EDITORIALE

In una recente intervista a «Incontri – La Sicilia e l’altrove», Tomaso Montanari
affermava che - da responsabile del Ministero dei Beni culturali - per prima cosa
avrebbe chiesto «le risorse economiche necessarie per mantenere un patrimonio pubblico e per assumere finalmente giovani archeologi, architetti e storici
dell’arte», per agire e formarsi sotto la guida di più maturi ed esperti colleghi.
Dappertutto, tranne forse a Selinunte dove alla direzione del Parco archeologico non siede un archeologo ma un agronomo, il dott. Giovanni Leto Barone,
nominato da un’assessora, di studi archeologa nonché docente universitaria!
Non conoscendo personalmente Leto Barone, non posso entrare nel merito
delle sue competenze dalle quali mi sento di escludere quelle derivanti dagli
studi universitari (come da Curriculum liberamente consultabile sul sito della
Regione Sicilia), in cui l’unico legame con l’archeologia rimanda alla terra, come
scrisse Vincenzo Tusa nella prefazione al mio libro su Selinunte, chiedendosi appunto se la terra: «che conserva gli elementi fondamentali del nostro vivere, cioè
il nutrimento fisico e culturale, non stia alla base dei nostri interessi, professionali
o meno che siano»: di agronomo e ‘archeofilo’ riferendosi a me, di archeologo
e agricoltore da parte sua.
Può darsi che Leto Barone abbia acquisito delle competenze sul “campo” e possegga delle particolari attitudini che lo
rendono insostituibile per capacità manageriali e risultati conseguiti dal 2013, anno della nomina. Ciò non basta per giustificare una figura diversa dall’archeologo, davvero inaccettabile come la soluzione di porre alla direzione degli Uffizi, ad
esempio, un esperto che non fosse uno storico dell’arte.
C’è dell’altro che turba in questa nomina. È il contenuto di una recente inchiesta giornalistica che ha messo a fuoco lo
stato di degrado in cui versa Selinunte e a nudo alcune risposte di Leto Barone. Il servizio in questione è stato curato da Valeria Ferrante, Selinunte, rifiuti e degrado nel grande parco archeologico (Repubblica Tv - la Repubblica.it video.repubblica.
it. di Valeria Ferrante, 12 gennaio 2015).
Utilizzando il video come una “macchina della verità”, a domanda e risposta la giornalista scopre di volta in volta la
verità della parola attraverso la realtà dei fatti. La telecamera descrive la deriva dell’area archeologica più grande d’Europa,
affonda il bisturi sull’incuria e sulle discariche di rifiuti, sui controlli inefficienti e sulla recinzione valicabile e semi distrutta.
Repubblica ha dimostrato come a Selinunte i furti sono possibili grazie alla inefficienza della recinzione che non «crea come sostiene il direttore - una barriera fisica di ostacolo a chiunque voglia venire ... a meno che uno non viene con un
bulldozer o decide di romperla».
Menzognera è la risposta sopra un episodio narrato da Vincenzo Tusa, l’archeologo che salvò Selinunte dai predoni
mafiosi che imperversavano nella Sicilia occidentale. L’azione di contrasto esercitata contro i predatori di reperti e la sua
capacità nel trasformare in onesti lavoratori un agguerrito esercito di tombaroli, vengono bollate come «una favola metropolitana. Non si possono assumere persone con la fedina penale macchiata».
Anche in questo caso, la “macchina della verità” raccoglie la prova documentale mai smentita dal compianto archeologo
o dai suoi familiari, secondo cui, è Tusa che racconta: «Andai dal presidente del Banco di Sicilia, che era Carlo Bazan, e gli
chiesi i soldi per assumerli. Lui mi promise tre milioni di lire di allora. Il venerdì seguente, di primo mattino, vidi una dozzina
di tombaroli clandestini che tornavano dagli scavi. Dissi che sarebbero stati tutti assunti a partire dal lunedì successivo e
così fu».
Selinunte merita rispetto perché fra le tante eccezionalità presenti costituisce un raro esempio di museo didattico all’aperto sulla evoluzione dell’architettura templare greca. In sintonia con Montanari e dopo aver visto quello che ha “raccontato” Repubblica, sembra che il parco abbia bisogno di archeologi e non di agronomi. E tanto meno di voci stonate o
umilianti esposizioni mediatiche.
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Uno spunto da Brenk
Gentilissimo Direttore,
stimolato dalle tematiche esposte da Beat
Brenk nel numero 10 di Incontri attorno ai
mosaici del duomo di Cefalù, vorrei esporre
a supporto alcune riflessioni sugli assetti
istituzionali e su qualche aspetto storicopolitico ed ecclesiologico della Sicilia del
tempo. Sul piano storico-istituzionale,
la fondazione del Regno “Normanno” di
Sicilia è ascrivibile, nel palinsesto europeo,
tra quelli che costituiscono il formarsi degli
“stati moderni”. Pertanto l’entità statuale,
che in modo semplicistico viene definita
“Regno normanno”, è in realtà un sistema
composito, formato sul piano sociopolitico da etnie e componenti diverse che
insistono sul territorio siciliano e nell’area
omogenea del Mediterraneo, concorrendo
istituzionalmente al formarsi della monarchia
Siciliana, che si definisce “Normanna”
nell’accezione
di
dominio,
mentre
sarebbe corretto denominarla “Monarchia
Normanno Sicula-romea”. Ma di quali
etnie o componenti intendiamo parlare?
Luigi Sanfilippo, S. Maria di Licodia (CT)

Per ragioni di spazio abbiamo riprodotto
poche righe della lettera con l’intenzione
di rimandare ad un prossimo numero la
pubblicazione di un adeguato contributo sul
composito tessuto etnico di quel periodo;
sull’aspetto religioso-ecclesiologico di una
Chiesa Siciliana in comunione con Roma
e con Costantinopoli; sulla suffraganeità
della chiesa ravennate e milanese con
quella siciliana; sul consolidarsi del rito
Italo-Greco che rimane in uso ben oltre
le reciproche scomuniche tra le chiese
sorelle che portano allo scisma del 1054; e
ancora sulla consapevolezza della pluralità
ecclesiologica della Sicilia nella ecumene
cattolica, ben presente nei colloqui tra
Ruggero il Gran Conte e Papa Urbano II i
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quali, durante una sorta di vertice europeo
nell’accezione moderna, discutono circa
gli assetti ecclesiastici in chiave romana
dell’Isola in un momento cruciale della
reconquista.
Una testimonianza eloquente, secondo
Luigi Sanfilippo, di una Sicilia plurale,
aperta, centrale nell’ecumene mediterranea
è rappresentata dalla epigrafe trilingue
adiacente la cappella Palatina di Palermo
e altrettanto dalla Cattedrale di Cefalù,
riconducibile alla chiesa Italo-Greca, con
i suoi mosaici, quelli perduti dei propri re,
importanti sul piano simbolico-identitario
poiché costituiscono una rappresentazione
simbolico-concettuale.
Elio Miccichè

Rettifica
Gentile Direttore,
in relazione all’articolo di Alessandra Nicotra
pubblicato nel numero 10 di Incontri, mi
sembra doveroso e opportuno precisare
che le opinioni riportate nell’intervista a
pagina 42 sono state tratte dal saggio “Musei
locali, territorio ibleo e patrimonio culturale
dell’umanità”, scritto congiuntamente dal
sottoscritto e da Ray Bondin e presente
nello stesso numero della rivista.
Santino Alessandro Cugno
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DA MAZZARINO: NOI E LA SICILIA

C’È CULTURA E CULTURA

Problemi secolari e disagio sociale in attesa del nuovo Vespro

di ENZO RUSSO
(Scrittore)

C

’è ancora chi crede che la
rinascita della Sicilia sarà,
se mai ci sarà, di natura
economica: occupazione, consumi, e quindi ricchezza. È come
progettare un attico senza i piani sottostanti. Dal dopoguerra
a oggi i posti di lavoro sono
quasi sempre piovuti dall’alto,
e non certo nel rispetto di una
logica occupazionale: organico
regionale ipertrofico, enti inutilissimi, migliaia di speranzosi
clientes alla corte di politici di
nessun valore, promesse enfatiche per creare maleodoranti
bacini elettorali. E mai che da
questo sconfinato letamaio di
cattivi esempi, delusioni continue, amarezza e sfiducia abbia
germogliato il seme di quella
cosa comunemente definita
coscienza civile, degna madre
di molti degni figli: l’orgoglio, la
dignità, la fierezza, la solidarietà,
il senso civico.

UN “FORTUNATO”
FENOMENO CRIMINALE
Su tutto ciò s’è sovrapposta la
mafia, che quanto a crescita oc-

cupazionale, consumi e ricchezza ha registrato progressi vertiginosi, in questi sette decenni di
pace europea. Studiata, sopravvalutata, cinematografata, alla
fine s’è rivelata solo un “fortunato” fenomeno criminale guidato
da sanguinari semianalfabeti e
finalmente ridimensionato da
magistratura e forze dell’ordine.
Perché questo accadesse sono
state necessarie due stragi di
risonanza mondiale, seguite da
due funerali in cui una partecipazione emotiva e furibonda
mai vista fino a quel momento,
ed era ora, ha rappresentato
una svolta, l’inizio di una consapevolezza. Come se tutti i delitti
consumati fino a quel momento non fossero stati sufficienti
ad avviare la macchina delle indagini e della repressione.
Purtroppo, come ha detto
una volta Antonino Caponnetto, lucido e appassionato osservatore della nostra società,
sconfitta la mafia bisognerà
sconfiggere la mentalità mafiosa, che niente ha a che vedere
col sangue, ma non per questo
1

4

INCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

può essere considerata meno
pericolosa. Da una parte c’è chi
esercita avidità, sopraffazione,
clientelismo come se fossero
diritti; dall’altra chi queste cose
le subisce come se non ci fosse
alternativa. Non è una cisti sanguinante com’era la mafia degli
anni 70-80, è una metastasi che
non porta alla morte, ma a una
sfiducia profonda, una specie
di coma sociale il cui risveglio,
ahimè, non può essere affidato
né ai farmaci né alla divina provvidenza.

LE ASSOCIAZIONI
ANTIRACKET NON BASTANO
In questo cielo nero, tuttavia,
brilla qualche stella. Oggi sono
molte le proprietà mafiose passate nelle mani di onlus, associazioni antiracket, enti come
Libera di don Ciotti. Ogni anno,
nell’anniversario della strage di
via D’Amelio, è possibile vedere nelle strade di Riesi, storico
mandamento di Cosa Nostra,
una sfilata di centinaia di ragazzini della scuola salesiana e di
centinaia di adulti. A Palermo
Addiopizzo, per fare l’esempio
più noto, ha portato sulle piazze la protesta contro la piaga
secolare delle estorsioni. Sempre più spesso negozianti e imprenditori denunciano mafiosi
e usurai, mettendo in crisi una
criminalità organizzata che fino
a pochi anni fa aveva procedu-

to esclusivamente in discesa,
finendo per credersi intoccabile
e onnipotente.
Ma se quest’inizio di rivoluzione fa ben sperare, è calma
piatta sul fronte della mentalità
mafiosa, o semplicemente della
coscienza civile, in presenza della quale un fenomeno sociale
così nefando avrebbe fatto una
grandissima fatica ad attecchire. E non bisogna commettere il facile errore di portare ad
esempio la penetrazione della
‘Ndrangheta nelle regioni del
Nord per concludere che tutto
il mondo è paese. In Sicilia la
mafia ha sempre avuto una posizione sociale visibile e nota a
tutti, è stata rispettata, a volte
onorata con la chiusura delle
scuole per i funerali dei vecchi
boss deceduti, ha goduto di
un’omertà diffusa, di connivenze politiche e amministrative
a tutti i livelli. Al Nord, invece,
i mafiosi sono come i cristiani
nelle catacombe della Roma
imperiale: invisibili, mimetizzati,
a volte insospettabili.

COME USCIRE
DAL COMA SOCIALE
Alla luce di tutto questo, quattro anni fa ho deciso di fondare
un’associazione antiracket con
sede a Mazzarino, in provincia
di Caltanissetta, con l’idea che
la sua azione dovesse essere
soprattutto di carattere sociale.

Di solito sono gli imprenditori
a promuovere questo genere
di iniziative, com’è naturale che
sia, dato l’obiettivo che si propongono. Ma è proprio la limitatezza dell’obiettivo, per quanto coraggioso e benemerito, a
impedire che questo principio
di legalità coraggiosa e responsabile si diffonda in modo significativo al di fuori delle categorie direttamente interessate. Ho
pensato che se fosse stato un
intellettuale a lanciare l’iniziativa, sarebbe stato più facile far
comprendere la trasversalità del
messaggio. Quello delle estorsioni e dell’usura è un problema
sociale, esattamente come le
malattie cardiovascolari, la corruzione dei funzionari pubblici,
le rapine, lo sbarco dei migranti, le alluvioni. Non c’è cittadino
che possa ritenersi esente o
mostrarsi indifferente a tutto ciò
che accade intorno a lui, come
se non lo riguardasse.
Ho aperto quindi le iscrizioni
non solo agli imprenditori, ma
anche alla gente e agli enti. Oggi,
con circa trecentocinquanta
soci, credo che “Noi e la Sicilia”,
come ho pensato di battezzarla, sia la più numerosa associazione antiracket dell’isola. Gli
imprenditori sono poco meno
della metà; gli altri iscritti sono
insegnanti, pensionati, studenti,
professionisti, sacerdoti: la cosiddetta società civile, persone
che in teoria non avrebbero un
solo motivo al mondo per associarsi. Oltre alle persone fisiche,
hanno aderito sette banche di
credito cooperativo, quattordici
comuni, sei scuole, la comunità
valdese di Riesi, il Provveditorato agli studi, una Camera del
lavoro, la Federazione regionale
delle banche di credito cooperativo e alcune associazioni
culturali. Una trasversalità che
ha lo scopo di coinvolgere tutti
gli elementi della società e che,
cosa altrettanto importante, dà
la possibilità di mettere in co-

municazione tutte queste “presenze”, creando delle sinergie
che a volte hanno dato risultati
inattesi.
Quello che mi ha colpito è
stata la quantità di problemi e
difficoltà che i soci sono venuti a raccontare, in buona parte
problemi e difficoltà che nulla
hanno a che vedere con il compito naturale di un’associazione
antiracket. Questa è una chiara
prova che manca nella nostra
struttura sociale la figura credibile di un difensore civico che
faccia da mediatore fra cittadini
e Stato. È accaduto che molti
imprenditori, pur non spingendosi fino a una denuncia, per
il nostro tramite abbiano però
fornito ad ufficiali di polizia
giudiziaria elementi utili alle indagini: luoghi, nomi, situazioni.
È un bel passo avanti, ma non
certo un traguardo.

LE ASSOCIAZIONI
ANTIBULLISMO
Più deludente è stata la partecipazione della gente comune,
che sarebbe dovuta essere dieci
volte più numerosa. Ha ancora
corso legale il principio che se
una cosa non ci tocca direttamente non abbiamo motivo di
interessarcene. Quindi l’imprenditore si rivolge a un’associazione come “Noi e la Sicilia” solo
se ha già dei problemi, mentre
gli altri stanno a guardare, così
come la macchina posteggiata
in seconda fila suscita l’ira solo
di chi ne viene intrappolato, così
come nessuno rimprovera un
gruppetto di ragazzi che fanno
chiasso a notte tarda, se non
vive su in appartamento, e così
via. Mai una proposizione apparentemente saggia come l’antica regola sicula di farsi gli affari
propri si è dimostrata così ottusa
e socialmente nefasta.
Nel tentativo di far crescere
la pianticella della solidarietà
in un terreno ancora fresco, ho
fondato (finora) in sedici scuo-
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le della provincia di Caltanissetta altrettante associazioni
antibullismo strutturate come
un’associazione antiracket. Chi
si iscrive viene tesserato; i tesserati, classe per classe, eleggono un deputato e tutti gli eletti
formano il parlamentino della
legalità e nominano un presidente, che per ogni problema
dialoga coi deputati stessi, col
capo dell’istituto e con l’insegnante nominato referente
del progetto. Dopo migliaia di
inutili conferenze sul tema del
bullismo, è venuto il momento
che i ragazzi si attivino per risolvere da soli questo problema.
Si chiama responsabilizzazione, e a tutti gli studenti ripeto
sempre di non iscriversi, se non
sono pronti a testimoniare, e
che la denuncia del bullo è un
atto molto meno grave di quello che il bullo ha fatto alla sua
vittima.

DALL’OMERTÀ ALLA
SOLIDARIETÀ
Al momento i tesserati sono
quasi novemila. Conforta che
in alcune scuole abbiano voluto partecipare anche genitori,
insegnanti e personale scolastico. Quando parlo ai ragazzi

per illustrare il progetto, preciso sempre che io non sono
lì tra loro per le vittime, che
vengono comunque protette
da scuola, famiglia e istituzioni, né per i bulli, che vengono
puniti da scuola, famiglia (non
sempre) e istituzioni, ma che
sono lì per gli spettatori: numerosi, indifferenti, a volte perfino divertiti. E spiego che il già
citato principio dei nostri avi
contadini, quello di farsi gli affari propri, è stupido, oltre che
omertoso, e va superato dal
ben più nobile principio della
solidarietà.
Se mai c’è una speranza
di rinascita, per la nostra isola,
è da qui che bisogna partire:
solidarietà, consapevolezza di
diritti e doveri, senso civico.
In una parola: cultura. Quella
vera, che non ha niente a che
fare con la data della battaglia
di Austerlitz o con una poesia
di Pascoli imparata a memoria
o con un’equazione di terzo
grado. I parigini che nel 1789
si riversavano nelle strade rovesciando una tirannide spietata
e rivendicando il diritto a una
condizione più umana intonavano la Marsigliese, ma ben
pochi avrebbero saputo met-

tere per iscritto le parole della
canzone.

SUI BENI CONFISCATI ALLA
MAFIA
Un discorso a parte meriterebbe il tema dei beni confiscati
alla criminalità, una ricchissima
miniera d’oro i cui scavi sono
appena iniziati, caotici e superficiali. Si tratta di molte decine
di miliardi di euro in grado di
portare ricchezza e lavoro a
livello nazionale. Ma se molti
degli antichi proprietari non si
sono ancora persuasi del fatto
che quei terreni, quelle aziende, quegli edifici non appartengono più a loro, neppure i

sindaci, che per legge dovrebbero assegnarli, sembrano aver
afferrato la situazione. Né lo
Stato ha fatto di meglio, dando
vita all’Agenzia per i beni confiscati alla mafia e dotandola di
cinque sedi con una ventina di
dipendenti in totale laddove
avrebbe dovuto creare un ministero apposito, considerando la
portata immensa dei patrimoni
sottratti alla criminalità e la loro
benefica ricaduta su regioni depresse come quelle del Sud.
Anche questa è decisamente una strada in salita, come
d’altronde tutte le strade che
vale davvero la pena di percorrere.

DIDASCALIE
1. L’atto iniziale del Vespro secondo Renato Guttuso. Dal gesto arrogante d’un angioino
una rivolta popolare passata alla Storia.
2. Don Luigi Ciotti, creatore di Libera, il primo a intuire il valore economico e soprattutto
simbolico della gestione di beni confiscati alla mafia.
3. Un mural in memoria di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo in viale Ulisse, a Catania.
Giusta l’indignazione verso chi ha imbrattato il viso del magistrato, ma qui la mafia non
c’entra nulla. È sceso in campo un nemico ben più pericoloso e invincibile: la stupidità.
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EPISTOLARIO DE ROBERTO-VALLE

NUOVO CARTEGGIO DI DE ROBERTO
CHE SCARDINA ALCUNI CLICHÉ
SULLO SCRITTORE CATANESE
Le lettere svelano un volto inedito dell’autore de I Viceré che
definisce le proprie lettere “pezzi della mia carne”

di MARIA VALERIA SANFILIPPO

(Dottore di ricerca in Filologia moderna - Università di Catania; studiosa dell’Ottocento e del Novecento siciliani)

C

on Leonardo Sciascia è
«il romanzo più grande
dopo i Promessi Sposi»;
secondo Verga «una machine poderosa»; per Pirandello
«un’opera monumentale, uno
dei più solidi romanzi della letteratura italiana». Se è possibile registrare la voce di un coro
unanime per la ricognizione di
un giudizio di merito sul famoso romanzo storico I Vicerè, lo
stesso non può dirsi per il suo
autore, la cui figura, sin dagli
ultimi anni della sua esistenza,
è caduta in un ingiustificato
oblio, dovuto anche alla refrattarietà dell’austero, riservato personaggio, ricusatore di
ostentate forme di esibizionismo. Né gli giovarono la lontananza dai centri più vitali della
cultura nazionale, gli affanni, il
senso di auto-sfiducia.
Fra le carte che possono
aiutare a esplorare le tante
zone d’ombra presenti nella
vita dello scrittore, rivestono
un ruolo importante quelINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

le intime - che costituiscono
peraltro una parte cospicua
dell’attività scrittoria del De
Roberto - inviate alla gentildonna Ernesta Valle, moglie
dell’avvocato Guido Ribera.
Spiccano per mole (circa 800),
per arco temporale ricoperto
(dal 1897 al 1916) e, ancor più,
per la bilateralità della corrispondenza, che appalesa il
volto inedito di un De Roberto
in totale contraddizione con il
topos del personaggio freddo,
razionale, misogino.1

ESISTENZA DICOTOMICA
E TORMENTATA
Depositarie di una corposa
messe di acquisizioni sulla storia individuale, sulla vita privata e pubblica dell’autore e su
quella collettiva di un’Italia a
cavallo fra Otto e Novecento
in pieno fermento culturale e
politico (sono gli anni tumultuosi dei moti e delle «quattro
giornate di Milano», angosciosamente narrate da Renata), le

lettere consentono di meglio
penetrare la personalità e l’opera derobertiane. D’altronde
non è poi così difficile scorgere in queste pagine i prototipi
reali di tanti personaggi che
popolano i suoi scritti.
Un’esistenza dicotomica e
tormentata quella derobertiana di questi anni, che si snoda
tra due poli geografici opposti.
Da un lato la Milano culturalmondana con i rinomati teatri
(il Manzoni, il Filodrammatico,
il Lirico, la Scala), gli eleganti
ritrovi (il Cova, il Savini, il Biffi, il Caffè dell’Accademia), gli
elitari salotti (di donna Vittoria
Cima, di Virginia Borromeo,
della stessa Valle), la città in
cui - nel corso di uno dei tanti
sfoghi - «la pianta uomo cresce con qualità ignorate nel
resto d’Italia» (febbraio 1909);
dall’altro, Catania (piazza Stesicoro, via Etnea, via Manzoni,
i Quattro Cantoni, Villa Bellini, viale Regina Margherita,
il Borgo, la stazione ferrovia-

ria, i Caffè Savoia e Sicilia, il
complesso architettonico del
monastero dei Benedettini, il
Teatro Massimo Bellini, l’Arena Pacini, il Circolo Nazionale, il Circolo Unione, il Circolo
Artistico), ed ancora i paesi
etnei, la maestosa montagna
dell’Etna. Brulicano le carte di
nomi di illustri conterranei: tra
gli artisti Antonino Gandolfo,
Giuseppe Perrotta, Carlo Sada.
Ma proiettato lo sguardo sulla costa, dalla sua terra, che è
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teggio ci si immerge nel work
in progress, nella genesi, nel
travaglio, nella stesura di innumerevoli testi, puntellati da
una moltitudine di indicazioni
ricevute dall’esterno e fra loro,
non di rado, contrastanti. Sollecitazioni che provengono
tanto da Ernesta (ribattezzata
“Renata” nel segno di una rinascita all’amore o “Nuccia”
diminutivo di femminuccia),
quanto dai maggiori esponenti dell’intellighènzia del
tempo a cui De Roberto suole insistentemente richiedere
giudizi (lumeggiano Verga,
Capuana, Giacosa, Boutet,
Treves, Antona Traversa, Lopez, Ojetti, Boito, Oliva, Praga).
Personalità di primo piano nel

madre e insieme matrigna, De
Roberto scrive: «Io sto a lungo
assorto nella contemplazione
di quelle rive, e la mia prigionia su questo scoglio mi pare
più intollerabile, e dinanzi a
quell’infinita distesa di cielo e
di mare mi manca il respiro»
(novembre 1902).
Attraverso la natura complice e totalizzante del rapporto amoroso che si consuma
con la colta interlocutrice (fidata consigliera delle avventure critico-letterarie e teatrali
dell’intellettuale siciliano), il
lettore è risucchiato nel vortice della sua febbrile attività
pubblicistica, buona a tamponare le urgenze economiche ma crudele distoglitrice
dall’attività creativa da cui
nascono progetti embrionali
e creature poi abbandonate
al proprio destino. È il caso de
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dibattito culturale dell’epoca,
i cui legami si chiariscono di
particolari anche mediante
chiose e controlli incrociati,
opportunamente inseriti dai
curatori nel fitto, prezioso apparato di note e postille.
Pronta a sostenerlo in
tutto, anche nelle ambizioni drammaturgiche, Ernesta
sprona l’autore de I Vicerè a
cimentarsi nella riduzione teatrale di Spasimo. Sull’onda
dei lusinghieri consensi ottenuti dalla verghiana Cavalleria rusticana, l’attività teatrale
potrebbe infatti costituire la
provvidenziale via di fuga da
Catania e dalla tirannia materna. Affiora perciò il controverso rapporto con la città etnea

L’Imperio, il romanzo iniziato
molti anni addietro, a cui, a
più riprese, l’autore tenta di
rimetter mano (non sarà mai
rifinito e uscirà postumo),
come testimonia la lettera del
giugno 1902:
«Faccio questo tentativo
di ritorno all’arte senza fede e
senza neppure altra speranza
che quella di ricavare, chi sa
quando, un migliaio di lire dal
lavoro di chi sa quanto tempo.
E questa è la mia vita, propriamente degna d’essere strozzata con tutt’e due le mani, se
non fosse il ricordo, la visione,
il pensiero, la speranza di Nuccia».

IL TRAVAGLIO DELLA
SCELTA
Inseguendo l’appassionante
andamento narrativo del carINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

Gli scambi epistolari si rivelano oltremodo termometro
efficace per misurare i gusti,

le tendenze, le opinioni del
protagonista e di un’intera
stagione, con problematiche
storico-filosofiche e letterarie
che investono l’Italia e a un
tempo la Francia.
Intensi i dialoghi su Dumas figlio, che «gli ha proprio
aperto gli occhi»», Bourget,
Flaubert, Baudelaire (della cui
poesia è stato anche traduttore), gli inviti alla lettura di
Maupassant, di Ibsen ma anche di Tolstoj, di Dostoevskij,
di Poe, rivolti all’amata Renata.
Riemerge così la sterminata
biblioteca, nutrimento dell’avido e onnivoro De Roberto. E
mentre il tracciato epistolare
delinea la complessa fisionomia di un intellettuale di primo piano nel panorama culturale del tempo, scrupoloso e
serio, s’approfondisce lo scavo
psicologico dell’uomo dedito
agli affetti familiari. Profondo
e tenero l’attaccamento alla
nipotina Nennella, al limite del
patologico quello alla madre,
possessiva e autoritaria, che
tanto condizionò De Roberto
il quale, rientrato nella città
etnea (dopo la fruttuosa parentesi dei successi milanesi),
è condannato ad un’insanabile inquietudine esistenziale.
Quella madre che - per ammissione dello stesso figlio
- «avrebbe dovuto capire che
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di Verga (che gli suggerisce di
accorpare il terzo con il quarto atto, sempre con l’intento
di ottenere fluidità e dinamismo), la messa in scena non
avrà luogo.
Il lettore respira quindi
progetti, ansie, delusioni: dalle
sollecitazioni dell’editore Emilio Treves perché la monografia leopardiana veda la luce in
tempo per la celebrazione del
centenario della nascita del
poeta, alla collaborazione al
«Corriere della Sera» - iniziata
con il romanzo Spasimo - e poi
al supplemento «La Lettura».
Questi impegni non lo faranno
approdare però ad un’occupazione stabile come lo scrittore
avrebbe sperato (con la conseguente giustificazione di
un definitivo trasferimento a
Milano) e come più volte promessagli dal direttore Luigi Albertini. Le assidue pagine critiche firmate dall’autore e la sua
dedizione al quotidiano di via
Solferino compensano solo in
parte le frustrazioni, dovute
alla separazione dalla donna
amata e dal rigoglioso centro
culturale milanese.
in antitesi a Milano, meta privilegiata, capitale letteraria,
teatrale, mondana, finanziaria.
Avversato dalla madre,
donna Marianna, che lo esorta
a ridurre piuttosto per le scene il romanzo Ermanno Reali,
De Roberto vive una continua
altalena di frizioni e ripensamenti, dannosissimi al suo
sistema nervoso al punto da
sentirsi inadeguato (reiterati
gli auto-convincimenti espressi all’amata sulla condizione di
«scrittore fallito» di cui «nulla
resterà», giacché è in agguato
la «paura spaventevole» di lavorare o meglio «quella di non
esserne capace»).
Nel turbinio dei nomi del
coevo panorama teatrale s’acINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

campano quelli di Ermete Zacconi, Ermete Novelli, Giacinta
Pezzana, Alfredo De Sanctis,
Flavio Andò e di quella Tina Di
Lorenzo che ha esordito ancora undicenne sulle tavole del
palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele di Noto, oggi
intestato alla sua memoria per
iniziativa del sindaco, attento
promotore culturale, Corrado
Bonfanti.
Quella teatrale è una parabola tutt’altro che fortunata anche per la trasposizione
del romanzo Spasimo perché,
dopo aver messo a frutto sia
i consigli di Renata (che lo
invita a rielaborare il testo in
termini di azione scenica e
vitalità dei dialoghi) sia quelli

UN AVIDO E ONNIVORO
LETTORE DEI SUOI TEMPI
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ad un uomo di 40 anni passati
non si lascia soltanto la libertà di scegliere tra la minestra
in brodo e la pasta asciutta»
(maggio 1902).
In controluce un dramma
denso d’interrogativi, di sensi
di colpa, di negoziazioni tra
l’appassionato slancio amoroso per la propria donna
(«Renata: non dubitare di me!
Renata, noi dobbiamo passare
nella vita tenendoci per mano,
guardandoci negli occhi, sor-

reggendoci e confortandoci»),
e i doveri filiali che, messi in
relazione all’intera opera sua,
aiutano a precisare e motivare talune scelte di poetica e di
stile. Testimonianze in presa
diretta, che restituiscono pure
l’ossessione per l’indagine
minuziosa e rigorosa, l’attenzione al «documento umano» che dà vita ad un vero e
proprio “diario di bordo”, a un
tempo “officina segreta dello scrittore”, “camera oscura
dell’ispirazione”.2
Come dichiarato nell’aprile
1901, il desiderio di De Roberto era quello di scrivere un libro, dal taglio epistolare, con il
proposito di dedicarlo proprio
a Renata («Questo libro verrà
quando avrò il tempo di scrivere ciò che mi piace, quando
cioè mi sarò liberato dall’obbligo di scrivere cose che mi
disgustano. Per il momento
bisogna continuare a girare la
ruota del mulino»). E d’altronde lo stesso autore definisce le
proprie lettere “pezzi della mia
carne”.
8

DIDASCALIE

NOTE

1. Copertina del volume.
2. Giovanni Verga e Federico De Roberto (foto di Luigi Capuana).
3. Federico De Roberto con la madre Marianna Asmundo e la nipote Nennella.
4. Lettera di Federico De Roberto a Renata (5 marzo 1899).
5. Federico De Roberto.
6. Federico De Roberto.
7. Ernesta Valle Ribera.
8. Da sinistra Angelo Salvatore, Federico De Roberto, Luigi Capuana, un amico, Nicola
Feola di Valcorona.

1. FEDERICO DE ROBERTO - ERNESTA VALLE, Si dubita sempre delle cose più belle. Parole
d’amore e di letteratura, (a cura di Sarah Zappulla Muscarà - Enzo Zappulla), Bompiani,
2014.
2. Ibidem, dall’introduzione.
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I PERCORSI DELLA CONOSCENZA

L’APPARATO ERUTTIVO DI MONTE
ARSO PRESSO RAGALNA (CT)

Dopo aver lasciato la cima, la percorrenza di uno spettacolare canale di
lava offre l’occasione per conoscerne caratteristiche e formazione

di AGATINO REITANO

(Naturalista e guida ambientale)

I

l territorio di Ragalna, che si estende sul basso versante etneo, è ricco
di emergenze naturalistiche di grande interesse. A prima vista sembrerebbe un territorio potenzialmente in grado di avviare lo sviluppo
di un turismo naturalistico, ma purtroppo, come spesso accade, si guarda
più in alto, verso la “montagna”, trascurando l’angolo dietro casa. Antichi
boschi, grotte, colate dalle morfologie di tipo hawaiano, antichi coni vulcanici, fanno da corollario a un’area in cui l’impatto dell’uomo d’un tempo
con le sue testimonianze ha impreziosito l’aspetto. Il cono di Monte Arso,
unica testimonianza di eventi effusivo-esplosivi occorsi in tempi remoti
nel territorio prossimo a Ragalna, può rappresentare una meta ideale per
l’osservazione dei fenomeni eruttivi laterali dell’Etna, ma anche per trascorrere piacevoli passeggiate all’aperto e respirare aria pulita.

LINEAMENTI GEOLOGICI E NATURALISTICI
L’apparato eruttivo di Monte Arso sorge a 2 km circa a Nord-Ovest di
Ragalna, tra le contrade Bosco di Paternò, Inchiuso e Perciata (parco
dell’Etna: zona B). Il nome trae origine dalla caratteristica dei suoi depositi
piroclastici che sembrano “bruciati” (TRINGALI 2012). Dal punto di vista
morfologico, l’apparato eruttivo è costituito da un piccolo cono piroclastico lievemente allungato in direzione NNE-SSO, per effetto della coalescenza di due rispettive strutture con orli craterici contigui (1.102 m s.l.m.,
perimetro basale di 1 km ca., altezza sul piano circostante di 50 m ca.,
circonferenze sommitali di 170 m a nordest e di 270 metri ca. a sudovest,
profondità delle due depressioni crateriche di ca. 5 e 10 metri, volume
approssimativo di ca. 730.000 m³). Il cono è stato prodotto dall’accumulo
in loco di materiali piroclastici (dal greco pyrós, fuoco e klastós, spezzato)
scagliati durante l’evento eruttivo e sono imputabili a un’attività esplosiva
pulsante, detta stromboliana, per affinità con quella perenne presente
sullo Stromboli, dovuta cioè a cicliche deflagrazioni di gas che rompono
INCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

il fluido magmatico, producendo, di conseguenza, lanci di materiale incandescente, recante varia granulometria e forma (sabbie, ceneri, lapilli,
bombe, blocchi). Tali depositi, per effetto dell’alterazione e dell’ossidazione che hanno subito nel corso dell’attività eruttiva e dopo, recano una
prevalente colorazione rossastra.
Sulla base di rilevamenti archeomagnetici (TANGUY et alii 2007), il
cono di Monte Arso e le sue colate sono da attribuire, seppur con ampio
margine d’errore, al 500 a.C. La colata lavica emerge dalla base meridionale del monte e si estende verso SSO per circa 10 km fino a giungere
nella Valle del Simeto, fra i territori di Santa Maria di Licodia e Paternò, alla
quota di 230 m s.l.m. (BRANCA et alii 2011). La colata in gran parte del suo
sviluppo è caratterizzata da morfologie vulcaniche di grande interesse:
canali di lava, creste di pressione, tumuli, resti di bocche effimere, lava
tubes (grotte di scorrimento lavico), lave a corda e a lastroni, tipiche di
eruzioni mediamente lunghe, e con portate costanti e moderate.
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za del Bagolaro comune ( Celtis australis ) o minicucco e del Bagolaro dell’Etna ( Celtis aetnensis ) o minicucco fimminedda, cui
sono associate frequentissime roverelle ( Quercus virgiliana e Q.
amplifolia ) o cerze, il leccio ( Quercus ilex ) o ilice, il pistacchio
selvatico o terebinto ( Pistacia terebinthus ), l’alaterno ( Rhamnus
alaternus ), l’olivastro ( Olea europea ssp. Oleaster ) o agghiastru ,
sparuti castagni ( Castanea sativa ) e l’immancabile ginestra
dell’Etna ( Genista aetnensis ). In un passato non troppo lontano
questi boschi coprivano vaste aree pedemontane del vulcano;
lo sfruttamento agricolo e l’urbanizzazione dei territori li hanno
ridotti drasticamente.
A uno sguardo più attento, infatti, apparirà chiaro che l’area
attorno al cono di Monte Arso ha subito nel tempo la pressione
dell’uomo sia per l’impianto di colture frutticole sia per il pa-

DATI TECNICI PER L’ESCURSIONE
Cartografia: foglio IGM n°624 II Adrano 1:25.000.
Difficoltà: escursionismo facile.
Dislivello e sviluppo: +89 m (quota minima 1.013 m s.l.m., quota massima
1.102 m s.l.m.); 2 km ca. di percorso complessivo.
Periodo consigliato: tutto l’anno.
Equipaggiamento: scarponcini da trekking, vestiario da escursionista
compatibile con la stagione.
Avvicinamento stradale: da piazza Rocca di Ragalna s’imbocca verso ovest
via Cavaliere, percorrendola per poco più di 1 km; quindi si prosegue a destra,
verso nord, imboccando la via Monte Arso. Da qui bisogna proseguire ancora
per 1.200 metri attraverso una stradella, prima a fondo asfaltato e poi lastricata
in basolato lavico, fiancheggiante uno splendido boschetto di querce, fino a
raggiungere un piccolo slargo idoneo per il parcheggio dell’automobile.

ITINERARIO CONSIGLIATO
La presenza di un cartello che indica l’inizio del sentiero natura, dedicato alla memoria del giovane scout paternese Riccardo
Giordano, ci indica che siamo sulla strada giusta per iniziare la
nostra piacevole camminata, anche se nel tratto iniziale della
via di avvicinamento, la presenza di micro discariche può far
scoraggiare i visitatori. Imboccato il sentiero, verso ovest, si prosegue per circa 800 metri, fino a raggiungere le pendici nordorientali del cono. Aggirato lo stesso verso nord, si perverrà a una
sorta di canalone privo di vegetazione erbacea che consentirà
al visitatore di guadagnare rapidamente la cima del monte. È
da rimarcare il fatto che tale canalone altro non è che il frutto
di “piste” utilizzate da conducenti di mezzi da fuoristrada e di
moto da cross che, incuranti delle leggi, utilizzano il cono vulcanico per trarne divertimento. Comunque sia, raggiunto il primo
orlo craterico, il panorama è davvero mozzafiato: verso nord si
staglia l’Etna in tutta la sua magnificenza, cui fa da base un esteso territorio coperto da boschi a macchia di leopardo, che per
buona parte circondano il cono, continuando poi a estendersi
verso sud.

LA FLORA
Si tratta di una formazione boschiva discontinua, abbastanza
estesa sul versante sud-occidentale dell’Etna, e in buona parte
sul territorio ragalnese, caratterizzata soprattutto dalla presen-

12

scolo. La fossa craterica che si presenta al visitatore è piccola e
pertanto facile da visitare anche al suo interno. Percorrendola
fino al lato opposto, ci si immette, digradando di pochi metri,
all’interno di un’ulteriore depressione dalla forma sbilenca che,
verso sudest, non presenta orlo. Durante l’attività eruttiva, tale
porzione del cono è stata soggetta a una rottura ( breaching ) da
parte di flussi lavici che ne hanno scardinato l’assetto, per dare
luogo, più in basso, a delle copiose effusioni laviche in buona
parte canalizzate.
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UNO STRAORDINARIO
E AMPIO CANALE DI LAVA
Raggiunto l’apice dell’orlo che si affaccia a sud, il panorama, questa
volta, volge verso il mare del golfo di Catania, i monti Iblei e, ancora, i rilievi della Sicilia centro-orientale. Da questo punto bisognerà
scendere in direzione sudest (vedi cartina), per immettersi all’interno di uno straordinario e ampio canale di lava percorribile in tutto
il suo sviluppo. Il canale è caratterizzato da un ampio letto (con larghezze medie di una dozzina di metri ed esteso per oltre 300 metri)
e da robusti argini rialzati rispetto al centro. La formazione di un
canale di lava di queste dimensioni è legata a un lungo periodo di
scorrimento della lava in condizioni di relativa tranquillità. La lava,
una volta giunta in superficie, comincia a scorrere seguendo le linee di maggiore acclività del terreno. La massa calda tende a genedi conseguenza, sarà contenuta la massa fusa fluente. Successivamente, ulteriori apporti di particelle, nonché brandelli di lava che
verranno ad “aggrapparsi” ai margini, ma anche eventuali tracimazioni dal canale, contribuiranno a irrobustire gli argini, stabilizzando il flusso lavico all’interno dello stesso. L’evoluzione di un canale
di lava è importante nei casi in cui i margini sono più ravvicinati, per
comprendere la formazione di un lava tube (grotta di scorrimento
lavico) in prossimità di una bocca effusiva. Il canale di lava di monte
Arso, inoltre, presenta dei margini tagliati, all’interno, in maniera
netta, segno che probabilmente il flusso lavico, al termine dell’eruzione, si è abbassato repentinamente, svuotandolo quasi del tutto.
Percorrendo il canale dal lato destro, a un certo punto si giungerà ai ruderi di una vecchio manufatto forse legato all’allevamento ovino (mannara), delimitato da muri a secco, di forma trapezoidale e chiuso, nella sua parte mediana da un ulteriore asse murario
che lo divide in due. Questi singolari manufatti non sono gli unici
della zona; già dalla cima del monte, facendo attenzione, se ne vedono diversi, perlopiù di forma quadrangolare, sparsi sul versante
meridionale. Adiacente al muro più a nord del recinto murario, è
da notare la presenza dei resti di una bocca effimera (una bocca
secondaria prodotta dall’emersione di lava proveniente da un “ingrottamento”), della quale sono ben visibili la radice e i suoi margini.

IL PAESAGGIO MODELLATO

rare delle correnti calde ascensionali sulla sua superficie, richiamando aria più fredda dalle zone laterali. Queste ultime correnti d’aria,
lateralmente, accelerano i processi di perdita di calore (raffreddamento) dei margini della colata che, per effetto del moto laminare
cui è soggetto il flusso, si solidificheranno. A mano a mano, infatti,
che ci si allontana dalla porzione centrale della colata, le particelle
di lava scorreranno con velocità decrescenti, fino al punto in cui,
in prossimità dei margini, la perdita di calore è tale che la lava si
rapprende dando luogo alla formazione di argini solidi entro cui,
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A questo punto, bisogna proseguire verso nord e intercettare,
dopo pochi metri, il sentiero che ci condurrà verso il punto di partenza. Percorsi circa 100 metri, sul lato destro, si scorgerà un curioso manufatto del tutto singolare, che merita di essere osservato
più attentamente. Di queste strutture “monumentali” sull’Etna ce
ne sono innumerevoli; sono strettamente legate all’utilizzo che
l’uomo, sin da tempi remoti, ha fatto dei fertilissimi terreni vulcanici, soprattutto per l’installazione di vigneti. È noto, infatti, che i
terreni etnei siano notevolmente pietrosi e scoscesi, e che l’uomo,
nel tempo, abbia cercato di renderli idonei alla produzione viticola. Lo spostamento del pietrame, di varia pezzatura, prodotto dal
dissodamento dei terreni, ha determinato nella gente di campagna un’ulteriore esigenza: l’organizzazione razionale degli spazi.
Così nascono, sulla scorta di grande perizia e sapienza, realizzazioni
completamente integrate e assorbite dal territorio: terrazzamenti,
torrette in pietra, pagghiara n’petra, muri di confine e altre opere

13

funzionali per l’agricoltura e le
attività connesse.
Ritornando alla curiosa
struttura quadrangolare e osservandola nel dettaglio, non
può di certo sfuggire che essa
presenta singolari sporgenze
pressoché equidistanti e, per
ogni lato, collocate alla medesima altezza; verosimilmente
consentivano la posa di materiale lapideo ad altezze altrimenti non raggiungibili. Lungo i muretti contigui saltano
all’occhio anche dei particolari
spuntoni sporgenti, questa
volta, in verticale, aventi lo scopo, verosimilmente, di fungere
da basi di ancoraggio e sostegno per la viticoltura.
A questo punto si ritorna
indietro, lungo la via lastricata
da basole che condurrà verso
l’automobile. La via del ritorno,
tra lunghi muri a secco, riserva
ancora buone occasioni per
l’osservazione di quelle forme
di vita che, passo dopo passo,
si riappropriano dei substrati
realizzati da mano umana; quei
muretti, infatti, esibiscono un
ricco repertorio di specie vegetali, timide ma allo stesso tempo
temerarie; un ultimo sguardo
ancora su variopinti licheni, muschi, colonie di Ombelico di Venere
(Umbilicus rupestris) e di felci (Ceterach officinalis, Polypodium cambricum), prima di ritornare alla dimensione urbana che da qui, come
da altri solitari luoghi etnei, sembra lontana anni luce.

Si ringraziano il Dott. Salvatore Caffo, dirigente vulcanologo
presso l’ente Parco dell’Etna (Nicolosi, CT), e il Prof. Giuseppe
Sperlinga, CUTGANA - Università di Catania, per la cortese rilettura
critica del testo.
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CINEMA E LETTERATURA

VISIONI A TRE PUNTE

Una tesi di laurea che racconta la Sicilia
tra letteratura, cinema e illustrazione

di SILVIA DE LUCA

(Dott.ssa in grafica delle immagini e illustrazione)

E

cco la Sicilia. Questa terra
nobile ed antica che sotto
un cielo inondato di luce ha
un aspetto così severo e pieno
di malinconia. Ecco le sue città, cresciute nel corso dei secoli
prive della fredda geometria di
una metropoli razionale e calde,
invece di vita, come piante che si
siano aggrovigliate lentamente
attorno al vulcano o al colle su
cui fu gettato il primo seme (Vitaliano Brancati, Il Vecchio con gli
stivali).

IL PROGETTO
Il progetto “Visioni a tre punte”
è un corto d’animazione della
durata di 1’12’’, che si propone
di presentare un’attenta analisi
delle pellicole ispirate a opere letterarie di scrittori siciliani,
aventi come protagonista la Sicilia. “Visioni a tre punte” è una
sorta di codificazione, in forma di
antologia visiva, dei caratteri, dei
segni, delle tradizioni, degli scenari attraverso i quali l’inconscio
cinematografico ha costruito
un’immagine della Sicilia.
INCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

Lo spettatore si troverà a
sperimentare l’insieme di alcune
peculiarità isolane: i colori della
Sicilia, i suoi sapori, quel cielo azzurro, il sole che brucia, il vento
che erode e plasma la roccia lavica. Peculiarità ben rappresentate
dai suoi abitanti, uomini che tendono a vivere in simbiosi con la
propria terra.
Il corto è suddiviso in capitoli
e raccoglie 25 scene tratte da 15
film. Ogni scena è stata scelta
sulla base del proprio riferimento iconografico. Si presentano,
infatti, allo spettatore i caratteri
tipici della “sicilianità”: la gestualità marcata, l’intenso legame col
cibo, il forte radicamento alla terra, l’enigmatico rapporto con la
morte.
Durante la fase di ricerca
sono stati presi in esame e visionati 60 film, dai quali sono derivati i primi tentativi di sigle della
durata di circa 1’30”/2’. Grazie ad
un lavoro di sintesi si è arrivati alla
sigla finale della durata di 1’12”
che racchiude in sé singole scene
sulla Sicilia: “Visioni a tre punte.”

IL MARE PRIMA FONTE
DI ISPIRAZIONE
«Che mare! E dove c’è un mare
così! Sembra vino. Il mare non è
colore del vino ... forse nella prima aurora o nel tramonto. Il mare
non ubriaca: si impadronisce dei
pensieri, suscita antica saggezza»
(l. Sciascia).1
Il punto di partenza del progetto risale al mio legame con il
mare, all’amore incondizionato
per questa terra che rappresenta
per me linfa vitale. Sin da bambina rimanevo affascinata dai racconti mitologici che esaltavano

le figure di Scilla, Cariddi, Ulisse,
Colapesce.
Se l’intento della mitologia
era quello di provocare in me un
sentimento di timore e paura nei
confronti di questo mare misterioso ed oscuro, l’esperimento
falliva nel vedermi rifugiata nei
miei lidi d’infanzia. Tutt’oggi
godo dei suoi stupendi panorami, trovo sollievo nelle giornate
calde e il mare diventa fonte di
pacificazione, di sogni e di meditazione. Gli stessi che prova il
commissario Montalbano (personaggio nato dalla penna di
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Camilleri e votato al cinema) che
quando arriva al culmine di un
problema e vuole riordinare le
idee, fa una nuotata o passeggia in riva al mare. Nella stessa
posizione non si trovano invece
i pescatori siciliani d’un tempo
che col mare instauravano esclusivamente un rapporto di fatica
e paura, trattandosi prevalentemente di contadini che spesso
non sapevano nemmeno nuotare. A questo fa riferimento Vittorio De Seta nei suoi documentari:
“Contadini del mare”, “Pescatori”.

UNA LETTURA ILLUMINANTE
PER DEFINIRE IL PROGETTO
Giovanni Verga con I Malavoglia
ispira il più ambizioso dei film del
Neorealismo dove il mare è protagonista dominante: “La terra
trema”. È a questo punto della
mia ricerca che mi accosto al lavoro di Franco La Magna; parafrasando il film, l’autore pubblica un
volume dal titolo Lo schermo trema. Letteratura siciliana e cinema.
Dalla lettura di questa antologia cinematografica, che racchiude più di 160 film, scaturisce
l’idea di questo progetto, che mi
vede impegnata nell’estrapolare
dalle pellicole le immagini più
caratteristiche e conosciute ma,
soprattutto ciò che il mio occhio
ha maggiormente riconosciuto
come rappresentativo di questa
isola. Tali immagini si trasformano in frames che danno vita al
corto d’animazione: “Visioni a tre
punte”. I frames, dipinti a mano,
rielaborati con la tecnica delle
tempere e montati in sequenza,
sono più di mille. Alcune sequenze di frames sono riportate nelle
immagini a fianco, testimoniando come scaturisce il “movimento” nella tecnica dell’animazione.

LETTERATURA SICILIANA
E CINEMA A CONFRONTO
La Sicilia con la sua storia, le sue
tradizioni, i suoi personaggi, il
suo clima, il suo paesaggio ha
costituito e costituisce ancora
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una fonte inesauribile di storie
nuove che continuano a ispirare
non solo la letteratura, ma anche
il cinema.
L’una e l’altra sono due forme espressive che hanno saputo
raccontare la Sicilia del mito e
dell’amore, dei vinti e degli eroi,
della vita e della morte. Ma anche
la Sicilia di tutti i giorni, di coloro
che lottano per un domani migliore, che scelgono di non andare via, di non recidere le radici
della propria anima dagli umori
grassi di questa terra. Così il mio
magmatico pensiero creativo è
giunto all’idea di una sigla d’animazione nel tentativo di offrire
un piacevole mosaico visivo, che
racchiuda in sé l’isola... dalle tre
punte.
La trasposizione sul grande
schermo del ricchissimo patrimonio letterario siciliano ha interessato opere di molti scrittori, tra
i quali Verga, Pirandello, Capuana, De Roberto, Martoglio, Russo Giusti, Brancati, Patti, Sciascia,
Fava, Camilleri. Da questo connubio è derivata una serie di film
spesso ineguagliati, veri capolavori interpretati da grandi attori.
La cinematografia italiana, infatti,
si è accostata alla Sicilia con nomi
celebri quali Visconti, Germi, Rosi,
Taviani, Tornatore. Gli esordi cinema/letteratura non sono stati
idilliaci. Angela Prudenzi, infatti,
scrive: «Il mondo intellettuale
accolse con disprezzo l’apparire
della cinematografia che non si
volle ritenere subito un’arte vera
e propria. Invece l’azione vivissima del cinema indusse gradualmente anche la maggioranza
degli autori di teatro a compiere
l’abjura in favore dell’arte nuovissima, perché si dimostrò incomparabilmente perfetta ad
illustrare, specialmente, le idee
richiedenti un immenso spazio
di movimento».2 È Luigi Pirandello ad intervenire, nel 1924, a
favore della possibilità del cinema di scoprire nuove dimensioni
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immateriali: «Io credo che il cinema, più facilmente, più completamente di qualsiasi altro mezzo
d’espressione artistica, possa
darci la visione del pensiero ... il
sogno, il ricordo, l’allucinazione,
la follia, lo sdoppiamento della
personalità».3
La Sicilia, fonte inesauribile di
storie nuove, di atmosfere struggenti, suggestive, coinvolgenti
raccontate in tante opere letterarie, non poteva non attrarre il
cinema che, sin dalla sua nascita,
secondo Pirandello, «ha guardato alla letteratura come fonte
primaria d’ispirazione, ma, sopratutto dalla letteratura il cinema
ha mediato i modelli narrativi, ha
fatto suoi i sistemi sintattici, si è
appropriato insomma di quei
meccanismi che rendono possibile un’evoluzione logica del
racconto ... Non a caso molti sceneggiatori sono anche scrittori»
(L. Pirandello). 4

Tra gli autori siciliani più amati dal cinema vi sono sicuramente Verga e Pirandello. Il primo
disapprovava il cinema muto,
considerandolo molto al di sotto
del teatro; il secondo, addirittura,
ebbe un rapporto tormentato e
guardingo nei confronti dei film
che si ispirarono ai suoi racconti.
Tra i contemporanei, invece, Sciascia ammise di sentirsi debitore
nei confronti del cinema per il
caratteristico modo che ha questo strumento di comunicazione,
nel raccontare le tematiche più
svariate. A prescindere dal parere esposto da questi scrittori,
Franco La Magna afferma «che
l’ingorda industria filmica abbia
fatto strame della letteratura, del
tutto disinteressandosi di nebulosi principi estetici, non è verbo
rivelato a cinefili e studiosi. L’industria mira al guadagno e l’arte
spesso la lascia a poeti, scrittori e
idealisti».5

In tanti decenni di cinema tratto
da opere siciliane si può risalire
a due tipologie filmiche predominanti: vi sono pellicole che
raccontano l’universo mafioso,
le sue simbologie, il suo codice,
i suoi patti di sangue e i film sentimentali che narrano di amori
passionali e tormentati che spesso finiscono nel sangue. Alcune
di queste opere hanno accenti
melodrammatici, altre lambiscono il genere erotico.
Filo conduttore resta sempre
la Sicilia, terra fertile e arida, capace nel contempo di suscitare
nello stesso uomo sentimenti
d’amore e d’odio, spesso riportati in modo esasperato sul grande
schermo. Infatti, sceneggiatori e
registi hanno dipinta dipinto la
Sicilia come l’isola dai bollori carnali, effluvi di zagara e selvaggia
natura, oppure come un luogo in
cui germogliano solo semi cattivi,
dominata da passioni negative e
violente, dove persino l’amore
genera distruzione. Gli stessi siciliani nel cinema sembrano essere
ricondotti a tre categorie: l’amante violento, il mafioso e il furbacchione simpatico.
La realtà, però, è molto più
complessa e carica di sfumature:
un’opera letteraria o cinematografica che sia, non centra appieno il suo obiettivo se non riesce
a cogliere l’intima e profonda essenza del luogo che la ispira. Nel
bene e nel male.

Questo lavoro trae spunto dalla mia
tesi di laurea, di cui è stata relatrice
Silviana Sola e correlatore Gianluigi Toccafondo, conseguita presso
l’I.S.I.A. di Urbino, a.a. 2013/2014.

Questo lavoro trae spunto dalla mia tesi di laurea, di cui è stata relatrice Silvana Sola e correlatore Gianluigi Toccafondo,
conseguita presso l’I.S.I.A. di Urbino, a.a. 2013/2014.
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NOTE

Frames dai film:
1. Cavalleria rusticana.
2. Il Gattopardo.
3. In nome della legge.
4. La scomparsa di Patò.
5. Sedotta e abbandonata.
6. La terra trema.
7. Sequenza da La terra trema.

1. LEONARDO SCIASCIA, Il mare colore del vino, Einaudi, Milano, 1973.
2. ANGELA PRUDENZI, Uno sguardo storico, in AA.VV., Immagini di parole. Cinema e letteratura nell’Italia di oggi, pubblicazione a cura di FAC-FICE-VivilCinema, Roma, 2007, pp. 19-21.
3. SARAH ZAPPULLA MUSCARÀ - ENZO ZAPPULLA, Martoglio cineasta, Editalia, Roma,
1995, p. 9.
4. Ibidem, p. 13.
5. FRANCO LA MAGNA, Lo schermo trema. Letteratura e cinema in Sicilia, Ed. Città del
Sole, Reggio Calabria, 2010, p. 21.
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ANSBACH 1796 - SIRACUSA 1835

LA POETICA DI AUGUST VON PLATEN

«Freddo scultore d’immagini di marmo» per la critica romantica, il poeta
tedesco dispiega la sua tensione nelle poesie politiche

di GIUSEPPE MOSCATT

(Presidente Associazione culturale Italo/tedesca di Siracusa)

ta anni dalla morte a Siracusa
del poeta tedesco August von
Platen, avvenuta appunto il 5
dicembre 1835. E a 180 anni da
quella data, la stessa domanda
riemerge con pari vigore, quasi
che il dubbio del grande storico di Monaco di Baviera non sia
stato ancora fugato.

POETA VACUO
E OMOSESSUALE!

Q

uesto è ciò che si chiedeva Ferdinand Gregorovius il 26 dicembre
del 1888, quando ricordava le
bellezze di Siracusa nel supplemento mensile illustrato del
giornale nazionale «Il Secolo»:
«Meritò quel freddo verificatore
di Platen di riposare solitario fra
i monti di Siracusa, in mezzo a
Ierone, a Gerone, ad Archimede, a Timoleonte, quale unico
rappresentante di quel popolo
che più di ogni altro è vissuto
negli studi ellenici?». Erano già
trascorsi poco più di cinquan-
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È noto che il primo critico di
Platen fu l’olimpico Goethe
che deluse le Sue aspettative
quando in pieno “Goethezeit”
disse di lui: «possiede qualità
brillanti, e tuttavia non possiede l’amore». Giudizio di vacuità,
dunque, pur nelle belle forme.
Sappiamo, però, che almeno
un altro italico grande poeta,
Giosuè Carducci, qualche decennio dopo la morte del poeta, ne rinverdì il ricordo, traducendo qualche sua poesia: le
scolastiche ballate La tomba sul
Busento e Il Pellegrino dinanzi
a San Giusto, Le Odi barbare, La
torre di Nerone. In mezzo, poco
prima della morte, c’era stata la

nota polemica con l’altro grande poeta tedesco, Heine, che
nei Bagni di Lucca non mancò
di denigrare la figura di Platen,
svelandone in modo un po’
troppo triviale il segreto, la sua
latente omosessualità. Quanto
dovette scontare Platen questi
due giudizi! E il Gregorovius
li riecheggia nel suo breve ricordo sulla tomba, quando avverte che per impegno Heine
era infinitamente superiore al
povero Platen: «Eppure dovette il nemico accanito di Platen
rassegnarsi a vedere che fosse
a questi innalzata una statua.
Tanta è pure la potenza della
forma!».

LE BELLE FORME
CONTRO IL DISAGIO
Ma gli studi su Platen, come
spesso accade a chi è dimenticato o svalutato per l’incomprensione di un critico - ma che
critico! - ebbero un sussulto: nel
1896 a Stoccarda vennero alla
luce i Diari, nei quali il bruciante
segreto di Platen emergeva con
estrema chiarezza, offrendoci la

cronaca del suo dolore, delle
sue inibizioni, il suo amore particolare, rivelando una sensibilità imprevista nella vita reale, un
nascosto sentimento nel freddo
mondo che non aveva capito la
sua natura, peraltro mascherata
molto bene sotto le forme poetiche classiche. Si comprese,
cioè, che per Platen la poesia
- in tutte le sue molteplici forme che visitò compiutamente
(ballate, romanze, sonetti, canti
giovanili, odi, epigrammi, inni)
- divenne l’arma più sottile a
sua disposizione contro il disprezzo spesso a lui mostrato in
ogni momento del quotidiano.
Ma nei Diari scopriamo anche
che il suo primo amore fu una
giovane nobildonna che lo respinse senza motivo ed inoltre
ritroviamo nel peregrinare della
sua non lunga vita - muore a 39
anni! - tante occasioni di amori
non corrisposti che lo agitano e
lo distruggono, come quel Tulipano che scelse come modello
floreale, nel solco dei poeti greci da lui tanto amati e che voleva ritrovare proprio a Siracusa.
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UN PRECURSORE
SECONDO THOMAS MANN
La svolta su Platen si concluse
con il giudizio di Thomas Mann,
all’indomani di quel decennio
- era il 1930 - dove la diversità
aveva riavuto nella cultura tedesca una notevole rinascita,
in quella Repubblica di Weimar
dove erano caduti tutti i pregiudizi borghesi proprio per
mano della nuova borghesia
sorta dalle rovine dalla Grande
Guerra e dalla più grande crisi
economica del secolo scorso.
In Dolore e grandezza di maestri, Mann fece risorgere Platen,
ponendolo alla confluenza dei
due modelli culturali non ignoti
al Nostro, la solitudine del cavaliere errante del Tristano - già
oggetto di una delle sue più
belle odi - con la consapevolezza dell’inanità della lotta di Don
Chisciotte. E per Mann, come
poteva dirsi vuoto e superficiale
un poeta che faceva della perfezione formale soltanto uno
schermo, mentre rileggendo
tra le rime si poteva ritrovare un
anticipo delle tematiche espressioniste del primo Novecento? E
non fu proprio Mann a prendere a modello Platen di Ansbach
per il prof. Aschenbach di Morte
a Venezia? Ma la renaissance
di Platen è tutta qui? Oppure
dopo le conclusioni di Mann,
Platen tornerà di nuovo nella

INCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

fie indiane e arabe che lo stesso Goethe e i Grimm avevano
introdotto nei salotti culturali
europei di primo ‘800.

I POLENLIEDER
CAPOLINEA
DEL SUO PENSIERO

tomba dorata dove lo avevano
sepolto già Goethe e Heine?
Non lo crediamo: come disse il
nostro Leopardi nello Zibaldone, «la solitudine e l’amore non
sono reciprocamente dipendenti. Nell’amore la solitudine è
divenuta libertà, dalla solitudine
l’amore trae vigore e profondità
e non può mai essere obliata».
Mai può essere perduta la memoria di un uomo che ha disegnato nelle sue opere il tragico
senso della vita, l’animo ribelle
che nelle belle forme ci ricordò
le ragioni dell’esistenza e la decadenza dei valori che avevano
focalizzato il secolo in cui visse.
Purtroppo le ultime pagine dei
Diari non ci rivelano proprio

perché Platen venne a morire
a Siracusa, se non per un beffardo incrociarsi delle sue idee
classicheggianti con l’ansia del
viaggiatore rivolta a soddisfare
la ricerca della diversità. Forse
i Diari potrebbero costituire la
più importante testimonianza di un’età di pellegrinaggio
dello spirito, tipica dei maggiori esponenti del romanticismo tedesco. Da Goethe in poi
molti scrittori fecero della letteratura di viaggio un genere
letterario diffusissimo fino ad
oggi. Essi aprirono il filone della letteratura on the road e fra
di loro il più grande esponente
fu Hermann Hesse, non a caso
portatore raffinato delle filoso-

E tuttavia, la famosa polemica
con i poeti romantici più alla
moda - Heine e Innermann - indusse Platen ad abbandonare
per sempre la sua patria. Prese
la via dei viaggiatori stranieri in
Italia, emulo del maestro Goethe, come Lui fuggitivo da un
mondo - allora la Weimar nobiliare, per Platen il clima culturale
di Erlangen e Ansbach - che non
lo comprendeva, come sarà la
Dublino di Joyce e la Siracusa di
Vittorini. Ma la rivolta di Platen
non finì lì: le disgrazie della Polonia e dell’Europa intera contro
la tirannia russa, lo portarono a
trasfigurare la sua poetica fino
ad allora confinata nella lotta
contro consuetudini umane impenetrabili.
Proprio coi Polenlieder del
1830-1831 Platen si immerse in
un fiume dove non si era mai
bagnato. Contraddisse la critica romantica che lo aveva etichettato «freddo scultore d’immagini di marmo» e combatté
battaglie ideali per la libertà del
popolo oppresso non solo da
Mosca, ma anche da Berlino e
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da Vienna. Perfino i moti di Modena e delle marche dello stesso periodo risentirono del suo
schietto sentimento di amore
per la libertà. I Polenlieder di August von Platen non furono una
semplice fermata ma costituirono il più esaltante capolinea del
suo pensiero.

E ne abbiamo la prova, proprio
leggendo una delle sue poesie
politiche più esaltanti dedicate
alla Primavera italiana del 1831:
«È proprio dei malvagi intrecciare corone insanguinate, e le
loro trame non danno né pace
né alleanza santa: neppure il più
triste figuro potrà temere per le

DIDASCALIE
1. Karl Prochaska, Ritratto August Graf von Platen. Fondazione Max Graf von Platen 1912.
Markgrafenmuseum Ansbach (foto di Sibylle Kreisel).
2. Colonna marmorea con busto di pietra di von Platen. Giardino del Museo Nazionale Paolo
Orsi - ex villa Landolina, Siracusa (foto di Sibylle Kreisel).
3. Copertina del saggio di Giuseppe Gabetti, Augusto Platen e la bellezza come ideale morale.
4. Stele marmorea regale, l’originale tomba di von Platen. Giardino del Museo Nazionale Paolo
Orsi - ex villa Landolina, Siracusa (foto di Sibylle Kreisel).
5. Ansbach (D). Casa natale di von Platen (foto di Sibylle Kreisel).
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sue crudeltà, come fu per quel
famoso Miguel Ruiz che fece
stragi in meno di un anno! Ma
quando una popolo si ribella
per la Patria e la giustizia, quando ognuno vede la propria nazione destinata a perire, quando
ormai il grido di libertà risuona
in ogni dove, senza vergogna
e senza paura; allora la rivolta
fin troppo repressa si rinfoca e
si corre alle armi! O giovani d’Italia, basta marcire invano nei
vostri castelli, la speranza non
è più persa! Siate ormai pronti alla morte, l’Italia chiede il
vostro sacrificio di sangue per
liberarvi della catene dell’oppressore! Ahimè! O terra che
tradisci, possa cadere su di Te la
volta celeste, che tu possa essere cancellata dal mondo; come
potevi essere migliore se i tuoi
due mari, da est a ovest, fossero stati solcati da uomini che
veramente avessero creduto
nella libertà! A cosa è valso che
la natura Ti abbia, o Italia, così
bellamente creata? Sei divenuta ormai un carcere duro per la
tua stessa progenia! Il tuo estro
e la tua cultura sono ormai in
esilio, anzi il vile non è più in catene, perché la codardia riluce!
Dove risplende ora il tuo genio,
così brillante e luminoso? Dove
stanno i tuoi Raffaello, i Dante e
Colombo e i Machiavelli? I tuoi
più grandi eroi addirittura oggi

combattono per un trono straniero, in proprio hai generato
piuttosto Napoleone il miserabile! È meglio che Tu non abbia
conquistato la potenza di questo mondo, perché hai nel tuo
animo un mal sottile, l’anticristo,
il Papa! Come ci insegnò Lutero,
non c’è ricompensa per i tuoi
meriti, hai deviato dalle tue origini e lo hai pagato per bene!».
Come non vedere nobilissimi
temi politici e morali, mai così
rari nella poesia tedesca, che risuonavano vivi in tale canzone?
La tragica morte avvenuta il
5 dicembre del 1835 a Siracusa
interruppe il tormentato cammino del poeta. Qui approdò e
si concluse il suo lungo viaggio
verso la morte, come nell’ode a
Tristano egli stesso aveva preconizzato. Spetterà a noi critici
di questo tempo a lui lontano,
riprenderne le file, penetrando
nel suo segreto disagio, considerandone gli aspetti sconosciuti, svelandone il non detto
fra le righe, ritrovando nelle belle forme la sua pace interiore,
tanto da fa parlare oggi di una
poetica del confessare tacendo
(Och). Ne scopriamo quindi una
singolare mediazione fra uomo
libero e mondo delle convenzioni, come manifestarono le
voci di Leopardi, Wilde, Mann e
dello stesso Joyce.

pubblicata da REDENBACHE, FRITZ, Platen Bibliographie, Hildesheim, 2001.
- Il saggio esaustivo di MANN, THOMAS, Augusto von Platen, 1930, trovasi nella raccolta «Nobiltà dello spirito. Saggi critici, in tutte le opere», vol. X, Mondadori, 1973, pp. 363 e ss.
- Merita di essere ricordato l’intervento di Salvatore Chindemi del 1869, quando venne edificata la statua del poeta nell’attuale sito, i giardini del Museo Nazionale Paolo Orsi, già villa
Landolina: Onori letterari alla memoria del conte Augusto Platen-Hallermünde, pubblicato su
books.google.com/books/onori letterari alla memoria del conte/html.
- La poesia tradotta nel testo dallo scrivente, si trova pubblicata in lingua tedesca sul portale
zeno.org, insieme ad altre poesie di August von Platen.
- Su von Platen storico, v. la Sua Storia del Reame di Napoli, Napoli, 1864, tradotta da Tommaso Gargallo di Castel Lentini.
- Per una recentissima interpretazione dei Polenlieder, cfr. la relazione del prof. dr. Gunnar
Och, tradotta dal prof. Mario Rubino, pubblicata sul sito www.acitsiracusa.it, insieme ad altre
opere del poeta.
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RICORRENZA

A SETTANT’ANNI DALLA LIBERAZIONE

“Quel giorno Nord e Sud furono uniti sotto la bandiera del Corpo Volontari
della Libertà; l’Italia era unita, quel giorno” (Comandante Petralia)

L

a nostra rivista si unisce

alle celebrazioni nel 70°
anniversario della Liberazione, con una foto emblematica scattata a Torino il 6 maggio
del 1945. Il portabandiera del
corteo si chiamava Vincenzo
Modica (Mazara del Vallo 1918
/ Torino 2003). Negli anni della
Resistenza era noto come Comandante Petralia e fu scelto
come alfiere del Corpo Volontari della Libertà dal Generale
Trabucchi - Comandante generale unico per le operazioni
di combattimento dei Partigiani in Piemonte - per rappresentare il
Meridione che aveva partecipato alla lotta di liberazione.
In primo piano il Comandante Barbato, Pompeo Colajanni (Caltanissetta 1906 / Palermo 1987), responsabile generale delle formazioni garibaldine nella VIII zona partigiana del Piemonte. L’8 settembre
del 1943 costituì uno dei primi nuclei partigiani in Piemonte e scelse
il nome Barbato in ricordo di Nicola Barbato, il medico di Piana dei
Greci (oggi degli Albanesi) fondatore dei Fasci dei Lavoratori alla fine
dell’Ottocento in Sicilia. Sia Barbato che Petralia - quest’ultimo an-
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cora in convalescenza per ferite
di guerra - liberarono coi loro
uomini Torino dai nazifascisti,
prima dell’arrivo degli Alleati.
Dopo il ’45 sia Colajanni che
Modica ritornarono in Sicilia: il
primo, eletto sia al Parlamento
regionale sia in quello nazionale, sarà un uomo politico conosciuto e rispettato; il secondo
lascerà Mazara rifiutando una
vita di compromessi e omologazione, per tornare alle sue
montagne, ai suoi compagni
di lotta, cittadino onorario di
Bagnolo Piemonte, di Villafranca, di Pinerolo, testimone attento della guerra partigiana. Mentre «molti meridionali, che pure avevano
partecipato valorosamente alla Resistenza, tornando nei loro paesi si
mimetizzarono nell’opaca realtà del quieto vivere», come ha scritto
Sciascia («L’Ora», 8 maggio 1965), altri che vollero continuare la loro
battaglia finirono spesso abbandonati dal Paese che avevano contribuito a ricostruire: valga per tutti l’esempio del Partigiano Placido
Rizzotto (Corleone 1914 / 1948), assassinato dalla mafia per la sua
attività di combattivo sindacalista.
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OREFICERIA SACRA

SUI RELIQUIARI A BRACCIO DI SAN
SEBASTIANO IN ACIREALE: STORIA E
RESTAURI1
Opera di due ignoti maestri argentieri, non sono coevi e furono eseguiti fra la
fine del Cinquecento e la metà del Seicento

di ANTONIO AGOSTINI

(Specializzando in beni storico-artistici, studioso di oreficerie)

N

el 1571 il vescovo di
Catania
monsignore
Antonio Faraone promulgava un decreto con cui
veniva confermata la «licenza» di portare in processione
per le vie di Aci Aquilia (antico nome della città di Acireale
N.d.R.) la «immagine» del «beato Sebastiano», costruita per
volere dei «rettori e confrati
dell’oratorio e chiesa chiamata
di San Sebastiano di Aquilia di
Jaci nella nostra diocesi di Catania», per celebrare l’annuale
festa «con maggiore solennità».2 Nei documenti fino a questo momento portati alla luce
dagli studiosi non si fa alcun
cenno all’eventuale presenza
di reliquie del Santo bimartire nell’antica Aci, ma è logico
pensare come la citata confraternita dovesse custodire una
sacra reliquia che conferisse
sacralità alla statua stessa,
come era consuetudine fin
dall’Alto Medioevo, perché la
venerazione dei fedeli potesse essere rivolta piuttosto che
alle immagini in sé alle reliquie
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che vi venivano incastonate.
Nel Sacramentario di Gelasio
del VII secolo, infatti, si affermava che «là dove si venera
una reliquia, si suppone che
riposi la totalità del corpo» e
ciò significava che il santo, attraverso la reliquia, era presente nella sua corporeità proprio
perché «vivente in Cristo».3

DALLE CAPSELLE
AI RELIQUARI
ANTROPOMORFI
L’usanza medievale prevedeva la custodia delle ossa o
delle ceneri dei santi in capse
o capselle, contenitori di metallo, legno o avorio che venivano deposte negli altari al
momento della loro dedicazione. In seguito si assistette
alla traslazione delle reliquie
sugli altari perché si celebrasse l’Eucarestia davanti a loro
e perché le reliquie dei santi
martiri, oltre a rappresentare la
testimonianza tangibile della
diffusione della fede in Cristo,
costituivano anche una sorta
di difesa e vanto per la città

che le deteneva.4
Prova di quanto appena detto è un documento del 1656,
portato alla luce dallo studioso
locale Gaetano Gravagno, in
cui «i giurati, nel dare al Re di
Spagna l’inventario delle cose
di maggior valore esistenti in
Aci, segnalarono le chiese e le
sacre reliquie in esse conservate: «In primis duae reliquiae
de coronis et brachio Sanctae
Venerae Urbis tutelaris patronae et concivis cum eius
brachio argenteo [...]. Item
insignes reliquiae Sanctorum
apostolorum Petri et Paoli et
Sanct(orum) martyrum Fabiani
et Sebastiani cum quatuor brachiis argenteis».5 È una notizia
posteriore di quasi un secolo
rispetto al documento cinquecentesco da noi citato in
precedenza, ma ci aiuta ad affermare come per la conservazione delle reliquie si sia passati con il tempo ad utilizzare
contenitori che mostrassero ai
fedeli i sacri resti, creando oggetti che avessero sembianze
antropomorfe, dunque vicine

alla realtà che rappresentavano. In questo modo si ridavano ai frammenti ossei dei santi
quelle sembianze che la morte
aveva cancellato.
È per tale ragione che, durante le sacre visite, i vescovi
diocesani osservavano con
molta attenzione le reliquie
che venivano esposte alla venerazione dei fedeli, in quanto
le norme post-tridentine avevano affidato a loro il compito
di riconoscerne e attestarne
l’autenticità, evitando eventuali abusi. Nel 1666, infatti,
il vescovo di Catania Michelangelo Bonadies, in visita pastorale ad Aci Aquilia, proprio
nella chiesa di San Sebastiano
osserva il «primo altare maius
et deinde Sancti Sebastiani
cum eius simulacro et ibi reliquias Sanctorum Fabiani et
Sebastiani in duabus bracchiis
argenteis visitavit et reperiit de
illa S(anc)ti Sebastiani habere authenticam sub die (...) et
sine de illa S(anc)ti Fabiani. Et
mandavit quod non exponatur
publice nisi prius indicant auINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

thenticam cum licentia dicti Illustrissimi»,6 rivela cioè la presenza del simulacro del Santo
insieme alle reliquie dei Santi
Fabiano e Sebastiano contenute in due bracci d’argento,
ma mentre per le reliquie del
Santo titolare il Bonadies ebbe
modo di vedere la pergamena
di autenticità, per quella di
San Fabiano non vi trovò nulla con il conseguente divieto
di esporla alla pubblica venerazione. Queste note storiche
ci permettono di sottolineare
come i reliquiari a braccio di
San Sebastiano hanno subito
nel tempo diverse vicissitudini che tenteremo di chiarire
anche alla luce dei restauri
appena terminati dall’argentiere Benedetto Gelardi di Palermo.7

base a forma di coppa, spuria
e dai partiti decorativi barocchi, non dovrebbero esserci
incertezze sul fatto che si tratti
del braccio citato dai mandati conservati presso l’Archivio
Storico del Comune di Acireale. Il reliquiario presenta un’anima lignea nella parte basale, fungente da portainnesto,
mentre il materiale prezioso
possiede, all’altezza del polso
e a metà del braccio, due teche diseguali a luce ovale, con
in quella inferiore contenente
frammenti ossei con cartiglio
latino attestante l’appartenenza al martire Sebastiano.10
Tale braccio è elencato
nell’inventario del 1620 custodito nell’Archivio della basilica
ove si cita «la imagine di Sancti
Sebastiani con l’Angelo et brazo di argento con la reliquia et
palma»,11 testimonianza che a
quella data esisteva, accanto
alla statua del Santo, un angelo porta reliquia.

IL RELIQUIARIO
DEL 1590-1593 [1]
Come rivelato dallo studioso
Saro Bella, nel settembre 1590
esiste un mandato di pagamento al nobile Alfonso Mangano al quale si concedono
«unczi dui quali si chi pagano
come gubbernaturi di la ecclesia di Santo Sebastiano per elemosina et ajuto di consta per
fari lu braczo di argento per la
reliquia di Santo Sebastiano»,8
mentre nel 1593 vengono
«dati e pagati a Paulo Maczuni come uno delli retturi di lo
glorioso Santo Sebastiano uncie quattro quali si chi pagano
per elemosina di detta ecclesia
ad effetto di pagarsi lo mastro
argenteri per argento e mastria per haver fatto lu braczu
di detto glorioso Santo Sebastiano per starichi la reliquia di
ditto Santo di questa terra di
la Aquilia di Jaci».9 Si tratta di
due documenti di straordinaria importanza perché da essi
apprendiamo come il Senato
cittadino abbia sostenuto la
costruzione del reliquiario più
antico, anche se non sappiamo
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IL RELIQUIARIO DEL 1652 [3]

se abbia totalmente coperto
le spese. L’analisi stilistica dei
due reliquiari, a forma di braccio nudo e totalmente lavorati
a cesello con diversi elementi
saldati, evidenzia che esiste un
contenitore (quello di destra)

molto più essenziale nelle linee disegnative, schematico
anche nella stessa conformazione della mano che reca
la palma tra il pollice e l’indice. In esso non vi è traccia di
punzonatura ed escludendo la

Per l’altro braccio bisogna
aspettare il 1652 quando giunse in città un reliquiario di
produzione messinese.12 Dai
caratteri marcatamente più naturalistici desumibili dalle pieghe della superficie palmare,
dalle nocche e dalle vene che
ne solcano il dorso, esso mostrerebbe una ripresa del precedente contenitore per la parte inferiore del braccio, mentre
le due teche possiedono cornici riccamente decorate. L’opera presenta il marchio di garanzia delle officine di Messina [2],
una croce iscritta in uno scudo
sannitico antico, coronata e affiancata dalle iniziali «M S» del
Messanensis Senatus. Vi è poi
il marchio con le lettere «IGF»,
punzone del console Ioannes
Gregorius Frassica, documentato in tale ruolo tra il 1651 e
il 1652 come conferma il marchio «1652» ivi presente.13
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DISCRASIE STILISTICHE
FRA I DUE MANUFATTI
Allo stato attuale degli studi non conosciamo il nome
dell’argentiere, mentre delle
notizie più dettagliate sulla
vicenda dei bracci possiamo
desumerle dalla cronaca seicentesca di Tommaso Lo Bruno che descrive, con dovizia di
particolari, la processione della
vigilia della festa di San Sebastiano del 1652. È in quell’occasione che venne solennizzato
l’arrivo di una reliquia di San
Fabiano papa donata dal frate
zoccolante Antonio Giardina. Il
corteo previde la partenza dalla
chiesa di San Rocco col nuovo
reliquiario a braccio che, all’interno della chiesa matrice, si
congiunse con l’altro braccio di
San Sebastiano, già montato su
una «varetta con due angeli di
sopra, fatti a posta, e nell’uno vi
era il braccio di argento con la
reliquia di S. Sebastiano, e l’altro [angelo] stava aspettando
il braccio di argento con la reliquia di S. Fabiano, simili l’uno
e l’altro braccio, fatti tutti doi
novi» dal governatore Paolo
Sfilio.14 Quanto citato porta ad
avanzare alcune ipotesi, soprattutto alla luce dei sofisticati
restauri. In primis è evidente
che vi siano discrasie stilistiche
tra i due manufatti, cosa che ci
permette di affermare che essi
furono fatti in tempi differenti.
Pertanto bisogna asserire che
quanto detto dal Lo Bruno,
sulla contemporaneità dei due
manufatti, risulterebbe impreciso. In questa sede possiamo
ipotizzare che nel 1652 il primitivo braccio subì un processo
di restauro durante il quale fu
creata la coppa di ancoraggio
dell’avambraccio per ospitare
l’innesto a baionetta che è incastrato nelle statuette degli
angeli [4]. L’analisi stilistica dei
motivi decorativi di questi elementi argentei, con simmetriche volute a “C” addorsate e
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messinese. Ciò possiamo dirlo
anche per via della necessaria
ricerca di simmetria visiva che i
due bracci dovevano avere una
volta montati accanto al simulacro di San Sebastiano. Sempre i restauri hanno appurato
come il reliquiario più antico
presenti un taglio orizzontale
del materiale argenteo all’altezza del polso, così come diverse
saldature nei pressi delle dita e
del profilo della mano, mentre
la restante porzione del braccio e dell’avambraccio presenta sul verso una congiunzione
verticale ad incastro. È lungo
quest’ultima linea, soprattutto
nella parte basale, che probabilmente venne ristretto il manufatto in modo da imprimergli caratteri più naturalistici e
predisporlo all’innesto.

UTILIZZO LITURGICO

affrontate ad elementi floreali
realizzate col bulino e a trafo-

ro, permette di stabilire la loro
contemporaneità al braccio

Per quanto riguarda l’utilizzo
liturgico dei reliquiari dagli inventari apprendiamo che fino
al 1756 le opere contenevano
rispettivamente i frammenti ossei di San Sebastiano e
di San Fabiano. Da tale data
non vengono più rimarcati gli
elementi di differenziazione
dei due contenitori (palma,
crocetta e freccia), ma si dice
solo che hanno «due frecce in
quattro pezzi e due palme»,15
segno che i manufatti contenevano definitivamente solo
le reliquie del Santo narbonese
così come li vediamo oggi. Che
la vicenda delle opere è abbastanza complessa è rivelato
dalla presenza, in una delle palmette, del marchio di garanzia
di Acireale con la sigla consolare «PRC8(...)», corrispondente
a Paolo Rossi, documentato in
carica nel 1812.16 Le reliquie di
San Fabiano tuttavia non sono
andate disperse ma vengono
custodite in un reliquiario a
tabella visibile all’interno della
prima sala del Museo Basilica
San Sebastiano.17
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DIDASCALIE
Le foto dell’autore sono pubblicate su gentile concessione dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Acireale.
1. Argentieri siciliano e messinese, Reliquiario a braccio destro di San Sebastiano (15901593). Argento sbalzato, cesellato, bulinato, traforato (Acireale, basilica collegiata San
Sebastiano martire).
2. Argentiere messinese, Reliquiario a braccio sinistro di San Sebastiano (1652), particolare
del marchio di garanzia delle officine messinesi.
3. Argentiere messinese, Reliquiario a braccio sinistro di San Sebastiano (1652). Argento sbalzato, cesellato, bulinato, traforato (Acireale, basilica collegiata San Sebastiano martire).
4. Argentiere messinese, Reliquiario a braccio sinistro di San Sebastiano (1652), particolare
della coppa basale.

NOTE
1. Rielaborazione dell’articolo Il restauro dei reliquiari a braccio di San Sebastiano. Testimonianza della plurisecolare devozione della città di Aci, in «San Sebastiano. Patronus
minus principalis urbis Acis Regalis», Basilica Collegiata San Sebastiano Martire, Acireale,
2015, pp. 14-18. Si ringraziano il can. dott. Carmelo Sciuto, direttore Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici della Diocesi di Acireale e rettore della basilica, gli amici Saro Bella, Fabio
Grippaldi e il Comitato per i festeggiamenti 2015.
2. SARO BELLA, Una storia lunga. Ricerche storico-documentali sulla statua del San Sebastiano di Acireale in occasione del restauro, in SARO BELLA-FABIO GRIPPALDI (a cura di),
Divinae pulchritudinis imago. Il restauro della statua di San Sebastiano, Acireale, 2010,
pp. 41-43. Riportiamo uno stralcio della trascrizione del decreto vescovile: «[...] Nos enim
agnoscentes premissa in Dei reverentiam et honorem dicti beati Sebastiani rendere rettoribus et confratibus p(re)dictis ceterisq(ue) aliis devotis incolis et habitatoribus (pre)
dicte terre eius(dem) territorii imaginem predictam rev(erentiam) dictam terram circu(m)
ducere processionaliter cum clero et populo eiusdem cleri et populi in die festivitatis predicte singulis annis ac perpetuis futuris temporibus licentiam [...]»: Archivio Basilica San
Sebastiano, Pergamena del decreto del vescovo Antonio Faraone, 1571.
3. GELASIO, Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae Ordinis Anni Circuli, 2, 805.
4. Sull’evoluzione dei reliquiari è ancora attuale quanto scritto da MARIO RIGHETTI, Storia liturgica, I, Introduzione generale, Milano, 1964, rist. 1998, pp. 572-579. L’uso di deporre le reliquie
al di sotto degli altari lo troviamo già in Apocalisse 6,9: «Vidi sotto l’altare le anime di coloro
che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso».
Sui reliquiari a braccio (Armreliquiar), che fanno parte dei cosiddetti reliquiari “parlanti” e già
documentati nell’XI secolo con il reliquiario di San Sigismondo della Cathedral of St. Blaise
di Braunschweig [cat. 25, in «The Guelph Treasure», catalogo della mostra (Chicago, The Art
Institute, 31st March-10th April 1931), Chicago, 1931, p. 45, fig. 25], si veda JOSEPH BRAUN,
Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg im Breisgau, 1940, pp.
388-411; MARIA ACCASCINA, Reliquiario, in «Enciclopedia Cattolica», X, Città del Vaticano,
1953, pp. 746-749; Glossarium artis. Das liturgische Gerät. Les objets liturgiques, Tubingen,
Strasbourg, 1972, p. 87; BENEDETTA MONTEVECCHI, SANDRA VASCO ROCCA (a cura di), Suppellettile ecclesiastica, I, Firenze, 1988, pp. 190-191; CYNTHIA HAHN, The Spectacle of the Cha
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rismatic Body Patrons, Artists, and Body-Part Reliquaries, in MARTINA BAGNOLI, HOLGER
A. KLEIN et alii (a cura di), «Treasures of Heaven. Saints, relics, and devotion in medieval
Europe», catalogo della mostra (London, The British Museum, 23 June-9 October 2011),
London, 2011, pp. 166-167.
5. Archivio Storico Comune di Acireale, De situ, magnitudine et importantia Civitatis Acis
Aquiliae, in «Liber Foedera Nigra», vol. 12, Scritture originali, Materie diverse, f. 12: cfr. GAETANO GRAVAGNO, Storia di Aci, Acireale, 1992, p. 249. Si tratta delle reliquie del capo e
del braccio di Santa Venera, patrona della Città di Acireale, di proprietà della Deputazione
della Reale Cappella di Santa Venera e custodite presso la Cattedrale; dei due reliquiari a
braccio dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, custoditi nell’omonima basilica di Acireale; dei
due reliquiari di San Fabiano e di San Sebastiano oggetto di questo studio.
6. ADOLFO LONGHITANO, La visita pastorale del vescovo Michelangelo Bonadies ad Aci
Aquilia nel 1666, in «Memorie e Rendiconti», Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti
degli Zelanti e dei Dafnici, s. III, 6, Acireale, 1986, p. 397.
7. I restauri hanno eliminato le saldature a stagno presenti in diverse parti del manufatto,
che nel tempo avevano deteriorato il metallo prezioso, portando ad un processo di disgregazione delle particelle di argento con l’apertura di alcune lamine. Gli altri interventi
effettuati dall’argentiere hanno permesso di restituire dei manufatti che potessero garantire la dignità cultuale attraverso una oculata integrazione di elementi, sempre riconoscibili rispetto alle parti originali. In particolare è stato sostituito il dito mediano del braccio
destro, spurio e in metallo comune; sono stati ripristinati diversi elementi fito-floreali delle
coppe basali in argento traforato, quest’ultime rinforzate con brevi tubuli che permettono un ottimale fissaggio agli innesti.
8. SARO BELLA, Una storia lunga... cit., p. 53.
9. GAETANO GRAVAGNO, Storia... cit., p. 526; SARO BELLA, Una storia lunga... cit., p. 54.
10. La teca superiore, attualmente vuota, è stata creata in occasione del recente restauro perché la vecchia è andata dispersa.
11. Ibidem.
12. MAURIZIO VITELLA, cat. 83, in MARIA CONCETTA DI NATALE (a cura di), Splendori
di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra (Palermo,
Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000-30 aprile 2001), Milano, 2001, p. 413-414, fig. 83.
13. GRAZIA MUSOLINO, Argentieri messinesi tra XVII e XVIII secolo, Messina, 2001, p. 42.
14. Cronaca del sac. dott. Tomaso Lo Bruno, in VINCENZO RACITI ROMEO (a cura di), Per
la storia di Acireale, rist. Acireale, 1987, p. 169.
15. SARO BELLA, Una storia lunga... cit., p. 56. I restauri odierni hanno ripristinato le due
frecce «in quattro pezzi» in corrispondenza delle antiche traforature presenti sui bordi
dei reliquiari.
16. AGATA BLANCO, Il Consolato degli argentieri e orafi della città di Acireale, in SALVATORE RIZZO (a cura di), Il tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo
dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra (Praga, Maneggio di Palazzo Wellestein, 19
ottobre-21 novembre 2004), Catania, 2008, p. 1165.
17. ANTONINO FICHERA - TECLA CATANIA, Arte e Devozione. Argenti e Arredi Sacri,
Acireale, 2004, p. 64, cat. 71, fig. p. 68.
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ANTICHI PONTI DI SICILIA

IL PONTE DI ALFANO A CANICATTINI
BAGNI (SR) TRA STORIA E
ARCHEOLOGIA POSTMEDIEVALE
Costruito alla fine del Settecento dal barone Landolina per migliorare la via di
comunicazione e il commercio tra il feudo di sua proprietà e l’antico borgo

di SANTINO ALESSANDRO CUGNO

(Specialista in Archeologia tardoantica e medievale - Università di Firenze)

N

ell’estate del 2012 l’Amministrazione Comunale di Canicattini
Bagni (SR), in collaborazione con alcuni volontari, ha provveduto ad una serie di interventi di pulizia del ponte di Alfano,
preziosa infrastruttura tardosettecentesca situata nella periferia occidentale del moderno centro urbano, lungo la Strada Provinciale
86 che conduce a Floridia e Palazzolo Acreide. La scarsa attenzione
degli organi competenti - in questo caso la Provincia Regionale di
Siracusa (all’epoca ente proprietario del ponte e del relitto di strada
su cui esso insiste, ceduti nel 2013 al Comune di Canicattini1) - aveva
messo a repentaglio la sicurezza di tale monumento, che nel corso del tempo era stato avvolto da una fitta vegetazione infestante
e trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto. Questa
iniziativa, che segue la realizzazione di un impianto di illuminazione
nei muretti laterali di sicurezza per dare maggiore visibilità alla struttura (purtroppo oggi non più in funzione a causa dell’incuria e dei
vandali), è stata accompagnata dall’analisi preliminare delle tecniche
costruttive, al fine di ricavare ulteriori elementi sulla storia di una delle testimoniaze post-medievali più significative dell’area rurale iblea.
Il ponte di Alfano è una pregevole opera architettonica monumentale che Giuseppe Landolina, Barone di Alfano,2 fece costruire
a proprie spese, nell’arco di cinque anni (1791-1796), per migliorare
la via di comunicazione e i commerci tra il feudo di sua proprietà e
il borgo di Canicattini attraverso le sponde del profondo burrone
noto come “cava” Bagni. Il ponte fu realizzato da maestranze netine
nella locale pietra calcarea, lavorata a blocchi squadrati e lisci, ed è
caratterizzato da una campata a “schiena d’asino” lunga 20 metri, da
due muri paralleli posti ai lati come parapetto e da una pavimentazione, più volte rimaneggiata, con alcune porzioni dell’originario
acciottolato ancora in vista.
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Il maestoso portale, forse ispirato all’architettura romana trionfale
per celebrare l’ingresso al feudo di Alfano, è costituito da un arco a tutto
sesto posto sull’asse del percorso del ponte, e doveva reggere in origine
una grande porta in legno o dei cancelli metallici, in grado di assicurare
sia l’accesso sia l’inviolabilità ai possedimenti dei Landolina. Ai due lati
del portale fu innalzata una coppia di paraste in stile tuscanico, distanziate da uno spazio in cui è collocata una statua per lato: questi bassorilievi raffigurano due personaggi, recanti in mano rispettivamente un
pane e un fiasco di vino, che probabilmente dovevano simboleggiare
la potenza dell’autorità baronale oppure riecheggiarne l’abbondanza.
La tradizione locale vede in questi due personaggi, uno privo del
braccio e l’altro della gamba,3 dei soldati spagnoli a guardia delle proINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

prietà terriere dei Landolina, per via della livrea che indossano,
oppure due campieri di nome Currarinu e Calamaru i quali, divisi
da profondo odio e rivalità personali, si sarebbero uccisi proprio
sopra il ponte in un duello rusticano.
A lavori ultimati Giuseppe Landolina, tuttavia, vietò il transitò ai Canicattinesi mediante l’adozione di imponenti cancelli
e l’emanazione di un bando penale da parte del Tribunale della
Regia Gran Corte Criminale di Palermo, 4 limitandone così l’accesso ai soli gabellotti del suo feudo e ai familiari. Negli anni
successivi, venendo meno la stretta vigilanza dei proprietari, l’area divenne ricettacolo di malviventi e briganti, che vi passarono a loro piacimento e trovarono addirittura comodo rifugio per
le imboscate le feritoie all’interno del parapetto di protezione.

DIDASCALIE
1. Ponte di Alfano a Canicattini Bagni (foto di Santino Alessandro Cugno).
2. Particolare della campata a “schiena d’asino” del ponte di Alfano (foto tratta da www.
comunedicanicattinibagni.it).
3. Veduta della “Cava Bagni” dal ponte di Alfano (foto di Santino Alessandro Cugno).

NOTE
1. Vd. comunicato stampa in http://www.comunedicanicattinibagni.it/web/News/firmatolaccordo-per-la-cessione-del-ponte-s-alfano-dalla-provincia-al-comune-di-canicattini-bagni.
html.
2. Sulla storia del feudo di Alfano vd. SANTINO ALESSANDRO CUGNO, Paesaggi rurali e dinamiche insediative nel territorio di Canicattini Bagni e nel bacino del torrente Cavadonna (SR)
in età tardoantica e medievale, in «Atti del VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale
(Lecce, 9-12 settembre 2015)», Firenze, 2015, cds.
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Alla fine, dopo un lungo contenzioso giudiziario nei confronti
dei Landolina relativamente ai diritti di proprietà, il Comune di
Canicattini riuscì ad ottenere il libero transito.
Il ponte di Alfano è diventato oggi il “simbolo” indiscusso
di Canicattini Bagni, che lo rende riconoscibile all’interno del
comprensorio ibleo, insieme alle sue architetture in stile Liberty,
e contribuisce alla formazione di una identità peculiare della
comunità e del territorio, vero e proprio esempio di “paesaggio culturale” nel quale «il patrimonio culturale non è confinato
solo nel ristretto ambito urbano ma anche nei suoi spazi rurali e in esso natura e cultura si incontrano e si intrecciano per
formare un complesso storico, artistico e paesaggistico molto
particolare e variegato». 5

3. Non è ancora stato possibile dimostrare con certezza se trattasi di un accorgimento voluto
dall’ artista oppure del risultato dell’ azione di degrado causata da fattori naturali e/o antropici.
4. Lettera al Presidente del Tribunale della Regia Gran Corte Criminale di Palermo, 1 dicembre
1800, Archivio di Stato di Siracusa, Prefettura, busta 1190 bis.
5. RAY BONDIN - SANTINO ALESSANDRO CUGNO, Musei Locali, Territorio ibleo e Patrimonio
culturale dell’ umanità, in «Incontri - La Sicilia e l’ altrove», 10, 2015, pp. 4-6.

RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO
FICARA, VINCENZO, Un’infrastruttura tardo-feudale per lo sviluppo dei commerci: il ponte di
Alfano, in «Atti e Memorie dell’ Istituto per lo studio e la valorizzazione di Noto e delle sue
Antichità (I.S.V.N.A.)», serie II, 1-2, 1997-1998, pp. 99-118.
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CREMONA 1532 – PALERMO 1625

SOFONISBA ANGUISSOLA. UN INEDITO
AUTORITRATTO DEL PERIODO SPAGNOLO

L’autore si sofferma pure sui ritratti di Giuliano II Sforza-Cesarini e di Eleonora de’
Medici di cui propone l’inserimento nel catalogo dell’artista

di ALFIO NICOTRA

(Medico, Studioso di storia e critica dell’arte)

D

a ragazza, a Cremona,
Sofonisba realizzò diversi autoritratti. Grazie
ad essi conquistò la notorietà
che le permise di entrare alla
corte di Madrid come dama
d’onore della regina Isabella.
Il suo talento le consentiva di
andare oltre la semplice resa
fisionomica per giungere a
quella psicologica. La qualità
di questi autoritratti fu ben
percepita dai suoi contemporanei: «Le sue cose sono
da Prencipi» scriveva Annibal
Caro.1 Tuttavia, nessun autoritratto tra quelli noti è riferibile
con certezza al soggiorno spagnolo (1560-1573), fondamentale nell’esperienza umana e
artistica di Sofonisba.
Assume, quindi, particolare
interesse l’inedito autoritratto
risalente a quegli anni che qui
presento e propongo al catalogo della pittrice. Esso documenta la svolta stilistica di Sofonisba a contatto col nuovo
ambiente artistico e l’adesione
ai canoni della ritrattistica ufficiale di Anthonis Mor. Mi au-
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guro che questo dipinto possa
rappresentare la chiave di lettura per dirimere la dibattuta
questione della restituzione a
Sofonisba di alcuni ritratti tradizionalmente attribuiti a Anthonis Mor e Alonso Sanchez
Coello, che vede ancora divisa
la critica spagnola e scettica
quella italiana. Il dipinto, sconosciuto agli studi, proviene
dalla dispersione degli arredi
di Hawling Manor, Gloucestershire, una dimora gentilizia del
XVI secolo, dove figurava con
attribuzione alla cerchia di
Anthonis Mor. Non sappiamo
quando vi sia giunto.

L’AUTORITRATTO COME
DAMA DI CORTE
Seguendo la lezione del maestro fiammingo Mor, Sofonisba staglia la sua figura su
un fondo scuro, dove si percepisce appena un elemento architettonico, e si pone
al centro del quadro con un
primo piano che la rende fortemente presente [1]. Il suo
volto è immediatamente rico-

noscibile, nonostante la nuova
interpretazione fisionomica. Si
riconoscono la forma ovale e
paffuta del viso - reso più sot-

tile e allungato dalla posizione
di tre quarti -, i grandi occhi un
po’ prominenti, la forma del
naso, della bocca, dell’orecINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

naturale e morbida secondo
una cifra specifica dello stile
di Sofonisba. Il dipinto è così
vicino alla maniera di Anthonis Mor da far pensare che la
pittrice abbia voluto concedersi il privilegio di sembrare
da lui ritratta, come suggerisce
la messa in posa volutamente
sottolineata.

IL RITRATTO DI GIULIANO II
SFORZA-CESARINI
Il presunto Ritratto di Giuliano
II Sforza-Cesarini all’età di 14
anni e di un paggio [2] è comparso nel 2012 al Palais Dorotheum di Vienna. È stato attribuito a Sofonisba Anguissola,
datato al 1586, da Maria Teresa
Cantaro, che ha collaborato
alla stesura dell’ampia scheda in catalogo, di cui trovo
opportuno riportare integralmente un brano: «Il ritratto di
Giuliano Cesarini contiene tutti i tratti tipici del genere, ma
il rigido cerimoniale di corte è

chio, la linea del sopracciglio
e la caratteristica attaccatura
dei capelli. Su tutto prevale lo
sguardo, quello sguardo che
ben conosciamo dai suoi autoritratti cremonesi, reso vivace
con l’espediente d’ingrandire
l’occhio posto dietro. Indossa
un elegante abito nero invernale, aggiornato ai dettami
della moda di corte spagnola
dei primi anni Sessanta, che le
assottiglia e rende quasi incorporea la figura. Come richiesto
dal suo rango è adorna di numerosi gioielli, sul tipo di quelli
descritti nell’elenco delle gioie portate in dote a Fabrizio
Moncada.2
La pittrice fa suo il contrasto

qui alleggerito e ammorbidito
dalla delicatezza della composizione e dalla presenza del
piccolo paggio che conferisce
al dipinto con la sua attitudine
e con il suo disarmante, spensierato sorriso qualche cosa
di sereno. Questa contravvenzione al rigido protocollo del
ritratto ufficiale suscita un’inaspettata impressione di contentezza. L’equilibrio formale
è rispettato, il ritratto adempie
comunque alla sua funzione;
si dà piena soddisfazione ai
doveri dell’etichetta, ma nel
contempo si forma un nuovo
elemento narrativo, quasi ci
fosse concesso uno sguardo
dietro le quinte. Il paggio sta
ancora aiutando il suo signore
nella vestizione, egli è sorpreso dall’alzarsi del sipario e si fa
incontro allo spettatore con
un sorriso irresistibile. Questo
linguaggio figurativo è fino in
fondo italiano, strettamente
affine al naturalismo lombar-

cromatico tipico di Mor, fra il
nero dell’abito e il rosso del
tendaggio, che conferisce
grande risalto all’incarnato del
volto e delle mani, posti in piena luce. L’impiego delle ombre
sul volto è reso al minimo per
dare risalto agli occhi rivolti
verso lo spettatore, mentre la
bocca, pur chiusa, tradisce un
trattenuto sorriso di compiacimento per la posizione raggiunta.
Alta è la qualità esecutiva
delle mani atteggiate nei canoni della ritrattistica ufficiale:
la destra poggiata sul bordo
del tavolo rivestito di velluto rosso e la sinistra che tiene i guanti, ma con movenza
3
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do, e tipico della fase tarda di
Sofonisba Anguissola, quando
ella si stabilì a Genova, dopo il
suo rientro dalla Spagna».
Ovviamente aderisco in
toto all’analisi dell’autorevole
studiosa - che qui desidero ringraziare - la quale, con questa
attribuzione ben argomentata,
ha offerto - sia pur indirettamente - sostegno alla mia tesi
attributiva che restituisce a Sofonisba alcuni ritratti di membri di Casa Savoia, già attribuiti
a Giovanni Caracca, oggetto
di precedenti contributi a cui
si conceda rimandare.3 Risulta
evidente, infatti, che si tratta
della stessa mano autografa.
Tuttavia su questo interessante ritratto occorre fare
qualche riflessione e sciogliere
alcuni dubbi. Mi domando, infatti, se nel datare il dipinto al
1586 non si sia prestata troppa fede all’iscrizione posta in
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basso al centro in lettere d’oro: IULIANUS CESARINUS / AN.
AGENS XIV, che a prima vista
sembra apocrifa e apposta su
una zona ridipinta in epoca più
recente. Certo è possibile che
essa riproponga l’iscrizione
originale, ma potrebbe anche
essere stata aggiunta in occasione dell’inventario tardo settecentesco a cui fa riferimento
il numero posto in basso a sinistra (G.46), anch’esso in lettere
d’oro. È possibile che a quel
tempo il dipinto raffigurante
un personaggio sconosciuto
sia stato intestato a Giuliano
II Cesarini, che in giovane età
era asceso al titolo ducale. Con
tale intestazione figurava già
nell’inventario del XIX secolo
della Collezione Sforza-Cesarini, n. 98.
In forza dell’iscrizione il dipinto è stato datato al 1586,
quando
Giuliano
Cesarini

(1572-1613) aveva 14 anni.
Tale datazione è però confutata dalla foggia dei vestiti,
elemento oggettivo e ineludibile. Infatti, l’ampia gorgiera
e i pantaloni al ginocchio indossati dal giovane principe e
dal nano paggio entrarono nel
costume solo più tardi, fra gli
ultimi anni del Cinquecento e
gli inizi del Seicento.
Con l’avanzamento della
datazione del dipinto di circa
15 anni, si propone il problema dell’identità del giovane. In
base agli elementi cronologici,
ritengo probabile che il ritratto raffiguri il principe Filippo
Emanuele di Savoia (15861605), primogenito del duca
Carlo Emanuele I e Caterina
Micaela d’Austria. Sofonisba
può averlo realizzato a Torino
intorno al 1600, prima della
partenza del giovane principe
per la Spagna nel 1603, dove

morì prematuramente di vaiolo il 13 febbraio 1605.
Di quel suo breve soggiorno a Madrid rimane un bellissimo ritratto eseguito dal vero
da Juan Pantoja De La Cruz [3],
dove il volto del principe diciottenne appare compatibile
con quello del ritratto di Sofonisba di qualche anno precedente.

IL RITRATTO DI ELEONORA
DE’ MEDICI, DUCHESSA DI
MANTOVA
Il ritratto è apparso in un’asta
del Palais Dorotheum di Vienna come: North Italian Court
Painter, circa 1605-1610, Portrait of a Lady, possibly Eleonora de’ Medici, Duchessa of
Mantua (1567-1611), proveniente da Collezione privata,
Cremona [4]. Nell’accurata
scheda critica del dipinto è
stato sottolineato il collegaINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

mento stilistico con l’opera di
Sofonisba Anguissola ed è stata proposta una datazione al
1609, anno della morte di Ferdinando I de’ Medici Granduca
di Toscana e zio di Eleonora de’
Medici. Ritengo non possano
sussistere dubbi sull’autografia di Sofonisba Anguissola per
questo ritratto di alta qualità,
che qui propongo per l’inserimento nel catalogo dell’artista.
Sofonisba aveva già conosciuto e ritratto Eleonora de’
Medici molti anni prima a Firenze, nel 1580. Per la vicenda
di quel ritratto nuziale [5] rimasto incompiuto si conceda,
per brevità, rimandare ad un
precedente contributo.4 È possibile che i contatti fra la Duchessa di Mantova e la pittrice
fossero ripresi già sul finire del
1605, quando furono stabilite
le nozze tra Francesco Gonzaga e Margherita di Savoia,
stante la necessità di realizzare
ritratti della promessa sposa.
Con ogni probabilità, Sofonisba fu presente alle nozze celebrate a Torino nel febbraio del
1608 e in quella circostanzaione poté incontrare i Duchi di
Mantova Vincenzo I Gonzaga e
Eleonora de’ Medici. È possibi-

le che in quell’occasione Eleonora le abbia chiesto un nuovo
ritratto, che la pittrice deve
aver realizzato l’anno seguente, quando la Duchessa era in
lutto per la morte dello zio Ferdinando I Granduca di Toscana
(7 febbraio 1609), come si capisce dall’abito nero bordato
d’ermellino e dai sobri gioielli
(orecchini di corallo nero, collana d’ambre e catenella d’argento con gli anelli dei defunti
genitori) indossati da Eleonora. Anche il colore violaceo del
tendaggio sul fondo allude al
lutto familiare e dinastico.
Dal punto di vista stilistico il dipinto è molto vicino al
Ritratto di Donna Giovanna
d’Austria [6] di Palazzo Butera
a Palermo, che ritengo di pochi anni successivo.5 Il dipinto
reca un’iscrizione apocrifa del
XVIII secolo che lo riferisce alla
di lei figlia Margherita d’Austria. Identico l’uso della luce
sul volto delle due nobildonne
non più giovanissime, in modo
da ammorbidire i lineamenti e
cancellare i segno del tempo.
Identico il modo di rendere,
tinta su tinta, l’operato della
seta nera delle vesti. Sempre
accurata l’esecuzione dei par-

ticolari e dei gioielli, non più
eseguiti con la virtuosistica definizione delle opere giovanili,
ma risolti adesso con tocco

veloce e sintetico, frutto di una
maestria acquisita nel lungo
corso della sua straordinaria
carriera artistica.

DIDASCALIE

NOTE

1. Sofonisba Anguissola (qui attribuito a), Autoritratto come Dama di Corte, olio su tavola,
114,2x81,9 cm, Londra, Sotheby’s, Asta del 28 ottobre 2014, lotto n. 27 (archivio fotografico Sotheby’s).
2. Sofonisba Anguissola, (presunto) Ritratto di Giuliano II Sforza-Cesarini all’età di 14 anni e
di un paggio, olio su tela, 186x115 cm, Vienna, Palais Dorotheum, Asta del 18 aprile 2012,
lotto n. 615 (archivio fotografico Dorotheum).
3. Juan Pantoja De La Cruz, Filippo Emanuele di Savoia (c. 1604), olio su tela, 111,5 x 89,5
cm, Bilbao, Museo de Bellas Artes, inv.94/119.
4. Sofonisba Anguissola (qui attribuito a), Ritratto di Eleonora de’ Medici, Duchessa di
Mantova, olio su tela, 105,5 x 80 cm, Vienna, Palais Dorotheum, Asta del 21 ottobre 2014,
lotto n. 43 (archivio fotografico Dorotheum).
5. Sofonisba Anguissola, Ritratto di Eleonora de’ Medici (1580), olio su tela, 106 x67,5 cm,
Madrid, Fundacion Lazaro Galdiano, Inv. n. 8486 (archivio fotografico del Museo).
6. Sofonisba Anguissola, Ritratto di Donna Giovanna d’Austria, olio su tela, 200 x 125 cm,
Palermo, Palazzo Butera.

1. L’espressione è tratta dalla lettera di Annibal Caro ad Amilcare Anguissola del 14 luglio
1559: ANNIBAL CARO, Lettere Familiari, Venezia, 1575, vol. II, pp. 182-183.
2. Transunto del contratto matrimoniale tra Sofonisba e Ferdinando Moncada, procuratore di Fabrizio Moncada, Archivio di Stato, Catania, Notarile I versamento, volume 6902, cc.
739-746, notaio Giovan Filippo Fratisi di Paternò, 25 febbraio 1575.
3. Per i ritratti di Casa Savoia 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; Idem, Sofonisba Anguissola. Chiarimenti sulle opere
a lei attribuite, in «Incontri - La Sicilia e l’altrove», n.s., II, 7 (2014), pp. 22-25.
4. Per l’incompiuto Ritratto di Eleonora de’ Medici si conceda rimandare ad ALFIO NICOTRA, Sofonisba Anguissola ritrattista... cit.
5. Per il Ritratto di Donna Giovanna D’Austria si conceda rimandare a MARIA KUSCHE,
Comentarios sobre las atribuciones a Sofonisba Anguissola por el doctor Alfio Nicotra,
in «Archivo Espanol de Arte», LXXXII, n. 327, julio-septiembre 2009, pp. 285-295; e ALFIO
NICOTRA, Sofonisba Anguissola dalla Sicilia..., cit.
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IERISICILIAOGGI

FRANCESCO FOTI UN POETA OSCURATO

Dal sequestro di una sua canzone stampata su ‘foglio volante’
alle pubblicazioni a cavallo tra Ottocento e Novecento

di FRANCESCO GIUFFRIDA

(Studioso del canto popolare e sociale)

C

entoventi anni fa, correva l’anno 1895, la Questura di Catania
sequestrava un foglio volante, una sorta di volantino posto
in vendita per pochi spiccioli, recante il testo di una canzone
a firma Francesco Foti. Circa sette mesi prima la stessa questura
aveva operato con solerzia un altro sequestro: un foglio di propaganda concepito e scritto da un ragazzo, futuro Rettore dell’Università di Padova, il sedicenne Concetto Marchesi, che aveva titolato il suo sfortunato giornaletto «Lucifero», esattamente come il
poema di Mario Rapisardi.1 Il nostro Foti era in ottima compagnia!
Ma torniamo al suo foglio volante. Sotto la dicitura ‘Canzuna pupulari’ figura il titolo della composizione: Cantu di ’nu riclusu. A una
prima disamina sembra un normalissimo canto di carcerato, figlio
delle migliaia di vicariote (così erano chiamati i nostri canti nati
in carcere) composte da innumerevoli e ignoti poeti popolari e
cantate in tutte le carceri siciliane. E non si capisce la motivazione
del sequestro; perché la Questura si scomoda per una banalissima
canzonetta in dialetto? Un esame più attento però fornisce un’ipotesi che crediamo possegga una sua validità. Ma prima forniamo a
ogni buon conto la traduzione del testo in italiano:
«In questa cella fredda e scura/ dove il sole non arriva mai/
dove la Natura è muta/ perché martire mi tieni?!/ Qua i giorni e
le notti/ per me scorrono uguali,/ Ahi!... Un dolore colpo dietro
colpo/ mi tormenta e mi fa male!/ Per te piango figlia amata/ se
non posso più abbracciarti/ Ahi!... fu breve e sventurata/ la mia
vita, è stata un sogno!/ Qua il sole non ha luce/ e l’uccello non ha
melodia,/ qua non sento più la voce/ della cara figlia mia!/ Sono
rinchiuso e il pensiero/ spalma le ali e va lontano;/ Ahi!... mi pare...
e non è vero,/ di toccarla con la mano!/ Per te piango ecc./ Sempre
afflitto e sconsolato/ sto scontando le mie pene,/ se il sospirato
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giorno/ di uscire da qui non dovesse venire,/ vieni, amico, e porta
un fiore/ sulla tomba a quell’infelice,/ che ti ha dato il suo Amore/
la sua vita, e tanto ha fatto./ Per te piango ecc.».
La prima cosa che salta agli occhi è il quarto verso della prima
strofa: il recluso che canta si considera e si autodefinisce martire.
Martire, attenzione, e non - secondo la tradizione consolidata dei
canti del carcere - innocente, tradito e/o abbandonato da una
donna o dagli amici, separato dalla povera matruzza, perseguitato da giudici malevoli e ingiusti. Martire è un termine che ha una
valenza storicamente ben delineata: è colui che in difesa della
propria fede, religiosa o politica, è disposto a donare anche la
vita. Concetto esplicitato alla fine della canzone: nell’ultima strofa è richiesto un fiore sulla tomba di chi ha dato il suo amore, la
sua vita e che tanto ha fatto (per gli altri); un martire, appunto!
Non sono parole e concetti di un carcerato per un qualche reato
comune; chi canta è conscio di avere agito per altruismo e fede.
Per capire quale tipo di fede occorre andare oltre la canzone
sequestrata; e capiamo così anche i motivi del sequestro. L’anno, ricordiamolo, è il 1895; la Sicilia ha vissuto, nell’anno appena
trascorso, un vergognoso e illegale stadio d’assedio decretato
nei primi giorni del 1894 per reprimere nel sangue i Fasci dei Lavoratori, il movimento popolare nato a Catania il primo maggio
del 1891, che tante speranze di riscatto e rinascita aveva dato
ai ceti popolari siciliani. Nell’opera di repressione - iniziata ancor
prima della dichiarazione dello stato d’assedio - accanto alla sospensione di ogni diritto e tutela dei cittadini siciliani, ci furono
episodi di vera barbarie, massacri consumati a freddo che vedevano uniti guardie campestri, (vero esercito privato di latifondisti, gabelloti e mafiosi), guardie municipali, carabinieri, poliziotti
e regio esercito. Così nel corso del 1893, dapprima col governo
Giolitti (in carica fino al novembre 1893), poi con il governo Crispi
(dal 15 dicembre dello stesso anno), nella provincia di Palermo,
si consumò il massacro di Caltavuturo (20 gennaio) col bilancio
di 13 morti tra i contadini e i braccianti, quello di Giardinello (10
dicembre), 11 morti, e ancora a Lercara Friddi (25 dicembre), 12
morti. Nel 1894, poco prima e poco dopo la dichiarazione dello
stato d’assedio decretato il 3 gennaio, caddero per le strade di
Pietraperzia (En), Gibellina (Tp), Belmonte (Pa), Marineo (Pa) e S.
Caterina Villermosa (Cl), 62 persone, ree di chiedere pane, lavoro
e dignità.
Il nostro Poeta, di fronte al massacro delle speranze e all’annullamento di ogni libertà, reagisce con le sue composizioni poetiche: nel 1897, a 23 anni, ha già pubblicato Lampi, le sue poesie
giovanili, con una dedica sulla copertina di Mario Rapisardi, uno
dei pochi intellettuali siciliani a schierarsi senza equivoci coi Fasci
dei Lavoratori; la breve dedica così recita: «... Intento in una eccelsa Idea/ di verità, di libertà, d’amore».
E basta scorrere i titoli delle composizioni per capire
l’orientamento del giovane poeta: dalla sua dedica a «chi
combatte, martire ignorato, le battaglie gentil dell’Ideale» alla
poesia intitolata ‘Al socialismo’, da ‘L’eroe della fucina’ a ‘Martire
dell’ago’, da ‘Vittime’ a ‘Lotta’. Ma è nel successivo Raggi di sole,
del 1898, che Foti prende una posizione ancor più netta; ecco la
composizione che annuncia già dal titolo il suo schieramento e il
proprio pensiero:
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ECCIDIO
Anco una volta d’un conflitto immane

Tu lo sapevi... i fertili tuoi campi

bieco s’udì il rimbombo;

crescono il fien novello:

anco una volta, a chi chiedeva pane,

questo è il tuo cibo, e se di sete avvampi,

si diè, nequizia, il piombo.

c’è l’onda del ruscello.

O dissanguato e macero villano

E l’eccidio seguì... le ricche sale

avvinto a ‘l giogo infame,

risonavan di canti,

che soffri ognor, sebben robusto e sano,

mentre si celebrava un funerale

lo strazio della fame;

con interrotti pianti.

perché chiedevi a’ pingui tuoi padroni

Là minacciavan le masnade ladre

il dritto de ’l Lavoro,

con irrompente piglio,

ti risposer gli insulti dai balconi,

mentre una madre, una dolente madre,

le fucilate in coro.

morto abbracciava il figlio.

E ben ti sta... l’inclìta borghesia,

E a tanto scempio, Civiltà latina,

ebbra di amore e vino,

tieni in croce le braccia?

non vuole udir da te, vile genìa

O svergognata e lurida sgualdrina,

latrati da mastino.

vieni, ti sputo in faccia.

Tu non dovevi, schiamazzando in piazza,
con parole profane
turbar la santa gioja a chi gavazza
sulle miserie umane.

Il conflitto immane di cui Foti parla è quello che vide
contrapposti il governo italiano, i latifondisti siciliani, la mafia forte già di qualche decennio di consolidamento in Sicilia - e i
contadini, i braccianti, gli zolfatari, gli operai, gli artigiani, le
donne, finalmente uniti nei Fasci dei Lavoratori. E il riferimento
risulta abbastanza preciso: l’eccidio è quello del dicembre 1893,
consumato a Giardinello. La terza strofa della composizione parla
di «insulti dai balconi» e di «fucilate in coro», proprio quelli che
nella vicenda della strage provennero dal municipio, dalla casa
del sindaco e da quella del nipote, capo delle guardie campestri.
Da quei balconi, i manifestanti del paesino palermitano avevano
ricevuto dapprima insulti e derisione da parte della moglie del
sindaco, con secchiate di acqua fresca per rinfrescare «le teste di
questi cornuti». E dopo, ritornata a stento la calma, fucilate che
avevano dato il via alla carneficina, sebbene fino a quel momento
l’esercito e i carabinieri non avevano sparato un colpo; fucilate
esplose proprio da quelle guardie campestri di cui i manifestanti
chiedevano lo scioglimento.2

SONETTI, OTTAVE, CANZONETTE IN DIALETTO
Ma chiudere il nostro Poeta nel recinto dell’intervento polemico,
del commento politico o dello schieramento ideologico, sarebbe
un torto grave e ingiusto. Accanto al poeta schierato,3 c’è un poeta
che canta la sua terra, l’amore, la natura; e nell’ultima pubblicazione,
Stelle filanti, che vede la luce ad Acireale, paese natale del padre,
nel 1903 mostra la sua maestria e una capacità poetica anche con
la lingua del popolo al quale sente di appartenere: dopo una serie
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di poesie in italiano, seguono in dialetto ‘Biddizzi campagnoli’,
‘Petra priziusa’, ‘Si fussi’ e così via. Da quel momento in poi Foti,
tra i pochi ad averne la capacità, se non l’unico nella Catania
dei primi decenni del Novecento, poeterà in italiano e siciliano;
dopo avere dato alla stampa dal 1897 al 1903 quattro volumetti
(nell’ordine Lampi, Raggi di sole, Maschere (1901) e Stelle filanti)
l’artista non arriverà a pubblicare più niente, ma fino all’ultimo
continuerà a scrivere sonetti, ottave siciliane e canzonette,
collaborando con innumerevoli periodici catanesi: «La tarantola»,
«Piss piss», «Nuovo Piss piss», «Marranzano», «Prode Anselmo»,
«Ma chi è», e soprattutto con «Lei è lariu», alternando, come
abbiamo detto, le due lingue con uguale capacità espressiva e
pienezza di sentimenti. Le sue canzoni saranno spesso musicate
dal Maestro Gaetano Emanuel Calì (Catania 1885 - Siracusa 1936).
Basti pensare a La Cifalota, ancora oggi ricordata dai catanesi, o
alla Tarantella d’amuri, eseguita nel 1940 al Teatro Massimo Bellini
di Catania da quei Canterini etnei che proprio Calì aveva fondato
dieci anni prima.

LA VITA GRAMA DEL POETA
L’elencazione dei riconoscimenti e dei successi del Nostro possono
far pensare forse a un personaggio arrivato, sazio di gloria e di
denari. Niente di più errato: Francesco Foti ebbe una vita grama e
una salute malferma come fa capire la sua morte, avvenuta nel 1934
all’età di sessant’anni. Da una disamina delle liste di leva dell’anno
1874 - il suo anno di nascita - si apprende che il giovanotto è
iscritto col mestiere di «ferrajo». Alla prima visita viene dichiarato
rivedibile per congiuntivite, il suo colorito è bruno e lui svolge
l’attività di «commerciante». Alla seconda visita risulta esercitare il
mestiere di «commesso», ed è ancora rivedibile: la congiuntivite è
diventata doppia, la circonferenza toracica insufficiente per fare il
soldato e il colorito ora è definito “giallo”. Alla terza visita fa ancora
il commesso, ma sarà riformato per deficienza toracica mentre il
suo colorito è definito “pallido”. Non finisce qui perché in piena
guerra, lui ultraquarantenne e con la congiuntivite degenerata in
tracoma, il 24 ottobre 1917 viene dichiarato abile e arruolato di
1a categoria in base a un Regio Decreto Legge dell’agosto 1917.4
Sicuramente quella che Benedetto XV definì «inutile strage» aveva
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ancora bisogno di carne da cannone. Ma Foti sfugge al macello e
riesce a tornare alla sua Catania e per altri 15 anni scriverà senza
requie, ma senza riuscire a raccogliere, rivedere, selezionare e
pubblicare la sua opera.
Da un ricordo che «Lei è lariu» gli dedica, riceviamo la conferma
dei suoi guai. Dopo la chiusura impostagli dal regime fascista, il
giornale riprende le pubblicazioni il 24 marzo 1945 (n. 1 anno 39°
),
e pubblica una lunga poesia del Poeta catanese dal titolo ‘Lu surgi
e l’avaru’ e un trafiletto che pensiamo sia il caso di pubblicare
quasi per intero: «Cicciu Foti l’inesauribile cantore dell’anima
prettamente e schiettamente siciliana. Creatura malinconica,
assillata dalle avversità della vita, trova il suo conforto nel volgere
un sorriso alla luminosità solatia e musicale della nostra Isola.
A questo Poeta i suoi contemporanei nulla offrirono se non
incomprensioni ed amarezze e sfiducia».

AVVERSITÀ E SILENZI
Francesco Foti non ebbe certo il favore dei critici; la sua produzione,
vasta, varia e di ottimo livello, non gli valse alcuna considerazione
né in vita né dopo la morte. Egli è assente nell’importante antologia
curata da Filippo Fichera nel 1929, I poeti del popolo siciliano, così
come ne La poesia vernacola in Sicilia, curata da Filippo De Franco
nel 1931. Neanche nella Strenna della poesia dialettale siciliana, a
cura di Vincenzo De Simone e Giuseppe Pedalino il nostro Autore
trova una seppur minima accoglienza. Né il tempo trascorso ha
tolto dall’oblio il poeta: la ponderosa Enciclopedia di Catania del
1987, diretta da Vittorio Consoli, semplicemente lo ignora! Eppure
Foti ha cominciato a pubblicare poesie nel 1894, a vent’anni, sul
giornale letterario milanese «La farfalla siciliana», e ha continuato
a scriverne fino alla morte.
Lodevole eccezione, tra gli osservatori del panorama poetico
siciliano del secolo scorso, è Salvatore Camilleri: l’assenza di Foti
nella Antologia del sonetto siciliano da lui curata nel 1949 viene
finalmente ’compensata’ trent’anni dopo: Foti figura nelle pagine
finali de La rinascita della poesia siciliana dove l’autore auspica la
raccolta e la pubblicazione di poesie, canzoni e favole; raccolta
a cui in seguito provvederà di persona trascrivendo per il suo
archivio, con un lavoro certosino, tutti gli interventi poetici del
Nostro nei primi decenni
del Novecento sui periodici
catanesi. Archivio che è oggi
a disposizione degli studiosi.
Giunti alla fine del nostro
breve excursus dobbiamo
confessare
un
nostro
dubbio: che Francesco Foti
abbia pagato il suo essere
dalla parte dei deboli, dei
manifestanti, dei ribelli –
ribelle lui stesso – con un
assordante silenzio sulla
sua vita e le sue poesie.
Forse è giunto il momento
di riportare alla luce l’opera
di un Poeta ingiustamente
dimenticato.
4
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La redazione di «Incontri - La Sicilia e l’altrove»,
accoglie l’invito inserito nella chiusa dell’articolo su
Francesco Foti e si propone di pubblicare un volume
di “Opere scelte”. Per coprire le spese di stampa, i
lettori interessati dovranno prenotare in anticipo una
o più copie, inviando una mail alla redazione della
rivista (info@edizionincontri.it). La quota stabilita è di
€ 10,00 e darà diritto a una copia del libro.
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UN LIBRO DELL’OFFICINA PLANTINIANA

RUBENS A CALTAGIRONE. UN BREVIARIO
FIAMMINGO DEL XVII SECOLO

L’autore dell’Adorazione dei Pastori, sarebbe l’inventore del frontespizio e
l’ispiratore per disegnatori e incisori di un insuperabile modello di Natività

di FRANCESCO FAILLA

(Direttore Biblioteca Diocesana Pio XI Caltagirone, vice presidente naz.le ABEI)

E

ra il 1555 quando il francese
Christophe Plantin (15201589), giovane bookbinder,
decise di avviare la propria officina tipografica ad Anversa, dando
inizio ad una delle più straordinarie avventure editoriali e culturali
europee.
Il compasso d’oro, da cui il
nome della tipografia di Plantin
[1], tenuto da una mano che pare
fuoriuscire da una nuvola, a simboleggiare come le aspirazioni e
gli esiti più alti nella vita dipendano principalmente dalla benevolenza divina, ripreso nell’atto di
segnare una circonferenza e circoscritto dal motto Costantia et
Labore, sarà la marca tipografica
dell’officina plantiniana.

L’EREDITÀ DI
CHRISTOPHE PLANTIN
Nel 1570 Plantin ottenne anche il
privilegio di architypographi regij
che gli consentirà di avere il monopolio del mercato del libro religioso in tutto l’impero spagnolo.
Le scelte editoriali risulteranno
particolarmente felici: Plantin
sceglieva di pubblicare testi di
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argomenti letterari e scientifici
particolarmente eruditi, ma soprattutto riuscirà a realizzare libri
considerati veri e propri capolavori artistici.
Alla sua morte, lascerà un’impresa di chiaro valore culturale
ed economico, e cinque figlie,
tre delle quali andarono spose a
suoi collaboratori e, tra queste,
Martina sposerà Jan Moerentorf
(1543-1610), conosciuto con il
cognome latinizzato Moretus,
primo assistente di Plantin, genero preferito e suo successore nella guida dell’officina tipografica.1
Jan incrementa significativamente le pubblicazioni a
carattere religioso e liturgico:
breviari, messali, libri devozionali
riccamente illustrati diventano
veri e propri capolavori e allo
stesso tempo attraggono e aumentano l’attività degli incisori
che trovano in Moretus un committente di sicuro interesse.
La ricchezza delle illustrazioni,
a volte eccessiva, e la progressiva
riduzione di pubblicazioni destinate principalmente allo studio
e alla formazione, ha spinto Leon

Voet ad osservare, però, una sorta
di inizio di decadimento dell’officina plantiniana sul piano culturale a favore di un’eccellenza più
rivolta all’oggetto librario in sé
piuttosto che al suo contenuto.2

IL SODALIZIO
MORETUS – RUBENS
Con il passaggio dalla xilografia
alla calcografia, l’incisore riusciva ad ottenere effetti decorativi
in grado di dare profondità e
tridimensionalità ai frontespizi,
sfumature di luce e ombra che
permettevano di realizzare figure
ed elementi architettonici secondo la maniera pittorica; e ciò finì
per attrarre proprio l’attenzione
dei grandi pittori del tempo, che
videro nell’opera di Plantin un’occasione di sperimentazione e
un’opportunità per accrescere la
visibilità della propria arte tradotta in stampe tipografiche.
Sebbene Jan Moretus avesse
continuato a servirsi dell’opera di
incisori che avevano collaborato
con Plantin, ebbe modo di instaurare un rapporto privilegiato
con il valente incisore Theodoor

Galle e, in seguito, con i suoi successori.
Potendo contare sull’opera dei Galle, Balthasar I Moretus
(1574-1541), figlio di Jan e suo
successore, solleciterà la collaborazione di un caro amico, Pieter
Paul Rubens (1577-1640), il quale,
sin dal 1612, inventerà e realizzerà
disegni da incidere su rame, soprattutto frontespizi e illustrazioni
per Messali e Breviari.3
L’opera di Rubens come disegnatore assumerà un valore di
tale importanza da divenire vera
e propria scuola; egli rivoluzionerà l’idea stessa di frontespizio e di
illustrazione che non avranno più
solo fini decorativi ma saranno
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arricchiti da significati allegorici in
stretta relazione al testo.
Le illustrazioni di Rubens diventeranno maniera; sarà difficile per i suoi allievi, e non solo,
allontanarsi dal richiamo stilistico
e artistico del maestro, anzi attingeranno al suo repertorio nella
realizzazione di figure, architetture ed elementi scultorei per dare
dinamicità e forza illusionistica a
composizioni che in precedenza
apparivano statiche e fissate in
un’accentuata rigidità plastica.
Rubens continuerà ad alternare la passione per le illustrazioni e
l’attività pittorica almeno fino agli
ultimi anni della sua vita, quando
sia per la disponibilità di tempo
che per le condizioni non buone
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di salute, provvederà a ritoccare
composizioni, realizzare bozzetti, partecipare alla creazione di
schizzi successivamente elaborati
dai suoi collaboratori e che i Galle, principalmente Cornelis Galle,
avranno il compito di incidere.4
Dopo la morte di Rubens e
quella, un anno dopo, di Balthasar
I Moretus, cui successe il nipote
Balthasar II Moretus (1615-1674),
l’officina plantiniana si dedicò
quasi esclusivamente alla pubblicazione di Messali e Breviari.

IL BREVIARIUM PRESSO
LA BIBLIOTECA DIOCESANA
DI CALTAGIRONE
Una copia del Breviarivm Romanvm, ex decreto Sacrosancti

Concilii Tridentini restitutum, Pii
V. Pont. Max. iussu editum, & Clementis VIII. primùm, nunc denuò
Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum, pubblicato ad Anversa
nel 1655 dall’Officina Plantiniana
di Balthasar Moretus è custodito
dalla Biblioteca diocesana Pio XI
di Caltagirone.
Si tratta di un’opera di particolare pregio, in folio, dotata di
8 incisioni di straordinaria raffinatezza, giunta per donazione del
can. Giacomo Alfieri Lomonaco
nel 1868 ed in discrete condizioni
di conservazione, seppur priva di
frontespizio e di un’incisione raffigurante una Coena Domini sostituita con una stampa di grossolana fattura.5

Le illustrazioni segnano i momenti forti dell’anno liturgico: Re
Davide penitente e il profeta Gad,
Adorazione dei pastori, Adorazione dei Magi, Resurrezione di Cristo, Ascensione di Cristo, Discesa
dello Spirito Santo, Assunzione
della Vergine Maria, Tutti i Santi.

DESCRIZIONE
DEL FRONTESPIZIO
Il frontespizio6 [2] è chiaramente realizzato in stile rubensiano,
con richiami alle composizioni
monumentali che Rubens aveva
disegnato per le edizioni del 1614
e del 1628 del Breviarium plantiniano; al centro, posta su un piedistallo, la personificazione della
Chiesa, con la ferula papale e in
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capo la tiara, regge un libro, in cui
è riportato il titolo dell’opera, sostenuto da due figure femminili,
dagli ampi e volumetrici panneggi, che completano la tensione
architettonica dell’insieme; quella di destra tiene in mano una
fiamma, l’altra è protesa verso
l’alto e tra loro vi è un braciere
acceso recante lo stemma papale di Alessandro VII sormontato
dalla tiara e dalle chiavi decussate. L’illustrazione è completata al
livello superiore da una colomba,
figurazione dello Spirito Santo,
circondata da angeli tra nuvole; la
mancanza di nomi che permetterebbero di identificare l’inventore
(invenit), il disegnatore (delineavit) e l’incisore (sculpsit) dell’im-
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magine, si ripete per tutte le calcografie presenti nel volume.

RUBENS, INVENTORE
DEL FRONTESPIZIO
Per le analogie con i precedenti
frontespizi da lui disegnati, è da
considerarsi comunque l’inventore del frontespizio dell’edizione
1655; Cornelis II Galle è l’incisore
e Johannn Boeckhorst, (16031668), o Jan, stretto collaboratore
di Rubens, frequentemente chiamato a completare le opere del
maestro, è l’autore del disegno.7
Secondo le ipotesi di AnneMarie Logan, il nome di Johannn
Boeckhorst ritorna anche come
autore del disegno dell’illustrazione Re David penitente e il Profeta

Gad [3] che apre la serie delle incisioni del Breviarium Romanum
edizione 1655. La scena rappresentata è toccante, intensa, cupa
ma non priva di speranza; il re David aveva imposto il censimento del popolo, e ora, prostrato,
abbandonate le insegne regali,
si presenta al Signore come ultimo dei peccatori; accanto a lui il
profeta Gad che con il suo ampio
manto sembra confortare David
pur sollecitandolo a scegliere la
pena per l’espiazione della sua
colpa. Innanzi a loro un angelo,
illuminato dal cielo, promessa di
perdono e misericordia divina,
regge tra le mani un teschio, una
spada, del grano: David deve scegliere tra sette anni di carestia, tre

mesi di fuga davanti al nemico,
tre giorni di pestilenza. Sullo sfondo della scena, appena abbozzati, i corpi vittime della peste, inondati dalla luce di Dio.8
La Logan, che ha approfondito l’attività di questo pittore rubensiano come disegnatore, indica un pagamento a Boeckhorst,
effettuato nel febbraio 1654, per
la realizzazione di due disegni per
il Breviarium Romanum edito nel
1655 tra cui il Re David penitente
e il Profeta Gad e confronta, con
successo, il disegno realizzato
con il monumentale David’s remors, olio su tela datato 1655,
realizzato da Boeckhorst per la
Saint Michael’s Church a Ghent;
oggi, aggiungiamo a completaINCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

mento, che presso il Museo Plantin-Moretus di Anversa è stata catalogata la piastra utilizzata per la
stampa dell’illustrazione presente
nel Breviarium Romanum;9 il resto dei disegni delle illustrazioni
del Breviarium Romanum edizione 1655, sono stati realizzati,
come vedremo, da altri autori.

RUBENS, ISPIRATORE.
IL CASO DELLA NATIVITÀ
L’Adorazione dei Pastori (De
aanbidding der herders) [4] è
senz’altro una delle più emozionanti incisioni presenti nel
Breviarium Romanum edizione
1655. E’ sempre Cornelis II Galle l’incisore mentre l’autore del
disegno è Abraham van Diepenbeeck (1607-1675) pittore
che la critica ha considerato tra i
più geniali allievi di Rubens10 ed
al quale potrebbero attribuirsi i
disegni di tutte le altre illustrazioni presenti nell’opera.
Sul piano dell’attribuzione
a van Diepenbeeck va osservato però che presso il Museo

Plantin-Moretus è inventariata
un’altra stampa incisa da Cornelis Galle (1576-1650) intitolata
anch’essa L’Adorazione dei Pastori, perfettamente identica a
quella presente nel Breviarium
Romanum in possesso della
Biblioteca Diocesana di Caltagirone, fatto che metterebbe in
dubbio l’attribuzione a Galle II e
a van Diepenbeeck.
Occorre considerare, in verità, che le lastre, a lungo andare,
finivano per usurarsi e richiedevano ritocchi e in casi estremi,
andavano rifatte. Certo, la bellezza della Vergine Maria raffigurata con il capo svelato, la
morbida acconciatura con ciocche di capelli che scendono tra
le spalle esaltandone bellezza
e femminilità, l’atteggiamento
di discreta protezione del Bambino Gesù, san Giuseppe ben
presente all’interno della scena
rappresentata, la pietà curiosa
ed estatica dei pastori in adorazione, i putti che recano in mano
il cartiglio che esprime il Gloria

DIDASCALIE
1. Marca tipografica dell’Officina Plantiniana – Fondo Cinquecentine e Rare, Biblioteca
Diocesana Caltagirone.
2. Frontespizio - Breviarivm Romanvm, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini..., Antuerpiae, ex Officina Plantiniana Balthasaris Moretus, 1655 (Concessione Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania).
3. Re Davide penitente e il Profeta Gad - Breviarivm Romanvm, Antuerpiae 1655 – Fondo
libri liturgici, Biblioteca Diocesana Caltagirone.
4. Adorazione dei Pastori - Breviarivm Romanvm, Antuerpiae 1655 – Fondo libri liturgici,
Biblioteca Diocesana Caltagirone.
5. Resurrezione di Cristo - Breviarivm Romanvm, Antuerpiae 1655 – Fondo libri liturgici,
Biblioteca Diocesana Caltagirone.

NOTE
1. Per un primo approccio su Cristophe Plantin si veda M. Rooses, storico curatore del Museo Plantin–Moretus di Anversa, istituito nel 1876 dopo la morte di Edward Moretus, e autore di numerosi saggi sul tipografo francese e i suoi successori (si veda. tra gli altri, MAX
ROOSES, Catalogue du musée Plantin-Moretus, Anversa, 1902); anche LEON VOET, The
Golden Compasses. The History and evaluation of the printing and publishing activities
of the Officina Plantiniana at Antwerp, Amsterdam, 1972 – Per un’agevole ricostruzione
delle pubblicazioni plantiniane Plantin-Rubens, Arte grafica e tipografica ad Anversa nei
secoli XVI e XVII, Catalogo della mostra allestita nella Biblioteca dell’Archiginnasio 9-23
maggio 1965, Bologna, 1965, pp. 103-127.
2. Vedi LEON VOET, The Golden Compasses... cit., pp. 195-196.
3. È stata privilegiata la consultazione di J. RICHARD JUDSON - CARL VAN DE VELDE, Book
illustrations an Title-Page, 2 voll., «Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, part XXI», London-Philadelphia, 1978.
4. ANNE-MARIE LOGAN, Peter Paul Rubens: the drawings, in collaboration with MICHIEL C.
PLOMP, New York, 2004, pp. 14-16.
5. Breviarivm Romanvm, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V. Pont.
Max. iussu editum, & Clementis VIII. primùm, nunc denuò Urbani PP. VIII, Antuerpiae, ex
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agli uomini di buona volontà, i
dettagli scenografici, la sensazione di gioia che l’immagine
offre allo spettatore, sono tutti
aspetti di rara potenza e a cui
sarebbe stato difficile rinunciare;
per avere sempre un tale risultato, occorreva periodicamente incidere nuove lastre con lo
stesso disegno. Ma quale poteva
essere stata la fonte d’ispirazione per un’illustrazione così ben
riuscita tanto da essere più volte
ripetuta?

L’INVENZIONE RUBENSIANA:
UN MODELLO DA
CONDIVIDERE
Rubens, nel 1608 a Fermo, aveva realizzato la ben nota Adorazione dei Pastori, olio su tela di
grandi dimensioni, di cui lo straordinario gioco di ombre e luci,
la semplice e accurata letizia che
proviene dall’opera, rimasero
nei suoi occhi così intensamente da volerla rendere modello
insuperabile di una Natività da
diffondere e condividere attra-

verso illustrazioni da stampare
nei Breviari pubblicati da Plantin-Moretus a partire dal 1614;11
disegnatori e incisori continueranno, anche dopo la sua morte,
a riproporre la sua l’opera per
garantire il successo del proprio
lavoro, riconoscendo, di fatto, in
Rubens, l’inventore del disegno.
Le altre illustrazioni del Breviarium edizione 1655, di cui per
motivi di spazio riproduciamo
solo la Resurrezione di Cristo
[5], rivelano un costante richiamo allo stile rubensiano, e così
sarà nelle edizioni successive
dei testi liturgici su cui si concentreranno le pubblicazioni
dei Moretus; sarà forse anche
un tentativo per rallentare quel
declino verso cui si avviava l’officina plantiniana dopo la morte
di Balthasar II Moretus: conservare e capitalizzare la fama e il
successo che il fondatore Cristhophe Plantin e artisti come
Rubens, e la sua scuola, avevano
a lungo garantito.

Officina Plantiniana Balthasaris Moretus, 1655 - [60], 1152, clxxx, [4] p. – Il frontespizio
è stato sostituito, forse perché in pessime condizioni o forse per sottrazione, con una
dedica del donatore.
6. Il frontespizio presentato è stato messo a disposizione dalla Soprintendenza per i beni
culturali e ambientali di Catania - Sezione per i beni bibliografici e archivistici, in possesso
di un esemplare del Breviarium Romanum 1655. Si ringrazia particolarmente la dott.ssa
Ida Buttitta per la disponibilità e la collaborazione offerta nella realizzazione di questo
studio.
7. Presso il Museo Plantin – Moretus di Anversa è catalogata una piastra in rame datata
1655 incisa da Galle II e utilizzata per la realizzazione del frontespizio del Breviarium Romanum edizione 1692 (n. serie MPM.KP.0207.D) corrispondente perfettamente a quello
dell’edizione 1655; presso il British Museum è catalogata una stampa (museum number
1868.0822.7573) attribuita a Jan Boeckhorst e Peter Paul Rubens che riproduce esattamente il nostro frontespizio, ma privo del titolo dell’opera e della data poiché realizzata
come stampa di prova; il confronto di entrambe con la versione pubblicata nel 1655 dimostra che si tratta della stessa calcografia più volte realizzata nel tempo.
8. L’episodio veterotestamentario è narrato in 2 Sam 24,1-17. In quei tempi, un censimento era considerato un’empietà, in quanto ledeva le prerogative di Dio, perché è lui che
tiene i registri di coloro che devono vivere o morire.
9. ANNE-MARIE LOGAN, Three drawings by Johann Boeckhorst, in «Master Drawings»,
vol, 15, n. 2 (1977), pp.162-166. La lastra in rame (Koperplaatje met de voorstelling van
de profeet Gad die aan koning David de symbolen van de engel der wrake verklaart) è
inventariata presso il Museo Plantin-Moretus al n. MPM.KP.0181.D.
10. Cfr. LYDIA SALVIUCCI INSOLERA, L’imago primi saeculi (1640) e il significato dell’immagine allegorica nella Compagnia di Gesù. Genesi e fortuna del libro, Roma, 2004, pp. 172173. Presso il Museo Plantin-Moretus sono presenti due lastre di rame incise entrambe
raffiguranti L’Adorazione dei Pastori, entrambe indicano Cornelis Galle (II) quale incisore e
Abrahan van Diepenbeeck disegnatore; una datata 1650 (n. serie MPM.KP.0090.D), l’altra
datata 1655 (n. serie MPM.KP.0186.D).
11. Cfr. J. RICHARD JUDSON, CARL VAN DE VELDE, Book illustrations... cit., pp. 88-89.

39

CON GLI OCCHI DI LEI

“NIENTE SMANCERIE!”.
GIUSEPPE DI STEFANO RACCONTATO
DALLA VEDOVA MONIKA CURTH
Dopo l’intervista alla vedova di Antonino Uccello, la rubrica prosegue con un
ritratto del grande tenore nato a Motta Sant’Anastasia (CT)

di DAVIDE MACALUSO
(Pianista e docente)

I

l pensiero di incontrare la signora Monika Curth, vedova del grande tenore, se da un lato aveva stimolato la mia curiosità di musicista, dall’altro mi aveva riempito di inibizioni. Sono restio per natura a entrare nel privato di persone che non conosco, anche se molto
della loro vita, come in questo caso, è già di pubblico dominio. Per di
più ho sempre scritto di personalità il cui operato è rimasto nell’ombra e andava a parer mio sottolineato. Parlare di rivalutazione, per
una figura - mi correggo, una leggenda - come quella di Giuseppe
Di Stefano, sarebbe stato ridicolo e, dunque, proprio sugli aspetti più
intimi della personalità dell‘artista doveva basarsi l’incontro con la
vedova.
Preso da questi pensieri varco il cancello della bellissima villa di
Santa Maria Hoè, atteso da una distinta signora dall’età non facilmente determinabile, vicina al metro e ottanta di statura, giovanile
nei modi. Mi accoglie con un sorriso sincero. Era quello, quindi, l’aspetto della signora Curth.
Dopo un breve scambio di convenevoli, una volta raggiunto il
piano di sopra, è lei a parlare per prima nell’atto di chiudere una porta: «Mi manca molto mio marito...». Durante il viaggio in auto più
volte mi ero interrogato su come iniziare la conversazione, ma quella
sorta di tenera confidenza, che mai e poi mai avrei richiesto, era riuscita a farmi sentire completamente a mio agio.
Il grande salone è tappezzato di locandine di concerti e fotografie d’ogni genere fra le quali, al centro, e in un formato maggiore,
uno scatto della coppia durante un incontro con Papa Karol Woytila;
accanto, una piccola veranda con vista sul giardino, con un impianto
stereo e centinaia di dischi: l’angolo preferito del Maestro.
Lieto di aver accettato una sedia al tavolo della cucina invece che
in salotto, inizio chiedendo alla signora della sua carriera e di come
1
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fosse stato per un’artista come lei, di forte individualità, essere ricordata dai più come la moglie del grande Giuseppe Di Stefano. «La
mia carriera, sì! Ma quando lui ha smesso, ho smesso anch’io. Lui mi
diceva di continuare, ma io rispondevo “No, voglio stare con te”; e
lui, in fondo, ne era felice. Era un uomo incredibile. Mi coccolava, mi
faceva regali...».
E prosegue lungamente raccontando del primo incontro: «Dovevo cantare Il Paese del Sorriso di Franz Lehar e l’impresario mi chiese
di noleggiare un’auto e andare a prendere Di Stefano all’aeroporto.
Io andai con la mia Due Cavalli, e quell’auto lo fece ridere tanto! “Bella macchina!”, diceva. Tempo dopo mi regalò una Mercedes! Fu un
incontro magico; io lo chiamavo sempre Maestro, ma lui mi aveva
dato del tu da subito. È stato appena dopo la Callas. Si volevano bene
ma lei aveva un bel caratterino; voleva comandare, mentre lui era
l’opposto. Si erano appena lasciati, e l’impresario mi aveva addirittura
pregato di “curare” Di Stefano. E io lo curai più di me stessa».
Breve pausa. «...Qualcuno ha detto che sono stata io ad uccidere
la Callas...! Sapeva che io e Di Stefano stavamo insieme, e ne era rimasta addolorata, ma era così piena di problemi».
Lascio ancora parlare la signora che, per un attimo guarda indietro alla sua infanzia: «Mia madre era una grande cantante, e amava
un tenore: Di Stefano. Già da piccolissima ascoltavo i suoi dischi, e
piangevo. Allora mia madre mi diceva “Monilein (Monicuzza), perché
piangi? Non è triste!”. E io “Lo so, mamma, ma è così bello il suo modo
di cantare” e lei mi stringeva forte perché capiva che io capivo già».
Le chiedo dopo quanti anni da quei momenti avvenne il debutto
quasi predestinato a fianco di Giuseppe di Stefano e scopro che l’attesa durò solamente sei, sette anni di studio.
Proseguiamo discutendo sulla comune attitudine al divismo
propria di certe personalità di spicco, e la signora Curth sottolinea
quanto “Pippo” sapesse darsi totalmente al suo pubblico, mostrando
sempre il lato umano e ricco di humour anche nelle interviste. «Si
prendeva in giro...”Niente smancerie!” diceva», ricorda sorridendo; e
prosegue: «Non è stato mai un divo, almeno da quando l’ho conosciuto. Era dopo la Callas».
Cambio argomento, spostandomi sulla didattica, chiedendo se
il Maestro avesse dedicato del tempo anche all’insegnamento, e la
risposta arriva esattamente come me la aspettavo: «Didattica no; lui
preferiva dare “consigli”. Quando dovevamo cantare Elisir d’amore a
New York io ero in difficoltà perché fino ad allora avevo cantato solo
operette. Lui mi mandò a studiare da Maria Gentile a Catania perché
aveva ascoltato alcuni suoi allievi che gli erano piaciuti molto. Questo periodo di studio mi fu di grande aiuto. Naturalmente lui veniva
a trovarmi in aereo almeno una volta la settimana!».
Intuendo che la mia curiosità non era stata completamente soddisfatta, continua: «Ben inteso, quando Pippo mi dava direttamente
dei consigli, il che accadeva spesso, io li accettavo sempre. Lo veneravo fin da bambina... non avrei mai potuto fare altrimenti!».
Durante una piccola pausa la signora mi offre dell’acqua e, sorridendo teneramente, mi indica le decorazioni di quella che più che
un bicchiere era forse una tazza - non ricordo. Erano delle stampe
di loro fotografie. «Visto!? Ci hanno fatto un regalo. Siamo noi che...
cantiamo!».
Cambiamo argomento per parlare della vita musicale di Giuseppe Di Stefano. La signora ricorda il sereno atteggiamento del marito
sia nei confronti delle proprie incisioni, che i due riascoltavano nella
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serena atmosfera di casa, sia nell’accettare il naturale decadimento
della voce nel corso degli anni: «Pippo semplicemente ne prendeva
atto, trovando il modo di andare avanti lo stesso. Si impara con ogni
opera».
Da pianista, chiedo che rapporto avesse suo marito con i collaboratori e cosa veniva loro generalmente richiesto. «Chiedere? Niente...
solo intuizione. Non è bello dire “Fai questo” o “Fai quello”, perché la
musica è una cosa troppo... profonda. Roberto Negri è stato il piani-
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sta collaboratore di fiducia di mio marito; capiva sempre in anticipo
le sue intenzioni e rispondeva alla perfezione».
Dopo alcune considerazioni da parte mia sulla spiccata sensibilità
artistica e umana del Maestro, la signora Curth interviene, portandomi dove non mi aspettavo. «Era un uomo dolcissimo. Più cattivi
erano gli altri, più lui voleva dare esempio di rettitudine... Lei sa cosa
successe, no?».
Era un chiaro riferimento all’aggressione subita in Kenya nel 2004.
«Noi siamo arrivati la mattina. Avevamo quattro cani; portavamo un
regalo per ognuno e loro erano così felici di vederci. La sera sono arrivati i ladri, armati di pistole, e volevano uccidere i cani. Appena mio
marito ha capito è andato su tutte le furie! Ora, dietro ogni quadro
noi avevamo un bottone che serviva a chiamare la vigilanza; i ragazzi delle cucine l’avevano già chiamata, ma noi non lo sapevamo, e
allora mio marito ha tentato di spostare un quadro. A quel punto il

più giovane di loro lo ha colpito con un pugno e lui è caduto così,
senza appoggiarsi, battendo la testa. Abbiamo consultato uno dei
più grandi neurochirurgi d’Europa, e il giorno dopo ha avuto luogo l’intervento, ma il danno era irreversibile. Pippo è vissuto ancora
quattro anni... ma era lontano».
Dopo qualche istante di silenzio riprendiamo a parlare e l’argomento cade sulla foto che rappresenta loro due al ricevimento da
Papa Woytila. «Erano gli anni Ottanta. Purtroppo la foto non dice
tutto: il Papa mise le nostre mani insieme e poi le circondò con le
sue. Col suo gesto era come se ci unisse in matrimonio. Giuseppe era
emozionato e combattuto allo stesso tempo, per la differenza d’età
fra di noi. Io non avevo mai insistito perché mi sposasse; l’unica cosa
veramente importante era il nostro rapporto. Ma quello fu l’episodio
che ci portò a sposarci pochi anni dopo, e lui ne fu tanto felice! Amavamo la stessa gente, gli stessi posti. Dopo due anni dal nostro primo
incontro ci siamo trasferiti a Santa Maria Hoè; e qui ho portato tutti i
miei cari a conoscere Giuseppe Di Stefano! Anche la mia insegnante
di Amburgo, e tutti erano raggianti».
Concludiamo parlando dei rapporti con la Sicilia, tenuti sempre
vivi per mezzo del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, gestito da Francesco Braschi fino alla sua morte. «Mio marito
era molto felice di andare in Sicilia. Amava il sole, e anche per questo
abbiamo preso casa in Kenya. E la Sicilia la amavo anch’io! Dopo la
morte di Braschi, il concorso è stato soppresso, e le nostre visite si
sono diradate».
Prima di accomiatarmi diamo un ultimo sguardo alle fotografie e
nel frattempo le racconto delle mie visite in casa Olivero. La signora
ricorda la grande cantante come un’amica di famiglia che andava a
trovare Di Stefano negli anni dopo l‘incidente, nonostante l’età già
molto avanzata.
Mi viene mostrato lo studio al piano terra, con un pianoforte a
mezza-coda e un ritratto di un altro grande artista che, come molti
altri, aveva apprezzato il talento di Giuseppe Di Stefano: Arturo Toscanini.
Ricordo infine Monika Curth-Di Stefano che mi saluta amabilmente dalla finestra mentre raggiungo l’auto, richiamandomi addirittura al cellulare dato che non ero subito ripartito, pensando che
avessi avuto un imprevisto tecnico.

Ringraziamenti
Un sincero grazie va alla signora Monika Curth-Di Stefano per la
sua immensa e rara umanità, nonché a Elio Miccichè, direttore di
«Incontri - La Sicilia e l’altrove», che mi ha chiesto di scrivere questo articolo, per me grande occasione di arricchimento personale
e professionale.

DIDASCALIE
1. Giuseppe Di Stefano e Monika Curth sulla scena (courtesy Monika Courth).
2. Giuseppe di Stefano nel 1939 (da Giuseppe Di Stefano, L’arte del canto, Milano, 1989).
3. A Milano nel 1954: Maria Callas, a destra Di Stefano e a sinistra sua madre (Idem).
4. Giuseppe Di Stefano con la moglie in privato (courtesy Monika Courth).
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ARTE POPOLARE

CONVERSAZIONE SUL CARRETTO
SICILIANO: DIFFERENZE E
PECULIARITÀ DA EST A OVEST
Un esemplare del Museo delle Culture Europee di Berlino è lo spunto per
una chiacchierata con il Maestro pittore Domenico Di Mauro

di ALICE VALENTI

(Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, pittrice e studiosa di tradizioni popolari)

L

a mia curiosità per l’arte popolare siciliana e in
particolare per la pittura
del carretto nacque successivamente agli anni universitari
trascorsi a Pisa nella Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali. Nel 2000 tornai a Catania,
incerta sul mio avvenire ma
assetata di radici e desiderosa
di riappropriarmi di una cultura e di un territorio che sentivo
sfuggirmi. Galeotta fu una monografia di Salvatore Lo Presti
sul carretto siciliano e i suoi artigiani, una bellissima edizione
della Flaccovio del 1959. La lessi
avidamente, scoprendo di non
sapere quasi nulla riguardo a
questo emblematico mezzo di
trasporto che, nel corso degli
anni, dalla sua origine intorno al
1830 fino all’avvento dei mezzi
a motore, era stato caricato di
tanti e tali significati da renderlo un concentrato di abilità
artigiane ma anche di sogni,
speranze e aspirazioni di un intero popolo. Quello che avevo
sempre considerato poco più

che un oggetto da souvenir
era stato non solo uno geniale
strumento di lavoro in grado
di rivoluzionare i trasporti in
Sicilia, ma addirittura il simbolo
della riscossa di una classe sociale, quella dei carrettieri, che
nel contesto di un generale risveglio economico si era venuta a trovare in una condizione
particolarmente vantaggiosa.
Affrancati dalla schiavitù del lavoro agricolo, si spostavano da
una provincia all’altra trasportando merci, canzoni e notizie,
incantando i paesani con le
storie dipinte sulle fiancate del
loro carro, considerato vero e
proprio status symbol, oggetto
mitico attraverso cui affermare
la propria ricchezza e il proprio
prestigio sociale. Spendendo
somme ingenti per la sua esecuzione, ben presto i carrettieri maturarono il desiderio di
appropriarsi della cultura della
classe egemone e di ripetere
sul carro il costume pittorico
che aveva connotato le portantine dei nobili, le lettighe e le
1
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carrozze del ’600 e del ’700, dalle fiancate riccamente scolpite
e decorate.
Quale non fu il mio stupore
quando, sfogliando la sezione
del libro dedicata alla costruzione del carro, trovai il nome
di mio nonno, Giuseppe Valenti,
annoverato tra i maggiori carradori della Sicilia Orientale. Compariva, inoltre, tra gli artigiani
pittori un certo Domenico Di
Mauro, ancora attivo - benché
ultranovantenne - nella sua bottega ad Aci Sant’Antonio (CT).
Appena diciassettenne, all’inizio della sua sfavillante carriera, Di Mauro trascorse a Scordia

trastava con il basolato nero di
pietra lavica della bottega. Due
vecchi canuti sedevano a distanza: u pitturi, Di Mauro, si dedicava alle complesse battaglie
di paladini dipinte sulle fiancate, mentre u giuvini, il cognato
‘Ntoni Zappalà, a dispetto dei
suoi ottant’anni, decorava con i
motivi tipici la totalità del carro:
ruote, cassa, aste e traino.
Curvi sul loro lavoro, sollevavano gli occhi solo per arriminare la brace nella conca o
per accogliere i visitatori, come
ebbi modo di constatare nei
successivi cinque anni della mia
permanenza in bottega.

dei Pupi, i due grandi fatti folkloristici istituzionalizzatisi intorno al 1860, oppure l’origine
della comune tematica epicocavalleresca, che dalla materia
medievale della Chanson de
Geste per ben otto secoli, di generazione in generazione, si tramandò per via orale grazie alla
tradizione dei cantastorie e alla
stesura dei romanzi cavallereschi del ’500, trovando infine il
suo humus nel sentimento del
romantico della cultura ufficiale
ottocentesca.
Argomento molto interessante per la sua evidenza mi
sembrarono le differenze strut-

permanente era presente un
esemplare di carretto di scuola
palermitana. Al suddetto carro
era addirittura dedicata la copertina del catalogo. Leggendo
all’interno, ne scoprimmo la vicenda: nel corso dei primi anni
del ’900 Guglielmo II, conosciuto anche come “l’imperatore
errante”, si recò con la sua nave
Hohenzollern in alcune regioni
d’Italia, tra cui la Sicilia, riportando con sé un souvenir d’eccezione: un carretto siciliano interamente decorato. In nessun
altro luogo al mondo un mezzo
di trasporto agricolo - quale è il
carro - racchiudeva in sé carat-

(CT) un certo periodo per decorare in loco i carri costruiti
da mio nonno. Questo mi raccontò mio padre, aggiungendo
così un emozionante tassello al
mosaico di eventi che si stavano concatenando.
Il giorno dopo andai a trovare il Maestro Di Mauro nella sua
bottega in Via Tito 8, e sono certa di poter condividere con una
moltitudine di persone la sensazione di salto temporale che
provai mettendo piede in quel
luogo quieto e antico. Lo sfavillio dei rossi dei carri, laccati e
accatastati al muro, privi di ruote, in attesa del loro turno, con-

Furono gli anni del mio apprendistato pittorico e umano,
durante i quali imparai i codici
decorativi e figurativi del carro,
i nomi in dialetto delle singole
parti che lo compongono, la
varietà delle saghe dipinte sulle
fiancate. Insomma, ebbi un assaggio di quella cultura in via di
estinzione che aveva prodotto
il carro e che nostalgicamente
si ostinava a mantenerlo in vita.
Nel corso degli anni mi documentai in maniera più ampia e approfondita su questi
argomenti, rintracciando per
esempio i rapporti di parentela
tra la pittura del carro e l’Opera

turali e stilistiche che tuttora
caratterizzano il carretto nelle
due macro-aree dell’Isola, la
Orientale e la Occidentale nelle
province di Palermo, Agrigento,
Caltanissetta, Trapani. In realtà
è possibile rintracciare delle diversità anche solo spostandosi
da una provincia all’altra, essendo la fattura del carro strettamente legata alla conformità
del sito e del territorio.
Ebbi modo di approfondire
questo aspetto con il Maestro,
un giorno che portai da lui un
libro. Era il catalogo del Museum Europäischer Kulturen
di Berlino, nella cui collezione

teristiche formali e antropologiche tali da assurgere a simbolo
di uno Stato e oggetto da collezione.
Ci soffermammo sull’immagine, notando le differenze
tra le due scuole, la palermitana e la catanese, che nel nostro dialogo serrato avevamo
sintetizzato, non senza una
certa nota di campanilismo, in
noi e loro!
La prima cosa che salta
agli occhi è la cromia generale: nel carro palermitano
domina il giallo del fondo, rispetto al rosso dei nostri carri. La seconda macroscopica
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differenza sta nella struttura e
precisamente nella forma delle fiancate, trapezoidali invece
che rettangolari.
Il Maestro mi fece notare
come da loro prevaleva l’uso
di motivi decorativi geometrici
(scacchiere, ruote, stelle e fiori
molto sintetizzati) a campiture
molto grandi, che conferivano
all’insieme un sapore ingenuo
e naif. I colori rosso e blu dominavano, spiccando sul giallo
del fondo. Da noi il carro, rosso
di fondo, era ornato da disegni
per lo più di colore azzurro,
verde, o rosso bordeaux entro
campiture azzurre. La suddivisione degli spazi era fatta con la
perfilatura1 per lo più ad “archi
e pizzi” inframmezzati da tabbaccheri (motivi rettangolari,
N.d.A.) contenenti minuti motivi fitomorfi e zoomorfi, quali
fiori, uccelli, farfalle, ciliegie, cigni, cavalli ma anche paladini
e paesaggi. La catina e la greca
ingentiliscono le fasce decorate. Le nostre immagini aspiravano ad un maggiore realismo, e
l’insieme, più fitto ed elaborato,
dava un’impressione di preziosità e ricamo.
Il Maestro Di Mauro non si
lasciava sfuggire giudizi di merito, impietosi paragoni e colorite locuzioni dialettali, mentre
io sorridevo sorniona. D’altra
parte alla sua veneranda età
tutto era concesso. Un divertente aneddoto riguardante
una fantomatica “gara di pittura” durante la quale i suoi antagonisti, i fratelli Ducato di Palermo, vennero invitati dalla giuria
a guardare e imparare dalle sce-

ne dipinte da lui, definito artista
e non artigiano, ci dà il senso di
quanta competizione ci fosse
tra le diverse scuole dell’Isola, e
quanto questa tensione all’eccellenza abbia giovato al successo del carretto.
Analizzando la parte scultorea, differenze evidenti riguardano la forma della chiave di
carretto, posta sotto il portello a
collegamento delle aste. Sagomata a mezzaluna nella Sicilia
orientale, ha invece forma rettangolare e massiccia nel resto
dell’Isola. Priva di funzione portante, la chiave offre il campo
all’estro dello scultore ripren-

Altro elemento d’interesse riguarda l’intaglio delle fiancate
e del portello, finemente scolpiti nella fascia superiore: l’intaglio delle sponde palermitane
sembrerebbe fare riferimento a
partiti decorativi di monumenti
siciliani del periodo normanno
(soffitto ligneo della Cappella
Palatina nel Palazzo Reale di Palermo, capitelli del chiostro di
Monreale). L’intaglio delle sponde catanesi riprende invece i
ricami dei paramenti sacri (tralci
e racemi) e mescola motivi del
Sei e Settecento (mascheroni,
cariatidi e piccoli rosoni) con
elementi della scultura lignea

dendo la tematica dipinta sulle
fiancate, oppure il San Giorgio,
protettore dei carrettieri. A Palermo spesso ha soggetto religioso, come la Fuga in Egitto,
mentre tipico del catanese è
scolpirvi il proverbio “Chi d’invidia campa disperato muore”.

sacra. Per entrambe le scuole,
derivano dall’arte arabo-normanna (tra tutti si confronti con
Palazzo Chiaramonte detto Steri) stelle, aquile, sirenette, danzatrici, arpie, grifi (Mesopotamia
e Persia), puttini, conchiglie, cavallucci marini e trinacrie. Tutti

elementi rielaborati dalla fervida fantasia e dall’istinto dell’artigiano.
Per concludere, uno sguardo alla casciafusu, posta sopra
l’asse portante del carretto, u
fusu, composta da una parte in
legno scolpito chiamata pizzo
o sottana e una parte in ferro
che loro chiamano rabiscu e
noi invece suspiri. La casciafuso
palermitana secondo Giuseppe
Capitò ha una diretta filiazione
dall’arte araba, anche nel nome
(rabiscu), e i suoi steli metallici
inframmezzati da dischetti sembrano direttamente riconducibili al lampadario arabo di ottone martellato della moschea di
Ahmed (Istanbul). La casciafuso
catanese, grazie all’innovazione di alcuni artigiani a partire
dalla fine dell’800, si distacca
progressivamente da quella
palermitana e assume un’impronta spiccatamente barocca:
bandierine, foglie, elmi, angeli,
fiori, sirenette, guerrieri, santi, si
estendono lateralmente sopra i
para-rina delle ruote. Malgrado
l’abbondanza di elementi, la
casciafuso catanese ha una levità aerea e una preziosità che
richiama la trama dei merletti.
Dopo questa lunga e divertente chiacchierata, mi accomiato dal Maestro abbracciandolo, promettendogli di
tornare presto magari per una
gita a Letojanni o una visita al
mio laboratorio. I suoi occhi luminosi e pieni di vita non smettono di stupirmi. Mi accompagna alla porta salutandomi
dalla ringhiera finché scompaio
dalla sua vista.

DIDASCALIE

NOTA

1. Esemplare di carretto siciliano di scuola palermitana acquistato come souvenir dall’imperatore Guglielmo II, oggi al Museum Europäischer Kulturen di Berlino. Copertina del
catalogo.
2. Carro catanese con scene di Cristoforo Colombo dipinto dal Maestro Di Mauro - interno
di Alice Valenti.
3. Interno di carro di tipo Trapanese decorato a motivi geometrici ed ampie campiture di
colore, con predominanza di colore giallo e sponde trapezoidali (pittore Nunzio Pellegrino di Castelvetrano, 1955).
4. Domenico Di Mauro e Alice Valenti in bottega ad Aci Sant’Antonio (2003).

1. Suddivisione degli spazi mediante linee, utilizzando un pennello appuntito che prende
il nome di perfilo.
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ACCADEVA UNA VOLTA A CATANIA

DIVAGAZIONI SULLA LINEA DUCALE DEI
PATERNÒ DI CARCACI

Dal palazzo di via Manzoni alla dimora dei Quattro Canti al ‘capanno’
di Ferrante, ultimo rampollo catanese

di ELIO MICCICHÈ
(Direttore di Incontri)

I

duchi di Carcaci discendono da una costola di Agatino Paternò
Castello, primo principe di Biscari (1594-1675). Quindici figli non
avevano impedito al vecchio principe di istituire secondogeniture assai ricche per loro. La sequenza delle nascite sembra assecondare una sorta di armonica predestinazione, con sacro e profano
incasellati nei primi posti della graduatoria, per la maggior gloria del
casato e della grande famiglia dei Paternò Castello. Dapprima nasce
Vincenzo (1630), l’erede principe. Segue Orazio (1631) a cui viene assegnata la baronia di Sigona. Il terzo nato è Giulio (1640), frate cappuccino in odore di santità, che mantiene il terzo livello anche nella
gerarchia celeste con il titolo di Venerabile. Infine viene al mondo
Giacinto (1645), capostipite dei duchi di Carcaci, dei duchi Paternò
Castello e dei baroni della Bicocca.
Come il genitore, Giacinto amò circondarsi di numerosa prole attraverso un percorso temporale interrotto di brusco dal terremoto
del 1693, sotto le cui macerie rimase sepolto, ancor giovane, assieme al primogenito dei sei figli. Sarà il quartogenito Vincenzo (16811767), appena dodicenne, a rimpolpare una linea che aveva rischiato
l’estinzione. Dopo di lui toccherà alla discendenza farsi carico di una
dozzina di figli per famiglia, e così fino alla seconda metà dell’Ottocento.

aveva avuto la sventura di perdere la seconda moglie, ed anche la
terza finita sotto le macerie. Nel 1694 ci aveva provato ancora una
volta sposando la sorella del barone di Ficarazzi. Questo evento assieme alla nomina a Capitano di Giustizia conferitagli dal viceré
Uzeda - pare che abbia influito sulla scelta del sito dove Vincenzo
avrebbe messo casa.
Col senno di poi, il giovane barone avrebbe rinunciato volentieri
a un investimento che gli sarebbe costato il trenta per cento in più e
trent’anni di liti giudiziarie con il barone di Ficarazzi, suo confinante.
Ma all’epoca, purtroppo, poco più che adolescente non era in grado
di capire i raggiri di «un tutore, che non seppe soddisfare al suo dovere, perché sedotto dalla moglie, sorella del Ficarazzi».1 D’altronde,
l’aria greve che si respirava in città per via delle scosse di terremoto
«che di continuo qui si fan sentire», amplificava il senso di precarietà,
stimolando il giovane patrizio ad accomodare un riparo nell’attesa di

CASA STELLA NEL PIANO
DELLA FIERA VECCHIA
Azzerati dal sisma gli edifici della città, il giovane Vincenzo si ritrovò
con il problema di “rimediare casa”. In codesta ricerca, un ruolo importante l’ebbe uno zio (e prossimo suocero) che fungeva da tutore,
Francesco Paternò, barone di Raddusa e vedovo di Felicia, sorella del
suo defunto genitore. Felicemente risposatosi, il barone di Raddusa
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nord, a ridosso della stradella (non più esistente) che divideva il suo
terreno da quello del barone di Ficarazzi (oggi sede della Questura);
e l’«alcova», ossia la stanza per dormire, edificata sopra un alto terrapieno per isolarla dalla nuova costruzione in via di edificazione dal
lato di mezzogiorno.

DA VIA MANZONI AI QUATTRO CANTI

porre mano ai lavori definitivi per la costruzione della nuova dimora.
Il luogo prescelto dal giovane barone ricadeva nell’area dell’antica casa di Alvaro Paternò - detto Padre della Patria, il più illustre
rappresentante del casato - ad angolo fra le vie Manzoni e Alessi.
Ceduto dagli eredi, nel 1653 il palazzo fu acquistato da Girolamo
Stella e Statella, barone di S. Maria dell’Annunziata, i cui discendenti lo mantennero per tre generazioni fino a Girolamo Stella e
Toledo. Poi arrivò il terremoto del 1693 e l’edificio finì in briciole.
Nel 1694, i Gesuiti «avendo voluto mutare il sito del loro Collegio, e chiesa, compraro quello di Stella, per accompagnarlo con
altro ch’essi possedeano nell’istessa isola».2 Mutato parere, decisero di ricostruire la loro fabbrica nel vecchio sito di via Crociferi.
Nel medesimo anno i padri vendettero il rudere al giovane barone
Vincenzo, rivendendo per 233,22 onze quel che avevano acquistato a 182,22 onze.

FRA “CAPANNE” E “ALCOVA”
Come primo adempimento dopo l’acquisto delle “macerie”, il barone
di Bicocca fece innalzare un terrapieno nella parte di mezzogiorno
(angolo vie Manzoni e Alessi), ove costruì «la stanza dell’Arcova per
un refugio di dormire con sicurtà». Dal brano che segue emerge lo
stato di ansietà ancora presente in lui e nella cittadinanza ad un anno
dal terremoto: «Il pezzo del terrapieno da me fatto nel suddetto appartato è assai alto, e sollevato da terra, e non comunica con altro,
e ... per necessità fui obbligato farlo nell’appartato di mezzogiorno
perché essendo stato questi il primo da me fabbricato, e abitato, in
esso bisognò fare una salvaguardia, ove avessi potuto dormire senza
la sinderesi (perdere la bussola - N.d.A.), che sortendo, Dio liberi, un
terremoto, mi ritrovassi dormendo in parte soggetto a rovinare; col
di più, che ne anche il fabbricare prima al mezzogiorno, e non a settentrione fu un’atto (sic) a me libero, e di elezione, ma similmente di
necessità, perché la parte a settentrione si ritrovava tutta occupata
dalle mie capanne, ove abitavo, che non poteva mai demolire, se
prima non mi avessi edificato ove abitare, e questo nella parte non
impedita che era il mezzogiorno».3
In questo brano, Vincenzo descrive con rapide pennellate la casa
e il cantiere - un tutt’uno in cui viveva in simbiosi nelle vesti di rifugiato, di proprietario e di destinatario della nuova casa - focalizzando
le strutture necessarie per sconfiggere la sindrome da terremoto: le
«capanne», cioè la residenza provvisoria costruita lungo il confine
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Grazie alle sue capacità, Vincenzo Paternò, divenuto nel frattempo
primo duca di Carcaci (1725), conferiva al palazzo un fasto e una
magnificenza secondi solo a quello di Biscari alla Marina. Circa cinquanta erano i servitori mensilmente retribuiti al servizio del duca e
dei quattordici figli, ognuno dei quali aveva il proprio “paggio”. L’organizzazione del lavoro era affidata a un “gentiluomo” coadiuvato
da quattro maggiordomi. Cucine e scuderie brulicavano di servitori.
Completavano il piccolo esercito di stipendiati, un parrucchiere sempre aggiornato sull’ultima moda parigina, un maestro di scherma, un
cappellano per la messa giornaliera, celebrata nella cappella di casa,
e un maestro di cappella.4
Se questi erano i numeri, il palazzo non poteva offrire spazi adeguati al rango della famiglia fra locali di rappresentanza, zona notte,
zona giorno, servizi, cappella, amministrazione e archivio. Ma il trasferimento in altra sede non era di facile attuazione, sia per l’ampiezza richiesta (almeno il doppio di superficie!) sia per la centralità del
luogo voluta. Via Etnea offriva qualche soluzione nel tratto compreso
fra i palazzi Gioeni e Rizzari, ossia fra piazza Università e via Carcaci.
E quando nel 1785 si prospettò la vendita dell’isolato dei Quattro
Canti, il duca Vincenzo III (1728-1817) si affrettò a sottoscrivere una
scrittura privata con don Gaetano Alessi e Romeo, in cui si stabilì che
la vendita pubblica della casa di via Manzoni sarebbe avvenuta il dì
che il duca avrebbe acquistato un terreno per il quale era in trattativa
ove costruire la nuova casa. E comunque il patrizio si sarebbe impegnato a lasciare la casa tre anni dopo la stipula dell’atto pubblico.5
Dopo un anno e mezzo di trattative, Vincenzo prese possesso
per 4437,20 onze di un tenimento di case terrane ai Quattro Cantoni, provenienti in parte dalla eredità Amico Anzalone, in parte
dalla proprietà di Carlo Gravina, principe di Valdisavoia. Si trattava
di vecchi ‘casaleni’ in cui erano stati avviati e poi sospesi i lavori di
ricostruzione. Spetterà al duca di Carcaci dare decoro ai Quattro
Canti e al piano della Sigona con un palazzo reso fruibile nel giro di
pochi anni, nel 1791. La conferma viene dai riveli del 1811. In essi il
duca comunicava di avere locato le botteghe a partire da quell’anno. Non tutte, in verità: soltanto quelle di via Etnea e dieci in via A. di
Sangiuliano. Aveva locato altresì due quartini al primo piano. Il resto
del palazzo l’avrebbe tenuto per «abitazione della numerosa famiglia [12 figli, N.d.A.], e per le rispettive officine corrispondenti alla
condizione, e decenza del ... casato».6 In questa affermazione c’era
la consapevolezza e l’orgoglio della rappresentatività della sua famiglia, a dispetto della rivoluzione francese e dei sovvertimenti politici
e sociali che stavano scuotendo l’Europa. Quanto a comunicare il
fitto presunto onde l’ufficio potesse stabilire il corrispondente peso
fiscale, il duca in modo diplomatico scriveva: «Non trovo quanto di
appoggio d’onde tirar la linea all’arbitramento di pigione; perché
le simili in questa città, incapace di residenza di estere famiglie, se
anche si volessero locare a tenue pigione non trovano conduttori».
Insomma, a suo dire non esisteva un mercato né interno né forestiero, anche a prezzi di comodo!
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quanto carisma e quale carattere forte e quali non comuni capacità organizzative abbia avuto quest’uomo nel compimento di scelte imprenditoriali ricadenti in uno dei periodi più turbolenti per la
Sicilia sul piano politico ed economico. Basti pensare a come egli
«abbia potuto, con la sola metà del patrimonio, mantenere non soltanto nell’antico lusso il palazzo, sopperire alle spese non lievi dei
suoi fratelli, il cui primogenito aveva cariche a Corte, relazioni illustri
e la casa sempre piena di ospiti di conto, e dei due altri non facevano che viaggiare per le capitali d’Europa».7 Ciononostante egli erogò forti somme per migliorare le terre rimastegli, effettuò massicci
scavi nelle colline del Fasano per captare tanta acqua da alimentare
dodici mulini e dissetare la popolazione di Catania, acquistò gli orti
di San Clemente in Santa Maria di Gesù senza dimenticare l’ingente
quantità di denaro erogato in beneficenza.

FINE DELLA RAPPRESENTANZA
E DELLA GESTIONE

LA GESTIONE UNITARIA DI VINCENZO
VII DUCA DI CARCACI
Fra il 1812 e il 1821 accaddero tre importanti avvenimenti che rischiarono di spezzare l’unitarietà della famiglia e di indebolirla sotto
il profilo economico e della rappresentanza sociale. Eventi che per
la loro eccezionalità avrebbero richiesto un lento processo di metabolizzazione: nel 1812 furono promulgate le leggi eversive della
feudalità (abolizione del fidecommesso e della primogenitura), nel
1818 entrò in vigore il nuovo diritto di famiglia e infine nel 1821
il IV duca, Mario, morì senza testamento. In base alle nuove leggi,
l’evento avrebbe potuto destabilizzare la quiete familiare innescando devastanti liti familiari, ben più gravi di quelle che, nel medesimo periodo, stavano dilaniando i Paternò di Biscari. In quel caso la
ripartizione dei beni interessò cinque eredi contro i dodici di casa
Carcaci!
A gestire la difficile transazione fu incaricato Francesco (17861854), secondogenito dei maschi, diventato duca dopo la prematura morte del primogenito Vincenzo (1783-1834) e del figliolo di
costui, Mario (1812-1838), rispettivamente V e VI duca di Carcaci.
In sintesi, Francesco divise in due porzioni l’asse patrimoniale. Una
metà andò alle sette sorelle, l’altra metà a lui e ai suoi quattro fratelli.
La seconda quota includeva fra l’altro il palazzo dei Quattro Canti,
la villa di S. Maria di Gesù e le acque del Fasano. Lascio immaginare

48

La stella dei Carcaci avrebbe continuato a brillare se Francesco avesse compiuto l’ultimo miracolo, quello di assicurare un erede maschio al casato. Poiché era scapolo, bisognava convincere uno dei
tre fratelli minori a prender moglie con l’allettante prospettiva di
vedere riunito in questi l’intero patrimonio familiare alla morte degli
altri due. Dinanzi al diniego di Giuseppe e di Gaetano, toccò al più
piccolo, Giovanni, cedere dinanzi alla lusinga di un matrimonio con
Eleonora Guttadauro, una giovane nobildonna, bella e ricca, unica
erede del principe d’Emanuel Reburdone. A “guastare” il sogno di
riunificazione fu la decisione di Gaetano che «nonostante le tante
proteste per celibato, ... s’incontrò a Napoli con la figlia del marchese di Spedalotto, e la tolse in moglie».8
Sarà Gaetano (1798-1854) a ereditare il titolo di VIII duca mentre
il palazzo comincerà a perdere la centralità dell’unità dinastica poiché erano venute meno le condizioni storiche (di rappresentanza)
ed economiche (di gestione), acuite dalle divisioni ereditarie che allontaneranno progressivamente gli stessi esponenti del casato verso altre residenze, altri paesi e città. Immagine emblematica della
mutata realtà è la lettura dei dati catastali del nuovo catasto urbano
del 1939. Intestatari dell’immobile sono gli eredi di Giovanni e di
Gaetano e diversi nuovi acquirenti di quote dell’edificio. In tale disarticolata articolazione permane comunque un lumicino a evocare
il fulgore del palazzo fra Sette ed Ottocento: è l’appartamento di
diciotto vani e due saloni in cui vive Anna Spitaleri, vedova di Mario
Paternò Guttadauro, figlio di Giovanni.

IL RACCONTO DI FERRANTE
SU NONNO GAETANO, X DUCA
A rinverdire i fasti della cultura d’impresa degli antenati penserà il
nipote di Gaetano - insignito del titolo alla morte del padre - anche lui Gaetano, X duca di Carcaci, (1869-1947). Mi piace ricordarlo
con le parole del nipote, il compianto cav. Ferrante Paternò Castello
(1925-2012), ultimo discendente ‘catanese’ di una illustre famiglia
ormai sradicata da Catania, un uomo che visse in simbiotico rapporto con le memorie degli antenati nel cuore dello “Sciarone di Carcaci” in quel di Adrano. Mi ricevette un dì nel suo piccolo e dignitoso
‘capanno’ ma senza sindrome da terremoto che, al contrario del suo
avo Vincenzo, esorcizzava mantenendo in precario equilibrio una
collezione di vasi di ceramica sopra esili ed anguste mensole.
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«Mio nonno - raccontava - ha fatto i suoi studi sia in Francia che
in Svizzera in Economia e Commercio. Nella prima guerra mondiale data la terribile crisi degli agrumi ebbe il coraggio di riconvertire
i suoi agrumeti fiorenti in ricino, pianta di veloce crescita, che dava
uno speciale olio per i motori degli aerei in crescente sviluppo. Inoltre affittò grandi estensioni di terre che coltivò a patate per l’esercito
italiano e non solo... Subito dopo la guerra iniziò come produttore ed
esportatore, soprattutto in Russia, di agrumi selezionatissimi e di qualità extra. Venivano raccolti da operai che indossavano tute e guanti
di filo e depositavano la merce in apposite ceste imbottite e quindi
involtati da carta finissima. A Odessa aveva uffici con rappresentanti
in tutta la Russia. Diventò inoltre agente generale per la Sicilia della
“Società italiana per trivellazioni di Genova”. Era un profondo conoscitore per ricerche sia di acqua che di petrolio. Fu il primo in assoluto
in Sicilia che introdusse la meccanizzazione agricola, comprando sia
negli Stati Uniti che in Inghilterra una enorme quantità di macchinario. Fece costruire al “Cugno di Carcaci” un immenso capannone dove
ne aveva depositato, fino agli anni Quaranta del Novecento, una vera
collezione, attirando nel 1942 l’attenzione della RAF (Royal Air Force,
N.d.R.) che, credendolo un deposito militare tedesco, lo distrusse con
due spezzoni incendiari, bruciando ogni cosa che poi fu depredata
dai cercatori di ferro.
Aveva fino all’ultimo la mania della perfezione. Se invece di essere
nato in Sicilia fosse nato a Milano (di quell’epoca) sarebbe diventato
un grande finanziere e un grande industriale. Negli anni Trenta meritò la “Stella d’argento” al merito rurale».
«Il coraggio di riconvertire», raccontava Ferrante. L’avessero fatto
in tanti come risposta alla crisi di mercato o come atto ingegnoso per
passare dallo status quo di proprietari terrieri a quello di imprenditori
agricoli, la Sicilia avrebbe avuto un’agricoltura meno statica incentrata sulla tesaurizzazione di derrate immagazzinabili quali il frumento,
l’olio, il vino o la frutta secca. Avessero avuto più coraggio coloro che
furono sopraffatti dalla concorrenza (canna da zucchero, canapa, lino,
cotone, gelsicoltura etc.) o da calamità naturali (viticoltura, limonicoltura etc.), avrebbero raccolto ben altri frutti come quelli che il duca
Gaetano si assicurò con la riconversione degli agrumeti.
L’introduzione dell’acqua mediante coraggiosi investimenti per la
sua captazione e distribuzione, l’uso di nuove tecniche colturali, la
ricerca di mercato per prodotti da consumare allo stato fresco, furono
le autentiche sfide vincenti operate dai Carcaci dalla seconda metà
del Settecento ai primi decenni del Novecento. Quello che Ferrante
non dice del nonno, ma si legge fra le righe, è il dispiegarsi di una
capacità imprenditoriale in linea con la cultura agricola degli antenati.

Lo dimostra la radicale scelta del dopoguerra con l’abbandono del
ricino e il ritorno agli agrumi, il controllo della qualità del prodotto
- soprattutto durante la manipolazione dei frutti per ridurne la marcescenza da microlesioni - e la riduzione dei costi di produzione mediante l’introduzione della meccanizzazione agricola.
Quel che colpisce infine è la competenza del duca nel settore
delle ricerche idriche e petrolifere. È come fare un salto nel passato
prossimo con il pensiero rivolto a Vincenzo, VII duca, quale terminale
di una tradizione familiare legata alla distribuzione di acqua sia per
uso potabile e irriguo sia come fonte di energia (antesignana del petrolio!) per l’attivazione dei mulini frumentari (ben 35) disposti lungo
l’acquedotto del Fasano.

DIDASCALIE

NOTE

Per i contatti un grazie di cuore a Fernanda Paternò Castello di Carcaci, per le foto a
Deanna Ciulli Paternò Castello di Carcaci e barone Benedetto Majorana della Nicchiara.
1. Veduta dell’ex feudo di Carcaci dallo “Sciarone”.
2. Chiesa di Santa Maria di Gesù. Monumento funebre di Francesco Paternò Castello, VII
duca di Carcaci, fra simboliche figure di suoi beneficiati (persone anziane, donne nubili,
orfani e ‘traviate’ pentite) assistiti fra le mura della Casa del bambino, dei Conservatori
del Lume, del Buon Pastore e della Concezione. Patrizio di Catania (1821), imprenditore
agricolo di talento, letterato, mecenate, autore fra l’altro di una pregevole Descrizione di
Catania e delle cose notevoli nei dintorni di essa, considerata più una “linea guida” per
una città di taglio europeo che una guida turistica.
3. Gaetano Paternò Castello e Artale, X duca di Carcaci.
4. Ferrante Paternò Castello e Diana allo ‘Sciarone’ di Carcaci.

1. Memoriale di Vincenzo Paternò Castello, 7-7-1723, Archivio di Stato di Catania (d’ora in poi
A.S. Catania), Archivio Carcaci, b. 89, carte non numerate.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. FRANCESCO PATERNO’ CASTELLO DUCA DI CARCACI, I Paternò di Sicilia, Catania, 1936, p.
276.
5. Alberano fra il duca di Carcaci Vincenzo Paternò Castello e Rizzari e Don Gaetano Alessi e
Romeo, 28-10-1785, in A.S. Catania, Archivio Carcaci cit.
6. Riveli urbani e rusticani, in A.S. Catania, b. 4, c 297, 20-5-1811.
7. FRANCESCO PATERNO’ CASTELLO DUCA DI CARCACI, I Paternò... cit., p. 304, nota 7.
8. Ibidem, p. 306.
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URBANISTICA A CATANIA

LE LITI PER L’ACCAPARRAMENTO
DELLE AREE EDIFICABILI DOPO
IL TERREMOTO DEL 1693
La controversia fra i baroni di Bicocca e di Ficarazzi evidenzia alcune linee
guida del “Piano” di ricostruzione della città, a volte modificate
in corso d’opera
di SALVATORE M. CALOGERO

(Ingegnere, studioso di recupero di edifici storici e monumentali in ambienti sismici)

D

opo il terremoto del
1693, il piano di ricostruzione di Catania
prevedeva l’apertura di strade
principali della larghezza di
8 e 6 canne assieme ad altre,
dette «maestre» (4 canne), fra
cui quella che univa l’antica
«porta di Jaci» con la porta di
Carlo V (alla Pescheria) che prese il nome dei Triscini (oggi via
Manzoni). Sul lato di levante di
questa strada prospettavano
importanti edifici: la «Casa» dei
Chierici Regolari Minori fra le vie
Minoriti e Prefettura; il convento di S. Nicolella (o Triscini) fra
le vie A. di Sangiuliano e Biscari; la chiesa Collegiata fra le vie
Biscari e Collegiata; infine i palazzi dell’Università e del Senato. Dalla parte opposta questi
fabbricati si affacciavano sulla
strada «nominata Uzeda» (oggi
via Etnea). Con una differenza
per il palazzo dell’Università i
cui deputati, per ampliare «il
piano della Fera nova», ossia
quella che sarebbe diventata
piazza Università, e renderlo
simmetrico rispetto alla strada
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Uzeda, decisero di arretrarne
la pianta verso ovest, interrompendo il rettifilo della strada dei
Triscini e occupando gran parte
del «piano della Fera vecchia»
dove, prima del terremoto, soleva tenersi mercato il lunedì.

LA SPARTIZIONE DEL PIANO
DELLA FIERA VECCHIA
Le vicende che determinarono
le modifiche subite da questa
strada e che, in generale, influirono sulla ricostruzione postterremoto, si capisconoompredono meglio esaminando
i documenti allegati alla causa
promossa da Vincenzo Paternò Castello, barone di Bicocca (e futuro duca di Carcaci),
contro Giovan Battista Paternò
Abbatelli, barone di Ficarazzi.
Quest’ultimo, proprietario del
terreno oggi sede della Questura, voleva realizzare un terrapieno nella non più esistente
«vanella commune privata»1
confinante a sud con l’attuale
palazzo Bicocca, ad angolo fra
le vie Manzoni e Alessi.
La causa iniziò nel 1717 con l’ac-

quisizione di prove attestanti lo
stato dei luoghi prima e dopo
il terremoto, fra cui la relazione
redatta il 29 settembre 1717 dai
periti nominati dal giudice su
istanza del barone di Bicocca.2
Costoro dichiararono che fin
da quando si era cominciato a
costruire nel quartiere, le nuove fabbriche furono disposte
ai lati dell’asse stradale stabilito in quattro canne di larghezza, che lasciava alla mercé dei
confinanti il terreno relitto del
preesistente «Piano della Fiera».

Così fecero l’Università che ne
occupò «quasi la medietà» e la
chiesa Collegiata «che vi situò il
cappellone». Anche il barone di
Bicocca beneficiò di «una lenza
del terreno» dell’antico Piano
dopo ch’ebbe comprato i casaleni del marchese Stella. Sui
suoi ruderi prima del mese di
agosto del 1696 aveva eretto le
baracche in legno e la facciata
di levante del terrapieno, mentre «dalla parte di tramontana
... aveva costruito una finestra
grande che dava nella vanella
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commune privata colli casaleni
del quondam Francesco Rametta» e, al tempo della lite, del
barone di Ficarazzi.

UNA RELAZIONE
CHIARIFICATRICE
Oggetto della lite fra i due nobili
era il terrapieno che il barone di
Ficarazzi voleva appoggiare al
muro di tramontana della casa
confinante. Il manufatto, a causa della pendenza verso la casa
di Bicocca, a giudizio dei relatori avrebbe convogliato alla base
del muro «tutte le acque del
cielo» che vi si infiltravano e che
a lungo andare lo avrebbe corroso con pericolo di cedimento.
La relazione fornisce anche un parere sul criterio guida adottato dal Consiglio nel
tracciare la nuova pianta della
città, basato sul rispetto verso
«il pubblico ornato e il retto filo
delle strade». Non entra nel merito dei benefici che potevano
derivare ai privati dall’apertura
di nuove strade o dalla soppressione di antichi Piani come
quello della Fiera vecchia. È il
caso del barone di Ficarazzi per
la «casa [un tempo] di Rametta,
che riceve tutto il prospetto da
parte di levante nella strada publica, che la rende tanto ricca di
avere, di lume, e di aperture». E
pure del barone di Bicocca che
risulta in regola con il diritto ad
appropriarsi di una “lenza” che
nasce solo per la contiguità
del suo terreno con un relitto
dell’antico piano.
La relazione ci informa anche sul numero di strade secondarie larghe meno di 4 canne
realizzate dopo il sisma, a valere
per le strade pubbIiche senza
alcun vincolo per le «vanelle comuni private ancorchè di minor
larghezza di canne quattro», ritenute necessarie dal Consiglio
per fornire «lume, et aperture»
alle case che non potevano beneficiare «di strade maestre, e
publiche».3

Nonostante le relazioni dei periti e le testimonianze prodotte
dal barone di Bicocca, in particolare quella dei canonici della Collegiata del 1°novembre
1717, il tribunale del Concistoro
si espresse con «atto provisionale» del 30 settembre 1721 a
favore del barone di Ficarazzi,
consentendogli la realizzazione
del suddetto terrapieno, anche
in ragione del «Laudo» che aveva stipulato il 15 agosto 1696.
Tra le «Instruzioni et atto
per la causa di servitù»4 si trova
la legenda esplicativa della planimetria che servì ad inquadrare la parte di «piano della Fiera
vecchia» occupata dai nuovi
edifici.5
La planimetria cui si riferisce la legenda non si trova fra
le carte dell’Archivio Carcaci
ma, come vedremo, essa fu rielaborata nel 1725 dai “Periti
di Parte” in due esemplari, che
presentano piccole differenze
riguardanti la geometria del
«Piano della Fiera vecchia» e le
porzioni occupate. In una delle
copie conservate non furono
inserite le lettere della legenda
[1]; nell’altra fu modificata parzialmente la corrispondenza
con le lettere [2].

La reazione del barone di Bicocca non si fece attendere, e
nel giugno 1723 riferendosi alla
Collegiata fornisce una notizia
che chiarisce il motivo per cui
la parte absidale della Collegiata non fu recintata da mura. A
tal propostio scrive: «La Chiesa
avrebbe potuto con un muro
retto chiudere a dritto filo l’area absidale, non lo ha fatto per
lasciarmi scampato più terreno
innanzi il mio Porticato per il
maggior commodo dell’introito, ed esito delle mie carozze,

e di tutte l’altre che entrano nel
mio cortile».
Il 29 ottobre 1723 furono
chiamati alcuni mastri a testimoniare sulla data di costruzione dei due edifici: quello
provvisorio in legno e quello
definitivo in muratura. Sul primo, «il mastro d’Ascia» Paolo
Fassari riferisce che nel 1696 costruì «la barracca in legno, con
porte e fenestre, e fu pagato
per la sua fatiga» da Francesco
Paternò, barone di Raddusa,
suocero del barone di Bicocca».

3
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UN TERRAPIENO DI TROPPO:
SOLUZIONE

L’altro testimone, Geronimo Monaco, conferma che nel
1702, quando fu incaricato di
costruire le murature perimetrali del nuovo palazzo, il Barone di
Bicocca abitava con la sua famiglia6 in una «barracca di legname» distante meno di un metro
dall’erigendo muro. Ricorda
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pure «che in mezzo del terreno
di detta barracca, e nuovo muro
... era quella pietra grande, chiamata la pietra del mal consiglio,
la quale presentemente si ritrova situata innanzi il porticato
di detto Barone di Bicocca», ed
oggi posta nel palazzo degli Elefanti in piazza Duomo.

Per far raggiungere un accordo fra le «Parti» sul controverso
muro di tramontana, con atto
della Regia Gran Corte Criminale di Catania del febbraio 1724,
furono incaricati Ascanio Maria
Riccioli, barone di Bagnara, e il
dott. Diego de Mauro, eletti rispettivamente dal barone di Ficarazzi e dal barone di Bicocca.7
Dopo una laboriosa contrattazione, trovandosi ancora in disaccordo su alcuni punti, l’anno
successivo «le Parti» convocarono il «Caput Magistri Fabrorum
murariorum» Giovan Battista
Longobardo e il «Fabri murarii»
Giuseppe Tomasello «per discorrere la controversia sul muro di
tramontana fabricato dal sudetto Barone di Bicocca, se fosse suscetturo, e bastante a sostenere
il terrapieno che pretende finire
detto Barone di Ficarazzi, e che
danno potesse apportare l’appoggio di detto terrapieno alla
Casa di detto Barone di Bicocca,
così in caso di terremoto, come
per frigidità, et umido, che apportasse alla casa, seu stanze di
detto Barone di Bicocca».
I «Relatori» proposero la realizzazione di una “secca” tra il
terrapieno e la casa del barone di Bicocca, per impedire «la
comunicazione dell’umido, si
ripara la frigidità alle stanze, e si
rimuove il pericolo di maggior
rovina ne’ casi (che Dio liberi) di
terremoti».8
La pianta formata da Longobardo rappresenta il piano terra
del palazzo del barone di Bicocca e il terrapieno con i muri di
sostegno del terreno del barone
di Ficarazzi [3].
I Giudici del Tribunale Civile
di Palermo, con lettere Osservatoriali del 19 agosto 1727, ordinarono al barone di Bicocca, nel
frattempo diventato duca di Carcaci, che «ad instantia del detto
Paternò, et Abbatelli supplicante
seu di qualsisia persona per esso

supplicante e comparente etiam
senza procura prevenendovi a
non attentare altra consulta o
ritardo dell’esecuzione ... sotto la
pena di scudi mille d’applicarsi al
Regio fisco».9

DUE DISEGNI INEDITI
Tra i disegni conservati nell’Archivio Carcaci se ne trova uno
inedito, che riporta alcune scelte
progettuali del “Piano” di ricostruzione della città modificate
in corso d’opera [4]. Ad esempio
le «Quattro cantonere» non sono
ricavate dallo smussamento degli spigoli degli edifici ma, analogamente a quelle di Palermo, da
superfici curve. Il palazzo di don
Michelangelo Paternò Castello,
barone della Sigona (via Etnea,
29), ha il prospetto ovest allineato con la strada dei Triscini ed
è separato dall’isolato occupato
dalla chiesa Collegiata. Quest’ultima aveva le absidi inglobate
in un corpo di fabbrica allineato
anch’esso con la strada dei Triscini. Gli «Studij publici» sono rappresentati con quattro portoni
lungo gli assi di simmetria, otto
botteghe per ogni prospetto e la
strada laterale alla «Casa del Senato» in asse con il portone sud.
Un’altra lite tra proprietari di case nella «strada antica
che usciva alla Porta di Iaci» è
documentata dallo schizzo topografico inedito conservato
nel Fondo dei Minoritelli [5]. La
relazione allegata fornisce altre
informazioni sulla ricostruzione
di Catania dopo il terremoto del
1693, come quella del Capo Mastro Giovan Battista Vespa che,
in qualità di ingegnere, «haveva
disegnato la strada maestra».
Questa volta le “Parti”, Stefano
Pappalardo e i parenti del defunto Carlo Scoto, non appartenevano alla “Mastra Nobile” e la
lite fu sedata velocemente dalla
Deputazione dei Casaleni.10
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DIDASCALIE
Le immagini sono pubblicate per concessione del Ministero Beni Culturali e Ambientali”
- autorizzazione dell’11/03/2015.
1. Planimetria che indica la quota del “Piano della Fiera vecchia” occupata dai nuovi edifici, 1725, (Archivio di Stato di Catania, Archivio Carcaci, acquisto del 1987, numero provvisorio 89, carte senza numero).
2. Planimetria che indica la quota del “Piano della Fiera vecchia” occupata dai nuovi edifici, 1725 (Archivio di Stato di Catania, Archivio Carcaci, acquisto del 1987, numero provvisorio 89, carte senza numero).
3. Pianta del palazzo del barone di Bicocca e terreni di proprietà del barone di Ficarazzi
- Giovan Battista Longobardo, 1725 - (Archivio di Stato di Catania, Archivio Carcaci, acquisto del 1987, numero provvisorio 89, carte senza numero).
4. Disegno inedito, senza data (Archivio di Stato di Catania, Archivio Carcaci, acquisto del
1987, numero provvisorio 89, carte senza numero).
5. Disegno inedito, senza data (Archivio di Stato di Catania, Corporazioni Religiose Soppresse, Minoritelli, busta 229, carte senza numero).

NOTE
1. Tutti i documenti riportati nel testo sono conservati presso l’Archivio di Stato di Catania (d’ora in poi A.S. Catania), Archivio Carcaci, acquisto anno 1987, busta con numero
provvisorio 89.
2. Sono i mastri Antonio Biondo, «lapidum incisor», Alfio Gullotta e Giuseppe Muratore,
«murifabbri», nominati su ordine del dottor Ludovico Pavonessa, Giudice Regio, ad istanza del barone di Bicocca.
3. A.S. Catania, Archivio Carcaci, busta 89, cc. 182r-186v.
4. Furono dettate dai «Cavalieri: S.r Principe di Pardo; S.r don Francesco Buglio attuale
Cap. di Jus.; don Michaele Asmundo Barone di Gisira; don Arcaloro Scammacca Barone di
Bruca; don Antonio Tedeschi; don Tomaso Tedeschi. Dottori: don Michele Corvaia; don
Domenico Corvaia; don Ludovico Pavonessa; don Giulio Tedeschi; don Carlo Villaruel; don
Giuseppe Ruffo» (Idem, carte non numerate).
5. «A. Questa porzione del Piano olim della fiera vecchia fu racchiusa dalla Casa de’ Studii
pria de’ 15 Agosto 1696: quando fu stipolato il laudo controverso; B. Quest’altra porzione
di Piano racchiusa da Roccaforte li fu venduta da D. Francesco Marino sotto li 11 Ottobre
1695, o’ fu’ racchiusa dal detto Roccaforte authoritate propria senza permesso alcuno,
e per consequenza ogn’uno disponea tamquam de re propria della rata di detto Piano
confinante colli loro casaleni; C. La Collegiata si aggregò pure la sua rata del Piano authoritate propria senza permesso, o licenza de’ Deputati delle Strade, ne dell’Ill.mo Senato,
come appare per fede fatta da 14 Sacerdoti; D. Le case oggi di Giuseppe Strano, e del D.r
D. Antonino Longo teneano alcune fenestre, che corrispondeano nel Piano, che perderono il loro prospetto per la fabrica della Casa di Roccaforte, e degli Studij in detto Piano,
senza che loro avessero potuto opponersi, perché quando si fabrica un’intiera Città, solo
se considerano le cose publiche, come sono strade, riquadramento di Palazzi etc, e non si
bada, se per causa di dette strade, o riquadramento di Palazzi s’inferisse qualche pregiudizio alli vicini; E. La Casa del Barone Sigona vicina al detto Piano restò indietro, e occupata
dalla Chiesa Colleggiata, coll’uscire, che questa fece in detto Piano, nel racchiudersi la sua
rata, senza che il sudetto Barone di Sigona per tal pregiudizio si fosse opposto alla detta
Chiesa; F. In questa porzione di Piano, che confinava colla Casa del Barone di Bicocca,
detto Barone prima dell’asserto laudo stipulato a’ 15 agosto 1696, avea costrutto il muro
del terrapieno delle Capanne, ove dimorava, senza che nessuno si avesse opposto; G. Che
questo muro del Barone Ficarazzi occupato dalla fabrica di Bicocca non è capace di più
d’una fenestra. Come pure che se si facesse in detta lenza, o porzione di terreno terrapieno, come si dice nell’asserto Laudo, non si potriano in esso fare Porte; H. Questa Vanella
comune privata confina solo colla casa del Barone Bicocca, e colla Casa di Rametta, non
però colla casa del Barone di Ficarazzi, che solo lo confina nell’estremità; I. Questa Casa di
Rametta nel tempo del laudo non era del Barone di Ficarazzi, perché seguì la compra nel
1698; L. Il sito della Casa di Rametta oggi di Ficarazzi, è un’intiero terrapieno più eminente
del sito della Casa di Bicocca, sicché tutto il peso di detto terrapieno scarica in detta Casa
di Bicocca, come pure l’umidità, che attrae il terrapieno di Ficarazzi dall’acqua, si comunica alla Casa dominata, cioè quella del Barone Bicocca; M. Il terrapieno del Barone di Bicocca non è se non quanto si estende la sola Camera di dormire coll’Arcova, e una piccola
retrocamera (e con tutto che sia alto da terra palmi ventiquattro, senz’avere terrapieno
collaterale e discoperto che gli comunicasse umido, nulla sia di meno dalla medietà in
su è pieno di pietre e non di terra, e da ciò vien esente dall’umido, e reso asciutto, come
pure forte, e sicuro, perché la pietra non dona carico alle mura del detto terrapieno, ne’
umido, come fa la terra), con ciò, e con essere un terrapieno non più largo di canne due, e
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palmi sei, le mura son larghe palmi cinque, o più; N. Il muro, che corrisponde alla Vanella
comune privata, è lungo poco più di Canne quattordici, e non è atto a sostentare il terrapieno, non essendo grosso che palmi quattro, e per renderlo sufficiente, e sicuro a sostener detto terrapieno, bisogneria che s’ingrossasse almeno a palmi sette, quant’è l’altro
muro dell’oriente del terrapieno di Ficarazzi, perché dovrebbe mantenere un terrapieno
lungo, e largo più di canne quattordici, scoverto, ed esposto all’acque del cielo, e colla
riflessione, che il sito di detto terrapieno carica sopra detto muro; O. Il muro della Casa di
Bicocca per la parte dell’occidente non fu fabricato sopra il muro antico, ma lasciando le
fondamenta antiche, fabricò con nuova spesa il detto muro sopra nuove fondamenta, e
per la falsa squadra del terreno riceve in detta parte, fu obligato a far porzione di detto
muro più largo, per dar qualche riparo al defetto della squadra, con più espenzione di
quanto gli bisognava» (Ibidem)».
6. Vincenzo Paternò Castello nacque il 31 marzo 1681. Divenne barone di Bicocca nel
1694 e duca di Carcaci nel 1725, (FRANCESCO PATERNÒ CASTELLO DI CARCACI, I Paternò
di Sicilia, Catania. 1936).
7. Su istanza di quest’ultimo, il 16 agosto 1724 furono raccolte altre testimonianze, fra
le quali quella di Pietro Russo «Mastro Notaro della Regia Corte Patriziale» che, «avendo
osservato li libri, seu registri dell’anno quarta Ind. 1695 e 1696 ove si sogliono registrare
le sentenze ed ingiunzioni fatti per l’atti di detta R. C. P. in quelli non ritrovo sentenza, ne
ingiunzione registrata in detti libri ad istanza di qualsisia persona contro Don Vincenzo
Paternò, e Castello Barone di Bicocca come possessore della casa del quondam Marchese
Stella esistente nell’olim piano della fera vecchia, ne ad istanza di detto Barone di Bicocca contro altre persone per materie di Case, così per causa di dominio, come per causa
di servitù» (Id, c. 150r). Lo stesso giorno «Erasmo Rapisarda Archivario dell’Archivio della
Corte dell’Ill.mo Senato» dichiarò che «havendo osservato li libri, seu Registri delle lettere
dell’anni 3a Ind. 1694; e 1695; 4a Ind. 1695, e 1696, e 5a Ind. 1696 e 1697 nelli quali si sogliono registrare le concessioni che fa detto Ill.mo Senato: In quelli non trovo concessione
alcuna, ne’ licenza fatta e data da detto Ill. Senato delli pezzi di terreno dell’olim piano
della fera vecchia, ne’ all’Università dell’Almi Studii di questa Città nè alli Canonici don
Michael Angelo, e don Innocenzo Roccaforte ne’ al quondam don Giuseppe Acciarelli, ne’
a’ don Vincenzo Paternò, e Castello Barone di Bicocca, ne’ tampoco alla Chiesa Collegiata
di questa p.cta Città» (Idem, cc. 151r-v). Le due dichiarazioni furono autenticate il 21 novembre 1725 presso il notaio della Curia Vincenzo Arcidiacono.
8. Ibidem, cc. 223r-v.
9. Idem, cc. 227r-230r.
10. I deputati dichiararono che: «Per sciogliere il nodo alle passioni d’animo che cagionano le liti, si stima necessario di ragionare con mezzi termini; non tanto politici, che giusti,
che però contentandosi entrambi le Parti si potrebbero prendersi la misura adeguata,
quanto che ogni uno conseguisca il beneficio, ed aggravio; cioè Non può dubitare, che
il Pappalardo s’habbi servito delli casaleni dello Scoto, sin dal tempo che il capo mastro
Vespa haveva designato la strada maestra passare nelle case del sudetto di Scoto, poiché
l’istesso Pappalardo ne confessò in giudicio, con sua supplica, e fattosi le Porte delle sue
case, che altrimenti resterebbero cieche, quali case del Pappalardo hanno dato a lui l’utile
del loghiero; ragion vuole, che si pagassero li decorsi del valore delle case allo Scoto, oltre
che sempre si devono da fare pagare, come si è costumato in tutte le case. Secondo. alla
misura delle fabriche, si deve dare il prezzo condecente, nella conformità, che si vede
nell’altre stime, cioè la fabrica di calce, ed Arena a’ tarì 24 ed a’ quella di taio, a tarì dodeci.
3°
. Che si deve pagare il prezzo integro della prezza allo Scoto per essere il Domino utile,
ed il Consiglio gli da’ la facoltà, e potestà di fabricare lui le proprie case e così, uscendo
di tal potestà, verrebbe distrutto affatto il sudetto Consiglio; e se vi sono due sentenze
contro, si risponde, che se la luna, è fatta, o non è fatta; sempre è malamente fatta, e di
ciò ne può dimandare i rimedij con maggior fervore a Vostre piche la potenza della Parte
è stata sufficiente a far restare indietro allo Scoto ed in questi tempi pare che la giusticia
habbi aperto gli occhi. O si potrebbe rimediare di lasciare fabricare le proprie case allo
Scoto; e se il Pappalardo vuole il passaggio, si potrebbe conversare, con dare allo Scoto
tutti integri i decorsi dell’annualità, fare le Pedamenta nella linea N. il Pappalardo habbi
a’ sostentar stanze sopra, ed il Pappalardo pure pagargli il terreno del passaggio, e deve
havere lo Scoto le canne delle Pietre, ed attratto misurata dal Mastro fabbricatore, a ciò
lo Scoto possa conseguire il suo, et il Pappalardo habbi la commodità del Passaggio. Con
avvertenza però, che in caso, che non si contentasse il Pappalardo di lasciar fabricare allo
Scoto, benché contro ogni ragione di giustizia, deve sempre pagargli oltre del prezzo
giusto della fabrica, e della prezza senza la deduzione, e quanto si è detto di sopra l’uso
del Pozzo H, che tiene della sua propria casa B, in quella ove vi è il pozzo H comune a’
tre figlie di Cristaldo Chirico, e quando il Pappalardo si consenta di fabbricarsi lo Scoto le
sue case, secondo si è detto nell’antecedente Capitolo, si deve pagare la rata del Pozzo al
Pappalardo» (A.S. Catania, CC.RR.SS., Minoritelli, b. 229).
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ARCHITETTURA RELIGIOSA

LA CHIESA ACESE DI SANT’ANTONIO DI
PADOVA TRA SIMBOLI,
ENIGMI E SPARIZIONI
Una lettura della chiesa attraverso un’osservazione architettonica e
documentaria

di SALVATORE COSTA

(Laureato in Lettere moderne, insegnante)

N

on di rado l’esercizio
dell’osservazione può
dispiegare una valenza
maieutica: non escludiamo,
infatti, che anche dei conci
di pietra calcarea abbiano un
loro linguaggio che attende
talvolta di essere “tirato fuori”
e compreso, ed una sintassi
che spesso rivela dinamiche
storiche e allusioni immaginali.

IL PROBLEMA
GEROSOLOMITANO
Le semicolonne non monolitiche presenti all’ingresso
di Sant’Antonio di Padova in
Acireale sono emblematiche
in questo senso e racchiudono alcuni dettagli che bene
introducono ai “misteri” insoluti che accompagnano taluni aspetti della ricognizione
storico-artistica della nostra
chiesa, e soprattutto del suo
portale: quest’ultimo presenta
motivi cruciformi tipici dell’Ordine di San Giovanni incisi ed
interrotti tra un blocco di pietra e l’altro [2] che sembrereb-

bero suggerire un utilizzo originario di tali blocchi diverso
da quello attuale, o di certo
destinato ad un assetto compositivo differente; uno di essi,
inoltre, mostra, capovolto, il
simbolo del sigillo trigramma del Sacro Nome di Cristo
entro un sole irradiante1 [3]:
quest’ultimo dato sembrerebbe testimoniare ulteriormente
il verificarsi di un rimontaggio
del portale e la diversa precedente collocazione dei suoi
componenti.
I contributi bibliografici
ad oggi consultati non hanno permesso di individuare e
formulare quello che qui chiameremo il problema gerosolomitano.
Eppure i simboli giovanniti, evidentemente, non dispongono di un valore meramente decorativo - che anzi
non li caratterizza affatto, vista
la loro collocazione ed interruzione - ma di un enigma che
si incide nella genesi stessa
della chiesetta antoniana,2 o
quanto meno del suo portale.
1
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I conci di quest’ultimo, dalle
semicolonne fino ai capitelli,
si differenziano - oltre che per
l’irregolarità del taglio, anche
inaspettatamente minuto in
zona basamentale - per la diversa porosità della pietra,
certamente meno liscia e più
scabra di altre parti comunque
in pietra calcarea, ad esempio
l’arco che sormonta il portale
stesso.
Nessun dato significativo
è finora emerso dalle ricerche
archivistiche effettuate, riguardanti realizzazione, committenza e cronologia dell’attuale prospetto antoniano, i
cui caratteri estetici di certo
non sono ascrivibili alla ricostruzione settecentesca post
sismica.
Circa le conseguenze del
terremoto del 1693, tra le fonti
bibliografiche si conserva il testo attribuito al canonico della
collegiata acese Don Cherubino Alliotta,3 che cita la chiesa
di Sant’Antonio di Padova insieme ad altre che si distrussero completamente.
La confraternita del Santo4 era comunque attiva negli
anni successivi al terremoto:
così indica Aliotta quando
argomenta delle numerose

una piccola casa (domunculam) insieme ad unico altare.
Ecco cosa riporta per intero il brano in questione:
«Eodem // Visitatio Ecc(lesi)
e dirute / S(anc)ti Antonjj di
Padua.// I(llustrissi)mus de
Abbate qui supra accessit ad
ecc(lesi)a(m) diruta(m) divi
Antonij / di Padua in qua invenit domuncula(m) tabbulis
c(on)formatam, seu / capan(n)
a(m) eiusq(ue) unicu(m) Altare Visitavit cu(m) Simulacro
di(cti) Sancti in quo / celebratur in o(m)nib(u)s dominicis et
festis cu(m) elemosina co(n)
fratru(m) / et quasi quotidie ex
devotione fideliu(m). // Istam
domuncula(m), seu capa(n)

processioni del Santissimo
Sacramento alle quali anche
la nostra partecipò. Tali pratiche religiose facevano parte
a pieno titolo del processo
ricostruttivo, il vescovo del
tempo, Mons. Riggio, «ha dato
ordine che si riparassero le
Chiese, e s’attenesse a placare
l’ira di Dio col mezzo dell’Orazione, e della penitenza, e particolarmente con la frequenza
ai sacramenti».5
Da un documento del
1694, relativo alla sua visita
pastorale apprendiamo che
la chiesa antoniana, a questa
data, era “diruta” e che il canonico che accedette alla chiesa
per conto del vescovo vi trovò

na(m) eiusq(ue) Iugalia [no(n)
habbet (sic) redditus] prout in
inventario fol(io) 269. // Adest
congregatio 33 confratruu(m)
qui singulis ferijs quintis
uniu(n) / tur ad orandu(m) et
solve(n)tur granos duos quolibet mense pro celebra / tione
missaru(m) celebrandaru(m)
per morte(m) cuiuslibet ipsoru(m)».6
Dal documento [5] si apprendono anche informazioni
relative alla congregazione
di Sant’Antonio, che a poco
più di un anno e mezzo dal
sisma constava di 33 confrati,
che pagavano due grani ogni
mese per la celebrazione delle Messe che dovevano essere celebrate per la morte di
ognuno di loro.

IL PORTALE D’INGRESSO
Alle vicende di riedificazione
tardo secentesche può ricondursi la ricomposizione del
portale d’ingresso, la cui fattura potrebbe indicare un’origine almeno parzialmente anteriore al terremoto: si osservino
a tal proposito le decorazioni
capitellari [6], caratterizzate
da “levità” e “sfrangiatura”, tipiche di una sensibilità - che
il prof. Enzo Maganuco ha

4
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ascritto al genere plateresco7
- certamente diversa da quella barocca, e manifestamente
diffusa, quest’ultima, nelle costruzioni acesi dopo il sisma: il
campanile barocco della nostra chiesa, ad essa contiguo,
rappresenta a tal riguardo l’esempio più prossimo.
Il processo ricostruttivo
post sismico si dispiegò verosimilmente nell’esatta area
dell’attuale
edificio,
forse
almeno in parte già caratterizzata dal dislivello,8 tuttora
esistente, tra la quota pavimentale e quella della strada,
determinando l’attuale assetto strutturale.
Il cantonale di sinistra, cui
peraltro è anche assegnata la
funzione di delimitare visivamente l’edificio rispetto al vicolo che lo costeggia, si differenzia non poco dal cantonale
di destra, corrispondente con
il limite del campanile.
Il basamento su cui poggia
il primo è costituito da blocchi lavici cubiformi disposti
in modo da creare una fuga
irregolare. Il piano su cui si in-
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stallano il pilastro angolare, la
chiesa di cui esso è parte strutturale, e gli edifici circostanti,
presenta una inclinazione
in cui il cantonale di sinistra
sembra affondato. Il senso di
tale “affondamento” al di sotto
del livello stradale viene suggerito dal fatto che esso non si
sviluppa lungo tutta l’altezza
dell’edificio, interrompendosi
poco prima di toccare lo spiovente, culminando nell’accenno di un capitello tuscanico.
Non così il cantonale di
destra, costituito da blocchi di
pietra lavica lungo tutta la sua
altezza, che si interrompe perfettamente in perpendicolare
sul lato costituito dalla loggia
campanaria.
Ad esso è pressoché identica e parallela la parasta addossata al prospetto della chiesa,
che assolve, oltre che alla funzione portante, anche a quella di delineare la costruzione
del campanile che apparendo
spazialmente congiunto al
prospetto manifesta, tuttavia,
una sostanziale differenza circa lo stile. L’asimmetria stilisti-

ca e strutturale dei cantonali
rinvia infatti ad un’analoga divergenza estetica tra la facciata della chiesa di Sant’Antonio
e il suo campanile.

RIMOZIONE DELL’EPIGRAFE
RESPONSORIALE
Non su quest’ultimo indugia
l’osservazione di George Dennis,9 la più antica, dettagliata
testimonianza non archivistica in nostro possesso riguardante la facciata della nostra
chiesa, mai citata, a proposito
di Sant’Antonio ad Acireale,
prima del nostro studio.
Era il 1864 e l’archeologo,
in A handbook for travellers in
Sicily così scriveva: «S. Antonio
di Padova has a portal with
an elliptical arch, and a high
angular label crocketed, with
pinnacles at the angles – an
ugly specimen of late Sicilian
Gothic. An inscription invites
you to seek the miraulous
here: si quaeritis miracula ad
Antonium venite».10
Il breve resoconto del colto osservatore inglese costituisce, per il XIX secolo, un

unicum nell’ambito della produzione bibliografica che afferisce alla chiesetta antoniana
in quanto non vi sono altre
fonti, infatti, che registrino la
presenza dell’iscrizione.11
Ad essa, nel ‘900, accennerà nei termini seguenti soltanto un libello di memorie
di un sacerdote che accanto
alla chiesetta aveva vissuto la
propria infanzia: «La chiesa [...]
porta questo motto: Si quaeritis miracula ad Antonium
venite».12
Ignoriamo i motivi della rimozione dell’epigrafe responsoriale, avvenuta di certo dopo
il 1917, anno delle memorie
del Demaria, e non sfugge che
può non essere senza significato che a tale sparizione fisica si congiunga una rimozione
pure bibliografica.
Sappiamo, altresì, che il
rettore della chiesetta antoniana nel 1920 è il sacerdote
Michelangelo Scaccianoce13
e che a tale prelato sembra
si debbano le iniziative di restauro dell’edificio sostenute
anche dal suo successore, il
canonico Salvatore Scaccianoce.
I lavori di ristrutturazione
promossi dai sacerdoti cappellani succitati porteranno
alla scoperta dell’iscrizione
realizzata da Pietro Paolo Vasta nel 1753, nel cornicione
absidale che si dispiega lungo
la parte sommitale del presbiterio. Dei lavori effettuati ci dà
un breve resoconto «Lo zelatore cattolico, organo ufficiale
per la diocesi di Acireale»14 nel
1927.15
È
interessante
notare
quanto scritto, tra l’altro, nel
volantino del programma dei
festeggiamenti in onore del
Santo in occasione della festa
del giugno del 1927, mese in
cui la chiesetta a Lui dedicata
si riapre dopo i lavori effettuati: «...Cittadini! [...] Che cercate
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grazie [...] per i vostri cuori afflitti, ad Antonium venite! ...».16
Come è possibile rilevare,
le righe destinate ad edificare
e introdurre il lettore agli appuntamenti liturgici riportano,
tra le frasi conclusive, una citazione assai significativa: “ad
Antonium venite”.
Il valore di tale riferimento
intertestuale non è puramente
teologico o esortativo, ma storiografico e allusivo: non sembra essere puramente casuale
in quanto, sebbene non lo
espliciti direttamente, riprende parte dell’iscrizione che era
presente sopra il portale della
chiesa in epoca ottocentesca
e di certo, stando all’opuscolo
del sacerdote Demaria, fino al
1917.
Che Mons. Salvatore Scaccianoce, teologo ufficiale della
cattedrale oltre che rettore di
Sant’Antonio di Padova, abbia citato l’iscrizione in modo
del tutto casuale ci sembra
inverosimile, e altrettanto improbabile ci sembra che egli
riprendesse, in uno scritto destinato ad invitare i fedeli alle
festività antoniane coincidenti
con la riapertura della chiesa
dopo i restauri, la frase di un’iscrizione che era stata appena
rimossa.
Del resto, dalla lettura di
quanto riferisce «Lo zelatore
cattolico» circa i lavori degli
anni ’20, non si apprende di
nessun lavoro eseguito relativamente al prospetto o al portale della chiesa, né se ne indica l’intento o l’avvio, mentre
si specifica che «in costruzione
è il nuovo altare maggiore e
pronte a iniziarsi le decorazioni delle volte».17

IL RIFACIMENTO DELLA
FACCIATA:
UNA DATA OSCURA
A partire da queste considerazioni non sarebbe difficile
ipotizzare che gli interventi
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sulla facciata della chiesetta,
nell’ambito dei quali si sarebbe provveduto alla rimozione
dell’iscrizione riferita da George Dennis e dall’arciprete Demaria, siano intervenuti negli
anni successivi.
A suffragare tale ipotesi
potrebbe concorrere anche
quanto scritto in calce al volantino delle funzioni antoniane testé citato, ovvero: «La
Chiesa, che non chiede nulla a
nessuno, accetta ogni benché
minima offerta per [...] i lavori
di restauro, che ancora continuano».
In tali restauri successivi,
però, la rimozione dell’iscrizione potrebbe anche non essere
stata parte di un rifacimento
complessivo del prospetto.
A proposito di quest’ultimo l’arciprete Salvatore Demaria ci informa in questi termini: «La chiesa è ivi una delle
poche con prospetto di stile
gotico, (il portale è dell’antica
chiesa)».18
La specificazione del sacerdote, a nostro avviso, potrebbe
essere significativa in quanto,
esplicitando tra parentesi che
dell’antica chiesa vi è il portale, potrebbe sottintendere
che lo stile gotico di cui parla
a proposito del prospetto non
è riferibile, anch’esso, all’antica chiesa e dunque, se bene
interpretiamo, non è riferibile
al gotico “antico” ma al gotico
moderno, cioè al neogotico
tuttora presente.
Tuttavia le parole del sacerdote potrebbero prestarsi
anche ad un’altra lettura ermeneutica: il gotico cui egli
si riferisce, infatti, piuttosto
che essere il neogotico attualmente osservabile, potrebbe
coincidere con il tardo gotico
siciliano cui accennava l’archeologo George Dennis.
Nel luglio 1937, intanto circa un mese prima del passaggio di Benito Mussolini in

via Vittorio Emanuele,19 - moriva il rettore Mons. Salvatore
Scaccianoce.
Il Bollettino Diocesano,
nell’articolo di commiato al
prelato appena scomparso,
accenna all’incarico svolto dal
canonico nella chiesa antoniana: «cappellano della monumentale Chiesa di S. Antonio
al Corso Vittorio di cui splendidamente zelò il culto, ridandola artisticamente in veste
più bella con i più moderni ed
estetici criteri di Arte Sacra».20
Tali parole suscitano alcuni
interrogativi: a cosa si riferisce
nello specifico la “veste più
bella” ridata alla chiesa? E «i
più moderni ed estetici criteri
di Arte Sacra»? Sono da considerarsi in questo senso soltanto gli interventi all’interno
della chiesa o tali espressioni
alludono a rimaneggiamenti
esterni nella “veste” della facciata?
Allo stato attuale la risposta
a tali interrogativi non risulta
disponibile; sembra ipotizzabile che il primo Novecento
possa essere stato il periodo
in cui si decise di rendere stilisticamente “più moderna” la
facciata della chiesetta, reputando di inscrivere il portale
tardogotico-plateresco in un
impaginato neogotico.
L’ipotesi che tale trasformazione possa essersi verificata negli anni ’30 potrebbe
essere confermata dall’informazione dell’arciprete Demaria che ancora nel 1917 parlava di prospetto gotico e
accennava all’iscrizione responsoriale.
Rimane comunque, nelle
supposizioni finora formulate,
il peso del silenzio circa la certa rimodulazione del prospetto di Sant’Antonio da parte di
uno studioso come il canonico
Vincenzo Raciti Romeo, annoverato, proprio negli anni ’20,
tra i membri della commissio-

ne di Arte Sacra della Diocesi
acese.21
Qualunque sia stata la data
del riadattamento stilistico di
cui siamo alla ricerca, essa non
poteva essere così lontana dai
tempi in cui il canonico scrisse e operò. E il suo silenzio,
così come l’intera vicenda del
prospetto di Sant’Antonio di
Padova in Acireale, non è di
facile decifrazione.
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DIDASCALIE
1. Acireale. Prospetto della chiesa di S. Antonio da Padova (Scarpignato fotografi Acireale).
2. Croce giovannita monca fra blocchi di pietra (Franco Barbagallo fotografo Acicatena).
3. Trigramma capovolto del nome di Cristo (Scarpignato fotografi Acireale).
4. Stralcio della visita pastorale di Mons. Andrea Riggio, 10 Agosto 1694, Archivio Storico
Diocesano Acireale, fondo antico, b. 117, carp. 3, c. 234v., (Franco Barbagallo fotografo
Acicatena).
5. Decorazioni capitellari del portale (Franco Barbagallo fotografo Acicatena).
6. Frontespizio del testo di G. Dennis - Istituzione Biblioteca Malatestiana, Laboratorio
fotografico, foto Ivano Giovannini.

NOTE
1. Il Cristogramma, in particolare, potrebbe assumere un valore cronologico come terminus
post quem relativo alla datazione del portale o del blocco di pietra su cui è inciso - qualora
il rimontaggio del manufatto dopo il sisma del 1693 sia stato realizzato a partire da componenti di provenienza architettonica diversa - in quanto il simbolismo solare associato a
Cristo fu approvato dalla Santa Sede in seguito alla disputa occorsa in San Pietro a Roma
nel 1427 tra gli oppositori del trigramma e San Giovanni da Capestrano suo difensore. Cfr.
GAETANO MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico da San Pietro sino ai nostri giorni, Venezia, Tip. Emiliano, 1840-1870, vol. XLVIIII, pp. 80-82.
2. Le origini e la tipologia iniziale della chiesa sono incerte: il Can. Raciti Romeo afferma che
l’edificazione primigenia sarebbe da individuare «dopo la peste del 1466» e consisterebbe
in un tempio votivo dedicato a San Sebastiano martire di cui rimarrebbe solo il portale di
stile gotico (Cfr. VINCENZO RACITI ROMEO, Acireale e dintorni. Guida storico-monumentale,
Acireale, Orario delle Ferrovie, 1927, p. 117); Saro Bella osserva, invece, che «la mancanza di
specifiche fonti documentarie induce a considerare questa antica tradizione, priva com’è di
riscontri certi, più una pia aspirazione che una fondata notizia storica». (Cfr. SARO BELLA, La
festa di S. Sebastiano nel 1500, in «Agorà», 2010, XI, n. 34, Ott-Dic, p. 14). Secondo Gaetano
Gravagno la tradizione relativa alla nostra chiesa tramanderebbe come anno di costruzione
il 1502 (Cfr. GAETANO GRAVAGNO, Storia di Aci, Acireale, La Sicilgrafica, 1992, p. 519).
3. CHERUBINO ALLIOTTA, Le tre corone, salutazione encomiastica ad onore della gloriosa
Vergine e Martire S. Venera, cittadina e principale padrona della città di Aci da recitarsi dalli
suoi devoti, liberati dal terremoto successo nell’anno 1693. Fatta dal clero di questa città
di Aci, Catania, Stampa di Paolo Bisagni (1693), poi in «Memorie e Rendiconti» (a cura di
Cristoforo Cosentino), serie IV, vol. III, Acireale, 1993, pp. 15-80.
4. La confraternita di Sant’Antonio di Padova era stata costituita formalmente il 5 febbraio
1644 su iniziativa di alcuni confrati della confraternita di S. Sebastiano, cui la chiesetta era
ancora intitolata. Cfr. Archivio di Stato di Catania (d’ora in poi A.S. Catania), 1°versamento
notarile, busta 16651, da carta 411 recto a 412 versus, notaio Sebastiano Leonardi. Sarà il
31 Agosto 1652 la data in cui i confrati della congrega di Sant’Antonio di Padova ebbero in
concessione la vecchia chiesa. Cfr. A.S. Catania, 31 Agosto 1652, 1°vers., b. 16678, cc. 411r.412r., not. Marco Antonino De Leotta.
5. CHERUBINO ALLIOTTA, op. cit., pp. 67-68.
6. «Nello stesso giorno. Visita della Chiesa diruta di Sant’Antonio di Padova. Il sopraddetto
illustrissimo de Abbate andò presso la chiesa diruta di Sant’Antonio di Padova nella quale
trovò una casupola o meglio una capanna fatta con tavole e visitò il suo unico altare col simulacro del suddetto Santo nel quale si celebra nei giorni domenicali e festivi con l’elemosina dei confrati e quasi ogni giorno per devozione dei fedeli. Questa casupola o capanna e
i suoi arredi preziosi [non ha reddito] così come si legge nell’inventario al foglio 269. C’è una
congregazione di 33 confratelli i quali ogni giovedì si riuniscono per pregare e pagano due
grani ogni mese per la celebrazione di messe da celebrare per la morte di ognuno di loro»,
in Archivio Storico Diocesano Acireale, Visita pastorale di Mons. Andrea Riggio, 10 Agosto
1694, fondo antico, b. 117, carp. 3, c. 234v.; Vd. ADOLFO LONGHITANO, Il terremoto del 1693
ad Acireale, in «Memorie e Rendiconti», serie IV, vol. III, Acireale, 1993, pp. 81-142.
7. A tal proposito è interessante notare che il prof. Enzo Maganuco parli per primo di
Sant’Antonio in termini di «ultima cellula di un indirizzo plateresco». Cfr. ENZO MAGANUCO,
Architettura plateresca e del tardo Cinquecento in Sicilia, Catania, Studio editoriale moderno, 1939, p. 17. Segnaliamo altresì che le formulazioni di Maganuco sono state riprese, nel
processo storiografico relativo all’interpretazione stilistica della nostra chiesa, unicamente
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da P. Lojacono, soprintendente ai beni culturali e ambientali di Catania, nella sua prima relazione su Sant’Antonio di Padova di Acireale del 6 Maggio 1955. Le relazioni successive redatte dalla medesima soprintendenza non serberanno traccia dell’inquadramento stilistico
plateresco: nella relazione elaborata dallo stesso soprintendente Lojacono del 21 Ottobre
1960 si parlerà per la prima volta di «facciata pseudo gotica», così come nella relazione del
25 Novembre 1994 redatta dal soprintendente P. Pavone e conservata, come tutte le altre
testé citate, nell’Archivio della Soprintendenza di Catania.
8. Le irregolarità del terreno all’origine dei dislivelli stradali era un problema ampiamente registrato nel ‘700. A tal proposito si pensi, ad esempio, al «masso situato in via Dafnica detto
“Monte di Salluzzo” e quello in via Vittorio Emanuele, davanti alla chiesa degli Agonizzanti»
proprio nelle vicinanze della chiesa di Sant’Antonio. Cfr. MARIA CONCETTA GRAVAGNOALDO SCACCIANOCE, Imago Urbis, Acireale tra architettura e scenografia, Accademia di
scienze lettere e belle arti degli Zelanti e degli Dafnici, Acireale, 2004, p. 40.
9. «Archeologo, nato nel 1814, morto a Londra il 15 Novembre 1898. Fu viceconsole d’Inghilterra a Bengasi nel 1863, poi console a Creta (1896), in Sicilia (1870) e a Smirne (1879).
Condusse esplorazioni archeologiche in Cirenaica (1865-1866) e in Asia Minore (1867, a Sardi nel 1882). Fu vicepresidente dell’Istituto archeologico di Roma. La sua opera sull’Etruria,
frutto di viaggi nella regione tra il 1842 e il 1847, valse a ravvivare l’interesse per le ricerche
su quell’antica civiltà e resta sempre fondamentale come raccolta accurata di notizie bibliografiche e come studio d’insieme, ben documentato e illustrato. Opere: A Summer in
Andalucia (1839); The Cid (1845); The cities and cemeteries of Etruria, 2 voll. (1848; 2a ed.
ampliata, 1878; 3a ed., 1883; 4a ed. ridotta, 1907); A handbook for travellers in Sicily (1864)».
Dennis, George (voce) in Enciclopedia italiana Treccani, internet (2 Settembre 2013): http://
www.treccani.it.
10. «S. Antonio di Padova ha un portale con un arco ellittico, e un alto cornicione angolare
cuspidato, con pinnacoli agli angoli - un brutto modello del tardo Gotico Siciliano. Un’iscrizione vi invita a cercare qui quanto vi è di miracoloso: se cercate miracoli venite ad
Antonio». GEORGE DENNIS, A handbook for travellers in Sicily, John Murray, London, 1864,
p. 451. Il manuale dell’archeologo, sebbene pubblicato, nel 1864, è «the fruit of four visits to
Sicily made in 1847, 1852, 1857, and 1863», Ivi, preface.
11. Citazione riadattata (l’incipit originale è “si quaeris”) del primo verso del responsorio di S.
Antonio del Beato Giuliano da Spira, probabilmente del 1235. Cfr. Preghiere a Sant’Antonio
di Padova, Edizioni Messaggero Padova & Editrice Shalom, Padova, 2005, p. 66.
12. SALVATORE DEMARIA Arciprete di Acitrezza, S. Antonio di Padova. Memorie, tip. Galatea Sardella, Acireale, 1917, p. 20. Il sacerdote risiedette, precisamente, «al pian terreno di
Palazzo Calì [...] che è solo da un vicoletto cieco diviso dalla chiesa di S. Antonio di Padova».
Ivi, pref., s.n.
13. Cfr. «Il Zelatore Cattolico», organo ufficiale degli atti del vesovado (sic) e della curia vescovile di Acireale, anno XXVI, n. 3, Giugno 1920, p. 88.
14. Titolo riveduto dell’organo di stampa ufficiale diocesano che, come si può notare, precedentemente si chiamava “Il Zelatore Cattolico”.
15. Cfr. «Lo zelatore cattolico», organo ufficiale per la diocesi di Acireale, anno XXXIII, fasc.
VII, 31 Luglio 1927, p. 73.
16. Mons. Can. SALVATORE SCACCIANOCE, Riapertura della Chiesa di Sant’Antonio di Padova - ordine delle funzioni, Acireale, 29 Maggio 1927.
17. «Lo zelatore cattolico», op. cit., 1927.
18. SALVATORE DEMARIA, op. cit., p. 20. L’arciprete, senza dubbio, dovette essere bene informato della chiesa di S. Antonio, visto che a proposito del suo legame con la chiesetta
si esprime in questi termini: «la mia famiglia frequentava di preferenza questa chiesa; mia
madre v’ascoltava messa quasi ogni giorno comunicandosi: io v’appresi i rudimenti della
Dottrina Chistiana (sic) dalla bocca stessa di mio padre, terziario francescano, che le domeniche vi faceva da catechista». Ivi, p. 3.
19. Cfr. SALVATORE TROVATO, Acireale, via Vittorio Emanuele e dintorni, Cine foto club Galatea, Acireale, 1999, p.17. Sarebbe interessante, a proposito del passaggio del duce, ricercare
se esso diede luogo a preventivi restauri e modifiche dello scenario architettonico in cui si
sviluppò.
20. Bollettino Diocesano di Acireale, organo ufficiale del Vescovo, della Curia e dell’Azione
Cattolica, anno X, Luglio 1937, n. 7, p. 71.
21. Cfr. Lo zelatore cattolico, anno XXX, fasc. II, Febbraio 1924, pp. 31-32.
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ARTE CONTEMPORANEA

GINO B. CILIO, UN DIVERSAMENTE
GIOVANE CHE SI OSTINA A
INNOVARE L’ARTE
Da decenni l’artista di Noto si batte contro la perdita del senso
immaginale capace di tramutare l’esperienza artistica in oggetto artistico

di LIDIA PIZZO

(Insegnante di lettere con specializzazione in Storia dell’arte)

E

x-sistere per l’arte, l’arte per
ex-sistere. Nessuna frase potrebbe essere più puntuale
per dire del maestro Gino B. Cilio.
Sarebbe bastato, per convincersene, visitare la sua mostra antologica, inaugurata il 18 gennaio 2015,
dislocata in ben tre spazi della città
di Siracusa.
La storia professionale del maestro è lunga e complessa per la
molteplicità di esperienze artistiche che ha attraversato.

ARTE E TECNOLOGIA
Oggi Gino B. Cilio è un diversamente giovane, ma si ostina
ugualmente a innovare l’arte,
perché, davanti a quella macchina perfetta che è il personal computer, ha la stessa meraviglia di
chi incontra le cose per la prima
volta, e dal caos della percezione
le fa trapassare nel cosmos della
realizzazione ovvero ad uno degli
ordini possibili di lettura del suddetto caos.
Durante una delle tante interviste chiesi: «Maestro, quale verità
scaturita dalle nuove tecnologie
INCONTRI – ANNO III N. 11 APR/GIU 2015

la contemporaneità potrebbe
porre in essere?».
Rispose: «Ho riflettuto a
lungo sulle tante possibilità. La
tecnologia nelle sue diverse declinazioni, da qualche decennio
a questa parte, ha praticamente
chiuso un’epoca, così come la rivoluzione industriale aveva fatto
con la precedente. Quindi, prima
di dare vita ad un nuovo percorso
artistico, non mi è rimasto altro
che fare un’operazione azzerante
l’arte e poi creare una serie di immagini di digital-art».

Queste in mostra, infatti, sono
opere straordinarie, che sconfinano tra il visibile e l’invisibile, tra
vuoti e pieni ed esprimono sempre equilibrio di forme, armonia
di strutture, complessi rapporti
compositivi.
In ogni immagine, nessuna
esclusa, assoluta rimane la ricerca
della Bellezza, ovviamente Bellezza come la intendeva Baudelaire.
A questo punto, si presenta il
problema di evidenziare il percorso artistico attraverso le figurazioni da inserire tra le righe di questo

articolo. Essendo centinaia e centinaia, l’unico escamotage è quello
di intercalare le date di esecuzione
nelle didascalie e “leggere” i lavori secondo delle costanti come
la poesia, signora di tutte le arti,
l’armonia, l’equilibrio delle forme,
la bellezza; vocaboli oggi obsoleti in arte, che ci portano a dare
ragione a James Hillman quando
sostiene che l’errore della cultura
occidentale consiste nella perdita
dell’anima, delle immagini e del
senso immaginale. Ed è qui, nel
mondo immaginale che abitano
gli dei che ci abitano, è nel mondo
immaginale che si dispiegano gli
opposti, è nel mondo immaginale che le facoltà percettive degli
artisti si concentrano, come bene
avevano intuito i Surrealisti. E contro tale perdita si batte da decenni
Gino B. Cilio.

L’ARTE COME INGANNO
Tempo fa, prima dell’inaugurazione della mostra antologica, chiesi:
«Maestro, quando ha iniziato a dipingere?».
Rispose: «Prima di scrivere dise-
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gnavo e quando, ragazzino di
una volta, scendevo in strada per
giocare, se non avevo un pallone,
andavo vicino ad una fontanella
e raccoglievo il terriccio bagnato,
gli davo una forma per poi farla asciugare al sole. Rincasando
nascondevo le mie piccole mani
dietro la schiena per non incorrere
nelle ire di mia madre, che invece
aveva compreso benissimo dalle
condizioni dei pantaloncini che
non avevo resistito alla proibizione di modellare forme».
Hillman direbbe che, senza
alcun pigmalione, l’artista ha riconosciuto sin da piccolo il mito
che lo agiva, il mito di Hermes.
Hermes il dio dei ladri, dell’inganno e della finzione.
E cosa è l’arte se non furto,
visione alternativa della realtà?
Cos’è l’arte se non inganno e finzione per rappresentare il mondo
non come esso è, ma come si vorrebbe che fosse?
Cilio, preda di Hermes, sacco
in spalla, ha viaggiato e viaggia
per gli oscuri recessi dell’anima
e al posto del kerykeion porta il
pennello o qualunque oggetto
possa permettergli di concretizzare un’espressione creativa, estrinsecazione a sua volta del mobile
rapporto con la realtà.

DA KOKOSCHKA E SOUCEK
ALL’INFORMALE
Posseduto dal dio, l’artista disobbedisce al padre che vorrebbe fare
di lui un medico e fugge a sedici
anni a Milano e poi a Salisburgo
per iscriversi all’Accademia Internazionale di Belle Arti diretta allora
da Oscar Kokoschka, padre dell’Espressionismo, di cui Cilio assorbe
ogni visionarietà del linguaggio
pittorico, divenendone l’allievo
prediletto del corso. Presto, però,
lo abbandona, con grande delusione del maestro, che vedeva in
lui un ottimo gregario, per seguire
altre esperienze, la grafica nella
fattispecie, insegnata allora dal
maestro Slavij Soucek.
Lasciata l’Accademia, ove aveva

FARE ANIMA, COME SI FA?

vinto il primo premio per la grafica, appunto, pratica una propria
originale Neofigurazione a cui
segue il Neoespressionismo che
ha per oggetto l’industrializzazione della Sicilia dopo la creazione
di uno dei poli petrolchimici più
grandi d’Europa.
Nel mundus immaginalis del
Nostro, l’uomo ora è solo “una
larva d’uomo” oppresso dal ritmo dell’industria di cui mette
in evidenza l’aspetto ossessivo
e drammatico, scarnificando il
soggetto fino al limite della riconoscibilità ma sempre poeticamente trattato.
Successivamente, questa fase
cede per forza di cose il posto
all’Informale, declinato secondo
l’Abstraction lyrique, le cui opere,
quasi tutte di grandi dimensioni,
pulsano di pennellate nervose e
guizzanti, rivelatrici di una gestualità segnica e cromatica sempre
nata dentro, come lui stesso ha
sempre detto.
Una volta gli domandai: «Maestro Cilio perché lei sottolinea
sempre che la gestualità nei la-

vori di questo periodo è sempre
nata dentro?».
Così argomentò: «Ogni opera
nasce da un intimo tormento. E
se poi proprio lo vuol sapere, l’arte
per me è stata sempre pharmakòs
nella duplice accezione di rimedio
e di veleno».
Ben detto. Il kerykeion di Hermes presenta il doppio serpente,
per l’appunto, ma, attenzione,
attorcigliato. Infatti, per il Nostro
l’arte e quindi le immagini hanno sempre determinato da una
parte una sorta di catarsi dall’altra
hanno poi instillato il veleno di ulteriori domande. Così per tornare
a guarire è stato necessario un
antidoto, ancora arte, ancora segnismo informale, in cui i rimandi
semantici, i salti violenti dei toni,
le sfumature, le connessioni visive
testimoniano la tensione intima
che si dilata fino al tormento e dicono anche il dramma del sogno
dell’artista, continuamente infranto, di conoscere la realtà del sé,
propria della condizione umana e
che potrebbe risolversi nel famoso “grido taciuto” di Pavese.

“Grido taciuto” che trova in Cilio
concretezza d’intenti tra il 2003
e il 2005 con un’operazione concettuale a cui dà il titolo di “A-Zero
dell’opera d’arte”.
Tutti sanno che spesso l’artista
intuisce le cose ma non riesce a
spiegarle razionalmente.
Quindi si può scomodare per
una spiegazione ancora Hillman,
quando sostiene che il fare anima
consiste nell’ottenere dalle circostanze dell’esistenza individuale
delle immagini da cui deve emergere il senso e la ricchezza di ogni
esperienza della vita.
Intorno agli anni citati Cilio
non è capace di fare anima, di trasformare l’esperienza artistica in
oggetto artistico.
Interrogai ancora il soggetto
in questione: «Perché non è stato
capace di fare anima?».
La sua risposta fu: «L’iter che
mi ha indotto a questo passo è
lungo e complesso. Innanzi tutto
ha influito su di me la perdita dello
slancio ideologico delle Neoavanguardie rispetto alle Avanguardie
storiche. Non dimentichiamo che
Kokoschka è stato mio maestro. A
ciò aggiungo il disinteresse degli
artisti per la realtà e l’interesse per
i modi con i quali questa è stata
rappresentata. A quanto sopra si è
addizionato il mutamento di percezione dello spazio e del tempo
creato dalle nuove tecnologie e,
di conseguenza, anche il cambiamento dei parametri di riferimento di lettura della realtà».

L’ALTERNANZA
DI VUOTI E PIENI
Affascinata da queste parole incalzai: «Perché in opere come Fiction
oppure Spazio-Tempo ma anche
in tante Archi-pitto-sculture lei ha
alternato vuoti e pieni?».
Senza ripensamenti rispose:
«La prima volta che ho scritto una
email in Australia ho domandato
quanto tempo ci voleva per arrivare. Mi fu risposto che l’interessato, mentre parlavamo, già l’aveva
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ricevuta. Ebbi un capogiro, la mia
percezione del tempo e dello spazio aveva dato forfait, adesso c’era
un tempo ed uno spazio che si
dilatava e contemporaneamente
quasi si annullava. Mi parve un
controsenso. Nacquero da lì opere
in cui si alternavano vuoti e pieni».
Bisogna sottolineare anche
che l’Abstraction lyrique induce
l’artista a meditare sul problema
che si viene a creare tra invenzione pittorica e pagina bianca, diciamo alla Mallarme, tra l’energia che
promana dall’immaginario e l’espressione artistica, tra la formulazione d’immagine e l’azzeramento della stessa a cui, non ultima, si
aggiunga la corrente Concettuale
con la sospensione dell’oggetto
artistico in favore del concetto. Ciò
gli dà l’imput per lacerare la superficie prima e per toglierla dopo.
Rimane il modulo vuoto di
estensione pittorica in cui si eclissa
la possibilità del concetto di arte
e di emotività ad esso connesso,
scompare anche l’idea di autoreferenzialità dell’arte, sopravvive
solo la possibilità del “Ri-Quadro”,
che perimetra o il massimo di realtà o il massimo di spiritualità.

un’interpretazione.
Cilio ha lasciato aperta una fenditura nel suo fare anima, un possibile “B-Zero”, tanto è vero che, acquistata una certa familiarità con le
nuove tecnologie, le ha sfruttate in
senso squisitamente estetico. Così
come Seurat e Cezanne rivolsero
la loro attenzione al problema della visione attraverso un approccio
all’arte più intellettuale e scientifico rispetto all’Impressionismo,
allo stesso modo Cilio nelle ultime
figurazioni mixa umano, naturale e tecnologico, armonizzando i
diversi linguaggi senza rovesciare
mai i nessi grammaticali e di senso, propri del suo credo estetico,
teso ad umanizzare la tecnologia,
appunto.
Anche quest’ultima esperienza ar-

lizzi in un segno anche minimo,
l’artista si ferma.
Egli lascia solo un segnale, un
indizio appena percettibile di ciò
che sarebbe potuto avvenire ma
non è avvenuto, che giustifica,
pertanto, la dichiarazione di poetica: A-Zero Forma, A-Zero Struttura, A-Zero Linguaggio, A-Zero
Tecnica, A-Zero Concetto, A-Zero
Fruizione, A-Zero Superficie, AZero Estetica.
Annullata qualsiasi possibilità di fare arte ma convinta della
correttezza dell’operazione, un
giorno così dissi a Cilio: «Caro maestro, perché ha usato A-Zero col
trattino e non Azzerare, non Annullare?».
L’artista non rispose. Sorrise
sornione. Non resta che tentare

COME UMANIZZARE
LA TECNOLOGIA
E proprio qui, su questa soglia, prima che la coscienza si oggettua-

tistica del Nostro è vissuta con infantile stupore filosofico che non
mira a catturare le forme offerte
dalla tecnologia ma, come dicevamo in apertura, ad incontrarle, per
elaborarle, per poi lasciarle fluire
in altre rappresentazioni, secondo
un logos liquido, dinamico, come
liquida e dinamica è la rete.
Pertanto, ogni rappresentazione è e rimane un’avventura della
forma piegata ad una norma. Ma
ogni norma, sommersa dal fluire
irrequieto del vedere di un flâneur
della rete, come lo è stato Cilio in
questi ultimi tempi, richiama ad
un guardare che è legge transitiva
tra l’immagine guardata e la stessa
che guarda l’artista e stabilisce una
relazione dinamica.
E proprio la dinamicità del
guardare induce l’artista a violare ancora una volta norma
e forma per lasciare tracimare
altre immagini, che muovono
l’occhio verso un guardare profondo. Problematico.
Immagini dunque velate in
cui il velare è una forma di alétheia che individua un inatteso
mostrare di altre forme e di altre
norme e così all’infinito. E le immagini di questa mostra antologica di Gino B. Cilio non fanno
altro che mettere in evidenza
questo percorso, che è poi quello
di ogni vero artista.
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DIDASCALIE
1. Galleria Civica Arte Contemporanea Montevergini, Installazione, Smalto su vetroresina,
cm 70x200 cad.
2. Galleria Civica Arte Contemporanea Montevergini, Installazione, Smalto su vetroresina,
misure variabili.
3. Galleria Civica Arte Contemporanea Montevergini (SR), Installazione, Olio su tela, misu-
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re variabili.
4. Galleria ex Convento del Ritiro, Digital art, cm 50x50 cad.
5. Galleria ex Convento del Ritiro, Conformazione tridimensionale, Digital art, cm 70x90.
6. Galleria ex Convento del Ritiro, Assemblage, Digital art, cm 70x70 cad.
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ARTE E ARTISTI CONTEMPORANEI

LA PASSIONE DI CRISTO SECONDO
FERNANDO BOTERO

Arriva a Palermo, a Palazzo Reale dal 21 marzo al 21 giugno, l’unica
tappa italiana dell’ultima esposizione del maestro colombiano

di MERCEDES AUTERI

(Museologa e storica dell’arte)

È

conosciuto dal grande pubblico per le rotondità con cui
esagera i suoi corpi, tanto da essere diventato il suo stesso
cognome sinonimo di “bellezza prosperosa”, un modo con
cui riferirsi più elegantemente al sovrappeso: “non è grosso, è
un Botero”. Presenta in Italia una nuova versione della Via Crucis,
taglia extra large.
Il suo stile è caratterizzato da un volume elevato che dà alle
sue opere uno speciale carattere tridimensionale, forza e sensualità nella particolare concezione anatomica e del colore, per
cui dichiara di rifarsi alla scuola del Rinascimento veneziano, a
cui aggiunge dettagli di caustica critica e di felice ironia.
Nel 1953 trascorre l’estate a Parigi poi si trasferisce a Firenze, dove si iscrive all’Accademia di San Marco. In questi luoghi
riceve forte l’influenza prima dell’impressionismo francese (non
delle ballerine di Degas ma delle charmantes di Renoir) e poi
dell’arte del Rinascimento italiano (non delle smilze di Botticelli
ma delle prosperose di Tiziano).
Un omaggio al Rinascimento italiano è anche l’opera che lo
consacrerà al successo negli anni newyorkesi, dopo gli anni difficili di Medellin (Colombia, dove è nato nel 1932): la Mona Lisa
all’età di 12 anni , dove la dama di Leonardo ha qualche anno di
meno e molti chili di più, dipinta da Fernando Botero nel 1958 e
acquistata dal Museum of Modern Art nel 1961.
Nel suo recente lavoro, Botero ha smesso di essere troppo
compiacente nei confronti del mercato e ha fatto ricorso, tematicamente, alla situazione politica globale e colombiana rappresentando gli estremi a cui può arrivare l’essere umano in condizioni di violenza. Non modificando lo stile ma rivolgendosi a
temi più impegnati e duri. Ad esempio, è del 2005 la serie di Abu
1
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case popolari della Colombia di oggi, schiacciata da narcotraffico, lavoro nero, prostituzione, povertà estrema. In primo piano,
un mondo popolato da carnefici e vittime di una disuguaglianza
sociale che si trasforma ogni giorno in un calvario senza compassione.
C’è molta arte italiana, dal Medioevo al Barocco, nelle sue
rivisitazioni di un tema classico ed eterno come la passione di
Gesù. Lo stesso Botero ha riconosciuto di non avere inventato
niente, ma solo di «trasformare la conoscenza, la cultura visiva
che si accumula nel cervello, mescolandola con altre idee, in una
creazione il più possibile originale». C’è soprattutto la capacità di
rendere umana e contemporanea la scena. Suggestioni dall’arresto di Cristo ( Il bacio di Giuda ) di Giotto (Cappella Scrovegni,
Padova), della Flagellazione di Cristo di Piero della Francesca
(Galleria Nazionale delle Marche, Urbino), della Deposizione dalla croce di Rosso Fiorentino (Pinacoteca di Volterra, Pisa), dell’ Incoronazione di spine di Tiziano (Louvre, Parigi), della Flagellazione di Cristo di Caravaggio (Capodimonte, Napoli). Ma anche
dell’ Entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889 dipinta, un anno prima
di quello indicato nel titolo, da James Ensor (oggi al Getty Museum, Los Angeles) rivoluzionando la percezione delle masse e,
nel caso di Botero, alterando la percezione della massa. E variazioni del colore simboliste come nel Cristo giallo (oggi a Buffalo,
Stati Uniti) - o nell’ Autoritratto con Cristo giallo (Museo d’Orsay,
Parigi) - dipinto nel 1889 da Paul Gauguin. Come negli ultimi casi
precedentemente citati, Botero ci ha abituato a inserire la sua

Ghraib che si compone di 78 dipinti in cui cerca di raccontare gli
orrori della tortura e della guerra, legati all’invasione degli Stati
Uniti in Iraq e alle denunce di abusi subiti dai prigionieri israeliani da parte dell’esercito statunitense nelle carceri di Abu Ghraib.
Anche se la questione della violenza era già presente in lavori
precedenti di Botero ( Donna piangente , 1947; Sepoltura , 1951;
Guerra , 1973), è negli ultimi dieci anni che occupa un posto centrale del suo lavoro. Nel 2004 l’artista aveva donato al Museo
Nazionale di Colombia una serie di opere raggruppate sotto il
nome di Violenza in Colombia (con le ultime donazioni, la serie
raccoglie oggi 67 opere: 42 dipinti ad olio e 25 disegni).
Entrambe le serie sono state esposte in molti paesi. A chi
gli ha chiesto come potevano le sue grasse e colorite figure risvegliare la coscienza dell’umanità contro l’orrore della guerra,
nel 2007 aveva risposto: «Non potevo stare in silenzio: il potere
dell’arte è quello di ricordare qualcosa, nell’essenza più che nella
forma».
L’ultima serie della trilogia sulla violenza è proprio Via Crucis.
La Pasión de Cristo , già in mostra in diversi musei del mondo
(New York, Medellin, Lisbona) e adesso al Palazzo Reale di Palermo, nelle “Sale Duca di Montalto” che ospiteranno 27 dipinti ad
olio e 34 disegni.
Sullo sfondo nelle sue grandi tele: l’anonima campagna di
una terra molto verde (forse quella della Versilia, nel nord della
Toscana, dove ha una casa); la Manhattan degli uomini di potere
(la grande crocifissione di Cristo svetta, in pieno Central Park,
sull’Empire State Building e sugli altri grattacieli di New York); le
3
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figura, adesso diminuita, fuori misura come sempre ma più piccola rispetto alle altre, minuscolo spettatore in elegante giacca e
cravatta, tra un centurione romano con gonnellino ed elmo e un
Giuda verde, color ‘Incredibile Hulk’, in camicia rossa e pantalone
nero con orologio d’oro da narcotrafficante.
C’è una nuova dissonanza e frammentazione delle forme che
esplodono con forza negli ultimi lavori e ci suggeriscono qualcosa di più delle solite rotondità, una nuova visione più irregolare.

Forse qualcosa si è rotto. Se le forme tradizionalmente sensuali
del lavoro di Botero invitano a toccare le sue sinuose sculture
o a fotografare i suoi pesantissimi acrobati capaci però di leggerezze estreme, adesso no, il corpo è frammentato, torturato
e smembrato. È il corpo di un torturatore, dove non abita più
alcuna umanità, obeso per ingordigia. È il corpo di un torturato,
oggetto di scherno fino all’ultimo istante, a cui la vita sta sfuggendo sotto i nostri occhi.

DIDASCALIE
1. Fernando Botero, Jesus y la Multitud.
2. Fernando Botero, Corrida_5.
3. Fernando Botero, Corrida_3.
4. Fernando Botero, Corrida_2.
5. Fernando Botero, El beso de Judas.
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