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RUOLI, TITOLI, ETICHETTE

 del sacerdote Filippo Marotta 

Il motivo per cui si è voluto rispolverare l'Accademia 
Cauloniana, una tradizione culturale del nostro 
passato settecentesco, è scaturito dal bisogno di 
collegare idealmente il presente di Pietraperzia a 
tutto ciò che il paese ha espresso nei campi artistici, 
didattici, letterari, religiosi, scientifici e storici dei 
secoli addietro.
In questo editoriale mi chiedo - e chiedo ai lettori -: il 
fenomeno associativo dell'"Accademia" può avere 
una sua valenza sostanziale sulle relazioni umane e 
culturali dei suoi componenti e sul tessuto sociale di 
appartenenza? Il titolo incompreso - e forse deriso - 
di "accademico" (che compete a chi appartiene ad 
un'associazione accademica come la nostra) può 

avere implicanze e influenze culturali sul suo 
possessore?

Nell'era della tecnologia avanzata e dei grandi mezzi 
di comunicazione di massa, in cui tutto ciò che si 
scopre come produttivo risulta essere relativo e 
suscettibile di revisione e di miglioramenti, i titoli 
che hanno una loro continuità storica - e, tra questi, 
quello di "accademico" - potrebbero apparire o 
essere interpretati come privi di significato o 
degeneranti in atti di presunzione sociale e culturale. 
Inoltre i più consolidati titoli onorifici, tanto 
conclamati nel passato e abusati anche a scopi di 
sopraffazioni sociali contro la classe dei poveri e dei 
bisognosi, oggi sono soggetti a comprensibile 
sopportazione o derisione da parte di chi comprende 
che è l'uomo la persona da rispettare e non il titolo, 
che è l'uomo che deve meritare rispetto con le 
proprie azioni di onesta convivenza e non gli 
eventuali titoli, frutto di ereditarietà o di 
opportunismi relazionali.

Il 19 Novembre 2003 
ricorre il secondo anno 
d a l l a  r i c o s t i t u z i o n e  
d e l l ' A c c a d e m i a  
Cauloniana (fondata nel 
1756). 

La mia intenzione è quella di entrare nelle pieghe 
contenutistiche del tema, di esporre riflessioni 
sostanziali e non di soffermarmi alla parte effimera 
di esso che potrebbe essere il godimento illusorio di 
un titolo onorifico, l'appropriazione o la 
rivendicazione di un'etichetta o di una classe sociale 
di riferimento che sarebbe fine a sè stessa.

La costatazione che questo 
contenitore culturale (così 
io vedo l 'Accademia 

Cauloniana) ancora non ha sortito l'effetto di far 
convergere in esso le istanze culturali del nostro 
paese e di far emergere le attese e le aspettative 
intellettuali delle persone più sensibili alle 
problematiche sociali, etiche e spirituali del nostro 
ambiente si è evidenziato chiaramente nei due 
incontri annuali (Aprile 2004 e 15 Giugno 2005) di 
coloro che sono stati da me invitati a far parte 
dell'Accademia e che per conseguenza nominale 
dovrebbero essere intesi come "gli accademici". 
Pochissima presenza e partecipazione ai due 
incontri, forse perchè vi è la convinzione che 
l'iniziativa è di chi la gestisce e si ritiene ne abbia i 
benefici (ma quali?) o forse perchè gli attuali 
associati non sono entrati nell'ottica che l'Accademia 
è una fucina formidabile per forgiare coscienze e 
intelligenze (si ha paura di questo?) o forse perchè - 
probabilmente questa è la risposta più vera e più 
negativa - non interessa per niente o disturba ciò che 
coltiva la mente della nostra gente.

Per diversi secoli (dalla seconda metà del 1200 fino 
agli inizi del settecento) la Sicilia è stata dominata da 
regnanti Spagnoli o da propri vicerè. Nel settecento 
il regno delle due Sicilie (Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria e Sicilia) venne affidato alla 
famiglia regale spagnola dei Borboni, il cui dominio 
durò fino al 1860, quando, per l'intervento armato 
dei garibaldini, la Sicilia e il Sud Italia vennero 
annessi al potere piemontese. In tutti quei secoli di 
protettorato spagnolo i Siciliani assimilarono il 
carattere e la mentalità formalista spagnola dando 
grande importanza ai titoli altisonanti che venivano 
attribuiti dal re - per meriti acquisiti sui campi di 
battaglia o per liberalità del dominante del tempo - a 
persone che già godevano, o iniziavano a godere di 
poteri feudali o demaniali. 



Premesso tutto ciò vengo a delineare il tema di questo 
editoriale: può avere oggi una sua validità il titolo di 
"accademico"? E chi può conseguirlo?

In un contesto così diverso rispetto al passato, i titoli e 
le insegne ad essi correlati sembravano aver perduto il 
loro valore e la loro forza significativa di esprimere la 
classe sociale di appartenenza e le motivazioni che 
sottostavano alla loro originaria nascita.

Ancor oggi le qualifiche terminologiche, corrispondenti 
alle cariche o ai ruoli acquisiti per diritto di studio e di 
professionalità e sancite da documenti che ne attestano 
la veridicità e la funzionalità sociale, sono validamente 
riconosciuti dalla nostra società. Se poi quei titoli 
appartengono a persone che li vivono come un servizio 
per i cittadini - e sono, quindi, ben meritati - assumono 
agli occhi della gente onore e rispetto.
L'attribuzione di una qualifica diventa, invece, 
insignificante quando è rivolta a persona che non ha 
mai esercitato quel determinato ufficio per cui è 
titolata, o - se il titolato è in quiescenza per 
pensionamento o volontaria carenza di esercizio 
professionale - è un richiamo prettamente formale, 
mancando l'adempimento del ruolo esercitato. E' vero 
che il titolo non è cancellabile se esso è stato raggiunto 
con un corso regolare di studi e, nell'eventualità di un 

non esercizio e al di là del praticandato effettuale, 
permane, comunque, nell'assuntore una formazione 
culturale specifica sempre proficua.

Nell'ambiente universitario si usa chiamare "Corpo 
Accademico" l'insieme di tutti i professori di ruolo cui 
spetta l'elezione del rettore, e "Senato Accademico" 
"l'organo deliberativo costituito dai prèsidi delle facoltà 
che, nelle singole università, affianca il rettore nel 
governo dell'ateneo". Talora la parola "Accademia" è 
sinonimo di "Università" come nel caso di: "Accademia 
di Belle Arti" “destinata all'insegnamento delle arti 
figurative" (1), ed "Accademia Militare"; "Accademia 
Navale" "Accademia Aeronautica", che sono "Istituti 
di formazione degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo delle Forze Armate".
Il  f i losofo greco Platone istituì la prima 
"ACCADEMIA" in Atene nel 387 a. C. Egli attinse il 
nome della sua "scuola" da quello del giardino sacro, 
dove egli intraprese la sua opera d'insegnamento che 
era dedicato ad "Academo mitico eroe ateniese che 
aveva aiutato Castore e Polluce a liberare Elena da 
Teseo" (2). Il termine aggettivato "accademico" ha 
assunto, nel tempo, il significato metaforico di 
(discorso) vuoto, inconcludente, retorico, ma è stato 
anche attribuito a tutti coloro che si sono aggregati in 
enti culturali chiamati "Accademia" come atto di 
volontariato. In Italia sono conosciutissime 
"l'Accademia della Crusca", sorta a Firenze nel 1582 e il 
cui scopo era ed è quello di salvaguardare la purezza 
della lingua toscana, e "l'Accademia dei Lincei" nata a 
Roma nel 1603 come sostegno alle attività soprattutto 
scientifiche. Se della prima oggi fanno parte insigni 
studiosi della lingua madre Italiana, nell'altra si 
ritrovano personalità del campo della fisica, della 
matematica, delle discipline naturalistiche e morali, 
storiche e filologiche. Anche in Sicilia vennero fondate 
delle Accademie; tra queste: l'Oretea del Buon Gusto di 

Alcune persone acquisivano i titoli nobiliari per accordi 
matrimoniali e patrimoniali. I titoli blasonati 
costituivano il traguardo da raggiungere per 
un'elevazione sociale agli occhi della gente. Con la 
scoperta delle Americhe (fine secolo XV) e con la 
rivoluzione industriale (XVII secolo) s'instaurò un 
nuovo modo d'intendere e di raggiungere la titolarità 
nobiliare. Essa non fu più appannaggio dei soli casati 
aristocratici, ma si allargò a tutti coloro che erano 
capaci di acquistare i titoli mediante le ricchezze 
accumulate con la propria intelligenza e con la 
misteriosa fortuna. Le due guerre mondiali e le grandi 
migrazioni del Novecento sembravano aver dato il 
colpo di grazia a tutti quei titoli privi di qualsiasi 
significato che si erano affermati lungo i secoli. I 
giovani con la rivoluzione del 1968 e con una 
trasgressività anche violenta contro tutte le forme 
stereotipate degli adulti avevano accantonato modi di 
dire vecchi di secoli, usando un linguaggio privo di 
fronzoli e all'insegna della spontaneità.

In verità gli organi statali (istituzionali, professionali, 
scolastici), l'ordine militare e quello religioso non hanno 
mai cessato di dare importanza agli appellativi legati 
all'ufficio da rivestire. Pensate agli esistenti titoli 
professionali di medico, avvocato, professore, 
insegnante, farmacista, ingegnere, architetto ecc., ai 
titoli accademici relativi al campo scolastico (licenza, 
diploma, laurea) e ai titoli militari di vario grado, 
accompagnati talora da menzioni onorifiche, ai titoli 
della gerarchia ecclesiastica e di quella civile 
istituzionale.

Noi viviamo in una società di diritto dove le persone 
dovrebbero ricoprire incarichi soltanto se ne sono 
capaci e se sono chiamati ad assolverli per via 
concorsuale o, per quanto riguarda le cariche dello 
Stato o di altri enti sociali, per via elettiva da parte del 
popolo o degli appartenenti ad una determinata 
categoria associativa. Non si può annullare o escludere 
un titolo se esso è collegato intimamamente al servizio 
reso dal titolare dello stesso, anche per una giusta 
distinzione di ruoli e per una maggiore comprensione 
dell'ufficio assunto. Ma non si dovrebbero affidare 
compiti di particolare responsabilità con conseguenti 
titoli esplicativi a chi è privo delle necessarie attitudini.

4   -   PIETRAPERZIA   n° 3  Anno II  Luglio/Settembre  2005  

E
d
it
o
ri
a
le



Indicate le finalità e individuati coloro che possono 
iscriversi all'Accademia Cauloniana, dovrebbe essere 
chiaro che il titolo di "accademico" diventa una 
naturale  conseguenza del l 'essere  associat i  

all'Accademia.

g) offrire il proprio apporto per l'attuazione di programmi 
di studio e di ricerca intesi alla conservazione del 
patrimonio archeologico, artistico, monumentale, 
ambientale e letterario di Pietraperzia;

L'Accademia Cauloniana è stata costituita non perchè 
si abbia (o si dia) un titolo, ma per essere, come ho gà 
scritto, un contenitore culturale che permetta di 
dialogare e comunicare tra cultori di materie diverse. Si 
vuole porre sul tavolo della discussione e dell'azione 
quello che si vuol essere oggi e soprattutto nel futuro a 
vantaggio delle generazioni che verranno. 
L'Accademia Cauloniana offre ai suoi interlocutori una 
spinta culturale perchè abbandonino il disinteresse, 
l'antica apatia non produttiva di alcun bene, la sfiducia 
nelle persone che propongono attività associative 
valide per la formazione dell'uomo e del cittadino, 
invita ad accettare e a credere nei valori che 
costituiscono il bagaglio propositivo ed identificativo 
di ogni pietrino.

c) instaurare un canale di comunicazione conoscitiva tra  
specialisti della cultura e soci dell'Accademia;

e) indirizzare la partecipazione e la responsabilità di tutti 
i cittadini alla vita della "polis", che è di tutti;

Pietraperzia, sulla scia delle Accademie Arcadiche del 
settecento, nel 1756 si attrezzò con una sua 
"Accademia" letteraria, la "Radunanza dei Pastori di 
Caulonia", fondata dall'avvocato Rosario Bonanno 
nell'ex Convento dei frati Minori Riformati di Santa 
Maria di Gesù. Allora ne fecero parte soprattutto 
ecclesiastici pietrini di grande cultura, che risiedevano 
prevalentemente nella casa conventuale francescana 
sita nella Piazza Vittorio Emanuele. Tra di loro si 
chiamavano "colleghi", dagli altri venivano definiti: 
"Pastori". Il loro impegno culturale era rivolto alle arti 
umanistiche e alle scienze più importanti (2).
Il 19 Novembre 2003 è stata ricostituita con atto 
pubblico, emesso dal notaio Aldo Barresi, l'accademia 
letteraria di Pietraperzia, che ha assunto il nuovo nome 
d i  " A c c a d e m i a  C a u l o n i a n a " .  L e  f i n a l i t à  
dell'Accademia, descritte nell'articolo 4 dello Statuto 
(3) sono: a) ristampare tutte quelle opere di carattere 
storico, letterario, scientifico, artistico, giuridico, 
tecnologico, prodotte nel nostro paese e che finora sono 
rimaste appannaggio di pochissimi cultori;

f) elaborare ed attuare un progetto di medio e lungo 
termine che dia ai cittadini strumenti cognitivi capaci di 
migliorare uomini e cose;

Scienze e Lettere a Palermo, la Gioenia a Catania, i 
Periclitanti Peloritani a Messina, la Zelantea ad 
Acireale, la Pergusea ad Enna.

d) individuare prospettive di realizzazione sociale 
compatibili con le esigenze dell'abitato e del territorio di 
Pietraperzia;

h) promuovere manifestazioni che permettano una 
migliore conoscenza dell'ambiente locale e delle sue 
ricchezze intellettuali."
"Possono iscriversi all'Accademia tutti i cittadini 
che abbiano compiuto il 18° anno di età, che abbiano 
interessi culturali e che si associno tramite la quota 
annuale prevista dal Consiglio Direttivo." (articolo 5 
dello Statuto)

b) valorizzare le potenzialità culturali degli abitanti di 
Pietraperzia per far emergere persone in grado di aiutare il 
nostro ambiente;

La mia opinione è che tutto quanto ho scritto in questo 
editoriale deve essere ancora fatto proprio da coloro che 
sono stati coinvolti in questo progetto associativo. Solo 
se è presente la sensibilità dell'appartenenza alla nostra 
associazione culturale si può dare interesse al titolo di 
"accademico". Ma non basta che le parole abbiano 
valore in sè stesse: E' l'utente che deve dare rilevanza ad 
esse. Altrimenti è come vestirsi di un abito che non 
corrisponde alla propria persona. 
Nel caso che gli attuali associati si trovino in 
quest'ultima condizione, quale sarebbe la medicina più 
opportuna da adottare? Sarebbe forse conveniente che 
essi abbandonino di provare l'abito nuovo! Oppure che 
gli organizzatori annullino l'iniziativa culturale 
accademica, sperando in tempi migliori? Ma quali 
potranno essere i tempi migliori se nessuno dà 
l'occasione di farli maturare e se non s'instaura nei 
cittadini un clima di curiosa conoscenza verso la 
proposta del nuovo?

(1) Cfr. NICOLA ZINGARELLI, Vocabolario della 
Lingua Italiana, voce, "Accademia", "Accademico", 
undicesima edizione, Zanichelli editore, Bologna 
ottobre 1991.
(2) Cfr. ENCICLOPEDIA ITALIANA GROLIER, 
alla voce "Accademia", volume 1, Bergamo 1992, pagg. 
38-39; cfr. FILIPPO MAROTTA, L'Accademia 
Letteraria di Pietraperzia "Radunanza dei Pastori di 
Caulonia" ,  in <<SAGGI E DOCUMENTI 
R I G U A R D A N T I  L A  S T O R I A  D I  
PIETRAPERZIA>>, VOL. III, Enna ottobre 2003, 
pagg. 288-305.
(3) Leggi "Costituzione dell'Accademia Cauloniana" e 
"Statuto", in questa rivista trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>> anno I, n. 1, Aprile-Agosto 
2004, pagg. 39-44.
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Storia 

Anche a Castelvetrano rinnovaronsi i tumulti per 
liberare gli arrestati nelle dimostrazioni precedenti. I 
cittadini erano armati di carabine, di pistole e di 
roncole.

Un telegramma da Pietraperzia, provincia di 
Caltanissetta, al Siciliano diceva: <<moltissime sono le 
case bruciate; quasi tutti gli ufficj pubblici anneriti dalle 
fiamme testimoniano della sanguinosa rivolta avvenuta 
il primo dell'anno. I disordini cominciarono appena 
finita l'ultima messa al grido: <<Abbasso le tasse! 

Abbasso la fame!>>

<<Trovavansi là trentaquattro soldati, i quali 
schieraronsi in difesa della casa comunale per impedire 
che vi si appiccasse il fuoco. Accorse il pretore 
Casapinta, palermitano, per invitare i cittadini alla 
calma. L'egregio magistrato venne barbaramente 
trucidato dalla folla. Questo eccidio fu seguìto da una 
scarica di armi da fuoco, ma la truppa, per evitare un 
maggiore massacro, ritirossi dal paese, insieme ai 
carabinieri. Dicesi che sianvi cinque morti e cinque feriti 
dei tumultanti.>> Così un corrispondente della 
Tribuna; il quale proseguiva dicendo:

A Gibellina, in provincia di Trapani, per causa delle 
tasse e dei soliti odj municipali, scoppiò un tumulto 
gravissimo. I cittadini erano armati di fucile, di pistole, 
di zappe e di roncole.

<<I disordini si rinnovaron di poi e più gravemente. Si 
hanno finora notizie sommarie, per mancanza di 
comunicazioni, essendo rimasta soltanto quella 
telegrafica della stazione ferroviaria che dista 
dall'abitato oltre cinque chilometri. Pare che mezzo 
paese sia stato incendiato. Aspettiamo notizie di 
momento in momento.>>

Il Prefetto, per evitare una immane tragedia, fece 
rilasciare gli arrestati. Il popolo, riunitosi sotto il 
palazzo municipale, dichiarò decaduto il sindaco 
Saporito, fratello del deputato, e acclamò sindaco il 
farmacista Giovanni Vivona, presidente del Fascio. 
Anche a Trapani e a Santa Ninfa si hanno segni 
manifesti di popolari e sovversive agitazioni.

I dimostranti erano parecchie migliaia fra uomini, 
donne e fanciulli. La collisione avvenne, volendo la forza 
pubblica impedire l'incendio dei casotti daziarj. La 
popolazione lanciava sassi, e la truppa rispose coi fucili. 
Caddero uccise otto persone, e ne furono ferite molte 
altre. La turba dei dimostranti, acciecata dall'ira, 
ritornò verso il centro del paese e, urlando 
selvaggiamente, incendiò la Pretura, il Municipio, 
l'Ufficio del registro e i due Circoli civili.
Assalì poscia l'Esattoria situata vicino all'abitazione del 
sindaco. Ai primi colpi di accetta si affacciarono ai 
balconi persone armate, e fecero fuoco sopra gli 
ammutinati; un dimostrante cadde morto, e la folla si 
rivolse al carcere per liberare i detenuti, ma fu respinta 
dai carabinieri. Il Giornale di Sicilia aggiunge che, 
tornate vane le esortazioni di sciogliersi fatte ai 
rivoltosi, furono dati i tre squilli, ma furono inutili pur 
questi, ché i tumultanti, invece di ritirarsi, tentarono di 
disarmare l'ufficiale e i soldati, i quali spinti contro il 
muro furono obbligati a servirsi delle armi contro i 
ribelli. Vi furono otto morti, fra cui una bambina, e 
quindici feriti, tutti contadini. Dei militari un solo 
soldato fu ferito gravemente alla testa. L'ufficio 
telegrafico venne devastato ed incendiato, e rubata la 
cassa forte. Il Consiglio comunale, impressionatissimo 
dei fatti vandalici consumati dalla plebaglia, per 
liberarsi da qualunque responsabilità, rassegnò in 
massa le dimissioni.

Mi pare che bastino i fatti già narrati a farci conoscere, 
dato che ce ne fosse bisogno, su quale via 
sventuratamente si cammina, anzi, sull'orlo di qual 
precipizio oggimai sconsigliatamente siam giunti. 
Nondimeno fermiamoci un momento ad osservare ciò 
che avviene e ci minaccia pure sul continente.

L'aspetto del paese era desolante, deserte le strade e 
numerose pattuglie di carabinieri e di fanteria ne 
occupano gli sbocchi.

( P a r a g r a f o t r a t t o d a l  l i b r o d i  P a d r e A N A S T A S I O B O C C I :  " L a D e m o c r a z i a -  c l e r o  e  p o p o l o " ,  
P a r t e I V, Librer ia Cattol ica Inter nazionale , Desc lée , Lefebvre e C . , Roma 1894 , Via S. Chiara 20-21, 
pagine 167-170)
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A GIBELLINA E PIETRAPERZIA 

UNA VITTIMA DEL DOVERE



1845 - Giovanni Tortorici

1816 - Come sopra

1819 - Barone Michele Bonaffini
1820 - (fino a marzo 1821): Barone 
Michele Bonaffini 

1830 - Giuseppe Cremona

1835 - Giovan Paolo Miccichè

1840 - Giovanni Tortorici

1813 - Salvatore  Nicoletti

1811 - Salvatore Nicoletti

1818 - Come sopra

1823 - Liborio Di Blasi

1829 - Giuseppe Cremona

1836 - Giovan Paolo Miccichè

1839 - Salvatore Nicoletti

1843 - Giovanni Tortorici

1812 - Salvatore  Nicoletti

1815 - La Magistratura Municipale è 
composta da 4 Giurati: Filipponeri 
Fiore, Ignazio Nicoletti, Benedetto 
Cascio e Barone Michele Tortorici.

1824 - Liborio Di Blasi

1827 - Giuseppe Cremona

1833 - Dottor Eustachio Bertini

1828 - Giuseppe Cremona

1834 - (fino al 2 febbraio): Dottor 
Eustachio Bertini
1834 -  (dal 3 febbraio): Giovan Paolo 
Miccichè

1838 - Salvatore Nicoletti

1841 - Giovanni Tortorici

1826 - Giuseppe Cremona

1832 - Dottor Eustachio Bertini 
(Supplente: Notar Giovanni 
Castellano)

1817 - Come sopra

1821 - (dal mese di marzo): Liborio 
Di Blasi

1810 - Salvatore Nicoletti

1814 - Salvatore  Nicoletti

1822 - Liborio Di Blasi

1825 - Giuseppe Cremona 
(Supplente: Liborio Di Blasi)

1831 - Dottor Eustachio Bertini

1837 - Giovan Paolo Miccichè

1842 - Giovanni Tortorici

1844 - Giovanni Tortorici

1846 - (fino all' 8 giugno): Giovanni 
Tortorici

1847 - Salvatore Nicoletti 

1846 - (dall'8 giugno):  Salvatore 
Nicoletti

1849 - (dal 29 agosto): Salvatore 
Nicoletti
1850 - Salvatore Nicoletti
1851 - (fino al 29 aprile): Salvatore 
Nicoletti

1852 - Vincenzo Di Blasi
1853 - (fino al 19 maggio): Vincenzo 
Di Blasi

1848 - (dal 18 agosto, Presidente del 
Municipio): Avvocato Pietro 
Nicoletti

1853 - (dal 19 maggio): Gaspare 
Nicoletti
1854 - Gaspare Nicoletti
1855 - Gaspare Nicoletti
1856 - Francesco Martinez

1848 - (dal 30 luglio, funzionante da 
Presidente del Municipio): Giovanni 
Tortorici

1858 - Francesco Martinez
1857 - Francesco Martinez

1860 - (fino al 9 giugno): Gaspare 
Nicoletti
1860 - (dal 9 giugno): Giuseppe 
Drogo

1849 - (dal 1 gennaio): Giovanni 
Tortorici

1861 - (fino al 28 febbraio): Giuseppe 
Drogo
1861 - (dal 1 marzo): Salvatore 
Mendola

1848 - (fino al 30 luglio): Salvatore 
Nicoletti

1861 - (dal 19 aprile): Michele 
Furitano (sindaco)

1859 - Gaspare Nicoletti

1851 - (dal 29 aprile): Vincenzo Di 
Blasi

1862 - Michele Furitano

1887 - Luigi Di Blasi

1895 -  cav. Giuseppe Nicoletti

1892 -  cav. Giuseppe Nicoletti

1886 - Luigi Di Blasi

1890 - cav. Giuseppe Nicoletti

1894 -  cav. Giuseppe Nicoletti

1888 - cav. Giuseppe Nicoletti

1898 -  cav. Giuseppe Nicoletti

1865 - Filippo Perdicaro

1863 - (dal 5 gennaio al 27 giugno): 

Carlo Deliteris

1869 - Rosario Nicoletti

1872 - cav. Giuseppe Bonaffini

1896 - Carlo Aurelio Bertini

1868 - Rosario Nicoletti

1878 - avv. Pietro Nicoletti

1875 - avv. Pietro Nicoletti

1867 - Rosario Nicoletti

1864 - (fino al 27 luglio): avv. Pietro 
Nicoletti

1885 - Luigi Di Blasi

1876 - avv. Pietro Nicoletti

1883 - cav. Rocco Drogo

1873 - avv. Pietro Nicoletti

1891 - cav. Rocco Drogo

1870 - Rosario Nicoletti

1880 - cav. Salvatore Mendola

1889 - cav. Giuseppe Nicoletti

1874 - avv. Pietro Nicoletti

1881 - cav. Salvatore Mendola

1863 - (dal 27 giugno): avv. Pietro 
Nicoletti

1866 - Filippo Perdicaro

1882 - cav. Rocco Drogo

1871 - cav. Giuseppe Bonaffini

1877 - avv. Pietro Nicoletti

1879 - cav. Salvatore Mendola

1864 - (dal 27 luglio): Filippo 
Perdicaro

1884 - cav. Rocco Drogo

1893 -  cav. Giuseppe Nicoletti

1897 -  cav. Giuseppe Nicoletti

1899 -  cav. Giuseppe Nicoletti
1900 -  cav. Giuseppe Nicoletti

NOTA
(1) Per una conoscenza dei Sindaci di 
Pietraperzia del XX Secolo leggi: 
GIOVANNI CULMONE, Pietraperzia - 
Primi Cittadini del XX secolo, Ottobre 
2003.

1801 - Vincenzo Di Blasi
1802 - Tommaso Di Blasi

1804 - Marco Antonio Bettoni
1805 - Marco Antonio Bettoni

1803 - Tommaso Di Blasi

1806 - Marco Antonio Bettoni
1807 - Filippo Crispi

1800 - Vincenzo Di Blasi

1808 - Filippo Crispi
1809 - Filippo Crispi
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- stilato dal pietrino Giuseppe Di Natale, già vice direttore dell'Archivio di Stato di Enna -

ELENCO CRONOLOGICO DEI SINDACI 
DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA DAL 1800 AL 1900 (1)





Tutti per Te elevarono il cammino;

scelse il trono più alto per Maria.

Della Robbia, il Mantegna, Donatello,

grande è ogni tela che ciascun produce,

ogni artista che in essa il culto attesti.

Tiziano, Giotto: dal Tuo Alto Seggio

Il Buonarroti, Tiepolo, il Correggio,

Immacolata Vergine, la luce,

INVOCAZIONE A MARIA

Leonardo da Vinci, il Perugino,

trassero, Madre Vergine, il Divino
soffio dell'arte che, in ogni creatura
restando impresso, eternamente dura,

Pisano, Cimabue, il Domenichino,
Luini, il Pinturicchio, Raffaello:

e il sommo Dante, nella sua poesia,

Dunque: Gli eletti a Te chiesero ognora,

l'ispirazione del sublime; e ancora,

se in Te si specchi e in Te si manifesti

Volgi adunque uno sguardo all'Universo,

ogni sua speme, in lacrime già immerso,
implorante, acchè torni la ragione

sulla forza, a imperar, perché sia spenta

Per gli eletti, per gli umili e i fedeli,

ogni contesa, che vieppiù 'l tormenta.

per le mamme anelanti e per i figli:
Benedici, Madonna, su dai Cieli,
chi dolora e chi soffre nei perigli;

che va in cerca di pace e in Te ripone

dacci pace per sempre e la virtù

il picchio, il merlo, il tordo, il canarino,

la gardenia, il garofano, le viole,

magnolie, e margherite, e girasole.

amor perenne che non ha confini:

il fringuello, la rondine ed il gallo.

d'osannare in eterno il Tuo Gesù.

ai tropici dai poli e all'equatore.

il loto, il crisantemo, il ciclamino,

DAL CREATO AL CREATORE

di quell'amor che dir può solo il core;

Mi piace il gatto, il cane, l'agnellino,

Amo la rosa, il giglio, il gelsomino, 

Amo le donne, gli uomini, i bambini,

il bue paziente, l'asino, il cavallo,
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NOTA

(1) Cfr. "Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia", Volume II, a cura del sac. Filippo 
Marotta, Tipografia "Gutemberg" 1999, pagg. 229-
233

si stende, Palmi, ai piè del Sant'Elia,

S'ode il canto del gallo, risvegliare
chi alla fatica è aduso e, per la via,

nel silente mattin, pien di malìa.

Se Capri e Taormina fan godere
panorami di sogno desiàto,ricca è la flora e il clima salutare,

echeggia un frettoloso taccheggiare,

Palmi, 6-7-1959           Antonino Cerami

Ma il panorama splendido, ammirato
dal bel giardin, nomato Belvedere,
lascia il gitante, inver, meravigliato.

stimolante i turisti all'euforia. Palmi t'incanta, al magico potere.

Da verdi colli circondata e il mare

  PALMI

(n. d. R.: Questa poesia del Cerami, che si trova a pagina 303 dell' "ANNUARIO NAZIONALE PATRIA NOSTRA" 1958-
59, è anche riportata nell'opera dello stesso Cerami: "Miscellanea" (Editrice Italica - Pescara, Giugno 1970 pag. 65). La 
versione data in "Miscellanea" è stata rimaneggiata dal suo autore in alcune parti.)

CANTICI D'AMORE

- Antonino Cerami -

(Pia Società San Paolo, Alba - Roma - Catania /  Nulla  osta - Roma, 9 marzo 1940 -  Sac. G. Pelliccia /  Imprimatur - Alba, 12 
marzo 1940 - Can. P. Gianolio Vic. Gen.)



Amo la luna, il ciel, le stelle, il sole,
l'atmosfera, la terra, e l'acqua, e 'l foco;
amo infin tutto ciò che amar si puole
quando palpita il cor per ogni loco.

la parola di pace augurale?

l'anno nuovo, fin troppo si appalesa

e chi prevede, con uman disdetta,
il temuto Giudizio Universale!

prodigante di rose una collana:
L'interpone tra il ciel, dov'è presente,
infiammato d'amore e di virtù,

da cui l'umanità anelante aspetta

Fugge siccome l'attimo la vita:

ma, chi solo alla terra il guardo posa:

d'amore: Che sarà del Creatore,

ogni figlio devoto al Sacro Cuore;

Santa Teresa di Gesù Bambino:

se, Qual supremo artefice, plasmare

Donde: amo il Creator sopra ogni cosa,

e c'illumini, Lui, che tutto vede,

Suo amor sarà come fiammella al vento. 

e vivo ognor del Suo comandamento;

d'onde la vera Luce scaturisce.

ANNO  NUOVO

volle ogni cosa nell'eterno amore?

la presenza del <<Fiore di Gesù>>,

chè di grazie divine, inondi in terra

Sol che tu voglia, Ei tutto a Te concede.

C'è chi scorge il periglio di un gran danno,

e la terra obliosa eppur mondana.

ma foriero di pace, eppur d'amore.

Che avverrà? .... che sarà del nuovo anno,

Ma, se il Creato, il cor fa palpitare

Ma il devoto cattolico, che sente

lungi d'ogni flagello, d'ogni guerra;

A chi, fervente, implori ognor Teresa,

che ci diriga verso il Suo cammino,

per raggiungere il Cielo sospirato.

CAPODANNO 

Pregalo che ci salvi dal peccato,

Mentre che un anno nasce, un anno muore.

Ma non s'accorge che, qual calamita,
l'attrae il male al centro corruttore;
onde, ogni speme resta illanguidita,
se non riposta nell'Eterno Amore.

Vano è sperar nella giustizia umana,
se questa non si specchi alla Divina,

spera che il nuovo anno sia migliore.
L'umanità, del vecchio infastidita,

Scenda benigna grazia sovrumana
Entro ogni cor che tende alla rovina:
Con la Luce del Ciel: Nulla perisce.

ha inondato, in un attimo fuggente.

provien da Dio: Che non sconosce nulla;

è certo che d'attender non ha tanto,

e a Dio ritorna: all'Arbitro di Tutto.

ove si gode Tutto e soffre Nulla.

In Cielo, Iddio, mi premierà di tutto

c'è chi indurisce il proprio e l'altrui core!

Quale contrasto tra il profano e il Santo,
fra il vero penitente e il peccatore!

Ovunque io cerchi Iddio, trovo il mio tutto,

Il dolor, senza Dio, si soffre tutto,

se in me non sento Dio, non sento nulla.

chè l'umano conforto è proprio nulla;

chi fa astinenza, chi digiuna, e intanto

Fra tante avversità: Colui che in pianto,

Sciolgasi 'l nodo che m'avvinghia al nulla,

Ciò ch'io trovar vò invan quaggiù: ch'è nulla.

Gloria, giustizia, pace, amore: Tutto

intercessione implora al <<Piccol Fiore>>,

TUTTO O NULLA

se amar so Iddio, amar certo so tutto,

chè, sua preghiera, accetta è già al Signore.

Amiamo ognor la piccola Teresa,

voli l'anima mia nel Ciel: nel Tutto,

QUARESIMA

se Dio in cor mio non è, non amo nulla.

chè d'amore Divino, il mondo intero

chè ci spiana pel Ciel l'aspro sentiero,
Di gloria e vanto Ell'è alla nostra Chiesa,

col mistico ascensor che va repente.
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Che m'importano: i fasti, le ricchezze,
la vana gloria, l'adulazione,
gli allori, le lusinghe, le carezze.

Che m'importan: le doglie, le tristezze,

RIFLESSIONI

Nel tempo, che mi sfugge al par del vento,
bene terreno o mal: tutto è passato;

L'onor del mondo, l'ammirazione?

le pene, le miserie, le amarezze,

mi prostri infine al Padre del Creato,
per impetrare il più gran dono: Amore!

la povertà, la tribolazione,

il disprezzo di tutte le persone?

dunque: che aspetto ad emendare il core?

Bando al peccato e, libero, redento,

ITE AD JOSEPH

Inni sciogliete al Ciel, canti d'amore;

e 'l dubbio o lo sconforto ancor vi assale:

il Santo che protegge, a Sé vi chiama,

che s'innalzò da questa terra al Cielo,

e infiamma il cor d'amore celestiale.

Ecco le rondinelle; cinguettando,

sulla terra non v'è che primavera:

gustar vorrete il cibo spiritale:

e che ogni core di speranza inonda,

così, per Vostra santa intercessione,

Se allo spirar di questa vita grama

E' primavera: la festa del Sole

per prodigarci un mistico profumo,

conforto dei viventi e di chi muore.

d'ogni terreno i verdeggianti prati;

Santa Teresa: Fiore di Lisieux:

la bell'età di un Fiore del Carmelo,

Se di superno amor sentite brama

che illumina e feconda la natura,

Orsù, fratelli, più non v'attardate
a serbare nel cor dubbi o rancore,

tornano a frotte su per l'aer mite;

tutte le aiuole, al tepore d'aprile.

sotto la Vostra santa protezione,

accendeteci adunque d'un amore
ardente e puro per Gesù Bambino,

andate al Santo che conforta ed ama

per rendere a Gesù gloria immortale.

PRIMAVERA

ecco le margherite, tappezzare

chè a braccia aperte il Santo aspetta: andate.

che San Giuseppe resti ognor, pregate,

ecco ripopolati di bambini

che schiude i fiori e fa cantar gli augelli,
ch'empie di gioia e di bontà la vita,

ritemprando ogni palpito d'amore.

Ma primavera, ci ricorda ancora

mercè una pioggia di soavi rose
che sono sparse ormai per tutto il mondo.

sì ch'ogni cor risorga a nuova vita.

Come Gesù è risorto, per mostrarci
che alle virtù terrene, in premio è il Cielo;

il fervor nella fede in noi si accresca;
onde potere infine, in grazia Vostra,

MAGGIO

Quando la terra schiudesi feconda
ai miti rai del sol primaverile,
di palpiti e armonie, tutta s'inonda
l'atmosfera tersissima d'aprile.

E allor che a Maggio, in cor sento profonda
la nostalgia del tempo giovanile,

goder Lassù l'Eterna Primavera.

la dritta via che percorresti Tu
ho smarrito nel mondo tenebroso

sento il superno amor che si ridesta,

per giungere nel Regno Glorioso.

sì che la fiamma del mio ardente cuore

e sboccian rose e rose, e s'alzan canti

penso a Quel Grande che in virtù dell'onda,

per l'aer mite: dentro all'alma mia

ogni palpito annienti, se mondano.

del mio paesel m'appressa il campanile.

INVOCAZIONE

sfoglia una rosa sul mio petto strano,

Ma quando odo sonar campane a festa,

per inneggiar, fra Cherubini e Santi,
la Purissima Vergine Maria.

Santa Teresa del Bambino Gesù:

Abbi pietà di me, Piccolo Fiore,
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In questo mese dedito al Tuo Sposo:

Cuore Divino di Gesù e Maria.

Non mi lasciare, in questo rio cammino,

muta ogni umano palpito in divino,
sì che sia premio alfin: l'alma beata.

D'oltre mare: lontano, lontano
oggi ascende nel Ciel la preghiera
dei fedeli: infinita, è la schiera
che Pio invoca, qual Nunzio d'Amor.

disparati i costumi d'ognuno;
ma il lor canto quest'oggi, è tutt'uno:

fà che il mio fuoco, alimentato sia

privo della tua grazia sospirata;

dalla perenne fiamma del Prezioso

LA FESTA DEL PAPA

Son diverse le lingue, gli accenti;

benedetto Pio dodici in Ciel.

fra Consorelle di latinità.

ergesser pei confini un Tal Segnacolo!

SULLE ANDE

faccia inver ciò che Cristo insegnò.

Salve, Maria Santissima,

oggi è festa nel Regno dei Cieli,

Deh! ritorni la fede nei cuori

del mare, s'erge maestoso e bello

è festa del Papa: o fedeli;
Le campane dovunque si suoni,

dov'è Pietro. E sia festa quaggiù.

Oh! se tutti gli Stati finalmente

di redenzione dell'Umanità.

che ci allontani d'ogni rio flagello;

come ai tempi di Pietro all'Ostriano!

e che ogni core plasmi a Suo modello,

A S. MARIA DE CAVA AVVOCATA NOSTRA

a quattromila metri sul livello

perché in noi Dio sia ognora presente,
perché ognor sia in noi pace ed amor.

Opera di scultore intemerato,

questo Cristo, i confini tien segnati

onde servirLo e gloriarLo ognor.

sì che, ognun che si dica cristiano,

le sublimi virtù di Tua mente;

Sulle Ande: tra il Cile e l'Argentina,

un ammirevol Cristo Redentor.

frutto di fede tra due grandi Stati,

Dacci Pio la bontà del Tuo core,

vedremmo rinnovarsi il gran miracolo

Preghiam ferventi il Cuore di Gesù

PREGHIERA 

immacolata hai il core,

Stella luminosissima,
di stelle hai la corona,
Tu sei nostra Patrona,
Faro d'ogni Pietrin.

per l'Universo inter.

da Te si attinge il bene;
fa che le nostre vene

Vita d'ogni creatura

Fonte d'ogni speranza:

fa che lo spirito mio

sien piene del Tuo amor,

Regina sei d'amore,

sino al Celeste Imper.

Fra le mamme: Purissima,

Solleva il peccatore

sei Tu: Madre di Dio;

Madre del Redentore:

per la terra, che i frutti e le radici

Madre d'ogni virtù;
Salve: Divina Aurora,

per il gregge innocente che languiva.

Vergine Madre, Fonte nell'arsura,

al Figliuol Tuo: Gesù.

per le fontane inaridite e mute;

Candida Nube, scaturita in pioggia

avea bruciate e nulla più donava;

AVE REGINA CARMELI

per il popolo tutto T'implorava;

del Carmelo, il miracolo rinnova!
Fonte di vita, nostra ambita speme:

si rinnovelli in Te.

fa ch' io sia accetto ognora

allor ch'Elia, dall'alto del Carmelo,

L
e
tt

e
r
a

tu
r
a

12   -   PIETRAPERZIA   n° 3  Anno II  Luglio/Settembre  



onde, all'appello Angelico, ciascuna

per vie tortuose, ov'è fragore d'armi.

e le prepara per il gran Convito,

chi vacilla nel baratro, riprendi;

quella che van cercando inutilmente

Che il patrocinio verso il Tuo Figliolo,

Benedici, Maria, le Tue Creature, 

ANNO SANTO

alla fonte di tutte le sapienze.

quanto sia dolce aver vissuto ognora

Intercedi con impeto d'amore,

dalla Città del Vatican, trasmesso

possa ridare infine all'universo
la sospirata pace del Signore:

chi nel corpo dolora, l'addolcisci;

Ogni petto che tocca, rinnovelli!

vuol vederci raccolti al Suo cospetto,

possa, al cospetto di Gesù, mostrare 

che si propaghi ai più remoti lidi

forti, nel fuoco sacro, imprigionate

con, sulle labbra, il nome Tuo d'Amore.

culla di poesia, d'arte e di scienza,

ha un messaggio di pace e d'indulgenza.

Roma: Centro di Fede e di progresso;

Mistica Sposa: che il Tuo Scapolare.

rinsaldati, in quest'anno benedetto.

Pellegrini d'ogni angolo terreno,

il culto per quest'Abito Divino.

chi pentito Ti supplica, perdona.

d'una catena mistica, sublime;

Il Vicario di Cristo Redentore,

trovan dolce, tra mille sofferenze,
poter giunger, con l'animo sereno,

E pregare, pregare con fervore,

affinché sieno i vincoli d'amore

per la pace e il benessere nel mondo;
per sopprimere ogni odio, ogni rancore
e far sì ch'ogni prego sia fecondo.

O degnissima Ancella del Signore,
di Missioni Patrona Universale:

presso il Cuor di Gesù, perché ogni male.

ogni eresia o calamità presente,
in virtù di quest'anime più belle,

siano. E invece, fedeli, tutte Ancelle

di Gesù diventar degne potremo;
onde, alfine, mercè tante virtù,
nel Paradiso, ci ritroveremo
presso il roseto ove risiedi Tu.

MEMENTO

scongiurate per sempre, finalmente

Pioggia feconda dona a questa terra
che, più s'invecchia e più s'inaridisce:

Pioggia di grazie, tanto sospirate.

Apri la mente a chi smarrito ha il senno;
il core infiamma a chi l'ha colto il gelo;

al Porto Santo i procellosi guida;
della tempesta, i naufraghi raccogli;
chi nel deserto soffoca, disseta;

veglia perenne sopra l'innocenza;

chi nel fango precipita, solleva;

per riuscire a capir ciò ch'io ignorava,

arrostito morì per la Sua fede,

sono già al punto di cottura: mangia! >>

all'imperial prefetto che, rapire

RIVELAZIONE

forte è la fiamma che divampa in core;

un arcano mistero mi occultava
Per anni ed anni, inesorabilmente,

l'or gli volea e la sua fede in Cristo.

e, più crescèan gli sforzi della mente

così esprimeasi col tiranno infame.

Fuoco divino ognor cercar dobbiamo,

sprezzando il mondo e la fralezza umana.

Sia morte al corpo, e all'alma: eterna vita;

e più il mistero divenìa pressante.

sia vita al bene, e al male: eterna morte.

<<Debole è 'l fuoco che mi brucia il corpo;

<<Questi sono i tesori della Chiesa>>,

Era l'anno duecentosessantuno,
il dieci agosto, quando San Lorenzo,

ogni bellezza delle cose sante;

disse Lorenzo, i poveri mostrando

bruciar d'amore e fede pel Signore;
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di sesso, età; e mai non mi saziavo

Non sapevo spiegar per qual ragione,
per ogni creatura ch'io incontravo,
sentir doveami in petto palpitare
il cor d'amore, senza restrizione

di amare .... amar .... perennemente amare.

<<Codesti amori, frivoli, mondani,
l'anime grandi non han mai saziato;
e, pur se amaste ognora, senza posa .....
giammai riavreste grandi amor, se umani.

Se pace dar vorrete ai vostri cuori,
ispirateli, orsù, all'Amor Superno,
all'Infinito Amor senza confini,

siccome i Santi, come i Cherubini>>.

di fuoco sacro il cor preso mi sento,
D'allor, son già risorto a nuova vita,

errar vorrei per ogni cuore infranto,
con ciascuno spartir la mia infinita

d'amor caduchi, per l'Amore Santo.

che sazia, avvince e dà novelli ardori,
per rendervi degnissimi all'Eterno,

gioia d'essere libero, redento

LA SANTA CROCE

Finalmente ..... dall'Alto, rivelato,
un'angelica voce, m'ha, ogni cosa:

son quelle rose che da tempo anelo.

Scendi dal Cielo, orsù, Piccolo Fiore:

onde ami anch'io Gesù come Tu L'ami.

chè, sembra, per l'amor non batta più!

Viterbo, Assisi, Padova, Loreto,

nascono, e ad Essa, l'Un, l'Altra c'invita.

Si che d'ognuno, i palpiti d'amore,

Oròpa, Cascia, Monte Pellegrino,

Ma un altro grande e desiato Loco,

verrai quaggiù, ogni volta Ti si chiami.

dalla Croce del Cristo Redentore

nascono dalla Croce del Signore

Hai detto che per fare amar l'Amore,

per la Croce, esser cari all'Onnisciente.

La sapienza di Paolo, il Suo ardore;
la santità di Francesco, infinita:

e son luce e splendor: son vera vita.

di Teresa, l'amor che Lei ci addita:

AL PICCOLO FIORE DI GESU'

Santi che meditate in tutte l'ore

sien puri e degni, nella dipartita,

le rose che fai scendere dal Cielo,
il cui profumo inonda di virtù,

Deh! sublimate il cor d'ogni credente!

Piccolo Fiore del Bambin Gesù:

Piccolo Fiore: Deh! scaldalo Tu
il cuoricino mio, colto dal gelo!

dagli la fiamma del Tuo ardente stelo!

la Santa Croce: Nostra Speme ambita:

a Cui Ti sei già consacrata Sposa,

Di Caterina le virtù del core;

Sfoglia sul petto mio una bella rosa,

NUOVO LEMBO DI CIELO

Paola, Monte Vergine ed Orvieto,
Montenero, Pompei, Divino Amore:

Siena, la Verna, eppur Montecassino,

Son tutti nomi cari al nostro core.

per la raggiante luce spiritale,
c'infonde al petto un sacrosanto foco
tutto puro d'amore celestiale.
Anzio: perla del mar, che per Teresa,
è gemma più fulgente della Chiesa.

per consumarvi tutti in questa fiamma:

Chi fa parte nel Ciel dell'Orifiamma:
Teresa, che nei petali di rose,
all'alme fa gustar le gioie ascose.

Accorrete, devoti pellegrini,

Fratelli in Cristo che cercate amore

ad impetrar le grazie sospirate:
il bel Tempio sul poggio tra i pini,

con affetto implorate e con ardore

ha le sue porte a tutti spalancate;

San Giuseppe eleggeste a protettore.

Santa Teresa del Bambino Gesù:

e che preghiamo senza alcun fervore,

PER TERESIAM AD JOSEPH

Noi che manchiamo di tante virtù,

nel peccato ingolfandoci vieppiù:

molte grazie otterrete indubbiamente,

Chi invocheremo a nostro intercessore?

intraprendendo il viaggio da Lisieux,

chieste con alma pura e cor fidente.

Se Voi, che puro ognor serbaste il core,
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Fate che ognun di noi protetto stia,
per vostra santa intercessione ambìta,
dallo Sposo Diletto di Maria.

la fiamma del Tuo cor tosto propaghi,

al Ciel, ben ottener potrà ogni cosa.

pria ch'altro fuoco distruttor divampi.

Sia il Tuo intervento: rapido, profondo;

e che, subito dopo la Sua ascesa

Patrona di Missioni: In tutto il mondo,

sì che il culto divino si dilaghi,
e di pace e d'amore i cuori avvampi.

che del Signore diverrà la Sposa;
La Sua venuta al mondo, ci appalesa,

che ci conduca alla Bontà Infinita:

ch' Ei professò con esemplare zelo:

Tu, Principe di Pace e Redentore:

Ritorna al mondo l'armi dell'amore:

<<Onnipotente, altissimo Signore:

per nostra madre terra e frate foco,

per l'erbe, i fiori, i frutti d'ogni loco>>.

Poiché non v'è miglior, più dritta via

Onnipotente, altissimo Signore:

Pel Tuo araldo Francesco: Abbi pietà!

La carità, la fede, l'umiltà,

per la fede evangelica e l'amore

per ogni luce ch'è nel firmamento,

a Lui fateci accetti e così sia.

pel gran Santo di Assisi ch'è nel Cielo,

Che nell'oblìo han posto ogni virtù,

Laudato se' Signor per frate vento,

PAX ET BONUM

Son Tue le laudi, le benedizioni,

tutte occupate alle mondane cure:

la povertà, la pace, la speranza:

onde, sia nostra eterna disianza

è Tua l'eterna gloria, è Tuo l'onore
di tutte quante le generazioni.

Benedici la terra, e le creature

Sia pace e bene in noi come Lassù!

ogni ben che a Francesco ci assomigli;

quella di diventar degni Tuoi figli.

ITE AD TERESIAM

Avete mai invocato con fervore
Santa Teresa del Bambin Gesù,
per ottenere grazie sospirate?

Io, che ho pregato con fervente ardore,
senza attendere un attimo di più,

Leggendo nella storia della Chiesa,

perché si possa infine trionfare.

Se ancor non siete stati esauditi:
insistete con fede e con fermezza,

Pregate adunque, perché Lei interceda,
con alma pura e speme illimitata :

ALLA CELESTE PATRONA
DELLE MISSIONI CATTOLICHE

apprendo quanto torni a Lei preziosa,

Sinceramente da colpevolezza,

la nascita e la vita di Teresa:

non tarderà la grazia del Signore.

godo già delle grazie a Lei impetrate.

candido Giglio, profumata Rosa.

E' necessario chiedere, pentiti

chè, alfin, la grazia non potrà mancare.
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e guida grandi ed umili a Betlemme:

Oh! quante volte, in questa ricorrenza
sacra e festosa dell'umanità,
la dolce speme della redenzione,
inni ha innalzati e preci insino al cielo!

dell'amor, della pace e libertà,

entro un'umile grotta, al freddo e al gelo.

NATALE

L'Autore Divino d'ogni scienza,

s'è incarnato, per nostra salvazione,

un'insolita, intensa luce brilla,
E mentre in quella notte, all'orizzonte,

Pace è concessa ai buoni in su la terra.

per l'ambizione umana, già vacilla;

Voi che impetrar potete dal Signore

vi supplichiamo con ardor: chiedete

che all'umiltà si torni e alle virtù

onde non vada mai tutto disperso

Per vostra Santa intercessione, il male

Fate che pace sia in questo Natale,

ogni grazia, ogni ben per l'Universo,

sia finalmente debellato e muto,

Santa Teresa del Bambin Gesù:

l'olocausto dei giusti: Intercedete!

che ci proviene da calamità,

Ancora il Tempio di Gerusalemme
Si vorrebbe distrutto d'aspra guerra.

nelle Nazioni, nella Società,

in gloria e onore dell'Onnipotente.

IL SANTO NATALE A LISIEUX

Qual ventura potete visitare

della giustizia, della fede e amore;

in ogni angol remoto e sconosciuto,
in ogni zolla, in ogni continente.

Ma quella pace attinta a sacra fonte,

ove Santa Teresa già si sente,

Con i Vangeli e gli Atti degli Apostoli;

nel ritrovarsi, il giorno di Natale,

che ne spogli su tutto l'Universo,

ove il Bambin Gesù sembra giocare

Ammonisce il devoto passeggero

addita al mondo l'Unica salvezza.

Cadon Imperi, si distruggon Regni,

fin da piccina, attratta al celestiale,

ma la Chiesa di Cristo: ognor trionfa,

sull'infrangibil roccia dell'Amore:

Quanta dolcezza al core del credente

Quella culla, adagiata lungo il viale,

giunger al Ciel per mezzo di Teresa.

per abbracciar di Cristo l'Alma Croce:

ed infine: la grazia sospirata:

la Cattolica Chiesa, da millenni

ai <<Buissonnets>> la dolce, santa culla,

con la Santina che vi si trastulla!

a sperare fidente in quel Bambino,

nella mistica casa di Chi sente

ogni offesa, ogni colpa, ogni contesa;

Che disvela in quel giorno il gran mistero

la mission dell'Amore Universale!

Imploriamo la Santa delle Rose

Sacro Bambino, d'un amore ardente:

SPES - UNICA

pure in chi fra le tenebre sta immerso.

Sia redento ogni core, cancellata

dell'Uomo-Dio e dell'Amor Divino .

onde, grazie discendano copiose,

l'Imitazion, le Confessioni, e Lettere
di Paolo, la Somma di Tommaso;
l'olocausto dei Martiri Cristiani;
le catacombe, le testimonianze
fervide e vive della fede in Cristo:

e con Essi: tesori, arte e potenza;
si lotta contro Cristo e la Sua Chiesa;

perché fissate ha le Sue salde basi

di quell'amore che lo spirito eleva
costantemente al Ciel, sino all'Eterno.

Che aspetta adunque lo smarrito gregge

l'Unica Speme per l'ambita pace?
Son due millenni, fulgidi di gloria,
dacché Gesù, dall'alto del Calvario,
dolcemente spirando in su la Croce,
parve lanciasse un monito perenne:
<<L'Amor, con Me; contro di Me: la Morte>>.
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Echi e commenti
Al mio "Diario della 
S a l v e z z a " ,  2 a   
Edizione, pagg. 300 e 
oltre. 
Premio della Cultura 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

L'Editrice Italica di 
Pescara, l'11 Febbraio 
1967 finiva di stampare 
il mio libro <<Diario 
della Salvezza>>, libro 
che tanto bene ha 
profuso nelle anime 

assetate di bontà, di spiritualità, di amore fraterno.

Mi è d'uopo trascrivere alcune delle recensioni più 
significative:

a) Dallo scrittore Elio d'Aurora, autore di vari romanzi, 
poesie, vite di Santi, viaggi vari per il mondo, le parole 
più confortanti sono state queste: <<"Diario della 
Salvezza". Condivido i tuoi pensieri, le tue idee, le tue 
aspirazioni, i tuoi sacrifici, il tuo entusiasmo per le cose 
belle e pure. Viviamo in un tempo che lascia perplessi, ma 
per questo motivo, dobbiamo sforzarci di tradurre in 

concreto l'insegnamento evangelico. Io ho molto da 
imparare dalla tua prosa, così grande e stupenda, 
coraggiosa e vivida, illuminata dalla ispirazione e dal 
sentimento. Vorrei che ognuno di noi tenesse sul comodino 
il tuo "Diario della Salvezza" e se ne servisse quale lettura 
quotidiana. Ti abbraccio di cuore, con l'anima piena di 
quella nostalgia di santità che mi ha riempito il cuore di 
speranza>> .

I primi echi e commenti sono pervenuti da: S. M. il Re 
Gustavo di Svezia, S. M. il Re Baldovino del Belgio, S. 
M. la Regina Elisabetta d'Inghilterra, S. M. la Regina 
Giuliana d'Olanda, l'ex Maestà il Re Umberto d'Italia, 
S. S. Paolo VI, S. S. Atenagora Patriarca di 
Costantinopoli e Capo di tutte le Chiese Greco-
Ortodosse d'Oriente, le LL. EE. Kiesinger, Trudeau, 
Saragat, Franco, De Gaulle, Pella, Rumor, Moro, Bosco, 
Andreotti, Scelba, Gronchi, Fanfani, Restivo,. Gonella, 
Ferrari Aggradi, il Patriarca di Venezia, S. Em. Luciani, 
Capi di Regioni, Sindaci, Capi di Industrie, etc... L'eco 
suscitata, in Italia e all'Estero, è stata veramente 
lusinghiera e, a rafforzare l'importanza del contenuto 
del volume, mi è pervenuta, il 5 Febbraio 1970, la lettera 
ufficiale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
d'Italia, recantemi il conferimento del premio della 
cultura. Dopo i vari premi ottenuti in precedenza: per le 
lettere, la filologia e la poesia, questo premio sulla 
saggistica è stato veramente un ambitissimo premio 
conseguito, a parte il cospicuo valore venale che pure ha 
un peso non indifferente da tenere in considerazione.

b) Da S. E. il Prof. Guido Gonella, ex ministro della P.I. 
e della Giustizia: <<Desidero innanzitutto esprimere il 
mio più vivo compiacimento per questa Sua nuova 
interessante pubblicazione, così ricca di autentica e forte 
spiritualità, che inconsciamente si riversa nell'animo dei 
lettori .....>> .

c) S. S. Atenagora, Patriarca di Costantinopoli: 
<<All'Egregio dr. A. Cerami, a Roma; Nostro Caro figlio 
nel Signore, grazia e pace di Dio. Attraversando il mare 
della vita, con la nostra gerarchia del Clero e del Popolo 
Cristiano che ci sta vicino, in condizioni secondo la volontà 
dell'Altissimo, molta gioia abbiamo provato nel ricevere il 
"Diario della Salvezza" da parte Sua che ci è molto cara, ed 
abbiamo cominciato a studiare questo libro in mistica 
comunione spirituale e soddisfazione con Lei, perché 
diventiamo ricchi cogli alti pensieri di V. S. dei sentimenti 
gentili e del desiderio di servire la Società e in modo 
particolare, l'uomo. Tutte queste cose costituiscono anche 
la Nostra personale biblioteca, che creiamo nel nostro 
animo e consideriamo inesauribili. In più, questi Suoi alti 
pensieri, han posto la S. V. nella forte e onorevole schiera di 
Membri e dei collaboratori della Chiesa, in vista del suo 
sforzo per il progresso della causa dell'Unione di tutti i 
Cristiani. Disceso l'amore del Cristo, sui suoi seguaci, 
verso questo orientamento, illumina le menti e riscatta il 
cuore dei Cristiani, verso un cammino di stabile fermezza. 
Ringraziamo quindi cordialmente la S. V., a noi cara per 
l'invio di questa Sua pregevole opera, come per la Sua 
veneranda dedica autografa, per cui la felicitiamo con tutto 
il cuore e invochiamo per Lei la benedizione di Dio, in vista 
di una continua produzione in campo spirituale ed anche 
di un arricchimento delle Sue pubblicazioni future. 
Quindi porgendo alla S. V. a noi cara i Nostri paterni 
auguri invochiamo su di Lei e su tutti i Suoi cari congiunti 
la grazia e l'infinita misericordia del Signore. Fanarion, 3 
Febbraio 1969. † Atenagora di Costantinopoli, con molto 
affetto e fervidi voti nel Signore>>.
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  - Antonino Cerami - 

(Finito di stampare presso l'Editrice Italica dell'Istituto Artigianelli Abruzzesi in Pescara, Via Tiburtina 202, Giugno 1970)
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i) Dott. Mario Bosi: << .... Ho trovato che pur nella 
rievocazione della vita incolore del pensionato, hai saputo 

trarre inviti ad elevare il pensiero e lo sguardo su in alto. 
Sono spunti evidenti di per sé, di Bossuettiana memoria, 
tutti imperniati nella confessione d'una fede profonda ed 
indiscussa, che altamente ti onora, ma che acquistano un 
sapore di viva attualità, in un momento come quello che 
attraversiamo, che contesta, ogni verità, nella presunta 
ricerca della luce, dov'è irrimediabilmente buio...>>.

n) Bruxelles - Heroldo de Esperanto - Amiko de 
Esperanto: <<La itala verkisto kai Jurnalisto D.re A. 
Cerami Dedicas al Esperanto plurajan pagoin de sia lasta 
libro: "La taglibro de la savigo">>.

o) Cronache dell'I.N.A. - Gennaio-Febbraio 1968: 
<<"Diario della Salvezza" Editrice Italica - Pescara. 
L'autore, pensionato dell'I.N.A., ha raccolto in questo 
diario, dedicato a S. S. Papa Paolo VI, una serie di 
pensieri e di esortazioni, rivolte a tutti gli uomini di buona 
volontà, affinché vivano di carità e di amore, verso il 
prossimo e rafforzino la loro fede in Dio, così da meritare 
l'ambìto premio di tutti i credenti in Cristo Salvatore, il 
Santo Paradiso>>.

h) D.ssa Pierina Vitale: <<Grata per la bellissima 
pubblicazione ch'Ella ha voluto inviarmi. Vorrei che il 
dono destasse in me lo stesso spirito di carità cristiana, 
profuso nelle sue pagine, che mi ha profondamente colpita 
e che sinceramente ammiro. Elegante lo stile, profondo il 
pensiero. Il mio augurio: ad majora!>> .

p) <<L'Osservatore Romano della Domenica>>: 
<<...Scritto con caratteri chiari e stile letterario adeguato, 
questo volume del Cerami merita d'esser letto e meditato 
per il problema che agita: l'eterna salvezza...>>.

q) <<Vivere>> - Rivista di cultura Maggio-Giugno 
1968: <<"Diario della Salvezza". Un libro di 
meditazione, perché di edificazione, di un laico; che non è 
né Bernanos, né Giuliotti, né Papini, perché la stesura è 
più giornalistica che letteraria e la forma è suasiva più che 
combattiva. E' un libro di fede ardente, assoluta e di 
pratica religiosa, confessata in tutte lettere di chi non ha 
certo la pretesa di voler competere con Agostino o Teresa 
d'Avila, ma che desidera solo lavorare, da modesto 
giornante, nella Vigna del Padre. Libro quanto mai 
opportuno in questo momento di sbandamento post-
conciliare, è però lettura raccomandabilissima anche per 
qualche religioso in fregola d'aggiornamenti e di aperture. 

m) Dr. Gazzaniga - Presidente Esso Standard Italiana: 
<<Ho ricevuto il Suo volume e La ringrazio sentitamente 
per il cortese omaggio. Ho apprezzato moltissimo il valore 
altamente illuminato del Suo libro e formulo i miei 
complimenti ...>>.

 l) Casa di S. M. il Re - Segreteria del Ministro - Pro 
"Diario della Salvezza": <<Gentile Dr. Cerami. Ho il 
piacere di trasmetterLe il seguente messaggio pervenuto da 
Cascais, a Lei diretto: Dr. A. Cerami: Molto grato per 
cortese invio Suo Diario, ricambio vivamente i migliori 
auguri. Umberto. Nella occasione voglia accogliere i miei 
migliori saluti . Gen.le R. O. Mario Stampacchia>>.

e) S.  Em. Luciani,  Patriarca di  Venezia,  
congratulandosi vivamente per le belle pagine dedicate 
a Venezia nel <<Diario della Salvezza>>, ringrazia con 
sensi di profonda stima .

g) Carolina Nichesola, ved. Scodellini: <<Ho ricevuto 
con viva emozione il Suo libro e desidero ringraziarLa 
senza attendere, come sarebbe stata la mia prima 
intenzione, di averlo ben letto. Da una sommaria scorsa 
vedo ch'è scritto più con l'anima che con la penna e già 
penso di quanto conforto e di quanto aiuto esso può essere a 
tante sofferenze fisiche e spirituali. Dio La benedica per 
questo Suo lavoro e l'aiuti a percorrere quella strada di bene 
già da Lei da tanto tempo intrapresa. Con commossa 
gratitudine .....>>.

f) Il Sindaco di Palermo, Dr. Paolo Bevilacqua: 
<<Nelle pagine del Suo "Diario della Salvezza", ispirate 
e profuse di cultura, ho trovato profondi motivi di dottrina 
e di meditazione. Chi ha l'incombenza e la responsabilità 
di reggere la cosa pubblica, sente, talvolta, il bisogno di 
isolarsi e d'iniziare un dialogo con se stesso, un 
interrogatorio del proprio io, quasi ad accertare serietà e 
compiutezza delle proprie azioni. Il Suo libro ha il pregio 
d'invitare alla meditazione e di questo Le sono grato. E 
direi non solo per questo motivo. Le pagine riguardanti le 
località turistiche dimostrano acuta osservazione e 
nitidezza d'immagini, costituendo materia di 
consultazioni per coloro che al turismo guardano con 
particolare interesse. >>

d) Il P. Anselmo Aru S. I. Direttore Nazionale 
dell'Apostolato della preghiera, sul <<Messaggero del 
S. Cuore>> n. 3 del 1970: <<Antonio Cerami è noto nel 
campo degli scrittori e al pubblico per varie altre opere 
d'indole poetica, narrativa, ascetica, ecc. In questo Suo 
"Diario della Salvezza" ci offre una ricca e interessante 
serie di pensieri, osservazioni e fraterne esortazioni, frutto 
della sua esperienza personale, in vista appunto della 
salvezza. Segnaliamo questo libro, specialmente per 
l'esempio pratico di "apostolato dei laici" esercitato 
individualmente, con la parola e con l'azione, fondato 
sulla preghiera e sulla fiducia dell'aiuto di Dio, che è il 
genere di apostolato continuamente inculcato 
dall'Apostolato della Preghiera e tutti i suoi iscritti e, in 
modo particolare, ai suoi "gruppi attivi" >>.
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Con el saludo afectuoso de Su Excelencia le reitero su 
reconoscimiento por el ejemplar de su libro, titulado 
"Diario della Salvezza", que tuvo Usted la gentileza de 
dedicarle, conforme le hacìa presente en mi carta de 17 de 
Febrero PPdo. Queda de usted afectisimo: Felipe Polo>> .

z) Mr. Clarles De Gaulle, President de la Republique 
Française, 11/3/1968: <<Vous rémercie pour Votre 
"Diario della Salvezza" et vous felicite pour cette livre 
vraiment interessant, en vous souhaitant un heureux 
succes, morale et spirituel...>> .

s) <<Ordinismo>> - Periodico Sociale di cultura - 
Aprile-Giugno 1967: <<"Diario della Salvezza" di A. 
Cerami - Editrice Italica - Pescara. Questo volume di oltre 
300 pagine, scritto in modo spigliato e conciso espone 
molteplici episodi della vita dell'autore, dei quali egli non 
intende fare un'arida descrizione di fatti e situazioni, ma 
fa riferimento frequente a eventi passati, a notizie di 
carattere storico, artistico e paesistico, a considerazioni 
varie, ch'egli possa ritenere comunque utili per edificare il 
lettore e condurlo a quella salvezza ch'egli intende proporre 
all'intera umanità. Inutile dire che tutto il libro odora di 
religione e misticismo, essendo il Cerami religioso convinto 
e devoto, tutto intento a sforzarsi di secondare la volontà 
divina per meritare quella eterna beatitudine che l'uomo 
dovrebbe accaparrarsi, operando concretamente in bene. Il 
libro passa in rassegna avvenimenti e fatti impensati, per 
renderne la lettura più lieve ed attraente, inquadrandoli 
però tutti nell'ambito della fede Cristiana, persuaso che solo 
attraverso di essa acquistino significato e consistenza...>> 
.

I) Convento dei Cappuccini <<Madonna delle Grazie>> 
S. Giovanni Rotondo li 11/5/1967, Foggia: <<St.mo Dr. 
Cerami, Padre Pio ringrazia della preghiera e degli auguri 
per l'onomastico. Ha accettato con piacere il Suo omaggio e 
fa suo l'augurio, che il Diario faccia trovare la via della 
verità a molti, alla ricerca della salvezza. Invia la 
benedizione ed assicura della Sua quotidiana preghiera per 
un fecondo apostolato della penna. Approfitto volentieri 
anche io nel mandare i miei distinti saluti. Il Padre 
Superiore>> .

Nel ringraziarla molto sentitamente del cortese invio, 
l'Ambasciatore mi delega altresì di comunicare che Sua 
Maestà si trova nella spiacevole situazione di non poter 
trattenere il Suo gentile omaggio, ostandovi precise 
disposizioni protocollari che vietano alla Sovrana di 
accettare le opere, di scrittori, artisti e musicisti con i quali 
non abbia relazioni di conoscenza diretta. Tali disposizioni 
rivestono comunque carattere assolutamente formale, e 
l'Ambasciatore confida pertanto che Ella vorrà rendersi 
conto di come la restituzione del libro non alteri 
minimamente il senso di vivo compiacimento e di 
gratitudine che ha suscitato il Suo gesto squisitamente 
cortese. Con i più distinti ossequi: Susan Baker 
(Segretaria particolare)>> .

v) Madrid, 2 de Marzo de 1968 - El Secretario de S. E. el 
Jefe del Estado Felipe Polo Martinez Valdés: <<Dr. Don 
Antonio Cerami. Muj señor Mio. Me es grato hacerle 
presente, en nombre de Su Excelencia el Jefe de l'Estado y 
Generalisimo, Su agradecimiento por el texto italo Spanol 
de su paso-doble "España encantadora" que tan amable ha 
sido en enviarle asì come por el recorte de prensa que a la 
suya adjuntaba.

u) Per ordine di S. M. la regina Elisabetta d'Inghilterra, 
dal Buckingham Palace, Private Segretarj's Office, 
lettera del 27/11/1968 - dall'Ambasciata Britannica in 
Roma: <<Gentile Dr. Antonio Cerami. L'ambasciatore 
mi delega di far riferimento alla copia del Suo libro "Diario 

della Salvezza" che Ella si è compiaciuta d'inviare in 
omaggio a Sua Maestà la Regina.

d'un "Diario" esclusivamente personale. Chi ci giudicherà 
non ci chiederà del modo, ma delle intenzioni delle nostre 
azioni. Né con ciò vogliamo escludere che talune pagine 
non rasentino la poesia, tanto l'ispirazione è spontanea e la 
lettura ne riesce perciò gradevole>>.

r) Messaggero di Sant'Antonio - Agosto 1967: <<... Un 
libro d'intenti dichiaratamente pii e morali: un saggio che 
vuole esortare tutti gli uomini di buona volontà a credere 
più fermamente in Dio, a vivere di carità e d'amore. Chi 
ama una buona lettura troverà in questo volume ampio 
pascolo per le sue mistiche fami: pensieri ed esempi 
edificanti, ricavati e intravisti nei fatti più salienti 
dell'anno 1965. Comunque tutti ammireranno la fede 
dell'autore, una fede convinta che sa tradursi in opere di 
concreto cristianesimo. Ricordiamo soprattutto la 
partecipazione piena ed attiva alla Messa quotidiana, 
meglio gustata nella rinnovata liturgia, e infine la 
diffusione veramente apostolica di centinaia di copie del 
Vangelo, gratuitamente. Esempio da imitare di un vero 
apostolato dei laici...>>.

II) De particulier Secretaresse Van H. M. De Koningen 
A.H./68/D - Soestdijk, le 10 Mai 1968: <<M. A. Cerami. 
Sa Majesté la Reine (Julienne d'Olanda) m'a demandé de 
vous accuser reception de votre livre "Diario della 
Salvezza". La Segretaire de Sa Majesté la reine Jonkur 
C.E.B. Röell>> .

T) Canadà - Premier Ministre - Ottawa (4) le 17 avril 
1969: <<Cher M. Cerami. J'ai reçu il y a quelches Jours, 
l'exemplaire dedicacé de Votre livre "Diario della Salvezza" 
Je vous remercie de cette delicate attention et vous prie 
d'agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. Ft. Trudeau>>.
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Anche se, ripetiamo, dal lato formale presenta le mende



V) Le Secretaire Particulier de S. M. le Roi de Suéde. 
Palazzo Reale, Stoccolma, li 10/4/1968: <<Sig. Dr. A. 
Cerami. D'ordine di S.M. il Re di Svezia ho l'onore di 
ringraziarla per la Sua amabilità di presentare al Re una 
copia del Suo libro con dedica "Diario della Salvezza". La 
prego gradire, Dottore, l'espressione della mia massima 
stima . C.F. Palmistierna, Segretario particolare>> .

XI) Il Ministro dell'Interno, Prof. Franco Restivo, 
Roma 8/12/1968: <<Egregio Dottore. Ho molto gradito il 
"Diario della Salvezza" che Ella ha voluto con tanta 
cortesia inviarmi in omaggio. La ringrazio vivamente di 
questa Sua attenzione veramente gentile e ricambio i 
migliori saluti >>.

Potrei continuare, trascrivendo molti altri giudizi e 
commenti di varie personalità. Ma risparmio al lettore 

IV) Il Vice Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica: <<Al Dr. Cerami. Il Presidente della 
Repubblica (On. Giuseppe Saragat) ha ricevuto la copia 
del Suo volume "Diario della Salvezza" destinatogli in 
omaggio, in occasione del giorno onomastico e desidera 
ringraziarLa vivamente per il gentile pensiero e per le 
cortesi espressioni augurali. Con i migliori saluti. Enrico 
D'Alvernio>> .

IX) <<Ordinismo>> di Gennaio 1967 - Opinioni: 
<<Antonio Cerami... Noi, che amiamo fortemente la 
pace e la giustizia, talvolta fisicamente ammalati, ma, 
grazie a Dio, sempre sani di mente, sappiamo di non 
vivere di solo pane, ma soprattutto di soddisfazioni 
morali, le quali alimentano e ravvivano tutto il nostro 
essere. Incomprensione, noncuranza, egoismo della 
maggioranza? Pazienza: Anche se riusciamo a trarre al 
bene un solo uomo, il nostro talento avrà fruttato! In questo 
marasma universale, mentre nazioni straricche buttano 
miliardi e miliardi per capricci e dissolutezze, altre 
nazioni cenerentole non conoscono tutt'ora il latte per 
nutrire i loro bambini. Inoltre, 15 milioni di lebbrosi 
(curabili e recuperabili interamente, volendo) languono, 
reietti, dall'odierna società, cosiddetta civile. La Rivista 
"Ordinismo" e il mio "Diario della Salvezza" dovrebbero 
diffondersi a milioni di copie e penetrare in profondità, in 
ogni cuore umano, per sublimarlo ed accelerare l'avvento 
del bene, (l'amore - Carità fraterna). Il nostro dovere di 
cristiani è, comunque, categorico: perseverare 
instancabilmente, onde poter contribuire alla reciproca 
comprensione e all'affratellamento dei Popoli...>> .

III) Cabinet du Roi - Bruxelles, le 26 Fevrier 1969: 
<<Mr. Docteur Cerami. Le Roi s'est montré sensible a la 
gracieuse attention que vous avez eue de lui faire hommage 
d'un exemplaire dédicacé de Votre livre "Diario della 
Salvezza". Le sovverain me charge de l'honneur de vous 
transmettre ses vifs remerciements. Veuillez agréer, 
Monsieur le Docteur, l'assurance de ma consideration 
distinguée. Pour le Chef  de Cabinet du Roj, J. Peemans, 
Chef  - adjoint du Cabinet>>.

VI) Roma 25 Agosto 1969: <<Carissimo Nino. Ti 
ringrazio di cuore per il tuo "Diario della Salvezza" che 
con squisita cortesia hai voluto inviarmi. E' stato un vero 
piacere per me leggerlo e non posso che compiacermi con te 
per gli alti sentimenti religiosi ed umani ch'esso ispira. 
Rallegramenti vivissimi ed un caro abbraccio dal tuo 
amico Eugenio Ballo Bettoni>>.

VII) Residenza del Gesù, Via degli Astalli 16, Roma, 
12/1/1970: <<Ill.mo Dr. A. Cerami. Ho finito di leggere 
il libro che gentilmente mi ha dato in omaggio "Diario 
della Salvezza" e Le esprimo i più vivi rallegramenti, con 
il fervido augurio ch'esso conduca molte anime sulla retta 
via. Ha un cumulo di pregi letterari ed artistici e rivela 
un'anima che vive del supremo ideale di portare gli uomini 
a Colui ch'è Via, Verità e Vita... Dev.mo P. Giovanni Lo 
Grasso S.I.>> .

VIII) <<L'Eco d'Italia>> di S. Francisco di California 
del 2 Maggio 1968: <<Questo volume di oltre 300 pagine, 
che A. Cerami ha voluto dedicare a S. Santità Paolo VI, 
scritto in modo spigliato e conciso, espone molteplici 
episodi della vita dell'autore, dei quali egli non intende 
fare un'arida descrizione di fatti e situazioni. Fa, invece, 
riferimento frequente a eventi passati, a notizie di 
carattere storico, artistico e paesistico, a considerazioni 
varie ch'egli possa ritenere utili, onde poter giungere a 

quella salvezza ch'egli intende proporre all'intera 
umanità. Gigi Harabagiu>>.

X) Prof, Gaetano Giuseppe Amato - Docente di 
filosofia e storia: <<Caro Nino. Ti sono infinitamente 
grato per l'omaggio del tuo "Diario della Salvezza" che ho 
quasi finito di leggere. In esso c'è tutto il tuo cuore, la tua 
anima nobile, e vorrei dire non tocca dal male, integra 
nelle sue aspirazioni e nella sua indefettibile fede. Il tuo 
lavoro mi ha procurato attimi d'intensa commozione, mi 
ha riportato negli anni della mia fanciullezza, quando 
vivevo ed assaporavo la vita nella sua autenticità. Oggi: la 
falsità e l'errore, l'ipocrisia e l'inganno, l'interesse e la 
cupidigia minacciano di travolgerci ogni momento. 
Questo tuo libro, invece, accoglie quanto resta di purezza in 
questo mondo insonne e sofisticato e lo ripresenta in chiave 
di poesia e di anelito religioso. Ti sono grato per avermi 
dato la certezza che c'è ancora del bene quaggiù. Bravo! Mi 
compiaccio veramente e ti auguro successo, sebbene il tuo 
stesso lavoro insegni che il vero successo è "in interiore 
homine" e non nel clamore di inutili pompe>>.
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altra perdita di tempo, limitandomi soltanto a 
quest'ultimo, significativo episodio, che compensa a 
josa la mia umile fatica del libro scritto.

Un ex collega d'ufficio, settantenne, A. L. pensionato 
I.N.A., mangiapreti, fino al mese scorso, colpito da 
trombosi cerebrale, ricoverato per un mese in clinica ed 
ora quasi guarito fisicamente, tanto che ricomincia a 
camminare senza bastone incontratolo ieri, dopo 
avergli regalato in clinica il mio "Diario della Salvezza", 
durante la sua degenza quasi mortale, rivedendomi, con 
un pianto dirotto, quasi fosse un bambino capriccioso, 
mi abbraccia e mi dice: Che tu sia benedetto dal Cielo in 
eterno, il tuo Diario mi ha fatto rinsavire, mi ha rimesso 
sulla strada giusta, mi sono confessato dei miei molti 
errori del passato, faccio spesso la S. Comunione, vado 
alla S. Messa e leggo, ogni giorno un capitolo del Santo 
Vangelo: Ero cieco ed ora ci vedo chiaramente. Non 
aggiungo alcun commento, ché guasterebbe 
l'autenticità dello avvenimento, veramente accaduto, 
di cui non posso fare il nome, per non essere, io, tacciato 
di presunzione.

(II)

NEL  MONDO DEI SOGNI 

Il Rettore, certamente sarà rimasto molto male, chè 
non l'ho nemmeno salutato, prima di lasciarlo.

Conclusione

Sul più bello d'una lunga notte invernale, sogno di 
recarmi in aereo a Parigi. Dall'aeroporto di Le Bourget 
un pullman mi prende e mi porta alla Sede della 
Universitè Latine. Invitato a tenervi una conferenza in 
francese, parlo per mezzora, mi applaudono, mi fanno il 
contraddittorio, rispondo, sempre in francese, spiego, 
mi riapplaudono, sul più bello, allorché Autorità, 
studenti e pubblico stanno per avvicinarmi, uno squillo 
di telefono, al capezzale del mio letto, mi sveglia e 
quindi: Addio Parigi, addio conferenza.

L' esattore del Gas, guardandomi di traverso, esclama: 
<<Con chi ce l'ha? Non starà forse sognando?>>. Non 
aveva tutti i torti, stavo proprio sognando!

Per solito, i sogni, ripetono le impressioni più salienti 
della giornata, ma, non è raro ch'essi siano del tutto 
originali, del tutto nuovi. E che dire delle realizzazioni 
di progetti, d'invenzioni, di desideri lungamente 
maturati nel cervello? Ho ragione d'avergli dato il titolo 
di <<Scrigno prezioso?>>. Penso che siate pienamente 
d'accordo con me; ed allora oso sperare che mi seguirete, 
nella lettura del presente racconto.

Forse che un cofanetto di gioielli, di grande valore 
venale, può considerarsi uno scrigno prezioso? Oppure 
un cassetto, colmo di milioni, pieno di oggetti rari, ricco 
di antichità pregevoli, può definirsi uno scrigno 
prezioso? Nulla di tutto questo rappresenta lo scrigno 
prezioso. Secondo me, lo scrigno prezioso è il contenuto 
della nostra scatola cranica, detto comunemente 
Cervello. In esso si racchiudono miliardi di cellule, atte a 
ricordarci tutti gli avvenimenti tristi, o lieti della nostra 
terrena esistenza; dall'infanzia, all'adolescenza, alla 
giovinezza, all'età matura, fino all'ultimo atto della 
vita. E ciò che più meraviglia e sorprende è il fatto di 
sentir lavorare il nostro cervello, durante la notte, con i 
sogni più belli, inverosimili, mai realizzati da svegli. 
Quante volte ho sognato di stare a cavallo ad un 
somarello e andare per campagne verdi, o brulle, oppure 

traversare la città in bicicletta, o traversare i cieli per le 
vie del mondo, eppure non sono stato mai sul somaro, né 
in bicicletta, né in aeroplano.

(I)

Alle ore 23 di un'altra giornata, riesco a prendere sonno, 
dopo aver ideato un viaggio in Spagna, durante tutto il 
giorno. A mezzanotte incomincio a sognare. Mi trovo in 
un pullman dell'ARCE (Ass.ne Relazioni Culturali con 
l'Estero). Il viaggio da Roma a Roma, con visite a 
Valencia, Madrid, Barcellona, Tarragona, Saragozza, 
dura 20 giorni (lire 50 mila tutto compreso). A Madrid, 
parlo in lingua spagnola, invitato dal magnifico Rettore 
dell'Università Madrilena, sull'utilità d'una lingua 
comune, per i rapporti fra popoli diversi. Nessuno 
contesta, tutti applaudono e centinaia di strette di 
mano cordialmente si susseguono. Mentre il Magnifico 
Rettore si congratula con me, un forte squillo di 
campanello all'ingresso, mi fa sobbalzare dal letto, 
corro alla porta, apro ed un uomo, con centinaia di 
bollette colore arancione, mi fa : <<Gas 5.000 lire!>>. 
Quanto sarebbe stato meglio, dico io, se non mi aveste 
svegliato! Intanto pago e ritiro la bolletta.

LO SCRIGNO PREZIOSO

Il <<Diario della Salvezza>> ha raggiunto pienamente 
il suo scopo, anche se avrà potuto salvare un'anima 
dalla perdizione, oltre a l'anima mia, mi reputerò pago 
del po' di bene elargito ai cari fratelli del mondo 
cristiano, al mio prossimo e, perché no, a quelli che si 
reputano anche miei nemici. Siamo tutti figli dello 
stesso Padre, Iddio Onnipotente, quindi siamo tutti 
fratelli in Cristo, nostro Fratello maggiore, nostro 
Salvatore, nostra costante guida nel bene, nostra Via 
perenne verso la Vera Vita.
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Il 3 Maggio 1954, dal compianto fisiologo e grande 

scrittore, Roberto Mandel, ora sepolto al reparto degli 
uomini illustri del Cimitero di Poggioreale, a Napoli, 
vengo invitato a Parigi, a tenere una conferenza 
filologica, nella sede della Universitè Latine. Alle ore 
17,30 parlo <<au Boule d'Or>> al cospetto di 
centinaia d'invitati e vengo, alfine, unanimemente 
applaudito e particolarmente felicitato, dai 
competenti della materia svolta. Un altro sogno, di 
qualche inverno precedente, è stato realizzato: Lo 
scrigno prezioso, non solo, nel sogno, ha fotografato 
immagini di luoghi mai visti, bensì ha maturato e 
realizzato il sogno stesso, fatto in una lunga notte 
invernale.

(III)

Sognavo di stare sul treno rapido per Palermo, a 100 
Km. all'ora. Le stazioni minori non riuscivo a vederle, 
né a leggerne i nomi, tanto era veloce quel rapido. Pochi 
minuti di sosta a Napoli, pranzo, servito in vagone 
ristorante, siesta, risveglio brusco, allorché il rapido 
viene introdotto nel ferry-boot e sento la voce di mia 
moglie (buonanima) che mi dice: Nino, sono le otto, se 
non ti alzi presto, fai tardi in ufficio. Arrivederci, 
Palermo, alla prossima estate!

SOGNI   REALIZZATI 

Nel Settembre 1950, ottenuto un mese di ferie, 
dall'I.N.A. ove ero, a capo d'un Reparto della 
Ragioneria Generale, invitato dalla Ass.ne Relazioni 
Culturali con l'Estero, a prendere parte ad un viaggio di 
cultura, a prezzo veramente di favore, vi partecipai con 
vero piacere.

In treno fino a Genova, un pullman, appositamente 
noleggiato dalla ARCE, in 25 partecipanti, entro la 
sera del 20 Settembre ci portò fino a Valencia. Due 
giorni di permanenza e visita di quella romantica città, 
decantata da una apposita canzone degli anni verdi.

Il 15 Luglio 1956, essendo a Palermo la festa di S. 
Rosalia, Vergine, martire e protettrice di quella 
splendida città, mi reco a Palermo e, quindi, al 
Santuario della Santuzza, da cui si ammira un 
meraviglioso panorama e si domina una visuale 
policroma di sogno: Il glauco mare, i vasti aranceti 
della Conca d'Oro, Monte Nino, Monte Cuccio, 
Mondello, etc. Il sogno interrotto sul ferry-boat di Villa 
S. Giovanni, per il rumore prodotto dal cozzo delle 
vetture ferroviarie, ora, invece viene a realizzarsi e 
completarsi, giungendo veramente nella capitale della 
Regione e gustandone tutta la bellezza e la 
magnificenza, del clima mite e d'immensi tesori d'arte e 
di storia gloriosa plurisecolare.Il 4 Settembre, visita di Barcellona, una splendida 

città, capitale della Catalogna. Radio Nacional 
m'invita ad una breve intervista, in lingua spagnola e, 
subito dopo, a declamare una mia poesia, in italiano, 
per tutti gli italiani, residenti in Spagna. Era la prima 
volta che parlavo per Radio. A mia soddisfazione, 
subito dopo l'intervista e la dizione della lirica, dal 
titolo: Invocazione a Maria, mi han fatto ascoltare la 
registrazione del tutto. Mentre per l'intervista non 
riuscivo a riconoscere la mia voce, in quanto alla poesia, 
mi sono commosso, chè la mia voce era veramente 
inconfondibile. Durante i cinque giorni trascorsi a 
Madrid, oltre alle visite principali, mi è stato concesso 
di tenere davvero una conferenza in lingua spagnola, 
nell'Aula Magna della città Universitaria, avente per 
titolo: Para facilitar la Mutua Comprencion 
internacional entre los Pueblos. Meraviglia dello 
<<Scrigno Prezioso>>: Quanto avevo sognato alcune 
mesi prima, circa la conferenza da tenere a Madrid, si è 
realmente avverato. Debbo concludere che ogni 
desiderio ardente, agognato, sia pure in sogno, finisce 
spesso per realizzarsi. Il resto del viaggio ci fece 
ammirare: Saragozza, passare per i Pirenei, sostare a 
Lourdes ed Aix-En Provence, con ritorno a Genova, 
felici del viaggio compiuto.

Avendo ancora dieci giorni di ferie, ho voluto visitare 
altri ameni siti della Sicilia: Erice, dove si va da 
Trapani, in funivia, in 7 minuti; Agrigento, la città dei 
magnifici templi, e dei mandorli in fiore, in primavera, 
che danno un fascino speciale alla città e richiamano il 
turismo internazionale, anche per la mitezza del clima 
primaverile.

Petraia Soprana, a 1.147 metri sul mare, ove la notte 
faceva freddo anche in Luglio. Taormina, a 205 metri 
sul mare, splendida per i panorami, policromi, per 
l'attrezzatura turistica, per la bonomia degli abitanti, 
ove mai nulla accade di macabro e il rispetto per gli 
ospiti è sacro e intimamente sentito. Ritornato e giunto 
a Napoli, son voluto andare a rivedere l'Isola di Capri, 
meravigliosa, multicolore, tranquilla, dal clima dolce e 
dai giardini e vigneti che danno l'ottimo vino locale.

Il 25 Luglio, puntualissimo, appena ritornato a Roma, 
per aver finito le ferie estive, eccoci di nuovo in ufficio, a 
riprendere le sudate pratiche in pendenza, per definirne 
la liquidazione, mentre il solleone da quattro giorni già 
fa strage d'insolazioni e di grande calura. Attendo con 
ansia il sospirato giorno della pensione, onde potere 
dare pieno sfogo allo scrigno prezioso, sognando 
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Facoltà dell'anima di conservare e rievocare, esperienze, 
fatti e avvenimenti, del passato, remotissimo, prossimo e 
vicino a noi.

Ricordo che avevo due anni, allorquando la mamma 
m'incaricò di portare alla nonna paterna, 
novantottenne, allettata per vecchiaia, una forchettata 
di cavoli bolliti. Lungo il corridoio della casa ho 
mangiato io i cavoli, non visto, e, quando la mamma 
volle sapere se nonna li avesse graditi, risposi di sì: è 
stata la prima bugia della mia vita! A otto anni 
frequentavo la terza elementare. Il maestro mi chiamò, 
per una divisione alla lavagna, un giorno.

beatamente tutte le notti, senza più l'assillo della 
sveglia, e vivendo comodamente, durante il giorno, da 
libero cittadino, deciso a fare veramente il proprio 
comodo, dopo aver fatto, per 32 anni, il comodo degli 
altri, mortali, insigniti però di maggiore autorità e di 
maggiore indiscutibile prestigio.

Il risultato da me ottenuto era errato, ma io insistevo 
che fosse esatto. Il maestro, con santa pazienza, mi 
spiega ancora ogni cosa, sino a farmi ammettere ch'io 
avevo sbagliato, dopo di che, per castigarmi, mi diede 
uno schiaffone tale, da lasciarmi l'impronta sul viso, 
fino all'indomani.

Alcuni esempi pratici non guastano:

A 11 anni, finite le scuole elementari, ero ragazzo di 
bottega in un salone da barbiere. Incaricato di fare la 
barba ad un agricoltore, che veniva dalla campagna, 
ogni 15 giorni, l'insaponai ben bene, lo rasai, gli 
accorciai i peli del naso, quelli delle orecchie, lo pettinai 
accuratamente e ricordo benissimo che alla fine di tutto 
questo lavoro, mise la destra nel taschino del panciotto e 
tirò un soldo! Dopo 5 anni i compagni delle elementari 
erano ritornati in paese, diplomati e non c'era verso che 
rispondessero più al mio saluto di barbiere. 
Approfittando della buona memoria, mi rimisi a 
studiare e in capo a 3 anni, riuscii a varcare la soglia 
dell'Università di Roma. Mediante un intenso studio, 
presso un Istituto d'Istruzione privata di Palermo, 
sostenni esami di ragioneria nel Luglio del 1919 e 
nell'Ottobre dello stesso anno, ero già studente 
Universitario alla Facoltà di Economia e Commercio di 
Piazza Navona in Roma.

<< UNA DELLA PRINCIPALI GIOIE DELLO 
SCRIGNO >>: LA MEMORIA

A 25 anni pubblicai il primo libro di novelle. A 40 anni, il 
primo di Filologia, a 50 anni, il sesto libro di racconti e 
poesie, a 65 anni, il decimo libro di Saggistica. Tutti i 

Governi e l'UNESCO, grazie alla buona memoria ed alla 
stampa dei vari libri mi conoscono, e così varie antologie 
e storie della letteratura. Ho ragione di concludere che 
la memoria è veramente uno dei gioielli più preziosi 
dello Scrigno di cui è titolo il presente racconto?

Un folto gruppo di turisti, mentre ero il Segretario degli 
Uomini Cattolici dell'Arcibasilica di San Paolo in 
Roma, chiede spiegazioni sulla Chiesa e poi vuol sapere 
qualche notizia in più, sulla vita dell'Apostolo delle 
Genti. Il Cardinale Schuster, di santa memoria, allora 
abate di San Paolo, incaricò me d'illustrare ai forestieri 
la vita di San Paolo ed io, ben felice dell'incarico 
ricevuto, ecco che cosa, grazie alla buona memoria 
giovanile di allora, dissi in breve ai turisti ivi venuti e 
attenti alla mia spiegazione:

Da piccoli, ci viene inculcata dai genitori, a seconda 
della loro fede. Quando si è adulti si ragiona con la 
propria mente e si crede a qualche Ente Supremo: lo si 
chiami Iddio, Budda, Brama, Allah, etc. Per i cristiani, 
la fede in Dio e in Gesù Cristo, Suo unigenito nostro 
fratello maggiore, è certezza incontrovertibile, 
speranza di salvezza eterna, palestra diuturna di virtù, 
di bontà, di mitezza, di carità, d'amore. Con la fede nel 
cuore, avente sempre scaturigine dallo spirito, dalla 
mente, si sente ognora una gioia ed una pace interiore, e 
un vivo desiderio d'infonderla agli ignavi, agli increduli, 
affinché essi credano, gioiscano e vivano in santa pace.

NASCITA, CONVERSIONE E MARTIRIO DI SAN 
PAOLO

<< UN'ALTRA GIOIA DELLO SCRIGNO PREZIOSO 
>>: LA FEDE

L'assenso dell'intelletto ad una verità rivelata da Dio.

Avessero, tutti i popoli della terra, la fede ardente, 
salda, in Dio Onnipotente e in Cristo Salvatore, la pace 
perenne tornerebbe a rendere felici gli uomini e mai più 
la guerra, la cattiveria, la perfidia, l'orgoglio, 
l'ingordigia avrebbero cittadinanza terrena.

Signore, se tu vuoi puoi mondarci, fallo, per i meriti dei 
tuoi figli fedeli, per il bene e la pace di tutti, onde 
possiamo, per la Fede in Te e nel Tuo Santissimo Figlio, 
nostro fratello e nostra eterna, santa guida, nel bene, 
nutrire la speranza di potere, un giorno, raggiungere la 
via dell'eterna Salvezza. Così sia!

Paolo, Apostolo delle genti, nacque a Tarso in Cilicia, 
dalla tribù ebraica di Beniamino, alcuni anni dopo la 

Ancora a proposito dei gioielli più preziosi dello Scrigno, 
la memoria, ecco un'altra prova interessante:
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scelse il trono più alto per Maria.

l'ispirazione del sublime; e ancora,

Luini, il Pinturicchio, Raffaello:

ogni artista che in essa il culto attesti.

Pisano, Cimabue, il Domenichino,

Tutti per Te elevarono il cammino;
e il sommo Dante, nella sua poesia,

Dunque: Gli eletti a Te chiesero ognora,
Immacolata Vergine, la luce,

grande è ogni tela che ciascun produce,
se in Te si specchi e in Te si manifesti

Volgi adunque uno sguardo all'Universo,
che va in cerca di pace e in Te ripone

ogni contesa, che vieppiù 'l tormenta.

Benedici, Madonna, su dai Cieli,

d'osannare in eterno il Tuo Gesù.

sulla forza, a imperar, perché sia spenta

ogni sua speme, in lacrime già immerso,

Per gli eletti, per gli umili e i fedeli,

chi dolora e chi soffre nei perigli;

per le mamme anelanti e per i figli:

dacci pace per sempre e la virtù

implorante, acchè torni la ragione

Leonardo da Vinci, il Perugino,

Smirne, Pergamo, Troade, la Macedonia, Cesarea, dove 
rimane prigioniero per circa due anni, ascoltano le 
predicazioni di questo zelante seguace e cultore della 
dottrina cristiana.

nascita di Gesù. Compì i primi studi nella città natale, 
quindi, a Gerusalemme, alla scuola di Gamaliele: uomo 
mite e dotto. Perseguitò ostinatamente i seguaci di 
Cristo; prese parte alla lapidazione di Stefano, 
protomartire cristiano e, mentre da Gerusalemme si 
recava a Damasco per far prigionieri e condurre schiavi 
degli Ebrei in Gerusalemme, quanto più cristiani 
avesse potuto, una folgorante luce dal cielo lo fece 
cadere da cavallo, abbattendolo a terra. Subito dopo 
una voce soprannaturale tuonò: Saulo, Saulo, perché 
perseguiti i seguaci di Cristo? Alzati, va, corri. Entra 
nella città ed ivi ti sarà detto quello che devi fare. 
Giunto in Damasco, convertito alla fede cristiana, fu 
battezzato, circa l'anno 34 dell'era volgare da Anania.

restando impresso, eternamente dura.

INVOCAZIONE A MARIA

(n. d. R.: Questa poesia si trova all'inizio dell'opera poetica 
dello stesso Cerami: "Cantici d'amore", Pia Società San 
Paolo, Roma 1940, pag. 9)

Passò in Antiochia, donde partì alla conquista del 
mondo, predicando ovunque Cristo crocifisso e 
risuscitato. Cipro, l'Asia Minore, la Palestina, la 
Bitinia, la Misia, la Macedonia, la Grecia, Efeso, grande 
e fiorente città, celebre per il culto di Diana, il cui 
meraviglioso tempio rappresentava una delle sette 
meraviglie del mondo, lo videro, sebbene di esil corpo, 
elevarsi al cielo, allorché predicava la dottrina di Cristo, 
che lo aveva tratto dalle tenebre del peccato per farne 
l'Apostolo delle genti.

Il Buonarroti, Tiepolo, il Correggio, 

All'inizio del '62, Paolo, dopo aver peregrinato 
attraverso un viaggio periglioso, lungo le coste di 
Sidone, Mira, Gnido, Creta, Malta, Siracusa, Pozzuoli, 
avendo appellato a Cesare per subire la condanna quale 
cittadino romano, fu consegnato in Roma al prefetto 
del Pretorio Afriano Burro, il quale, in attesa delle 
decisioni imperiali, lo lasciò andare per la città sotto la 
sorveglianza di un soldato di turno.

Attraverso mille insidie tesegli dagli ebrei, Paolo passò 
dall'Arabia a Damasco, a Gerusalemme, dove conobbe 
Pietro e fu riconosciuto degno membro del Collegio 
Apostolico. Ristette a Tarso, sua città natale, per 
sfuggire agli ebrei che ora lo vedevano quale loro 
temibile nemico.

Per due anni poté evangelizzare Roma, finché, non 
essendo più ricercato dai vari giudei, fu lasciato libero. 
Approfittò di questa sua libertà per andare a predicare 
in Ispagna, dove nessun'altro Apostolo era andato 
ancora. Tornò in Oriente, Creta, Asia Minore, 
Macedonia, Epiro e, quindi, forse per divina volontà 
ritornò a Roma, per raccogliere questa volta la palma 
del martirio.
Gli fu tagliata la testa alle acque Salvie, oggi sede 
dell'Esposizione di Roma, ove, narra la leggenda, fu 
dato il nome di Tre Fontane, per avere, nei tre salti che 
fece la testa, allorché si staccò dal collo dell'Apostolo, 

fatto sgorgare tre chiarissime fonti di acqua salutare.
Il suo corpo fu sepolto nel <<Proedium Lucinae>> 
sulla via Ostiense, dove oggi sorge la meravigliosa 
basilica dedicata al suo nome. Quale monumento 
imperituro ai posteri, restano ognora nei secoli 
quattordici lettere dell'Apostolo delle genti, che 
testimoniano in tutti i tempi, della robustezza della sua 
fede, della sua immensa cultura e del suo 
indimenticabile apostolato di virtù e di bene per ogni 
dove.

Tiziano, Giotto: dal Tuo Alto Seggio
trassero, Madre Vergine, il Divino
soffio dell'arte che, in ogni creatura
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il fringuello, la rondine ed il gallo.

Ma, se il Creato, il cor fa palpitare

il picchio, il merlo, il tordo, il canarino,

quando palpita il cor per ogni loco.

Mi piace il gatto, il cane, l'agnellino,

di quell'amor che dir può solo il core;

ma, chi solo alla terra il guardo posa:

L'umanità, del vecchio infastidita,

se questa non si specchi alla Divina,

la gardenia, il garofano, le viole,
Amo la rosa, il giglio, il gelsomino, 

il loto, il crisantemo, il ciclamino,
magnolie, e margherite, e girasole.

amor perenne che non ha confini:

l'atmosfera, la terra, e l'acqua, e 'l foco;
amo infin tutto ciò che amar si puole

volle ogni cosa nell'eterno amore?

CAPODANNO

(n. d. R.: Cf r. Cerami: "Cantici d'amore", pag. 10)

il bue paziente, l'asino, il cavallo,

Amo le donne, gli uomini, i bambini,

Amo la luna, il ciel, le stelle, il sole,

se, Qual supremo artefice, plasmare
d'amore: Che sarà del Creatore,

Donde: amo il Creator sopra ogni cosa,

(n. d. R.: Cf r. Cerami: "Cantici d'amore", pagg. 9-10)

ai tropici dai poli e all'equatore.

Suo amor sarà come fiammella al vento.

e vivo ognor del Suo comandamento;

Fugge siccome l'attimo la vita:
Mentre che un anno nasce, un anno muore .

spera che il nuovo anno sia migliore.

Ma non s'accorge che, qual calamita,
l'attrae il male al centro corruttore;
onde, ogni speme resta illanguidita,
se non riposta nell'Eterno Amore.

Vano è sperar nella giustizia umana,

donde la vera Luce scaturisce.

entro ogni cor che tende alla rovina:
Con la luce del Ciel: Nulla perisce.

Scenda benigna grazia sovrumana

Il dolor, senza Dio, si soffre tutto,
chè l'umano conforto è proprio nulla;
se amar so Iddio, amar certo so tutto,

TUTTO O NULLA

se Dio in cor mio non è, non amo nulla.

il disprezzo di tutte le persone?

dunque: che aspetto ad emendare il core?

mi prostri infine al Padre del Creato,

l'onor del mondo, l'ammirazione?

In Cielo, Iddio, mi premierà di tutto

Bando al peccato e, libero, redento,

voli l'anima mia nel Ciel: nel Tutto,

la povertà, la tribolazione,

Ovunque io cerchi Iddio, trovo il mio tutto,

provien da Dio: Che non sconosce nulla;

Sciolgasi 'l nodo che m'avvinghia al nulla,

Che m'importan: le doglie, le tristezze,

gli allori, le lusinghe, le carezze.

se in me non sento Dio, non sento nulla.

Ciò ch'io trovar vo' invan quaggiù: ch'è nulla.

la vana gloria, l'adulazione,

bene terreno o mal: tutto è passato;

e a Dio ritorna: all'Arbitro di Tutto.

Gloria, giustizia, pace, amore: Tutto

RIFLESSIONI

ove si gode Tutto e soffre Nulla.

Che m'importano: i fasti, le ricchezze,

le pene, le miserie, le amarezze,

Nel tempo, che mi sfugge al par del vento,

DAL CREATO AL CREATORE
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per impetrare il più gran dono: Amore!



 tornano a frotte su per l'aer mite;

d'ogni terreno i verdeggianti prati;

PRIMAVERA

Ecco le rondinelle; cinguettando,

ecco le margherite, tappezzare

ecco ripopolati di bambini
tutte le aiuole, al tepore d'aprile.

che illumina e feconda la natura,
che schiude i fiori e fa cantar gli augelli,
ch'empie di gioia e di bontà la vita,

Ma primavera, ci ricorda ancora
la bell'età di un Fiore del Carmelo,

per prodigarci un mistico profumo,
che s'innalzò da questa terra al Cielo,

mercè una pioggia di soavi rose

E' primavera: la festa del Sole

che sono sparse ormai per tutto il mondo.

e che ogni core di speranza inonda,

Santa Teresa: Fiore di Lisieux:
sotto la Vostra santa protezione,
sulla terra non v'è che primavera:

Quando la terra schiudesi feconda

di palpiti e armonie, tutta s'inonda
l'atmosfera tersissima d'aprile.

MAGGIO

goder Lassù l'Eterna Primavera.

E allor che a Maggio, in cor sento profonda
la nostalgia del tempo giovanile,
penso a Quel Grande che in virtù dell'onda,

onde potere infine, in grazia Vostra,

ardente e puro per Gesù Bambino,

ai miti rai del sol primaverile,

così, per Vostra santa intercessione,
il fervor nella fede in noi si accresca;

Come Gesù è risorto, per mostrarciche 
alle virtù terrene, in premio è il Cielo;

accendeteci adunque d'un amore

Dacci Pio la bontà del Tuo core,

Son diverse le lingue, gli accenti;
disparati i costumi d'ognuno;

Ma quando odo sonar campane a festa,

per l'aer mite: dentro all'alma mia

D'oltre mare: lontano, lontano

come ai tempi di Pietro all'Ostriano!

AVE  REGINA  CARMELI

Candida Nube, scaturita in pioggia

è festa del Papa: o fedeli;

avea bruciate e nulla più donava;

per il gregge innocente che languiva.

LA FESTA DEL PAPA

dei fedeli; infinita è la schiera

benedetto Pio dodici in Ciel.

sento il superno amor che si ridesta,

la Purissima Vergine Maria.

Deh! ritorni la fede nei cuori

e sboccian rose e rose, e s'alzan canti

che Pio invoca, qual Nunzio d'Amor.

oggi ascende nel Ciel la preghiera

del mio paesel m'appressa il campanile.

per inneggiar, fra Cherubini e Santi,

ma il lor canto quest'oggi, è tutt'uno:

sì che, ognun che si dica cristiano,
faccia inver ciò che Cristo insegnò.

le sublimi virtù di Tua mente;
perché in noi Dio sia ognora presente,
perché ognor sia in noi pace ed amor.

Le campane dovunque si suoni,

oggi è festa nel Regno dei Cieli,
dov'è Pietro. E sia festa quaggiù.

((n. d. R.: Cf r. Cerami: "Cantici d'amore", pag. 12-13)

Vergine Madre, Fonte nell'arsura,

allor ch'Elia, dall'alto del Carmelo,
per il popolo tutto T'implorava;
per la terra, che i frutti e le radici

per le fontane inaridite e mute;
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ritemprando ogni palpito d'amore.

sì ch'ogni cor risorga a nuova vita.

(n. d. R.: Cf r. Cerami: "Cantici d'amore", pag. 12)



d'amor caduchi, per l'Amore Santo.
gioia d'essere libero, redento

errar vorrei per ogni cuore infranto,
con ciascuno spartir la mia infinita

di fuoco sacro il cor preso mi sento,

Fonte di vita, nostra ambita speme:
del Carmelo, il miracolo rinnova!
Pioggia feconda dona a questa terra
che, più s'invecchia e più s'inaridisce:
Pioggia di grazie, tanto sospirate.

Apri la mente a chi smarrito ha il senno;

con, sulle labbra, il nome Tuo d'Amore.

al Porto Santo i procellosi guida;

il core infiamma a chi l' ha colto il gelo;

chi nel fango precipita, solleva;

chi pentito Ti supplica, perdona.

possa ridare infine all'universo

sono già al punto di cottura: mangia! >>

Era l'anno duecentosessantuno,

arrostito morì per la Sua fede,

della tempesta, i naufraghi raccogli;

chi vacilla nel baratro, riprendi;

l'or gli volea e la sua fede in Cristo.

che si propaghi ai più remoti lidi

per vie tortuose, ov'è fragore d'armi.

MEMENTO

chi nel corpo dolora, l'addolcisci;

Mistica Sposa: che il Tuo Scapolare.

la sospirata pace del Signore:

d'una catena mistica, sublime;

Benedici, Maria, le Tue Creature, 

chi nel deserto soffoca, disseta;

Che il patrocinio verso il Tuo Figliolo,

onde, all'appello Angelico, ciascuna

Ogni petto che tocca, rinnovelli!

il culto per quest'Abito Divino.

quella che van cercando inutilmente

veglia perenne sopra l'innocenza;

e le prepara per il gran Convito,
forti, nel fuoco sacro, imprigionate

possa, al cospetto di Gesù, mostrare 
quanto sia dolce aver vissuto ognora

<<Questi sono i tesori della Chiesa>>,
disse Lorenzo, i poveri mostrando
all'imperial prefetto che, rapire

<<Debole è 'l fuoco che mi brucia il corpo;
forte è la fiamma che divampa in core;

così esprimeasi col tiranno infame.

il dieci agosto, quando San Lorenzo,

sprezzando il mondo e la fralezza umana.

Fuoco divino ognor cercar dobbiamo,
bruciar d'amore e fede pel Signore;

sia vita al bene, e al male: eterna morte.

RIVELAZIONE

Sia morte al corpo, e all'alma: eterna vita;

Per anni ed anni, inesorabilmente,
un arcano mistero mi occultava
ogni bellezza delle cose sante;
e, più crescèan gli sforzi della mente
per riuscire a capir ciò ch'io ignorava,
e più il mistero divenìa pressante.

l'anime grandi non han mai saziato;

giammai riavreste grandi amor, se umani.

ispirateli, orsù, all'Amor Superno,

e, pur se amaste ognora, senza posa .....

sentir doveami in petto palpitare

Se pace dar vorrete ai vostri cuori,

all'Infinito Amor senza confini,
che sazia, avvince e dà novelli ardori,

siccome i Santi, come i Cherubini>>.

il cor d'amore, senza restrizione

per rendervi degnissimi all'Eterno,

D'allor, son già risorto a nuova vita,

per ogni creatura ch'io incontravo,

di amare ..... amar ..... perennemente amare.
di sesso, età; e mai non mi saziavo

un'angelica voce, m'ha, ogni cosa:

Non sapevo spiegar per qual ragione,

Finalmente ..... dall'Alto, rivelato,

<<Codesti amori, frivoli, mondani,
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le
 
rose

 
che

 
fai

 
scendere

 
dal

 
Cielo,

Piccolo
 
Fiore:

 
Deh!

 
scaldalo

 
Tu

Sfoglia
 
sul

 
petto

 
mio

 
una

 
bella

 
rosa,

Laudato se' Signor per frate vento,

dagli
 
la

 
fiamma

 
del

 
Tuo

 
ardente

 
stelo!

AL PICCOLO FIORE DI GESU'

Onnipotente, altissimo Signore:

sien
 

puri
 

e
 

degni,
 

nella
 

dispartita,
Si
 

che
 

d'ognuno,
 

i
 

palpiti
 

d'amore,

il
 
cui

 
profumo

 
inonda

 
di

 
virtù,

Santi
 

che
 

meditate
 

in
 

tutte
 

l'ore

son
 
quelle

 
rose

 
che

 
da

 
tempo

 
anelo.

chè,
 
sembra,

 
per

 
l'amor

 
non

 
batta

 
più!

Deh!
 

sublimate
 

il
 

cor
 

d'ogni
 

credente!

per
 

la
 

Croce,
 

esser
 

cari
 

all'Onnisciente.

il
 
cuoricino

 
mio,

 
colto

 
dal

 
gelo!

verrai
 
quaggiù,

 
ogni

 
volta

 
Ti

 
si
 
chiami.

la
 

Santa
 

Croce:
 

Nostra
 

Speme
 

ambita:

Piccolo
 
Fiore

 
del

 
Bambin

 
Gesù:

Hai
 
detto

 
che

 
per

 
fare

 
amar

 
l'Amore,

a
 
Cui

 
Ti

 
sei

 
già

 
consacrata

 
Sposa,

Scendi
 
dal

 
Cielo,

 
orsù,

 
Piccolo

 
Fiore:

onde
 
ami

 
anch'

 
io

 
Gesù

 
come

 
Tu

 
L'ami

 
.

PAX ET BONUM

Son Tue le laudi, le benedizioni,
<<Onnipotente, altissimo Signore:

è Tua l'eterna gloria, è Tuo l'onore
di tutte quante le generazioni.

per ogni luce ch'è nel firmamento,
per nostra madre terra e frate foco,

per l'erbe, i fiori, i frutti d'ogni loco>>.

pel gran Santo di Assisi ch'è nel Cielo,

ch'Ei professò con esemplare zelo:
per la fede evangelica e l'amore

Benedici la terra, e le creature
Che nell'oblìo han posto ogni virtù,
tutte occupate alle mondane cure:
Sia pace e bene in noi come Lassù!

Tu, Principe di Pace e Redentore:
Pel Tuo araldo Francesco: Abbi pietà!
Ritorna al mondo l'armi dell'amore:
La carità, la fede, l'umiltà,
la povertà, la pace, la speranza:
ogni ben che a Francesco ci assomigli;
onde, sia nostra eterna disianza
quella di diventar degni Tuoi figli.

che ne spogli su tutto l'Universo,

nella mistica casa di Chi sente

Che disvela in quel giorno il gran mistero

Sacro Bambino, d'un amore ardente:

a sperare fidente in quel Bambino,

ove il Bambin Gesù sembra giocare
ai <<Buissonnets>> la dolce, santa culla,

Quella culla, adagiata lungo il viale,

onde, grazie discendano copiose,

nel ritrovarsi, il giorno di Natale,

IL SANTO NATALE A LISIEUX

con la Santina che vi si trastulla!

Ammonisce il devoto passeggero

Qual ventura potere visitare

fin da piccina, attratta al celestiale,

dell'Uomo-Dio e dell'Amor Divino.

Quanta dolcezza al core del credente

ove Santa Teresa già si sente,

la mission dell'Amore Universale!

Imploriamo la Santa delle Rose

pure in chi fra le tenebre sta immerso.

di
 

Teresa,
 

l'amor
 

che
 

Lei
 

ci
 

addita:

La
 

sapienza
 

di
 

Paolo,
 

il
 

Suo
 

ardore;

nascono
 

dalla
 

Croce
 

del
 

Signore

Di
 

Caterina
 

le
 

virtù
 

del
 

core;

dalla
 

Croce
 

del
 

Cristo
 

Redentore
nascono,

 
e
 

ad
 

Essa,
 

l'Un,
 

l'Altra
 

c'invita.

la
 

santità
 

di
 

Francesco
 

,
 

infinita:

e
 

son
 

luce
 

e
 

splendor:
 

son
 

vera
 

vita.
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LA SANTA CROCE 

(n.
 
d.

 
R.:

 
Cf

 
r.
 
Cerami:

 
"Cantici

 
d'amore",

 
pag.

 
14)

 



ed infine: la grazia sospirata:

SPES - UNICA

Sia redento ogni core, cancellata
ogni offesa, ogni colpa, ogni contesa;

giunger al Ciel per mezzo di Teresa.

l'Imitazion, le Confessioni, e Lettere

l'olocausto dei Martiri Cristiani;
le catacombe, le testimonianze
fervide e vive della fede in Cristo:
la Cattolica Chiesa, da millenni
addita al mondo l'Unica salvezza.

Cadon Imperi, si distruggon Regni,
e con Essi: tesori, arte e potenza;
si lotta contro Cristo e la Sua Chiesa;

sull'infrangibil roccia dell'Amore:
perché fissate ha le Sue salde basi

Che aspetta adunque lo smarrito gregge

ma la Chiesa di Cristo: ognor trionfa,

di Paolo, la Somma di Tommaso;

di quell'amore che lo spirito eleva
costantemente al Ciel, sino all'Eterno.

per abbracciar di Cristo l'Alma Croce:

Con i Vangeli e gli Atti degli Apostoli;

l'Unica Speme per l'ambita pace?

dacché Gesù, dall'alto del Calvario,
Son due millenni, fulgidi di gloria,

di marmo bigio, fra i più rari e fini.

Terracina, scordar non puoi tu.

                                (Finalino)

Pietraperzia si noma il mio Paese,

se con esse conversi, turista, laggiù,

Onde, col bel Castello suo Normanno,

Se t'inebria il moscato e le belle donne, laggiù

Terracina, scordar non puoi più.

eleganti, gentili e focose,

perciò molti turisti a se richiama.

Possiede opere d'arte, in Cattedrale,

IL PAESE NATIO

ogni abitante è semplice e cortese,

Mite è il suo clima, bello è il panorama,

(I)

(II)

del Paladino, il Morelli, i Gagini;
di una Barrese un'urna sepolcrale

al centro della sicula Regione,

col forestier, compito anfitrione.

Tutti importanza storica vi danno.

dedicate alla sposa più bella.

parve lanciasse un monito perenne:

Monte Giove, dal Tempio incantato,

sì che, ognuno, ammirando, estasiato,

in un lungo sospiro d'amor.

Ben difesa dai monti, d'intorno,

Spasimanti, in barche incantate,

Terracina: Terra d'incanto,

vanno in cerca dell'alma gemella,

ben servita dall'Appia regina,

spiagge, monti, giardini, bel mare,

che s'avvinghian, focose, agli amanti del cor,

pesce fresco, moscato santo

dolcemente spirando in su la Croce,

che, nel berlo, ti senti inebriare.

Testo letterario di Antonino Cerami
Musica di Eugenio Levi  Mortera

MIRAGGIO E REALTA'

Contemplare, al tramonto, il Paese,

il miraggio diventa realtà:

s'odon canti e chitarrate,

dolce è il clima, ideale il soggiorno,

Ma il mattino, col sole nascente,

          (Terracina)

par che sogni: ma, è tutto realtà.

<<L'Amor, con Me; contro di Me: la Morte>>.

al chiaror dell'incanto lunare,
è un miraggio, talmente palese,

gioia al core, emozioni ti dà.

che ti pare, davver, di sognare.

Ogni cosa che in mar si protende,

mille spose ad attender, procaci,
All'approdo, ebbre di baci,

in quest'alma città: Terracina.

panorami di sogno sa dar,

                                              
                                 (Réfrain)

Belle donne, alte e formose,
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sembra che due giganti escan dal mare,
è allora ch'ogni amante: bionda o bruna,

Quest'è Capri che t'accarezza,

che l'ebbrezza ti fa provar.

Le poi tutte baciar, senza timore,

In quell'Eden, mio caro tesor,

è l'amore nell'aria

il bel musetto, Mariù,

(II)

che sconvolge il tuo cuore,
E' l'amore nell'aria,

                                   (Finale)

che t'invita all'amor.

TAORMINA

Musiche di Filippina Carlucci 

Se da Taormina,

   (bolero)

perché nessun resiste a quel chiarore.

per quelle viuzze in fior, Tu poi baciare.

è la via solitaria

che t'inonda di giovinezza,

che l'ebbrezza ti fa provar.

Quando sui Faraglioni appar la luna,

                              (Ripeti il refrain)

(Refrain)

è l'amore nell'aria

Quest'è Capri che t'accarezza,
che t'inonda di giovinezza,

Versi di Antonino Cerami

Laggiù, al chiar lunar,
Taormina d'incanto ti appar .
Laggiù, tra i monti e il mar,
Taormina non puoi più scordar
.
Il ciel, la terra, i fior;
che armonia di tinte e color.

tanta pace si sente nel cor.

volgi alla marina,
un tonfo al cor senti Tu.

il Mongibello, lassù,

Se dai gelsomin, dei suoi mille giardini, mio ben,

Cittadin del mondo,

visto poi, che in fondo,

resti incantata di più.

val meglio amarsi che odiar.

il profumo va per l'intera città: che avvien?

E se ammiri un poco

fra la neve e il fuoco,

son lesti a fraternizzar,

e fan sentire in te, novelli ardori .
Forse vorrai saper, cosa ti accade,

Musica di Antonino Cerami e Filippina Carlucci

mentre uno strano fascino t'invade?

vedi stradelle e case in mezzo ai fiori,

(I)

Se giri intorno all'Isola incantata,

fiori che rendon l'aria profumata

L'agricoltura è molto sviluppata,

a grano duro, che la gente apprezza;

(III)

notevole, la terra è coltivata

Tra fuochi d'artificio e inni di gloria,

dal <<MEC>> e altri Paesi ricercati.

sì da rappresentare una ricchezza

Ma l'attrattiva, inver meravigliosa,
che richiama fedeli d'ogni sito,
è la processione religiosa
del <<Signor delle Fasce>>, il santo rito

e il pio pellegrinaggio, sul piazzale,

gli alberi danno frutti prelibati:

che si ripete, ormai, con Fede intensa,

di San Rocco, locale Protettore,

della Cava, alle Madre del Signore.

(IV)

da secoli, con una folla immensa.

(V)

Di rilievo è la festa Patronale

del mio Paese, in breve: Ecco la storia.

L'AMORE NELL'ARIA
 (beguine)

 Testo letterario Italiano - Francese di Antonino Cerami

Genti d'ogni terra.
a Taormina, tesor,
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Ma il panorama, splendido, ammirato

Circondata da verdi colli e il mare,

Ridenti loggette sul mar,

si stende Palmi ai piè del Sant'Elia,

nel silente mattin, pien di malia.

dal bel giardin nomato: Belvedere,

Se Taormina e Capri fan godere

Musica di Salvo D'Esposito 

Tutti fratelli, nemici mai più.

Marina grande,

brio della gente

chi alla fatica è aduso e, per la via

sol per sognare ed amar.

echeggia un frettoloso taccheggiare,

Piazzetta storica,

l'Armen, lo Svedese, l'Indù,

d'onde si espande

Qui: Genti d'Oltr'Alpi e confini:

Lassù: San Michele, Anacapri;

lussureggiante flora e, salutare

la luna pallida e il mare blu.

 

         (Strofa)

ch'estatici stanno a mirare:

laggiù: i Faraglioni, i Giardini;

lascia il turista, invero, meravigliato.

Testo di A. Cerami

Perenne è il profumo dei fiori,
costante è l'incanto del mare,

(Slov)

panorami di sogno, dove i cuori

è il clima, stimolante euforia.
S'ode il canto del gallo, risvegliare

panorami di vivere beato,
Palmi t'incanta, al magico potere.

L'ISOLA DEL SOGNO

qui a Capri si vien per sognare,

vi batton più forte e sentire
più forte vi fan: gioie e dolori.

                                    

Qui, a Capri, puoi certo incontrare:

Marina piccola,

l'inconfondibile

di tutto il mondo
Presente.

  (tango serenata)

Versi di A. Cerami
Musiche di Cuccolo 

Stanotte per dormir non trovo pace
pensando a quel tuo amore
appassionato;

NOTTE INSONNE

ma, al gran sospetto fosse amor

(I)

Triestin, Venezian, Fiorentine,

La luna e il suo chiarore

con essa, le trecento sue campane;

rinnovano il soffrire,

hai tu, non me lo dire:

del povero mio core,

Romagnol, Vesuvian, Perugine,

Te sola voglio amar,

e non ti so scordar.

Musica di A. Purarelli 

 (Réfrain)

(Canzone valzer)

son formose, focose, carine.

Il cuor, almen, ridestalo al mio amor.
La luna e il suo chiaror,

Pugliesin, Marchegian, Torinesi,

un pianto al cor mi assale, mia piccin.

(II)

RAGAZZE ITALIANE

Testo di N. Cerami

mendace,

se la tua bocca, Dajna, è ancor serrata,

rinnovano ecc....

E' l'alba, Roma eterna si è svegliata,

che batte, a non finire.
Se, intanto un altro amore

te sola vo baciar

 

son davvero, graziose piccine,

Isolane, Trentin, Milanesi,

PALMI

Che bel paese di sogno,

scordano la guerra

Terra d'incanto e d'amor.

e pensan tutti all'amor.
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Molisan, Genovesi, Romane:
sono belle le bimbe italiane.

Giovanotti di tutti i paesi
che aspirate a una dolce compagna,

visitate
quest'Italia, che avvince ogni cor.

la moretta, oppur la biondina,

le più ardenti canzoni d'amor.

che v'inebria

Messicane, orientali, algerine,

Tra il profumo dei fiori, trovate

hanno inver qualità sopraffine:

e vi canta

birichin, capricciose, belline;
ma, le bimbe più belle e cortesi,
sono quelle dei nostri paesi.

non tardate,

E' perciò che, da terre lontane,
vengon qui, per le bimbe italiane.
                                       
                         (Ripeti)

sono ardenti, piacenti ed infine,

la strada che ti porti al paradiso,
nel mondo, tu, non fai che camminare;

Artista, che vai in cerca di paesaggio,

Tra <<bougainvilles>> e rose,

quando venne l'Italia a conquistare

è quello della Spezia, col suo mare>>.

 Versi di A. Cerami

ANACAPRI PARADISO

Turista che ti affanni a ricercare

ch'è sempre tutta in fiore

non aspettar che in terra torni maggio,
ché, ad Anacapri, è primavera ognor.

che ti farà goder,
c'è l'Eden desiato,

(I)

                                (Réfrain)

là, il paradiso in terra

d'amore ogni mister,

(I)

(II)

  (Canzone tango)

Va, presto, ad Anacapri,

che ispiri la tua gran composizione:

ma la canzon la via t'insegnerà.

                                 (Réfrain)

Giovanotti di tutti i paesi, ecc.... 

 Musica di V. Giraldi

tu troverai e l'amore.

di vita ogni piacere.

                                       

Và presto ad Anacapri, etc....

IL GOLFO DEI POETI
(Sonetto)

Lo riconobbe Bonaparte, in fondo,

che <<il più bel porto natural del mondo

(II)

L'accavallarsi, candido, giocondo,
dell'onde, in un perenne spumeggiare,
è sì lieto spettacolo, profondo,
che il mondo non si stanca di ammirare.

(III)

in vacanze pei mar della riviera,
Ecco perché tutti i turisti, in genere,

prediligono <<Il Golfo dei Poeti>>.

(IV)

CADORE

per l'incanto del mar, da mane a sera,

mi fai scordare ogni dolor.

Tu la perla sei d'Italia

 (Strofa)

  (valzer)

o bellissimo Cadore;

mi fai sognare amor,

mi fai goder,

mi fai sentir,
mi fai gioir,

Lerici, Fiascherino, Portovenere,

li fa vivere ognor beati e lieti .
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                     (Ripeti il réfrain)

mentre, all'amore nessuno pensava.

                             (Strofa)

e che non sia, pur, primavera:

Nessuno resiste all'amore,

Nel viale dei tigli fiorito,

tutto, sembrava, invitasse ad amar.

E' questo il destino di ognuno

 (Réfrain)

la pallida luna era piena,

soltanto dei tigli fioriti:

Che, per quel viale, la sera sen va.

Fanciulle che andate in cammino,

per lo splendor di quel cielo stellato

                         (Finalino)

Nessuno resiste all'amore,

Sedemmo un istante e, negli occhi

le aiuole, i rosai, il creato:

se i tigli del vial sono in fiore.

vicini sentimmo i ginocchi

per il profumo di quei tigli in fiore,

guardandoci un attimo, senza parlar,

l'odore ci aveva stordito,

La colpa non fu di nessuno,

pel viale dei tigli fiuggino:
per mano, una sera, si andava,

e le bocche serrate: l'un, l'altra, a baciar.

e per i baci che, allor, m'hai donato.

Nacque così il nostro fervido amore:

Ma, il cielo era terso e stellato,

badate al profumo, di sera,

se ancora i tigli del vial sono in fior.

Cadore: calor, colore sei tu,

dei tuoi monti le cime io vò baciar.

sei solo tu quel sito che

c'incanti pei tuoi monti e il tuo bel ciel.

 Versi di Antonino Cerami

(I)

(Ritornello)

fra le nevi l'inverno a sciar,
Cadore: mondano fiore di gioventù,

Cadore: giammai scordar potrà,
chi un giorno le tue rocce scalerà :

lasci un ricordo al cuor, perché

IDILLIO FIUGGINO

 Musica di Pina Carlucci
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A MIA MADRE

- Angelo Giadone -

Quante umiliazioni hai subito, ma mi sei sempre stata 
vicina!

Tu sola, mamma, hai saputo, con il tuo coraggio e la tua 
fede e la tua tenacia, darmi la forza di vivere e 
continuare a sperare in Dio.

Hai diviso con me gioie, dolori, speranze, affanni senza 
mai perderti d'animo.
Grazie, mamma! Quando mi vedrai arrivare, vienimi 
incontro!

Mamma, quante notti insonni hai trascorso per 
restarmi accanto!

Quanti dispiaceri hai provato, ma nel tuo viso ho 

sempre visto un sorriso! Anche nei momenti più delicati 
hai saputo comprendermi, aiutarmi, difendermi, 
consigliarmi, e pregare per me.



Il 7 aprile scorso, martedì santo, 
improvvisamente chiudeva la sua 
breve esperienza terrena Lillo 
Zarba, responsabile diocesano della 
pastorale giovanile. Era nato 34 
anni fa a Pietraperzia e qui aveva 
vissuto gli anni della sua fresca 
giovinezza alla ricerca di esperienze 
forti che avevano temprato il suo 
carattere. La sua acutezza e lo 
spirito estetico gli consentivano di 
cogliere il lato poetico delle cose. 
Per tale motivo aveva sviluppato 
una spiccata tendenza verso il 
bello. Aveva frequentato l'Istituto 
d'Arte di Enna, sfruttando al 
meglio le sue capacità artistiche 
attraverso la pittura, la scultura, 
l'arredamento, la moda. Era un 
g i ov a n e  s c h i e t t o ,  n e m i c o  
dell'ipocrisia, a volte duro nelle sue critiche, ma 
amante delle cose vere. Era alla continua ricerca 
dell'autenticità. Questo anelito di franchezza lo 
portava a ricercare relazioni umane profonde nelle 
quali si donava con tutto se stesso. Aveva una capacità 
notevole di comunicatività e un forte spirito di 
introspezione che gli consentiva di controllare 
l'efficacia della sua comunicazione. Anche nella 
espressione della sua religiosità aveva portato queste 
sue caratteristiche. Nei primi anni della sua 
adolescenza aveva fatto diversi tentativi alla ricerca di 
modi autentici di esprimere la fede. Aveva trovato 
degli amici; aveva fatto le prime esperienze forti. Le 
catechesi del cammino neocatecumenale nella 
Parrocchia S. Maria di Gesù avevano dato l'avvio alla 
sua ricca esperienza ecclesiale. Qui aveva conosciuto 
Francesca Sardegna, inseparabile compagna 
dell'ultimo tratto della sua breve vita. In lei aveva 
trovato il suo naturale completamento sotto l'aspetto 
umano, estetico e spirituale. La tappa successiva era 
stata la sua iscrizione all'Istituto di Scienze Religiose 
di Piazza Armerina, nel quale aveva portato la 
freschezza del suo entusiasmo. La conoscenza delle 
scienze teologiche erano state il naturale coronamento 
del suo impegno ecclesiale. Lillo, insieme con Franca 

ed alcuni amici, partendo da una 
esperienza di preparazione alla 
Cresima di diversi giovani, davano 
vita ad un gruppo giovanile che 
battezzavano poi con il titolo 
emblematico di “Amici in Cristo”. 
Anche a livello diocesano si 
cominciavano a conoscere e ad 
apprezzare le sue doti. Da qui 
l'insegnamento della religione 
nelle scuole pubbliche e il suo 
i n s e r i m e n t o  n e g l i  o r g a n i  
d i o c e s a n i .  L o  t r o v i a m o  
c o l l a b o r a t o r e  d i s c r e t o  e  
intelligente nei raduni diocesani 
dei giovani, in cui curava nei 
minimi dettagli le scenografie e gli 
aspetti logistico - organizzativi. 

Questa sua propensione fece sì che 
la Conferenza Episcopale Siciliana 

lo chiamasse alla realizzazione del 2° Convegno delle 
Chiese di Sicilia e del Convegno regionale dei giovani 
nei suoi aspetti organizzativi. Per tali motivi Mons. 
Cirrincione lo aveva chiamato a collaborare al suo 
ministero affidandogli la pastorale giovanile 
diocesana. Lillo, già allora molto sovraccarico di 
lavoro, non si era tirato indietro, anche se aveva 
manifestato tutte le sue perplessità sulla sua capacità 
di riuscire in un compito così delicato e difficile. 
Tuttavia non si era risparmiato e, con notevole 
sacrificio, insieme a Franca, divenuta nel frattempo 
sua moglie, si era buttato a capofitto anche in questa 
avventura. Anche al convegno delle Chiese d'Italia, 
svoltosi a Palermo nel novembre 1995, era stata 
richiesta la sua collaborazione, anche se poi il compito 
organizzativo era stato affidato ad altri. Il Signore 
aveva coronato il suo desiderio di paternità ed era nata 
Elena, che non potrà mai conoscere il suo bel papà, ma 
di cui certamente sentirà parlare molto. Lillo è stato 
una meteora nel cielo della nostra Chiesa. Tuttavia ci 
lascia un esempio luminoso di dedizione e di amore alla 
verità, di ricerca di autenticità, di spirito di servizio per 
amore di Cristo e dei fratelli. Ripeterei al Signore la 
frase di S. Agostino: “Non ti chiedo perché ce lo hai 
tolto, ma ti ringrazio perché ce lo hai dato”.
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LILLO  ZARBA

- Don Pino Rabita -

PERSONAGGI

(Estratto dalla " Rivista della Chiesa Piazzese" per la Documentazione e la Promozione della vita Diocesana, Diocesi di 
Piazza Armerina, Anno  XLVIII n.1 Gennaio  Giugno 1998)

Lillo Zarba



Il 2 giugno 2004 si è inaugurato a Pietraperzia, nel 
campetto che porta il suo nome, il Memorial di calcio a 
cinque dedicato a Lillo Zarba, indimenticato animatore 
di pastorale giovanile. Per l'occasione don Giuseppe 
Rabita lo ha ricordato con queste parole:

Mi è stato chiesto, e lo faccio con piacere, di portare 
una testimonianza sul nostro comune amico Lillo 
Zarba, anche per coloro che non lo hanno conosciuto 
più da vicino, per tenerne viva la memoria ed 
evidenziare i valori di cui egli si fece portatore perchè 
possano essere condivisi e fatti propri.
Conobbi Lillo Zarba nel 1979 o 80 quando, tornando a 
casa per le vacanze estive del Seminario, avevo tempo 
da trascorrere nelle lunghe e un po' noiose passeggiate 
lungo il viale Marconi. Il fatto di essere seminarista 
forse stimolava la sua curiosità insieme ai suoi amici di 
quel periodo: Filippo Aiesi e Franco Valverde.
Notai subito la sua intelligenza e sensibilità, ma 
soprattutto la sua voglia di fare qualcosa. Cercava 
persone esuberanti che avessero idee grandi che lo 
aiutassero ad incanalare i suoi sogni. A poco a poco mi 
introdusse nel suo mondo: qualche disegno, la voglia 
di divertirsi, la sua interiorità travagliata. Erano note 
n o r m a l i  i n  u n  
adolescente.
Otto anni di differenza 
tra me e lui non erano 
poi tanti, e non fu 
d i f f i c i l e  t r o v a r e  
interessi comuni: le 
c o n v e r s a z i o n i  
improntate alla satira, 
la fede, la scuola d'arte, 
i l  d e s i d e r i o  d i  
progettare un futuro 
da protagonisti. E poi 
qualche gita, un giorno 
al mare, un viaggio con 
gli amici inseparabili, 
la comune passione per 
la musica. Insomma 
una vita normale.
Con Enzo Pisano, oggi 
m i s s i o n a r i o  i n  
Madagascar, ma allora 
studente  presso  i  

salesiani, si preparavano animazioni satiriche e giochi 
per far trascorrere del tempo agli anziani e nello stesso 
tempo per divertirsi trovando gusto nel fare le cose.

Fui ordinato diacono nella Chiesa Madre il 19 aprile 
1986. Poichè ero molto impegnato allora come 
segretario del compianto Mons. Cirrincione, non 
avevo molto tempo per condurre i preparativi. Lillo fu 
un motore instancabile di entusiasmo che trascinò 
tutti. La Matrice allora era in uno stato molto 
precario. Ma gli sforzi di tanti contribuirono a dare 

Aveva tanta fantasia ed era capace di sviluppare le 
idee che spesso ci venivano. Non aveva paura delle 
difficoltà. Era animato sempre da entusiasmo e da 
una rara tenacia nel vincere le difficoltà. L'ambiente 
pietrino non era certo il luogo ideale per sviluppare le 
sue capacità. Spesso era incompreso e a volte deriso 
per le sue scelte e questo lo faceva star male. 
Detestava la malizia e il tornaconto e stava lontano 
dagli ipocriti e dagli opportunisti che volevano usarlo. 
Era un ragazzo vero! Nel suo modo di relazionarsi era 
spontaneo ed affettuoso con espressioni che potevano 
arrivare anche al contatto fisico. Ma senza varcare 
mai la misura. La sua sensibilità lo faceva fermare nei 
limiti del dovuto.
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  MEMORIAL LILLO ZARBA

(Estratto dalla " Rivista della Chiesa Piazzese" per la Documentazione e la Promozione della vita Diocesana, Diocesi di Piazza 
Armerina, Anno IV (nuova serie)  nn. 1/2  Gennaio  Giugno 2005, pagg. 186-189)

- Don Giuseppe Rabita -

 
V.le dei pini  - Campo di calcio a cinque dedicato a Lillo Zarba



Il 1991 segnò una tappa importante nel cammino 
ecclesiale di Lillo: il raduno festa dei giovani (della 
diocesi di Piazza Armerina) si svolse a Pietraperzia. 
Per l'occasione tutto il paese fu coinvolto nella 
p r e p a r a z i o n e  e  n e l l o  s vo l g i m e n t o  d e l l a  
manifestazione. Molto di questo lavoro fu coordinato 
da Lillo che in queste cose dava sempre il meglio di sè. 
L'incontro rappresentò una pietra miliare nella serie di 
queste manifestazioni al punto che Mons. Cirrincione, 
veramente colpito dalle sue capacità, da fine 
conoscitore dell'animo umano, volle chiamare Lillo a 
dirigere la pastorale giovanile diocesana. Alle sue 
spalle un gruppo di giovani: quelli che oggi sono gli 
amici in Cristo, che lo seguivano rispondendo alle sue 
sollecitazioni.

Nonostante i miei impegni a Piazza Armerina, non 
tralasciavamo di incontrarci e di scambiarci le nostre 
confidenze. Io lo seguivo a distanza mentre lui 
realizzava cose belle come tomboloni di beneficenza, 
sfilate di moda, addobbi ecc. Nel frattempo era 
arrivata Franca (Sardegna), la sua ragazza. Ma lei era 
abbastanza aperta da non incatenarlo a sè anzi 
condividendo con lui amicizie e progetti.

Lillo amava la bellezza. L'esperienza estetica era quella 
che lo avvicinava a Dio e alle persone. Bisogna riscoprire 
il bello che ci sta intorno e fare dell'armonia il nostro 
stile di vita.
Questo memorial sarà riuscito se tutti i partecipanti 
sapranno viverlo non solo all'insegna del divertimento, 
ma soprattutto come un'occasione per dire a se stessi e 
agli altri la propria disponibilità a vivere e a costruire 
una soceità di valori in cui primeggi il desiderio di avere 
successo nella vita lavorando su se stessi per renderla 
migliore anche agli altri.

La cosa si ripetè nel dicembre successivo, quando la 
domenica 21 celebrai per la prima volta la Santa Messa 
a Pietraperzia, sempre nella Chiesa Madre. Per 
l'occasione Lillo dipinse un Cristo Risorto che mi portò 
all'offertorio e che custodisco gelosamente: in 
quell'occasione egli cercò di tradurre su tela una lunga 
discussione che avevamo fatto insieme sulla  
risurrezione.

alla cerimonia la giusta solennità.

Dopo i miei studi romani, nel 1994 il vescovo volle 
inviarmi a Pietraperzia come cappellano della Chiesa 
Madre. Ricordo la gioia di Lillo che mi disse 
testualmente: "Ora che sei qui faremo cose grandi!". 
Così ci si incontrava ogni sera insieme col piacere di 
chiacchierare e progettare. C'erano campanilismi da 
superare e luoghi comuni da sfatare. Ma non ci si tirava 
indietro. Nell'ottobre 1995 un altro evento ci 
elettrizzava: Enzo Pisano veniva ordinato sacerdote 
nella nostra Chiesa Madre. Fu un momento di vera 
comunione. Perchè la comunione non si costruisce con i 
proclami o le belle parole ma lavorando insieme gomito 
a gomito e facendo esperienza della ricchezza dell'altro. 
Anche in questo caso Lillo fu una delle anime 
dell'incontro.

La sera prima di morire venne a prendermi e mi portò a 
casa sua. Parlammo di futuro e di progetti. Ma questi 
sogni si trasformarono in realtà per lui, perchè quel 
giorno ebbero corpo nel Regno di Dio.

Nel febbraio 1996, dopo la morte del compianto P. Viola, 
il vescovo volle nominarmi parroco della Chiesa Madre. 
Ricordo la mia paura di fronte ad una responsabilità 
così grande. Ne parlai con Lillo dicendogli: "Io non l'ho 
mai fatto e non so come si fa il parroco" e lui mi rispose 
candidamente: "Devi essere sempre te stesso. La vita ti 

insegnerà a diventarlo." Mi sentii confortato e nello 
stesso tempo sostenuto dalla sua presenza.

Lillo amava la Chiesa e amava la verità. Per essa non si 
tirava indietro quando bisognava sbatterla in faccia al 
prepotente di turno. Per la Chiesa pativa e per la sua 
edificazione era disposto a rinunciare a volte ai suoi 
punti di vista. In un mondo di ipocriti e di opportunisti 
la sua freschezza e sincerità sono un valore da rinverdire.

Ho detto solo alcune cose che mi sono venute in mente 
delle migliaia che potrei dire. Le ho dette solo per 
tratteggiare il suo animo.
Ora vorrei sottolineare qualche elemento per noi.
Lillo era un ragazzo positivo. La positività la leggo nel 
suo desiderio di fare cose grandi, ma non a scapito degli 
altri, come ci dice lo stile di vita che si va affermando 
sempre più, ma lavorando su se stessi e vivendo nella 
prospettiva dell'impegno, senza scorciatoie. Non è (il 
ciclista) Pantani l'eroe positivo che vuole diventare 
grande con le droghe o le sostanze dopanti, anche se 
questa società ipocrita mira a minimizzarne la 
responsabilità. Non lo sono neppure quelli che cercano 
solo di arricchirsi in maniera smodata correndo grossi 
rischi e che una certa politica vuole presentarci come 
eroi. Sono i valori positivi come l'autodominio e il 
vincere se stessi che qualificano il nostro impegno. Lo 
sport vissuto con lealtà e nel rispetto dell'avversario è un 
esempio che meglio possiamo comprendere.

Il nuovo incarico mi tolse molto del tempo libero che 
trascorrevamo insieme. La parrocchia reclamava il mio 
impegno e mi dispiacque di allentare i nostri rapporti. 
Allora lui veniva a cercarmi. Nel frattempo avevamo 
celebrato le sue nozze con Franca.

Lillo era un ragazzo generoso con gli altri, specialmente 
con quelli che avevano bisogno di lui. Anche se a volte gli 
pesava, non si tirava indietro quando c'era da dare una 
mano. In una società dove l'individualismo e la 
competizione vengono esaltati la solidarietà ha un 
valore di contestazione di un modo di fare sbagliato.
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Dopo aver conseguito presso l'Istituto di Scienze 
Religiose di Piazza Armerina, nell'anno accademico 
1994-1995, la facoltà dell'insegnamento della religione 
cattolica con la tesi "Temi Teologici e Spirituali nelle 

opere pittoriche del fiorentino Filippo Paladini (1544-
1614), conservate nell'ambito della diocesi di Piazza 
Armerina" (una copia della tesi si trova nella Biblioteca 
Comunale di Pietraperzia) Lillo profuse le sue qualità di 
educatore e di artista del disegno nella vita scolastica 
con ottimi risultati.Presentando in quel libro la biografia di Filippo 

Panvini (1) "Un maestro dell'arte del legno" accennai 
che, proprio nel giorno in cui andai a trovare l'anziano 
artista (13 Agosto 1983), "in via Stefano Di Blasi 
s'inaugurava una mostra pittorica (la prima 
personale) del giovane ventenne Lillo Zarba (2) una 
sicura promessa, forse l'unica, nel campo della pittura e 
della scultura pietrina."

Due associazioni di volontariato si sono ispirate alla sua 
azione formativa giiovanile. In particolare la Comunità 
Frontiera "Lillo Zarba" che ha sede nel piano rialzato 
della Scuola Media locale. Essa è un centro di 
prevenzione al disagio e alle devianze giovanili. Dalla 
sua fondazione (Febbraio 2004) ne è presidente la 
moglie di Lillo, Franca Sardegna. L'inaugurazione della 
sede è avvenuta il 22 Dicembre 2004.

Questi miei ricordi di "Lillo" - così era comunemente 
chiamato il pittore Calogero Zarba dalle persone che lo 
conoscevano - sono già stati parzialmente pubblicati 
nel primo volume di "Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia" alla nota 2 delle pagine 242-243.

Resosi disponibile per impegni diocesani, Lillo fu 
chiamato prima ad assumere la responsablità diocesana 
per i giovani e successivamente a ricevere l'incarico di 
organizzare il 2° Convegno delle Chiese di Sicilia e il 
Convegno regionale dei giovani; collaborò anche alla 
realizzazione del Convegno delle Chiese d'Italia, che si 
ebbe a Palermo nel Novembre del 1995 (cfr. PINO 
RABITA, Lillo Zarba, in <<Rivista della Chiesa 
Piazzese>>, Gennaio-Giugno 1998, anno XLVIII n. 1, 
tipolitografia Di Prima, Pietraperzia pagg. 100-102). 
Dalla metà degli anni '80 diversi manifesti di raduni 
giovanili a carattere diocesano portano la firma di Lillo 
Zarba. Inoltre nella cappella del Seminario estivo di 
Montagna Gebbia si trova un espressivo medaglione 
scultoreo, segno dell'arte dello Zarba.Nell'Ottobre 1981, conoscendo le capacità pittoriche di 

Lillo Zarba, lo chiamai a collaborare come grafico del 
periodico locale "La Voce del Prossimo". A lui si devono i 
grafici delle copertine delle quattro annate di 
pubblicazioni del periodico. Successivamente, dal 18 al 
20 Dicembre, assieme al Gruppo Cattolico 
Interparrocchiale giovanile, fui da lui aiutato ad 
organizzare presso la Società Margherita una mostra 
pittorica delle opere di alcuni studenti della Scuola 
d'Arte di Enna, dalla quale Lillo proveniva. Il ricavato, 
ottenuto dalla vendita di tali pitture, venne devoluto 
per attività a favore degli handicappati. Erano gli anni 
dell'entusiasmo creativo di tanti giovani. Nel periodico 
mensile "La Voce del Prossimo" vennero riportati i loro 
interessi culturali, sociali e religiosi.
Su mia richiesta fece dei disegni per il libro, da me 
pubblicato nel Maggio 1987: "Proverbi e modi dire in uso 
nella parlata di Pietraperzia".

Lillo nacque a Pietraperzia il 9 Giugno 1963 da 
Giuseppe Zarba e da Filippa Messina.   Era il 
secondogenito di quattro fratelli: Vincenzo (1960), che 
oggi vive a Gàmbara (Brescia) ed è maresciallo dei 
Carabinieri, Lillo (1963), Franca (1969) e Giovanni 
Carmelo (1971). Franca e Giovanni lavorano presso il 
Comune di Pietraperzia.

Lillo aveva la capacità di far diventare arte tutto ciò 
che faceva. La frequenza della Scuola d'Arte di Enna lo 
portò ad affinare le sue innate capacità. Di profondo 
senso religioso mise al servizio di Cristo e della chiesa le 
sue doti naturali.  Il 10 Aprile 1996 contrasse 
matrimonio con Francesca Sardegna nella chiesa di S. 
Maria di Gesù. Ad un anno di distanza, il 9 Aprile 1997, 
nasceva Elena. Da otto anni si organizza il "Memorial Lillo Zarba", un 

torneo di calcetto per ragazzi e giovani nel periodo 
Giugno-Luglio.

Il 7 Aprile 1998, improvvisamente, causa un arresto 
cardiaco, si spegneva, all'età di 34 anni, la vita di Lillo, 
lasciando un vuoto nella vita familare, sociale ed 
ecclesiale di Pietraperzia, nonchè della diocesi di Piazza 
Armerina, dove era diventato un punto di riferimento 
per tutte le manifestazioni a carattere giovanile, per le 
quali il vescovo, mons. Vincenzo Cirrincione, gli aveva 
affidato la responsabilità della pastorale diocesana.
Le molteplici qualità umane e cristiane del nostro 
concittadino (pittore, scultore, stilista, scenografo, 
educatore di ragazzi e giovani a livello scolastico ed 
ecclesiale) sono state riconosciute da enti privati e 
pubblici della società pietrina. Il Comune di 
Pietraperzia gli ha dedicato una via dietro la Villa 
Comunale e il campetto di calcio a cinque nel Viale dei 
Pini.
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  RICORDO DI LILLO ZARBA

- Sac Filippo Marotta -



(1) Sac. FILIPPO MAROTTA, Un maestro dell'arte del legno: 

Filippo Panvini, in <<LA VOCE DEL PROSSIMO>>, 
anno III, n. 2, Novembre 1983, pagg. 7-9. L'articolo fu 
riproposto con l'aggiunta delle note in <<Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume I, pagg. 239-

243 Tipolitografia Gutenberg, Enna Marzo 1999.
Nell'articolo citato sulla vita e le opere di Filippo Panvini, 
occasionato

 

dai festeggiamenti del suono vantesimo

     

compleanno  (13 Agosto  1983) a cui fui invitato, scrissi  che 
egli  nacque  a Pietraperzia  il 13 Agosto  1893. Tale  data  di 
nascita la desunsi conseguenzialmente  del giorno in cui 
veniva festeggiato  il novantesimo  compleanno  dell'artista. 
In verità  tale  data  era  quella  del  registro  anagrafico  del  
Comune , mentre  la data  reale, come  successivamente  
appurai leggendo l'epigrafe della lastra funeraria cimiteriale

, era  il 9 Agosto  1893. Filippo  Panvini  morì  il 9 Gennaio  
1990.
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 ELENCO DI ALCUNE INIZIATIVE ED OPERE ARTISTICHE 
DI LILLO ZARBA

- a cura del Sac Filippo Marotta -

- Quattro disegni per il libro "Proverbi e modi dire in uso 
nella parlata di Pietraperzia" del sac. Filippo Marotta 
(Maggio 1987): 1 di copertina e 3 nel corpo del testo. 

Pitture

Inaugurazione della PRIMA MOSTRA PITTORICA 
PERSONALE: Pietraperzia 13 Agosto 1983

Grafica
- Quattro disegni su Copertine (uno per ogni anno) 
della raccolta della rivista locale "LA VOCE DEL 
PROSSIMO" (anni 1981-1982; 1982-1983; 1983-1984; 
1984-1985)

- Chiesa parrocchiale San Rocco di Gela: Sul frontale 
dell'altare centrale: paliotto dipinto su tavola e 
raffigurante l'agnello in piedi dal cui costato scorre 
sangue e acqua su un calice sottostante. Simboleggia il 
Cristo immolato e risorto - 1994

- Maria la nuova Eva (dipinto su tela,1986) collezione 
privata

- Chiesa parrocchiale San Rocco di Gela: pannello sul 
frontale dell'ambone raffigurante il roveto ardente -
1994

- Il Risorto (dipinto su tela,1986)  collezione privata 

- Trittico pittorico nell'abside dell'attuale chiesa 
parrocchiale San Rocco di Gela (parroco: sac. 
Vincenzo Romano di Pietraperzia): affresco del Cristo 
Pantocrator (parte centrale) - Icona della vergine 
Maria orante, su tavola (a destra guardando) - Icona di 
San Rocco pellegrino, su tavola (a sinistra guardando) 
- 1994

1994 - Resurrezione



Scenografie per l'annuale 
f e s t a  d i  C a r n eva l e  a  
Pietraperzia; scenografie per 
varie  rappresentazioni  
teatrali della compagnia 

S.A.C. di Pietraperzia, diretta da Pino Toscano.

Logo per diversi raduni ecclesiali 
diocesani e regionali. Nei primi 
anni '90 predispose il fontale 
scenografico di circa 7 metri per il 
Convegno delle Chiese di Sicilia, 

che si svolse ad Acireale nel 
complesso della Perla Ionica. 
Al centro di quel fontale 
inserì il logo in legno scolpito 
e dipinto di circa due metri. 
Esso è custodito a Palermo 
p r e s s o  l a  s e d e  d e l l a  
c o n f e r e n z a  e p i s c o p a l e  
siciliana in Corso Calatafimi 
n. 1043.

- Maria (bassorilievo - Ingresso del 
Seminario estivo di Montagna 
Gebbia - Piazza Armerina)

- Disegno dell'abito della 
statua de l la  Madonna 
del l 'Incontro (festa di  
Pasqua)

- Maria, Madre dei Sacerdoti (bassorilievo - Cappella del 
Seminario estivo di Montagna Gebbia - Piazza 
Armerina)

- Il nuovo Adamo 1994

Puzzle in polistirolo raffigurante il volto del Cristo e 
preparato per la giornata diocesana dei giovani, 
tenutasi a Mazzarino nel 1997. Il puzzle si trova nella 
sede pietrina della Comunità Frontiera.

- Madonna della Cava (edicola votiva nel viale dei Pini).

Disegni e allestimenti di abiti 
di alta moda.

- Pittura della Madonna della Cava (collezione privata)

Sculture

- Il Mistero (bassorilievo - 
collezione privata)

-  M o n u m e n t o  f u n e b r e  a l  
seminarista Nuccio Malaponti 
(Cimitero di Aidone)

- La Resurrezione (bassorilievo - 
Cimitero di Pietraperzia) - "Per 
mezzo della resurrezione di Gesù 
Cristo l'umanità viene inserita 
nell'eternità. Il quadro richiama 
l'antica concezione biblica della 
terra con i 4 tempi o direzioni. Il 
cerchio ,  invece ,  o  la  s fera  
simboleggia il concetto di mistero e 
completezza dell'eternità."
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- Chiesa parrocchiale San Rocco di Gela - 
Icona della vergine Maria orante, icona di San Rocco pellegrino.

Trittico pittorico nell'abside dell'attuale chiesa parrocchiale San Rocco di Gela



(PREMESSA del sac. Filippo Marotta:

L'autore Lillo Zarba, nel donare il 10 Luglio del 1995 una 
copia della propria tesi di diploma alla Biblioteca Comunale 
di Pietraperzia, appose la seguente dedica: "Il passato è 
spiegazione del presente e punto di partenza per il futuro. 
Questa la linfa che ha generato la presente mia ricerca. Questo 
l'augurio che pongo a chi si accosta alla scoperta della nostra 
storia culturale." E come "Post Scriptum" (P. S.): "Per 
Servizio alla Collettività e per dono alla Coscienza Critica di 
ognuno.")

Tramite codesto elaborato si vuole favorire una 
riappropriazione significativa del nostro passato 
ecclesiale; così da rintracciarvi i segni devozionali e 
pietistici del comportamento religioso del nostro 
popolo, che di sicuro ha trovato degli stimoli anche 
nell'azione didattica dell'arte. In questo modo si avrà 
un ritorno del messaggio contenuto nelle opere che 
potrebbero ancora oggi  r isultare  eff icaci  
pastoralmente. Dalla ricerca, in modo seppur 
indiretto, si coglierà pure la valenza artistica del 
Paladini, che risulta collocabile con pieno rispetto 
nella generale rivalutazione del manierismo toscano.

L'articolazione del lavoro da un quadro generale di 
riferimento sul periodo storico-culturale e teologico-
artistico sul quale incastonare attraverso un itinerario 
biografico- artistico la figura del Paladini. Dopo aver 
fissato tali ambiti di ricerca, si farà emergere l'operato 
custodito nella Diocesi di Piazza Armerina, per 
avviare la lettura di esso dal punto di vista teologico, 
secondo le modalità iconografiche risultanti dall'epoca 
post-tridentina.

******

Queste considerazioni hanno indotto a prendere in 
analisi, non tanto artistica quanto teologica, l'opera 
pittorica del fiorentino Filippo Paladini (1544 - 1614) 
che nei primi anni del XVII sec. operò in Sicilia e 
particolarmente nel territorio dell'attuale Diocesi di 

Piazza Armerina, lasciandovi dei segni del suo fare 
artistico e della dimensione religiosa della propria 
epoca; segni che continuano a nutrire e ad affascinare 
chi ad essi si accosta.

II  20 Giugno 1995 il pietrino Lillo Zarba acquisì il diploma 
di magistero in scienze religiose dopo aver frequentato 
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mario Sturzo" di 
Piazza Armerina, centro periferico della Pontificia Facoltà 
Teologica della Santa Croce in Roma. La tesi magisteriale 
presentata ebbe come titolo: "Temi Teologici e Spirituali 
nelle opere pittoriche del Fiorentino Filippo Paladini (1544-
1614) conservate nell'ambito della diocesi di Piazza 
Armerina" (Cfr. Annuario 2001 della Diocesi di Piazza 
Armerina, pag. 62). Relatore della tesi fu il Sacerdote 
Giuseppe Rabita, professore di comunicazioni sociali e 
attuale parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia.

Il testo integrale dell'opera letteraria di Lillo Zarba viene 
qui integralmente riportato.

INTRODUZIONE GENERALE
Le arti figurative hanno sempre avuto l'intrinseco 
o b b i e t t i v o  d i  m e d i a r e  u n  m e s s a g g i o ,  
un'intuizione,un'idea secondo le referenze socio - 
culturali dell'epoca in cui trovano origine. A questo 
principio non sfugge l'arte e l'immagine sacra, la quale 
consapevolmente dalla chiesa è stata sempre vissuta 
come mezzo didattico per la trasmissione di concetti 
religiosi e per rendere visibile in certo qual modo 
l'invisibile mistero o il suo sviluppo teologico.

L'indagine vuole tentare una lettura delle opere che si 
trovano custodite presso alcune chiese della nostra 
Diocesi, per coglierne con specificità gli elementi 
descrittivi dell'ambito teologico e spirituale che sono 
espressi dalle forme nello spazio pittorico.

La metodologia del presente lavoro si  sostanzia di 
quelle parti scientificamente necessarie, che partono 
da un'attenta e quanto più approfondita ricerca di un 
vasto apparato bibliografico sul personaggio e tutto il 
panorama storico religioso nonché artistico, in cui lo 
stesso ha vissuto. L'itinerario interpretativo verrà 
realizzato applicando alle opere pittoriche i principi 
iconografici della controriforma e tutto quel registro 
teologico che ne consegue, nonché un'attenta 
comparazione con l'ambiente culturale religioso del 
territorio dove operò.

TEMI TEOLOGICI E SPIRITUALI NELLE OPERE PITTORICHE 
DEL FIORENTINO FILIPPO PALADINI (1544-1614) 

conservate nell'ambito della diocesi di Piazza Armerina

- Zarba Calogero -
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PARTE  PRIMA

Il lavoro sarà corredato da dieci tavole in bianco e nero 
(tante quante sono le opere analizzate) che renderà 
visualmente intelligibile quanto viene sostenuto ed 
esposto nell'elaborato. A tal proposito si fa notare che 
non è stato possibile potere effettuare delle 
soddisfacenti riproduzioni fotografiche a colori, a causa 
della difficile collocazione (troppo alte) delle stesse 
opere. E comunque la cromia paladiniana non ci è utile 
per l'indagine qui aperta, proprio perché nelle forme 
cioè linee, posizioni, atteggiamenti, contesto 
ambientale, è racchiusa tutta la combinazione fra arte 
e fede. E queste si riescono a cogliere con più 
immediatezza in una riproduzione in bianco e nero 
anziché a colori.

Quadro storico-religioso degli anni a cavallo tra
 il XVI e il XVII secolo

PREMESSA

La storia della vita cristiana, delle forme particolari 
nelle quali si incarna in una data epoca, dipende dalla 
storia esterna e ufficiale delle istituzioni ecclesiastiche e 
non, in quanto in esse si addensano, e da esse 
promanano tutte le condizioni generali che creano 
un'epoca.
Ma la storia non è soltanto il risultato di condizioni 
economico-sociali o situazioni religioso-culturali. Non 
si può trascurare il potere delle idee e prima di tutto la 
libertà di decisione dell'uomo; anche se queste sono 
condizionabili dai dati esterni e dal contesto 
ambientale, che premono in un senso o nell'altro.
Tuttavia, oltre a queste considerazioni, dobbiamo 
tener presente il lavoro della Grazia, le motivazioni 
note o sconosciute, confessate o meno, sulle quali lo 
storico non può avere presa immediata, se non per 
complementarietà. E in tal caso la ricerca è possibile 
perché attraverso le tracce lasciate dall'uomo nel suo 
“passaggio” su questa terra, si può risalire alle idee e 
allo spirito che lo ha animato.
Così noi vogliamo tentare una lettura di oggetti 
complementari ”documenti indiretti” quali le opere 
pittoriche di Filippo Paladini, per cogliere, attraverso il 
messaggio da esse manifestate, la sensibilità teologica-
culturale dell'ambiente e del periodo in cui esse sono 
state prodotte. Ciò è possibile perché nel grande 
“mosaico” della storia, ogni tassello ha la sua relativa 
importanza, cioè ogni personaggio svolge un ruolo 
all'interno del periodo in cui vive. E ogni artista 
attraverso le sue opere interpreta il tono della propria 
epoca, dando una forma ai contenuti della pietà e alla 
psicologia degli uomini del suo tempo.

In questa prima parte prenderemo visione, seppur per 
sintesi panoramica, del periodo storico inerente la vita 
dell'artista. La storia del XVI e XVII sec. è stata mossa 
da quella tensione esplosiva che avvolse, prima e dopo 
in direzioni diverse, quel fenomeno, tutto occidentale 
che portò alla spaccatura religiosa e politica della 
cristianità, a causa della riforma protestante a cui si 
oppose prontamente, nel Concilio di Trento (1543-
1563) la riforma cattolica. E' il Concilio di Trento, con 
tutte le sue accelerazioni e limitazioni, il “motore” del 
periodo oggetto del nostro studio.
Di conseguenza indagheremo sullo scorcio storico della 
Sicilia di quel tempo, quindi la Sicilia sotto il governo 
spagnolo nel periodo a cavallo fra XVI e XVII sec., 
quando dal 1598 sul trono di Spagna sedeva Filippo 
III, succeduto al lungo governo del padre (Filippo II), e 
in Sicilia si alternavano i viceré spagnoli, fra i quali 
ricordiamo: Don Pedro Giron duca d'Osura, che nel 
1611 successe al marchese di Vigliena. E in esso 
coglieremo alcuni aspetti del rapporto Stato-Chiesa. 
Dopo di ché sposteremo la nostra attenzione sui canoni 
artistici dell'epoca post-tridentina.

Capitolo  I

PANORAMA STORICO DELLA SICILIA 
DEL XVI E DEL XVII SECOLO

Nella storia della Sicilia si trovano pagine di carattere 
molto diverse tra loro. I popoli e le culture, 
mediterranei e non, che in essa si sono avvicendati, 
come in un teatro, hanno lasciato delle tracce più o 
meno profonde, che si sono sinergicamente congiunte 
alle tipiche caratteristiche dell'antica cultura isolana, 
dando vita a quell'eclettico volto con la quale è 
conosciuta.

Il fascino delle imprese militari, combattute a fianco e 
al servizio degli spagnoli contro l'impero turco 
( conc luse  f r equentemente  con  v i t to r i e  -  
definitivamente a Lepanto 1571) formò un nuovo 
sentimento nella coscienza del popolo siciliano. Si 
accese un nuovo spirito, non solo militare e sociale ma 

Nel XVI sec. il suolo italiano fu conteso da tre grandi 
partiti: la Spagna, la Francia e la Turchia con il suo 
baluardo islamico. Mentre la Francia premeva dall'alto 
e la Turchia dal basso, la Spagna, forte della valorosa 
esperienza bellica contro l'islamismo e privilegiata 
dall'acquisto del territorio siciliano (1), esercitò un 
forte controllo sia a nord che a sud dell'Italia, e con 
tenacia militaresca riuscì a conquistare e dominare per 
lungo tempo il regno Meridionale e delle Due Sicilie. Da 
ciò si capisce che la naturale posizione geografica 
dell'isola assumeva funzione strategica (2) che la 
Spagna seppe ben valorizzare.



     

      

1.1 I rapporti fra stato e Chiesa nel XVI e XVII secolo

Di fatti risulta che furono per lo più gli Ordini religiosi 
che mediarono, attraverso varie forme quale l'arte, i 
principi del cattolicesimo riformato in Sicilia, anche se 
sostanzialmente l'attuazione di essi si avviò lentamente 
e solamente per alcuni aspetti (10).

La soddisfazione data alla monarchia spagnola da 
parte dei siciliani (nelle battaglie), agevolò i rapporti 
giuridico-politici, fra regno spagnolo e viceregno 
siciliano e favorì il rispetto della costituzione siciliana 
(4). Anche perché la Spagna nelle sue istituzioni e nella 
sua composizione sociale, era abbastanza feudale e 
simile alla cultura sociale sicula, perché introducesse 
sistemi nuovi e diversi da quelli esistenti. Tale 
adattamento reciproco andò determinando nell'isola a 
poco a poco, una condizione tutta particolare che 
vedeva coesistere: un regime feudale, con 
l'accentramento spagnolo; fedeltà alla corona spagnola 
e orgoglio geloso della propria individualità nazionale; 
gli interessi sovrani con quelli isolani impregnati di 
particolarismo di casta baronale.
Lo sfondo era quello di una tacita intesa, dove ognuna 
delle parti tirava a godere pacificamente il proprio 
ruolo. Quasi un “compromesso”, in cui gli animi 
s'infiacchirono, le istituzioni e gli strumenti del governo 
finirono col corrompersi o col deformarsi” (5).

Tipico esempio di corruzione e deformazione fu il 
famigerato Sant'Uffizio dell'Inquisizione, che vide 
snaturare la propria funzionalità a servizio delle cause 
del baronaggio nella difesa dei privilegi e nella 
conseguente offensiva contro i viceré spagnoli (6).

In quell'era molto travagliata da vari conflitti umani e 
naturali (frequenti pestilenze e carestie) essi, nel chiuso 
dei loro conventi elaborarono e dispensavano il pane del 
sapere (9).

L'Inquisizione insieme all'Apostolica Legazia (7), che 
dal 1097 consentiva ai re siciliani la facoltà di nominare 
i vescovi del territorio, erano due aspetti ufficiali che 
legavano stato e chiesa in un insinuante rapporto, 
soprattutto fra alto clero e classe dirigente governativa, 
i quali membri spesso appartenevano a famiglie del 
medesimo rango. Tuttavia in questa situazione di 
degrado generale, la Chiesa riuscì a mantenere una 
certa stabilità, nonostante lo scisma del lontano 
epicentro luterano. Anzi questo stesso favorì una più 
robusta “centralizzazione” per cui la gerarchia si 
presentò forte e stabilmente gerarchizzata e 
burocratizzata.
L'irrigidimento anti-protestante, a difesa della verità 
di fede, generò un carattere marcatamente clericale. 
Tale compagine permise alla Chiesa di farsi promotrice 
della cultura a più livelli. L'autorità ecclesiastica 
centrale siciliana intuì l'importanza politica 
dell'istruzione, e in numerosi Sinodi dal 1553 al 1589 si 
stabilirono norme e consuetudini di illuminato 
progresso, istituendo diverse scuole in vari centri 
dell'isola (8). In tal senso, encomiabile fu l'operato 
culturale gestito dagli ordini monastici che, attraverso 

le loro case madri e gli spostamenti dei monaci, 
costituivano una vera e propria “internazionale” della 
cultura.

anche religioso (3); i siciliani spinti dall'emulazione 
difensiva della monarchia e della fede e cultura 
cattolica, sembrava volessero recuperare l'antico onore.
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La conoscenza delle istituzioni e delle azioni “ufficiali” 
della Chiesa non esauriscono la ricchezza del 
sentimento religioso. Esso non si può trovare in una 
vaga e generica definizione della storia. Si nasconde 
dietro motivazioni segrete, atti, fatiche, successi o 
negazioni di cui si devono cercare i riflessi profondi, per 
poterne penetrare i meandri.

Sulla linea di questi movimenti, che rispondevano 
anche ai principi tridentini che miravano a 
istituzionalizzare e riorganizzare la pietà e la liturgia, 
in quel periodo nell'isola, si avviò il processo  di  
trapasso  (quantitativo)  dalla devozionalità colta  a 
quella popolare (13), che in contrapposizione si 
bilanciava con la pietà pubblica e la pietà privata (14).

Nella seconda metà del '500 l'accesso alla comunione 
crebbe con ritmo frenetico, e l'introduzione 
dell'esercizio delle Quarant'ore con la solennità della 
processione del  Corpus Domini favorirono 
maggiormente il culto eucaristico (16). Ma il magismo 

del popolo con cui stemperava il culto stesso, in senso 
devozionistico come esercizio spirituale non ne intaccò 
la componente rituale e cerimoniale (17).

La Spagna infervorata e ritemprata nella fede, dopo la 
lotta per l'unità e l'indipendenza del dominio turco, 
seppe trasfondere questo spirito apologetico 
rinvigorito della religiosità nei siciliani, che ne furono 
trascinati allo stesso modo dell'azione militare.

I vescovi siciliani del tempo (i più accorti alle cose 
spirituali) esercitarono un attento controllo sugli 
statuti, consuetudini e riti delle confraternite al fine di 
sottrarli alle distorsioni dell'ortodossia e di imprimere 
loro delle caratteristiche a modello della congregazione 
del Corpus Domini (legata alla struttura gerarchica 
della Chiesa), oppure a quelle mariane che facevano 
capo agli Ordini religiosi. Tuttavia il processo di 
epurazione fu lento, e i sentimenti religiosi esplosero in 
una miriade di pratiche devozionali.

La pietà mariana fu sempre più fiorente, si allargò nei 
contenuti e si diffuse nell'area geografica siciliana. 
Spesso degenerò in note devozionistiche, in cui prevalse 
il senso di protettrice celeste e dispensatrice di grazie, 
con attributi sottratti all'azione dello Spirito Santo.

1.3  Religiosità e dominio spagnolo

1.2 La religiosità

Ciò che vive nel sentimento religioso popolare è 
testimoniato dal culto, dall'organizzazione dell'azione 
liturgica, da tutte quelle forme palesi del devozionismo 
che danno l'indirizzo della teologia “semplice” che il 
popolo viveva. In tal senso un segno eloquente è 
costituito dalla storia delle confraternite in Sicilia, che 
nell'epoca post-tridentina sbocciarono in un rifiorire 
“multicolore” (11).
Esse da una parte recuperavano, amplificando sul 
terreno della cerimonialità popolare (processioni, riti, 
statuti), la tradizione tre-quattrocentesca dei 
Disciplinanti; dall'altra offrivano modelli flessibili per 
l'organizzazione e il controllo di espressioni collettive di 
devozionalità aggregate, prevalentemente a culti neo-
mariani (12).

La prima era strettamente clericale, dove il popolo 
partecipava con “l'esclusivo” compito di vedere la 
liturgia. La seconda era intrisa di sentimentalismo e 
credenze di tipo esoterico, in cui la gente incolta e 
povera si attaccava per sfuggire alle avversità della  
vita  e alla paura della morte (15). A quest'ultima 
tipologia appartenevano quei culti devozionali che le 
confraternite gestivano ed avallavano.

Lo stesso avvenne per il culto ai Santi guaritori che 
spesso si affermò in alcuni luoghi parallelamente 
all'egemonia delle famiglie governanti i medesimi feudi 
(18). In connessione a questi sviluppi subentrò 
l'abitudine dei pellegrinaggi ai santuari mariani o 
dedicati ai Santi “miracolosi”.
Un altro aspetto dello sfaccettato sentimento religioso 
fu costituito dall'istituzione di riti processionali della 
Settimana Santa, durante i quali, in modi diversi e con 
fogge particolari, si tendeva a rappresentare la passione 
di Nostro Signore Gesù Cristo. Ma in alcuni casi si 
arrivò a concepire il tutto deducendolo da libere 
interpretazioni (pagane o apocrife) e generando perciò 
improvvisazioni di sapore teatrale.

Così come era stato per la politica, anche il contesto 
religioso subì le influenze ispaniche. Anzi si può dire che 
una delle vie preferenziali nell'osmosi fra regno e 
viceregno, era costituito proprio dalla comune identità 
del mondo religioso e morale.

Ma tutto sommato era una religiosità conservatrice che 
si rivestì “secondo la modernità del secolo” di 
operosità: c'era un ardore che derivava dall'aspirazione 
al bene e attingeva al sentimento.
Segno di ciò fu la “gara” degli ordini religiosi, delle 
corporazioni, dei privati ricchi, del popolo nell'erigere 
chiese, cappelle, conventi e monasteri, e nel dotarli con 
elargizione di beni mobili e immobili (20). Tutto ciò 
costituì quel patrimonio immenso con cui gli enti 
religiosi svolsero l'opera quotidiana di assistenza ad 
ogni livello. A queste nobili motivazioni bisogna 
aggiungere quelle meno nobili della ostentazione di 
potenza, di captatio benevolentiae nei confronti del 
popolo etc.

La matrice ispanica colorì a suo modo l'aspetto 
religioso della vita siciliana, già di per se stessa portata 
all'estrinseco e al fastoso; soprattutto nei riti della 
Settimana Santa (19).
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Comunque dobbiamo ricordare che dalle liste degli 
Autos de Fè (per processi contro gli eretici) appare 
notevole la diffusione delle idee di Lutero in Sicilia. Fra 
il 1547 e il 1556, ottantasei furono i luteranos scoperti e 
condannati, di cui quarantatre appartenenti all'alto 
clero e ai frati (22), tuttavia è lecito supporre che tale 
fenomeno fosse limitato e fiacco.

Quanto detto, in relazione alla spagnolizzazione della 
religiosità, non ci deve far pensare che si produsse un 
sostanziale mutamento della tipicità sicula. La radice 
di fede era assai forte nella coscienza del popolo come la 
stessa cultura e mai a nessuna civiltà estranea fu 
possibile modificarne la generalità, tantomeno a quella 
spagnola che si collocava sulla stessa “lunghezza 
d'onda”. Per cui possiamo dire che questo contatto 
stimolò l'esistente peculiarità spirituale che il popolo 
siculo aveva elaborato nel corso della cristianizzazione, 
attingendo nuova linfa vitale dall'affluente corrente 
tardo rinascimentale che la legava al sentimento 
umanistico italiano (23).

Questo stesso sentimento portava in sè un senso 
apologetico che non tardò a manifestarsi nella difesa 
dal protestantesimo.
Ora mentre gli spagnoli assunsero un atteggiamento 
intransigente, per i siciliani ciò non fu necessario. Il 
popolo siciliano come mezzi preventivi, a difesa 
dell'ortodossia, aveva una pratica religiosa quotidiana 
e il senso profondo della rilevanza antropologica-
sociale della fede, che era considerata da molti come la 
sola forma di appartenenza sociale in cui trovare il 
senso dell'unità (21).

Alla luce di ciò, si deve pure considerare che bastava 
poco per essere accusati di eresia, perché spesso questa 
si usò in senso strumentale per comodo dei famigliari 
nobili del Foro dell'Inquisizione, che, per la confisca dei 
beni degli eretici, sfoderarono un acuto zelo 
persecutorio.

Si deve concludere che la Sicilia nelle sue complesse 
contraddizioni (dove il vecchio si opponeva al nuovo e 
viceversa) restò fedele a se stessa e al suo spirito 
tradizionale, e la storia della cultura siciliana continuò 
ad essere una pagina di quella italiana.

Capitolo  II

L'ARTE SACRA DOPO 
IL CONCILIO DI TRENTO

La Chiesa subito dopo la “riforma cattolica” 
tridentina, avviò un processo di chiarificazione 
dottrinale e restaurazione disciplinare, con cui si 
preoccupò di stabilire normative che regolassero la 
manifestazione esterna dei propri sviluppi teologici.

E' bene chiarire, a tale proposito, che il Concilio non 
intervenne con precise disposizioni sullo stile 
iconografico, né diede norme rigide o schemi fissi a cui 
attenersi. Introdusse però, attraverso il decreto 
emanato il 3 dicembre 1563, sessione XXV, il principio 
sostanzialmente nuovo, del controllo da parte 
dell'autorità ecclesiastica sulla rispondenza delle 
immagini all'ortodossia, stabilendo che “…in niuna 
Chiesa […] sia lecito porre veruna immagine se non 
approvata dal vescovo” (28).

Il Concilio, opponendosi all'iconoclastia protestante, 
riprende questa teoria, ribadendo il valore delle 
immagini e la validità del loro culto che erano stati 
assodati nel 787 nel Concilio di Nicea (25).
Non si può comunque parlare di una semplice 
riproduzione della decisione nicena, perché questa 
nuova tesi si formulò con nuovi contenuti: nulla che 
risenta di eresia, nulla che sia indecente (26); al 
contrario un'arte chiara, leggibile a temi, che esprima 
la solidità teologica dell'insegnamento della Chiesa, che 
incoraggi la devozione al culto mariano e dei Santi e si 
faccia baluardo della mediazione gerarchica della 
Chiesa, Corpo Mistico di Cristo e insieme organismo 
giuridico (27).

Di fatti oltre alle accademie d'arte promosse da 
Gregorio XIII, molti si dedicarono allo sviluppo 
teorico delle indicazioni conciliari Qui ci basta 
ricordare il Cardinale di Bologna G. Paleotti che nel suo 
scritto del 1582, De Imaginibus, richiede che l'opera 
d'arte sacra sia rigorosamente attenta “alla realtà 
naturale e storica”, raccomanda di evitare la 
raffigurazione cristiana frammista con aspetti 
mitologici e pagani, e di  intervenire affinché i principi 
del decreto tridentino siano sviluppati e applicati 
pedissequamente (30).

L'arte sacra, nella coscienza dottrinale della Chiesa, è 
da sempre considerata come mezzo pedagogico-
culturale oltre che di simbolico decoro. San Gregorio la 
definì, a ragione, “la Bibbia degli illetterati” poiché le 
immagini aiutano il popolo a conoscere le verità della 
fede, le storie della Bibbia (24).

Quest'ansia si manifestò particolarmente nell'apparato 

simbolico-liturgico, via preferenziale per comunicare 
alla massa di fedeli i nuovi assunti. Così l'arte religiosa, 
che è un'ancella prediletta degli strumenti pastorali, si 
rivestì di nuovi principi per meglio servire l'ortodossia 
cattolica.

Questo principio in sé portava la preoccupazione di 
dissipare gli atteggiamenti superstiziosi e le confusioni 
o gli errori a cui potevano incorrere gli animi semplici 
(29). Ma finì per prevalere l'aspetto della censura, 
invischiando l'arte sacra in una rete soffocante di 
schemi e formule convenzionali, frutto non dei 
documenti conciliari bensì della successiva trattazione 
di quelle sommesse e generiche indicazioni.
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L'insegnamento, ossia la funzione didattica, che l'arte 
doveva assolvere nei riguardi dell'ortodossia cattolica 
generò un giudizio comune (in quel periodo): la pittura 
si giudica, e vale di conseguenza, in base alla sua verità 
morale più che alla sua bellezza (36).

In Sicilia lo stile riformato nei primi tempi si introdusse 
per via di pochi lavori originali e molte stampe, che 
riproducevano i capolavori della scuola romana, e che 
gli ordini riformati fecero giungere dalle loro case madri 
(33). Successivamente, si stabilirono nel meridione 
artisti di formazione romana e centro-lombarda (come 
il Caravaggio e F. Paladini) che informati a quei principi 
divennero capiscuola ricercati da committenze diverse e 
seguiti da molti artisti locali.

(9) “I gesuiti alla metà del secolo avevano aperto i loro collegi 
sparsi in tutta l'isola. I benedettini e i carmelitani 
arricchirono il territorio con le preziose biblioteche. I 
domenicani fondarono uno studio pubblico superiore, sul tipo 
del Siculorum Gymnasium”. Cfr. Ibidem.

(4) “Che non era una legge organica, ma un complesso di 
norme legislative, elaborate in passato e tenute vive dalla 
consuetudine” F. DE STEFANO, op, cit. 90.

Le tematiche più diffuse, di questa nuova arte, sono 
stabilite dalla committenza, spesso religiosa, che 
utilizzarono le pale come manifesto programmatico e 
devozionale dell'indirizzo del proprio Ordine (34). Si 
vedano a ragion di ciò la quasi capillare diffusione delle 
ripetute raffigurazioni della Madonna del Rosario o del 
perdono di Assisi cioè l'indulgenza della Porziuncola.

Se Paleotti diede impulso all'aspetto formale dell'arte 
sacra, S. Carlo Borromeo, nelle sue Instructiones 
fabbricae et suppellectilis ecclesiae teorizzò la nuova arte 
ancorandola alle fonti liturgiche e alla funzione 
didattica fra ministero docente della Chiesa e ruolo 
discendente dei fedeli, quindi un'arte concepita per la 
preghiera collettiva, propria della comunità ecclesiale 
tutta (32).

Da allora in avanti si formò un prodotto artistico che si 
traducesse in una linea stilistica di sapore neo-primitivo 
goticheggiante (35). Frutto dei caratteri autoctoni della 
religiosità (visibile nel permanere di tipi diversi di 
modelli iconografici dei precedenti decenni) e delle 
istanze tridentine (che si assimilarono trasformandone 
autonomamente i contenuti e i modelli figurativi).

La matrice artistica fin qui analizzata, ben presto (1630 

circa) dovette cedere il posto ad una nuova formula 
figurativa, quella naturalistica di Pietro Novelli (1603  
1647) e della sua scuola (37).  

NOTE ai Capitoli I e II della PARTE PRIMA

(5) Cfr. Ibidem, 102.

(2) “Di fatti il corsaro Uluccialli assicurava al sultano Selim 
che l'acquisto della Sicilia avrebbe procurato un “Ponte” per 
"occupar l'Italia”. R. GREGORIO, Considerazioni sopra la 
storia di Sicilia dai tempi normanni sino al presente, Palermo 
1807, 1. IV, 419. 

(6) Cfr. Ibidem, 105.

(10) Cfr. Ibidem, 55.

(12) “La devozione mariana e rosariana esplose, sulla scia 
delle disposizioni di Pio V e di Gregorio VIII” dando vita ad 
un rinnovato sentimento religioso verso la Beata Vergine, che 
si tradusse spesso in forme troppo accentuate negli attributi. 
Cfr. G. GIARRIZZO, La Sicilia dal Viceregno al Regno, in 
AA.VV. Storia della Sicilia, VI, 66, A. SFERRAZZA, op. cit., 
70-74.
(13) Cfr. G. GIARRIZZO op. cit., 66. 

(1) “Dal 1460, per passaggi ereditari, la Sicilia, formalmente, 
era entrata a far parte della monarchia spagnola. Vi entrò forte 
della sua coscienza autonomista, con un'anima salda nelle sue 
istituzioni particolari e legata socialmente con la grande 
nazione italiana”. F.DE STEFANO, Storia della Sicilia dall'XI 
al XIX secolo, ed. Universale Laterza, Bari 1977, 83.

Questo generò un'acuta visione realistica; la visione 
immaginaria del mistero si modulò attraverso una forte 
intonazione estatica e visionaria.

In ogni caso quest'arte religiosa finì anche per incarnare 
e riflettere lo spirito di coloro che la gestivano: i generosi 
donatori, i fabbricieri borghesi il cui attaccamento alle 
chiese, dove vollero essere seppelliti, generò una 
profusione di opere, che divennero segno della loro 
religiosità, ma prima ancora del loro potere sociale, e 
nutrimento per la pietà popolare, nonché patrimonio 
artistico-culturale della collettività. (7) Alcune famiglie nobiliari nel tardo '500 entrarono a far 

parte del foro ecclesiastico (tramite i familiari ecclesiastici), 
godendone tutti i privilegi, e in special modo influendo sulle 
decisioni del tribunale dell'Inquisizione . Cfr. Ibidem, 105. Lo 
stesso concetto lo troviamo anche in S. CORRENTI, La 
Sicilia del seicento, società e cultura, Milano 1976, 19. 
(8) Cfr. A. BARRICELLI, La pittura in Sicilia dalla fine del 
Quattrocento alla Controriforma, in AA.VV.,  Storia della 
Sicilia, X, Napoli 1981, 5.

(14) Cfr. J. LE BRUN, Il cristianesimo e gli uomini alla fine del 
XVI secolo, In H. TÜCHLE - C.A. BOUMAN - J. LE BRUN, 
Nuova storia della chiesa, 3, La Riforma e la Controriforma, 245.

(3) In quanto si sviluppo un più profondo senso del pericolo 
islamico e del diverso in senso lato (ebrei e luterani in special 
modo), che di conseguenza generò un fervido attaccamento 
alla propria fede cattolica.

Soggetto privilegiato è, infatti, il Santo inginocchiato, 
in atteggiamento assorto davanti a Dio, o alla Vergine 
(quasi a sottolineare la necessità dell'intercessione dei 
Santi) (31), oppure le raffigurazioni di estasi o di 
martirio: il primo tipo privilegiato dalla committenza 
francescana, il secondo dai gesuiti.

(11) ”Esse si preoccupavano di aiutare i loro iscritti a 
osservare la legge di Dio, della Chiesa e dello Stato; divenendo 
una scuola pratica di religiosità, moralità e impegno 
professionale (in quanto spesso si costituivano per classe 
artigianale) e sociale”. A. SFERRAZZA, A.J., La religiosità 
del popolo Siciliano, II, in IDEM, Città e Chiesa, Lamezia 
Terme 1986, 63..
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(30) Cfr. H. JEDIN, Op. cit., 682.

(35) Cfr. D. MALIGNAGGI, La pittura in Sicilia fra maniera 
e controriforma, Palermo 1981, 59.

(37) Cfr. D. MALIGNACCI, Op. cit. 59.

(27) Cfr. G. MARTINA, Storia della Chiesa, Roma 1980, 258.

(32) Cfr. C. MARCORA, Il Concilio di Trento e l'arte sacra, in 
C. FIGINI, [ a cura di], Miscellanea, Venegono Inferiore 
1964, 258 - 267.
(33) Cfr. A. BARRICELLI, Op. cit., 55.

PARTE  SECONDA

(28) E. BAIRATI - A. FINOCCHI, Arte in Italia, lineamenti 
di storia e materiali di studio, vol. II, Torino 1984, 467.

PREMESSA

Grazie alla mostra che, nel ventennale dell'autonomia, 
la Regione Siciliana ha voluto dedicargli, F. Paladini è 
venuto fuori da quello sfondo cupo e irrilevante, che le 

non certo agevoli condizioni dello sviluppo economico e 
civile dell'isola, attraverso i secoli hanno intessuto.

La statura dell'artista in quell'occasione emerse come 
d'incanto e rimbalzò nella cronaca artistica come 
quella di un puro manierista raffinato, che, nonostante 
la sua collocazione geografico-operatica (Malta-Sicilia) 
conservò la matrice di formazione toscana, 
arricchendola con nuove esperienze e impulsi, anche se 
legato ad una committenza ormai abituata ai moduli 
dettati dalla riforma cattolica.

In questa seconda parte si prenderà in esame la figura 
di Filippo Paladini, stabilendo i riferimenti biografici e 
le caratteristiche artistiche. Dopo di ciò si coglieranno 
le necessarie implicazioni con il contesto ambientale e le 
relazioni con il nobile Fabrizio Branciforti. In ultima 
analisi si presenteranno in sommaria analisi artistica i 
dieci quadri collocati in alcune chiese della Diocesi 
Armerina.

(36) Cfr. J. LE BRUN, Op. cit., 249.

(31) Cfr. A. GENTILE - A. REGAZZONI, Op. cit., 30.

(34) Cfr. J. LE BRUN, Op. cit, 251.

Tale evento non comportò solo l'urgente restauro delle 
tele, collocate in ogni dove dell'isola, ma servì 
soprattutto al restauro della figura stessa del Paladini.

La figura e l'opera dell'artista

(29) Cfr. A. GENTILE - M. REGAZZONI, Op. cit., 27.

Gli studi antichi, a partire da F. Susinno, C. La Farina, 
G. Di Marzo e poi portati avanti da E. Mauceri (per i 
due volumi di disegno del Paladini) dalla S. 
Calascibetta (1), hanno generato uno stimolo forte per 
la riscoperta del personaggio in non pochi studiosi che 
spesso hanno manifestato più oculatezza scientifica nel 
riscoprire il tessuto biografico e artistico del pittore. 
Molti nel recente passato hanno messo mano ad un 
valido approfondimento in tal senso. Basti ricordare il 
Prof. Ragona che ha fornito un'indagine scientifica per 
la collocazione del Paladini a Mazzarino (in uno scritto 
del 1967) e del Prof. C. Brandi (1967) e V. Abbate che 
hanno curato insieme ad altri l'aspetto artistico, 
rivelandone le tangenze con le aree di formazione 
artistica, l'influsso caravaggesco, leggendo pure le 
influenze che lo stesso F. Paladini generò presso 
l'ambiente siciliano nei primi anni del XVII sec.

Capitolo  I
FILIPPO PALADINI

1.1  Riferimenti biografici e itinerario artistico

Tuttavia anche se gli studi sull'artista, sia per l'aspetto 
biografico che critico-artistico, oggi sono ad un livello 
scientificamente esauriente (vi è una ricca 
documentazione biografica e un'abbondante 
comparazione e valutazione artistica), la sua 
collocazione nella generale rivalutazione del 
manierismo nazionale stenta ad affermarsi; forse 
perché la risonanza degli studi fatti ha toccato solo 
l'interesse di studiosi siciliani che lo hanno ritenuto un 
soggetto degno di un indagine critica particolare.

(16) “Il sentimento religioso trae una parte della propria 
forza dai rapporti che stabilisce con le sue reazioni elementari 
alle paure e incertezze che la vita porta in seno. Così la paura 
della minaccia dell'eresia luterana da una parte e il bisogno di 
attaccarsi a qualcosa di certo, crearono le condizioni del 
culto verso l'Eucaristia ; segno eloquente della propria  fede 
cattolica” . Ibidem, 258.

(15) Ibidem, 262 .

(18) Ricordiamo che il culto di San Rocco, a Butera e 
Pietraperzia, pare sia stato introdotto dai principi 
Branciforti. F. PROVENZANO, San Rocco, patrono di 
Butera, cenni biografici e culto, San Cataldo 1980, 48.

A. LONGHITANO, La parrocchia nella diocesi di Catania 
prima e dopo il Concilio di Trento, II, in O Theologos, cultura 
cristiana di Sicilia, III, 9-10 (1976) Palermo, 48

(17) Cfr. G. GIARRIZZO, op, cit., 66

(19) La settimana santa e il rito del venerdì santo di Enna, ha 
chiari legami con quello che tutt'oggi si svolge in Siviglia.
(20) Le opere del Paladini sono spinte da tale fermento.
(21) Cfr. J. LE BRUN, Op.cit., 248.
(22) ”Nicolò Maria Caracciolo, vescovo di Catania, fu 
accusato di essere un lettore assiduo di Ochino”. F. DE 
STEFANO, Op. cit. 146. A. SFERRAZZA, Op. cit. 49.
(23) I rapporti allacciati dai primi umanisti, al tempo del re 
Alfonso (1442 - 1458), si moltiplicarono nel corso di tutto il 
XVI sec. per via dei poeti, dei dotti, degli artisti, (fra cui 
Paladini nella schiera dei molti manieristi) dei moralisti e 
delle accademie giuridiche e scientifiche, Cfr. F. DE 
STEFANO, Op. cit., 152.
(24) Cfr. J. LE BRUN, Op. cit., 249.
(25) Cfr. A. GENTILE - M. RAGAZZONI, La spiritualità 
della riforma cattolica, in Storia della spiritualità, V/c, 
Bologna 1993, 27. 
(26) Cfr. H. JEDIN, Il Concilio di Trento, vol. IV/2, Brescia 
1981, 261-262.
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Inoltre le committenze più frequenti venivano da una 
clientela di tipo monastico; che all'epoca vivevano un 
periodo di florida diffusione capillare, da Palermo verso 
i centri più isolati dell'entroterra madonita. Per cui la 
richiesta di dipinti religiosi di carattere riformato era 
particolarmente favorita soprattutto nelle zone 
decentrate, dove ancora operavano pittori locali, spesso 
disinformati delle ultime novità pittoriche. Qui 
l'agiografia riformata del Paladini trovò il naturale 
spazio per potersi ergere a modello di riferimento per i 
nuovi tempi e i nuovi temi (11).

I documenti degli studiosi che del Paladini si sono 
occupati, lo dicono nativo di Casi di Val di Sieve, presso 
Firenze (2). Notizia che viene avvalorata dallo stesso 
Pittore, che usava firmare i propri lavori qualificandosi 
come Florentinus. La data di nascita non è documentata, 
ma a partire dallo studioso La Farina, si colloca intorno al 
1544 (3).
Svolse gran parte della sua attività in Sicilia dove morì. 
A tal proposito sono due le tesi: la prima lo dice morto a 
Mazzarino nel 1614, e sepolto nella Chiesa 
dell'Immacolata (4). La seconda, attraverso deduzioni 
di documenti indiretti, lo colloca a Palermo nel 1616 e 
sepolto nella Chiesa di S. Ignazio all'Olivella (5).

Dal 1578 risulta immatricolato nell'accademia del 
disegno di Firenze, fino al 1586, anno in cui le vicende 
personali lo portano ad un vissuto, che certamente 
condizionerà, in bene e in male, la sua storia privata e 
artistica.
I documenti raccolti dal Di Marzo, nell'archivio di stato 
di Firenze (7), gettano non poca luce sulla confusione 
biografica che a partire dal Susinno si legge in alcuni 
storici, i quali confusero, per le medesime vicissitudini, 
le vicende del Paladini con quelle del Caravaggio (8). Da 
quella ricerca risulta che Filippo Paladini a causa di 
un'aggressione violenta ad un cittadino fiorentino nel 
maggio del 1586 fu processato nel gennaio 1587 e 
condannato alla galea dal granduca Francesco Dei 
Medici. Fu inviato alle carceri di Pisa e poi dal 
successore, Ferdinando Dei Medici (il quale non accolse 
la prima perorazione di scarcerazione avanzata dal 
Duca Guglielmo II di Baviera), venne relegato a Malta 
affinché espiasse la sua condanna (9).

Il Pittore per formazione artistica è tipicamente 
fiorentino, inserito nel panorama del tardo '500 della 
cultura centro-settentrionale, che si qualifica secondo 
tipologie manieristiche. Da una comparazione sinottica 
delle opere del Paladini con i pittori toscani dell'epoca, 
emergono i contatti artistici con il Pontormo (1494-
1556), il Bronzino (1503-1572) e il Parmigianino (1503-
1540). Palesi appaiono pure le affinità stilistiche con 
Andrea del Sarto (1486-1530) e Fra Bartolomeo (1472-
1519); in particolare per i modi eleganti e raffinati tipici 
dei manieristi della seconda generazione che a Raffello 
(1483-1520) si ispirarono per l'ordine compositivo e 
cromatico (6).

Nel 1589 è a Malta. Lì la condizione di sventurato 
galeotto non gli impedì di farsi apprezzare per il suo fare 
artistico. Si meritò la stima di insigni personalità come 
il vescovo dell'isola Mons. Tommaso Gargallo e il 
Cardinale gran maestro Fra Ugone de Loubenx de 
Verdalle, che gli commissionarono diversi lavori per la 
loro rappresentanza di prestigio. Quest'ultimo si 
adoperò, tramite il proprio testamento, di impetrare la 
liberazione del Paladini presso il Granduca toscano.

Il 28 agosto del 1595 il Paladini si partì da Malta, o per 
l'accettata richiesta di scarcerazione o perché fu 
confinato da Malta in Sicilia. In relazione a ciò non si 
posseggono documenti validi ed oggettivamente esatti. 
Da quella data fino al 1601 si ha un vuoto di notizie 
certe, dove le diverse ipotesi degli studiosi trovano posto 
(10).
La presenza del Paladini in Sicilia probabilmente è 
spiegabile con le relazioni di parentela di alcune 
famiglie fiorentine (Nasi a Palermo - Ciattini a 
Mazzarino) che svolgevano attività commerciali di 
gabellazioni o affini. In ogni caso il 1601 è l'anno in cui 
autografa due tele per due chiese palermitane ed 
acquista un vigneto a Mazzarino (attualmente 
provincia di Caltanissetta - diocesi di Piazza Armerina), 
luogo dove fisserà la sua stabile dimora e sposerà 
probabilmente una donna del luogo.
Il pittore trovò agevole vivere e lavorare in tal posto, che 
all'epoca costituiva il crocevia di una fitta rete di 
relazioni sociali e culturali, grazie ai vari ordini religiosi 
presenti e a famiglie di commercianti e nobiliari che vi 
risiedevano. Inoltre aveva modo di spostarsi da un capo 
all'altro dell'isola in compagnia delle carovane del 
parente commerciante Ciattini che da Mazzarino si 
collegavano coi vari centri e, principalmente, Palermo.

La permanenza in Sicilia gli giovò molto, sia 
p r o f e s s i o n a l m e n t e  c h e  a r t i s t i c a m e n t e .  
Professionalmente fu privilegiato da committenze 
diverse. Molto apprezzato e richiesto dagli ordini 
religiosi sparsi nell'isola, che gli chiesero più volte di 
eseguire lavori per le loro varie dimore comunitarie e per 
le chiese annesse. Notevoli richieste gli pervennero da 
confraternite, personalità nobiliari palermitane e alti 
prelati, come il vescovo di Catania Gian Domenico 
Rebiba.
Ma il suo principale mecenate, che sicuramente gli aprì 
non poche possibilità, fu Fabrizio Branciforti signore di 
Mazzarino e di molte altre località della Sicilia centro-
meridionale.
Artisticamente l'ambiente aristocratico, colto e 
aggiornato della famiglia Branciforti gli consentì di 
studiare dei modelli classici nelle collezioni private del 
casato, nelle quali il Paladini attinse per modulare la 
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“Anche se nessun pittore siciliano del tempo fu all' 
altezza del suo virtuosismo, che si potrebbe paragonare 
più che  a  quello di un  compositore, a quello di  un 
grande  interprete musicale, gli insegnamenti della sua 
arte furono formativi per molti pittori della Sicilia” 

Ma l'esperienza determinante fu la conoscenza 
dell'opera del Caravaggio. Compagni di destino, nel loro 
peregrinare dal continente alle isole, si trovarono a 
lavorare contemporaneamente e negli stessi luoghi, 
condividendo varie esperienze, fino a restare confusi 
nella nomea popolare. Questo incontro produce un 
nuovo indirizzo nella trama pittorica del Paladini.

Si può dire che la felice contaminazione col Merisi serve 
al Paladini a rigenerare la stanca matrice manieristica 
ma non a sostituirla o surrogarla.
Nel Paladini l'impianto manierista non venne mai 
meno, né il codice con cui l'esprime; rimangono 
invariate i moduli e le tipologie figurative; persiste nelle 
parti in luce la gamma cromata fredda e raffinata, 
prescelta fin dall'inizio. Anche quando i richiami al 
Caravaggio si fanno più evidenti (nelle tele dell'ultimo 
periodo, 1612/14), il Paladini non finì mai per farsi 
qualificare come pedissequo, privo di genialità 
personale. La sua pittura è l'ultima tardiva fioritura 
incontaminata (il Paladini sfuggì al decadentismo 
manieristico dei suoi conterranei, grazie alla sua 
maturità vissuta, in zone quasi non toccate 
dall'accelerata evoluzione culturale del tardo 500) di 
quell'arte che appartiene al manierismo. Non è una 
svolta nuova, quella da lui operata; ma non è neppure 
un fenomeno provinciale o di imitazione eclettica e 
sincretistica.

1.2  Caratteristiche e tipologia artistica di Filippo 
Paladini

Le citazioni caravaggesche le troviamo nell'empito 
drammatico e nei vortici d'ombra, che tuttavia usa in 
maniera personale quale intensificazione delle 
penombre di Andrea del Sarto, e per approfondire i 
significati patetici ed espressivi dei volti e degli 
atteggiamenti.

Quanto fino a qui delineato, non è altro che il generale 
panorama biografico-artistico, in cui orientarsi per 
cogliere le peculiarità stilistiche del pittore, che ci 
accingiamo a descrivere.

propria intuizione artistica in direzione estetizzante e 
formale.

L'arte del toscano è l'espressione del momento storico 
in cui nasce, con le sue incongruenze, le sue illusioni, i 
suoi fervori mistici. Paladini si integrò perfettamente 
nel contesto religioso ed artistico isolano, proprio 
perché non abbandonò la tradizione, nel porgere la 
novità dello stile e i dettami del rinnovato decoro 
tridentino.

I dipinti sono studiati dall'artista in una verticalità 
assoluta, per cui i piani non si scaglionano 
prospetticamente, ma si sovrappongono. La 
prospettiva è suggerita spesso dalle figure che in un 

primo piano, tagliate alla vita obbligano l'inizio della 
scena al di qua dello spettatore. E' quasi un coatto 
inserimento dell'osservatore nella dinamica del dipinto. 
Un'idea, questa, cara al Paladini e a molti manieristi, 
per altro squisitamente rinascimentale, avendo la sua 
fonte nei pulpiti di S. Lorenzo di Donatello (1386-1466) 
a Firenze.
Tuttavia non è la linea serpentinata del manierismo che 
genera codesto effetto, bensì uno strano e spezzato 
movimento a zig zag che crea dei contrapposti 
conferendo al quadro, apparentemente statico, un 
delicato dinamismo. Evita qualsiasi esibizione 
tridimensionale esplicita, (così come invece usava il 
Caravaggio e la sua “scuola” negli arditi scorci di figure 
umane) e neutralizza, ribaltandolo sul piano, tutto ciò 
che potrebbe dilatare all'orizzonte la lastra verticale, in 
cui compone le sue immagini.
L'artista investiva le sue figure con colori integri e 
lapidei; utilizzandone una gamma che va dal bruno 
ombra al brillante e vivace giallo oro. Il disegno è segno 
eloquente di quel virtuosismo tipico dei pittori 
fiorentini.
La composizione è irradiata da una diffusa luce che 
evidenzia, senza accentuarle tutte le parti della tela, 
anche il paesaggio che spesso sottostà da sfondo alle 
figure in primo piano.
Le affinità caravaggesche le ritroviamo nell'insinuante 
raggio di luce, che come un'incidenza qua e là va a porre 
un particolare, che sia una mano o un lembo del vestito. 
Tale gioco di luce avalla quella tensione creata dalle 
linee spezzate della composizione e crea movimento 
contro la penombra e il buio compatto in cui sembrano 
ricadere gli elementi non evidenziati o folgorati dal 
flash improvviso.
Nel tardo periodo il Pittore modula il suo impianto con 
un'apparente nuova forma strutturale, che difatti non è 
altro che il naturale maturare di quelle premesse 
“ortodossamente” manieristiche. Le figure si 
allungano e continuano a distendersi verticalmente 
conferendo all'immagine innaturalezza. D'altro canto, 
quasi per contrapposizione, tratta le stesse figure 
secondo una tipologia di aspetto popolaresco, anche se 
riflettono essenziale e raffinata teatralità.
Nell'unione dei contrari, fra una cultura in estinzione 
(manierismo) e una cultura al suo sorgere (barocco). 
Egli seppe bene interpretare i contrasti della terra di 
Sicilia, sempre combattuta fra remore di devozionalità 
arcaica e spinte innovatrici e dinamiche.

48   -   PIETRAPERZIA   n° 3  Anno II  Luglio/Settembre  

A
r
te



Tale zona è una buona fetta di quell'antica ripartizione 
della Sicilia che veniva denominata Val Di Noto. Quella 
zona degli immensi latifondi, il famoso granaio d'Italia 
di una volta, al centro quindi dei grossi sistemi del 
commercio di allora, rappresentati da quelle trazzere 
regie che, costeggianti i diversi fiumi o affluenti, 
trovavano il naturale sbocco negli importantissimi 
caricatori di Licata e di Termini.

Il ritratto della nobiltà dell'epoca ci può dare una chiave 
di lettura del periodo stesso. L'aspetto esteriore e le 
pompe consentite dal cerimoniale, a volte 
nascondevano quella faziosa nota che li caratterizzava. 
Il lusso, l'ostentazione spesso erano sforzi per 
manifestare la facciata della propria potenza nei 
confronti del “nuovo” baronaggio sempre più 
emergente e soprattutto nei riguardi della monarchia 
spagnola che da tempo dominava il territorio.

Capitolo  II

L'AMBIENTE SOCIO-CULTURALE IN CUI 
L'ARTISTA OPERO'

Si dovrà aspettare il 3 luglio 1817, data in cui il Papa Pio 
VII emanò il decreto di erezione. E sarà con il 20 maggio 

1844 “data della ristrutturazione di alcune diocesi di 
Sicilia”, che il volto geografico di questa porzione del 
popolo di Dio, acquisterà i limiti territoriali che ancora 
oggi mantiene.

In questo lembo di terra, quasi una traslata mezza luna 
fertile, molti comuni dall'assetto feudatario, erano 
aggregati alla diocesi di Catania, Siracusa ed Agrigento, 
tra cui i comuni di nostro interesse.

Queste note, se vogliamo un po' cupe, costituivano la 
coltre di una cultura che animava dall'interno i 
sentimenti e le vicende dell'alta nobiltà. Il sapere, come 
le terre e le ricchezze, era loro esclusivo patrimonio. 
L'élite veniva nutrita, oltre che da succulente sostanze, 
dal vasto panorama delle scienze del tempo.

Difatti l'elemento più intimo e la sensibilità più 
nascosta di un personaggio del passato si possono 
cogliere solo attraverso la trama della stessa storia che 
lo ha generato e sostenuto, conservando nel tempo i 
genuini prodotti del suo fare.

2.1  La diocesi di Piazza Armerina

Per stabilizzare nella storia la personalità e l'opera 
dell'artista, non basta indagare sul suo vissuto. Bisogna 
attivare un gioco di rapporti con l'ambiente vitale in cui 
lo stesso si trovava ad operare, poiché sono gli elementi 
culturali, entro cui ci si muove, che forgiano il pensiero e 
l'azione dell'uomo.

Insieme a questi, tanti altri discepoli, che trovano 
spazio solo nella storiografia locale, si ispirarono al 
Paladini, la cui influenza fu colta nei suoi aspetti più 
superficiali del manierismo riformato. Di contro venne 
svuotato di quell'atmosfera densa e vibrante entro cui il 
fiorentino innestava il nuovo sentimento naturalistico 
del Caravaggio. Tuttavia tale discepolato dimostra 
sicuramente la valenza artistica che il popolo di allora 
conferiva a Filippo Paladini.

Queste terre erano il naturale scenario per le beghe delle 
diverse famiglie nobiliari, spesso in lotta per il 
mantenimento del prestigio o per il maggiore lustro del 
loro casato.

Questa è la ragione dell'indagine che dà origine a questo 
capitolo. E' in questa ragione che trova slancio lo scopo 
della stessa nostra ricerca che, sembra, così potersi 
enunciare: scoprire attraverso le vestigia del passato la 
dinamica ispiratrice di quelle opere “del Paladini” che 
hanno educato alla fede il nostro popolo.    

I vincoli matrimoniali che saldamente legavano le 
famiglie più facoltose erano segno eloquente di 
quell'arroccamento al patrimonio feudale, che veniva 
ostentato con sponsorizzazioni di lavori per la 
rappresentanza ufficiale “un po' come la pubblicità di 
oggi”. Più volte infatti il Paladini si prestò a tali 
richieste, visto che la “pittura ufficiale” di quegli anni 
era rappresentata dalle grandi pale d'altare e dalle 
ampie superfici affrescate.

Della diocesi fanno parte dodici comuni, a cavallo del 
territorio delle province di Enna e Caltanissetta (14). In 
cinque comuni di essa, Enna - Piazza Armerina - Butera 
- Mazzarino e Pietraperzia, sono collocate le opere del 
Paladini oggetto del nostro studio.

Appare dunque ovvio che tale pista di ricerca si può 
percorrere solo prendendo coscienza della storiografia 
dell'epoca con una visione olistica anche delle 
sfaccettature complementari che nel quotidiano 
mediano la cultura di un popolo.

Nel filone della matrice paladiniana, possiamo, a 
merito, collocare i seguenti artisti: il palermitano 
Mariano Smiriglio (1565-1636); il racalmutese Pietro 
D'Asaro (1579-1647), denominato il “monocolo”. Ma i 
suoi effetti più immediati si riconoscono nei lavori di 
due artisti: Gaspare Vazano (1550-1630) e Giuseppe 
Salerno (1570-1663) tutt'e due di Gangi, di cui uno, (non 
si sa quale) denominato “lo zoppo di Gangi” (13).

E' proprio in quel periodo e in quei posti che si sviluppò 
un atteggiamento intellettuale, frutto dell'utopia di 
una monarchia sicula in ricordo di quella svevo - 
normanna di Federico II e segno di alcune proposte 
autonomistiche isolane indipendenti dalla Spagna. 

Il territorio che oggi conosciamo sotto la giurisdizione 
della diocesi di Piazza Armerina, nel XVII sec. non 
aveva la stessa compagine, anche perché la stessa 
diocesi non era stata eretta.
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Di ciò divenne emblema la congiura anti spagnola dei 
baroni, capeggiata nel 1649 dal Branciforti, repressa 
durante l'anno dopo.

Da qui l'interesse ad arricchire le proprie decentrate 
dimore residenziali circondandosi di oggetti e soggetti 
che potevano soddisfare quell'istintivo bisogno estetico 
che una certa educazione porta in seno.

2.2  Le relazioni con la famiglia Branciforti

Gli insuccessi che spesso accompagnarono le strategie 
di potere dei nobili siciliani nei confronti delle autorità 
spagnole, congiuntamente al frequente avvicendarsi 
degli stessi viceré spagnoli (i quali adottavano sempre 
nuove dinamiche nell'esercitare il proprio ufficio), 
furono alla base di un nuovo sentimento (vissuto da una 
buona parte di nobili locali) che generò degli 
atteggiamenti stoici, di sfiducia nella realtà sociale, 
lontani dalla corte, dalla mischia e dall'impegno 
politico. Quasi una forma diversa di dissenso che cerca 
soluzioni nella vita solitaria e contemplativa della 
campagna “abbonandosi ad ideologie neo-ruraliste che 
portano la città idealizzata in villa, nelle lontane e 
periferiche città baronali o in ogni caso in luoghi 
privilegiati di sperimentazioni simbolico-parenetiche 
(15), di cui la pittura si nutrì e ne divenne testimonial al 
contempo.

Questa la causa di quella ricchezza che rivestì i nostri 
territori nel XVII sec. altrimenti lasciati, come in altri 
tempi al loro naturale evolversi in tipologie 
ruralistiche.          

A questa generale cornice si accompagna il necessario 
passe-partout, per inquadrare meglio la figura e l'opera 
del nostro artista: uno sguardo alla famiglia 
Branciforti ci fornirà una nota particolare per 
orientarci nella ricerca.

I titoli, oggi sicuramente in disuso e noiosi, danno 
sicuramente l'idea della vastità di potere economico e 
sociale del personaggio in esame. Comunque il Don 
Fabrizio non era solo soffocato dai titoli, era animato di 

uno spirito mecenatistico quasi paragonabile, seppur 
con i dovuti limiti, al gran Lorenzo il Magnifico. Ciò si 
evince dalla cura che dedicava alla sua rappresentanza 
ufficiale. Lo dimostra la collezione di quadri che 
raccolse nelle sue dimore, specialmente in quella di 
Mazzarino che il marchese di Villabianca nel 1759 
chiama “degno palazzo di una città metropoli” e altri la 
dicono domus magna palatiata (18).

Questo spaccato basta per darci un'idea del clima che 
nel seicento si respirava alla corte dei Branciforti. Come 
del resto, anche se con maggior tono, in altre famiglie 
della medesima stregua quali: i Trigona a Piazza  
Armerina a cui si deve secondo la volontà 
testamentaria di Marco, morto nel 1594, la costruzione 
della futura cattedrale. Gli Aragona di Terranova 
(Gela); i Grimaldi di Santa Caterina, famiglia nobile di 
Enna.

Nella collezione, ormai scompaginata nel lungo del 
frammentario processo ereditario, furono raccolti 
opere di artisti siciliani, artisti forestieri operanti in 
Sicilia e alcune tele provenienti da Napoli-Roma e dalla 
Spagna queste ultime arrivavano in Mazzarino per via 
dei rami parentali dislocati in ogni dove e portati come 
“souvenir” dai frequenti viaggi.

I Branciforti, una delle più potenti famiglie del 
viceregno, rappresentavano ormai da secoli il vertice di 
quella vecchia aristocrazia terriera. Dal 1441 
possedevano il diritto di “mero e misto imperio” cioè 
amministravano la giustizia civile e penale nei loro 
feudi (16); che erano costituiti da una buona metà del 
territorio isolano specificatamente quello di nostro 
studio.

Lo sfondo di questo quadro “ancora da cogliere in 
pieno” era costituito dalla tinta a toni aspri del duro 
lavoro agricolo che il popolo doveva quotidianamente 
portare avanti con le braccia lubrificate dal sudore e 
dagli stenti.

Nel periodo storico, che ci interessa, il personaggio di 
spicco di uno dei tre rami dei Branciforti, era Don 
Fabrizio “principe di Butera e Pietraperzia, marchese 
di Licodia, Barrafranca e Militello, conte di Mazzarino 
e Grassuliato, signore di Occhialà e biviere di Lentini, 
barone di Belmonte Radali e Fontana Murata” (17).

Il suo unico rifugio era la Chiesa, quella Chiesa dove si 
radunavano e nella quale venivano anche educati alla 
subordinazione gerarchica, visto che i loro spazi erano 
differenziati da quelle dei “dignitari” nobili da 
transenne architettoniche e non. Si ricordi anche la 
distanza del popolo dalla stessa partecipazione alla 
liturgia, che era elitaria, clericale e in una lingua 
sconosciuta.
Tuttavia il pane della cultura, per loro poteva essere 
gustato solo in quell'ambito. E le tele, come l'arte in 
genere, era l'unico libro del sapere che i loro occhi 

Sulla raffinata cultura della famiglia Branciforti ci dice 
molto “quella naturale fioritura” del primogenito di 
Don Fabrizio, Don Francesco, un uomo rinomato per la 
sua vasta cultura, amico intimo di Filippo III di 
Spagna, teologo - filosofo - matematico - amante del 
teatro, autore egli stesso di commedie, saggista (19).

In questa sede vengono chiamati, a lasciare il segno 
artistico, diverse insigni personalità dell'arte di quel 
fastoso periodo. Qui confluirono una notevole quantità 
di dipinti “circa 150 tele” tali da costituire per numero e 
pregio, una quadreria di prestigio, seconda solo a quella 
di Don Antonino Ruffo della Scaletta in quel di 
Messina, altro esponente delle famiglie aristocratiche 
del periodo.
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Poi fu favorito da quella innata ospitalità che da sempre 
qualifica, con note brillanti di esterofilia, il 
comportamento e la psicologia isolana.

Pare, secondo alcune tesi, che proprio i religiosi nel loro 
frequente andirivieni da un convento all'altro, e dalla 
sede provinciale alle lontane ramificazioni, avevano 
fatto circolare il nome del Paladini in Sicilia, già quando 
questi si trovava ancora a Malta. Nel 1598 il provinciale 
dei cappuccini di Caltagirone, per la loro nuova Chiesa, 
pensa di far dipingere una pala. Non si menziona 
espressamente il Paladini ma una serie di circostanze, 
fanno pensare alla sua persona, visto i contatti fra i 
cappuccini di Malta e di Caltagirone (21). Per cui la sua 
presenza in Sicilia non passò inosservata, anzi possiamo 
dire che per certi versi era attesa.

potevano, medesimamente dei nobili, leggere. 
Sicuramente le tele del Paladini nutrivano lo spirito 
affaticato della gente che ad esse si accostavano.
Un'altra nota di colore dell'ambiente era data dagli 
ordini religiosi all'interno dei quali, a seconda del 
carisma che li distingueva, venivano operati dei cenacoli 
di cultura e di assistenza alle diverse fasce del popolo 
(20).
Furono loro i facitori di quelle diverse chiese e conventi 
annessi che ancora oggi possiamo ammirare nel 
territorio. Tali ambienti venivano arredati da 
suppellettili e oggetti d'arte, che oggi sono la sicura 
testimonianza del gusto e del potere economico dei vari 
monasteri, nonché i cataloghi più attenti della storia 
dell'arte “minore”, cioè quella che non rimbalza alla 
superficie della notorietà nazionale.

L'artista in genere in quel periodo era lo strumento più 
efficace per emettere segni del proprio potere d'acquisto 
(diremmo oggi). Il Paladini oltre ad essere artista di 
talento, aveva un quid in più, era toscano, preparato 
nella fucina della cultura riformata e manierista. 
Bastava questo perché si indirizzassero su di lui le 
attenzioni di molti; anche del popolo, con il quale 
condivise la propria quotidianità con amabili rapporti, 
a ragion di ciò ci vengono le diverse testimonianze a 
matrimoni di amici o vicini di casa, che il prof. Ragona è 
riuscito a portare alla luce (22).

Una figura di già rinomata fama, non poteva sfuggire 
all'acuta attenzione di Don Fabrizio Branciforti che ben 
presto ne divenne il mecenate quasi esclusivo. La 
relazione con il casato aristocratico si pensa sia nata 
(secondo la tesi di A. Ragona) grazie ad un'intrecciata 
trama di persone.

L e  t e r r e  a p p a r t e n e n t i  a  D o n  Fa b r i z i o ,  
amministrativamente erano sotto la Deputazione degli 
Stati, istituzione creata dal viceré Duca di Maqueda il 2 
dicembre 1598, per la salvaguardia della feudalità. 
Questo comportava che le gabellazioni e le 
contrattazioni con gli affittatari si svolgessero a 
Palermo, ove risiedeva tale istituto.
Al vertice dell'amministrazione Branciforti vi era un 
certo Cosimo Nasi, fiorentino, che tramite il Ciattini 
(pure questi fiorentino) manteneva i rapporti 
subordinati con Mazzarino. Ed è proprio il Ciattini (che 
poi si imparentò con il Paladini) la persona chiave che 
aprì le porte dei Branciforti al pittore (23). Di lì la 
conseguente svolta che lo portò ad operare per il loro 
prestigio sociale e di rappresentanza nei diversi centri di 
loro possesso.

Capitolo  III

Il Paladini in questa atmosfera dai sapori e in 
quell'articolato contesto, trovò l'habitat ideale per 
innestare la propria vita; fuori dalle metropoli che gli 
erano state ostili (Firenze e forse anche Roma), lontano 
da possibili ricadute in eventi bellicosi e amato nonché 
apprezzato e ricercato per il suo talento artistico.

E' naturale che una tale situazione portò a costruire una 
fitta rete di relazioni con famiglie del medesimo rango, 
quindi lo sbocciare delle diverse committenze pervenute 
al Pittore da parte laica. Da qui il necessario spostarsi 
nei diversi centri dell'isola: da Mazzarino a Messina - 
Catania - Palermo - Caltagirone - Licata e oltre ancora. 
Tutto ciò comportò un intenso lavoro quasi quotidiano, 
visto che per ogni anno sono diverse le opere compiute.

In questo capitolo si prenderanno in esame di carattere 
artistico le dieci opere del Paladini che troviamo 
all'interno di alcune chiese di Mazzarino - Butera - 
Pietraperzia - Piazza Armerina ed Enna.

COLLOCAZIONE E ANALISI ARTISTICA 
DELLE OPERE

Come necessaria e amara premessa di quanto segue 
dobbiamo dire che alcune opere, che verranno citate ad 
amor del sapere, oggi sono andate perdute, per diverse 
ragioni dovute soprattutto allo sviluppo del commercio 
di antiquariato, connesso con il latrocinio di valide 
opere commercializzabili, e all'incuria di certi 
ecclesiastici “molte opere hanno avuto la brutta sorte di 
interventi di restauro nell'800, quanto grossolane 
ridipinture e svelature condizionarono negativamente il 
già precario stato dei dipinti (25).

L'analisi procederà seguendo, in senso cronologico, la 
datazione delle opere stesse. Ovviamente le opere di 
nostro interesse sono solo una parte della cospicua 
produzione dell'artista per cui avverrà una brusca 
estrapolazione che può comportare un senso di 
frammentazione del suo operato artistico (24). Tuttavia 
la nostra ricerca è orientata a cogliere il senso teologico-
spirituale dei suo dipinti, quindi le stesse opere 
verranno in seguito (nel successivo capitolo) studiate 
singolarmente.
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In ordine alle opere della collezione Branciforti, che 
pare debbano essere state fra le prime che il Paladini 
eseguì a Mazzarino, la frammentata evoluzione della 
famiglia non ha reso possibile la catalogazione di esse 
come un unicum, e molte hanno subito oscure vicende. 
Tale conclusione si può dedurre grazie alle notizie del 

canonico G. Di Marzo che nel 1882 tessette in lungo e in 
largo l'isola per inventariare le opere del Paladini, certo 
è che questa impresa non si è sempre sostanziata dei 
carismi della scientificità, tuttavia rimane l'unica pista 
che ci consente di avere una visione alquanto globale 
sull'attività paladiniana (26).

OPERE DI PALADINI PRESENTI IN DIOCESI
( secondo DI MARZO - BOTTARI in Rivista d'arte 1938 )

Catena                                Madonna della Catena                                            --                                attribuita

MAZZARINO

S. Maria di Gesù                Redentore con Santi                                             --                                    perduta

ENNA

Immacolata                       Immacolata con S. Francesco                          1606                                  firmata

Chiesa                                           Soggetto                                               Data                                    Note

S. Domenico                       Madonna del Rosario                                       1608                                  firmata
S. Sofia                               Madonna col Bambino e santi                            --                          attribuita e perduta

PIETRAPERZIA

Cappella Pal. Branciforti  Transito della Vergine                                         --                                    perduta

BUTERA

Chiesa Madre                     Madonna in gloria tra santi                          1606-1607
S. Maria di Gesù                 Immacolata                                                         --                                    perduta

Chiesa Madre                     Madonna con santi                                              1609

Carmine                             Martirio di S. Lorenzo                                         --                          attribuita e perduta

 

PIAZZA ARMERINA

Cattedrale                          Assunzione della Vergine                                     1612

S. Ignazio                           Annunciazione                                                        --                                attribuita

Chiesa Madre                     Immacolata                                                          1613/1614                      firmata
Chiesa Madre                     Presentazione di Maria al Tempio                       1613/1614                      firmata
Chiesa Madre                     Presentazione di Gesù al Tempio                         1613/1614                      firmata

Chiesa Madre                    Assunzione                                                            1613/1614                      firmata
Chiesa Madre                    Visitazione                                                             1613/1614                      firmata

Il Paladini si trovava in quel di Mazzarino prima 
ancora del 1601, visto che in tale anno acquistò una 
vigna (27); ma la magazziniera della storia ci permette 
di studiare solo le opere a partire dal 1606. Data in cui, 
dopo una frenetica produzione a Messina-Catania-
Caltagirone e in altri minori centri il Pittore si dedica 
con assiduo fare al nostro ambiente (28). Eseguendo 

diverse commissioni, destinate alle chiese delle tenute 
territoriali del suo mecenate e delle chiese più 
importanti dei centri più sviluppati (Enna-Piazza 
Armerina).

Mazzarino: Immacolata con San Francesco (tav. II)

In quello stesso periodo, per l'altare maggiore della 
chiesa dell'Immacolata in Mazzarino, dipinse una 
grande tela cm. 296 x 201 firmata e datata sul muro 
dipinto a destra: PH. PALAD. PINGEBAT  1606.
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Comunque un elemento importante sta nell'iconografia 
della Vergine che si ricollega ai moduli romani del 
Pulzone (1550-1598), sfuggendo alla tipologia classica 
che si ripeteva da tempo.

Tutto questo è incastonato da un registro di colori quasi 
tizianeggianti. I toni diventano più bruni verso il basso, 
dove si erge, come emerso dalle pieghe del terreno, S. 
Francesco in atteggiamento supplichevole per 
intercedere a favore delle anime purganti, che sbucano 
in basso, a destra dell'osservatore.

BIBLIOGRAFIA: Di Marzo, 1882, 185; Calascibetta, 1937, 
62; Bottari, 1938, 45; M. G. Paolini, 1967, 52.

Pietraperzia: Madonna in gloria tra santi (tav. I)

Il tema raffigurato quello dell'indulgenza o perdono di 
Assisi: un soggetto classico della letteratura 
francescana e attualissimo per la teologia tridentina. 
Con molta probabilità il Paladini ha fuso diversi spunti 
(29). Lo si percepisce nell 'architettura del 
concepimento stesso dell'opera. Sembrano annidarsi 
quasi due soggetti: l'Immacolata e l'intercessione di S. 
Francesco.

Maria domina lo spazio dall'alto dove si trova 
circondata da angeli che la incoronano. Sullo sfondo si 
colgono i vari attributi mariani che la litania lauretana 
aveva promosso; sono simboli tratti dal Cantico dei 
Cantici e dall'Apocalisse.

L'unica tela che possiamo ammirare in Pietraperzia 
grazie al pronto e stabile restauro, in occasione della 
mostra del 1967, è quella collocata nell'altare maggiore 
della Chiesa Madre. Già Padre Dionigi ne esaltò 
l'eccellente dipintura (30) e la Calascibetta la definì il 
trionfo della gentilezza nella forma e nel sentimento (31).
Il Di Marzo precisa la tematica e la committenza: il 
tema rappresenta Maria in gloria fra i Santi Pietro, 
Paolo, Dorotea e Agata, e non è l'Assunta come alcuni 
studiosi descrissero.

E' un'opera di notevole coerenza, nella ieratica 
composizione su linee verticali. La severità iconografica 
è coinvolta da un ritmo elegante, segno di una nuova 
sensibilità di valori cromatici e luminosi che l'Artista 
svilupperà da ora in poi.

L'opera è stata commissionata dai Branciforti e non dai 
Barresi (estinti già nel 1591) (32). Il Bottari la ritiene 
eseguita fra il 1606 e il 1607 (33); per M. G. Paolini 
l'opera si pone come un precedente stretto della pala 
dell 'Olivella di Palermo datata 1605 (34).  
Nell'impostazione è di molto vicina anche alla Madonna 
dell'Itria di Caltagirone eseguita il 1604.

Il Di Marzo censisce altre tele a Pietraperzia (35).

Mazzarino: Madonna del Rosario (tav. IV)

In piena sintonia con l'epoca controriformata è il 
soggetto di questa tela, che rappresenta da un lato 
l'offerta del Rosario a S. Domenico e ad un frate, in cui 
(secondo la S. Calascibetta) il Pittore volle ritrarre se 
stesso, dall'altro S. Caterina da Siena e la Beata Agnese 
Domenicana.

Le linee composite sono di estrema semplicità, il 
disegno è puro come le espressioni. I toni fondamentali 
sono pochi e ben timbrati fra loro. In basso, alla maniera 
di Ludovico Carracci (1555-1619), appare il mezzo 
busto del committente, in segno di ostentata 
devozionalità.   

La Catalogazione fatta dal Di Marzo nel 1882 riporta altre 
opere nella città di Mazzarino (36).

BIBLIOGRAFIA: F. Susinno, 1960, 104; G. Di Marzo, 1982, 
185; S. Calascibetta, 1937, 64; S. Bottari, 1938, 45; M. G. 
Paolini 1967, 57.

BIBLIOGRAFIA : Fra Dionigi da Pietraperzia, 1776, 247; 
Di Marzo, 1882, 187; Bottari, 1938, 45; Calascibetta, 1937, 

69; Paolini, 1967, 47; Pugliatti, 1994, 309.

La struttura è pensata secondo il consueto schema, che 
vede se un trono il gruppo Divino ed i Santi attorno in 
disposizione circolare con un atteggiamento rituale 
privo di ogni artificio.

Butera: Madonna con santi (tav. III)

Nella Chiesa Madre di Butera, per opera dei Branciforti 
fu collocato un dipinto di cm. 300 x 197, siglato P. P. sul 
sasso dipinto al centro.
Il soggetto raffigurato è l'Immacolata con i Santi 
Francesco e Margherita.
L'ideazione compositiva è molto simile a quella di 
Mazzarino; il Santo è quasi “fotocopiato”; la simbologia 
mariana è ripresa nel paesaggio che funge da sfondo. 
L'unica nota di distacco è costituita dal largo 
movimento delle braccia di Maria, che sembra 
contrapporsi alla verticalità del cliché paladiniano.

Nella chiesa di San Domenico di Mazzarino troviamo 
un'altra pala di sicura commissione devozionale, visto 
che si legge: Pilipp.s Paladin.s ad divotionem Pascalini 
Rondello, 1608.

BIBLIOGRAFIA: Di Marzo, 1982; Calascibetta, 1937, 67; 
M. G. Paolini,1967, 54.

Piazza Armerina: Assunzione di Maria (tav. V)

Nel 1612 l'artista porta a compimento una tela di cm. 
460 x 322 destinata alla futura cattedrale di Piazza 
Armerina. Probabilmente la commissione di tale opera 
rientrava nei preventivi del lascito fatto da Don Marco 
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Enna: Presentazione di Gesù al tempio (tav. IX)

La pala misura cm. 458 x 258 e firmata con la sigla P; il 
soggetto rappresentato nello spazio pittorico è la 
presentazione di Gesù al Tempio. Secondo il La Farina, 
nella casa del cav. V. Grimaldi esisteva un bozzetto di 
questo dipinto (42).
In questa tela si ritorna alla reiterata composizione in 
due piani sovrapposti. Ma l'intenzione strutturale è 
indirizzata al contrasto luce-ombra, in cui tutta la 
scena si articola, la corposa eleganza delle figure 
folgorate dalla luce è la matrice costruttiva dell'opera 
stessa. Il “cerimoniere” in primo piano, nel suo 

L'eleganza data dalla verticalità assoluta in basso viene 
sublimata da un movimento orizzontale dell'estatica 
figura di Maria a cui fanno da sfondo, al contrario del 
basso una fitta folla di Angeli osannanti.

L'allungata struttura della tela, viene sapientemente 
equilibrata dalla sospensione a metà quadro della 
Vergine, la quale, racchiusa in un profilo romboidale, 
sembra raccogliere a se tutte le componenti di 
contorno, costituite dai simboli lauretani, angeli e un 
manieristico, quasi, fiammingo paesaggio.

Si può a ragione dire che è l'opera del Paladini in cui la 
verticalità raggiunge il massimo livello nella 
composizione delle sue opere. La naturale ascensione 
della scala viene ancor più amplificata dalle colonne del 
Tempio che vengono lanciate al di sopra del quadro 
stesso.

L'influsso caravaggesco è molto evidente nell'uso della 
luce che in contrasto crudo con le ombre disegna alcune 
figure tipiche del fare del Merisi. Il bambino 
mendicante e l'adulto a dorso nudo non possono non 
ricollegarsi alle sette opere di misericordia eseguite dal 
Caravaggio a Napoli (40).

Il tema raffigurato è la visitazione di Maria ad 
Elisabetta. Evento caro alla chiesa ennese, che il 2 
luglio festeggia con solennità e devozione tale 
circostanza biblica.

Trigona nel 1594.

Ciclo pittorico di Enna

Enna: L'immacolata (tav. X)

La presentazione della Vergine al Tempio è ricavata in 
una tela di cm. 458 x 199; l'opera è firmata in basso a 
sinistra: PHILIPP' PALADIN'  PINGEBAT, 1613.

Enna: Visitazione di Maria ad Elisabetta (tav. VII)

Tra il 1612 e il 1613 il Paladini eseguì un ciclo di cinque 
tele “di grande ornamento” (38) destinate alla 
ristrutturazione del trecentesco duomo di Enna, che, 
distrutto in gran parte da un incendio, era stato rifatto 
nel XVI sec. I cinque dipinti nelle tematiche celebrano 
il prodigio mariano (39).

Rilevante appare l'apporto caravaggesco: nel buio 
compatto contro cui l'Artista compone la scena terrena 
che vede gli apostoli in intimi colloqui comunicarsi il 
prodigioso evento, tramite l'intreccio dei gesti.

BIBLIOGRAFIA: Susinno, 1960, 105; La Farina,1836, 71; 
Di Marzo, 1882, 191; Calascibetta, 1937, 79; Bottari, 1949, 
304; M. G. Paolini 1967, 70.

La prima tela eseguita risulta essere l'Immacolata. Il 
quadro misura cm. 464 x 198 firmato in basso a destra: 
PHILIPPUS PALADINUS PINGEBAT - 1612.

Il tema dipinto è l'assunzione di Maria Vergine. Il 
modello compositivo è sartesco, ma si possono cogliere 
diverse influenze con il Pontorno.

Secondo alcuni studiosi, in Piazza Armerina si trovavano 
altre opere del Pittore, oggi non più reperibili (37).

Enna: La presentazione di Maria al tempio (tav. VIII)

E' un'opera sorprendente per certi versi; è fuori dal 
registro iconografico del tema stesso. Mancano i 
riferimenti al piano Divino e sono profondamente 
accentuate le condizioni dell'umano, quasi a 

sottolineare l'appartenenza di Maria al semplice 
popolo. La trama descrittiva è concepita in un contesto 
narrativo di sapore naturalistico quasi popolaresco alla 
Caravaggio. Difatti la psicologia dei soggetti sembra 
essere semplice ma di forme aristocratiche.

BIBLIOGRAFIA: C. LA FARINA,1836, 73; G. DI 
MARZO, 1882, 192; S. CALASCIBETTA, 1937, 87; S. 
BOTTARI, 1938, 34; D. BERNINI , 1967, 72.

L'intelaiatura del dipinto misura cm. 464 x 268. 
L'autore pose la sua firma in basso al centro: 
PHILIPPUS PALADINUS PINGEBAT 1613.

In quest'opera forte sono i richiami ad Andrea del Sarto 
(1486-1530) e al Pontorno (1494-1556) così come al 
Caravaggio per le rafforzate ombre ed effetti luminosi 
(41). Tuttavia la composizione è indicativamente 
paladiniana. Anche qui l'Artista privilegia la resa 
naturalistica dei soggetti e dell'ambiente. Il tutto è 
vissuto all'interno di un cortile le cui linee spaziali si 
proiettano fuori dal quadro stesso.
E' molto ben resa la verosimiglianza dell'evento, anzi 
viene sottolineata dalle figure accessorie che 
incorniciano l'amabile colloquio fra le due 
protagoniste.

BIBLIOGRAFIA : C. La Farina, 1836, 73; G. Di Marzo, 
1882, 192; S. Calascibetta, 1937, 90; S. Bottari, 1938, 40; D. 
Bernini, 1967, 73.
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L'opera collocata al fondo della tribuna, presenta 
l'assunzione di Maria Vergine. Misura cm. 469 x 228.

BIBLIOGRAFIA: C. La Farina, 1836, 73; G. Di Marzo, 1882, 
192; S. Calascibetta, 1937, 88;  Bottari, 1938, 36; D. Bernini, 
1967, 74.

(4) Cfr. F. SUSINNO, Le vite de' pittori messinesi. Testo, 
introduzione e note bibliografiche a cura di V. Martinelli, 
Firenze 1960, 194 (E' la prima edizione a stampa di un 
manoscritto del 1724).

afferma la propria autonomia fondendo con lucida 
intelligenza

Secondo il Venturi e D. Bernini la tela è fra le migliori 
che il Paladini abbia prodotto a Enna (43). A dire dei 
critici si pone ad un più alto livello rispetto alle 
precedenti assunzioni.

C. LA FARINA nel 1836 in un articolo di una rivista Il Faro, 
tomo II (Messina), fece una breve ricerca sulla biografia del 
Paladini e per la prima volta tracciò una sommaria 
catalogazione delle opere del pittore.

Enna: Assunzione della Vergine  (tav. VI)

(3) Cfr. C. LA FARINA, Memorie del dipintor da Firenze 
Filippo Paladini, in IL FARO, tomo II Messina 1836, 66.

(10) Cfr. S. BOTTARI, Nuovi documenti sul manierismo 
fiorentino in Sicilia in Siculorum Gymnasium, Catania 1949; 
l'autore tramite lo studio del restauro dell'unico quadro del 
Paladini che si trova a Firenze, argomenta l'ipotesi che 
l'artista, seppur per un breve periodo, fece ritorno a Firenze. 
G. DI MARZO, Op. cit., 180. Ipotizza che fu accompagnato a 
Firenze per un breve periodo. A. RAGONA, Op. cit., 9. 
Attraverso la committenza di un'opera da parte dei 
cappuccini di Caltagirone, sostiene che il Paladini abbia 
sostato per diverso tempo in Roma. (Questa tesi è condivisa 
da altri critici d'arte che riscontrano in Paladini delle affinità 
con la scuola di pittura romana).   

(13) Cfr. C. SIRACUSANO, il seicento, in AA.VV., La pittura 
in Italia, Milano 1989, 519-520.

gli elementi eterogenei, perfino  antitetici  di  una  
cultura  complessa”(44).

artistico comporsi, proietta la sua ombra sul lato 
dell'altare, spezzando così la possibilità di piattezza 
compositiva. Questo senso prospettico trova un 
naturale rafforzamento nel disegno del gradino. Il cupo 
sfondo dell'insieme conferisce una spinta maggiore alla 
raffinata grazia dell'angelo col turibolo, il quale è frutto 

certamente di un ricordo caravaggesco.  

BIBLIOGRAFIA : C. La Farina, 1836, 73; G. Di Marzo, 
1882, 192; A. Venturi, 1932, 794; Calascibetta, 1937, 90; S. 
Bottari, 1938, 36; D. Bernini, 1967, 75.

(1) F. SUSINNO in un manoscritto nel 1724 scrisse Le vite di 
pittori messinesi (o che a Messina operarono). Tale scritto è 
una catalogazione sommaria di un vasto ventaglio di artisti di 
cui cita le opere e una breve biografia molto spesso imprecisa 

nei dati. Tuttavia fu una delle poche piste che gli studiosi 
dell'800 poterono usare per i propri studi di ricerca.

“Nella complessa e coerente visione spaziale, l'opera 

E. MAUCERI nel 1910 in base al ritrovamento di due volumi 
di disegni del Paladini a Siracusa, appoggiandosi alla tesi del 
Di Marzo fece un attento accostamento e studio artistico fra 
le opere pittoriche e i disegni preparatori.

Insolito si presenta il concitato movimento degli 
apostoli, segno di un dinamismo della maturità 
paladiniana. Lo slancio verticale del piano superiore 
viene ancor più avallato dalle due eleganti figure 
angeliche. Così come in basso i due apostoli in primo 
piano sottolineano lo spazio inferiore.

Quella del Paladini fu una copiosa produzione. Nella 
mostra del 1967 erano cinquanta i suoi dipinti, ma molti 
dopo questo flash di luce ricevuto, saltarono fuori dal 
buio della storia, come le sue figure nei suoi ultimi 
quadri.
I due volumi di disegni, conservati nel museo 
archeologico di Siracusa (45), ci danno ancor meglio 
l'idea dell'abbondante attività paladiniana.

N  O  T  E ai Capitoli I  II e III  della PARTE SECONDA

S. CALASCIBETTA nel 1937 in uno scritto dedicato 
propriamente al Pittore fece una collatio fra biografia e 
operato artistico. (Per la biografia rimane ancorata al Di 
Marzo).
(2) Cfr. G. DI MARZO, Di Filippo Paladini, pittore fiorentino 
della fine del secolo XVI e de' primordi del XVII, in “Archivio 
storico italiano”, tomo IX, Firenze 1882, 175. 

(5) Cfr. S. CALASCIBETTA, Filippo Paladino, (sic.) Palermo 
1937, 100. A. RAGONA, Note e documenti sulla residenza 
mazzarinese e sulla morte del pittore Filippo Paladini, 
Caltagirone 1967, 10.
(6) Cfr. S. CALASCIBETTA, Op. cit., 8.

I piani sovrapposti risultano fusi nella loro verticalità, 
dal buio compatto di sapore caravaggesco.

G. DI MARZO nel 1882 scrisse per l'Archivio Storico Italiano, 
tomo IX, 175-197. La prima esauriente biografia su F. 
Paladini portando come contributo scientifico molte 
documentazioni archivistiche per mezzo delle quali stabilì 
maggior chiarezza sulle vicende del Pittore, che fino ad allora 
era spesso confuso con il Caravaggio. Nello stesso scritto 
presenta una abbondante catalogazione dell'operato 
artistico, frutto di una “peregrinatio” che personalmente 
fece visitando i posti dove le opere erano collocate. (Sotto 
l'aspetto della catalogazione artistica l'autore azzardò diverse 
attribuzioni prive di rigore scientifico).

(7) Cfr. G. D. MARZO, Op. cit., 176.
(8) Cfr. V. ABBATE, [a cura di], Pittori del seicento a Palazzo 
Abatellis, Milano 1990, 115.
(9) Cfr. G. D. MARZO, Op. cit., 178.

(11) Cfr. A. BARRICELLI , Op. cit.,47-48.
(12) Cfr. D. MALIGNACCI, Op. cit., 48.
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(14) Cfr. G. RABITA [a cura di], Diocesi di Piazza Armerina, 
Annuario diocesano 1991-1992, Caltanissetta 1991, 11.

(17) “I tre rami principali del casato erano suddivisi come 
segue: Mazzarino-Butera, Raccuja-Leonforte, Cammarata-
S.Giovanni”, V. ABBATE, Per il collezionismo siciliano del 
Seicento, la quadreria mazzarinese dell'Ecc.mo Signor Principe 
di Butera, in M. CALVESI [a cura di]. L'ultimo Caravaggio e 
la cultura artistica a Napoli, in Sicilia e a Malta, Palermo 
1987, 293. Crf. A. RAGONA, Op. cit., 8.
(18) Citato in V. ABBATE, Op. cit., 312.
(19) Cfr. Ibidem, 293.
(20) Cfr. A. RAGONA, Op. cit., 9.
(21) Cfr. Ibidem, 8.
(22) Cfr. Ibidem, 10.
(23) Cfr. Ibidem, 8.
(24) Per un'idea globale dell'iter artistico si rimanda al 
catalogo pubblicato in occasione della mostra del 1967. M. G. 
PAOLINI - D. BERNINI [a cura di] Mostra di Filippo 
Paladini, catalogo, Palermo 1967. Valida è pure la schedatura 
che ha fatto il canonico G. Di Marzo e che il prof. A. Bottari 
ha rivisto e corretto in un articolo sulla Rivista d'Arte: S. 
BOTTARI, Filippo Paladino (sic), in Rivista  d'Arte, II 
(1938).

(15) Cfr. G. GIARRIZZO, Op. cit., 1-181.

(25) V. SCUDERI, Nota sui restauri, in M. G. PAOLINI - D. 
BERNINI, [a cura di], Mostra di Filippo Paladini, catalogo, 
Palermo 1967, 21.

(16) Cfr. I NIGRELLI, Piazza Armerina l'ambiente naturale, 
la storia la vita economica e sociale, Palermo 1989, 107.

(26) Il DI MARZO nella sua Opera già citata attribuisce delle 
opere al Paladini dandole troppo spesso per scontate tramite 
notizie orali raccolte dalla tradizione e non verificate con dati 
oggettivi.

(28) Cfr. S. CALASCIBETTA, Op. cit., 60.
(29) Cfr. M. G. PAOLINI, Mostra di Filippo Paladini, in M. 
G. PAOLINI - D. BERNINI, [a cura di], Mostra di Filippo 
Paladini, catalogo, Palermo 1967, 53.

(27) Cfr. C. LA FARINA, Memorie del dipindor da Firenze 
Filippo Paladini, in il Faro, II (1836). 74.

(34) Cfr. M. G. PAOLINI, Op. cit., 47.

(36) Secondo il  dire del Di Marzo si ritiene che nello stesso 
oratorio il Pittore abbia affrescato l'abside e le pareti laterali 
dei quali restano soltanto poche tracce. Sempre il canonico 
G. Di Marzo attribuisce al Paladini altre tele in Mazzarino, 
secondo quanto segue:

(33) Cfr. S. BOTTARI, Op. cit., 45.
(32) Cfr. G. DI  MARZO , Op. cit., 186
(31) Cfr. S. CALASCIBETTA, Op. cit., 69.

- Per la cappella privata del palazzo Branciforti il Pittore 
eseguì una tela rappresentante la morte della Vergine (opera 
non più esistente nemmeno al tempo del Di Marzo).
(37) Nel suo scritto C. La Farina dice che a Piazza Armerina 
vi erano due tele attribuite al Paladini. Una rappresentava S. 
Francesco cappuccino e l'altra S. Agrippina. Dette opere si 
trovavano nel palazzo del barone di Mandrascate. Cfr. C. LA 
FARINA, Op. cit., 72. Anche il Di Marzo attribuisce al 
Paladini la tela di M. SS. della Catena collocata nella 
omonima chiesa. Cfr. G. DI MARZO, Op. cit., 191. Delle 
prime non si hanno tracce, della seconda con si ha certezza.

(30) Cfr. FRA' DIONIGI DI PIETRAPERZIA, Relazione 
critico-storica della prodigiosa immagine di Maria Santissima 
detta comunemente della Cava di Pietraperzia, Tomo I, parte 
II, Palermo 1776, 79.

- Nella Chiesa dell'abolito convento del Carmine è censito il 
martirio di S. Stefano, collocato nell'altare centrale. Questa 
tela viene descritta come uno dei più validi lavori del 
Paladini.

- Nella Chiesa di S. Sofia si troverebbero due quadri. Uno 
sull'altare maggiore, raffigurante Maria in gloria fra i Santi 
Francesco e Sofia; l'altro sull'altare laterale a destra 
entrando, raffigura l'Epifania.

(38) G. DI MARZO, Op. cit., 192.

(40) Cfr. D. BERNINI, Mostra di Filippo Paladini, in M. G. 
PAOLINI - D. BERNINI [a cura di], Mostra di Filippo 
Paldini, catalogo, Palermo 1967, 73.

(35) Secondo la testimonianza del Di Marzo le tele che si 
trovavano a Pietraperzia erano tre, due delle quali scomparse 
senza saperne la motivazione. Le medesime si trovavano 
nella Chiesa di S. Maria di Gesù dell'abolito convento dei 
francescani. Raffiguravano una, l'Immacolata, di molto 
simile a quella di Mazzarino; l'altra il Cristo con Angeli e i 
Santi Pietro D'Alcantara e S. Ermenegildo. Cfr. G. DI 
MARZO, Op. cit., 187.

(39) Essi pare che siano stati commissionati da una 
imprecisata confraternita. Cfr. V. ABBATE, [a cura di] , 
Pittori del seicento a palazzo Abatellis, Milano 1990, 112.

(41) Cfr. Ibidem.

PREMESSA

Analisi teologica e spirituale delle opere

Filippo Paladini non ebbe l'ardire di trasgredire o 
sfuggire ai moduli dell'agiografia riformata. Di 
conseguenza l'abbondante produzione del pittore ha 
quei caratteri e quelle tematiche di fondo.

(44) Cfr. Ibidem.
(45) E. MAUCERI, Due volumi di disegni di Filippo 
Paladini, in Bollettino d'arte, (1910), 396-405.

L'Immagine sacra, (che da sempre era stata utilizzata 
come mezzo estetico per la mistagogia ecclesiale) nel 
periodo che stiamo osservando nell'elaborato, appare, 
in modo speciale, assolvere al suo impegno di fedele 
testimonianza della cultura e delle credenze della 
Chiesa. A tale ragione furono legati una schiera di 
artisti di disuguale valore, i quali hanno incarnato la 
funzione didascalica e apologetica del pensiero 
teologico.

Difatti nelle opere che appartengono al patrimonio 
diocesano la nota dominante è mariologica, proprio 
come segno indelebile dell'epoca post-tridentina. Il 
posto riservato alla Vergine in quella rinnovata 

(43) Cfr. A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, Vol. IX /5 
Milano 1932, 794, D. BERNINI, Op. cit., 76.

(42) Cfr. C. LA FARINA, Op. cit., 73.

PARTE  TERZA
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La glorificazione di Maria è un tema che 
iconograficamente trovò un largo consenso nell'epoca 
post-tridentina. Assumendo risvolti ecclesiologici si 
poneva come naturale sviluppo dell'iconografia 
dell'incoronazione della Vergine, la quale si cominciò a 
tradurre plasticamente già fin dal sec. V (3); più o meno, 
un secolo dopo che la tradizione cristiana attribuiva tale 

mistero a Maria (4).

MADONNA IN GLORIA E SANTI (tav. I)

funzione teologica dell'arte è semplicemente 
straordinario. In quel contesto ecclesiologico, il 
desiderio di rendere gloria a Maria, ma anche di 
difenderla dalle critiche soprattutto dei protestanti (1), 
portò ad una esposizione organica del tema, che prende 
il nome di mariologia della Summa Sacrae Mariologiae 
pars prima del siciliano Placido Nigido, pubblicata sotto 
il nome di Nicola nel 1606 (2).

L'analisi non seguirà la precedente catalogazione 
cronologica, ma è impostata secondo uno sviluppo 
tematico che parte dall'immagine di “Maria Regina” 
per concludersi in quella dell'immacolata, includendo in 
questo arco tutte le altre rappresentazioni.

In questa terza parte si raccoglieranno le precedenti 
riflessioni contestuali, per avviare sistematicamente la 
lettura in senso teologico-spirituale dei dieci quadri 
descritti prima.

In questo panorama l'elaborazione del concetto 
teologico attraverso il muto linguaggio delle linee e dei 
colori divenne una sintesi organicamente strutturata 
del mistero di Maria nella sua molteplice funzione.

Questo approccio verrà impostato facendo per ogni 
singola opera un propedeutico discorso sulla tradizione 
inerente il tema raffigurato. Solo dopo di ciò si porranno 
in risalto gli elementi descrittivi-simbolici della stessa; 
decifrandoli con il metro dell'indirizzo teologico-
spirituale.

Pietraperzia - Chiesa Madre

La pala è stata descritta come un'Assunta da Fra 
Dionigi di Pietraperzia (1776) (6).  

Tutto ciò permise un ritorno agli aspetti simbolici 
dell'antica iconografia mariana, sicché la Vergine tornò 
ad essere, la figura, il tipo, il vertice ideale della chiesa 
stessa. Questo a volte non è evidente, ma affiora 
ugualmente qualora si guardino attentamente le opere 
del Paladini stesso. Basta riflettere sul fatto 
semplicissimo che anche quando le sue tele sono dirette 
a glorificare Cristo o altri Santi, Maria è sempre in primo 
piano e tutto, anche la gloria del santo, concorre a far 
primeggiare la Vergine e a indicarne la funzione 
teologica.

Questo particolare attributo presto diventò 
un'espressione del culto liturgico (Salve Regina - Regina 
Coeli - Ave Regina coelorum) e di conseguenza della 
pietà popolare (litanie lauretane, 5° mistero glorioso del 
rosario) divenendo comune e pacifico possesso 
all'interno della Chiesa. Tant'è che, dopo una lunga serie 
di sviluppi biblico-teologici, nel 1954 Pio XII con 
l'enciclica Ad Caeli Reginam definì dottrinalmente 
“l'antica verità cattolica” della regalità di Maria 
fissandone la celebrazione il 31 maggio (come 
conclusione del mese mariano) (5) .
Il concetto teologico che sottostà a tale tematica si 
fonda su due prerogative centrali: Maria è Regina in 
quanto Madre di Dio (Madre del Re cf. Lc 1,32-33 a 
modello della Regina Madre “Ghebirah” dell'AT: cfr. 1 
Re 2, 12-20; 1 Re 1,15-21; 2 Re 5,3; Is 24,2; Sal 123, 2; 
Prov 30, 23); e socia del Redentore (secondo la valenza 
salvifica del parallelismo Eva-Maria). Da queste 
basilari piste bibliche l'esegesi ha portato, nel tempo, ad 
uno sviluppo caleidoscopico della regalità mariana, 
dando anche chiarezza al concetto di Maria Madre della 
Chiesa, immagine molto cara e di ampio uso nella difesa 
apologetica del cattolicesimo.
In Maria proclamata Regina è stata vista (per la 
compenetrazione dei contenuti fra Maria e la Chiesa) 
l'anticipazione dell'ultimo atto risolutivo del ciclo 
apocalittico, quando la Chiesa sarà coronata dallo 
sposo. Questo particolare aspetto ecclesiologico ha 
trovato le risoluzioni teologiche nei seguenti asserti 
biblici: ai cristiani è rivolta la promessa dell'eredità del 
Regno di Dio (1 Cor 6,9; 15,50; Gal 5, 21; Ef  5, 15), 
poiché sono invitati al convito escatologico (lc 22,30; Mt 
19,28; 20,23). Tale traguardo è considerato dalla 
scrittura come “incoronazione” (Ap 22,5; Ef  2,6). Di 
conseguenza l'immagine della corona è il dono 
escatologico di Dio ai credenti.

Dunque, fra la fine del '500 e la prima metà del '600, la 
Madonna diventa sempre più un simbolo dominante e 
viene ad occupare una posizione centrale nell'interno 
sistema culturale, che guarda a lei soprattutto come 
Vergine e Madre.

Ma la lettura dell'immagine e in particolare, il Bambino 
Gesù seduto in un ginocchio, e l'assenza del circolo dei 
dodici apostoli davanti al sarcofago vuoto (peraltro 
soggetti comuni nella tipologia paladiniana), ci fanno 
concludere, concordemente con G. Di Marzo (7), che si 
tratta di  una glorif icazione mariana e non 

Allora si può dire a ragione che se c'è un tipo 
iconografico isolato della Vergine, che può direttamente 
riflettere i profondi contatti tra Maria e la Chiesa, 
questo è proprio la rappresentazione della sua 
incoronazione.

Maria, ormai introdotta definitivamente nel Regno di 
Dio, ha conseguito la “Corona di Gloria” (1Pt 5,4), la 
“corona incorruttibile” (1Cor 9,25), la “corona della 
vita” (Gc 1,12; Ap 2,10).
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La corona si pone come diretto oggetto di lode che Dio 
stesso tributa alla Vergine, anche se a sostenerla sono 
due piccoli angeli, sbucati da un alone di gloria. Tutto 
intorno è un tripudio di piccoli e giovani angeli i quali, 
con fare elegante, danno vita ad un solenne concerto in 
onore della Vergine (9).

dell'assunzione. Anche se l'assunzione inaugura per 
Maria l'esercizio pieno ed effettivo della sua funzione 
regale “come Gesù, con la risurrezione è intronizzato 
alla destra del Padre quale Re messianico, così Maria 
Assunta alla gloria celeste, siede regina accanto al 
Figlio (8) .

L'articolazione dello spazio è concepito secondo una 
manifesta simmetria che è sottolineata dall'apertura 
alare delle braccia di Dio, un gesto che sembra creare 
l'ordine simmetrico stesso, dando la parallela 
disposizione agli Angeli, ai Santi e perfino al paesaggio.
Il compiacimento di Dio Creatore per la sua “Nuova 
Creatura” è manifestato in quel generoso gesto di 
pronta accoglienza nel suo “Regno”. Il Suo festoso 
moto viene partecipato anche dallo Spirito Santo 
(simboleggiato dalla colomba).

Non soltanto le vesti ci conducono a tale conclusione, 
ma soprattutto la compagine del Gesù Bambino 
“benedicente” che siede su di un ginocchio della Madre. 
Questo comparire ci fa pensare a Maria come trono del 
suo Figlio. Difatti la liturgia canta  Maria  come  sede  
della  sapienza  perciò serva  del Re-Messia.
Ella appare maestosa nel sostenere la vivace figura del 
Figlio. Così come dovette apparire ai magi “Il Bambino 
con Maria sua Madre” (Mt 2,11) si presenta a tutti gli 
uomini perché possano contemplare attraverso il suo 
servizio la carità di Dio.
L ' ind i s soc iab i l i tà  da l  F igl io  è  i l  mot ivo  
dell'incoronazione della Madre, questo sembra essere in 
sintesi il discorso che l'artista o i teologi “guida” hanno 
voluto esprimere attraverso il linguaggio della pittura.

Il gaudio dei quattro santi, per quanto succede sopra 
nella parte superiore, è racchiuso in una mistica e 
raffinata posa, che ognuno di loro assume ostentando i 
simboli che li contraddistinguono.

Mazzarino - Chiesa Immacolata
SAN FRANCESCO INTERCEDE PER LE ANIME 

PURGANTI (tav. II)

La Chiesa da loro impersonata è quella terrena ma che 
guarda a Maria Vergine come al centro ideale, la 
personificazione della chiesa nel suo più alto momento 
ultra temporale.

L'impostazione descrittiva della tela è affine ad altre 
sue opere: Madonna in Gloria e Santi, Palermo. Chiesa 
di S. Ignazio all'Olivella; Madonna e Santi, Militello Val 
di Catania, chiesa dei Cappuccini; Madonna del 
Carmelo, Caltanissetta, chiesa di S. Domenico. Ciò 
nonostante la scelta di alcuni elementi e dei soggetti 
raffiguranti ne mutano il significato teologico.

Il quadro nasce in un panorama ecclesiologico in cui da 
poco era stata ribadita una vera e propria tesi 
dottrinale sulla mediazione di Maria. Tema senz'altro 
antico nella tradizione cattolica che esprime una 
precisa credenza nell'intercessione di Maria Madre di 
Dio.
Ma nella costruzione tematica del quadro concorre 
pure la particolare devozione che i francescani 
nutrivano per la Beata Vergine, tanto più che a Lei si 
sono legati fatti straordinari vissuti dal serafico padre 
fondatore Francesco d'Assisi (12). Difatti le sue 
coordinate si fondono armonizzandosi in un tutt'uno.
S. Francesco intercede per la remissione dei peccati 
delle anime purganti ottenendo tale indulgenza dal 
Padre tramite la Madre di Cristo Salvatore. Questa 
sembra la primaria intenzione di insegnamento 
spirituale che l'opera manifesta, affinché il popolo di 
Dio possa nutrire stima e devozione nelle figure 
rappresentate e rivolgervisi in preghiera per impetrare 

Con l'accostamento di Pietro (da notare le chiavi e il 
libro del magistero) e Paolo (con la spada in netta 
evidenza) si vuole puntualizzare ancora meglio 
l'aspetto ecclesiologico, del discorso dall'opera, in 
quanto rispettivamente rappresentano le due 
realizzazioni storiche della chiesa: Pietro simbolo 
dell'ecclesia ex circumcisione sinagoga e Paolo 
dell'ecclesia ex gentibus.

La figura di Maria è quanto mai emblematica. 
L'eleganza della sua posa attira attenzione, e anche se le 
vesti non appaiono curate in modo regale alla maniera 
delle immagini del 1300-1400, la regalità della Vergine è 
racchiusa tutta nel suo atteggiamento. Forse proprio 
l'abbigliamento, di popolana, ci suggerisce l'idea che 
Maria è ammessa a partecipare del trionfo regale del 
Figlio per averlo servito generosamente nell'opera della 
salvezza; quindi Regina in quanto si dichiara “Serva” 
del Signore (Lc 1,38).

Santa Dorotea Martire, molto probabilmente, è stata 
inserita per volontà di Fabrizio o Francesco Branciforti 
in onore della parente donna Dorotea Barresi (1536-
1591) principessa di Pietraperzia (madre di Fabrizio e 
nonna di Francesco) (10). Mentre la figura di S. Agata 
Martire sarà scelta in omaggio alla patrona di Catania, 
sede arcivescovile, quindi immagine di richiamo alla 
chiesa particolare (diocesana) (11). Difatti tale icona 
era molto diffusa nelle chiese dell'allora territorio 
diocesano (la tela a Piazza Armerina opera attribuita a 
Iacopo Ligozzi). E il Paladini stesso eseguì una pala 
dedicata al martirio di S. Agata proprio per la 
cattedrale di Catania, per cui il legame iconografico è 
chiaro.     
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grazie.
Sotto questo profilo la figura di S. Francesco è molto 
didascalica: inginocchiato, in segno di devota 
dipendenza mentre con la mano destra tiene alta la 
croce, quale speciale riferimento cristologico, (la croce, 
nella iconografia di S. Francesco fa riferimento 
solitamente alle stimmate quale segno di devozione del 
Santo crocifisso) con la sinistra indica umilmente la 
condizione delle figure purganti, le quali emergono, 
pietose, da una suggestiva fossa infuocata.
L'ardire dello sguardo del Santo è manifestato con un 
particolare scorcio che lascia intuire la composta 
emotività e fiducia con cui si rivolge alla Vergine.
La figura di Maria è presentata in una posizione che 
ricorda molto quella delle di lei assunzioni, trattate dal 
pittore; è circoscritta da alcuni simboli litanici (stella, 
scala, specchio, giglio, rosa, torre, fontana ...) e da 
piccoli angeli, due dei quali sorreggono la corona della 
glorificazione celeste.
Tutta la peculiarità descrittiva con cui è raffigurata 
mostra che non si tratta dell'Immacolata, così come 
invece è stata catalogata e intesa da antica data (13). In 
tal senso abbiamo due argomenti a favore: primo, la 
teologia dell'Immacolata in uso in quel periodo (vedi la 
tela del Duomo di Enna) è pensata con altri riferimenti 
descrittivi, tipici, quale la simbolica luna falcata sotto i 
piedi della Vergine; secondo, perché ci sarebbe una 
sottile incongruenza teologica: in quanto Maria 
l'attributo di Immacolata, già lo possedeva a partire dal 
suo concepimento e quindi nella vita terrena, mentre la 
missione di mediatrice a pro degli uomini, lo ha potuto 
esercitare solo dopo essere stata assunta in cielo, anche 
se fra tutti i meriti dell'assunzione concorre 
l'immacolato concepimento.

Ciò avvenne specificandone, nel corso dei secoli, 
approfondendo sempre più i modi e i titoli, evitando 
almeno magisterialmente di dare attributi impropri alla 
Vergine. Ma lo stesso non si può dire per il popolo che a 
causa di tutte le carenze teologiche finì per determinare 

un inarrestabile e sproporzionato verticalismo 
mariano. L'opera ne è segno chiaro, dato che la figura 
del Cristo è percepibile più per intuizione teologica che 
per visione. Mentre Maria si coglie (per lo meno ad una 
superficiale lettura) come la protagonista e la 
dispensatrice delle grazie.      

MADONNA DEL ROSARIO (tav. IV)

Tuttavia il contenuto teologico non è lo stesso. Non vi è 
nessuno indizio che faccia identificare Maria come 
mediatrice di grazie, mancano gli stessi soggetti 
bisognosi anche se le braccia allargate retaggio della 
iconografia precedente, sono segno di intercessione. La 
posa della di Lei figura, ricorda quella dell'assunzione 
della pala di Enna, ma qui appare chiaro il riferimento 
all'Immacolata: la luna sotto i piedi della Beata Vergine 
si riesce ancora a leggere; l'apertura delle braccia è segno 
della dichiarata disponibilità alla chiamata del Padre; i 
titoli di “rosa mistica” e “Vergine piena di grazia” che le 
rose e gigli, posti in basso, simboleggiano sono 
un'ulteriore elemento indicativo dell'attributo mariano.

Tuttavia al di là della teologia rappresentativa di Maria 
appare chiara la funzione e l'intenzione a cui assolve.

L'opera nella strutturazione compositiva è molto simile 
alla tela di Mazzarino descritta precedentemente.

Mazzarino - Chiesa San Domenico

Infatti lo sguardo dei beati converge nel capo della 
Madonna, e lei appare intenta a posare il suo sguardo 
in quello ipotetico del Figlio, al quale presenta 
unitariamente alla sua lode quella dei suoi seguaci. 
Forse sotto questo aspetto non dovrebbe essere 
azzardata l'ipotesi di vedere Maria come mediatrice, 
non certo per le indulgenze, quanto per l'offerta di 
lode dei suoi “figli” al Padre.     

Butera - Chiesa Madre
IMMACOLATA CON I Ss. FRANCESCO E 

MARGHERITA (tav. III)

Il suo capo inclinato fa cadere lo sguardo in un punto 
esterno al quadro quasi si rivolgesse altrove, in un 
ipotetico corrispondente spazio su cui dovrebbe essere 
assiso il Figlio “causa principale, indipendente, 
autosufficiente e necessaria per l'intercessione al Padre, 
mentre Maria è mediatrice come causa secondaria, 
dipendente, non autosufficiente e ipoteticamente 
necessaria” (14).

La Madonna del Rosario è un soggetto che nell'arte 
religiosa ha segnato diversi secoli, ma nel XVI sec. e 
XVII sec. ha subìto uno slancio particolare grazie ai 
documenti magisteriali che mostrano in questo periodo, 
un senso pieno della comprensione di tale preghiera e 
devozione.

Infatti la sua azione materna verso gli uomini in quanto 
cooperatrice alla redenzione del Figlio fu chiara nei 
padri conciliari e nei teologi, che mutuando da S. 
Tommaso applicarono a Maria il titolo di mediatrice, in 
analogia al titolo di mediatore dato da Paolo a Cristo.

L'esultanza del coro dei piccoli angeli ci dà la sensazione 
che intonino una musica per accompagnare il 
Magnificat della Vergine, al quale i due Santi (segno 
della devozione particolare dei committenti) sembrano 
unirsi, proclamando a loro volta una simile lode di 
esultanza perché, anche loro come la Madre di Gesù, 
sono stati scelti e come Lei hanno corrisposto alla grazia 
della chiamata alla santità.

Il salterio mariano o comunemente detto Rosario si 
sviluppò in occidente a partire del XII sec. “Era 
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Pio V, proveniente dell'ordine dei domenicani, è definito 
il “primo Papa rosariano” perché nel 1569 con la bolla 
Consueverant Romani Pontifices consacrò una forma di 
rosario giunto ad un momento aureo della sua evoluzione, 
che sostanzialmente è la forma che arriverà in uso fino al 
giorno d'oggi. Sempre lo stesso Pontefice con la bolla 
Salvatoris Domini del 1572 istituiva la festa liturgica del 
rosario, a ricordo della vittoria di Lepanto contro i turchi. 
Tale festa, a partire dalla bolla Monet Apostolus del 1573 
indetta da Gregorio XIII, fu solennizzata nella prima 
domenica di ottobre.

Questo sfondo scenico ci dà la suggestione che tutto il 
sottostante pubblico è protetto dalla copertura di detto 
manto. Quasi un richiamo all'azione premurosa di 
Maria nei confronti della Chiesa, e in special modo, in 
questo contesto dell'ordine domenicano con le 
confraternite rosariane.
I santi domenicani ricevono dalle mani delle figure 
divine la coroncina del rosario, ciò è un avallo della 
prerogativa attribuita a S. Domenico e allo stesso 
tempo dell'importante efficacia di tale preghiera. Così 
come era stata proclamata dalla dottrina di Pio V, che 
probabilmente è simboleggiata nel libro, in basso al 

centro, con sopra un giglio, segno di purezza verginale 
riferito a Maria.

sostituto del salterio biblico per i monaci illetterati” e 
piano piano nei tempi successivi si arricchì nella 
formulazione e nella leggenda (diffusa soprattutto da 
Alano De La Roche o. p.) dell'istituzione del rosario da 
parte di S. Domenico (15).

Gli altri libri, che si colgono in penombra, in mano a S. 
Domenico e alla suora posta all'estremità del quadro, 
sembrano un riferimento alle regole dell'ordine nel suo 
ramo maschile e femminile.

La Vergine con il Bambino sono adagiati in un trono 
ricoperto e sottolineato dal tessuto e dalle rose, che ci 
guidano, orizzontalmente, a considerare le due figure di 
piccoli angeli-cariatidi. Essi sorreggono un apparato-
tenda che ricorda vagamente il manto protettivo della 
Madonna del rifugio (17).

La tela di Mazzarino è tipicamente canonica 
nell'impostazione spaziale-descrittiva. Il primo 
accento che lo spettatore coglie e il clima devozionale 
dei volti e dei gesti pacati, con cui tutte le figure sono 
caratterizzate, soprattutto quella del committente, 
tale Rondello, posto in basso a sinistra (16).

In ogni caso possiamo dire che nella contemplazione 
della semplicità del quadro si respira la semplicità dei 
valori spirituali e teologici contenuti nella stessa 
preghiera evangelica, cristocentrica ed ecclesiale.   

Piazza Armerina - Cattedrale / Enna - Duomo
L'ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

(tavv. V-VI)

Il tema dell'assunzione di Maria SS. è stato trattato dal 
Paladini in tre pale di medesima impostazione 
iconografica, eseguite per le chiese madri di Modica 
(1610), Piazza Armerina (1612), Enna (1614).
In queste rappresentazioni si addensano degli assunti 
dogmatici, inerenti una delle principali verità del 
destino glorioso dell'anima e del corpo dell'umile 
ancella del Signore.
Le radici di tale aspetto mariologico si trovano nella 
tradizione ecclesiale dell'antico oriente che sviluppò il 
senso teologico della Koimisis o dormizione di Maria 
Santissima (18).

Sotto il pontificato del siriaco Sergio I (687-701) 
l'assunzione di Maria Vergine venne solennizzata dalla 
liturgia dedicatagli il 15 agosto, e trovò sviluppi nel 
Sacramentarlo Gregoriano di Papa Adriano I, in cui si 
legge la prima oratio ad collectam dedicatagli, che inizia 
con le parole Veneranda nobis.

La semplicità descrittiva sembra privarci di ulteriori 
possibili sviluppi teologici-iconografici, ciò dipende 
dall'indirizzo stesso dell'opera che è celebrativo-
devozionale prima che didattica e catechetica.

Nel 1566 Pio V, a causa di vari abusi, soppresse la 
processione solenne e festosa, ma la liturgia non ha mai 
cessato di trovare sviluppi e nutrimenti per tale 
celebrazione. Arricchendola di formulari sempre più 
eloquenti per il suo significato, fino ad arrivare alla 
costituzione L. G. del Vaticano II (19). 
Nel periodo in cui il Paladini eseguì le tele, questo tema, 
venne elaborato e indicato dalla chiesa, non più come 
una pia credenza, ma quasi come una dottrina certa. Si 
capisce che ciò scaturiva dall'avversità della teologia 

Questo fervore magisteriale post-tridentino favorì la 
diffusione del culto rosariano, difatti la recitazione del 
Rosario non fu più una peculiarità dei monaci, ma si 
diffuse (radicandosi capillarmente, tramite le 
confraternite) in mezzo al popolo cristiano, diventando 
una forma universale di preghiera. In esso la pietà 
mariana troverà l'espressione orante più semplice e più 
ricca.
Il periodo “d'oro” del Rosario è anche il periodo in cui il 
Paladini dipingeva le sue tele; di conseguenza non 
poteva stare al di fuori della tradizione iconografica di 
tale soggetto, che gli fu richiesto per la chiesa di S. 
Domenico di Mazzarino e successivamente per la 
medesima di Caltanissetta.

Intorno al VII sec., per via delle infiltrazioni dei 
monaci orientali (sfuggiti alle invasioni arabe e 
persiane), in occidente si impiantò quel medesimo 
concetto, assumendo però la dimensione teologica-
spirituale dell'assunzione, (che nel 1950, Pio XII con la 
costituzione apostolica Munificentissimus Deus 
consoliderà definitivamente in dogma).
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luterana, che negava la fede nell'assunzione del Corpo di 
Maria Santissima.
Difatti, l'artista sviluppò l'indirizzo tematico in senso 
apologetico (secondo i modelli romani e il clima 
cattolico che nel tardo 500 si respirava anche in Sicilia), 
a tal fine si vede sempre la cerchia degli apostoli che 
disquisiscono perciò intorno al sarcofago vuoto, 
argomentando sull'avvenuto mistero che alcuni 
volgendo lo sguardo in alto sembrano contemplare.
In questa strutturazione del piano terrestre pare 
annidarsi implicitamente un'affermazione dottrinale: 
la Chiesa è fondata sull'insegnamento apostolico e sugli 
sviluppi magisteriali dei loro successori (che nella scena 
sono simbolicamente rappresentati). Ciò è sottolineato 
dalla figura di S. Pietro, che con le chiavi in mano, porta 
anche un libro chiuso da sigilli; come a dire che il mistero 
della fede è garantito dal mistero petrino. 
Mentre i libri, che altre figure sorreggono, fanno 
pensare ad un invito a consultazione le fonti bibliche, 
quindi apostoliche-evangeliche, per trovare in esse 
quelle indirette configurazioni, simboliche e non, che 
per analogia e senso compiuto fanno dedurre 
l'assunzione del Corpo e dell'anima di Maria Vergine.
In alto, assorbito da un vortice di luce e angeli, viene 
collocata la figura di Maria che, nel suo atteggiarsi 
manifesta, la piena soddisfazione della sua vocazione e 
come seduta su un aeriforme trono, apre le braccia in 
uno slancio orante, come nel suo fiat.
La tipologia di detta zona è molto similare alle altre tele 
paladiniane, che raffigurano anche altri eventi della 
Beata Maria Vergine, tant'è che se non avessimo la 
didascalica scena inferiore, potremmo non considerarla 
come assunzione, ma come una vaga e compiuta 
glorificazione di Maria Santissima.
Tuttavia forse l'artista (sostanziato dai suggerimenti 
teologici) in questa architettura dell'emisfero celeste ha 
voluto vedere e rappresentare quella idealità o 
prospettiva escatologica a cui il cristiano inserito nella 
chiesa “apostolica” deve mirare. L'armonioso concerto 
degli strumenti e dei movimenti che il coro degli angeli 
esibisce, sembra invitare i fedeli (spettatori) a prendere 
coscienza di quale futuro si potrà godere come 
conseguenza dell'opzione cattolica. In questo senso 
Maria è presentata come immagine della Chiesa futura. 
“icona escatologica”. Tale concetto ha origine nella 
dottrina biblico-giudaica, in cui la paternità o 
maternità spirituale comporta, fra l'altro, anche 
l'esemplarità. Vale a dire: un padre o una madre 
spirituale sono “modello” per i loro figli (20).
Applicando il discorso a Maria in quanto “Madre” della 
Chiesa, ciò significa che ogni aspetto della sua persona 
(virtù, privilegi, etc.) ha un risvolto ecclesiale: diviene, 
cioè, figura, tipo, esempio di quello che la chiesa 
dev'essere, nella fase peregrinante e in quella gloriosa. 

L'assunzione, anticipa, nella persona individuale di 
Maria, lo stato della chiesa intera nella vita del “mondo 
che verrà”. Tutto ciò nasce come conseguenza ovvia 
dell'unione perfetta di Maria col Figlio nell'ordine della 
fede.
Possiamo concludere che l'aspetto predominante di 
queste tele è ecclesiologico prima ancora che di 
carattere contemplativo; ciò è maggiormente 
sottolineato dallo stellario attorno al capo di Maria che 
ce la indica come Regina e Madre dei dodici apostoli, 
quindi della Chiesa.

Enna - Duomo
VISITAZIONE DI MARIA AD ELISABETTA 

(Tav. VII)

Con il tema della visitazione di Maria Vergine 
all'anziana cugina Elisabetta “trasposizione 
iconografica del testo dell'evangelista Luca 1,39-56” il 
Paladini si misurò solo una volta, in una delle cinque 
tele per il duomo di Enna.
L'evento biblico, narrato nello spazio pittorico, nel 
corso dei secoli aveva trovato posto nella liturgia e nel 
periodo storico di nostro interesse vi era stato un nuovo 
impulso in tal senso (21). Clemente VIII nel 1602 fa 
ricomporre l'ufficio dal minimo p. Ruiz per solennizzare 
e diffondere maggiormente la celebrazione di questo 
particolare “mistero” della storia della Salvezza. 
Questa spinta ecclesiale congiuntamente alla radicata 
devozione del popolo ennese in questa festa Mariana 
sicuramente saranno state le basi motivazionali della 
committenza del soggetto stesso (22).
Una prima superficiale lettura ci può indurre a valutare 
il nucleo evangelico come un idillio familiare alla 
stregua di una istantanea della vita quotidiana di 
Maria; ma così facendo non se ne coglierebbe il valore 
profondo e scritturistico; e il quadro avrebbe solo un 
valore descrittivo e non didascalico.
La scrittura inserisce questo episodio in un'ampia 
cornice storico-salvifica. Nell'incontro tra Maria ed 
Elisabetta si concentrano diverse riflessioni: in modo 
simbolico rappresentano (in quanto madri) la tensione 
del trapasso, dall'uno all'altro, dei due tempi salvifici 
Luca 16,16; il loro incontro è l'atto celebrativo dei 
meravigliosi effetti salvifici, che vengono operati non 
solo in Maria ma anche attorno a Lei; vi si legge anche 
un insegnamento alla sollecitudine piena di carità, e in 
questo si coglie lo stile di vita e lo slancio missionario che 
deve contraddistinguere il cristiano e la Chiesa.
Quali di queste o altre riflessioni abbiano nutrito 
l'artista nell'eseguire la tela, noi non lo sappiamo; 
comunque l'atmosfera che imprigiona le figure e 
l'ambientazione della scena possono guidarci 
nell'identificare la scintilla creativa di carattere 
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L'evento è incastonato in una composizione descrittiva, 
lontano da quelle auree celebrazioni a cui il pittore era 
abituato. L'umiltà sembra essere la nota dominante 
dell'articolazione scenica.

Il moto ascensionale che dà vita alla narrazione è quasi 
indice di quella crescita nella grazia e nello sforzo 
spirituale che Maria, come archetipo, ha vissuto a 
nome di quella umanità sofferente e semplice che è 
rappresentata da quel pugno di personaggi che stanno 
alla base del quadro.

Maria è presentata secondo il paradigma evangelico: la 
sua vocazione eccezionale non comporta dominio o 
privilegio bensì servizio, così come il Figlio è venuto a 
servire l'umanità.
Quell'atto è un'applicazione pratica del suo fiat che detto 
una volta si rinnova e si prolunga in continui “si” 
all'azione di quello spirito che l'ha adombrata, e nel 
consequenziale servizio al prossimo. In ciò Maria è 
indicata come modello a tutto il popolo di Dio, secondo 
l'indirizzo didattico-teologico dell'arte e della mariologia 
che nel periodo post-tridentino si sviluppò maggiormente.

Sotto l'attacco del protestantesimo Pio V nel 1568 con 
il decreto Quod a Nobis, la sospese. Successivamente fu 
ripristinata da Sisto V e Clemente VIII, e quest'ultimo 
curò l'ufficiatura elevandola a festa di II grado (24).

Enna - Duomo

Tutta la dignità della Madre del Figlio di Dio sembra 
essere concentrata in quel gesto di umile servizio, che 
l'inchino verso la cugina Elisabetta sta a significare 
(mentre nelle altre tele a lei dedicate, la sua figura 
appare quasi sempre solennizzata).

La celebrazione di questo episodio che la tradizione 
cristiana ha preso in prestito dall'apocrifo proto 
vangelo di Giacomo si colloca il 21 novembre ed è di 
origine gerosolomitana. Difatti in oriente ha sempre 
goduto di onore liturgico e devozionale, mentre in 
occidente, fra non poche esitazioni e fasi alterne, tale 
festività arrivò nel secolo IX; celebrata prima 

solamente dai monaci orientali situati nell'Italia 
meridionale e poi con Papa Sisto IV 1472 in tutta la 
chiesa cattolica (23).

Le luci, i colori e i gesti, in particolare il dito indicatore 
di uno dei personaggi in piedi alla base della tela, ci 
portano a concentrare lo sguardo in quell'incontro che 
diviene simbolo multiplo per i significati che in se 
porta, quali: congiungimento fra Antico Testamento e 
Nuovo Testamento; nella consacrazione di Maria al 
Signore (nel Tempio secondo l'uso ebraico) è sottintesa 
la sublime vocazione del popolo di Dio, di cui Lei è la 
primizia, perciò diviene anche modello di preparazione 
alla vocazione religiosa; infine questo tema visto nella 
sua collocazione liturgica, in prossimità dell'evento, è 
un invito a tutti i fedeli della Chiesa ad imitare lo sforzo 
compiuto da Maria per aver parte alla nascita del Figlio 
suo.     

Così appare pure simbolico quel salire le scale del 
personaggio sullo sfondo: non sarà un'indicazione 
didascalica che ci spinge a salire verso la conoscenza del 
mistero di Dio e quindi un progredire nella vita 
cristiana secondo la carità e l'esultanza che leggiamo 
nel gesto e nel volto di Maria?          

PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO (tav. IX)

Questo invito è rafforzato dalle figure a mezzo busto 
che compaiono dal bordo inferiore del quadro. Esse 
immettono nel campo pittorico in senso prospettico, gli 
osservatori di ogni tempo, che in modo simbolico forse 
vogliono impersonare.

L'anziana Elisabetta sembra aver terminato, con 
l'inchino, il suo benedetta ... e Maria invitandola ad 
alzarsi pare proclamare il suo Magnificat. Gli spettatori 
dell'evento, fra cui si identificano Zaccaria e Giuseppe, 
stanno ritti in piedi a contemplare lo straordinario 
scambievole omaggio che odono. Il loro composto silenzio 
invita gli spettatori, esterni del quadro, a soffermarsi per 
comprendere il senso pieno di tale evento salvifico.

Questo rilancio celebrativo, per altro contemporaneo al 
Paladini, doveva necessariamente (per le ragioni di 
analfabetismo di massa) passare anche per via 
dell'iconografia; e il pittore lo interpretò una sola volta, 
nel ciclo celebrativo per il duomo di Enna.
L'impianto scenografico della tela segue quelle 
caratteristiche di semplicità e austerità descrittiva che 
abbiamo visto nella tela della “Visitazione”.
L'ambientazione non ha la solennità o i canoni della 
glorificazione agiografica. Il naturalismo con l'aspetto 
quasi privato e intimo sono le coordinate principali 
della trama del racconto pittorico.

Enna - Duomo
PRESENTAZIONE DELLA VERGINE AL TEMPIO 

(tav. VIII)

Nel gesto accogliente del sacerdote che fuoriesce dal 
Tempio si può cogliere il tributo di glorificazione a 
Maria, considerata “dai Padri e dalla liturgia” come il 
nuovo e vero Tempio del Signore (25).

teologico.

Il saluto particolare delle due donne che Luca 1,42-55 ci 
riferisce con parole, il pittore lo sintetizza nei gesti.

Questo tema trova i suoi dati scritturistici in Luca 2, 22-
38 i quali hanno dato vita ad una tradizione liturgica 
molto antica. La prima descrizione di tale celebrazione 
risale alla fine del IV secolo quando la pellegrina Eteria 
descrisse con puntigliosità ciò che veniva solennemente 
festeggiato quaranta giorni dopo il Natale (secondo la 
coerenza cronologica con l'uso ebraico Luca 2, 22) a 
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Il pittore sembra raccogliere i dati scritturistici e 
tradizionali e operare una sintesi contenutistica 
attraverso le forme eloquenti del disegno.
Nella tela la scenografia è composta in un unico spazio, 
anche se gli angeli che scendono dall'alto stanno ad 
indicare il gaudio celeste per l'avvenimento e quindi lo 
spazio trascendente. L'angelo che con raffinata grazia 
di gesti incensa il Bambino, sta a sottolineare la divinità 
dello stesso; proprio perché l'incenso è simbolo dell'atto 
di lode a Dio.

L'artista presenta impropriamente la figura di Simeone 
rivestita di abiti sacerdotali (28). Il personaggio è colto 
nell'intimo momento contemplativo, quando chinato in 
segno di devota ammirazione, tiene fra le braccia colui 
che riconosce come l'unto del Signore e intona il suo 
Nunc Dimittis; dando avvio a quelle riflessioni che 
vediamo nei gesti e nei volti delle figure circostanti: fra le 
quali, sullo sfondo, si individua l'anziana profetessa 
Anna, che appare nell'atto di “parlare dell'accaduto a 
quanti aspettavano la redenzione” (Luca 2, 38).

Uno dei tanti temi mariani, che si tradussero 
felicemente e abbondantemente nella esemplificazione 
iconografica, è stato il privilegio dell'Immacolata 
Concezione della Vergine. Nel corso dei secoli, 
parallelamente alla chiarificazione delle dichiarazioni 
teologiche dei padri e dei documenti magisteriali della 
chiesa, si sono sviluppati innumerevoli varianti 
iconografiche che il Malè ha raccolto e catalogato 
secondo quattro tipologie (30).

Tuttavia nel lento corso della stabilità liturgica e 
dottrinale la celebrazione si andava arricchendo sempre 
di più, di segni e simboli che sono poi rimasti nella 
tradizione, come la benedizione delle candele. Anche il 
carattere stesso della festa assunse una speciale e 
teologica connotazione mariana, in virtù di quella 
intima associazione che lega in un unico e medesimo 
destino la Madre al Figlio.

Da Gerusalemme man mano la solennità si diffuse in 
tutto oriente e in particolar modo a Bisanzio, dove sotto 
Giustiniano I (527-565) fu fissata il 2 febbraio, dato che 
il Natale si era cominciato a festeggiare il 25 dicembre. 
A Roma pare che tale celebrazione arrivò prima ancora 
del Papa Siriaco Sergio I (687-701) (26).

Sempre sullo sfondo emerge la luce fioca di una candela 
a testimonianza della tradizione liturgica della 
processione e benedizione delle candele, che si era da 
tempo associata all'evento biblico, quasi a voler 
significare l'andare incontro a Cristo che viene (29).

Questo senso oblativo, del testo lucano, fu sviluppato 
soprattutto nel medioevo, e in particolar modo da S. 
Bernardo (27). E nel periodo post-tridentino si colorò 
maggiormente di senso ecclesiologico, sottolineando la 
valenza offertoriale della chiesa.

Gerusalemme.

Il popolo sentiva la festa  come atto offertoriale di 
Maria in quanto Maria va a al Tempio, non tanto per 
purificarsi (non avendone bisogno perché vergine), 
quanto per presentare ufficialmente il Figlio al Padre.

La figura di Maria nel suo atteggiarsi è un “manifesto” 
in cui si leggono i risvolti teologici dell'avvenimento 
salvifico raffigurato. Il suo composto gesto ci richiama 
alla mente le pose dell'iconografia tradizionale nei 
quadri relativi all'annunciazione e a quelli di Maria 
davanti alla croce. Già in tale assimilazione appare 
chiara l'unità della vocazione di Maria e la sua piena 
comprensione dell'evento.
La Vergine sembra essere  cosciente  del la  
corrispondenza (che Luca crea nel suo indirizzo 
teologico) fra Gerusalemme-Tempio e Gerusalemme-
Calvario; e il suo atto offertoriale è vissuto anche come 
rinuncia, in quanto ulteriore e coerente segno della 
disponibilità a Dio, e nello stesso tempo, inizio del 
sacrificio, che troverà la sua consumazione sul Golgota. 
Difatti le parole pronunciate dall'anziano Simeone non 
turbano più di tanto il pacato volto della Madre. In 
tutto questo Maria  r isulta  come model lo  
dell'accoglienza e dell'offerta. E, inoltre, solo per il fatto 
che Lei si sottopone alle leggi in uso, riguardanti la 

consacrazione del primogenito (cf. Es 13, 2.11-15) e la 
purificazione della Madre (cf. Lv 12, 6-8), ci viene 
presentata come tipo di obbedienza e umiltà per 
l'umano ossequio delle norme.

La giovane donna in primo piano offre una cesta con le 
due tortore o colombe, secondo la legge del Signore (Lev 
5, 7; 12, 8). Questo segno ci dà la dimensione sociale 
della famiglia di Nazaret, in quanto tale offerta era 
riservata al sacrificio espiatorio della gente povera.
Significative appaiono le due figure che consultano i 
testi, possono voler significare l'atto liturgico in corso, 
come possono anche suggerire il rimando alle fonti 
scritturistiche del brano raffigurato.
In ogni caso al di là delle piste che si riscontrano nei 
particolari, tutta l'opera pittorica manifesta 
chiaramente due grandi verità: i prodromi del sacrificio 
di Cristo e la partecipazione della Madre all'opera 
salvifica del Figlio.   

Enna - Duomo
IMMACOLATA (tav. X)

Nel XVI e XVII sec. era in uso la rappresentazione che 
metteva insieme i dati scritturistico della Genesi, del 
Cantico dei Cantici e dell'Apocalisse Giovannea. Va 
notato subito che i testi che hanno suggerito questo 
schema iconografico, hanno contemporaneamente 
subìto, oltre alla interpretazione mariologica, anche 
un'interpretazione ecclesiologica. Anzi le due realtà, 
dedotte,  s i  assommano e si  identificano 
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compenetrandosi a vicenda e scambiandosi 
ininterrottamente gli attributi e le prerogative. Ciò era 
dato dall'esplosiva infezione anti-protestante, ma 
aveva remote radici in S. Giustino e in S. Ireneo, che 
svolgendo il parallelismo Adamo-Cristo, già enunciato 
da S. Paolo (Rm 5, 12ss), vedeva in Eva il tipo della 
Vergine (31). Questo pensiero fu ripreso da altri padri ed 
elaborato in modo speciale da S. Cirillo D'Alessandria, 
il quale attribuì a Maria i titoli e le funzioni della 
Chiesa.
I medesimi concetti nel corso dei secoli trovarono larga 
documentazione ed esplicitazioni in tutte le membra 
della Chiesa: dalla umile e semplice devozione del 
popolo al multiforme processo magisteriale-ecclesiale 
(32) fino ad arrivare ai teologi moderni come Rahner e 
De Lubac e quindi al Concilio Vaticano II.
Ritornando alla rappresentazione controriformata si 
deve dire che è difficile, salve poche eccezioni 
chiaramente descrittive, poter cogliere il senso 
ecclesiale esplicitamente in questi schemi iconografici: 
molto spesso si tratta di un'applicazione diretta dei 
testi citati alla Vergine in quanto tale, prescindendo 
dalla sua funzione tipica di Forma ecclesiae. Non si può 
negare però che agli occhi dei committenti e molto più al 
pensiero dei teologi questa iconografia si allargava in 
senso molteplice e maggiormente comprensivo.

Così ci appare F. Paladini che con questo tema si misurò 
in una delle tele per il Duomo di Enna.

La sua figura è attorniata da angeli (in quanto anche 
Regina degli angeli) e simboli della litania lauretana 
(stella, porta, scala, etc.) alcuni dei quali sostenuti dai 
piccoli angeli (specchio, giglio, rosa ...) (33).
Il punto focale del quadro è il capo di Maria che 
attorniato di luce, sottrae la prima attenzione dello 
spettatore, quasi a guidarlo con gesto materno a 
contemplare tutti i riflessi attribuiti, prima fra tutti le 
due corone: le dodici stelle, e la corona regale sostenuta 
da due angeli; che stanno a sottolineare l'una i meriti 
acquisiti in quanto Madre di Gesù Cristo, e l'altra, il 
premio meritato per il suo libero fiat al Creatore.
Di qui si passa alla figura a mezzo busto dell'Eterno 
Padre, che compare in uno slancio di bontà protettrice 
verso il globo terrestre sorretto dal braccio destro, e 

verso la sua Serva.

L'artista, consapevole o per formazione personale 
(ricordiamo che nelle accademie d'arte si studiava 
sistematicamente la sacra teologia) o per informazioni 
ricevute, se non sempre, almeno qualche volta, ha 
dinanzi al suo intuito poetico il testo sacro o l'evento 
ecclesiologico nella sua accezione totale.

La figura del Creatore (posta al di sopra di tutto), ci fa 
pensare che la salvezza è innanzitutto atto libero e 
sovrano di Dio che esclude ogni autogiustificazione 
anche quando si tratta di Maria (34). Lei proprio qui è 
inquadrata nel vasto scenario della storia della 
salvezza, prova ne è la ricognizione esegetica delle 
verità teologiche con cui è descritta e che le si confanno.
Come per contrapposto, da questo estremo polo di 
bontà lo sguardo cade in basso e si ferma nell'antitetico 
parallelo: la figura inquietante e apocalittica del drago 
dalle sette teste, che in sé assomma quella atmosfera 
gelida del muto paesaggio circostante (dal sapore 
fiammingo). L'esatto contrario del tripudio di colore e 
di anime osannanti della zona superiore.

In quest'opera la Vergine è posta al centro del quadro 
come sospesa, in piedi sulla luna falcata, con un fare 
elegante, allarga le braccia in segno di apertura alla 
verità che il suo sguardo sembra contemplare (Dio 
Padre).

In tale articolazione di antitesi si legge la chiara 
simbologia delle due città: la città di Dio, la Chiesa 
Celeste, impersonata dalla Vergine; e la città del Male, 
impersonata dal Dragone. La lotta del protovangelo 
decifrabile in Genesi 3,15, qui si manifesta e si sublima in 
Maria e quindi per analogia si avverte pienamente nella 
chiesa. Questo sembra essere il discorso parallelo alla 
contemplazione dell'attributo mariano.
Da queste interdipendenti visioni che la pittura ha 
imprigionato sembra uscire un unico messaggio: 
l'Immacolata è l'inizio che ha in sé l'anticipo della fine.  

(1)  In un primo tempo gli esponenti del movimento 
protestante avevano mostrato la loro stima  e  devozione  per  
la  Madre  di  Dio  (il  commento al Magnificati di Lutero - 
1521 - ne è un segno), ma il rigoglioso culto iperdulico 
mariano raggiunse, alcune volte, indebite assolutizzazioni 
nell'esaltazione delle glorie misconosciute della Vergine; e 
questo fece sorgere la polemica e il contrasto fra cattolici e 
protestanti. Cfr. A. GENTILI - M. REGAZZONI, La 
spiritualità della riforma cattolica, in L. BOUYER - E. 
ANCILLI - B. SECONDIN, [a cura di], Storia della 
spiritualità, Bologna 1993, 283.   

(7) Cfr. G. DI MARZO, Op. cit., 187.

(9) Teresa Pugliatti suppone che il motivo degli angeli 
(8) Cfr. A. SERRA, Regina, in NDM, 1193.

(4) Cfr. A. SERRA, Regina, in NDM, 1189.
(3) Cfr. F. ROTOLO, Op. cit, 74

N  O  T  E della  PARTE  TERZA

(2) Cfr. F. ROTOLO, Maria e la Chiesa nelle arti figurative 
siciliane, estratto da Maria et ecclesia - acta congressus 
mariologici - mariani in civitate Lourdes anno 1958 celebrati, 
Roma 1960, 102. S. DE FIORES, Mariologia, in S. DE 
FIORES  S. MEO, Nuovo dizionario di Mariologia, (In 
seguito NDM) Cinisello Balsamo 1986, 901.   

(6) Cfr. FRA DIONIGI DI PIETRAPERZIA, Op. cit., 247. 

(5) Paolo VI con la riforma liturgica del 1969, spostò la festa 
all'ottava dell'Assunzione, 22 agosto, “perché appaia più 
chiara la connessione tra la regalità della Madre di Dio e la 
sua Assunzione. Citato in A. SARTOR, Regina, in NDM 
1203. 
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(16) Nel quadro, accanto alla firma del pittore si legge: “Ad 
devotione Pascalini Rondello 1608”.

(28)  “Il vecchio Simeone benedisse Maria e Giuseppe, non 
come sacerdote, perché non era tale, ma per la sua età e per la 
sua autorità” cfr. Ibidem 1154 e Luca dice bene citando che si 
tratta di un uomo timorato. Probabilmente o l'errata 
traduzione consultata dall'artista o l'arbitraria associazione 
fra uomini dedicati al Tempio e sacerdoti, che è tipica di certa 
mentalità, hanno indotto l'artista a rappresentarlo come 

sacerdote.

(14) Cfr. S. MEO, Mediatrice, in NDM, 922. 

Di certo la situazione dell'isola non godeva di libertà 
politica, ma la presenza degli spagnoli non comportò un 
peso maggiore di quello a cui la gente sicula era abituata 
a portare nelle lunghe convivenze con le dominazioni 

(18) Cfr. S. MEO, Assunta, in NDM, 179. 

(21)Nella storia della festività la visitazione trovò posto 
grazie all'impulso dell'arcivescovo di Praga Giovanni Jenstein 
(1348-1400) che si adoperò, prima, per inserirlo nella propria 
diocesi (1386) curandone personalmente l'ufficio liturgico, e 
poi per impetrarne l'uso presso i papi, Urbano VI e Bonifacio 
IX, i quali fissarono la celebrazione liturgica il 2 luglio. 
Attualmente trasferita al 31 maggio dalla riforma decretata 
da Paolo VI nel 1969. Cfr. D. SARTOR,  Visitazione, in NDM, 
1479. 

(10) Cfr. L. GUARNACCIA, Il castello di Pietraperzia, 
Pietraperzia 1985, 136-138. 

(23) Cfr. G. GHARIB, Presentazione di Maria, in NDM, 1156.

musicanti il Paladini lo avesse mutuato da un pittore a lui 
contemporaneo, un certo Antonio Catalano. T. PUGLIATTI, 
Pittura del cinquecento in Sicilia, la Sicilia orientale, Napoli 
1994, 309. 

(20) Cfr. Ibidem, 166.

(27) Cfr. Ibidem, 1149.

(11) Pietraperzia fece parte della diocesi di Catania fino al 
1817. Cfr. G. RABITA, Op. cit., 11.

(24) Cfr. Ibidem, 1158.

(26) G. MEAOLO, Presentazione del Signore, in NDM 1150.

(34) “Tutti . . . sono giustificati gratuitamente per la sua 
grazia, in virtù della redenzione realizzata in Cristo Gesù” 
Rom 3,24.

(33) Le litanie lauretane sono le suppliche che nei primi 
decenni del XVII sec. si usava cantare alla Madonna nelle S. 
Casa di Loreto. Esse traevano spunto da antiche lodi 
mariane, ma si arricchirono in speciale modo di dati 
scritturistici. L'affermazione e la diffusione, di tali litanie, sul 
territorio nazionale, si deve al Pontefice Clemente VIII 
(1592-1605) che, con la S. C. dell'inquisizione, emanò un 
apposito decreto il 6/9/1601. Cfr. G. BESUTTI, Litanie, in 
NDM, 763.

(15) Tale leggenda non si può accettare nella sua assolutezza, 
tuttavia non può essere totalmente un falso storico. Il salterio 
mariano è documentato prima di S. Domenico (1170-1221). 
Ma certamente il santo e i suoi frati predicatori usarono 
questa preghiera popolare, anzi la diffusero con un più ampio 
respiro”. E. D. STAID, Rosario, in NDM, 1207.

(19) Cfr. Ibidem, 178-181. 

(25) “Questo riflesso ecclesiologico era molto in auge nel clima 
cattolico del tardo '500 e nei primordi del '600. Di 
conseguenza dava spunto alle rappresentazioni palesi e non di 
tale congettura”. Ibidem, 1160. 

(31) Cfr. Ibidem, 88.

(22) La festa del 2 luglio, a Enna si festeggiava già nel 1307, 
quando il cavaliere di Malta don Giovanni Grimaldi aveva 
fatto costruire un'apposita cappella presso Montesalvo. Cfr. 
G. ALLORO - E. FONTE, monumenti sacri, in Henna tra 
storia e arte, Ed. Ila Palma, Palermo 1990, 124. 

CONCLUSIONI

(13) Probabilmente si stabilì tale connotazione per la diffusa 
e forte devozione nell'Immacolata da parte dei francescani. I 
quali sembra fossero stati i committenti dell'opera. Cfr. L. DE 
CANDIDO, Vita consacrata, in NDM, 1986, 1495-1499.  

(12) Cfr. L. DE CANDIDO, Vita consacrata, in NDM, 1945.

(17) Motivo iconografico toscano diffusosi con Piero Della 
Francesca (1415/20-1492) (polittico della misericordia, Borgo 
S. Sepolcro, Firenze, 1460) e ritornato in uso dopo 
l'ecclesiologia protettiva della controriforma. Cfr. F. 
ROTOLO, Op. cit., 97.

(29) “Con molta probabilità l'introduzione delle candele 
accese nella processione, almeno nei primi tempi in Roma, fu 
dovuta a motivi contingenti, dovendosi svolgere la 
processione nel corso della notte. La prima benedizione 
solenne delle candele fu organizzata in Gallia nel secolo X (e si 
diffuse lentamente in tutto l'occidente)". Ibidem, 1151. Pian 
piano tale uso assunse carattere spirituale in quanto trovava 
riferimento simbolico al cero pasquale, e il cero acceso nelle 
mani del cristiano diveniva simbolo della fede che è 
partecipazione della luce divina. 
(30) Il primo tipo idealizza tale prodigio vedendolo 
nell'incontro di San Gioacchino con Sant'Anna alla Porta 
Aurea (Giotto, cappella degli Scrovegni a Padova); il secondo 
presenta tre figure una sovrapposta all'altra: Sant'Anna sullo 
sfondo, la Vergine sulle braccia dell'anziana madre e il 
Bambino Gesù sulle braccia di Maria. Questa tipologia durò 
fino al sec. XVI (si ricordi il quadro eseguito da Leonardo Da 
Vinci, 1452-1519, oggi a Louvre); il terso tipo si sviluppò 
specialmente durante il sec. XV. In esso compaiono i 
riferimenti simbolici al Cantico dei Cantici che circondano la 
Vergine a mani giunte con al di sopra l'Eterno Benedicente 
(Luca Signorelli 1445-1523 nella pala di Cortona-Museo 
diocesano); il quarto tipo è uno sviluppo del precedente con 
l'aggiunta di riferimenti alla Genesi a all'Apocalisse 
(Tintoretto 1518-1594 nella pinacoteca di Dresda). 
Quest'ultimo è il modello a cui si ispira il Paladini. Cfr. in F. 
ROTOLO, Op., cit., 87.  

(32) ”Nel 1708 Clemente XI estende la festa alla chiesa 
universale e nel 1854 Pio IX fissa definitivamente la dottrina 
in dogma attraverso la bolla Ineffabilis Deus” S. DE 
FIORES, Immacolata, in NDM 681. 

L'analisi storica del panorama socio-culturale del tardo 
1500 e dei primordi del 1600, visti per sintesi e per 
settori specifici (stato - chiesa - arte), ha creato la 
possibilità di cogliere alcuni “aspetti” che animavano la 
realtà del popolo siciliano, inserito com'era in quelle 
dinamiche di sudditanza dal Regno Spagnolo.
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straniere. E se il popolo rimaneva ancorata alla rigida 
strutturazione in caste sociali tutte impegnate alla 
conquista di maggiori diritti (i nobili lottavano per 
accrescere il lustro del casato, la nuova borghesia 
mirava alla gestione dell'economia terriera e 
marittima, i poveri lottavano per acquisire maggiore 
dignità agli occhi dei loro “padroni”).
La Chiesa si faceva forte della sua compagine 
gerarchica e clericale ispirandosi ai nuovi principi del 
Concilio di Trento e arricchendosi del rinnovato 
sviluppo degli ordini religiosi. I quali, in special modo, 
nell'isola portarono un notevole influsso, che risvegliò e 
vestì a nuovo la religiosità del popolo siciliano.

Tutto ciò veniva animato dalla potenzialità dell'ardore 
e devozione che nel mondo cattolico si erigeva a difesa 
delle teorie dei protestanti. Gli artisti, grazie 
all'umanesimo, uscirono dalla sfera del concetto 
artigianale legato ad una bottega, e a poco a poco 
acquistarono  maggiore  l iber tà  espress iva  
congiuntamente ad un ruolo, nella società e nella 
c u l t u r a ,  f i n o r a  i n s o s p e t t at o .  O r a ,  n e l l a  
riorganizzazione del cattolicesimo, vengono chiamati a 
compartecipare alla nuova compagine ecclesiale. Per 
cui le loro opere, se destinate all'arredo della chiesa, 
dovranno essere pensati secondo i principi sommari del 
decreto della XXV (3,12,1563) sessione dei lavori del 
Concilio di Trento e alla successiva trattazione dei 
medesimi. Quindi l'artista che voleva operare 
all'interno della chiesa doveva necessariamente 
sviluppare i presupposti della dottrina conciliare.
Dopo aver preso consapevolezza del “binario” storia-
arte dell'epoca in cui visse il Paladini, l'attenzione si è 
calata nelle peculiarità ambientali in cui lo stesso 
esercitava la propria arte.
In esso si è messo in luce il rapporto con il Principe 
Fabrizio Branciforti e con gli ordini religiosi che 
gestirono la figura dell'artista procurandogli quelle 
necessarie occasioni di committenza che lo portarono 
ad essere per più di un decennio (1601-1614) uno degli 
artisti più apprezzati in Sicilia. Anche perché il suo fare 

artistico rispondeva a due distinte esigenze che le due 
committenze laica e religiosa, manifestavano.
La parte laica aveva il bisogno di suggellare la propria 
dignità religiosa con opere pubbliche di pregio artistico 
e al contempo esigeva una matrice espressiva ispirata ai 
classici e agli esempi artistici nelle dimore dei notabili 
di rango maggiore o delle metropoli più in vista.
La parte religiosa era preoccupata di far eseguire, dagli 
artisti, i programmi iconografici del tridentino 
modulandoli con la storia spirituale dei loro ordini o con 
lo specifico della committenza, spesso ex-voto oppure 
celebrativa.

La tipologia dentro la quale capire la dimensione 
artistica del Paladini è sicuramente quella tardo-
manieristica, tuttavia egli seppe misurarsi con le nuove 
correnti, che con fare naturalistico preannunciavano 
l'arte barocca.

L'abbondante produzione paladiniana si qualifica per il 
quasi esclusivo predominio di soggetti sacri; le 
tematiche sviluppate sono chiaramente il segno della 
spiritualità dei committenti: Gesuiti - Domenicani - 
Francescani - Carmelitani - Ecclesiastici e Nobili 
famiglie.

In quel particolare periodo il fasto del Rinascimento 
veniva offuscato dalla crisi spirituale dell'Europa 
cristiana, e l'iconografia da pacata e serena, si faceva 
sofferta, tesa alla ricerca di nuovi canoni che, pur non 
dimenticando le lezioni dell'estetica rinascimentale, 
proponevano all'uomo il fervore per le cose di Dio.

La sua intuizione artistica era ben nutrita di spunti 
teologici e spirituali, acquisiti attraverso l'analisi delle 
opere dei suoi predecessori o contemporanei, ma 
soprattutto anche per mezzo dell'indirizzo che gli stessi 
committenti manifestavano all'artista (ricordiamo che 
molte opere il Paladini le eseguì su richiesta degli ordini 
religiosi, i quali, di certo, guidavano l'artista nella 
costruzione simbolica-iconografica del tema da loro 
richiesto).

In particolar modo spicca, nella sua produzione 
pittorica, la prevalenza di tematiche mariologiche. 
Ovviamente anche quest'ultimo aspetto è un segno 
eloquente della matrice teologica vissuta in quell'epoca 
o in quel contesto ambientale.
A considerare le testimonianze storiche di quel periodo 
(titoli di chiese, opere l'arte, denominazioni di 
confraternite, elementi vari di devozionalità, etc.) ci si 
accorge che la maggior parte degli aspetti fondamentali 
e costitutivi del culto cristiano venivano visti e 

Per capire meglio l'arte, con tutti i suoi riflessi e 
attributi, del pittore Filippo Paladini, è stato 
necessario uno sguardo al contesto artistico dell'epoca 
post-tridentina, proprio perché l'artista a tali principi 
si formò, vivendo tra l'altro la sua formazione artistica 
in un centro culturale come Firenze in cui poté 
sicuramente studiare alcuni dei vari trattati sulla 
pittura sacra “riformata”.

Il Paladini possedeva le capacità artistiche per 
soddisfare pienamente tutt'è due le richieste. Poiché era 
stato educato alla scuola toscana (dove nel secondo '500 
la corrente manieristica aveva affinato alla “maniera 
dei classici” la possibilità di affidare alla dolcezza del 
volto, per cui all 'espressione, l 'efficacia di 
comunicazione per qualcosa di statico e immateriale; 
vedi lo studio raffinato dei volti dei personaggi 
paladiniani), ed aveva mantenuto saldi rapporti con gli 
ordini, già quando si trovava a Malta, per cui aveva 
conosciuto a fondo il rinnovamento spirituale della 
chiesa e le sue consequenziali forme.
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Alla luce di quanto detto, appare chiaro il perché di 
tante immagini mariane che il Paladini eseguì. Di 
conseguenza non si potrà pensare che l'artista fosse 
ripetitivo alle sue tematiche, piuttosto che era legato al 
suo tempo tanto da diventare un interprete fedele e 
costante. A ragion di ciò si colloca, in certo qual modo, 
la lettura delle dieci opere analizzate in questa ricerca.

Potremmo dire che i quadri del Paladini (e non solo i 
suoi, ovviamente) nella loro teatralità affascinavano ed 
educavano il popolo alla fede. Quel popolo, che per la 
maggior parte era incolto e concepiva la sfera religiosa 
con sfumature esoteriche, nei quadri trovava un sicuro 
nutrimento ortodosso del loro essere cattolici; quasi che 
l'immagine divenisse il paradigma del loro modo di 
relegarsi al mistero. Le scene dei quadri costituivano il 
simbolo per evocare una forza subliminale, al di là della 
forza stessa dei concetti astratti e di pensiero teologico 
nel senso più alto del termine, proprio perché gli 
illetterati, non potendo accedere ad una lettura 
interpretativa per via dei simboli specifici 
dell'iconografia, si animavano nell'allenarsi a ripetere, 
nel proprio vissuto, quegli atteggiamenti, spesso 
pietistici, che coglievano nei quadri, tipo: l'attesa di un 
futuro migliore (visto nella glorificazione celeste di 
Maria); la subordinazione gerarchica (letta 
nell'articolazione della scena a due piani o livelli, celeste 
e terrestre); la richiesta pietosa (avallata dalle figure di 
Santi che chiedono l'intercessione alle figure divine); la 
pace ieratica nella sofferenza (a modello della 
tribolazione che Gesù subì nella passione e della sua 
Madre “Addolorata”, nonché nelle rappresentazioni dei 
Martiri e dei Santi).

celebrati in “Maria”. Per esempio se si vuole onorare il 
nome di Gesù, si erige una chiesa intitolata a Santa 
Maria di Gesù (sintesi cara alla spiritualità 
francescana); se si vuole contemplare qualche speciale 
aspetto teologico-dottrinario ecco che la grazia 
santificante si vede nell'Immacolata, la salvezza 
escatologica nell'Assunta, così come accade per la 
manifestazione dell'ecclesiologia tridentina che venne 
ad irradiarsi nella figura e negli attributi analogici di 
Maria. Altri aspetti di questa mariologia nascevano 
anche dal bisogno di celebrare i titoli, della potente 
intercessione di Maria, concetto al quale il popolo era da 
antico tempo legato. A ragion di ciò si possono 
analizzare quei molti e spesso curiosi nomi che si davano 
le confraternite: Santa Maria del Soccorso, della 
Misericordia, della Catena, dell'Accoglienza, dello 
Spasimo, delle Grazie, etc.

I risultati del lavoro in questione, pare che si debbano 
cogliere proprio in linea mariologica, cioè l'indagine 
portata avanti ha mostrato la peculiarità dell'artista, il 
suo talento e il suo ruolo all'interno della Chiesa di 
allora; ma soprattutto ci ha rivelato come la figura di 
Maria aveva un ruolo significativo e importante per la 
spiritualità della gente che in quel lontano periodo 
abitava questi stessi luoghi (la Diocesi di Piazza 
Armerina). Perciò non deve sorprenderci la notevole 
predominanza di forme culturali mariane presenti 
ancora oggi nella nostra Chiesa particolare. Inoltre, gli 

stessi quadri del Paladini, ad uno ad uno, ci rivelano un 
trattato di mariologia intriso di spunti ecclesiologici, 
(aspetto tipico del tempo post-tridentino) che di sicuro 
può ancora far conoscere e meditare sul mistero che Dio 
Padre ha rivelato in Cristo per mezzo di Maria e 
conservato nella chiesa in diversi modi (uno fra i tanti 
l'arte).

Posiamo concludere che lo speciale legame tra teologia e 
iconografia, tra mistero e immagine ha fornito 
particolari suggestioni e informazioni a quella porzione 
di popolo di Dio del passato. In quel passato quando 
l'iconografia era quasi l'esclusivo linguaggio che veniva 
fatto per immagini. In quel periodo dove la gente era 
educata spontaneamente a leggere con profondità e 
interesse le opere d'arte sacra.

La terza, ma di certo non ultima causa, trova le sue 
ragioni in quel fervore della riforma cattolica che, nel 
condannare le tesi protestantiche, rilanciò per tutto il 
seicento il culto mariano.

Tutta questa particolarità mariologica era generata da 
almeno tre cause principali, che poi si fondevano 
nell'estrinsecazione delle forme nelle quali si 
manifestavano. La prima causa era l'antico legame 
devozionale da parte del popolo a Maria, quindi una 
stabile tradizione mariana.

E' chiaro che se i semplici (incolti) arrivavano a dedurre 
alcuni aspetti dell'iconografia, anche i più informati 
(dotti) sapevano trarre dal quadro spunti per il loro 
cristianesimo; anche se le loro riflessioni si collocavano 
ad un livello più intellettuale. E poiché i più eruditi, in 
senso teologico, erano quei pochi ecclesiastici, spesso già 
di alto ceto, si deduce che gli stessi quadri poterono 
servire loro nella predicazione, come mezzo estetico di 
immediato messaggio.

La seconda causa è da ricercare nel diffuso stato di 
bisogno, in cui viveva la maggior parte del popolo. Essi 
trovavano naturale refrigerio alle loro pene solo 
nell'abbandono filiale dell'intercessione materna di 
Maria Santissima. Solo che il concetto di intercessione 
non era vissuto teologicamente ma piuttosto in modo 
pietistico quasi con quelle medesime sfumature che i 
poveri vivevano nell'operare i buoni uffici verso i 
Padroni Nobili.

Ma a questo punto ci facciamo due domande: è 
possibile, oggi, un'educazione religiosa attraverso 
l'iconografia? E' possibile riusare l'opera d'arte sacra del 
passato (quella del Paladini, compreso) per dedurre da 
essa valori e istruzione religiosa?
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Alla fine di questo nostro lavoro si auspica che la cura 
del patrimonio iconografico del passato (incluse le 
opere del Paladini) possa trovare non solo l'attenzione 
per la giusta conservazione di esso, ma soprattutto 
l'interesse per dedurne un rinnovato messaggio.    

In relazione alla seconda domanda, si può avvisare una 
sicura possibilità nel rivalutare l'aspetto didattico-
religioso dell'iconografia del passato. La nostra ricerca 
mostra quante piste di riflessione si aprono dinanzi alla 
lettura teologica e spirituale di un quadro di soggetto 
sacro. Se non altro anche quando il messaggio 
contenuto in esso sembrerebbe superato dai nuovi 
sviluppi teologici ed ecclesiologici, essi, i quadri, 
possono essere un valido strumento complementare per 
meglio leggere e capire la storia della Chiesa, del 
periodo in cui il quadro stesso venne eseguito. In tal 
senso si avvisa la possibilità di poter effettuare una 
programmazione didattica interdisciplinare che 
attraverso l'arte sacra porti alla comprensione della 
storia ecclesiale. Ciò naturalmente si consiglia per gli 
studi di tipo artistici, ma sicuramente potrà servire 
anche per nuovi sviluppi didattici di altre scuole.

E' chiaro che l'analisi fin qui fatta, è relativa ad una 
parte della produzione pittorica del Paladini; resta 
dunque aperta la possibilità di sviluppare la 
conoscenza delle altre tele con le annesse tematiche. 
Tra l'altro a modello di quanto fatto, si può pensare di 
indagare su altre opere d'arte sacra custodite nelle 
nostre chiese. Si potrà andare a vedere cosa di teologico 
e spirituale abbiano ereditato i pittori che a lui si sono 
ispirati; per vedere se insieme ai moduli figurativi 
trasmetteva anche la matrice tematica.

Da quanto detto sopra si coglie già la valenza di questa 
ricerca. Tuttavia essa ha un suo specifico: le opere del 
pittore toscano Filippo Paladini, ed è in questo che si 
deve ricercare la peculiarità dell'elaborato.
Risulta che negli ultimi anni, dopo il 1967 in ogni caso, 
si è fatta più nutrita la bibliografia riguardante il 
Paladini, ma questa è stata guidata da interessi 
artistici tesi a recuperare la valenza artistica del 
pittore. Difatti nella ricerca bibliografica, non si è 
riscontrato nessuno scritto che portasse un 
approfondimento delle sue opere in senso teologico e 
spirituale. Pare che questo scritto sia il primo faro di 
luce che in tal senso si proietta sui quadri del pittore. E 
da quanto analizzato, in special modo nel terzo 
capitolo, l'aspetto teologico-spirituale delle sue opere è 
alquanto suggestivo al pari del suo talento artistico. 

Perciò il contributo del nostro lavoro potrà servire in 
due sensi: sia ad arricchire maggiormente la 
rivalutazione artistica del pittore, che a recuperare la 
possibilità di trovare nelle sue opere un valido supporto 
per l'azione pastorale, rinnovando un processo di 
catechesi mistagogica tale da ridare al popolo i criteri 
per leggere le immagini sacre.

A questo punto si può cogliere uno sguardo sulle 
possibili prospettive di ricerche ulteriori.

Di fronte alla prima domanda emerge una 
consapevolezza, cioè, è sicuramente possibile parlare 
attraverso le immagini anche oggi, e forse soprattutto 
oggi, visto il gran bazar della comunicazione visiva. Ma 
paradossalmente dobbiamo considerare che la “società 
dell'immagine” ci ha talmente inebriato di esse che 
scoprirne i reconditi valori diventa sempre più difficile, 
anche perché la lettura dell'immagine spesso si ferma in 
superficie. Così infatti succede che il giudizio con cui ci 
si accosta all'arte sacra del passato è quello di 
rivalutarne la funzione ornamentale, la valenza 
artistica e sicuramente poco o niente ci interessa del 
discorso teologico contenuto in esse.
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(Estratto da M. Grazia PAOLINI e Dante BERNINI, [a 
cura di], Mostra di Filippo Paladini, Catalogo, Cosentino & 
Sconso, Palermo 1967).

1544 circa. Nasce a Casi in Val di Sieve da Benedetto, 
famiglio del magistrato degli Otto di Balia. La data di 
nascita, che non risulta da alcun documento noto, è 
ricavata dalla tradizione raccolta dagli storiografi 
siciliani, e per primo dal Susinno (1960, p. 106), secondo 
la quale il pittore morì a Mazzarino il 15 dicembre 1614 
<<carico di anni, sopra ai settanta>>. Il Susinno è 
seguito da Hackert e Grano (1932, p. 24), dal Lanzi 
(1834, p. 200), dal Grosso-Cacopardo (1821, p. 73), dal 
La Farina (1836, p. 66 e 75) e infine dal Di Marzo (1882, 
p. 174 e 194).

REGESTO

APPENDICE

1573. Firma e data la tavola con la Madonna tra i Ss. 
Bartolomeo e Antonio Abate della Chiesa di S. 
Bartolomeo di Streda (Vinci).

1578. Accetta e successivamente rifiuta la tela <<per 
farvi dentro quando appelle ritrasse più donne 
concesseli per poter fare la venera>> in occasione della 
festività di S. Luca (Accademia del Disegno, Reg. 26, c. 
6 v. citato dal COLNAGHI, 1928, p. 199, il quale ritiene 
che circa a questa data il Paladini fu immatricolato 
all'Accademia).

1584-85. Il suo nome figura nei registri dell'Accademia 
per pagamenti da lui effettuati (Acc. Dis. Reg. 101, cc. 
77 v., 79, r. e v. 85 r., in COLNAGHI, 1928, p. 199).

1586, 9 maggio - Il magistrato degli Otto di Balia 
condanna Filippo Paladini contumace ad anni tre di 
galea, venti ducati e tre tratti di fune in pubblico, 
avendolo ritenuto responsabile dell'aggressione subìta 
il 27 marzo dello stesso anno da Pierfrancesco di 
Giovanbattista Giovanni <<in una strabella, che 
attraversa da via Ghibellina a Santa Croce>>. Costui 
era stato assalito da due persone camuffate, che lo 
avevano colpito con una <<storta>> e una <<mezza 
spada>>, senza tuttavia ferirlo, e aveva trovato 
scampo in S. Croce. Il processo iniziato contro il 
Paladini e certo Vincenzo di ser Agnolo Favilla da 
Firenze, si concluse con l'assoluzione di quest'ultimo e 
la condanna del pittore alla pena sopra indicata 
(Archivio di Stato di Firenze, Archivio degli Otto, 
Specchietto dei condannati dal magistrato de' signori 
Otto dal 20 febbraio 1581 [1582] al 30 giugno 1588, c. 
151 v.; Partiti degli Otto di Balia, vol. 163, c. 154, in DI 

MARZO, 1882, p. 176).

1586. Nello stesso anno figura nei registri 
dell'Accademia del Disegno come <<festaiolo>> per il 
giorno di S. Luca (Reg. 27, c. 75 r., in COLNAGHI, 
1928, p. 199). Lo stesso Colnaghi (p. 200), trattando di 
Filippo di Lorenzo Paladini da Pistoia, padre di 
Arcangiola, gli attribuisce, sulla base del Lanzi, le 
vicende e le opere del nostro. La confusione tra i due 
artisti, che risale al Tolomei (1821, p. 191), si perpetuò - 
malgrado l'opinione contraria, sia pure erratamente 
motivata, del La Farina (1836, p. 67 s.) e malgrado i 
chiarimenti del Di Marzo (1882, p. 174 s.) - fino al 
Venturi (1932, p. 790), oltre che al citato Colnaghi, per 
essere definitivamente respinta dalla Calascibetta 
(1937, p. 11 s.) e dal Bottari (1938, p. 26). Il Prof. 
Procacci (comunicazione orale) ritiene che Arcangiola, 
morta nel 1622 all'età di ventitré anni, sia invece figlia 
del Paladini fiorentino.

1587, 29 gennaio - Per ordine del granduca Francesco, 
<<per le cause residenti in petto di quella>>, viene 
condannato alla galea <<a beneplacito della prefata 
S.A.S.>>. (Vol. cit., c. 202, in DI MARZO, 1882, p. 
177). Non si conoscono le ragioni che indussero il 
granduca ad aggravare la condanna già inflitta al 
Paladini in una misura che appare sproporzionata alla 
gravità del fatto di cui era stato accusato.

1587, 1 febbraio - Con altri galeotti viene condotto a 
Pisa per scontare la condanna (doc. cit., in DI MARZO, 
1882, p. 177. E' merito di questo studioso l'aver 
ricostruito, sulla base dei documenti rinvenuti 
nell'Archivio di Stato di Firenze, le vere vicende in cui il 
Paladini incorse e che lo portarono da Firenze a Malta. 
Anche se la ricostruzione del Di Marzo non ha chiarito i 
tempi e i modi della venuta in Sicilia del pittore, ha reso 
tuttavia poco credibile la versione tradizionale 
riportata per primo dal Susinno [1960, p. 103], secondo 
la quale il Paladini, fuggiasco da Milano per certe sue 
malefatte, si rifugiò in Roma presso il contestabile 
Colonna che lo condusse poi con sé in Sicilia nel feudo di 
Mazzarino. Dove non è improbabile che si sia 
introdotto un ricordo di analoghi episodi della 
biografia del Caravaggio, come la fuga e il riparo presso 
il principe Colonna nella campagna romana. Tanto più 
che, come il Di Marzo [1882, p. 184] ha chiarito, il 
possesso di  Mazzarino apparteneva alla casa 

1587, 21 gennaio - Catturato in piazza S. Croce con la 
spada in dosso, il Paladini viene condannato dagli Otto 
di Balia a dieci ducati e due tratti di fune in pubblico 
(Archivio di Stato di Firenze, Archivio degli Otto, 
Partiti degli Otto di Balia, vol. 165, c. 168 v., in DI 
MARZO 1882, p. 177).
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Branciforte e non a quella dei Colonna).

All'incirca in questo tempo il Paladini compì per lo 
stesso gran maestro la decorazione pittorica della Rocca 
del Monte Verdala, dove affrescò le volte del vestibolo e 
del salone del piano inferiore, con le quattro sale 
adiacenti (cfr. ABELA, 1780, p. 222). Le pitture 
celebrano le imprese del Verdala, il cui stemma compare 
sui lati lunghi del vestibolo tra le figure allegoriche della 
Guerra e della Pace al di sopra dell'ingresso, e della 
Religione e dell'Ordine di S. Giovanni al di sopra 
dell'accesso al salone. Nelle lunette sui lati corti del 
vestibolo sono raffigurati due episodi della vita del 
Verdala.

1588. 1 aprile - Guglielmo II di Baviera, con una lettera 
indirizzata al granduca Ferdinando I, succeduto al 
fratello Francesco, chiede la liberazione del Paladini, ad 
istanza di una sua sorella vedova, Benedetta Parisi, il cui 
figlio Orlando era stato musico alla corte del duca bavarese. 
La richiesta di costui rimase inascoltata (Archivio di 
Stato di Firenze, Archivio Mediceo, carteggio del 
granduca Ferdinando I, filza 797, f. 4, in DI MARZO, 
1882, p. 178).

Nel salone, la cui volta è stata interamente 
reintonacata, si conservano solo le decorazioni delle due 
lunette dei lati brevi, ciascuna delle quali è ripartita in 
quattro scene con fatti della vita del gran maestro, 
purtroppo interamente ridipinte.
Nella prima stanza a destra del salone, la volta è 
decorata ad intrecci geometrici e nelle due lunette sono 
raffigurate due storie di S. Paolo Eremita: S. Paolo 
riceve il pane dagli uccelli; S. Paolo e il leone. La stanza 
seguente (seconda a destra del salone) ha la volta a 
rosoni e nelle due lunette il Sogno di Giacobbe e il Sogno 
del Faraone. La prima stanza a sinistra del salone, con 
volta a intrecci geometrici, porta nelle lunette due fatti 
della vita del Verdala. Gli affreschi della stanza 
seguente sono stati interamente sostituiti da altri 

ottocenteschi. Quelli delle altre stanze appaiono 
fortemente ritoccati.

1589. Firma e data la tela con la Madonna in trono tra 
santi e cavalieri, già nella cappella del Palazzo del gran 
maestro dell'Ordine di Malta e ora nel Palazzo 
arcivescovile della Valletta. L'opera faceva parte della 
decorazione della suddetta cappella, dove si conservano 
ancora gli affreschi lungo la fascia superiore dei quattro 
lati (segnalati dal dott. J. A. Cauchi). I lati lunghi 
portano ciascuno due storie del Battista inquadrate tra 
pilastri a candelabri: a sinistra sono raffigurate 
l'imposizione del nome e la Predica; a destra, il Battesimo 
di Gesù e il Banchetto di Erode; su ciascuno dei lati corti 
sono raffigurate due Sibille con putti. La cappella fu 
decorata al tempo del gran maestro Ugone de Loubenx 
de Verdalle, com'è anche attestato dal suo stemma, 
ripetuto nella tela oggi nel Palazzo arcivescovile.

Infine, nella saletta immediatamente a sinistra del 
vestibolo, già adibita a cappella del palazzo, le due 
lunette sono ornate l'una con lo stemma del Verdala tra 
due armati, l'altra con la Fontana di Rodi in una ricca 
scenografia architettonica. Anche questi affreschi sono 
ridipinti, mentre in una nicchia aperta nel muro 
perimetrale, a sinistra dell'ingresso del vestibolo, 
s'intravedono tracce di due figure affrescate sulle facce 
interne dei pilastri, in cui è possibile riconoscere il 
Battista a sinistra e S. Giuseppe a destra, inquadrati in 
finte nicchie.

1595, 25 giugno - Il commendatore Melac, uno degli 
esecutori testamentari del gran maestro Verdala, morto 
il 4 maggio dello stesso anno, scrive al granduca 
Ferdinando I di Toscana: <<Fra le altre cose, che 
monsignor ill.mo cardinale gran maestro mio signore di 
felice memoria, ordinò nelli ultimi suoi giorni fu che per 
li buoni et continui servicii ricevuti da Filippo Paladini 
pittore intendeva et ordinava che fosse posto in 
libertà>>; chiede quindi che il granduca confermi la 
grazia (Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo, 
carteggio di Ferdinando I, filza 859, foglio 780, in DI 
MARZO, 1882, p. 180).

1595, 22 agosto - Fra Censorio Cagnolo del bagno 
penale di S. Eufemia in Malta indirizza al granduca una 
lettera dalla quale risulta che, avendo quest'ultimo, a 
mezzo di certo commendatore Martelli, confermata la 
grazia e concesso il ritorno del pittore a Firenze, costui 
si era mostrato <<pronto et inclinato ad obedire>>. Il 
frate raccomanda alla benevolenza del granduca il 
Paladini che <<mentre a fatto dimora in questa Isola, si 
è diportato di maniera che si è renduto benevolo a 
ciascuno, et con la buona vita et costumi ha 
ricompensato alcune imperfettioni passate>>. 
(Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo, 
carteggio di Ferdinando I, filza 860, folgio 595, in DI 
MARZO, 1882, p. 180 s.).

Le ridipinture, che non consentono un giudizio sulla 
qualità di questi dipinti, furono eseguite da Salvatore 
Micallef  nel 1853 (comunicazione del dott. J. A. 
Cauchi).

1601, 14 gennaio - Secondo un documento citato dal 
La Farina (1836, p. 74), agli atti del notaio Guglielmo 
Faraci di Mazzarino, in questa data il Paladini acquista 
una vigna da tal Vincenzo de Xortino. Questo 
documento lascia supporre che il pittore sia giunto in 
Sicilia anche prima del 1601, che è la data apposta sui 
suoi primi quadri siciliani.
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1608. Firma e data S. Antonio che assolve un 
penitente, già nell'antirefettorio del Convento dei Frati 
Minori Riformati di Palermo (DI MARZO, 1882, p. 
189) ed ora nella Galleria Nazionale della Sicilia.

1607. Firma e data la Deposizione della Chiesa dei 
Cappuccini di Vizzini. La data, oggi caduta, fu letta dal 
Di Marzo - Ferro (1846, p. 101); il La Farina (1836, p. 
73) leggeva invece 1595.

1609, 25 novembre - Con atto del notaio Melchiorre 
Iacopinello di Licata (citato dal DI MARZO, 1882, p. 
189, e trascritto dal cav. F. Carpinteri), s'impegna verso 
Francesco di Averna, nella sua qualità di governatore 

1606. Firma e data l'Immacolata e S. Francesco per la 
Chiesa dell'Immacolata di Mazzarino.

1609, 26 ottobre - Con atto del notaio Carlo Perusio di 
Calascibetta, si obbliga ad eseguire il dipinto 
dell'Epifania per la Chiesa dei Cappuccini, 
impegnandosi a consegnarlo entro il 15 agosto 
dell'anno successivo; il prezzo è stabilito in 50 once. Nel 
documento il pittore è qualificato <<florentinus civis 
Mazzareni>>, ciò che conferma quanto riferito dalle 
antiche fonti a proposito della sua stabile dimora a 
Mazzarino dove, secondo il Susinno (1960, p. 105), si 
sarebbe anche sposato con una donna del luogo. Il 
documento, conservato nell'Archivio di Stato di Enna, 
sezione notarile, atti del not. Carlo Perusio di 
Calascibetta, Reg. 1609-1610, vol. 815, p. 163 v. - 164 r., 
è stato rinvenuto e trascritto dal cav. F. Carpinteri.

1609, 28 giugno - Secondo un atto del notaio Vincenzo 
Santoro, citato dalla Calascibetta (1937, p. 49, nota 6), 
un Filippo Paladino, cittadino di Monreale, rilascia a 
Domenico de Milaczo suo concittadino, perché vi 
semini nell'anno seguente, alcune terre concessegli da 
tale Filippo Bellavia. Anche quest'atto pare non 
riferibile al pittore ma al suo omonimo monrealese che 
compare nel documento citato sotto la data del 27 
ottobre 1603. L'atto è stato trascritto dalla prof. A. 
Baviera.

1608. Firma e data la Madonna del Rosario, eseguita 
per commissione di Pasqualino Rondello, già in un 
Oratorio attiguo alla Chiesa di S. Domenico di 
M a z z a r i n o  ( D I  M A R Z O,  1 8 8 2 ,  p.  1 8 5 ) ,  
successivamente trasferito nella chiesa stessa.

1608. Firma e data la Madonna della Mercede per la 
Chiesa Madre di Vizzini (LA FARINA, 1836, p. 72). La 
data oggi è leggibile solo nelle prime due cifre.

1606. Recava questa data, oltre la firma: Philippus 
Palad. Flor. Pingebat MDCVI - 1606 (GROSSO - 
CACOPARDO, 1821, p. 74) un quadro raffigurante la 
Madonna del Carmelo con Ss. Antonio da Padova e 
Caterina nella Chiesa degli Osservanti in S. Maria di 

Gesù Inferiore di Messina, scomparso nel terremoto del 
1908 (SALINAS - COLUMBIA, 1915, p. 45). Fu questo 
quadro ad esser lodato dal Caravaggio, secondo quanto 
riferisce il Sisinno (1960, p. 105, 112).

1601. Firma e data il quadro con S. Luca che dipinge 
la Vergine nella Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi a 
Palermo e l'altro con S. Michele Arcangelo già nella 
Chiesa di S. Francesco di Paola a Palermo ed ora nella 
Galleria Nazionale della Sicilia.

1604. Firma e data la Madonna dell'Itria della Chiesa 
dei Cappuccini di Caltagirone.

1605, Firma e data il Martirio di S. Agata per la 
Cattedrale di Catania; una copia, al tempo del La 
Farina (1836, p. 71 e 77, nota 11), eseguita da Giuseppe 
Carta, si trovava nella Chiesa dei Chierici Minori di 
Messina.

1605, Firma e data la tela con la Madonna e quattro 
Santi per la Chiesa di S. Ignazio all'Olivella di Palermo.

1605. Firma e data la Pietà con S. Giacomo della 
Chiesa del Collegio di Caltagirone, eseguita per 
commissione di don Michele Gravina, barone di 
Ganzaria, come risulta dall'iscrizione apposta nel 
quadro.

1603. Firma e data la B. Agnese da Montepulciano 
nella Chiesa di S. Cita a Palermo e il  S. Antonio Abate 
nella Chiesa di S. Domenico a Licata. La stessa data, 
secondo il Di Marzo (1882, p. 182), portava un quadro 
firmato, raffigurante S. Diego che contempla il 
Crocifisso, in possesso dell'avvocato Giuseppe Ingrassia 
a Caltagirone ai tempi dello stesso Di Marzo, ma 
proveniente dal Convento di S. Bonaventura dei Minori 
Osservanti Riformati di quella città; il dipinto è oggi 
irreperibile.

1603, 27 ottobre - Con atto del notaio Vincenzo 
Santoro, citato dalla Calascibetta (1937, p. 49, nota 6), 
tale Matteo Malluzzo, cittadino di Monreale, vende a 
un Filippo Paladino, suo concittadino, del frumento 
per il valore di due once, a saldo dei servizi resigli nella 
sua masseria. Il tenore dell'atto ed il fatto che il 
Paladino vi sia indicato come cittadino di Monreale, 
fanno ritenere però che non si tratti del pittore ma di un 
suo omonimo. Il documento è stato scritto dalla prof. 
A. Baviera.
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1611. Firma e data il S. Giacomo Apostolo 
nell'omonima chiesa della Valletta a Malta.

1612. Firma e data il S. Carlo Borromeo nella Chiesa di 
S. Francesco a Militello Val di Catania.

1612. Firma e data l'Immacolata della Cattedrale di 
Enna.

della chiesa dell'Ospedale di S. Giacomo, ad eseguire un 
quadro alto palmi 18 e mezzo e largo palmi 13, 
raffigurante il Martirio di S. Giacomo, per il prezzo oltre 
la tela, di 70 once. Secondo l'atto, il pittore <<si obbliga 
darlo spedito allo maczarino infra uno anno proximo 
venturi>>. Il dipinto che rimase sull'altare della chiesa 
dell'Ospedale fino al 1652, e che ai tempi del Di Marzo 
(1882, p. 189) era nella Chiesa di S. Angelo, oggi è 
irreperibile.

1611, 11 ottobre - Con atto del notaio Antonino 
Sfragaro di Licata, i confratelli della Trinità allogano al 
Paladini per la Chiesa di S. Antonio il quadro con la 
Trinità e Santi per mezzo di once 63, oltre la spesa della 
tela (DI MARZO, 1882, p. 189). L'atto, citato dal Di 
Marzo e visto anche dalla Calascibetta (1937, p. 79), non 
è stato rintracciato nell'Archivio di Stato di Agrigento. 
Il dipinto si conserva attualmente nella Chiesa di S. 
Domenico di Licata.

1612. Firma e data il quadro della Trinità e Santi, di 
cui all'atto sopra citato.

1610. Firma e data l'Assunzione della Vergine nella 
Chiesa Madre di Modica.

1612. Firma e data il quadro dei Ss. Cosma e Damiano 

nella Chiesa del Convento di S. Francesco alla Valletta 
(Malta).

1610. Secondo il Di Marzo (1882, p. 188), portava 
questa data, oltre la firma del pittore, il quadro col 
Battesimo di Gesù nella Chiesa di S. Giovanni Battista di 
Vizzini, andato distrutto nel terremoto del 1833. 
Riferisce il Di Marzo - Ferro (1846, p. 111) che un 
bozzetto <<originale>> di questo quadro era ancora 
nel 1846 in casa del signor Salvatore Verga a Vizzini. Il 
La Farina (1836, p. 72) annota che <<tra gli astanti 
distinguevasi il ritratto dell'artista>>.

1609. Firma e data la S. Caterina da Siena, già nella 
Chiesa di S. Cita di Palermo (DI GIOVANNI, ms. sec. 
XIX, p. 68), ora nella Galleria Nazionale della Sicilia.

1610. 19 marzo - Con atto del notaio Nicolò Bellomo di 
Calascibetta, tre giurati della città delegano Artale di 
Bellomo e Luca Hernandes a riscuotere 22 once per 
gabelle e qualsiasi altra offerta in favore del Convento 
dei Cappuccini per pagare al Paladini il quadro della 
Epifania. Il documento, conservato nell'Archivio di 
Stato di Enna, sezione notarile, atti del not. N. Bellomo 
di Calascibetta, Reg. 1608 - 1615, vol. 1473, p. 95 r. e v., è 
stato rinvenuto e trascritto dal cav. F. Carpentieri.

1612. Firma e data l'Assunzione della Vergine nella 
Cattedrale di Piazza Armerina.

1612, 29 agosto - Secondo un atto citato dal La Farina 
(1836, p. 74), del notaio Guglielmo Faraci di Mazzarino, 
acquista una vigna da Filippo de Faraci.

1613. Firma e data le tele con la Presentazione della 
Vergine al Tempio e la Visitazione nella Cattedrale di 
Enna.

1613. Firma e data il Martirio di S. Ignazio nella 
Chiesa di S. Ignazio all'Olivella di Palermo.

1614. Firma e data la Madonna del Rosario nella 
Chiesa di S. Domenico di Caltanissetta.

1614. Firma e data il Martirio di S. Lorenzo nella 
Chiesa Madre di Vizzini. Il La Farina (1836, p. 72) legge 
invece 1611.

1614. Firma e data la Stigmatizzazione di S. Francesco 
della Chiesa di S. Francesco in Militello Val di Catania.

1613, 16 dicembre - Filippo de Faraci e consorte, con 
atto del notaio Guglielmo Faraci di Mazzarino, citato 
dal La Farina (1836, p. 74), fanno soggiogazione di 
diciotto tarì annui a favore del Paladini.

1614, 15 dicembre - Sarebbe questa, secondo il Susinno 
(1960, p. 106), la data della morte del Paladini avvenuta 
a Mazzarino, dove sarebbe stato sepolto nella Chiesa 
dell'Immacolata. Il Di Marzo (1882, p. 194) riferisce 
invece, sulla base della tradizione locale, che la 
tumulazione sarebbe avvenuta nell'Oratorio di S. 
Domenico, dove tuttavia non trovò traccia della tomba. 
Secondo la stessa tradizione, esisteva anche il 
testamento reso dal Paladini in favore di due sorelle 
nubili che vivevano con lui. Riferiscono altre fonti citate 
dalla Calascibetta (1937, p. 100 s.) che il Paladini fu 
sepolto a Palermo nella Chiesa di S. Ignazio Martire 
all'Olivella.

1614. Firma e data il quadro col Martirio di S. Placido 
nel Monastero dei Benedettini a Monreale.
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Pur mancando sicure prove documentarie, la data più 
attendibile appare quella riferita dal Susinno.

Secondo il Bonello (1949, p. 20; 1960, p. 74) il 1614 non è 
da considerarsi l'anno della morte del Paladini ma 
quello del suo probabile ritorno a Malta, dove ritiene 
che la sua presenza si sia protratta sino ai tempi del 
gran maestro Jean Paul Lascaris Castellar eletto nel 

1636. Infine, il Bénézit (1953, p. 487), probabilmente 
per erronea lettura delle fonti, indica nel 1644 l'anno 
della morte.
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Tra le numerose opere del Paladini si può 
ammirare il quadro di Sant'Agata a Catania. 

L'Ingala scrive che: <<Morì 
in Mazzarino non prima del 
1608, dopo avere dipinto il 
quadro della Madonna del 
Rosario. Dispose che la sua 
salma fosse sepolta nella 
chiesa di San Domenico, e 
precisamente nel Sancta 
Sanctorum, ove pendeva 
l'ultimo quadro da lui 
dipinto>>.

Ecco un breve profilo storico del pittore toscano 
Filippo Paladini. Nacque nel 1544 a Casi, in Val di 
Sieve, secondo quando scrive la Treccani, mentre 
secondo il Salvo di Pietraganzili, Paladini sarebbe 
nato a Firenze. Nel 1585 esercitava la pittura a 
Firenze, ma, processato per tentato ferimento, venne 
inviato in galera a Pisa, e poi esiliato a Malta, dove 
eseguì pitture e poi passò in Sicilia. Lavorò nella 
cattedrale di Pisa, nella chiesa dei Ss. Cosma e 
Damiano a Livorno e nella chiesa di San Iacopo in 
Campo Corbolini a Firenze. Dopo il 1601 la sua 
attività si svolge in Sicilia, a Palermo, Vizzini, Mineo, 
Messina ed Enna. Fra le sue opere migliori è l'Assunta 
della chiesa Madre di Enna. <<Nel quadro di Enna il 
pittore toscano mostra di aderire alla tendenza del 
tardo Cinquecento fiorentino verso effetti pittorici e 
verso l'attenuazione di compattezza formale>>.

....................................

....................................

..............        Ingala nel 
suo libro <<Mazzarino - 
R i c e r c h e  e  
considerazioni storiche>> scrive: <<La signoria 
dei Branciforti portò lustro e decoro alla città. 
Nè solo l'opera di valenti scultori valse tanto a 
decorare Mazzarino; ma in sussiego, anche 
rinomati artisti, concorsero con le loro pitture ad 
accrescere il lustro e la magnificenza, chiamativi 
e protetti da munifici signori che l'ebbero in 
dominio. Ragioni non a noi pervenute trassero i 
Paladini da Firenze in Sicilia ove, scorse le 
principali città, lasciandovi i suoi pregevoli 
dipinti, alla fine pervenne a Mazzarino nell'anno 
1606 dando quell'anno stesso alla nostra città il 
bellissimo dipinto della Immacolata, a piè del 
quale volle apporre il proprio ritratto, col 
cappuccio francescano, e la scritta: <<Philippus 
Paladini Florentinus pingebat anno 1606>>.

S e c o n d o  a l c u n e  
enciclopedie, l'illustre 
pittore toscano Filippo 
Paladini sarebbe morto 
a Mazzarino. E pare che 
sia stato sepolto nella 
chiesa di San Domenico, 
dove si può ammirare 
una sua opera dedicata 
alla <<Beata Vergine 
del Rosario>>.

Da allora nessuno mai si è 
premurato di effettuare degli 
scavi per vedere se davvero 

dentro quella cripta murata vi 
siano le spoglie del Paladini.

A S. DOMENICO FORSE E' SEPOLTO IL PITTORE FILIPPO PALADINI
MAZZARINO - LA CRIPTA E' DEL "MAESTRO"?

- Valerio Martorana -

(in <<LA SICILIA - Caltanissetta provincia ->>, Giovedì 16 Aprile 1998, pag. 23)
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REGOLAMENTO 

Possono partecipare al concorso soltanto i residenti nel 
Comune di Pietraperzia o di origine pietrina.

Art. 1.

Art. 3.
Le domande di partecipazione, tramite il modulo allegato, 
debbono pervenire, entro e non oltre il 30 Luglio 2005, ai 
responsabili dell Biblioteca Comunale di Pietraperzia 
(signora Bevilacqua Giovanna e signor Toscano Vincenzo) 
oppure alla signora D'Urso Letizia, al signor Salemi Gaetano 
oppure presso il P.I.T. (Punto d'Informazione Turistica - 

Chiostro Santa Maria di Gesù) di Piazza Vittorio Emanuele i 
cui referenti sono i signori Falzone Alessia e Toscano 
Giuseppe.

Art. 2.

La partecipazione è subordinata al versamento della quota di 
Euro 5,00 per spese di organizzazione. La quota di iscrizione 
dovrà essere versata contestualmente alla domanda di 
partecipazione.
Art. 4.
Le opere artistiche, per un numero massimo di tre per ogni 
autore, devono riprodurre aspetti del territorio di 
Pietraperzia di sèguito individuati: Castello Barresio, via 
Principessa Deliella, via Montagna, via Ville, via Ville 
Superiori, via Mandre. In ogni opera devono essere riportati il 
suo autore e i luoghi rappresentati. Ogni dipinto deve essere 
munito di cornice. I lavori presentati devono essere 
consegnati entro il 10 Agosto 2005 mattina, ore 10,00, nell'ex 
convento Santa Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele.

L'ACCADEMIA CAULONIANA con il patrocinio del 
COMUNE DI PIETRAPERZIA indìce ed organizza un 
concorso di pittura e scultura aperto a tutti gli operatori 
professionali o amatoriali.

SABATO 20 AGOSTO 2005 - INIZIO ORE 18.30 - CHIOSTRO DI SANTA MARIA 
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CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA "CITTA' DI PIETRAPERZIA"
(Seconda Edizione)

ATTI  E  DOCUMENTI

- Saluto del PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA CAULONIANA, SAC. FILIPPO MAROTTA, E PRESENTAZIONE 
DELLA GIURIA

- SALUTO del SINDACO DI PIETRAPERZIA, DOTT.SSA CATERINA BEVILACQUA.

- Intervento del PRESIDENTE DELLA GIURIA, PROFESSOR MARIO TERMINI

-  Lettura del VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI: PROFESSOR GAETANO MILINO

- PAOLO DI GREGORIO presenta IL SECONDO CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA e il PROGRAMMA della 
SERATA.

PROGRAMMA

Conduttore della serata: PAOLO DI GREGORIO.

- Attribuzione targhe ricordo ai componenti la giuria.

- Ringraziamenti del  PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA

- PREMIAZIONE DELLA SEZIONE ADULTI con motivazioni dell'assegnazione del PREMIO

- SORTEGGIO TRA GLI ARTISTI della 2a OPERA PREMIATA

- PREMIAZIONE DELLA SEZIONE BAMBINI con motivazioni dell'assegnazione del PREMIO

- Consegna degli attestati a tutti gli artisti partecipanti al Concorso

- SORTEGGIO TRA I PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE della 3a OPERA PREMIATA

L'ACCADEMIA CAULONIANA 

INDICE IL 2° CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PIETRAPERZIA 



Art. 5.
Una giuria di esperti selezionerà tre opere artistiche ritenute  
idonee per la premiazione che avverrà Sabato 20 Agosto 2005 
con inizio alle ore 19.00.
Art. 6.
I lavori partecipanti al Concorso verranno esposti al 
pubblico al piano terra del Chiostro di S. Maria di Gesù 
(Piazza Vittorio Emanuele) da Giovedì 11 Agosto a Sabato 
27 Agosto 2005.
Art. 7.

La prima opera premiata verrà data in proprietà al Comune 
di Pietraperzia, la seconda soggetta al premio verrà estratta 
tra tutti gli artisti partecipanti al concorso. Il terzo lavoro 

premiato sarà assegnato, tramite estrazione, ad uno dei 
presenti alla manifestazione. Il costo di ogni biglietto per 
l'estrazione è soggetta ad un'offerta minima di un euro. Il 
ricavato delle offerte verrà devoluto per un'opera di 
beneficenza.

L'Accademia Cauloniana e l'Amministrazione Comunale, 
pur garantendo la massima cura nella corretta 
manutenzione delle opere, declina ogni responsabilità per 
eventuali smarrimenti, furti o deterioramenti da qualsiasi 
causa generati. Ogni autore è responsabile delle proprie 
opere.
Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

L'Accademia Cauloniana si riserva il diritto di pubblicare le 
immagini dei lavori pervenuti. Nessun diritto verrà 
corrisposto agli autori.

Ai primi tre prescelti verranno assegnati i seguenti premi: al 
primo classificato EURO 300,00, al secondo EURO 250,00, 
al terzo EURO 200,00.

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del 
presente Regolamento che potrà essere modificato dagli 
organizzatori qualora si ritenga necessario.

Art. 12.

Art. 11.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
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Questi i componenti della Giuria: 1) Prof. Termini 
Mario (Presidente); 2) Prof. Di Dio Luigi; 3 Prof. Vicari 
Vittorio Ugo; 4) Sac. Marotta Filippo; 5) Ins. Milino 
Gaetano (Segretario).

Sezione Ragazzi: 3° Premio: Sanguedolce Andrea. La 
motivazione del premio è la seguente: Per le capacità 
compositive e l'equilibrio formale nel segno grafico. 
L'opera premiata è "Via Principessa Deliella". 
(TECNICA: matita).

1° Premio : Ambra Simone. Questa la motivazione per 
l'opera premiata: Per le capacità compositive e le 
atmosfere che si evidenziano nel paesaggio urbano. 
L'opera premiata è "Castello Barresio". (TECNICA: 
matita colorata).

Il giorno 17 del mese di Agosto dell'anno 2005 alle ore 
10,00 nei locali dell'ex Convento Santa Maria di Gesù di 
Piazza Vittorio Emanuele si sono riuniti i componenti 
della Giuria per valutare le opere del 2° Concorso di 
Pittura e Scultura, promosso dall'Accademia 
Cauloniana di Pietraperzia con il patrocinio del Comune 
di Pietraperzia.

Dopo ampia valutazione la Giuria in modo unanime ha 
formulato il seguente giudizio:

2° Premio: Spampinato Simone. La motivazione del 
premio è la seguente: L'autore dimostra di possedere 
capacità grafiche, compositive e ricerca dei particolari. 
L'opera premiata è "Castello Barresio". (TECNICA: 
matita).

Sezione Adulti: 3° Premio: Nocilla Giorgio. Questa la 
motivazione per l'opera premiata: Per le capacità 
luministiche colte nelo scorcio dell'ambiente urbano. 

L'opera premiata è la seguente: "Via Ville Superiori" 
((TECNICA: acquerello).
2° Premio: Salemi Gaetano. Questa la motivazione per 
l'opera premiata: Per la padronanza tecnica riflessa 
nell'atmosfera del paesaggio scelto. L'opera premiata è 
"Particolare di Piazzetta Castello". (TECNICA: olio su 
tela).
1° Premio: Imprescia Tummino Filippo. Questa la 
motivazione dell'opera premiata: Per l'originalità del 
supporto prescelto che crea continuità narrativa.
L'opera premiata è "Castello Barresio".  (TECNICA: 
olio su tela).
I lavori di valutazione sono stati completati alle ore 
13.00.
Letto, approvato e sottoscritto  La Giuria: Termini 
Mario (Presidente) - Di Dio Luigi -Vicari Vittorio Ugo - 
Marotta Filippo - Milino Gaetano (Segretario).

"CITTA' DI PIETRAPERZIA”
VERBALE DEL 2°CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA

Paolo Di Gregorio mentre presenta la manifestazione



- NOCILLA MICHELE

- IMPRESCIA TUMMINO FILIPPO
- LALOMIA FRANCESCO

2° PREMIO Salemi Gaetano
3° PREMIO Nocilla Giorgio

- MICCICHE' GIANLUCA

- SALEMI GAETANO 

1° PREMIO Imprescia Tummino Filippo

- NOCILLA GIORGIO 

- RAIA GIUSEPPE

- SPAGNOLO MIRELLA

- GIUSTO LISA

PARTECIPANTI AL CONCORSO:

- SANGUEDOLCE ANDREA
- MICCICHE' MARIO

- SPAMPINATO SIMONE

2° PREMIO Spampinato Simone
3° PREMIO  Sanguedolce Andrea

- EMMA SYLVAIN
- GIARRIZZO CATERINA

1° PREMIO Ambra Simone

SEZIONE ADULTI

- AMBRA SIMONE
SEZIONE RAGAZZI

- D'URSO LETIZIA
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VERBALE DEL 2°CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA
"CITTA' DI PIETRAPERZIA”

Alcuni dei partecipanti al concorso, il Sindaco Bevilacqua (al centro), 
e gli amministratori presenti

PRESENTAZIONE (20 Agosto 2005)
- Sac. Filippo Marotta -

Il 31 Luglio dello scorso anno 2004 si teneva in questo 
stesso chiostro la manifestazione di premiazione di dieci 
partecipanti al primo concorso di pittura e fotografia (8 
per la pittura e 2 per la fotografia) indetto 
dall'Accademia Cauloniana col patrocinio del Comune 
di Pietraperzia. Allora i premiati furono Giorgio Nocilla 
(primo premio), Gianluca Miccichè (secondo premio), 
Giuseppe Raia (terzo premio).
Quest'anno i candidati al secondo concorso di pittura e 
scultura sono 16 e hanno presentato soltanto opere 
pittoriche, le quali sono rimaste esposte in questo 
chiostro per i visitatori dal 10 Agosto ad oggi. Il 
concorso è stato suddiviso in due sezioni: quello per i 
ragazzi e quello per gli adulti; per cui vi saranno tre 
premi per i ragazzi, costituiti da targhe, e tre premi per 
gli adulti corrisposti in denaro (300 euro per il primo, 
250 per il secondo e 200 per il terzo).

Altra novità di quest'anno è l'aver tematizzato il 
soggetto pittorico degli artisti, chiamati a raffigurare 
aspetti tipici di Pietraperzia riguardanti: il Castello 
Barresio, la via Principessa Deliella, Via Montagna, Via 
Ville, Via Ville Superiori, Via Mandre.
Si è, inoltre, stabilito che gli autori potevano presentare 
un massimo di tre opere ciascuno.
Ringrazio il presentatore di questa serata, il carissmo 
amico Paolo Di Gregorio, per aver accolto il mio invito di 
fare da collegamento tra i diversi momenti della 

Tra le novità di quest'anno vi è la destinazione delle 
opere pittoriche premiate: il primo premio (uno per gli 
adulti e uno per i ragazzi) andrà al Comune di 
Pietraperzia, patrocinatore della manifestazione; il 
secondo (uno per gli adulti e uno per i ragazzi)  sarà 
sorteggiato tra i 16 pittori concorrenti; il terzo premio 

verrà messo in palio tra tutti i presenti, i quali sin da ora 
sono chiamati a dare il contributo di almeno un euro a 
biglietto (chi vuole ne può prendere più di uno) per 
partecipare al sorteggio finale dei due terzi premi 
(quello per gli adulti e quello per i ragazzi). Il ricavato di 
questo sorteggio andrà alla missione del Madagascar 
dove lavora come missionario il sacerdote salesiano, 
nostro compaesano, don Enzo Pisano. Due giovani 
avvicineranno con i biglietti per chiedervi di partecipare 
al sorteggio. Come si è capito vi sono due primi premio, 
due secondi premio e due terzi premio, che saranno 
soggetti alle modalità di consegna di quanto detto 
precedentemente.



manifestazione: Gli ho chiesto di mettere a profitto la 
sua capacità e la sua esperienza in questo campo e ne 
darà dimostrazione questa sera.
Saluto vivamente il Sindaco, dottoressa Caterina 
Bevilacqua, e gli amministratori presenti a questa 
manifestazione, nonchè gli artisti partecipanti al 
concorso e tutte le persone qui convenute per rendere 
omaggio a chi ha fatto dell'arte il suo sogno di vita, 
favorendo con le proprie opere a rendere più adorne le 
case che le accolgono e i paesi che se ne fregiano.
Aprire i propri orizzonti artistici al confronto con chi 
vive la stessa passione compositiva, mettersi in 
discussione facendo valutare la propria opera da altri 
interpreti della stessa arte è non solo dimostrazione di 
avere attitudini figurative, ma desiderio di voler 
contribuire a far nascere o a sostenere i più giovani in 
una proposta creativa, frutto di innato fervore nel 
sentirsi vivo e partecipe dei doni ricevuti dal buon Dio.
La giuria, che Mercoledì scorso (17 Agosto) è stata 
chiamata all'impegnativo compito di giudicare le opere 
pittoriche dei sedici partecipanti al concorso (cinque 
per la sezione ragazzi e 11 per la sezione adulti), è 
composta da cinque persone. Tre giurati sono di Enna e 
due di Pietraperzia. Vorrei ora parlare del percorso 
umano e operativo dei componenti la commissione 
giudicatrice.

Il professor Mario Termini (1), presidente della giuria, è 
nato ad Asmara (Eritrea) nel 1943. Dopo aver 
conseguito il diploma nel 1963 presso l'Istituto d'Arte 
di Palermo è stato chiamato ad insegnare materie 

artistiche nella scuola media Garibaldi di Enna.
Attiva è la sua produzione scultorea: per la cittadina di 
Cesarò (ME) nel 1980 ha realizzato un centro fontana; 
nel 1981 un monumento a S. Giovanni Bosco; nel 1994 
la statua in bronzo del <<Cristo Signore della 
Montagna>>, alta metri 7, larga 4 e del peso di 3200 
chilogrammi. Quest'opera, realizzata assieme al 
professor Giuseppe Marzilla, era stata preceduta da 
una fase progettuale nel Giugno 1986 e da un prototipo 
in gesso nel 1992. All'ingegnere Giovanni Petronio si 
deve il progetto di sistemazione del sito, la montagna di 
Pizzipiturro (territorio di Cesarò), sulla cui cima (1286 
metri di altezza) il 19 Agosto 1996, alle ore 14.10, la 
statua venne collocata da un elicottero dei marines 
americani della base Nato di Sigonella (cfr. "Gran 
suspense per la posa della maxistatua del Cristo. 
Elicottero Usa fa due viaggi" di Aldo Rizzo in <<La 
Sicilia>>, Martedì 20 Agosto 1996, pag. 13). In Enna si 
possono ammirare le seguenti opere del Termini: un 
monumento funebre (1979), un monumento dedicato 
alla famiglia (1983 - Palazzo di Giustizia), una piccola 
Demetra (1984), la Madonna dell'Autostrada 
(realizzata assieme a Giuseppe Marzilla nel 1986). Il 24 
Dicembre 1989 il vescovo di Piazza Armerina, 
monsignor Vincenzo Cirrincione, nella piazza 
Francesco Paolo Neglia (intesa come piazza San 
Tommaso) inaugurò una fontana monumentale in 
marmo di Billiemi, nella cui parte apicale erano 
allocate le statue in bronzo di tre sirenette, opera dello 
scultore Mario Termini. L'opera completa fu voluta dal 
sindaco Vito Cardaci, mentre i lavori furono eseguiti 
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I componenti la giuria (da sinistra): 
Sac. Filippo Marotta,il prof. Mario Termini , il prof. Luigi Di Dio, il prof. Gaetano Milino
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sotto la direzione del geometra Salvatore Presti.. La 
benedizione episcopale del manufatto artistico fu fatta 
coincidere, nella medesima mattinata, con la solenne 
cerimonia, nella chiesa di San Tommaso Apostolo di 
Enna, dell'immissione dello scrivente a parroco della 
omonima parrocchia. 
Nel paese di Valguarnera si trova un monumento del 
Termini dedicato ai caduti della 2a Guerra Mondiale 
(1990). Nella Chiesa San Tommaso Apostolo di Enna, 
Domenica 2 Settembre 2001, per la prima volta la 
Parola di Dio venne proclamata dal nuovo ambone 
bronzeo, progettato e modellato dal professor Termini.
Diverse le mostre personali e collettive finora realizzate 
dall'artista. 

- Del Professor Luigi Di Dio, che ha già dato la sua 
presenza nella giuria dello scorso anno relativamente al 
primo concorso di pittura e fotografia, invito il lettore a 
leggere il "curriculum vitae" riportato nella rivista 
"PIETRAPERZIA", Anno I, numero 2, Settembre-
Dicembre, pagg. 77-78.  A quanto lì descritto, come 
tappe salienti dell'attività artistica del professor Di Dio, 
è doveroso aggiungere:
3a Rassegna d'Arte in Via Castagna, Enna; 1984: 
Restauro della statua del '500 dell'Ecce Homo, presso la 
chiesa parrocchiale di San Leonardo di Enna;  1985: 
Restauro della statua di San Michele, presso il Duomo 
di Enna; 1988: Restauro delle statue di Santa 
Elisabetta e San Zaccaria, presso il convento di 
Montesalvo a Enna; 1988: Restauro della statua del 
Cristo Morto, Chiesa Madre di Butera; 1990: 
Realizzazione e restauro dei simboli della confraternita 
della Passione in Enna; 1991: Restauro della statua del 
Cristo in Croce della Chiesa Madre di Butera; 1992: 
Restauro della statua in gesso dell'Addolorata della 
Chiesa Madre di Butera; 1994: Restauro del 
tabernacolo della Chiesa Madre di Butera; 1995: 
Restauro della statua del Cristo della Chiesa San 
Giovanni di Butera; 1996: Restauro della statua 
dell'Ecce Homo e di due angeli della Chiesa Madre di 
Butera; 2002: Restauro del casserizio della Chiesa di 
San Tommaso Apostolo di Enna.

Il Professor Vittorio Ugo Vicari di Enna è docente di 
"Storia del Costume" presso l'Accademia di Belle Arti di 
Palermo; conservatore storico dell'arte dei manufatti 
tessili antichi; catalogatore dell'abito antico e dei suoi 
accessori; storico dell'arte presso l'Ufficio Arte Sacra e 
Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piazza 
Armerina. Si è specializzato in Storia dell'Arte, 
indirizzo "Storia della arti minori", presso la Facoltà di 
Lettere dell'Università degli studi di Firenze. Si è 
laureato in Lingue e Letterature straniere moderne 
(indirizzo Orientale) presso la facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
Ha collaborato o collabora: con il Museo Nazionale 
d'Arte orientale di Roma - con il Museo di Palazzo 
Braschi in Roma - con la Galleria del Costume di 
Palazzo Pitti, Firenze - con il Centro regionale per la 
progettazione e il restauro di Palermo - con la 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Caltanissetta - con la Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Enna - con il Museo regionale 
di Palazzo Bellomo, Siracusa - con l'Università degli 
Studi di Catania.
Suoi contributi scientifici sono pubblicati in: AA. VV. 
Immagini del Mistero. L'Eucarestia nella produzione 
artistica della Diocesi di Piazza Armerina, Caltanissetta 
2005 - AA. VV. Il Museo diffuso, Città Aperta ed. Troina 
2004 - Magnificència i extravagància europea en l'art 
tèxtil a Sicilia, Museo diocesano di Barcellona, 7-22 luglio 
2003, a cura di G. Cantelli, S. Rizzo, 2 voll., Flaccovio ed., 
Palermo 2003 - Magnificenza nell'arte tessile della Sicilia 
centro meridionale: ricami, sete e broccati delle diocesi di 
Caltanissetta e Piazza Armerina, a cura di G. Cantelli, E. 
D'Amico, G. Maimone ed., Catania 2000 - Gioielli in 
Italia: tradizione e novità del gioiello italiano dal XVI al 
XX secolo, atti dell'omonimo convegno nazionale, 
Valenza (AL), Cantro Comunale di Cultura, 3-4 ottobre, 
a cura di Lia Lenti e Dora Liscia Bemporad, Marsilio ed., 
Venezia 1999 - I Borbone in Sicilia (1734-1860), a cura 
di E. Iachello, G. Maimone ed., Catania 1998 - <<Asia 
Orientale>>, 12, Napoli 1994.

(1) La maggior parte delle note biografiche e artistiche 
del professor Mario Termini, riportate in questa rivista, 
sono state estratte da "Scritti sulla Parrocchia S. 
Tommaso Apostolo di Enna, pubblicati in occasione del 
decennale di parroco del Sac. Filippo Marotta (1989-
1999)" (Tipolitografia "Gutenberg", Enna Marzo 2000, 
pagg. 42.44).

Sac. Filippo Marotta, presidente dell'Accademia 
Cauloniana.  Le notizie biografiche che lo riguardano si 
trovano a pagina 78 della rivista "Pietraperzia" (anno I, 
n. 2, Settembre-Dicembre 2004).

Il Professor Gaetano Milino, segretario di questa giuria, 
è laureato in Pedagogia ed abilitato, con diploma, alla 
Vigilanza nella Scuola Primaria. Attualmente insegna 
nella Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo 
"Vincenzo Guarnaccia" di Pietraperzia.
Collaboratore del Giornale di Sicilia dal Gennaio 1997, è 
iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, elenco 
Pubblicisti. E' anche Direttore Responsabile di questo 
trimestrale "Pietraperzia", organo di collegamento tra i 
soci dell'Accademia Cauloniana, di cui è anche 
Segretario.

PIETRAPERZIA   n° 3  Anno II  Luglio/Settembre 2005    -   79

A
tti e

 d
o

c
u

m
e
n

ti



Rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti, 
spec i f i catamente  a l  s ignor  S indaco,  agl i  
amministratori, all'Associazione Cauloniana e agli 
organizzatori tutti, che anche ringrazio per aver dato la 
possibilità ai pittori locali di poter esporre le loro opere, 
mettendo in evidenza aspetti significativi del Vostro 
paese. Sono particolarmente grato agli artisti 
partecipanti a questo concorso, soprattutto ai 
giovanissimi, pochi ma essenziali; invito tutti a 
coltivare costantemente la vostra attività artistica per 
migliorare voi stessi e la vostra arte. Sono d'accordo con 
padre Marotta nell'aver voluto dare un tema a questo 
concorso pittorico per permettere di conoscere gli 
angoli caratteristici del paese. Sarebbe opportuno 
allargare l'invito di partecipazione non solo ai pittori 
locali, ma a quelli di altri paesi, in modo da far 
diventare questo concorso prima provinciale, poi 
regionale, nazionale e, perchè no, internazionale. Ciò 
permetterebbe agli artisti del luogo di crescere grazie al 
confronto diretto con pittori di altre formazioni 
culturali, provenienti da tradizioni, usi e costumi 
diversi.
Le mostre di pittura, di scultura, di grafica sono sempre 
eventi di grande importanza perchè arricchiscono il 
paese che li ospita. D'altro canto Pietraperzia non è 
nuovo a questi scambi culturali se è vero, come è vero, 

che qui lavorò il grande pittore Filippo Paladini che 
lasciò a questo paese una bellissima opera che si trova 
nella Vostra Chiesa Madre.
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PROFESSOR MARIO TERMINI
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIURIA:

CRONACA DELLA MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA GIURIA:

20 AGOSTO 2005

- Filippo Marotta - 

      

    
   

    

     
    

   

   

Il Sindaco Bevilacqua
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Primo premiato sezione ragazzi: Ambra Simone. La targa 
ricordo è stata data dal professor Mario Termini.

Il secondo premio è andato a Gaetano Salemi. Ha 
consegnato la busta contenente 250 euro il professor 

Giuseppe Monte, assessore alla cultura.

Secondo premiato sezione ragazzi: Spampinato Simone. La 
targa ricordo è stata data dal professor Luigi Di Dio

E' intervenuto il presidente della Giuria, professor Mario 
Termini, il quale, esprimendo il suo vivo apprezzamento 
per la bravura degli artisti partecipanti al concorso, ha 
indicato una possibile via da seguire nella indizione dei 
futuri concorsi artistici. Lo sculture e pittore ennese ha 
sostenuto che un concorso pittorico deve aprirsi ad 
operatori d'arte di altri paesi per un migliore confronto tra 
tradizioni culturali diverse.Si è quindi passato alla 
consegna dei premi per la sezione ragazzi e per la sezione 
adulti. Il segretario della giuria, professor Gaetano Milino, 
ha iniziato a leggere il verbale di aggiudicazione die premi, 
stilato mercoledì mattina 17 Agosto, in sede di 
commissione giudicatrice, in una sala attigua al Chiostro 
dell'ex Convento di Santa Maria di Gesù, dove è stata 
allestita l'esposizione delle opere pittoriche in gara a 
partire dal'11 Agosto (e che si è completata Sabato 20 
Agosto subito dopo la manifestazione di premiazione).

suo compiacimento per le capacità espressive dei piccoli e 
grandi pittori che vivono a Pietraperzia e che hanno dato 
la loro adesione alla nostra iniziativa.

I sei dipinti dei vincitori sono stati così distribuiti: i primi 
premi al Comune di Pietraperzia; i secondi premi, con 
sorteggio, ai concorrenti pittori; i terzi premi, con 
sorteggio e l'obolo di un euro a biglietto, a persone del 
pubblico presente. La raccolta di Euro 108 è stata inviata 
lunedì 22 Agosto al missionario Enzo Pisano che svolge la 
sua attività in Madagascar.
A conclusione della serata sono state consegnate dal 
sindaco e dagli assessori alla cultura e al turismo targhe 
ricordo al Presidente della giuria, professor Mario 
Termini, al professor Luigi Di Dio, e al presentatore Paolo 
Di Gregorio Era assente, per impegni artistici, il 
componente della giuria, professor Vittorio Ugo Vicari.

La proclamazione dei vincitori è stata fatta dal 
presentatore Paolo Di Gregorio, mentre la motivazione 
premiale è stata letta dal verbalista Gaetano Milino. 
L'ordine di lettura è stato il seguente: terzo premiato 
sezione ragazzi: Sanguedolce Andrea. La targa ricordo è 
stata consegnata dal sac. Filippo Marotta.

A tutti i concorrenti è stato dato un attestato di 
partecipazione.

Il terzo premio è andato a Giorgio Nocilla  (Per le note 
biografiche e artistiche leggi "PIETRAPERZIA", rivista 
trimestrale di Pietraperzia, anno I, n. 2, pag. 75). A 
consegnarlo è stata la signora Gemma Cilano, assessore al 
turismo.

Si è, di seguito data lettura dei vincitori del premio adulti, 
consistente in 300 euro per il primo classificato, 250 per il 
secondo e 200 per il terzo.

Il primo premio è stato assegnato a Imprescia Tummino 
Filippo. Lo ha consegnato il sindaco, dottoressa Caterina 
Bevilacqua.
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Il prof. Gaetano Milino legge la motivazione del III premio

Il Sindaco Bevilacqua con
 il I dei premiati Filippo Imprescia Tummino

Il prof. Termine con il I dei 
ragazzi premiati Simone Ambra
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Premessa del sac. Filippo Marotta
Domenica 31 Luglio 2005 è stata consacrata e aperta al culto, 
dal vescovo di Piazza Armerina Mons. Michele Pennisi, la 
cappella rurale Madonna delle Serre, che ha ricevuto lo 
stesso titolo di una chiesetta che si trovava nello stesso posto 
dell'attuale, come attesta il geologo Salvatore Palascino, 
figlio maggiore del già sindaco di Pietraperzia Luigino 
Palascino e promotore nonchè proprietario del nuovo luogo 
di culto. La solenne inaugrazione ha visto la partecipazione 
di moltissimi fedeli che hanno seguìto la concelebrazione 
eucaristica dall'esterno della chiesetta, in grado di contenere 
soltanto una ventina di fedeli. Erano presenti, oltre il 
vescovo, il vicario generale mons Giovanni Bongiovanni, 
parroco di S. Maria di Gesù, nel cui territorio cade la nuova 
chiesetta, il parroco della Chiesa Madre, sac. Giuseppe 
Rabita, e il cancelliere vescovile, mons. Emanuele Cassarà, 
che ha letto la bolla di erezione.
La cappella, le cui forme architettoniche e pittoriche sono 
state adeguate alle necessità liturgiche per cui essa è sorta, ha 
avuto la consulenza artistica di monsignor Cassarà, 

originario di Gela 
ma residente da 
m o l t i  a n n i  a  
Pietraperzia, il 
q u a l e  h a  
appoggiato con 
determinazione 
la costruzione e 
l 'u so  cu l tua le  
del la cappella 
campestre. 
Riporto la Bolla 
v e s c o v i l e  d i  
erezione del la  
chiesetta rurale, 
avente il numero 
d i  p r o t o c o l l o  
51/2005. 
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COL TITOLO DI "MADONNA DELLE SERRE”
BOLLA DI EREZIONE DELLA NUOVA CAPPELLA RURALE

Accogliendo la petizione della famiglia Palascino Salvatore del 15-05-2005,

MICHELE PENNISI - VESCOVO DI PIAZZA ARMERINA

visto il parere favorevole del Parroco del territorio e degli Uffici diocesani dell'Arte Sacra e della Liturgia, in 
virtù della Nostra potestà ordinaria

ERIGIAMO E BENEDICIAMO

Per la conduzione del culto della suddetta Cappella, in concordanza con la famiglia Palascino Salvatore, 
prescriviamo che:

3. la proprietà e l'uso della Cappella rurale rimanga sempre della famiglia Palascino. L'edificio, tuttavia, non 
potrà essere distolto dalle finalità di culto e destinato ad usi profani senza l'assenso del Vescovo Diocesano;

1. l'attività di culto di questa Cappella rurale sia regolata dal Parroco del luogo;

4. la manutenzione ordinaria, l'onere della custodia e il decoro della Cappella siano assunti dalla stessa 
famiglia Palascino;
5. qualunque oggetto verrà offerto dai fedeli per l'arredamento e il decoro della Cappella resterà in uso della 
stessa.
Possa rifiorire nel suddetto luogo campestre, elevato sopra l'abitato di Pietraperzia, il culto della santa Madre 
di Dio.
Piazza Armerina 31 luglio 2005

2. ci sarà disponibilità ad aprire l'edificio sacro alle opportune richieste della pietà dei fedeli e dei sacerdoti, nel 
contesto delle esigenze pastorali locali;

l'edifico di proprietà privata della famiglia Palascino Salvatore, con una superficie di m2 30, sito in contrada 
Serre in Pietraperzia, di questa Nostra diocesi, in Cappella rurale.
Consentiamo che in questa Cappella, ora riedificata nello stesso sito dove vigeva il secolare culto della 
Madonna detta delle Serre, si svolga il culto liturgico della Chiesa e sia ripristinata la venerazione della 
Madonna con questo stesso titolo, alla quale dedichiamo questo sacro luogo nel giorno della sua benedizione.

                  IL CANCELLIERE VESCOVILE                               IL VESCOVO DIOCESANO
                       (Mons. Emanuele Cassarà)                                            (+ Mons. Michele Pennisi)

Cappella rurale Madonna delle Serre
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Egregio don FILIPPO MAROTTA

Altre Personalità riceveranno il Premio quali: ENZO CATANIA, scrittore e giornalista già Direttore del 
Quotidiano "Il Giorno", il Gen. LUIGI ARENA (già Vice Comandante Base-NATO oggi Console italiano ad 
Oporto), la cantante internazionale MARCELLA BELLA, il fondatore Ass. "I Nostri Amici Lebbrosi" 
(Udine) DANIELE SIPIONE conosciuto in tutto il mondo per la sua opera, originario di Rosolini-Siracusa, 
JOHN PICKING maestro di pittura di origine anglosassone oggi naturalizzato italiano, la Città di ACI 
BONACCORSI capitale italiana per i fuochi d'artificio, lo scrittore GIOVANNI GARRA AGOSTA scopritore 
di Verga fotografo, la PROVINCIA DI ENNA per la conquista del quarto Polo Universitario Siciliano e per il 
cinquantesimo anniversario dagli inizi degli scavi di Morgantina, la città preellenica considerata la Pompei di 
Sicilia, la Televisione Satellitare "OASI TV" emittente da Troina, ANGELO SICILIANO, presidente 
dell'Associazione italo-americana di New York, la CASA VINICOLA FERRARO di S. Margherita Belice-
Agrigento, l'Associazione AMICI DEL TEATRO di Chiaramonte Gulfi - Ragusa, apprezzata in tutti e cinque i 
continenti, lo scrittore etno-antropologo Col. Dr. GIUSEPPE CORIA (1930-2003) - alla memoria -, originario 
di Vittoria - Ragusa.

Oggetto: PREMIO SICILIA - PROSERPINA 2005  CARAVAGGIO, Domenica 5 giugno 2005

Il suo modo brillante di studioso di tradizioni e folclore di storie patrie siciliane, ne fanno personaggio di 
riferimento da proporre alle novelle generazioni. Il CENACOLO  si onora poterLa invitare in occasione della 
consegna dei Premi Sicilia che avverrà come consuetudine a Caravaggio in provincia di Bergamo ma a pochi 
minuti da Milano, nella mattina di domenica 5 giugno c. a.

La manifestazione è dedicata in questa occasione al primo centenario della nascita di VIRGILIO TITONE, 
massimo studioso della Sicilia Spagnola nel XX secolo, professore eminente all'Università di Palermo e 
cittadino vanto per nascita della città di Castelvetrano - Trapani ed a CALOGERO TUMMINELLI, scrittore 
filantropo ed editore sin dalla nascita della Enciclopedia "Treccani", che curò con il filosofo GIOVANNI 
GENTILE di Castelvetrano ed il glottologo ANTONINO PAGLIARO di Mistretta - Messina.

Manifestazione in collaborazione con l'Associazione Sicilia Mondo, Associazioni Culturali Siciliane in 
Lombardia e Cenacolo di storia e tradizioni popolari regionali italiane nel mondo.

Con la presente la sottoscritta Rosa Di Bella, in qualità di Presidente del Cenacolo di Storia Patria di Enna e 
Provincia, si pregia comunicare ufficialmente (dopo la comunicazione ufficiosa avvenuta di presenza alla fine 
di dicembre 2004) che il Comitato ha individuato in Lei una delle personalità a cui assegnare il Premio Sicilia 
Proserpina per l'anno in corso.

La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia regionale 
di Enna, dal comune di Caravaggio, dal Comune di Pietraperzia.
Sicuri della Sua adesione, accetti sentimenti di massima stima nei Suoi confronti.

Milano 30 marzo 2005                                                            Cordiali Saluti
                                                                                                 Rosa Di Bella

Al Pr.mo Rev. Sac. Don Filippo Marotta
Via Roma - Parrocchia San Tommaso Apostolo - Enna
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Cenacolo di Storia Patria di Enna e Provincia
Terra del Mito e dell'Epopea Normanna

Via L. da Vinci, 45 - 20062 Cassano d'Adda - Milano

Associazione Culturale Sicilia Mondo - Sezione Lombardia

PREMIO SICILIA - PROSERPINA 2005

Corso Buenos Aires, 10    -   20124 Milano
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Nel ringraziare la dottoressa Rosa Di Bella, Presidente 
del cenacolo di Storia Patria di Enna e provincia, e il 
Comitato organizzatore del premio Sicilia Proserpina,  
per il riconoscimento ricevuto vorrei riferire ai presenti 
una riflessione dell'inventore della lampada elettrica, 
l'americano Edison. Egli sosteneva che l'uomo, per 
realizzare qualcosa nella propria vita, usa due 
componenti essenziali: l'intelligenza, che egli chiamava 
genialità, e la volontà, che definiva impegno e 
sacrificio, con la percentuale dell'1% d'intelligenza e del 
99% di buona volontà.
La citata asserzione, pur esponendo la personale 
interpretazione di Edison sulle doti umane, rispecchia 
una linea di condotta che ogni operatore professionale 
dovrebbe seguire se vuole comunicare agli altri 

qualcosa di sè. La parola, gli scritti, l'operosità sono 
segno delle capacità ricevute dal buon Dio; attestano 
anche l'assiduo studio e il certosino impegno 
dell'operatore della materia trattata e il suo desiderio di 
consegnare alla società il prodotto del proprio ingegno. 
Nel mio caso, gli studi di dialettologia e di tradizioni 
popolari, attinti dalla viva voce del popolo, intendono 
trasmettere la cultura di un popolo che, essendo 
soggetta ad evoluzioni semantiche e fonetiche per la sua 
variabilità storica, ha bisogno di fermare sulla carta le 
parole e i suoni della gente perchè non se ne perda 
memoria e si mantenga nel tempo il patrimonio 
linguistico posseduto. Le pubblicazioni finora 
realizzate su questo argomento hanno avuto questo 
scopo.
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BREVE RIFLESSIONE IN OCCASIONE DEL PREMIO PROSERPINA 
CARAVAGGIO 5 GIUGNO 2005

- Sac Filippo Marotta -

Dopo i saluti del Presidente, signora Rosa Di Bella, 
sono stati insigniti del Premio Proserpina:  l'aidonese 
Angelo Siciliano, presidente dell'Associazione italo-
americana di New York, la moglie di John Picking, 
pittore anglosassone oggi naturalizzato italiano, lo 
scrivente sacerdote Filippo Marotta, nella qualità di 
studioso di Tradizioni Popolari e Religiose di 
Pietraperzia ed Enna, Enzo Catania, scrittore e 
giornalista già Direttore del Quotidiano "Il Giorno", il 
Generale aidonese Angelo Arena (già Vice Comandante 
Base-NATO, oggi Console italiano ad Oporto), il 

In Lombardia, presso la Sala Congressi del "Verri 
Hotel" di Misano di Gera D'Adda - Santuario di 
Caravaggio (Bergamo), il giorno 5 Giugno 2005 
(Domenica), con inizio alle ore 10,00 si è tenuto il XVII 
Premio Internazionale Sicilia "Proserpina 2005", 
promosso dall'Associazione Culturale Sicilia Mondo - 
sezione Lombarda in collaborazione con il Cenacolo di 
Storia Patria di Enna e Provincia per l'incremento 
turistico del Centro Sicilia, presenti diversi 
rappresentanti di associazioni di siciliani nel mondo. 
Nell'invito di partecipazione a tutti gli ospiti della 
manifestazione è stato rivolto un particolare grazie al 
"Circolo Culturale Pietrino" di Seggiano di Pioltello 
(Milano), il cui presidente Filippo Marotta, assieme al 
presidente di Sicilia Mondo (sezione Lombardia) Pietro 
Paolo Poidimani, ha guidato la segreteria 
organizzativa. Filippo Marotta è omonimo dello 
scrivente sac. Filippo Marotta e vive da diversi anni a 
Limito Pioltello.
Al tavolo di presidenza: i coniugi dottoressa Rosa Di 
Bella (originaria di Gagliano), presidente del Cenacolo 
di Storia Patria di Enna e Provincia e presidente della 
manifestazione culturale, e il marito, dottor Pietro 
Paolo Poidimani (moderatore dell'incontro e originario 
di Rosolini), presidente dell'associazione Sicilia Mondo 
Sezione Lombarda, il dottor Renato Arena (Presidente 

onorario della manifestazione) professore emerito di 
glottologia dell'Università di Milano, il senatore Ettore 
Pirovano sindaco di Caravaggio, il neo sindaco di 
Pietraperzia dottoressa Caterina Bevilacqua, il sindaco 
di Castelvetrano (Trapani) Giovanni Pompeo, 
l'assessore alla Cultura di Caravaggio, prof.ssa Laura 
Imeri, il segretario generale del Comune di Caravaggio, 
dottor Bettino Passarello, il professor Filippo Piscitello 
vice presidente Sicilia Mondo - sezione Lombarda - 
Grumello (Bergamo), il notaio Enzo Motta presidente 
del Sodalizio Siculo Savonese (Liguria), il dottor Renzo 
Evola cultore di Storia Patria di Aidone, il dottor Luca 
Colleoni, presidente Lions Club - Treviglio Host -, 
l'avvocato Domenico Azzia, presidente Sicilia Mondo - 
Catania.

"PROSERPINA 2005"
CRONACA DEL PREMIO INTERNAZIONALE SICILIA 

- Sac Filippo Marotta -
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E' stato assegnato un premio alla 
memoria di Giuseppe Coria (1930-2003) 
etno-antropologo di Vittoria (Ragusa). 
E' stato reso omaggio allo storico 
Virgilio Titone (1905-1989) di Castelvetrano nel 
centenario della sua nascita, e allo scrittore nisseno 
Calogero Tumminelli (1886-1945), editore fin dalla 
nascita dell'Enciclopedia Treccani.
Al termine della manifestazione il Cenacolo di Storia 
Patria di Enna e Provincia e il "Circolo Culturale 
Pietrino" di Seggiano di Pioltello (Milano), hanno 
consegnato targhe ricordo al mastro muratore Attilio 
Calcagno di Aidone, al parroco della Chiesa Madre 
"Santa Maria Maggiore" di Pietraperzia, sacerdote don 
Pino Rabita, al sacerdote don Filippo Marotta, quale 
parroco di San Tommaso Apostolo in Enna, alla moglie 
e al figlio dello studioso di storia locale pietrina Lino 
Guarnaccia (1920 - giugno 2004), e alla memoria dello 
studioso di tradizioni locali di Pietraperzia, Michele 
Ciulla - 1912 / aprile 2004 - (targa ricevuta dalla figlia). 
Alcune di queste targhe sono state date durante il 
pranzo offerto nel Ristorante dello stesso Hotel Verri.

N. B. L'associazione Sicilia-Mondo Lombardia ha 
tenuto nella sala Convegni del centro Fieristico "Le 
Ciminiere" (Piazzale Asia - Viale Africa) di CATANIA 
l'annuale incontro delle Associazioni culturali siciliane 
della Lombardia e Nord-Italia (Sabato 6 Agosto 2005  - 
inizio alle ore 10.00). A guidare la manifestazione 
culturale il presidente Sicilia-Mondo Lombardia il 
dottor Pietro Paolo Poidimani. Presente la moglie, 
dottoressa Rosa Di Bella, presidente del Cenacolo di 
Storia Patria di Enna e Provincia. Tra le diverse 
associazioni rappresentate vi era quella del "Circolo 
Culturale Pietrino" di Seggiano di Pioltello (Milano), il 
cui presidente è il signor Filippo Marotta, segretario 
della manifestazione. Il convegno ha avuto due 
momenti: il primo è stato dedicato alla trattazione 
dell'attualissimo tema: "I flussi di popoli e genti nell'era 
globale". Relatori principali sono stati il professor 
Marcello Saja dell'università di Messina, il sacerdote 
Beniamino Sacco, originario di Gagliano Castelferrato, 
e fondatore e direttore del centro accoglienza immigrati 

"Spirito Santo" di Vittoria (Ragusa) e 
il giornalista e pubblicista Giuseppe 
Cesare Poidimani. Il secondo 
momento è stato interessato alla 
consegna di targhe ricordo a siciliani 
illustri.
L'incontro del prossimo anno 2006 in 
Sicilia si farà nella città di TROINA 
(Enna).

fondatore Ass. "I Nostri Amici 
Lebbrosi" (Udine) Daniele Sipione, 
originario di Rosolini-Siracusa, i 
rappresentanti (il sindaco Vito Di 
Mauro e una delegazione comunale) 
della Città di Aci Bonaccorsi capitale 
italiana per i fuochi d'artificio, il 
fratello dello scrittore Giovanni Garra 
Agosta, scopritore di Verga fotografo, 
Melchiorre Ferraro, responsabile della 
Casa Vinicola Ferraro di S. Margherita 
Belice-Agrigento, due rappresentanti 
dell'Associazione Amici del Teatro di 
Chiaramonte Gulfi - Ragusa.
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Il Sac. Filippo Marotta durante la 
premiazione

Premio “Proserpina 2005”, tavolo della 
presidenza.(Foto in alto)
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Signori,
Sono già venti anni che Giuseppe Lanza, principe di 
Trabia, già Presidente di questa Accademia, e Pietro 
Lanza, principe di Scordia e Butera Direttore della 
Sezione di Lettere ed Arti, trapassarono nello spazio di 
pochi mesi. Giuseppe, il padre, moriva nel secondo 
giorno di febbraio dell'anno di grazia 1855; e Pietro, il 
figlio, lo seguiva, respirando gli ultimi angosciosi aneliti 
nell'esilio, in Parigi, addì 27 giugno del medesimo anno. 
Però, i nomi dei due valentuomini, entrambi 
operosissimi in questa Accademia, stata sempre il 
convegno degli uomini colti di Palermo, non furono 
allora nemmeno pronunziati in quest'aula. O che 
l'Accademia avesse in quelle stagioni poca vita, o che si 
avesse dubbio a pronunziare i nomi del padre di un 
esule, e dell'esule stesso, quando arrivarono al termine 
dei loro giorni; fatto sta che sinora non si è reso omaggio 
ai due accademici, che il maggior numero di coloro, che 
fan parte della presente raunata poterono intimamente 
conoscere ed apprezzare. Che il pietoso ufficio si 
compia, è certo desiderio di tutti; né deve far meraviglia 
che venga attuato da chi fu loro congiunto con vincoli 
intimissimi di sangue e di affetto, poiché la materia 
prestasi favorevole, perché la mente non venga 
offuscata, da potersi dire che i legami di consanguineità 
possano fare benda agli occhi. Ricorderò rapidamente i 
meriti letterarii così di Giuseppe che di Pietro Lanza, 
rammentando particolarmente quel che li mette in 
rapporto al luogo, nel quale siamo riuniti, e dove 
fummo in compagnia loro, testimoni della operosità e 
svegliatezza di mente, che in loro era, non che 
dell'amore grandissimo col quale studiarono le 
memorie riguardanti la Sicilia, alla quale ebbero 
grandissimo affetto. Circoscritta a questi limiti la 
materia, colla speranza di non esser lungo, e colla 
lusinga che il tema propostomi possa meritare la vostra 
attenzione, piacemi il prevenirvi che, oltre a quello, che 
Giuseppe e Pietro pubblicarono per le stampe, non ho 
trascurato di aver sott'occhio quel, che lasciarono di 
manoscritto; ed il già conosciuto, insieme a quello che 
potrà forse sconoscersi, renderà io spero, un po' 
interessante quel che da me udirete.

GIUSEPPE  LANZA PRINCIPE DI TRABIA
La sua vita sin dai primi momenti attrae la nostra 
attenzione al luogo nel quale siamo, al palagio della 

citta (1), poiché egli qui, in questo medesimo luogo ebbe 
i natali. 
L'avolo suo, Giuseppe Lanza, che ebbe pubblici 
incarichi difficilissimi, tra i quali non bisogna tacere la 
distruzione della terribile banda di Testalonga, fu più 
volte Pretore di Palermo; ed occupando tale eminente 
carica, dimorava colla sua famiglia in questa Magione 
della cittadinanza palermitana. In quei tempi era 
dovere del primo magistrato della città il dimorarvi; e 
quando allontanavasi, anche per andare in villa, il 
primo senatore vi tramutava la sua dimora, poiché 
volevasi che non mancasse da questo luogo, chi 
soprantendeva alla cosa pubblica. Qui dunque 
dimorava il pretore Giuseppe Lanza, insieme ai suoi 
figli, tra i quali Pietro, che aveva già preso in moglie la 
virtuosa Maria Anna Branciforti di Scordia; e da essi 
nacque Giuseppe, addì 30 ottobre del 1780. Sin dai 
primi anni mostrò svegliatezza d'ingegno, ed 
inclinazione a quella cultura, che lo segnalò cotanto, e 
che è il tema propostomi. Ebbe buoni educatori, che lo 
avviarono allo studio delle lettere e delle scienze; studio 
che non si contentò di limitare al tetto paterno, dove 
ebbe a maestri un Gherardini ed il padre Rossi, dai suoi 
genitori fatti venire espressamente da Firenze; ma che 
estese alle pubbliche scuole, dove frequentò quella di 
eloquenza dell'insigne padre Michelangelo Monti; di 
economia politica e di agricoltura sostenuta 
dall'egregio abate Paolo Balsamo, e poscia ben anche la 
specola astronomica, da dove il Piazzi riempiva del suo 
nome l'Europa. Non parlerò delle onorificenze e 
cariche, che egli degnamente occupò, ma limiterò il mio 
dire a quel che riguarda gl'incarichi relativi alla cultura 
della mente ed alla prosperità del paese, e può darglisi il 
vanto di aver lasciato nella sua ricordanza, nelle sue 
pubblicazioni, e nei suoi manoscritti le più nobili 
tracce, ed il più bello esempio di un uomo meritevole di 
ogni omaggio e di ogni lode.
Venendo ai particolari, giova il rammentare gli 
incarichi a lui affidati in rapporto alla educazione della 
gioventù. Notissimo a tutti è il Collegio Nautico, ora 
Istituto di Marina Mercantile. Fondato dal benemerito 
M.r Gioeni dei duchi di Angiò, il quale può dirsi che non 
seppe come meglio profondere in favore della Sicilia le 
sue dovizie, era quell'Istituto destinato a formare una 
classe novella, che dovea aprire nuove lontanissime vie 
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Or tra cotesti valentuomini di questa città, bisogna 
noverare il principe Giuseppe, il quale, come l'egregio 
bibliotecario Gioacchino Di Marzo ci fe' anche sentire 
nella sua relazione per il primo centenario del 25 aprile 
ora scorso, insieme al suo amico, il benemerito Agostino 
Gallo, ed al deputato amministratore G. Battista 
Cutelli, ebbe parte alla compilazione dei regolamenti, 
che allora diedero al servizio pubblico un metodo 
preferibile a quello pria vigente; cooperò all'aumento 
desiderato dell'assegno annuale, non che all'acquisto di 
non pochi e rari libri. Il Trabia non uscì da quell'incarico 
se non quando fu dalla volontà del re Ferdinando II, 
chiamato a Napoli per occupare la carica di Ministro di 
Stato.

Trovo nelle sue memorie manoscritte, che nell'agosto 
del 1829 egli apprestò una nave sua propria agli allievi 
del Collegio Nautico, che sotto la direzione dell'illustre 
professore Niccolò Cacciatore lo assistevano in alcuni 
lavori geodetici, che furono da quel professore fatti nelle 
spiagge di Trapani e nel gruppo delle Egadi, che sono 
sparse rimpetto a quella città. Il deputato principe di 
Trabia raggiunse per terra la comitiva, e prese anche 
egli parte a quelle osservazioni. Ed in quei trenta anni, 
nei quali il Trabia fu soprantendente del seminario 
nautico, non pochi giovani usciti dall'Istituto, 
intrapresero nuove ed ardite navigazioni, e spinsero le 
vele sino a lontanissime spiagge, alle quali nessuna nave 
siciliana era pria arrivata. Basta nominare Stefano 
Triffiletti, Pietro Cusimano, Vincenzo Di Bartolo e 
Federico Montechiaro per ben dimostrare la verità della 
mia asserzione. Moltissimi altri seguirono il loro 
esempio; e così formossi in Palermo una nuova classe di 
cittadini: e può la Sicilia vantare una riputatissima 
marineria mercantile. Tutti gli allievi di quel seminario 
gioeniano rimasero affettuosamente legati al loro 
deputato, che chiamavano padre; ne conservarono 
incancellabile la gratitudine; rispettosamente lo 
amarono; e ne ricordano sempre con benedizione le 
virtù, e l'affetto; e ne benedicono la memoria.

Ma la vasta cultura di Giuseppe chiamavalo ad altro 
incarico relativo alla pubblica educazione mentale. Nel 

1833 fu dal Decurionato di Palermo eletto deputato 
della Biblioteca Comunale, che fondata dalla volontà e 
contribuzione dei particolari, è stata sempre sussidiata 
dai reggitori amministrativi di questa città, e dalla 
cooperazione di culti cittadini, che chiamati a regolarne 
la vita, così per l'amministrazione come per la 
disciplina, han saputo sempre migliorarne la 
condizione; cotalché può ben dirsi che dal principe di S. 
Vincenzo, che le diede i primi vagiti, sino agli illustri 
personaggi, che ne reggono gli andamenti, una specie di 
culto tradizionale ha spinto quella Istituzione allo stato 
fiorentissimo nel quale la vediamo.

al commercio dell'isola. Il fondatore ne affidò la 
soprantendenza all'amico Pietro Lanza principe di 
Trabia, padre di Giuseppe, cui sono consacrate queste 
ricordanze. Dopo la morte immatura del principe 
Pietro, nel settembre del 1811, il figlio occupò 
degnamente quell'incarico tutto paterno. Egli dal 
sopracitato anno, sino al 1841, quando fu eletto 
Ministro, ed obbligato a lasciare Palermo, per risiedere 
in Napoli, ebbe tutta la cura di quell'Istituto, 
amandone gli allievi come figliuoli. Con tale nome 
venivano allora complessivamente chiamati i giovani 
che lì si educavano; e come tali usava con loro il principe 
Giuseppe. Vi migliorò la condizione degli studi, vi eresse 
un osservatorio astronomico; e bello era il vederlo 
recarsi di sera sul luogo, e coi degni professori, direttore 
Michele Fileti ed Onofrio Cacciatore, assistiti dai 
giovani discenti, attendere alle osservazioni degli astri 
per l'istruzione della gioventù, che avviavasi alla 
laboriosa ma nobile professione del mare.

Né solo venne il nostro Giuseppe chiamato a servire il 
paese per le istituzioni della pubblica cultura, ma fu 
anche a lui per lunghi anni affidata una incombenza, 
che se deve dirsi da per tutto importante, lo è oltremodo 
per l'isola nella quale furono a noi dati i natali. Io alludo 
alla presidenza della Commissione di Antichità e Belle 
Arti, che tenne dall'anno 1827 al 1841. A questa 
commissione vanno affidate delle incombenze, che la 
mettono in rapporto a due vastissimi campi, nei quali è 
impossibile riuscire se non si trovino accoppiati il gusto 
ed il sapere. L'archeologia e l'estetica sono gli 
avventurosi atmosferi, che bisogna sempre respirare. 
Quindi non è meraviglia se nella lunga serie degli 
uomini, che si sono rivolti a tali studi non sempre si 
trovino insieme tali requisiti. La perfezione non può 
essere su questa terra; ma una cosa io credo innegabile, 
cioè che gli archeologi tutti quanti di ogni età, han 
diritto alla gratitudine di coloro, che li seguirono, 
poiché in questa materia bisogna saper grado a 
chiunque abbia contribuito con amore la sua parte di 
lavoro e di studio. Dissi con amore, perché se in 
qualunque disciplina, bisogna che per riuscire, l'uomo si 
abbandoni allo studio di essa, ciò deve dirsi a preferenza 
per l'archeologia, vastissima così per la materia, come 
per la cronologia, non essendo circoscritta ad una sola 
epoca della storia della umanità. La Sicilia, questa 
terra, che contiene tante memorie e ricordanze, che 
offre monumenti così splendidi, che può vantarne assai 

Altro luogo di pubblica educazione del quale per non 
pochi anni fu a Giuseppe Lanza affidata la cura, fu 
l'Educandario Carolino, inteso col nome di Sales, perché 
le suore salesiane ne avevano la loro direzione. Il Trabia 
fu sempre zelante per il miglioramento di quell'Istituto, 
dal quale escono le fanciulle destinate a divenire le 
madri di famiglia nelle classi più agiate e distinte della 
società.
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più della Grecia, per quel che la greca civiltà riguarda; 
questa terra che nelle vaste e grandiose basiliche può 
gloriarsi dei più bei monumenti dell'età normanna, ha 
veduto con piacere molti dei suoi figli illustrare gli 
edifizi, che ne ricordano le glorie dell'età greco-sicola, 
ed il sentimento religioso del medioevo. Cotesti 
valentuomi sono degni di lode per la parte, che vi han 
contribuito. Tra essi bisogna annoverare Giuseppe 
Lanza, il quale nel 1827 fu eletto presidente della 
Commissione di Antichità e Belle Arti, ed insieme 
all'illustre duca di Serradifalco, all'insigne scultore 
Villareale ed al dipintore Giuseppe Patania, pose opera 
perché i monumenti greco-sicoli venissero liberati 
dall'abbandono nel quale si trovavano. Bisogna pur 
convenire che quella schiera di illustri personaggi fu 
ben fortunata, perché negli anni, nei quali 
soprantendevano ad un'amministrazione così 
importante per la Sicilia, furono disotterrate quelle 
classiche sculture delle metopi di Selinunte, che 
decorano la raccolta dei marmi del Museo Nazionale di 
Palermo.

Ho numerato gl'incarichi sostenuti dal principe di 
Trabia in rapporto alla cultura ed alla prosperità della 
Sicilia: conviene ora che vi parli della sua individuale 
cultura, che tutta consacrò con una lena instancabile 
all'isola, nella quale era nato. Pochi scritti diede egli alle 
stampe, e più per altrui che per proprio volere. 
L'illustrazione di qualche antico vaso greco-sicolo da 
lui posseduto; una ricerca molto erudita sulla bigamia 
di Dionigi di Siracusa; qualche articolo archeologico; 
due discorsi di occasione nelle due esposizioni di Belle 
Arti, e d'Industria di sopra cennate; e finalmente due 
biografie di Leonardo di Bartolomeo, l'una e l'altra e di 
Giuseppe Gioeni, nel dizionario dell'Ortolani (1); ecco 
quali furono le pubblicazioni di Giuseppe Lanza. 

Oltre all'incarico relativo alle antichità ebbe anche 
l'altro di Presidente dell'Istituto d'Incoraggiamento di 
Sicilia, pel quale fu al suo solito pieno di zelo, ed assiduo 
a tutte le sedute di quel sapiente consesso. Nel 1840 fu 
uno di coloro che pose opera all'attuazione della prima 
esposizione industriale di Sicilia, che tennesi nel 
palazzo Santa Croce: e nella chiusura addì 30 giugno, 
lesse un discorso, pel quale si fu testimonio di un 
fenomeno, che ci osservava la prima volta cioè che 
ufficialmente parlavasi di industria, e del modo come 
incoraggiarla.

Invece, copiosissimi sono i manoscritti, che egli lasciò, 
tutti consacrati alla Sicilia, che egli visitò e studiò 
minutamente, e descrisse in modo da potersi dire che 
nei suoi autografi si ha la più larga descrizione della 
Sicilia della prima metà di questo secolo. Per cura dei 
figli di quell'uomo eruditissimo delle patrie cose, poté 
formarsi un grosso volume, tutto autografo, nel quale 
trovansi insieme raccolte, la descrizione di tutti i paesi 
feudali. Bisogna pensare che l'autore scriveva sulla base 
della divisione geografica dei primordi del secolo.

E' vero che i primi scopritori di così squisiti monumenti 
furono estranei all'Italia; ma bisogna dar lode ai sopra 
nominati, i quali evitarono che le metopi rinvenute, 
fossero portate all'estero; ed accorsero premurosi al 
luogo dei venerandi avanzi selinuntini, e rinvennero le 
altre, che unite alle prime, arricchirono sin d'allora la 
collezione delle sculture del provvisorio museo, 
rincantucciate in un angolo della Università. Altra lode 
che io credo dovere anche meritare il principe di Trabia 
è in rapporto alla esposizione di belle arti, che nel 1838 
fu fatta nella Università. Egli, insieme agli altri 
componenti della Commissione, ebbe cura che fosse 
quella mostra preparata da apposito programma, e nel 
giorno della distribuzione dei premi pronunziò un 
apposito discorso, nel quale l'importanza dimostra di 
doversi mettere in chiaro ed illustrare i monumenti, e di 
incoraggiare gli artisti con premi e ricompense.

Vi si rinviene il nome di ogni paese, il Valle cui 
apparteneva, l'epoca della fondazione, il numero dei 
fuochi e delle anime, secondo il sistema statistico di 
quei tempi. Segue poi la descrizione, e vi si trova 
segnato il giorno nel quale l'autore visitò quale luogo. 
La seconda parte contiene la descrizione delle città 
regie o demaniali, delle quali non una fu esclusa. La 
terza parte del volume, che si è formato, offre tutti i 
suoi itinerari, a contare dal 1797 sino all'anno 1852. 
Incomincia con una lettera, che egli a diciassette anni 
scriveva sulla badia di san Michele di Capo Grosso; e 
l'ultimo scritto è la narrazione delle feste di Catania pel 
centenario ivi celebrato in quell'anno in onore di S. 
Agata. Né è da credere che i suoi itinerari sieno solo un 

Ma è tempo oramai che io parli di altra istituzione alla 
quale va unito il nome di Giuseppe Lanza, e che deve in 
noi destare maggiore interesse perché in rapporto al 
luogo nel quale ci troviamo radunati, cioè l'Accademia 
di Scienze Lettere ed Arti. Chiamavasi una volta del 

Buon Gusto. Quando le si diede nuovo indirizzo, ed 
ebbe nel 1831 nuovi regolamenti, mutò anche il nome in 
quello del quale tuttavia ha buona ragione di gloriarsi. 
Il primo presidente eletto nella nuova forma, fu 
appunto il principe di Trabia; e ne occupò il seggio 
primario per cinque anni, secondo gli Statuti, 
intervenne assiduo alle sedute, e ne curò con zelo il 
regolare andamento. Tra le molte celebri raunate mi 
basta il rammentare quella del giorno 6 novembre 1835, 
dedicata a Vincenzo Bellini, la cui morte nel bel meglio 
dei suoi trionfi scosse gli animi di tutti, e fe' versar 
lagrime sulla tomba di un genio, che così rapidamente 
spariva da questa terra. Tra i manoscritti del nostro 
Giuseppe ho trovato l'elogio, che egli lesse del celebre 
maestro, decoro della Sicilia non solo, ma di tutto 
quanto il mondo sentimentale e civile.
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Sembra che siasi detto abbastanza per commemorare 
degnamente l'uomo intemerato, che molti di voi, o 
signori, conobbero da vicino. Ora può dirsi che il suo 
nome, le sue virtù intellettuali e la sua cultura hanno 
avuto quell'omaggio, al quale avevano diritto. Ma io 
correggo il mio dire. L'omaggio all'antico presidente 
dell'accademia, al cultore delle letterarie discipline, 
all'erudito siciliano, studiosissimo delle memorie patrie, 
fu da voi prestato nel conservarne viva in voi la 
memoria; e giova il rammentare che nello scorso anno 
vedemmo pendere dalle pareti di quest'aula il ritratto di 
Giuseppe Lanza principe di Trabia; e nella solenne 
commemorazione di quest'accademia fu con onore 
ricordato il nome di lui.

Queste memorie, che furono da lui vergate secondo le 
occasioni, possono dirsi l'espressione della sua vita, 
poiché, o per la reclutazione del reggimento di cavalleria 
dei Miliziotti, del quale ebbe il comando nel 1808 ed in 
altri anni appresso, o per faccende amministrative del 
suo vasto patrimonio territoriale, o per l'incarico che 
ebbe di amministratore dei beni della Magione di 
Palermo, o anche per proprio diletto, visitò in tutte le 
direzioni la Sicilia, e volle sempre minutamente 
studiarla.

Da  Giuseppe Lanza, da cui ebbi i natali, passo a dire di 
Pietro, mio diletto germano, il quale alla elevatezza 
della mente unì un cuore, che i disastri sanitari del 1837 
fecero così ben conoscere. Di lui ricorderò a preferenza 
la vita intellettuale, che fu splendidissima. Il parlare 
della pretura della città di Palermo, che egli tenne due 
volte, e dei portafogli, che a lui furono affidati dal potere 

Non vi parlerò delle multiplici descrizioni e ricerche, che 
riguardano Palermo e l'isola nostra. Tagliuzzando la 
carta della Sicilia, e collocandone i vari brani in 
margine, espose le divisioni che essa subì: nel 1812 in 
distretti, e poi nel 1817 in valli minori o intendenze, in 
circondari per l'esercizio della giustizia, in divisioni 
militari, ed in diocesi per il regime ecclesiastico. Né 
voglio tacere che quando, trovandosi ministro degli 
affari ecclesiastici nel 1844, le diocesi dell'isola vennero 
in modo circoscritte da avvicinarsi per quanto potevasi 
alla divisione amministrativa, a lui venne affidato 
l'incarico di tale distribuzione di comuni, che diede così 
una nuova forma alle diocesi, secondo il volere del Re, 
acconsentito dalla Santa Sede.

PIETRO  LANZA PRINCIPE DI SCORDIA E 
BUTERA

In mezzo alle cennate letterarie occupazioni passò 
Giuseppe Lanza la sua lunga carriera. Visse 74 anni e 
pochi mesi; e fu sempre intento alla cultura della mente 
ed allo studio della Sicilia. Amava di avere a mensa 
uomini di lettere, e scienziati; e la sua tavola potea dirsi 
in alcuni giorni la riunione di uomini insigni. Giovanni 
Meli vi fu familiare; ed un giorno improvvisò nella 
mensa un sonetto in lode della principessa di Trabia 
madre di Giuseppe. Vi furono frequenti Niccolò 
Cacciatore, Francesco Ferrara ed altri, dei quali 
nominar voglio l'intemerato Agostino Gallo. Con 
quest'ultimo accadevano spesso delle dispute letterarie, 
che incominciavano a tavola, e continuavano in libreria, 
dove si andava al levar della mensa. Quando dal cibo 
fisico si passa facilmente all'intellettuale, è segno che si è 
abituati allo studio, alla cultura, al sapere. Mi sembra 
finalmente a proposito l'aggiungere che il principe di 
Trabia caro al Re Ludovico di Baviera, che amò cotanto 
la Sicilia, ne ebbe sempre segni di stima speciale; e lo 
regalò di una pregevole medaglia.

Era suo costume scrivere cotidianamente quel che egli 
faceva. Questa lunga serie di ricordi ha troppo 
dell'intimo e del familiare, e potrebbe parere che non 
possa destare interesse. Ma vi si rinvengono le memorie 
di quel, che accadeva nella pubblica vita, e vi si trovano i 
ricordi della storia. Quelle memorie segnano in modo 
quasi continuo la lunga serie di anni, che si contano dal 
1811 sino all'anno 1854, che precedette di poco la sua 
morte.
Ma anche di proposito di alcune epoche scrisse i diarii 
storici dei pubblici avvenimenti. Ed io ho voluto 
attentamente studiarli, e mi è venuto fatto di cavarne 
non pochi ricordi, che ho potuto offrire all'egregio cav. 
sac. Di Marzo, perché desse loro un posto nella 
pregevole suppellettile, che va pubblicando la 
Biblioteca storica e letteraria di Sicilia degli antichi 
diariisti siciliani, dei quali Giuseppe Lanza può dirsi 
l'ultimo. I suoi diarii incominciano dal 1795 e furono da 
lui compilati, seguendo l'esempio del celebre marchese 
di Villabianca, prodigio di erudizione siciliana. I primi 
volumi dei diarii del Trabia dal 1795 al 1801 trovansi 
redatti sullo stile del Villabianca, vedendovisi inseriti 

avvisi, dispacci, ritratti, immagini, poesie; e ricordate 
notizie di ogni genere e specie. Non così degli anni 
posteriori, nei quali in modo discontinuo, ma col 
metodo narrativo cronologico, si leggono le più 
importanti notizie dei tempi. Trovo anche una 
narrazione del terribile colera del 1837, e dell'alluvione 
del Marzo del 1851; come anche gli elogi di vari illustri 
personaggi siciliani, come del poeta Giovanni Meli, di 
M.r Alfonso Airoldi e di altri.

racconto di quanto egli faceva ed operava. Quel che 
distingue la sua piacevole narrazione, tutta autografa e 
genuina, è appunto l'intramezzare, che egli vi fa delle 
erudite memorie, che riguardano quegli antichi posti, e 
quelle vetuste città, che incontra. E vi narra i fatti della 
civiltà antica; e di ogni città ricorda, cavandole 
particolarmente dal Torremuzza, le antiche monete, 
che la rammentano.
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Sopravvenivano intanto le calamità del 1837. Nella 
desolata città di Palermo il giovine Pretore che non 
aveva ancora compito gli anni trenta della sua età, 
stava fermo al suo posto, abbandonato da non pochi 
addetti al senato ed al servizio della città; e vedendo a se 
vicini pochi imitatori; non tacendo che alcuni a causa 
della repentina morte non più comparivano. Fu veduto 
l'animoso primo magistrato della misera città, fidando 
in Dio, e dichiarandosi sempre pronto al sacrifizio della 
propria vita, occorrere dovunque credeva utile la sua 
presenza. Agli spedali, ai luoghi nei quali si 
dispensavano i cibi, perché la morte d'inedia venisse 
risparmiata a chi non moriva di colera, alle parrocchie, 

Ricompariva l'ardente giovane in quest'aula 
accademica; e nel giorno 5 agosto 1832 leggeva l'altra 
sua scrittura degli Arabi e del loro soggiorno in Sicilia. 
Su di essa così dice l'illustre Michele Amari: <<Lavoro 
giovanile, breve per sua natura e pur più sodo assai di 
quello del provetto Scrofani>>, di cui l'autore della 
storia dei Musulmani poco prima rammenta i discorsi 
sulla dominazione degli stranieri in Sicilia.

Veniva intanto all'età di ventisei anni chiamato a 
reggere questa nobilissima città di Palermo, e fu veduto 
così un giovine assunto alla Pretura di questa 
metropoli. Potea sembrare che l'amministrazione della 
cosa pubblica dovesse allontanarlo dagli studi; ma il suo 
ingegno ardente e l'animo di lui sempre largo ed 
operoso, lo fe' a tutto arrivare. E' pur troppo vero 
l'amore vince tutto, e non trova difficoltà.
Intento a leggere non solo, ma a studiare la 
Continuazione del Guicciardini scritta da Carlo Botta, 
pensò di farne il soggetto di una sua pubblicazione; e nel 
1836, mise fuori pei tipi di Antonio Muratori le 
Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1789 da 
servir d'aggiunte a di chiose al Botta. L'opera è divisa in 
cinque libri, e ben dimostra quale studio egli fece su 
quei due secoli e più di storia. Il suo lavoro fu 
generalmente applaudito; e, non è a meravigliare, se 
non mancarono delle critiche, come accade per lo più 
delle opere molto elaborate. L'autore però se ne seppe 
ben difendere, esponendo nettamente lo scopo del suo 
lavoro.

esecutivo del 1848 mi allontanerebbe dal mio scopo. Sol 
questo mi contento di dire, che nei suoi manoscritti 
troviamo dei progetti di leggi riguardanti la pubblica 
istruzione, e le opere pubbliche, mentre egli fu ministro 
di quei due rami per brevissimo tempo. La sua mente ed 
il suo cuore lo spinsero a rivolgersi con ardore a due 
rami, che potevano dirsi abbandonati. Ciò basti per 
mostrare come Pietro Lanza principe di Scordia e 
Butera si occupasse colla mente e col cuore degli 
incarichi a lui affidati. Ma rivolgiamoci più tosto a dire 
della cultura della sua mente, alla quale accoppiò 
sempre il sentimento del cuore, e ci si apre un campo 
vastissimo da ammirarlo. E per procedere con metodo, 
piacemi il poter dire che a due larghissimi rami di 
sapere rivolse Pietro la sua perspicace e versatile mente, 
la Sicilia cioè, e le scienze morali, particolarmente, le 
economiche. Ben si conoscono le sue pubblicazioni; ed 
io le ricorderò cronologicamente, intrecciandovi le 
memorie di ciò che egli ci lasciò manoscritto.
Sono pur lieto di dovere incominciare coi suoi cenni 
sulla Dominazione degli Svevi in Sicilia, che furono da 
lui letti in questa Accademia nel gennaio del 1830. Ma 
qui vi prego di riflettere, o Signori, che allora Pietro 
Lanza non aveva ancora compiuto l 'anno 
vigesimoterzo della sua vita; e mentre quasi da per 
tutto gli uomini agiati o di origine aristocratica, di 
tutt'altro si occupano che di studi e di sapere, egli 
incominciava con onore la sua carriera. Rammentò 
nella sua prima lettura accademica una età pur troppo 
gloriosa della Sicilia; e la cultura della Corte del 
Secondo Federico vi è ritratta con vivacità propria del 
soggetto che svolgeva.

Nel 1835 Pietro Lanza fe' udire altra volta la sua voce 
nell'Accademia palermitana, ma per trattare un 
soggetto sociale, che in quei tempi era difficile cosa il 
potere liberamente enunciare. Addì 15 marzo del sopra 
citato anno disse una sua Lezione sulla Istruzione del 
popolo, della quale giova il rammentare testualmente 
alcuni tratti per mostrare sempre la sua mente ed il suo 
cuore effigiati nei suoi scritti. <<L'istruzione primaria, 
egli dice, elementare o popolare, come voglia 
chiamarsi, non altro scopo aver debbe che quello di 
dirozzare l'infima classe della società, mansuefarne i 
costumi, farla arrendevole al bene, metterla in istato da 
darsi appresso con miglior successo a quell'arte, a 
quella professione che ognuno sarà per iscegliere>>. In 

seguito il Lanza invoca la cooperazione di tutte le 
autorità così amministrative della provincia, come 
comunali, ed anche dei parrochi, perché concorrano 
alla educazione del popolo. Offre l'idea di un sistema 
d'istruzione; e poi calorosamente soggiunge: <<La 
istruzione prima, indispensabile, sarà a tutti comune, 
perché piccoli artieri gente del minuto popolo sono 
uomini, e debbono sentire la dignità di esserlo>>. 
Conchiude quella lezione con queste notevoli parole: 
<<Buon volere e tenacità sarebbero capaci soltanto ad 
operare il miglioramento da noi indicato. Il popolo 
toscano negli ultimi tempi di Giangastone dei Medici 
era crudele e dissoluto; venne Pietro Leopoldo, e perché 
tenacemente il seppe e volle, fecero divenire il più civile 
popolo europeo. Fate buone leggi, date buoni esempi, 
istituitelo per conformarvisi ed avrete un buon 
popolo>>. Così esprimevasi Pietro Lanza in questo 
medesimo luogo; e tali nobilissimi sensi enunciava, pei 
quali in quei giorni bisognava, io credo, un coraggio 
civile non comune.
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Ma una specie di trionfo era allo Scordia riserbato 
quando nella sera del 23 agosto 1840 presentavasi in 
questa aula, affollata da uomini di lettere e scienziati, 
tra i quali non mancavano delle autorità dell'alta 
amministrazione dell'isola. Sedeva egli in questo posto, 
ed anziché un manoscritto leggeva un libro in istampa. 
La novità del caso muoveva la curiosità. Era un 
opuscolo da lui scritto, e già consegnato ai tipi, che 
conteneva una sua Lezione Accademica sugli Asili 
Infantili. Ne fe' lettura alla numerosa e colta adunanza; e 
quando arrivò al termine, comparvero alcuni suoi 
familiari, i quali andarono in giro per l'aula, offrendo agli 
astanti le copie della lezione, delle quali ognuno volentieri 
prendeva la sua, mostrando gradimento al nobile autore. 
Ed a lui ne venne gran lode, poiché fu il primo a parlare di 
una istituzione sino allora ignorata, da tutti desiderata, e 
che tardò non poco ad attuarsi.

Questi sono i lavori letterari, storici e scientifici, che 
tramandano alla posterità il nome di Pietro Lanza 
principe di Scordia e Butera. Sarei troppo lungo se 
volessi tutti quanti ricordare gli articoli, che egli scrisse 
e che trovansi sparsi nei volumi delle Effemeridi 
scientifiche e letterarie, pregevolissimo periodico, che 
egli insieme ad altri valentuomini compilava dal 1831 al 
1840; ovvero inseriti nella Ruota, che con altri eletti 
ingegni, e con più elevati propositi, più tardi, mostrava 
di che fosser capaci coloro, che, sentendo innanzi nelle 
dottrine economiche e di diritto pubblico avevano scelto 
come parola di ordine il verso di Dante: -Andiam che la 
via lunga ne sospinge-.

Ed anche quando nel 1847 si volle incominciare a 
mettere insieme dei mezzi, che potessero servire a dare 
inizio alla provvida beneficenza, lo Scordia permise che 
nella sala del suo palagio fosse per la prima volta messo 
in esecuzione in Palermo lo Stabat del Rossini, 
versandosi in favore degli Asili Infantili ancora non 
istituiti, quel che veniva per l'intervento del pubblico 
ritratto. Lo ripeto: la sera nella quale, in questo 
medesimo luogo lo Scordia fe' udire con energia la sua 
voce per la proficua istituzione, fu per lui un gran 
trionfo. Come sarebbe egli ora contento nel vedere già 
trapiantati e con senno condotti gli Asili così interni che 
rurali! Egli che nella sua lezione esclamava: <<bisogna 
avere lo sguardo innanzi; e moralizzare il popolo non 
solo è vantaggio al presente, ma lo sarà anche più per 

quello avvenire, che la Provvidenza avrà forse potuto al 
nostro paese riserbare>>.

Scordia trovossi sempre in mezzo a coloro, che delle 
lettere e della cultura facevan uso per il vantaggio del 
proprio paese, e perciò verso il 1839 scriveva così sulle 
strade della Sicilia, volendo che ci pensasse una volta al 
supremo bisogno delle interne comunicazioni 
carrozzabili dell'isola, come sulla navigazione a vapore 
della Sicilia, che soggetta sin allora alla restrizione della 
privativa, era comun desiderio che venisse spastojata da 
quei vincoli. Quando poi il decreto del 15 maggio 1839 
rese libera la navigazione a vapore per le navi coperte da 

Passati quei dolorosi tempi, insieme alla virtuosa 
consorte fe' un lungo viaggio per l'estero, e per l'Italia 
continentale, e ritornato in patria riprese il corso dei 
suoi lavori scientifici e letterari. Fedele ai suoi propositi, 
fece degli studi non ordinari per un ragionamento sulle 
vicende antiche e moderne della Politica, che lesse in questa 
Accademia la sera della domenica 24 novembre 1839. Il 
lavoro è troppo lungo, ed io ben ricordo che egli non poté 
enunciarne che una sola parte; e da una nota da lui 
vergata, desumo che quando nel 1850 ne fe' anche lettura 
nell'accademia di filosofia italiana istituita dal conte 
Mamiani in Genova, non tutta fu da lui recitata. Per dir 
della sostanza dello scritto, esaminando l'autore i sistemi 
politici così antichi che moderni, propone il Vangelo come 
codice di politica, perché quest'arte, secondo egli dice, deve 
sempre cercare il bene ed i vantaggi del genere umano. 
Questo lavoro non fu da lui pubblicato, ed è tra i suoi 
manoscritti, che sono custoditi dai figli.

da per tutto vedevasi Pietro Lanza. Ed intanto i palpiti 
pei pericoli nei quali versava la propria famiglia, e la 
madre, ed altri congiunti, che furono presso a morire; ed 
egli sempre consegrato al proprio dovere.

L'ultima riunione nella quale Pietro Lanza fe' sentire 
altra volta la sua voce in questa sala, fu addì 27 
settembre del 1841. Espose egli in un bel ragionamento i 
suoi principi sulla Beneficenza. Il sistema che egli 
proclama e del quale si fa caldissimo sostenitore, è 
quello della beneficenza preventiva, che forma le classi, 
e così rende produttive le mani degli uomini per via della 
industria, ed attenua sempre più l'esosa schiera 
degl'indigenti volontari, e dei molesti accattoni.
I ricordi degli scritti di Scordia, da me fatti 
cronologicamente, mi conducono alla pubblicazione che 
nel 1842 egli fece del suo Saggio politico ed economico 
dello spirito di Associazione in Inghilterra. Frutto del 
viaggio, che egli fece in Inghilterra nel 1838, e degli 
studi diretti all'estesissimo tema, l'opera raggirasi sul 
concetto di applicare tutte le teorie della economia 
politica al sistema inglese, ravvisandone l'avveramento 
ed il concreto per mezzo della salutare influenza dello 
spirito di associazione. A mio giudizio quest'opera 
supera tutte le altre di Pietro Lanza, che mostra 
penetrazione di mente, giustezza di idee, vastità di 
dottrina. E' dedicata ad Adolfo Thiers, cui fu legato con 
vincoli di amicizia, ed esprime chiaramente come egli 
ben conosceva che lo studio di un tal soggetto grande, 
immenso, universale era nuovo per lui, che aveva per lo 
più trattato argomenti non estranei alla storia patria. 
Questa opera procurò allo Scordia grande plauso, e 
rimane come prezioso monumento della sua mente, e 
del suo sentire innanzi nelle dottrine economiche.
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bandiera reale, egli fu uno dei primi a porre opera che 
una società qui si formasse che desse inizio ad una 
navigazione di piroscafi propri di siciliani.
Né mancano anche i piccoli scritti, che mostrano come 
egli proponeva alla sua penna i temi, che chiamerei di 
occasione. Così nel Vapore, gentile giornaletto che 
pubblicavasi verso il 1834 ed in quel torno, troviamo 
una Gita ad Arquà, nella quale in modo assai vivace 
parla della visita da lui fatta alla tomba del sommo 
Petrarca; le lagrime di Pietro ci narrano un aneddoto 
riguardante la puerizia di Pietro Metastasio; 
scrittarello che pubblicò al ritorno da una sua 
escursione nella Provincia di Cosenza. L'armistizio ed il 
nostro avvenire, ed il giornalismo straniero, la 
Diplomazia e la Sicilia,  furono dettati in momenti di 
ambagi nei gravissimi casi del settembre del 1848, 
quando Messina venne incenerita, e nei primi mesi 
dell'anno 1849, quando i fatti del governo siciliano 
volgevano alla fine della dolorosa parabola.
Temo di rendermi troppo lungo, ma la materia da me 
scelta è sovrabbondante, perché l'uomo di cui 
rammento i pregi, alla svegliatezza della mente ed 
all'indole vastissima del suo bel cuore, univa una 
rarissima operosità.

E' un bel lavoro condotto in lunghissimo tempo, poiché 
vi si trova notato dalla mano medesima dello scrittore: 
Terminato 28 gennaro 1847 giovedì, cominciato 29 
novembre 1829 domenica. Vedesi chiaramente che era 
una occupazione storica, tutta intima, che l'operoso 
uomo dava a se stesso. Trovo poi alcuni fogli, nei quali 
va segnato un elenco di fatti, da potersi trarre dal 
Bernardo Cabrera.
Signori, vi sarebbe molto anche da dire intorno a Pietro 
Lanza se volessimo ricordare le qualità socievoli di 
quest'uomo, che se a me appartenne pei vincoli di 
sangue e di amicizia, trovossi anche legato a molti di 
voi, che intimamente lo conosceste e per esperienza vi 
fu dato di provare quale lealtà albergasse nel suo petto.
Tant'è, o Signori che le vicende di questa povera 
umanità, scuotono gli animi sensibili, né sempre il 
nostro fisico ha la tempera da saper resistere agli urti 
contro i quali bisogna cozzare. Ito nella via dell'esilio 
addì 22 aprile 1849, raggiunto dalla virtuosa consorte e 
da parte dei suoi figli, sentiva venir meno la sua fisica 
energia; ma in lui era sempre viva quella dello spirito.

Devo quindi aggiungere che, mentre egli lavorava 
sempre e per gli affari della propria famiglia, e per il 
servizio del pubblico, trovava diletto a scrivere un po' 
alla volta, e quasi per non rimanere un ozio, altra opera, 
che abbiamo manoscritta, e che ha per titolo: Bernardo 
Cabrera, Storia Siciliana dei Martiri e dell'Interregno.

Da Genova fu sempre largo di soccorsi ai non pochi 
emigrati, che popolarono quella città nell'anno 1849. 
La salute veniva mancandogli; e pure sempre eguale a 

se stesso, non sapea lasciare il diletto della meditazione 
e degli studi in quegli anni.

Sarei anche più lungo se volessi tutti rammentare i 
nomi degli illustri letterari e scienziati, che onorarono 
della loro stima Pietro Lanza. Mi basti dire che fu 
amato e tenuto in pregio dallo Scinà, da Niccolò 
Palmeri, dal naturalista ab. Ferrara e da non pochi altri 
dei siciliani, tra' quali il prof. Cacciatore, quando 
trovavasi infermo della malattia, che lo condusse al 
sepolcro, lo volle a se vicino per aver conforto; ed a lui 
raccomandò la sua figliuolanza. Né tacer debbo in fine 
che in Milano nel 1834, si procurò quasi direi il 
privilegio di poter conversare col sommo Romagnosi; e 
che sin d'allora conobbe l'illustre Alessandro Manzoni, 
che poi rivide nei giorni dell'esilio. E quando nel 
febbraio del 1842 avemmo in Palermo Massimo 
d'Azeglio, che gli esibì una lettera del suocero, il 
principe Pietro fu intento a fargli degnamente gli onori 
del paese; ed ebbe il gentile pensiere di riunire a mensa i 
primi tra gli scrittori, ed i più valenti artisti dell'arte 
pittorica, che erano in Palermo; alle due quali nobili 
schiere apparteneva il sommo italiano. Giova anche il 
rammentare che nei primi mesi del 1838, trovandosi in 
Parigi, fu assiduo alle lezioni di economia politica, che 
alla Sorbona dettava quel celebre uomo che fu 
Pellegrino Rossi.
Nel giugno del 1855, trovavasi lo Scordia in Palermo 
per la prima esposizione universale, che tennesi in 
quella Metropoli. Colpito da un male, che egli ben 
prevedeva, convinto come egli era, ed in Genova mi 
aveva dichiarato, che pochi giorni gli rimanevano di 
vita, aveva lasciato occulto l'ultimo documento della 
sua mente e del suo cuore, cioè il suo testamento, che 
nell'aprile di quel medesimo anno aveva scritto nella 
città capitale della Liguria. In esso troviamo le ultime 
tracce di quella mente e di quel cuore; poiché ai figli 
raccomanda che amino la Religione e la Patria, e dà alle 
sue parole commenti pieni di cotanta religiosa sapienza 
e di tale affetto, che questa preziosa carta serve anche a 
confermare ciò che io enunciai sin da principio, cioè che 
gli scritti di Pietro Lanza mostrano quale fosse la sua 
acuta mente ed il suo vastissimo cuore.
Tacer non debbo come tutti quanti i siciliani, che 
trovavansi a Parigi negli ultimi giorni di giugno del 
1855, appena conobbero che Pietro Lanza era stato 
colpito dal repentino male, accorsero tutti all'Albergo 

Scrisse allora una sposizione documentata dei mancati 
accomodamenti tra la Sicilia ed il re di Napoli, e 
troviamo finalmente un suo ultimo manoscritto, nel 
quale depositava dei pensieri filosofico-religiosi, che 
sono disposti come in un diario, e che mostrano quanto 
in lui fosse forte il pensiere, amalgamato dalle ferme 
religiose credenze e dal convincimento della vita 
futura.
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La rappresentanza municipale di questa illustre città 
nel decretare che il busto marmoreo dello Stabile e del 
Rudinì fossero eretti in quest'aula; ricordando quanto il 

principe di Scordia e Butera avea ben meritato dalla 
patria, a lui solamente tra i passati pretori volle pagare 
un simile tributo di benemerenza. Ed in quest'aula 
medesima, nella quale io ho l'onore di parlare a così 
nobile consesso; qui nel luogo medesimo dove Pietro 
Lanza fe' sentire la sua voce nelle sedute accademiche di 
sopra ricordate, in questo medesimo palagio nel quale 
fu veduto il generoso giovine, che trovavasi capo del 
Municipio, sempre fermo al suo posto, dare le provvide 
disposizioni per il sollievo della desolata città nel 1837; 
in queste aule dove nel 1848 prendeva possesso della 
prima magistratura della città, a lui nuovamente 
conferita, ma questa volta dal Consiglio Civico eletto 
secondo le forme costituzionali del 1812, in questo 
nobilissimo luogo, che fu campo alla sua palestra 
letteraria e cittadina, ergesi oramai la sua immagine, 
che servir deve perché ognuno, ricordi il nobile esempio 
dato da Pietro Lanza per la cultura della mente, per le 
nobili qualità di cuore, per l'instancabile operosità della 
vita a pro' del paese natio, da poter essere tramandato ai 
posteri, perché ne traggano vantaggio studiandosi ad 
imitarne l'esempio.

dove egli era nella via D'Antin, e furono attorno a lui, 
prodigando ogni premura a prò dell'infermo, nei cinque 
giorni della terribile malattia, che lo conduceva al 
sepolcro sull'imbrunire del 27 giugno del 1855.

26 settembre 1875.

Quando i mutamenti accaduti in Sicilia nel 1860 
poterono permettere alla vedova del Butera di poter 
eseguire i desideri del defunto marito, che il suo 
cadavere venisse trasportato a Palermo, e deposto nel 
sepolcro degli avi, ogni ordine di cittadinanza fe' a gara 
per mostrare come viva conservavasi in tutti la 
memoria delle sue virtù.

Gli onori a lui prestati nel condursene la salma alla 
chiesa parrocchiale di S. Rocco, mostrarono in quale 
stima fosse egli tenuto. Il funebre accompagnamento 
può dirsi aver rappresentato tutta l'Italia, perché 
l'emigrazione di ogni angolo di essa v'intervenne, oltre 
a l  g ran numero di  stranier i ,  d i  polacchi  
particolarmente, che cotanto l'apprezzavano. Ed anche 
tutti i colori politici vi si fusero, poiché fur visti Daniele 
Manin ed Adolfo Thiers, associati nel seguire il feretro 
dell'illustre estinto.
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Il cittadino, il di cui nome fu segnacolo di onestà 
indiscussa, il di cui nome fu l'espressione del vero e 
proficuo galantomismo, il cittadino che raccolse in vita 
stima e rispetto, additato, sempre come esempio 
preclaro del suo carattere forte e leale, più non è.
Ed Egli, quindi, porta seco largo tributo di sentita 
ammirazione dei suoi concittadini per la rettitudine e 
l'onestà del suo carattere e riceve, ancora, il plauso di 
tutti per l'opera sua scrupolosa spiegata nel disimpegno 
delle cariche pubbliche che Egli dalla volontà popolare 
fu chiamato ad occupare.

 Non posso trattenere la commozione dell'animo mio, 
pensando che, proprio, alla distanza di pochi giorni due 
nobili esistenze sono scomparse, recise dalla falce 
inesorabile della morte, pensando che due cittadini 
onesti sono stati sottratti alla stima della loro famiglia, 
al rispetto sentito dei propri concittadini.

   dell'accompagnamento

Si è estinta, così, una figura altamente morale, si è 
estinto, così, un Uomo, la cui vita fu esempio di lavoro 

fecondo e di attività sorprendente.

Ieri, la volta del non mai abbastanza compianto 
Gabriele Nicoletti, oggi quella del Cav. Ufficiale Rocco 
Drogo, il quale scende, anch'Egli, nella oscurità della 
tomba, nell'età di 80 anni, quando ogni mortale paga il 
doloroso tributo della morte.

   Michele Tortorici di Vignagrande.

Signori,

Parole di saluto dette sul

Non da me, così giovane, o Signori, potrà pronunziarsi il 
giusto elogio, voi che qui siete venuti numerosi ad 
accompagnare la salma sino all'ultima dimora con una 
manifestazione muta di dolore, siete voi che fate 
l'elogio; elogio impareggiabile per un Uomo che seppe 
nella sua onorata e nobile esistenza, toccare le cime delle 
più elevate virtù pubbliche e private.

   Rocco Drogo, il giorno

   Pietraperzia, Barone

Egli, adunque, più non vive, quando ancora nella sua 
anima fremeva tanta intensità di energia e di lavoro 
intellettivo.

   funebre, dal Sindaco di

   feretro del CAV. UFF.

IN  MEMORIA DEL CAV. UFF.  ROCCO  DROGO

- Barone Michele Tortorici -

(Caltanissetta, Tip. Ospizio Prov. di Beneficenza Umberto I. 1909)
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Il Cav. Uff. Rocco Drogo, adunque, si separa da noi! 
Distacco doloroso perché Egli fu gran parte del suo 
popolo, della sua degna e nobile Famiglia.

Consigliere comunale sin dal 1870 ad oggi, seppe, 
invero, ben meritare e la sua parola non eloquente ma 
persuasiva, autorevole fu ascoltata in questo civico 
Consesso perché rispondente agli interessi veri della 
pubblica azienda, agli interessi della collettività. Egli 
poco curandosi se l'opera sua, talvolta, avesse potuto 
urtare interessi privati; Egli impavido e sicuro del 
proprio compito, seguiva la via tracciatagli dal dovere, 
dalla coscienza della propria responsabilità. Fu varie 
volte assessore ed anche Sindaco del Comune nominato 
prima con R.D. del 1° Settembre 1882 e poi con 
deliberazione Consigliare del 15 Novembre 1889, 
quando si volle sostituire al potere Sovrano, la volontà 
popolare, la quale convinta dei meriti dell'illustre 
Estinto, volle ch'Egli fosse il suo rappresentante 
rendendo omaggio alla integrità del carattere, 
all'onestà indiscussa del galantuomo, del cittadino 
amato.
E la sua fu amministrazione rigida e scrupolosa, 
promovendo con zelo illuminato, con abnegazione di 
patrio amore il bene economico e morale, senza ira di 
parte né odi preconcetti, anteponendo sempre agli 
interessi tornacontistici, il dovere di amministratore 
corretto.
Eletto Consigliere Provinciale nell'anno 1892 e sorretto 

sempre dalla fiducia degli elettori mantenne la carica 
sino a pochi anni addietro e fu parte autorevole di 
quell'alto Consesso, schierandosi fra gli elementi onesti 
e democratici, fra coloro che guidati dal vessillo glorioso 
della moralità e della giustizia, infondevano, 
nell'ambiente guasto della Provincia, una nuova era di 
rigenerazione politica.
A quest'Uomo tanto degno, non mancarono onorifiche 
distinzioni concesse dal Governo, come premio dei suoi 
indiscutibili meriti e fu, pertanto, insignito dalla Croce 
di Cavaliere della Corona d'Italia e poscia di quella di 
Ufficiale della Corona d'Italia ed Egli, o Signori, non se 
ne insuperbì mai, perché modesto, anzi lo stimolarono 
sempre a rendersi, ancor più, meritevole della stima e 
della fiducia del suo popolo.

Si diparte per le misteriose regioni della Morte. Sen 
vanno, sì, o Signori, le gelide membra del suo corpo! Ma 
la sua anima si disperde nell'azzurro dei Cieli, ma 
resterà a noi il ricordo imperituro dell'Uomo buono, 
probo ed onesto e la sua figura risplenderà sempre di 
una luce radiosa. Vale!
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IN  MEMORIA DEL DOTTOR CALOGERO NICOLETTI IDÈO

in Pietraperzia il 13 di novembre 1919

nato in Pietraperzia il 27 Settembre 1880

( Roma, Tip. <<Le Massime>> - Giuseppe Farri, Via delle Tre Pile, 5, 1920)

Discorsi pronunciati in occasione dei suoi funerali 

Dott.  Calogero Nicoletti Idèo

morto in Roma il 2 Novembre 1919 

Innanzi le spoglie mortali di un Uomo, 
chi ne ricorda le virtù, ha sempre delle 
esagerazioni.

In questa miseria di uomini, che chi sa 
per quali vie senza nome, a prezzo di chi 
sa quali compromessi,  vediamo 

arrogarsi un primato che nessun titolo 
giustifica, quale soddisfazione dello 

Innanzi le spoglie di quest'Uomo non si 
fa pietosa e mendace retorica, che del 
resto non è nelle abitudini di chi parla; 
ma è un conforto dello spirito addolorato 
incontrarsi ancora una volta con 
quest'Uomo, che seppe nello esercizio 
della sua professione, preservare l'animo 
suo da ogni contaminazione; che fece 
della sua vita professionale un modello 
di dignità e di apostolato.

In Nome della Scienza, rimasta priva di 
Uno dei suoi migliori discepoli, in Nome 
della Bontà, rimasta priva di uno de' 
suoi migliori praticanti, pieghiamo, o 
concittadini, con le ali della mente, le 
nostre ginocchia, in segno di dolore e di 
ammirazione, innanzi la fredda spoglia 
di CALOGERO NICOLETTI, come si 
possono piegare innanzi a Chi ebbe 
immagine di Uomo e fece opera di Santo, 
innanzi a Chi ebbe immagine di Uomo e 
fece opera di apostolo.

Dott.  Calogero Nicoletti Idèo
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Altri, che mira a prepararsi una posterità, che poi è 
effimera e fittizia, avrebbe sollecitato ed ottenuto 
facilmente plausi, ricompense, omaggi, decorazioni: 
Egli fu pago dell'opera sua, alla quale trovò compenso 
nello affetto, nella benevolenza e nella gratitudine 
immensa dei suoi concittadini, da lui sottratti al morbo 
e alla Morte.

E fu sempre, in quel momento di panico fatale, in cui 
compagni suoi disertarono il campo di lotta, in cui 
tacquero gli affetti familiari e morirono figli e fratelli 
senza il conforto dei genitori e de' fratelli, in cui 
scomparvero i vincoli di amicizia, e fu sempre oltre che 
vigile e modesto milite del suo dovere, amico 
affettuosissimo e disinteressato.

E quest'Uomo è morto là, dove, otto anni or sono, gli fu 
data in parte la Vita, che cominciava a mancargli.

L'Apostolo è morto!

E noi scomparsi dalla misera scena della vita, i nostri 
nipoti, a cui, nelle ore grigie della nostra esistenza, 
narreremo delle virtù dell'Uomo e del Professionista, 
parleranno di Lui con quel rispetto e con quella 
ammirazione che son dovuti agli Uomini, che della loro 
vita fecero un apostolato di sacrificio e di dovere.

Avv. GIUSEPPE MILAZZO

E quando nelle ore tristi della nostra vita e della nostra 
salute, cercheremo invano l'aiuto, che ci salvi dalla 
possibile imminente catastrofe, allora il vuoto ci 
apparirà più immenso; ed il dolore, assopito per le 
diuturne lotte della vita, si ridesterà più aspro, più 
ardente, più forte; ed allora più bella, più radiosa nella 
sua bontà ci apparirà la figura di CALOGERO 

NICOLETTI; e nell'animo nostro rigermoglierà il culto 
e la gratitudine per quest'Uomo che fu per breve tempo, 
il nostro medico, il nostro amico, il nostro salvatore.

spirito addolorato pensare a quest'Uomo modesto, a 
questo dignitoso lavoratore, che, nello scorso anno, 
durante la ferale epidemia d'influenza, ammalato, 
conscio della gravità del male che lo affliggeva calmo, 
incoraggiante, sempre con la parola del conforto sulle 
labbra, infiorato da un sorriso di bontà, non curante del 
morbo, che poteva contagiarlo - e il contagio per lui era 
la morte - correva dalla mattina alla sera, al letto degli 
ammalati, per dar loro la salute e la vita.
E come ci appariva Grande, quando affaticato e stanco, 
cercando un poco di riposo, rincantucciato in un angolo, 
tra pochi amici, da Lui dianzi sottratti alla Morte, 
parlava del morbo fatale che mieteva vittime numerose 
e delle cure praticate e prodigate di porta in porta, per 
istrade intere, a centinaia di ammalati: e tutto ciò, senza 
lagnanze, senza recriminazioni, lieto del lavoro e del 
dovere compiuto, meravigliato della sua resistenza 
fisica, e sempre col suo bonario sorriso, che mai lo 
scompagnava in tutto il suo conversare affettuoso e 
familiare.

E noi che lo avemmo compagno e fratello in tutte le ore; 
e noi tutti, o cittadini, che lo avemmo medico affettuoso 
nei momenti più tristi della nostra vita; e noi tutti, che 
da Lui ricevemmo conforto e salvezza, ne dolorammo e 
ne doloriamo la perdita; e pensiamo, sconfortati e 
rattristati, al vuoto immenso che attorno a Noi si è fatto 
e che mai più si colmerà.

 Quest'Uomo, che per le sue opere e le sue virtù, ci 
ricorda i compagni di Cristo; quest'Uomo fu un 
Apostolo.

A stento parlo di Lui, perché il dolore mi strazia l'anima 
e il pianto mi fa nodo alla gola, in vista del corpo 
dell'adorato Estinto.

Così, per più tempo, si dedicò ad alimentare la 
fiammella del genio in quella fucina, dove si mettono a 
tortura i cervelli, si accendono gli animi, si foggiano le 

           E' virtù che solo è cima

Or se un essere virtuoso è nato tra noi e ha impiegato a 
pro nostro le sue forze intellettive e morali, oh sì, è sacra 
riconoscenza rendergli il tributo di lode giustamente 
dovuto.

Si addottorò giovanissimo riportando il massimo dei 
punti; e dopo, per perfezionare la sua cultura, frequentò 
corsi d'igiene e di batteriologia.

 V. MONTI

La natura si abbella dei virtuosi; l'umanità si onora e si 
gloria dei virtuosi e di essi si sublima.

    

               Di grandezza, e il resto è fondo.

Chi è morto?        Il Dott. CALOGERO NICOLETTI.

E' un sacrificio non lieve, che mi viene imposto dalla 
forza veemente dei suoi meriti e dall'imperioso impulso 
di vera amicizia.
Nel 1905, ospitato da questa nobile cittadina, mi fu 
dato rilevare i meriti eccezionali di CALOGERO 
NICOLETTI, allora studente in medicina. A questa 
scienza umanitaria si applicò con fervore, ne misurò il 
vasto campo, che seppe irradiare coi raggi luminosi del 
suo cervello e raddolcire con le note melodiche del suo 
cuore.

Si è colti, buoni, generosi, ma invano! La triste legge 
dell'esistenza non ha rispetti; la morte spesso men 
giunge dove è attesa liberatrice, ma, inesorabile toglie 
chi natura lavorò sul modello dei virtuosi.

Ecco oggi un trapassato, seguito da un grande corteo di 
popolo sinceramente addolorato.

      E' virtù che solo al mondo

Una preziosa esistenza si è spenta a soli 39 anni!
Ahi fato crudele!

           Fa l'uom chiaro e lo sublima
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Nessuna macchia vituperò la sua vita. I suoi splendidi 
occhi le sue labbra schiuse sempre alla dolcezza del 
sorriso, rivelarono in tutti i suoi atti la bellezza 
dell'anima sua.

Cittadini, il suo valore rifulge angelicamente, se 
ricordiamo i quattro anni della guerra immane, 
nonché la ferale influenza estiva.

CALOGERO NICOLETTI, nella scena troppo fugace 
della sua esistenza, seppe dimostrarsi degno figlio di 
genitori maestri di educazione; degno esponente del 
distinto Casato, dal quale nacque.

L'Essere impareggiabile muore lontano dalle pareti 
domestiche; nella sua agonia non riceve il soave 
conforto della famiglia, non si bea del profumo 
angelico degli ultimi baci ed amplessi dei parenti, delle 
sorelline, dei genitori inconsolabili!

Torna a Roma il 20 del mese scorso per abbracciare i 
suoi fratelli Turiddu e Pippuzzu, sollevare il suo spirito 
e dopo qualche giorno, colpito da fiera polmonite, la 
candida creatura, il due corrente, triste giorno in cui 
coincide la commemorazione dei defunti, scompare 

per sempre dalla scena del mondo.

L'orrido sogno è svanito; la realtà ci si presenta nella 
sua nudità!

Oh! come è vero, che la scienza fa l'uomo veramente 
grande, se è irradiata dai sensi d'un cuore nobile.

Benefiche armi, che servono a tutelare l'umanità 
languente, e liberarla degli artigli della morte.

Nell'esercizio clinico fu coscienzioso sino allo scrupolo 
di una chiaroveggenza naturale e dotato di un senso 
squisito di pietà, fu anche spirito di amore e di 
sacrificio immolato al bene per tutti.

Fu uomo tutto cuore, tutto di tutti e tutto per tutti.

Fu modesto - mai fece pompa di sé - tenne sacre le 
amicizie - amò i colleghi - sfuggì la politica, che spesso 
avvelena.

Col corredo di tanti studi si restituì alla sua 
Pietraperzia, dove esercitò la medicina con sommo 
onore.

Quanti di voi, che qui mi ascoltate, se poteste alzare la 
voce, e dare libero sfogo al dolore, direste 
pubblicamente di aver perduto il vero amico, il 
fratello, il padre?

Lo pagò chi poté e volle, e, chi non poté, ebbe da lui.

Quante famigliuole non ebbero aiuto dalla sua 
benefica mano, quante a sollievo delle infermità, 
quante a conservazione dell'onestà?

Difatti fu esempio raro di professionista eletto, e tale si 
dimostrò anche nel disimpegnare la carica di Ufficiale 
Sanitario.

Non è vero?
Fu vanto, onore, gioia della famiglia.
Ma, ahimè, quale fu il guiderdone di tanta preziosa 
esistenza?
Sei anni fa, dopo sofferenze atroci, lottando contro la 
morte, corre a Roma, dove gli viene estirpato un rene. 
Si libera dal male, ma il resto della sua vita fu un 
martirio ...., eppure visse ....!
Pur soffrendo, sprezzando i compensi, come un Cristo 
figlio della natura, seppe sacrificarsi alla scienza, al 
popolo, a voi, che amava, potentemente amava.

Oh morte, fosti troppo tiranna!
Cittadini,

CALOGERO NICOLETTI è là - quella bara 
racchiude le sue gelide spoglie - Attorno vedo fiori e 
corone, gentile e supremo tributo di gratitudine e di 
ricordo.
CALOGERO, amico mio prediletto, volgi a noi lo 
sguardo; parenti, amici, il popolo, sospirando, 
piangendo imprecando contro la morte, ti seguiamo 
all'ultima dimora per darti, col nostro cuore, l'estremo 
vale! Lo hai ben meritato - accettalo!
CALOGERO, sei un astro che parti e lasci a noi un sol 
raggio, quello dell'esempio.

                                                             MENANDRO
                                                                                  

Hai saputo sorridere di questa turpe commedia che si 
chiama vita, e già minacciato nella salute, quasi 
presago della fine immatura hai voluto intensamente 
vivere, come un Romano antico - e per una strana 
fatalità a Roma immortale rendesti l'ultimo respiro.

Pietraperzia, 13 Novembre 1919.

                          Muor giovane colui che al Cielo è caro.

Dott. SPADEA DOMENICO

Anche tu passasti, parente, collega, amico 
dilettissimo. In mezzo a tanta ingordigia di 
mestieranti volgari, fra tanta gente, che si affatica per 
arricchire, tu eri un disinteressato, tu eri un esempio, 
tu eri un apostolo.

Andasti incontro alla morte col sorriso sulle labbra, 
sereno, al pari degli eroi cospiratori, dei martiri di 
Belfiore, che si recavano verso il supplizio in abito da 
società e infilandosi i guanti bianchi. Ora tu lasci a noi 
una immensa eredità d'affetto. La tua perdita reca un 
dolore insanabile alla famiglia. Con vero rimpianto ti 
ricordano i poveri e i ricchi, gli operai, i contadini, tutti 
quanti ebbero occasione di conoscere e di apprezzare le 
qualità di mente e di cuore del medico illustre, buono, 
che rispose generosamente e sempre all'appello dei 
malati, e dei sofferenti.
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E' qui ritorna a noi la salma di Lui.

Ed ora io ti mando il mio saluto, o anima eletta, 
generosa.

L'attestato di affetto di stima che tutto il popolo di 
Pietraperzia ha voluto tributare alla tua memoria sarà 
di grande conforto per la famiglia esterrefatta, 
affranta, prostrata dal grande dolore.

Ora rifiuta il suo bacio liberatore alle anime in pena: 
ora dà il gelido bacio agli esseri che, superando il dolore 
dell'esistenza, trovano la gioia dell'animo nell'attimo 
fuggevole, fermato e illuminato dagli affetti più santi, 
dai moniti del dovere, dalla dinamica del lavoro, dalle 
indagini della scienza, dagli orgogli nobilissimi di 
sacrare se stessi all'altrui, alla pubblica utilità.
Ah sì! La Morte è cieca come la Fortuna.

Dott. VINCENZO NICOLETTI

Ieri, in Roma, ad un figlio amato della nostra 
tranquilla agreste cittaduzza, che là trovavasi per 
affari e che qui presto accingevasi a risedere, ha dato 
inaspettatamente, crudamente, il suo bacio gelido.

Qui venuto per pugnare e per orare a favore della vita 
materiale e morale dei popoli; qui, al disopra del nostro 
fugace transito e delle pugne terrene; al disopra delle 
nostre lotte, ora civili e ora incivili; al disopra delle 
speranze e dei programmi, delle febbri per la virtù e per 
l'ambizione o per l'intrigo; al disopra delle passioni 
fulgide od ignobili della folla; al disopra delle 
ingiustizie reali tangibili, o delle utopie realizzabili od 
irrealizzabili; qui il luttuoso angelo del mistero: la 
Morte, qui ci invita ad una pausa; ad una pausa di 
lacrime e di dolore.

L'al di là invece, cioè il problema d'Amleto: <<essere o 
non essere>>, segna in tutte e due le ipotesi della nostra 
immaginazione, il raggiungimento della felicità 
eterna: - o il Nulla senza fine; la pace senza risveglio; la 
felicità incosciente che avemmo nei secoli prima di 
nascere; o il dolce sogno di tutti i riti religiosi sulla 
sopravvivenza di uno spirito, inebriato di tutte le verità 
e trasvolante nella sensazione infinita ed imperitura di 
tutte le cose e dell'essenza misteriosa delle cose; nella 
contemplazione estatica della natura, o, come dissero i 
Pagani, di un'Iside svelata; in quell'armonia dei cieli 
che Tommaso d'Aquino e Dante Alighieri, la scolastica 
e la mistica il pensiero e la poesia, chiamarono la 
visione divina.

La Morte è cieca come la Fortuna.

Alla notizia della tua morte il nostro paese piombò nel 
più grave lutto, veramente sentito, veramente 
cittadino.

Il popolo nostro, da cui io ero lontano da anni, e fra cui 
sono venuto a chiedere l'assenso per potere sacrare il 
mio ingegno, qualsiasi, al vantaggio nazionale: qui il 
popolo nostro mi ha narrato di Lui le virtù del cuore e 
della mente.

Pure il minuto di vita che fugge, prima di fuggire si 
afferma, come se fosse eterno.

Non è vero che si muore, mentre l'attimo che fugge è 
vivente.

E' per ciò che, io, amico fin dalla prima giovinezza di 
GIUSEPPE NICOLETTI MIRANDA, l'artefice che 
plasmò la vita del giovine la cui dipartita deploriamo, 
guardo atterrito il genitore che, come albero 
schiantato dal fulmine, dà oggi i suoi lamenti senza 
confine verso le ferree porte di Dite che suo figliuolo ha 
trapassate.

Per queste virtù io saluto la salma del giovine che, nella 
mia assenza, in successiva generazione, crebbe fra le 
case solatie e sonnolente, nella Pietraperzia dei miei avi 
materni, circondata da una corona di campi, di alberi e 
di colline, dove l'inno alla vita ed al sole, sembra 
echeggiare senza posa e senza tramonto.

Nell'infinito movimento delle universali molecole, la 
Morte dovrebbe essere per tutti una liberazione; una 
festa per gli astanti, per i superstiti.

Però ai superstiti addolorati rimane sempre, come un 
arcobaleno nella tempesta, una gioia nella tenebra 
dell'amarezza: la gioia di poter narrare a sé stessi, nelle 
ore superstiti in cui, come farfalle, si svolazza ancora 

Il passato ed il futuro in realtà non esistono; esiste nello 
spazio e nel tempo, il PUNTO di passaggio che vive e 
freme; che ama ed odia; che pensa, agisce e sogna; che 
spera e lotta.
Esistono il dolore e l'amore, la vita e la morte: esiste la 
donna del proprio cuore; esistono i figliuoli.

Ecco il perché del nostro genere, della nostra dolorosa 
contorsione, quando i figli del nostro cuore sono 
disgiunti dal cuore amato: quando stupefatti 
constatiamo che quel cuore amato non batte più il 
palpito della vita.
Per ciò comprendiamo e ci associamo al pianto di tutta 
la famiglia del povero morto, la cui bara 
accompagniamo nei tetri abituri del silenzio.

Tutti mormoriamo in fondo del nostro cuore la 
tremenda invettiva Leopardiana contro il Fato, cioè: 
<<contro il brutto Potere che ascoso a comun danno 
impera>>.

Il retaggio del travaglio e della sofferenza accompagna 
tutti gli spiriti umani, in questo viaggio terrestre, di cui 
non sappiamo renderci ragione e di cui non vediamo 
chiaro lo scopo, la meta, la finalità.

In quel fugace microcosmo si rispecchiano l'eterno e 
l'infinito, la terra ed i cieli.
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attorno al lume della vita, che la persona cara 
disgiunta dal nostro cuore, possa, sia dal Nulla, come 
dal Paradiso, avere una segreta corrispondenza 
d'amorosi sensi con noi: possa, per rievocazione, 
riaffacciarsi all'accesa fantasia e parlarci e guardarci e 
narrarci e palpitare ancora con noi: possa darci il 
balsamo che proviene dalla lode del pubblico, dalla 
tristezza e dal ricordo dei conoscenti, dalla 
benedizione dei beneficati.
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CHI

 

TI
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E

 

SOMIGLI!

CALOGERO  NICOLETTI   fu  amato  da  tutta  Pietraperzia:  fu
 stimato  dai  malati  come  valoroso  medico ;  dai  poveri  come

 consolatore  e  benefattore.  
Queste  virtù , come  pioggia  di  luce ,  scendono  sul  capo  dei  
genitori, dei fratelli,  delle  sorelle.  
Tutto  ciò  può  lenire  il  pianto  e  il  dolore  della  famiglia ,  che ,  
nella  coppa  d'assenzio  apprestata  alla  Morte ,  potrà  e  dovrà  
trovare qualche goccia  di  nettare.  

Avv. NINO VERSO MENDOLA 
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