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6 INAUGURATO L’ANNO ACCADEMICO 2020
con  la conferenza dello Storico dell'Arte Angelo Bartuccio sul tema 
“Sulle orme del Caravaggio: Paladini e Roggeri”

di Salvatore Presti

8 COLAPESCE:

di Nino Gagliano
l'antica leggenda dell'uomo che regge la Sicilia sulle spalle

9
aAL VIA LA 10  EDIZIONE DEL  PREMIO FOTOGRAFICO 2020

OMAGGIO AD ENNA

Brevi note su  l'artista che sarà il Presidente della 
Commissione Giudicatrice del premio

Giovanni Chiaramonte

Al fine di programmare i vostri impegni, Vi 
prego segnare in agenda per il 

 prossimo alle  una 
conviviale al 
nella quale parleremo 

venerdì 28 
febbraio ore 19:30

Riviera Hotel di Pergusa 

….. agli amici accademici….. agli amici accademici

Dal mito alla Scienza e ritorno.  Vulcani e Sicilia.  L'isola ferdinandea

- il  Dott. Domenico Macaluso
  medico, ispettore onorario dell'Assessorato Regionale BB.CC., 
  scopritore del complesso vulcanico Empedocle nel Canale di Siclia  su :          
  “Vulcani del Canale di Sicilia e variazioni climatiche

- il Prof. Arch. Maurizio Oddo 
  architetto, professore associato all'Università Kore di Enna, accademico perguseo emerito, su :          
  “Il mito di Colapesce e il ruolo del Vulcano

Interverranno:
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C A Aari mici ccademici, 

il 2019 è stato un anno ricco di sfide e obiettivi 
raggiunti: abbiamo consolidato la nostra presenza 
sul territorio con prestigiosi eventi legati 
principalmente a noverare le glorie della nostra 
amata Enna e esporre i pregi di essa, con poche 
parole e molte idee.

Tutto questo mantenendo il focus sulla nostra 
Accademia, affinchè ogni iniziativa venisse 
accolta da chi ci segue e soddisfatta.

Illustrando il cavaraggismo nel nostro Duomo 
abbiamo iniziato l'anno accademico 2020 che si 
preannuncia altrettanto intenso mirando sempre a 
contribuire alla valorizzazione dei nostri beni 
materiali e immateriali. Una identità la nostra, 
che parte dalle tradizioni e dalla storia 
dell'Accademia nel tempo.

Guardare il passato con gratitudine

Vivere il presente con passione

Abbracciare il futuro con speranza

                                   

                                     papa Francesco

AUGURI
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L'inaugurazione dell'anno accademico 2020 nel Duomo di Enna
ACCADIMENTI ACCADEMICI

L'anno accademico 2020 dell'Accademia Pergusea è stato inaugurato 
l'8 gennaio all'interno del Duomo di Enna, una scelta lungimirante. 

Riportiamo il saluto del presidente dell'Accademia.

Buonasera a tutti.
Un mero disagio fisico non mi consente di essere con Voi per l'apertura del 12° anno accademico della 
Accademia Pergusea, rammaricato soprattutto di non potere condividere il piacere di ascoltare la lectio 
magistralis dello storico dell'arte Angelo Bartuccio, nostro concittadino, nostro socio accademico 
corrispondente –che ringrazio vivamente- sul Duomo di Enna, il maggiore monumento cittadino, 
insigne per la sua dimensione artistica unanimamente riconosciuta, il cui parroco è Monsignore Enzo 
Murgano, teologo di chiara fama, prestigioso accademico benemerito, che ringraziamo per la cura della 
Chiesa Madre e a favore della costante fede della città verso la Patrona. 

L'Accademia Pergusea venne fondata nel 
1762 da don Francesco Maria Petroso e da 
don Giuseppe Scalingi che raccolsero la 
vo lontà  de i  g iovan i  l e t te ra t i  d i  
Castrogiovanni di avere un luogo in cui 
esercitarsi nello studio delle lettere ed arti. 
L'Accademia, epigono delle grandi 
accademie rinascimentali, prese il nome 
dalla mitica fonte del Lago di Pergusa e fu 
attiva fino agli inizi del XX secolo, 
spaziando dalle scienze naturali alla 
politica, dall'eloquenza all'architettura.
Il motto dell'Accademia era “Dat Pergusa 
flammam” (“Pergusa sprigiona la scintilla”) 
e lo ostentò nel cartiglio decorante il suo 
emblema che riproduceva la celebre conca 
lacustre ingentilita da “due favelle accese 
ch'escono legate dall'acqua”.
L'Accademia era uno specchio dei tempi: 
infatti nel 1700 non ci fu città, piccola o 
grande fosse, che non ebbe la sua 
accademia. Un centro abitato di una certa 
importanza, senza accademia si sentiva 
quasi umiliato così come oggi si sente 
umiliato quel paese che non abbia una 
squadra di giocatori di calcio. 
L'Accademia ebbe tanti illustri soci 
cittadini, esponenti del clero, della nobiltà e 
della cultura, tra cui spiccano i canonici 
Vincenzo Petroso e Giuseppe Alessi, il 
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pittore Saverio Marchese, i musicisti Vincenzo Ragusa e Francesco Chiaramonte, lo storico Paolo Vetri, lo 
statista Napoleone Colajanni, la poetessa Antonietta Giarrizzo Grimaldi … E si fregiò di altrettanto illustri 
soci forestieri, come, tra gli stranieri, la scrittrice franco-inglese Jeannette Power Villepreux e il polacco 
Giovanni Zeman, e, tra i connazionali, per lo più palermitani, catanesi e messinesi, le sorelle letterate e artiste 
Annette e Giuseppina Turrisi Colonna, lo scrittore e patriota Francesco Paolo Perez, l'etno-antropologo 
Giuseppe Pitrè, l'archeologo Francesco Cavallari, l'industriale Vincenzo Florio, lo scrittore messinese 
Placido Arena Primo, che nel suo libro “La Storia Civile di Messina colla Storia Generale di Sicilia” del 1842 
cita il celebre lago di Proserpina e l'importanza dell'Accademia Pergusea, che si distinse maggiormente per la 
sua Filarmonica.
Nel 2008 ventidue valentuomini hanno voluto riaccendere quella fiamma per ardere insieme per “promuovere, 
organizzare, recuperare e diffondere la cultura, la storia, l'arte e le tradizioni della città di Enna e del suo territorio, attraverso 
eventi e attività di studio e di ricerca, di formazione, produzione, riproduzione e realizzazione di libri, riviste, stampe, 
organizzazione mostre e convegni.”
La realizzazione di tutto è motivata dalla ragione fondamentale che ispira ogni nostra piccola o grande 
iniziativa: l'amore per Enna e fare qualcosa per la città, ricca di storia e di tradizioni. Un contributo –seppure 
modesto- perché si sia custodi e promotori di un patrimonio che spesso ignoriamo o peggio dilapidiamo e 
distruggiamo con la nostra indifferenza e noncuranza.
Il significato complessivo dell'attività svolta in questi undici anni sta nell'aver dato un senso concreto allo 
scopo sociale. Senza enfatizzare le attività svolte, nonostante le limitate disponibilità finanziarie fin qui 
consentite, si può dire che esse hanno fatto dell'Accademia quanto meno un laboratorio di cordialità, senso 
di appartenenza e amicizia, capace di individuare modi di aggregazione e di intervento peculiari e similari a 
un Club service. Sono risultati di spicco che l'Accademia può rassegnare per un ruolo di ben altre 
dimensioni. 
Un grazie di cuore a tutti gli accademici per avere consentito di trasformare un'idea in una realtà culturale, 
creando una splendida squadra che è la testimonianza di chi ha voluto regalare un piccolo pezzo del proprio 
tempo e della sua esperienza per arrivare con la fiamma dell'Accademia a quella che c'è anche al centro di 
altre istituzioni, per ardere insieme in una sola fiamma. 
E grazie a Rocco Lombardo, co-artefice insostituibile di tante belle iniziative, che Dio lo abbia in Gloria. 

Non posso non ringraziare anche il 
nostro carissimo Cappellano don 
Giuseppe Rugolo, cui va il nostro 
affettuoso pensiero.

Auguro a tutti gioia di vivere e di 
relazionarsi per fare gruppo e dare, 
tu t t i  i n s i eme  e  sopra t tu t to  
attivamente, un supporto per la 
crescita della nostra splendida 
Accademia.

Grazie!
Nino Gagliano
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Nella Chiesa Madre, maggiore monumento 
cittadino, l'8 gennaio scorso l'Accademia 
Pergusea ha dato il benvenuto al nuovo 
anno accademico con una interessante 
conferenza dello storico dell'arte Angelo 
Bartuccio che ha parlato sul tema “Sulle 
orme del Caravaggio: Filippo Paladini e 
Vincenzo Roggeri nel Duomo di Enna”. Due 
grandi interpreti della pittura 
siciliana, attivi nei primi anni del 
secolo XVII; il primo, artista di 
estrazione fiorentina, il secondo Nisseno, 
poco conosciuto, che hanno lasciato opere 
pittoriche significative nel nostro 
massimo monumento Ecclesiale, 
impreziosendolo. Numerosi i presenti, con 
molti di loro rimasti in piedi nella 

Cappella di sant'Andrea attigua alla 
sacrestia, dove si è svolto il dotto 
incontro con il prof. Bartuccio, illustre 
nostro concittadino, che vive a Padova. Ha 
introdotto Enrico Patrinicola che ha letto 
i saluti e un messaggio di Nino Gagliano, 
presidente dell'Accademia Pergusea, 
impossibilitato ad essere presente perché 
impedito a causa di un leggero malessere. 
Tra i presenti Mons. Francesco Petralia, 
già parroco emerito della Chiesa Madre. È 
stato Federico Emma, segretario del 
Comitato ennese della Società Dante 
Alighieri, che ha patrocinato l'evento, 
organizzato dall'Accademia Pergusea, a 
presentare l'illustre relatore.
Emma ha tracciato un breve profilo 

Inaugurato l'anno accademico 2020 
con  la conferenza dello Storico dell'Arte Angelo Bartuccio sul tema 
“Sulle orme del Caravaggio: Paladini e Roggeri nel Duomo di Enna”
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accademico-professionale dell'oratore, 
laureatosi in Storia dell'Arte presso 
l'Università Cà Foscari di Venezia, 
studioso dei tanti tesori d'arte 
conservati nel nostro Duomo, tra cui la 
quadreria dove spiccano le opere del 
Paladini e del Roggeri, attivi in Sicilia 
nei primi anni del '600. Bartuccio, con 
l'ausilio di slide proiettate sullo 
schermo per evidenziarne i particolari, ha 
iniziato a parlare del Paladini, il 
pittore fiorentino, che lasciò 
significative tracce della sua produzione 
pittorica nelle cinque tele del ciclo 
mariano del coro absidale in Enna. Negli 
ultimi anni della sua vita dimorò a 
Mazzarino, dove morì nel 1614. Ha poi 
illustrato l'influenza che ebbe la pittura 
del Caravaggio nei nostri Artisti, coevi 
del più famoso Michelangelo Merisi, 
approdato in Sicilia proveniente da Malta, 
dov'era esule, intorno al 1606.
“Del pittore nisseno Vincenzo Roggeri – 
ha sottolineato Bartuccio – non si sa 
quasi niente, anche perché è stato poco 
studiato”. Molte sue grandi tele si 
trovano a Caltanissetta, nella cattedrale 
e nel museo diocesano nisseno. Ad Enna 
sono presenti due grandi tele, 
l'Adorazione dei Magi e la Dormitio 
Virgini, e il ciclo pittorico di 
quattordici tele sui santi Basiliani 
ennesi, poste nel cornicione della navata 
centrale del Duomo. Anche la pittura del 
Roggeri si accosta all'influsso 
stilistico di quella di Caravaggio. Il 
Roggeri nei suoi quadri è attento nei 
dettagli, che appaiono preziosi e ben 
eseguiti, dove gli abiti dei personaggi 
appaiono preziosi e ben eseguiti, ricchi, 
con molte pieghe e gioielli (Adorazione 
dei Magi nel transetto). La dettagliata 
disquisizione del Bartuccio sulle opere 
del Paladini e del Roggeri ha suscitato 
nei presenti grandi emozioni ed ha svelato 
opere di inestimabile valore presenti nel 
Duomo da secoli, quasi sconosciti ai più. 
È stato un incontro fortissimamente voluto 
dall'Accademia Pergusea, in occasione 
dell'apertura dell'anno accademico 2020, 
di cui è presidente Nino Gagliano, che ha 
cooptato l'esperto e studioso, Angelo 

Bartuccio, quale socio accademico 
corrispondente, che da quest'anno 
collaborerà stabilmente con il Centro Sudi 
per la Storia dell'Arte intitolato a 
“Rocco Lombardo”.
Nativo di Enna, da sempre legato alla sua 
terra d'origine, vive a Padova. Ottenuta 
la laurea triennale in Progettazione e 
Gestione del Turismo Culturale, consegue 
quella magistrale in Storia dell'Arte col 
massimo dei voti presso la prestigiosa 
Università Cà Foscari di Venezia. La 
conferenza è stata piacevole, una vera e 
propria 'lectio magistralis', che ha 
suscitato molto interesse tra gli 
intervenuti. In una recentissima video-
intervista al Bartuccio, concessa a 
Riccardo Caccamo, il Nostro, che nel 
frattempo è diventato docente di storia 
dell'arte nell'Università Popolare di 
Camponogara (VE), ha così espresso il suo 
pensiero: “il mio obiettivo è recuperare 
il senso di comunità nel nostro 
territorio, attraverso la cultura, con 
incontri programmati. Da quest'anno 
collaborerò con L'accademia Pergusea e il 
Centro Studi “Rocco Lombardo” nel 
promuovere attività per far conoscere a un 
più vasto pubblico i tesori d'arte che 
Enna detiene da secoli. Ci riapproprieremo 
dei nostri beni culturali, dei nostri beni 
comuni, del nostro nuovo modo di sentire 
la città. La conoscenza del nostro passato 
ci farà sentire cittadini attivi e 
integranti nella comunità”.
Grande soddisfazione ha espresso il 
presidente Gagliano in una nota inviata a 
tutti i soci accademici sul successo 
dell'incontro al Duomo. “Esso va ascritto 
alla passione e all'amore dello staff, 
impegnato costantemente a portare sempre 
più in alto il nome dell'Accademia 
Pergusea”

                        Salvatore Presti
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L'amore per la propria terra alle volte 
non conosce alcun limite e la leggenda di 
Colapesce, tra le più antiche, conosciute 
e amate in Sicilia, ne è senz'altro una 
lampante e commovente dimostrazione. 
Sebbene si narrino molte varianti del 
mito, tutte concordano, infatti, sul 
grande patriottismo e coraggio di questo 
eroico personaggio, che ancora oggi con 
forza regge sulle spalle la sua amata 
Sicilia, impedendole di affondare per 
sempre nelle profondità marine.

Figlio di una modesta famiglia di 
pescatori di Capo Peloro, a Messina, il 
giovane Nicola, detto Cola, amava il mare 
e suoi abitanti più di qualsiasi altra 
cosa al mondo. Per questa ragione 
trascorreva più tempo in acqua che sulla 
terraferma, dedicandosi a lunghe 
immersioni durante le quali esplorava i 
fondali marini per conoscerne ogni loro 
più nascosto segreto.  Alle volte spariva 
in mare per interi giorni, nascondendosi 
all'interno del ventre di grandi pesci.

Con il tempo la pelle di Colapesce 
cominciò a diventare squamosa e le mani e i 
piedi presero ad assomigliare sempre di 
più a delle pinne.

Colapesce scoprì che la sua bella Sicilia 
poggiava su tre colonne, la prima 
completamente intatta, la seconda appena 
scheggiata, mentre la terza versava in 
terribili condizioni, poiché uno 
s p a v e n t o s o  f u o c o  s o t t o m a r i n o  
(probabilmente riferito alla lava 
dell'Etna) l'aveva quasi del tutto 
distrutta. 

Il coraggioso ragazzo decise di immergersi 
portando con sé un bastone di legno 
(lenticchie in altre versioni). Se il 
bastone fosse tornato a galla bruciato 
senza Colapesce, allora questa sarebbe 
s t a t a  u n a  p r o v a  s u f f i c i e n t e  
dell'esistenza di quel fuoco. Come 
pronosticato, il bastone tornò in 
superficie bruciato, ma Colapesce non 
riemerse mai più. Egli, infatti, restò in 
mezzo al fuoco per sorreggere la sua 
adorata Sicilia e, se qualche volte si 
sente la terra tra Messina e Catania 
tremare, è soltanto perché Colapesce sta 
cambiando il lato della spalla con cui 
sostiene il peso.

Questo bellissimo mito ha, ancora oggi, 
moltissimo da insegnare e trasmettere, 
tant'è che non soltanto esso è uno dei più 
tramandati, ma è stato raccontato anche 
nei versi di molte canzoni popolari. 
L'amore di Colapesce per la sua Sicilia e 
il suo senso di abnegazione, consacrato 
con il suo sacrificio, dovrebbero 
ricordare costantemente come questa 
straordinaria terra abbia bisogno del 
supporto e della dedizione dei suoi 
abitanti ogni giorno, così che essa possa 
essere sempre florida e accogliente.            

            

                             n. gagliano

Colapesce: l'antica leggenda dell'uomo che regge la Sicilia sulle spalle
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Fin dalla prima edizione la fotografia è stata 
chiamata a raccontare il nostro territorio 
comunale, il suo status e la sua “diversità” 
attraverso il ritratto, nel corso della sua storia 
millenaria. E proprio al racconto fotografico di 
dove viviamo è dedicata la X edizione del Premio 
Fotografico non solo per premiare l'eccellenza 
fotografica, ma rendere omaggio alla città e 
favorire il confronto con chi la vive ogni giorno.
Il premio è promosso dall'Accademia Pergusea, la 
F.i.d.a.p.a. e il Lions Club di Enna e avrà il 
patrocinio della Società Dante Alighieri, Comitato  
di Enna, anche e soprattutto per ricordare il suo 
fondatore Rocco Lombardo, che tanto amò Enna e 
lascia ai giovani e alla comunità pregevoli 
testimonianze  sulla storia, l'arte e le 
tradizioni ennesi: un auspicio che deve ispirare 
ciascuno a dare il proprio contributo per fondare 
il futuro della nostra società su quei principi di 
solidarietà e di innovazione sociale che sono alla 
base di benessere.

Il Premio quest'anno celebra i 10 anni della 
fotografia e c'è tempo fino al 31 marzo 2020 per 
partecipare. E' a partecipazione libera e aperto a 

A chi è rivolto il Premio

tutti i fotografi, 
senza alcuna limitazione di età o 
nazionalità. Le immagini potranno essere inedite o 
già esistenti: l'unica regola è che Enna sia il 
soggetto principale.
Dallo scatto nostalgico d'occasione di quell'Enna 
che fu, alla foto ricordo alla fontana del 
belvedere Marconi o al Castello di Lombardia, la 
fotografia accompagna la nostra quotidianità e 
fornisce ancora oggi la struttura visiva su cui è 
costruita la narrazione della nostra identità. 

Per partecipare è necessario inviare entro il 31 
marzo 2020 le opere che dovranno avere una 
dimensione massima di 30x40 cm e non potranno 
essere montate su alcun supporto. Ogni 
partecipante potrà presentare al massimo n. 4 
opere. Sul fronte delle stesse non potrà comparire 
alcun nome. Sul retro di ogni opera dovranno essere 
indicati: nome, cognome, indirizzo e recapiti 
dell'autore, titolo dell'opera e luogo dove è 
stata scattata la fotografia. Se possibile le 
opere vanno presentate anche in formato 
informatico per l'archiviazione. 
Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione 

Come partecipare al Premio

   Al via il Premio fotografico 2020   Al via il Premio fotografico 2020
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debitamente compilata e firmata, dovranno pervenire 
a mezzo posta o con consegna manuale al seguente 
indirizzo: Studio Notarile Dr. Grazia Fiorenza - 
Piazza VI Dicembre, 20 – 94100 ENNA. 
Opere e schede di partecipazione potranno inoltre 
essere  inviate  in formato digitale all'indirizzo 
e-mail: info@accademiapergusea.com. 
Sul sito è consultabile il Regolamento del Premio.

“Omaggio a Enna” premierà la foto che meglio 
racconta la città.  Va pensato come luogo di 
incontro, di dialogo e di osservazione tra la 
cultura visiva e la nostra città, e la fotografia 
deve essere il linguaggio privilegiato per 
osservare i cambiamenti, le criticità e le 
eccellenze del tessuto urbano e della sua vita. 
Scelte da una giuria, le quattro fotografie premiate 
avranno un riconoscimento economico e verranno 
esposte, in grande formato. La fruizione delle opere 
potrebbero creare un inedito dialogo tra dentro e 
fuori, tra privato e pubblico, rivolgendosi non solo 
agli appassionati di fotografia ma anche ai passanti 
e ai turisti. L'allestimento potrà completare le 
immagini storiche della città realizzate dal Comune 
lungo le strade. 

Le foto che perverranno saranno esaminate da una 
Commissione Giudicatrice presieduta da Giovanni 
Chiaramonte, (fotografo, docente di Storia e Teoria 
della Fotografia alla Libera Università di Lingue e 
Comunicazione di Milano, alla Facoltà di 
Architettura di Palermo e al Master di “Forma” in 
Milano) e composta da Nino Gagliano (Presidente 
Accademia Pergusea),  Anna Dongarrà (Presidente 
F.i.d.a.p.a.), Mariella Santoro (Presidente Lions 
Club), Pietro Colletta (Presidente Società Dante 
Alighieri), Enzo Vicari (Segretario) coadiuvati da 
un comitato tecnico composto da personaggi di 
rilievo nella città di Enna.
La giuria del premio selezionerà e premierà, a 
proprio insindacabile giudizio, le opere 
partecipanti e assegnerà un premio speciale al 
miglior autore di età inferiore a 16 anni.
Una selezione delle migliori fotografie sarà 
inoltre esposta nel Palazzo Chiaramonte.

Il fotografo Giovanni Chiaramonte, terrà una lectio 
magistralis di storia della fotografia alla Sala 
Cerere giovedì 16 aprile 2020 alle ore 16:30, in 
occasione della premiazione. L'autore esplorerà 
l'opera e il pensiero dei grandi fotografi che hanno 
attraversato tre secoli di storia. La lezione sarà 
aperta a tutta la cittadinanza (in particolare agli 
studenti della scuola secondaria).
L'Accademia Pergusea dedicherà anche quest'anno un 
numero del periodico Pergusa+ al Premio Fotografico 
nel mese di maggio 2020.
Ogni informazione sul premio sarà disponibile sul 
sito dell'Accademia Pergusea o scrivendo a

Premi

Giuria

info@accademiapergusea.com.

Brevi note su l'artista che sarà 
il Presidente della Commissione 
Giudicatrice del premio

Giovanni Chiaramonte
trascorre l'estate del 
1970 in vacanza in Sicilia 
s u d o r i e n t a l e  e  i n  
compagnia delle sue due 
Leica, realizza quello che 
è il suo primo progetto 
fotografico. A distanza di 
anni, il fotografo ritrova 
in fondo alla sua cantina 
un centinaio di negativi 
in bianco e nero, in gran 
parte mai stampati, 
testimoni di un mondo 
scomparso e di un uomo 
divenuto altro rispetto a 
quel tempo. Da quel 
ritrovamento, nasce "Ultima Sicilia", un volume che 
ci mostra le immagini di un giovanissimo Chiaramonte, 
prima della sua ascesa.

"La dolcezza del cuore aperto e sensibile di 
Chiaramonte è visibile ovunque si è fermato: ogni 
portone e ogni gesto gli ha dato qualcosa da 
cogliere e custodire, fosse anche insignificante o 
momentaneo. Si vede come tutto fosse importante per 
lui... La trasparenza di questo sentimento lo 
accompagna attraverso gran parte delle fotografie." 
Joel Meyerowitz
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