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        Premessa 
 

Il presente progetto di ricerca si propone di analizzare il portato 
storico, culturale e teorico della stampa periodica siciliana dell’Ottocento, 
in relazione allo studio della storia dell’arte nell’area catanese. 

I percorsi più aggiornati della critica d’arte assegnano un ruolo di 
primo piano alla stampa periodica quale strumento di fondamentale 
importanza per lo studio delle vicende artistiche, in una pluralità di 
prospettive storiche1. Dopo molti decenni di letterale oblio, o di solo 
episodica “frequentazione” da parte degli studiosi, le riviste sono oggi 
assurte al rango di fonti di non minore utilità e importanza rispetto a 
quelle documentarie, monografiche e in generale ascendenti al più vasto 
campo della letteratura artistica, infatti la vitalità di giornali e riviste, 
fenomeno già importante nella seconda metà del Settecento, rappresentò 
un canale privilegiato per il dibattito intorno alle arti, che coinvolse i 
maggiori intellettuali siciliani, essendosi in essi focalizzato un forte 
interesse per la conoscenza del patrimonio culturale della loro isola. 

È infatti ormai definitivamente accertata la valenza di questo 
particolare “strumento” editoriale che in Sicilia – specialmente a partire 
dal XIX secolo – assume un ruolo di primo piano nella strutturazione e 
nella propagazione della cultura soprattutto borghese. 

Esse consentono di prendere visione delle problematiche artistiche da 
diversi angolature: figurative, culturali, sociali. Sono, innanzitutto, oggetti 
fondamentali da analizzare per i loro caratteri esterni, il formato, l’aspetto 
tipografico, l’impaginazione, le illustrazioni, la tiratura, «e in rapporto al 
gruppo degli intellettuali che ne sono promotori al mondo e al pubblico 
a cui è rivolto»2. 

                                                       
1 Percorsi di critica, Un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del 
Novecento, a cura di R. Cioffi e A. Rovetta, atti del convegno (Milano, 30 
novembre-1 dicembre 2006 Università Cattolica del Sacro Cuore) Milano 2007, p. 
IX,«Partiti dalla comune consapevolezza che le riviste, se adeguatamente 
interrogate, possano essere un osservatorio privilegiato per studiare la 
produzione artistica e ricostruirne il dibattito critico in una dimensione legata 
necessariamente al contesto storico e ideologico di riferimento…»  
2 G. C. SCIOLLA, Per le riviste d’arte, in Riviste d’arte fra Ottocento ed Età 
contemporanea, forme modelli e funzioni,a cura di G. C. Sciolla, Milano 2003, p. 7. 
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Il convegno tenutosi a Milano dal 30 novembre al 1° dicembre 2006 
dal titolo “Percorsi di Critica: un archivio per le riviste d’arte in Italia 
dell’800 e del 900” ha rappresentato la ratifica sostanziale di questo 
“nuovo” modo di guadare alle riviste d’arte, supporto che certamente più 
efficacemente – diremmo, in maniera più “viva” – è capace di registrare 
le tendenze critiche del periodo in cui sono edite, gli indirizzi di gusto del 
pubblico, e notizie che non di rado sfuggono a pur attente ricostruzioni 
storiche. 

Nell’ambito di tale convegno è emersa, inoltre, la necessità ormai 
imprescindibile di un archivio che – in misura via via più esaustiva – 
raccolga gli articoli all’interno delle riviste stesse, così da fornire agli 
studiosi un rapido accesso a notizie che diversamente rimarrebbero di 
difficile reperibilità. 

Il progetto, ormai in fase di avanzata realizzazione, ha visto l’unità di 
studio dell’Università di Palermo – facente capo alla cattedra di Storia 
della Critica d’arte attiva nell’attività di catalogazione dei periodici e degli 
articoli che convergano nell’apposito database in via di realizzazione. 

La prima fase del lavoro si è basata sulla ricostruzione dell’ambiente 
catanese dell’Ottocento, con particolari riferimenti alla storia, alla cultura, 
alle collezioni, (prima fra tutte quella di Ignazio Paternò Castello principe 
di Biscari (1719-1786) cultore di arte, archeologia letteratura classica e 
amante delle scienze naturali), all’Università, all’Accademia Gioenia e 
sugli sviluppi delle manifestazioni artistiche locali e non, durante il corso 
dell’Ottocento. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla storia dell’Accademia 
Gioenia, lunga ormai più di 180 anni, la quale naturalmente è unita alla 
storia della stessa città e a quella dei suoi soci, i quali seguirono le 
correnti scientifiche del loro tempo ed instaurarono rapporti con studiosi 
di tutta l’Europa. Importanza primaria acquista l’intreccio tra la storia 
dell’Accademia e quella dell’Università di Catania, non soltanto perché la 
prima è stata fin dalle origini ospitata all’interno della seconda, ma anche 
perché nel tempo le personalità più in vista hanno conferito lustro 
contemporaneamente ad entrambe le istituzioni. Il “Giornale Gioenio”. 
così i compilatori e i lettori usavano denominarlo, fu l’organo di stampa 
principale dell’Accademia, organismo che, in quegli anni, contribuiva alla 
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diffusione e allo scambio culturale. Di notevole importanza è il ruolo 
svolto dallo scienziato e naturalista Agatino Longo, ma anche grande 
appassionato d’arte e intelligente critico, il quale collaborò con diversi 
articoli inerenti alle cose d’arte al “Giornale”. Importante è anche la figura 
di Melchiorre Galeotti, a cui si devono acute intuizioni che lo hanno 
spesso posto in contrasto con la critica a lui contemporanea, ma che allo 
stesso tempo lo restituiscono come un critico attento e cosciente. 

I periodici sono stati esaminati sia nei loro caratteri esterni, le 
dimensioni, il prezzo, la copertina, la periodicità, la tiratura, sia quelli 
interni concernenti gli articoli dedicati alle Belle Arti, ma anche gli autori 
evidenziando la loro influenza nei dibattiti storico-aristici del tempo.  

Inoltre ho studiato i manifesti più importanti e incisivi di alcuni 
periodici, cercando di mettere in luce la “politica” della testata, gli 
obiettivi, il pubblico a cui si rivolgeva e, dove dichiarato, l’indirizzo 
ideologico di appartenenza. 

Le ricerche sono state condotte principalmente presso le Biblioteche 
catanesi, Le Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero (il cui 
nucleo originario è l’antica biblioteca benedettina) e la biblioteca 
Regionale Universitaria di Catania ma anche la Biblioteca di Acireale e, 
ovviamente quelle palermitane e messinesi.  
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Capitolo 1: 
Il clima culturale a Catania 

nell’Ottocento 
 

 
 

Catania abbattuta più volte dai tremuoti, coverta 
dalle lave dell’Etna, devastata ed incendiata dai nemici 
nel tempo del loro barbaro furore, i catanesi amanti del 
sito della loro patria fabbricando la nuova città sulle 
rovine dell’antica, non ha potuto conservare che pochi resti 
della sua prisca grandezza. 

Francesco Ferrara, Storia di Catania 
 
 
 
Alla fine del XVII secolo Catania, malgrado fosse per importanza la 

terza città dell’Isola e sede dell’unica Università (dopo la chiusura di 
quella messinese, a seguito della rivolta antispagnola) era rimasta 
sostanzialmente estranea a quella circolazione di fatti culturali che si 
erano diramati nelle città di Messina e di Palermo3. Inoltre, sul finire del 
secolo, due eventi catastrofici segnarono la città: l’eruzione dell’Etnea del 
1669 e soprattutto il tremendo sisma del 1693 che coinvolse la costa 
ionica. Queste calamità naturali bloccarono ogni forma di attività sociale, 
e anche l’unica università siciliana sospese ogni attività.  

La ricostruzione di Catania venne intrapresa a partire dal 1695, con 
l’intento di farne un città magniloquente e con un nuovo volto; possiamo 
affermare, un po’ forzando, che dal punto di vista urbanistico e 
architettonico, questo è il suo anno di nascita. 

Le strade larghe e dritte, dalla maglia ad angoli retti; i palazzi e le 
chiese uniformi per stile, decorazioni e materiali; l'impiego coerente della 
lava nera e della pietra calcarea chiara; l'impianto scenografico di luoghi 

                                                       
3 F. P. CAMPIONE, La nascita dell’estetica in Sicilia, Palermo 2006. 
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come la piazza del Duomo: tutto fa pensare ad un progetto organico, che 
dà un senso preciso alla definizione di “barocco catanese”.  

Risorse una nuova Catania, non più circoscritta da strette arterie 
come quella che giaceva sulle rovine del terremoto, sulla base dl piano 
regolatore di Giuseppe Lanza, duca di Camastra (1630-1708)4, che decise 
di ricostruire la città sullo stesso luogo per l'esigenza di non abbandonare 
le fortificazioni. 

L’idea era quella di realizzare una grande arteria che doveva tagliare la 
città da mezzogiorno a tramontana5 , costituendone la spina dorsale. Nel 
quadro di questa iniziativa, per cui la nuova città doveva espandersi fu 
prevista la definizione della strada principale, dritta, lunga e imponente6, 
la più importante strada della Catania Settecentesca, intitolata a Uzeda in 
omaggio al viceré di quel tempo, poi detta strada Stesicorea in omaggio al 
grande poeta greco, quindi Stesicoro - Etnea in omaggio anche alla 
montagna, e infine solo Etnea, e dai catanesi chiamata strada dritta in 
omaggio al suo tracciato7.  

Il sistema della nuova struttura direzionale faceva perno su due centri: 
piazza Duomo, che rappresentava la funzione religiosa e, a breve 
distanza, piazza della Nuova Fiera (piazza Università) su cui sin dal 1684, 
nei locali dell’ospedale S. Marco, si era insediato il Siculorum Gymnasium8, 

                                                       
4 Il viceré Giovan Francesco Paceco, uomo di cultura e di interessi scientifici, si 

trovò di fronte al compito di ricostruire ben 77 città, alcune delle quali di importanza 
militare preminente, come il porto di Augusta. Affidò quindi l'incarico di vicario 
generale per il Val di Noto a Giuseppe Lanza duca di Camastra, per un 
approfondimento sul duca di Camastra, cfr. Ritratto del duca di Camastra come eroe 
barocco, in L. DUFOUR-H-RAYMOND, 1693 Catania rinascita di una città, Catania 1992, 
pp. 21-26. 

5 Tale “linea” ideale divideva la città in due parti, assegnando ai terreni due diversi 
prezzi convenzionali: quella ad ovest, in cui il prezzo dei terreni veniva scontato di 
circa un terzo, fu destinata ad accogliere, come già prima, i quartieri popolari; verso 
est si concentravano invece gli edifici della nobiltà laica ed ecclesiastica. 

6 Per le altre strade ideate dal duca di Camastra, cfr. L. SCIACCA, Catania com’era, 
Catania 1974, p. 87.;F. FICHERA, G.B. Vaccarini e l’architettura del Settecento in Sicilia, 
Roma 1934, documento A, p. 221. 

7 L. SCIACCA, I catanesi com’erano, Catania 1975, p.56. 
8 Le origini del Siculorum Gymnasium risalivano al 1373, quando venne inaugurato 

un Almo Studium. Le notizie in merito sono molto scarse. La fondazione di un 
Generale Studium fu decretata, su richiesta del Parlamento siciliano, il 19 ottobre 1434 
dal re di Napoli Alfonso V d’Aragona. L’apertura poté avere luogo solo il 19 ottobre 
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che assommava le funzioni di centro culturale ed amministrativo. I nuclei 
satelliti che dovevano assolvere funzioni settoriali, ricadevano in pieno 
equilibrio di interdipendenza in piazza Collegiata a settentrione, e in 
piazza Gisira a mezzogiorno. 

Alla elaborazione del piano urbanistico promosso dal duca di 
Camastra, faceva riscontro la grande opera di ricostruzione degli edifici 
pubblici e privati. Così Catania, in piena età dei Lumi, risorgeva dalle sue 
rovine con nuove strutture, in cui trionfava il grande virtuosismo 
ornamentale, fulcro del linguaggio barocco, ricostruzione che 
coinvolgerà non solo gli edifici architettonici ma anche le decorazioni 
pittoriche9. Decorazioni che acquistano, per il prestigio della città, 
un’importanza rilevante, ma la cui realizzazione, per la mancanza di 
artisti locali in grado di portare avanti i cicli di affreschi che decorano gli 
interni dei palazzi gentilizi e degli edifici religiosi, spesso commissionata 
ad artisti e maestranze che giungevano da fuori Catania10. 

                                                                                                                                                                                    
1445, quando giunse l’assenso pontificio, necessario allora per l’istituzione di una 
Università. La sede venne aperta in un grande edificio posto dentro le mura 
dell’antica città, nelle vicinanze del Castello Ursino. Nel 1559 il Generale Studium 
cambiò sede, e le lezione si svolsero in alcuni magazzini presi in affitto nella piazza 
della Platea Magna (successivamente denominata piazza di S. Agata e, quindi, del 
Duomo.). Nel 1684 il Siculorum Gymnasium si trasferiva nei locali dell’ospedale S. 
Marco, nella piazza della Nuova Fiera, e lì svolse la sua attività fino a quando 
l’edificio fu raso al suolo dal terremoto. Cfr. C. NASELLI, La vita dell’Università di 
Catania dal sec. XIV all’età nostra, Catania 1900; Insegnamenti e professori. L’università di 
Catania e le città di Sicilia, a cura di G. Zito, voll. 2, Catania 1990; G. GIARRIZZO, 
Siciliae Studium generale, i suoi luoghi, la sua storia, Catania 1991; G. BALDACCI, L’università 
degli studi di Catania in epoca borbonica, in I borbone in Sicilia (1734-1860), catalogo della 
mostra a cura di E. Iachello, Catania 1998, pp. 68-73. Il Siculorum Gymnasium fu il 
primo a sorgere dalle rovine. Le lezioni, per intercessione del sopravvissuto chirurgo 
Nicolò Tezzano, erano riprese 45 giorni dopo il terremoto, esattamente il 20 febbraio 
1693, in baracche di legno. La ricostruzione ebbe inizio nel 1694 per opera del 
vescovo Andrea Raggio , che chiamò l’architetto Leanti. L’edificio fu ultimato 
dall’architetto Girolamo Palazzotto e successivamente da Giovan Battisti Vaccarini 
che eseguì il prospetto dell’edificio. 

9 Cfr. L.DUFOUR-H. RAYMOND, 1693 Catania rinascita di una città…; S. 
BOSCARINO, Catania: le fortificazioni alla fine del Seicento ed il piano di ricostruzione dopo il 
terremoto del 1693, in “Q. I.D.A.U.C.”, n° 8, 1976; G. DATO, La città di Catania. Forma e 
struttura 1693-1833, Roma 1983. 

10 Lavorarono ai cantieri di ricostruzione artisti messinesi. Fra questi ricordo 
Giovanni Tuccari (esegue nel 1726 gli affreschi della chiesa di San Benedetto di 
Catania, cfr. A. DILLON, La chiesa di S.Benedetto in Catania e gli affreschi di Giovanni 
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Dalla vicina Messina giungono gran parte degli architetti, dei 
capimastri e dei marmorari: Girolamo11 e Giuseppe12 Palazzotto, 
Antonio13 e Andrea14 Amato, specializzati in decorazioni a commesso, 

                                                                                                                                                                                    
Tuccari, a cura del Monastero di S. Benedetto, Catania 1950; F. CAMPAGNA CICALA, 
Una traccia per Giovanni Tuccari, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Arte Medievale 
e Moderna”, Facoltà di Lettere, Università di Messina, nn. 5-6, 1983; G. 
BONGIOVANNI, Aggiunte e conferme a tre pittori del Settecento: Borremans, Tuccari e 
Martorana, estratto da “Labor”, anno XLI, n.1, Gennaio-Marzo 2000). Attivi furono il 
messinese Luciano Foti, noto per le sue doti di restauratore e di copista (realizza una 
grande pala con San Luigi de Regis per la chiesa dei Gesuiti a Catania, cfr. C. 
SIRACUSANO, La pittura del Settecento in Sicilia, Roma 1986, p. 241), e anche i 
palermitani come Gaspare Serenario ( realizza le tele di Sant’Andrea Avellino, e della 
Crocifissione nella chiesa di San Gaetano alla Marina, e tele per la chiesa di Santa Maria 
Novaluce, cfr. N. MARSALONE, Il cavaliere Gaspare Serenario: pittore palermitano del 
settecento Palermo 1942; F. BRUGNÒ, Contributi a Gaspare Serenario, in Le arti in Sicilia nel 
Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina, Palermo 1985, pp. 457-505; M. 
GUTTILLA, Artisti e committenza religiosa nel Settecento. Due casi esemplari: Serenario e 
Velasco, in Enrico Mauceri (1869- 1966) Storico dell’arte tra Connoisseurship e conservazione”. 
Giornate di studi internazionali (Palermo 27-29 settembre 2007), a cura di S. La 
Barbera, Palermo 2009, pp. 189-200). 

11 Girolamo Palazzotto, (Messina, 1688-Catania, 1754). Nel 1709 gli venne 
affidata la ricostruzione della Cattedrale di Catania che completò in breve tempo. Cfr.  
G. POLICASTRO, Catania nel Settecento, Catania 1950, p.256; S. BOSCARINO, Sicilia 
Barocca. Architettura e città, Roma 1986, p.132;; L. SARULLO, Dizionario…, vol. I, 
Palermo 1993, ad vocem a cura P. Palazzotto, p. 335. 

12 Giuseppe Palazzotto (Messina,1683-Catania,1764) cugino di Girolamo, diresse 
I lavori del gran rettifilo di Primosole e di Ponte S. Paolo seguendo i disegni di 
Vaccarini, cfr.F. FICHERA, G. B. Vaccarini e l’architettura del settecento…, vol.1, pp. 106-
107; G. POLICASATRO, Catania nel Settecento, p 141; G. DATO, La città di Catania: forma 
e struttura, Catania 1983, p.110; L. SARULLO, Dizionario…, vol. I, Palermo 1993, ad 
vocem a cura P. Palazzotto, p. 336-337. 

13 Opera prevalentemente a Catania dove giunge dopo significative esperienze 
messinesi. Nella città etnea si occupa del cantiere del monastero dei Benedettini dal 
1704 al 1717, anno in cui lascia l’incarico al figlio Andrea (F. Fichera 1939 p.86). G. 
POLICASATRO, Catania nel Settecento, p 257; M. ACCASCINA, Profilo dell' architettura a 
Messina dal 1600 al 1800, Roma 1964, p.68; L. SARULLO, Dizionario…, vol. I, Palermo 
1993, ad vocem a cura S. Tedesco, p. 13. 

14 Andrea Amato, architetto messinese, morto ad Enna nel 1740, succede al padre 
nei lavori di edificazione del monastero dei benedettini. Lavora al rifacimento del 
prospetto di mezzogiorno del monastero di San Nicolò, aggiungendovi il dormitorio 
di levante; Nel 1714 viene coinvolto per i lavori riguardanti il portone e il grande 
finestrone del prospetto principale dell’Almo Studio, cfr. G. POLICASATRO, Catania nel 
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Vincenzo Caffarelli15, solo per citarne alcuni. All’agrigentino Angelo 
Italia si devono alcuni dei monumenti più significativi di Catania, come la 
Collegiata e il prospetto della chiesa del Gesù16. Da Palermo giunsero i 
Bevilacqua e l’abate e architetto palermitano Giovan Battista Vaccarini17, 
la personalità più raffinata del barocco catanese, chiamato nel dicembre 
del 1729 dal vescovo Pietro Galletti18. Il prestigioso lavoro di questi 
grandi architetti, insieme ai superstiti architetti locali, Alonzo di 

                                                                                                                                                                                    
Settecento, p 257; M. Accascina, Profilo dell' architettura a Messina, p. 64; L. SARULLO, 
Dizionario…, vol. I, Palermo 1993, ad vocem a cura S.Tedesco, p. 12.  

15 Architetto appartenente all’ordine di San Camillo De’ Lellis, a Catania dirige i 
lavori per la costruzione della Chiesa dei Crociferi e per il campanile del collegio dei 
gesuiti, cfr., G. POLICASATRO, Catania nel Settecento, p 258. 

16 Angelo Italia (Licata1628-Palermo 1700), architetto e grande interprete 
dell’architettura barocca siciliana, opera a Palermo, Messina, Catania e Trapani. Cfr. 
Cfr. A. TOSCANO-DEODATI, La riedificazione della chiesa di S. Maria dell' Elemonisa, 
Collegiata in Catania, dopo il terremoto del 1693, Catania 1958; Aspetti dell'architettura barocca 
in Sicilia: Guarino Guarini e Angelo Italia: attività divulgativa e didattica 1978, a cura di T. 
Viscuso, Palermo 1979; S. BOSCARINO, Sicilia barocca: architettura e città…, pp. 115; S. 
TOBRINER, Angelo Italia and the post-earthquake reconstruction of Avola in 1693, in Le arti in 
Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina, Palermo 1985, pp. 73-86; L. 
SARULLO, Dizionario…, vol. I, Palermo 1993, ad vocem a cura di M.C. Ruggieri Tricoli.  

17 Tra tutti Giovan Battista Vaccarini (Palermo 1702-Milazzo 1768) è forse quello 
che ha lasciato il segno più netto, per il gran numero di edifici realizzati durante la sua 
lunga attività a Catania, che gli fece ottenere nel 1735 la cittadinanza catanese. Dal 
1733 al 1757 restaurò e abbellì il prospetto della Cattedrale, inserendovi le colonne 
marmoree dell'Odeon greco e del Circo romano. All’inizio del 1736 sistemò nel 
piano di S. Agata la fontana dell’Elefante, provvedendo al rifacimento delle gambe e 
della proboscide dell’elefante in pietra lavica che il terremoto del 1693 aveva spezzato 
e collocandovi sul dorso un obelisco di origine egiziana. Attorno al monumento 
eresse un’artistica fontana sul cui piedistallo rappresentò le personificazioni 
mitologiche dei fiumi, tra cui il Simeto e l’Amenano. Sicuramente il suo capolavoro è 
la Chiesa della Badìa di Sant'Agata, edificata sempre in Piazza Duomo, (proprio dove 
realizzò la fontana dell'Elefante ed il Palazzo Senatorio). Su corso Vittorio Emanuele 
edificò i Palazzi Valle e Serravalle; su via Crociferi  la Chiesa di San Giuliano; in 
piazza degli Studi partecipò ai lavori dell'Università e del Palazzo Di Sangiuliano; 
realizzò ancora il Collegio Cutelli, Casa Vaccarini, la biblioteca del Monastero dei 
benedettini e la Badìa delle monache di San Benedetto. cfr. F. FICHERA, G. B. 
Vaccarini e l'architettura del Settecento…; A. GIULIANA ALAJMO, G. B. Vaccarini e le 
sconosciute vicende della sua vita: architetto della Catania Settecentesca: 20 documenti inediti, 
Palermo 1950; S. BOSCARINO, Vaccarini stuccatore e l'interno della chiesa della Badia di S. 
Agata a Catania in Le arti in Sicilia nel Settecento…, pp. 107-118. 

18 Pietro Galletti (San Cataldo 1664-Catania 1757) Il suo episcopato durò 27 anni. 
Il 19 dicembre del 1757 venne eletto Salvatore Ventimiglia dei principi di Belmonte 
(1721-1797). 
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Benedetto e Francesco Battaglia19, e del toscano Stefano Ittar20, aveva 
conferito alla città un nuovo e imponente aspetto urbanistico e 
architettonico, a cui si accompagnava l’importante apparato decorativo, 
ancora una volta commissionato ad artisti non catanesi. I nomi più 
celebri sono quelli di Olivio Sozzi21, Guglielmo Borremans22 e Francesco 

                                                       
19 Francesco Battaglia collaborò con Stefano Ittar, suo genero, nella costruzione 

della grandiosa porta all’entrata della città (1768), in fondo a via Ferdinandea 
(Garibaldi) realizzata a testimoniare ai posteri il rispetto dei catanesi verso i sovrani 
cfr. L. SARULLO, Dizionario…, vol. I, Palermo 1993, ad vocem a cura di P. Palazzotto, 
pp. 46-47. 

20 Stefano Ittar (Owrócz, 1724–Malta, 1790), Architetto di formazione romana fu 
chiamato a Catania nel 1765 dal principe di Biscari. Per interessamento del barone 
Michele Asmundo di Gisira e del barone Placido Scamacca della Bruca nel 1766 
completò piazza S. Filippo (Mazzini), cfr. Zafanara Ittar S., Cenni Biografici sulla vita e le 
opere di Stefano e Sebastiano Ittar, Palermo 1880; F. FICHERA, G.B. Vaccarini e l'architettura 
del Settecento…; E. CALANDRA, Breve storia dell'architettura in Sicilia, Bari 1938; S. 
BOSCARINO, Stefano Ittar, in Idem, Studi e rilievi di architettura siciliana, Messina 1961; G. 
GANGI, Il Barocco nella Sicilia Orientale, Roma 1964; S. BOSCARINO, Sicilia Barocca…; G. 
DATO-G. PAGNANO, Stefano Ittar: un architetto polacco a Catania in L'architettura del 
Settecento in Sicilia, a cura di M. Giuffrè, Palermo 1997, pp. 143-150. 

21 Sulla figura di Olio Sozzi cfr. M. GENOVA, I disegni di Olivio e Francesco Sozzi 
presso la Galleria regionale di Palermo, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di 
Maria Accascina, Palermo 1985, pp. 427-456; S. MARINO MAZZARA, Notizie inedite di 
Olivio Sozzi: pittore palermitano del sec. 18, Palermo 1933; A. LONGO, Sopra due dipinti di 
Olivio Sozzi, Catania, 1845. 

22 Opere di Guglielmo Borremans a Catania sono: L’Annunciazione firmata e 
datata 1732 nella chiesa di S. Michele ai Minoriti, proveniente dalla Congregazione 
dei Nobili del Collegio dei PP. Gesuiti; le quattro grandi tele della Cattedrale che 
raffigurano rispettivamente il Martirio di S. Febronia, S. Rosalia in gloria, S. Antonio di 
Padova e Sant’Antonio Abate in estasi. Per Guglielmo Borremans cfr. G. DI MARZO, 
Guglielmo Borremans di Anversa: pittore fiammingo in Sicilia nel secolo XVIII (1715-1744), 
Palermo 1912; V. REGINA, Gli affreschi di Guglielmo Borremans nella chiesa madre di 
Alcamo, Mazara 1944; D. MALIGNAGGI, La pittura del Settecento a Palermo, Palermo 
1978, pp. 26-28; M. GUTTILLA, Guglielmo Borremans e gli affreschi nella chiesa dei Santi 
Quaranta Martiri e di S. Ranieri dei Nobili Pisani alla Guilla: analisi stilistica e iconografica, in 
Immagine di Pisa a Palermo, Atti del Convegno di studi sulla pisanità a Palermo e in 
Sicilia nel VII centenario del Vespro, (Palermo-Agrigento-Sciacca, 9-12 giugno, Naro 
16 giugno 1982), Palermo 1983, pp. 493-554; G. BARBERA, Guglielmo Borremans per 
Buccheri e Catania, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi in memoria di Maria Accascina, 
Palermo 1985, pp. 411-425; C. SIRACUSANO, Guglielmo Borremans tra Napoli e Sicilia, 
Palermo 1990; R. LOMBARDO, Guglielmo Borremans a Enna, 1720-1722, Enna 1991; G. 
BONGIOVANNI, San Vito nella pittura di Guglielmo Borremans e Domenico La Bruna, 
Palermo 2003. 
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Gramignani Arezzo23, che decorarono i palazzi dell’aristocrazia catanese 
e eseguirono pale d’altare per le “nuove” chiese dei diversi ordini 
religiosi. 

Durante la seconda metà del Settecento un altro grande artista si 
impone nel panorama catanese e in tutta la costa ionica della Sicilia, 
l’acese Pietro Paolo Vasta, uno degli artisti più interessanti nel panorama 
della pittura del Settecento nell’isola24, che esegue affreschi nei maggiori 
edifici sacri della sua città natale e in molte chiese della provincia 
catanese. 

A questi personaggi e ad illustri committenti, quali i vescovi di 
Catania Andrea Reggio e Pietro Galletti, si devono i monumenti più 
rappresentativi della ricostruzione della città etnea: l’Episcopio, il 
Seminario, la chiesa di S. Biagio, quella di S. Filippo, di S. Tommaso, la 
Casa dei Crociferi, la Cattedrale, la Collegiata e il Monastero di S. 
Benedetto. 

Certamente l'immane sforzo di ricostruzione si dovette ai cospicui 
investimenti edilizi resi possibili dalle rendite feudali accumulate dalle 
grandi famiglie, dalla Chiesa, dagli ordini religiosi (particolarmente 
impressionante l'impegno dei Benedettini nel riedificare il monastero di 
San Nicolò l'Arena25 quasi una vera e propria reggia).  

                                                       
23 Palermitano, attivo intorno alla metà del Settecento,  si trasferisce a Catania 

intorno al 1745. Dipinse varie tele per la chiesa della Collegiata di Catania (S. Agata 
condotta al martirio (1770), la Predica di S. Lorenzo (1772), S. Euplio e Santa Monaca (1779), 
tutte firmate, e la Madonna appare a S. Francesco di Sales. Inoltre, sempre a Catania, 
realizza la Resurrezione di Lazzaro per la chiesa di S. Marta, e la S. Scolastica (1779) per la 
sagrestia di San Benedetto, cfr. C. SIRACUSANO, La pittura del Settecento in Sicilia, Roma 
1986, p. 296. 

24 Formatosi tra Palermo e Roma, maestro nelle scene complesse, curava le 
immagini nei minimi dettagli, cfr. L. VIGO, Memorie storiche di Pietro Paolo Vasta, pittore 
di Acireale, Palermo 1827; Gli affreschi di Pietro Paolo Vasta nelle antiche chiese di Acireale, a 
cura di M. Blanco, Teramo 1969; F. SAPORITA, Pietro Paolo Vasta (1697-1760), 
Acireale 1987; G. FRAZZETTO, Pietro Paolo Vasta pittore, 1697-1760, Catania 1987; 
Pietro Paolo Vasta: affreschi nelle chiese di Acireale (San Sebastiano, Duomo, Santa Maria del 
Suffragio) a cura di M. T. Di Blasi, Catania 1993; Omaggio a Paolo Vasta nel centenario della 
nascita,a cura dell’Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici, 
Acireale 1999. 

25 Giovan Battista Vaccarini realizzò il terzo chiostro e la biblioteca; Francesco 
Battaglia divenne l’architetto del monastero, tra le altre cose progettò la sacrestia, il 
coro e il ponte verso il giardino; Stefano Ittar diresse i lavori della cupola, progettò 
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Anche nell’isola, come del resto stava avvenendo nella penisola e in 
Europa, durante il Settecento si istituiscono alcune accademie26, ed è 
attraverso questa rete che passano i nuovi temi della cultura europea, e in 
maniera particolare il senso nuovo, della “utilità delle scienze”. Un tema 
che implica non solo una diversa concezione del compito dei letterati e 
degli scienziati, ma anche l’elaborazione di una generale visione della 
cultura e della scienza. 

Nel 1728, (stesso anno della fondazione dell’accademia dei 
Rassodati27 a Palermo), sorgeva a Catania l’Accademia dei Gioviali28; nel 
1773 Antonino Costanzo e Giuseppe Leonardi, seguendo l’esempio di 
quella degli Etnei, fondarono un’accademia detta dei Palladii, il primo fu 
nominato principe e il secondo segretario perpetuo.  

                                                                                                                                                                                    
l’esedra e i palazzi allargati davanti il sagrato della chiesa; G. DE CARLO, Un progetto per 
Catania. Il recupero del Monastero di San Nicolò l’Arena per l’Università, Genova 1988, pp. 
17-24; inoltre sullo stesso argomento, cfr. F. BERTUCCI DI PAOLA, Guida del monastero 
dei PP. benedettini di Catania per Francesco di Paola Bertucci socio di varie accademie, Catania 
1846; G. GIARRIZZO, Catania e il suo monastero. Guida del Monastero dei pp. Benedettini di 
Catania di Francesco di Paola Bertucci (rist. anast. Catania, 1846), Catania 1990; A. 
LEONARDI, La cucina e il suo ventre. Guida al Museo della fabbrica del Monastero dei 
Benedettini di Catania, Catania 2005. 

26  M. VERGA, ad vocem “Accademie”, in Enciclopedia della Sicilia, p. 67 
27 L’accademia dei Rassodati fu fondata a Palermo nel Collegio Massimo dal 

gesuita oratore e letterato Michele del Bono (Palermo 1697-Viterbo 1775). 
28 L’Accademia ebbe come soci poeti illustri fra i quali Benedetto Riccioli nobile 

cassinese «rinomato per la robustezza, e per la purità del suo poetare». Cfr. F. 
FERRARA, Storia di Catania sino alla fine del secolo XVIII con la descrizione degli antichi 
monumenti ancora esistenti e dello stato presente delle città, Catania (ma presso L. Dato, 
Palermo) 1829, ristampa anastatica, Bologna 1984, p. 500.  
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Analogamente a Palermo sorsero l’Accademia del Buon Gusto29, quella 
dei Geniali30 (che dalla prima fu in seguito assorbita), dei Galanti, ed anche 
una diramazione dell’Accademia fiorentina della Colombaria, con lo 
scopo primario di studiare e approfondire le ricerche sull’antiquaria, uno 
dei temi più considerevoli della cultura europea del primo Settecento. A 
Messina la più importante fu l’accademia Peloritana31, gli argomenti di 
discussione comprendevano ogni ramo dello scibile: belle lettere, 
filosofia morale e naturale, storia sacra e profana, teologia dogmatica, 
scienze matematiche, geografia, documenti antichi, numismatica, 
giurisprudenza, materie cavalleresche. 

Nel 1744 sorgeva, infine, l’accademia degli Etnei32, all’interno della 
quale le dissertazioni vertevano su temi di antiquaria, storia patria, 
letteratura ma, soprattutto, sull’Etna che gli accademici studiarono nei 
suoi vari aspetti, spesso con interessanti ricadute sugli studi scientifici33. 

                                                       
29 L’Accademia del Buon Gusto, destinata a diventare una vera e propria 

accademia cittadina, si sviluppa nell’ambito del moto di rinnovamento della cultura 
italiana patrocinato da Ludovico Antonio Muratori nelle sua celebre opera Riflessioni 
sopra il buon gusto intorno le scienze e le arti (1708-1716). Cfr. M. VERGA, ad vocem 
“Accademie” in Enciclopedia della Sicilia, p. 67. Fondata, nel 1718, per volontà di 
Girolamo Settimo e Giovan Battista Caruso nella dimora di Pietro Filangieri, principe 
di Santa Flavia, raccolse in un comune lavoro di ricerca storica gli intellettuali più 
rappresentativi dell’epoca, dallo stesso Caruso al Di Giovanni, al Testa, finché, 
trasferita nel 1790 nel palazzo del Senato, assunse il carattere di una vera e propria 
scuola storica con un suo ben determinato indirizzo, essendo suo programma 
principalmente quello d’illustrare «in tutti i suoi punti» la storia di Sicilia. Cfr. D. 
Scinà, Prospetto…, I, p. 67. 

30 Fondata a Palermo dallo storico Gaetano Giardina (Palermo 1693-1731). 
31 Le sue origini sono legate alla Accademia letteraria degli Accorti che aveva 

adottato come suo stemma la rappresentazione di una nave transitante a vele spiegate 
fra Scilla e Cariddi, icona che sarebbe stata conservata in seguito dalla Accademia 
Peloritana dei Pericolanti. L'esigenza di dare vita ad un nuovo Sodalizio nasceva dalla 
necessità di ampliare l'accesso anche a discipline di carattere scientifico. Si deve a 
Paolo Aglioti l'iniziativa di realizzare tale proposito, inoltrando richiesta a Ludovico 
Antonio Muratori perché la nuova Accademia venisse aggregata a quella dei 
Dissonanti di Modena. La domanda venne accolta e nel 1728  alla nuova Accademia 
fu dato il nome di Peloritana de' Pericolanti: Peloritana, dal nome del promontorio 
Peloro che domina la città. 

32 Cfr. A. LIBERTINI, L’accademia degli Etnei e le scienze e le lettere in Catania nella seconda 
metà del secolo passato, Palermo 1900. 

33 «Ignazio Paternò principe di Biscari aprì nel suo palazzo l’Accademia degli Etnei 
onde i dotti del paese si esercitassero ogni mese con i loro scritti, e promovessero i 
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Fu voluta da Ignazio Paternò Castello principe di Biscari34, erudito, 
bibliofilo, antiquario, archeologo, architetto, naturalista, con interessi per 
le lettere, per l’arte, per le scienze naturali, per l’archeologia, per la 
medicina e per l’anatomia.  

Entusiasmato dagli scavi archeologici effettuati a Pompei e ad 
Ercolano nel 1748, domandò in quello stesso anno al senato catanese il 
permesso di poter effettuare scavi a sue spese35, e nel suo sontuoso 

                                                                                                                                                                                    
buoni studj, e la bella letteratura. Fondatore, e protettore di essa il principe ne fece la 
solenne apertura con un discorso il dì 14 giugno», Ivi, p. 234 

34 Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari (Catania 1719-1786), archeologo, 
mecenate e scrittore. Per la sua appassionata attività archeologica venne nominato nel 
1778 sovrintendente delle antichità di Valdemone e Val di Noto. H. Tuzet lo 
definisce «il personaggio più prestigioso della nobiltà siciliana» e «una delle più belle 
figure del XVIII secolo», cfr. H. TUZET, Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo, 
Palermo 1982, p. 365. Sulla figura di Ignazio Paternò Castello cfr. G. LIBERTINI, Il 
Museo Biscari, Roma 1930, pp. IX-XXIV; F. PATERNÒ CASTELLO DI CARCACI, I 
Paternò in Sicilia, Catania 1936, pp. 242-256; G. AGNELLO, Il Museo Biscari di Catania 
nella storia della cultura illuministica italiana del Settecento, in “Archivio Storico per la Sicilia 
Orientale”, LIII, 1957, n.1 pp. 142-159; G. MANGANARO, Biscari, Ignazio Paternò 
Castello principe di, in DBI; 10, 1968, 658-660, L. STORONI MAZZOLANI, Il ragionamento 
del principe di Biscari a Madama N.N., Palermo 1980; G. PUCCI, Il passato prossimo. La 
scienza dell’antichità alle origini della cultura moderna, Roma 1993, in part. pp. 47-49; G. 
GUZZETTA, Per la gloria di Catania: Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari, in “Agorà, 
Periodico di informazione culturale”, n. 6, luglio-settembre 2001, pp. 12-23 con 
bibliografia alla nota 2; G. PAGNANO. Le antichità del Regno di Sicilia. I plani di Biscari e 
Torremuzza per la Regia Custodia, Siracusa 2001; G. SALMERI, Del Biscari, del Sestini e 
dell’antiquaria italiana del Settecento, in D. SESTINI, Il Museo del principe di Biscari, Catania 
2001 (ristampa anastatica dell’edizione del 1776), pp. 9-53. Utili alla ricostruzione 
della personalità e della vita di Ignazio V, sono i numerosi elogi pronunciati da amici 
e membri dell’Accademia degli Etnei alla morte del principe, raccolti nel volume Varj 
Componimenti della Accademia degli Etnei per la morte di Ignazio Vincenzo Paternò Castello 
principe V di Biscari, drizzati a sua Eccellenza D. Francesco d’Aquino principe di Caramanica, 
viceré di Sicilia, Catania 1787; G. ARDIZZONE, Elogio a Ignazio Paternò Castello principe di 
Biscari di Giovanni Ardizzone pastore etneo, Catania 1787. 

35 Cfr. G. CELESTRI, Elogio d’Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari recitato nella 
gran sala degli almi studj nell’Accademia de’ Gioviali a dì 19. Settembre 1786 dal cavalier 
Giuseppe Celestri de’ Marchesi di Santa Croce patrizio catanese, Napoli 1792, pp. 36-43. La 
prima licenza fu chiesta al senato e al duca de Laviefville nel settembre 1748. Per la 
trascrizione dei documenti già nell’Archivio Comunale di Catania ed oggetti perduti si 
rimanda a P. CASTORINA, Cenno storico intorno al Museo d’Antiquaria e Gabinetto di Storia 
naturale da Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari fondato in Catania, Catania 1873, pp. 
19-20 e pp. 40-41. Per gli scavi di Biscari a Catania cfr. G. RIZZA, Catania Storia della 
ricerca archeologica, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole 
tirreniche, Pisa-Roma 1987, pp. 157-168; G. SALMERI, Catania, in Sicilia dal cielo. Le città 
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palazzo raccolse un museo ricco di tesori artistici archeologici, ma anche 
di minerali e di organismi animali, il cui nucleo diede luogo all’attuale 
Museo di Castello Ursino. La multiforme raccolta36 si inserisce come 
tipico esempio di quel “collezionismo internazionale” proprio della 
seconda metà del XVIII secolo, ancora caratterizzato dal gusto per la 
Wunderkammer, per la sfaccettata e sovraccarica presenza di naturalia, di 
prodotti delle arti minori, di strumentazioni scientifiche, di opere antiche 
e moderne. Il Museo Biscari da un lato si sforza di adeguarsi a modelli 
europei, alimentandosi di acquisti su un mercato esterno, dall’altro37, 
animato da orgoglio civico e stimolato dai grandi scavi promossi nello 
Stato Pontificio e nel Regno napoletano accoglie gli esiti di una confusa e 
attardata antiquaria secentesca e si nutre della cultura locale. Affiancati 

                                                                                                                                                                                    
antiche, Catania 1994, pp.69-79; IDEM, Sullo studio dell’antico nella Sicilia dell’Ottocento, in 
Per Enrica Malcovati, atti del convegno di studi nel centenario della nascita, Como 
1996, pp. 201-247; G. SALMERI-A.L. D’AGATA, Dai principi agli scienziati: vicende 
dell’archeologia siciliana sotto i Borbone (1734-1860), in I Borbone in Sicilia…, pp. 129-136; 
G. LO IACONO, L’attività della Commissione di Antichità e Belle Arti in Sicilia, Parte I, 
1827-1835, Quaderni del Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas” 
Supplemento, 1997, n. 3, in part. pp. 15 e 51; G. GUZZETTA, Per la gloria di Catania: 
Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari.., 12-23; G. PAGNANO, Le Antichità del Regno di 
Sicilia…, pp.48-53 con bibliografia. 

36 La raccolta, (rimasta sostanzialmente intatta anche nella struttura espositiva 
impostale dal suo fondatore all’interno della dimora patrizia che fin dall’inizio la 
aveva ospitata), fu come è noto munificamente ceduta al Comune di Catania dalla 
famiglia Paternò Castello di Biscari e materialmente acquisita dal Comune stesso nel 
1930; nello stesso periodo si avrà, ad opera di Guido Libertini, il primo catalogo 
scientifico delle raccolte antiche, ordinato per classi (marmi, bronzi, ceramiche, 
terrecotte, vetri, ossi, pesi, pitture e mosaici, iscrizioni), nel quale si trova la prima 
ricostruzione della storia della collezione, cfr. G. LIBERTINI, Il Museo Biscari, Roma 
1930. 

37 Il fenomeno del collezionismo mise in moto un’ampia rete di scambi e intrecci: 
se è assai plausibile che muratori o contadini o gli stessi proprietari di terreni o case in 
costruzione, in occasione di fortuiti ritrovamenti abbiano fatto spontaneamente 
riferimento al principe, di cui doveva essere ben nota la passione per le antichità e la 
generosità, è ovvio che Ignazio V disponesse anche di abili mediatori e 
corrispondenti stabili nelle città italiane: l’abate Placido Scamacca a Roma 
(soprattutto nel 1748); il prelato Giuseppe Maria Impellizzeri a Napoli (1748-1753) e 
a Siracusa (1758); per citare solo quelli di cui conosciamo i nomi, nel periodo che 
precede l’apertura del museo. Per gli aspetti sulla passione antiquaria e per gli 
interessi collezionistici del principe si rimanda G. SALMERI, Del Biscari, del Sestini e 
dell’antiquaria italiana del Settecento, in D. SESTINI, Il Museo del Principe di Biscari, Catania 
2001 (ristampa anastatica dell’edizione del 1776), pp. 9-53. 
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erano sculture, bronzi, ceramiche, vetri, ma anche monete, intagli, 
cammei, questi ultimi andati purtroppo dispersi, strumenti ottici e 
scientifici, campioni naturali, preparazioni anatomiche38.  

Il Museo del principe di Biscari39 appariva agli occhi dei 
contemporanei come uno dei più interessanti e gradevoli, da un lato per 
la varietà e copia delle categorie di oggetti raccolti, dall’altro per il bell’ordine 
ed il gusto del collezionista. L’entusiasmo per il museo si coglie in diversi 
giudizi di visitatori stranieri40, divenendo meta del Grand Tour 

                                                       
38 S. PAFUMI, Museum Biscarianum. Materiali per lo studio delle collezioni di Ignazio 

Paternò Castello di Biscari (1719-1786), Catania 2006. 
39 Così Francesco Ferrara scrive nella sua opera «…Dato interamente alla sua 

passione favorita, tutto egli dimenticò; i più belli suoi giorni furono quelli che passò 
ad ammirare e studiare i monumenti antichi che radunava nella sua casa…La sua 
opera è il più grande e prezioso ornamento della Sicilia nonché della Patria, e 
travagliò ivi egli per elevare un monumento eterno al suo nome». Cfr. F. FERRARA, 
Storia di Catania…p. 568. 

40 Il barone tedesco Johann Hermann von Riedesel nel resoconto del viaggio 
compiuto fra il 1767 e il 1768, scrive che «il museo del Principe Biscari è uno dei più 
belli e completi d'Italia e forse - senza esagerare - del mondo. In questo museo ci 
sono busti, statue, bassorilievi, vasi e bronzi. La sua sezione dedicata alle scienze 
naturali è veramente completa. Per finire si trova anche una bella collezione di 
strumenti meccanici» cfr. J.H. RIEDESEL, Reise durch Sicilien und Grossgriechenland, 
Zurich 1771. 
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settecentesco41, ma anche scienziati, scrittori, storici, studiosi, dotti42 non 
rinunciarono a visitare la raccolta biscariana43. 

Durante il suo viaggio in Italia, con tappe a Napoli, Roma, Firenze, e 
forse anche a Genova e Venezia, Biscari aveva senz’altro avuto modo di 
acquistare oggetti d’arte antichi e moderni: libri e dipinti, italiani e 
stranieri, statue, busti, iscrizioni ritrovati nel mercato romano, ceramiche 
in quello napoletano e bronzetti rinascimentali a Firenze44. In occasione 

                                                       
41 Nella seconda metà del Settecento, la Sicilia non è più un’appendice insolita del 

Grand Tour italiano, ma, specialmente dopo l’avallo di Goethe, ne diviene meta 
indispensabile. Per un approfondimento cfr. G. FALZONE, Viaggiatori stranieri in Sicilia 
tra il ‘700 e l’ ‘800. L’Europa scopre la Sicilia, Palermo 1963; E. DI CARLO, Viaggiatori 
stranieri in Sicilia nei secoli XVIII e XIX, Palermo 1964;G. C. SCIOLLA, Il “viaggio 
pittorico” in Sicilia dal Medioevo alla fine dell’Ottocento, in Viaggio nel sud- Viaggiatori Stranieri 
in Sicilia nell’età moderna, a cura di E. Kanceff- R.Rampone, seminario di studi (Siracusa 
Palazzo del Senato 7-9 aprile 1988), Siracusa 1992, pp.437-449 con bibliografia; H. 
TUZET, Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo, Palermo 1988; G.C. SCIOLLA, Il 
viaggio pittorico: l’immagine della Sicilia negli artisti stranieri dei secoli XVII-XIX, in La Sicilia 
dei grandi viaggiatori, a cura di F. Paloscia, Roma 1989, pp. 153-171; G. QUATRIGLIO, 
La Sicilia del Settecento nelle impressioni dei viaggiatori stranieri, Palermo 1991; C. GRASSO 
NADDEI, Il principe e i viaggiatori, in I borbone in Sicilia…, pp. 124-127; S. DI MATTEO, 
Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metà del XX secolo, 3 voll., Palermo 
2000; C. DE SETA, L' Italia del Grand Tour:viaggi narrati e dipinti, Napoli 2001; V. 
BONAVENTURA, La Sicilia al tempo del Grand Tour, Messina 2009; F. G. PANTANO, 
L’isola del viaggio, Catania 2009, in part. pp. 39-105 con bibliografia. 

42 L. ALESSI, Le accademie di Sicilia nel ‘700, Palermo 1925, pp.49-65. 
43 All’origine della collezione vi era la raccolta di antichità e sculture medievali e 

moderne che dopo il sisma del 1693 il padre Vincenzo Biscari aveva cominciato a 
riunire, recuperandole tra le rovine della città, insieme ad un ricco monetiere ed altri 
oggetti, cfr. B. MANCUSO, Castello Ursino a Catania. Collezioni per un museo, Palermo 
2008, p. 50. Goethe è in Italia dal 1786 al 1788; visita la città di Catania dal 2 all’8 
maggio 1787 e la collezione Biscari il 3 maggio 1787, vale a dire l’anno successivo 
della morte del principe, scrivendo:«Le statue, i busti di marmo e di bronzo, i vasi e le 
altre antichità raccolte in questo museo hanno di molto allargato il cerchio delle mie 
cognizioni artistiche».Cfr. J. W. GOETHE, Viaggio in Italia, traduzione di Emilio 
Castellani, Milano 1993, pp. 323-324; D’Ostervald, Viaggio pittorico in Sicilia di J. F. 
D’Ostervald, a cura di S. Di Matteo, Palermo 1987, p. 295. definì il museo «una delle 
collezioni europee più notevoli e interessanti» aggiungendo che le acquisizioni del 
principe non si limitavano a oggetti di provenienza locale ma coinvolgevano anche 
altre aree geografiche «Ercolano, l’Italia e la Grecia hanno concorso con la Sicilia a 
formare questa magnifica raccolta». 

44 G. LIBERTINI, Il museo Biscari, Milano 1939, p. XI.  
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dell’ufficiale inaugurazione nel palazzo di famiglia, nel 175845, il principe 
dichiara gli intenti legati all’apertura del museo: pubblica utilità, decoro 
della città e agio degli studiosi, in linea con le nuove istanze italiane ed 
europee.46 

L’altro grande polo culturale della città etnea era costituito dal 
Monastero dei Benedettini47, il quale a partire dagli anni Quaranta del 
Settecento è stato il fulcro di una intensa attività culturale48. 

                                                       
45 La ricostruzione di Palazzo Biscari alla Marina, avviata nel 1695 dal principe 

Ignazio III (1651-1699) –che aveva ottenuto come altri nobili di Catania il permesso 
di edificare sul terrapieno delle fortificazioni cittadine distrutte dal terremoto del 
1693- e soprattutto proseguita dal figlio Vincenzo IV (1685-1749), non prevedeva 
spazi appositi da destinare all’esposizione di antichità, nonostante quest’ultimo avesse 
già raccolto, con ammirevole impegno sul fronte del recupero storico, un certo 
numero di sculture provenienti da chiese e palazzi di Catania distrutti dal terremoto 
ed anche un cospicuo nucleo di monete, destinate a divenire parti aggreganti e 
trainanti della futura collezione di Ignazio V. Per volontà sua, nel 1751, l’originario 
progetto dell’architetto Giuseppe Palazzotto fu modificato al fine di disporre di uno 
spazio appositamente organizzato per l’esposizione delle collezioni di antiquaria e 
naturalia. Nel decennio 1764-1774, gli spazi del palazzo destinati all’esposizione 
museale furono ampliati dall’architetto Francesco Battaglia (subentrò alla morte di 
Giuseppe Palazzotto nel 1764) al quale si deve la realizzazione di nuove sale intorno 
all’asse longitudinale delle due corti rettangolari simmetriche, separate dal corpo di 
fabbrica traverso. Cfr I. PATERNÒ CASTELLO, PRINCIPE DI BISCARI, Descrizione del suo 
museo, in Memorie per servire, tomo I, parte VI, pp. 17-22 e pp. 33-37; V. LIBRANDO, 
Palazzo Biscari in Catania, in “CronA”, 3, 1964, pp.129-130;. In generale su palazzo 
Biscari alla Marina e sulle sue complicate vicende costruttive si veda V. LIBRANDO, 
Palazzo Biscari in Catania, in “CronA”, 3, 1964, pp. 109-149. Si vedano anche: G. 
DATO, La città di Catania. Forma e struttura 1693-1833, Roma 1983, in particolare pp. 
82-83; R. COSTANZO, Palazzo Biscari alla Marina, una dimora siciliana del ‘700, Lecce 
2005. 

46 Nel 1774, il principe, a causa delle tante attività che lo tenevano impegnato, 
dovette affidare la cura delle sue collezioni ad un esparto, pertanto assunse l’abate 
fiorentino Domenico Sestini quale suo bibliotecario e lo tenne presso di se tre anni. 
Sestini lo aiutò a ordinare il museo, in particolare la raccolta di monete. Egli stesso 
pubblico negli anni di permanenza a Catania la Descrizione del Museo di Antiquaria e del 
Gabinetto di Istoria natural di Sua Eccellenza il signor Principe Biscari. 

47 Per una storia del Monastero di San Nicolò l’Arena cfr. V. FALLICA, Monasteri 
Benedettini etnei, Paternò 2006, in partic. pp. 11-60. 

48 Nel gennaio del 1693, dalle rovine del monastero dei padri benedettini di San 
Nicolò l’Arena distrutto dal tremendo terremoto che colpì la città di Catania, vennero 
recuperati alcuni antichi codici, le scritture e i diplomi che insieme con le sacre 
reliquie e il SS. Sacramento, furono raccolte e portate al sicuro da alcuni monaci corsi 
in aiuto dall’antica sede abbaziale di Santa Maria di Licodia. Insieme alla ricostruzione 
del monastero, risorse anche la biblioteca; abati e monaci studiosi come il teologo 
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La vivacità intellettuale e religiosa riguardava un po’ tutti i campi della 
cultura: antiquaria, vulcanologia, geografia, botanica, agronomia, 
mineralogia, astronomia. Il Monastero vantava un ricco museo, marmi, 
fregi e sculture, un attrezzato gabinetto di storia naturale, una pinacoteca, 
un orto botanico, una villa, e soprattutto una ricca biblioteca. 

La grande biblioteca custodita nella sala Vaccarini (la data 177349 è 
sulla porta d’ingresso), oltre a contenere più di trenta mila volumi era 
centro di discussione e di studi classici, filosofici, storici e naturalistici50. 
Ampio è il materiale relativo alla Sicilia: cronache, periodici, notizie di 
avvenimenti, monografie di città, fatti e persone di spicco nell’ambito 
cittadino51. La biblioteca ingloba anche i testi appartenuti alle 
corporazioni religiose della Sicilia orientale, soppresse nel 1866.  

Il monastero nel corso del Settecento e dell’Ottocento ha 
rappresentato, con il suo prestigio e la sua ricchezza, l’egemonia culturale 
e religiosa di una comunità di monaci quali Vito Maria Amico52, il 

                                                                                                                                                                                    
Nicolò Ricci, Bartolomeo d’Alessandro, Anselmo Daniele la arricchirono di codici 
miniati, scritti e incunaboli di notevole valore. Cfr. B. MANCUSO, Castello Ursino a 
Catania. Collezioni per un museo, Palermo 2008, pp.11-12. 

49 Fu per volonta di Nicolò Maria Ricci, teologo e professore dell’ateneo di 
Catania, che venne eretto un nuovo spazio per la biblioteca.  

50 Fino al momento in cui, a causa delle leggi sull’esproprio dei beni ecclesiastici, il 
monastero sarebbe passato di proprietà del demanio, fu un continuo crescere ed 
arricchirsi della biblioteca benedettina, per donazione di intere collezioni personali di 
monaci e per studi storici e bibliografici. Collaborarono all’edempimento di tale 
progetto i cassinesi Emiliano Gattadauro, Federico della Valle, Luigi Corvaja, 
Giovanni Cafici, Francesco Tornabene e Luigi della Marra, il quale insieme all’Abate 
Dusmet fu testimone diretto alla “presa di possesso” del rappresentante del governo 
italiano nel febbraio del 1867. 

51 La vicenda della biblioteca sicuramente è molto complessa e lo si può notare 
dalle forme istituzionali e dalle diverse intitolazioni che questa prese nel tempo, 
Biblioteca di S. Nicolò d’Arena, Benedettina, Comunale, Civica, Mario Rapisardi, 
Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero.  

52 Vito Maria Amico (1697-1762) Benedettino di nobile famiglia, storiografo e 
grande fautore e sostenitore dell’ampliamento delle due principali biblioteche di 
Catania: quella Universitaria e quella Benedettina. La Biblioteca Universitaria ebbe 
come primo nucleo la raccolta dello storico palermitano Giambattista Caruso e fu 
impreziosita dai testi dell’Amico e da quelli della civica Università. Copiosa era la 
raccolta di opere storiche e di classici latini e greci e di rare edizioni del XV e XVI 
secolo; si accrebbe nel 1767 delle biblioteche dei Gesuiti; nel 1784 di quella del 
Vescovo di Catania mons. Salvatore Ventimiglia; nel 1842 dei libri del celebre 
naturalista prof. Giuseppe Gioeni duca di Angiò, e del pedagogista Santi Giuffrida. 
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bibliofilo Placido Maria Scammacca53, Emiliano Guttadauro54, Gregorio 
Barnaba La Via55, Francesco Tornabene56.  

All'attività del vescovo Salvatore Ventimiglia57 si deve la fondazione 
di una ricca biblioteca donata all’Università58;  

                                                                                                                                                                                    
Fra i pezzi più pregevoli ricordiamo: la Bibbia di Arias Martino, la Pentateca ebraica 
di Dukelosi; la prima edizione delle opere di Savonarola; un Lactantius de Dominicis 
(Venezia 1477); un Quintiliano stampato a Venezia nel 1471; un Seneca stampato a 
Napoli nel 1475, un Plinio del 1480. Per Vito Maria Amico (Catania 1697-1762) cfr. 
F. FERRARA, Biografia di P. Vito Amico; S. M. Di BLASI, Orazione accademica per V. Maria 
Amico, Palermo 1763; G. E. ORTOLANI, Biografia degli Uomini Illustri della Sicilia ornata 
da loro rispettivi ritratti, voll. 2, Napoli 1818;D. SCINÀ, Prospetto…, I, pp. 195-196. 

53 Durante i suoi viaggi a Napoli e a Roma acquistò diversi manoscritti, tra i quali 
alcuni preziosissimi, che oggi costituiscono parte dei tesori della biblioteca Civica 
Ursino Recupero. 

54 Emiliano Guttadauro(1759-1836). 
55 Gregorio Barnaba La Via (Nicosia 1793-Catania 1854), vedi nota n° 269. 
56 Francesco Tornabene (Catania, 1813-1897) fu bibliotecario e priore del 

monastero di San Nicolò l’Arena. Uomo di grande ingegno si interessò alla 
mineralogia, alla geologia, alla chimica, ma sicuramente le sue passioni principali 
furono l’agraria e la botanica. Il maggior merito del Tornabene è stato quello di 
essere riuscito ad ottenere, con grande determinazione e perseveranza, l'istituzione a 
Catania di un Orto Botanico universitario alla cui realizzazione si dedicò pienamente. 
Egli intrattenne rapporti con altri importanti Orti Botanici, come quelli di Napoli e 
Palermo e partecipò, con le collezioni di tabacchi e cotoni coltivati nell'Orto, alle 
grandi Esposizioni di Torino, Dublino e Napoli. 

57 Nacque a Catania il 15 febbraio del 1697. Indossò l’abito dei monaci 
benedettini. A 33 anni fu nominato computista del ricco e prosperoso monastero dei 
Benedettini della città. Studiò il diritto civile ed ecclesiastico, ma si approfondì nella 
storia e nell’architettura. Continuò sino all’anno 1733 la «Sicilia Sacra» dell’Abate 
Rocco Pirri. In seguito continuò l’opera storica di Tommaso Fazello sino all’anno 
1749, che pubblicò con il titolo di Storia della Sicilia. Nel 1740 pubblicò «Catania 
illustrata sive sacra». Nel 1757 venne nominato Vescovo di Catania. Durante il suo 
vescovato promosse nella città gli studi classici e scientifici. Nel seminario dei chierici 
formò una scuola di scienze ecclesiastiche e di lettere latine e greche, di importanza 
europea. L’Università di Catania lo ebbe gran cancelliere e fu beneficiaria della sua 
biblioteca e del suo medagliere. Un mezzo busto si ammira sul viale degli uomini 
illustri del Giardino Bellini. Cfr. G. MERODE-V. PAVONE, Catania. Nella storia 
contemporanea (1693-1921), Catania 1975, p. 27. 

58 L’atto di donazione e il testamento di Ventimiglia sono stati pubblicati da 
Pasquale Castorina nel 1888 «Il 16 settembre dell’anno del Signore 1773, desiderando 
l’illustrissimo e reverendissimo monsignor Salvatore Ventimiglia già vescovo di 
Catania, che governò per il corso di anni quattordici, quel costante amore e viva 
riconoscenza che sempre per ella ha nutrito, fra le altre disposizioni che ha pensato in 
favore della medesima, ha risoluto di donare all’Università degli Studi di quella città la 
sua libraria a vantaggio e profitto degli studiosi, per l’acquisto delle scienze[…] 
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Figure di grande prestigio nel panorama culturale catanese furono il 
canonico Giuseppe Recupero59 e il cavaliere Giuseppe Gioeni60 al quale 
si deve la fondazione dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali a lui 
dedicata.  

Si viene formando così un ambiente culturale vivace, che soprattutto 
verso la fine del secolo sarà percorso dai fermenti innovatori, laici e 
democratici sintetizzati dal periodo catanese del grande riformatore 
Giovan Agostino De Cosmi61. Grazie a questi ambienti, Catania viene 
definendosi come la città giacobina, borghese e democratica quale si 
manifesterà nel secolo successivo. 

Gli anni delle guerre napoleoniche nel Mediterraneo sono per la 
Sicilia gli anni dell’occupazione inglese e della trasformazione 
costituzionale con la fine giuridica del feudalesimo.  

                                                                                                                                                                                    
contentandosi di privarsene in vita perché sollecitamente si cominciasse a godere dal 
detto pubblico di Catania di un tal beneficio» cfr. P. CASTORINA, Elogio Storico di 
Mons. Salvatore Ventimiglia, Catania 1888, documento primo. 

59 Giuseppe Recupero (Catania, 1720-1778), ordinato sacerdote si occupò di 
vulcanologia, numismatica, antiquariato, diplomazia. cfr. Dizionario dei Siciliani illustri, 
ad vocem, Palermo 1939, p. 386; C. MUSUMARRA, Accademia e trasgressione nella cultura a 
Catania dal Settecento al Novecento, Acireale 1996, pp.9-20. 

60 Giuseppe Gioeni (Catania, 1747-1822) mineralogista e vulcanologo, professore 
universitario, fu un appassionato collezionista, e grande amante dell’Etna, cfr. G 
ALESSI, Elogio del cav. Giuseppe Gioeni dei duchi di Angiò recitato nella gran sala della detta R. 
Università il dì 12 maggio 1824, Palermo 1824; E. DE TIPALDO, Biografia degli italiani 
illustri, II, Venezia 1835, pp.300-304; V. PERCOLLA, Biografie degli uomini illustri catanesi 
del secolo XVIII, Catania 1842, p.63; C. MARAVIGNA, Biografia di G. G., in “Giornale 
letterario dell’Accademia Gioenia”,I, 1834, pp. 257; L. SCUDERI, Le Biografie degli 
uomini illustri catanesi del secolo XVIII, Catania 1881, pp. 136-150; S. TRAINA, Vita e opere 
di Giuseppe Gioeni e Valguarnera dei duchi d’Angiò, Palermo 1992; Onoranze a G. G. d’Angiò 
rese dall’Accademia il 19 luglio 1908, in “Atti dell’Accademia Gioenia”, s. 5, LXXXV 
(1908), I, ad indicem;Dizionario dei Siciliani illustri, ad vocem, 1939, p. 249; C. NASELLI, Dai 
«Diari» di Munter (il soggiorno in Catania), in “Bollettino storico catanese”, VI (1941), p. 
92; H. TUZET, Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo, Palermo 1988, p.369; 
Dizionario Biografico degli Italiani, Catanzaro 2000, pp. 115-118; ALBERGHINA, M. Nel 
circolo dei favoriti della regina. Una biografia imperfetta di Giuseppe Gioeni naturalista, in 
L’Accademia Gioenia 180 anni di cultura scientifica (1824-2004). Catania 2005, pp. 23-27. 

61 F. RENDA, Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri, Palermo 2003, voll. II, p. 
753. 
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Le avversità politiche ed economiche, la carestia che negli anni 1798 e 
1799 scosse Catania con rivolte popolari per il pane62 ed anche 
l’istituzione nella capitale Palermo di un ateneo nel 180663, 
determinarono una crisi morale e finanziaria nell’istituto catanese, il quale 
decise di reagire con l’istituzione di nuove cattedre (legislazione, 
matematica, algebra, filosofia, geografia, letteratura classica) e con 
l’assegnazione di altri redditi visto il calo di universitari iscritti.  

La formazione primaria, che dopo l’allontanamento dei padri Gesuiti  
aveva subito un netto decadimento in quanto finita nelle mani di 
precettori, riprende quota col ritorno della Compagnia nel 1806, per 
opera di Ferdinando III. Già dai primi dell’Ottocento, alcuni studiosi 
catanesi, in diversi campi del sapere, facevano parte di un circuito a 
livello europeo degno di nota, soprattutto nel campo della medicina. A 
tal proposito sono da ricordare gli studi di Mario Cosentini e Mario 
Gemellaro difensori della medicina ippocratica; quelli giuridici Vincenzo 
Gagliani; quelli di economia politica di Salvatore Scuderi e filosofici di 
Vincenzo Tedeschi.; ma fu notevole soprattutto il riaffermarsi a livello 
europeo degli studi di scienze naturali, fisiche e matematiche (i cui cultori 
confluirono successivamente nell’Accademia Gioenia). 

                                                       
62 Il popolo nel Natale del 1797 e nel giugno del 1798 infatti, era insorto a Catania 

a causa di una carestia. Le conseguenze delle insurrezioni sarebbero state tragiche se 
il principe di Biscari non fosse intervenuto in tempo a soccorrere i più indigenti. Con 
la morte veniva punito il tentativo rivoluzionario di Giuseppe Piraino, un artigiano 
che, in virtù dell’adesione popolare, aveva concepito il disegno di dare inizio ai moti 
rivoluzionari; cfr. V. FINOCCHIARO, Catania e il Risorgimento politico nazionale nelle 
Memorie inedite di Carlo Gemellaro, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, a. XIX, 
fasc. 2, 1922-23, p.167-202; G. MERODE-V. PAVONE, Catania…, pp.33-34; PAVONE, 
V. Storia di Catania dalle origini dalle origini alla fine del secolo XIX, Catania 1969.V. 
FALLICA, Il Risorgimento a Catania, Catania 2002. 

63 Infatti Catania era l’unica città dell’isola dotata di un’università, questa 
condizione durò fino alla fondazione della Reale Accademia degli studi (1778), 
privata però di conferire titoli dottorali, i quali dovevano conseguirsi preesso 
l’Università di Catania. Solo tra il 1805 e il 1806 l’Accademia fu trasformata in una 
completa Università degli Studi  con le sue quattro facoltà (teologica, filosofica, legale 
e medica) e la potestò di conferire le lauree. Per la storia dell’Università di Palermo 
cfr. O. CANCILA, Storia dell’Università di Palermo dalle origine al 1860, Roma- Bari 2006. 
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La Costituzione del 181264 ebbe comunque un carattere 
“progressivo” e il conservatorismo baronale non riuscì a reprimere i 
sentimenti di libertà che si propagavano tra larghi strati della borghesia 
siciliana65.  

Nei primi decenni dell’Ottocento cominciano a inserirsi nella 
tradizione culturale del secolo precedente, i nuovi fervori romantici e 
risorgimentali, con caratteri non sempre definiti, anche se l’11 ottobre del 
1817 la monarchia borbonica, ripreso possesso del Regno di Napoli, 
cancellò le precedenti riforme costituzionali ed estese all’isola un sistema 
amministrativo di ispirazione francese66.  

L’eccitazione dovuta alla ricostruzione post terremoto era stata 
sicuramente all’origine della grande vivacità artistica catanese durante il 
XVIII secolo, fermento che, purtroppo, non proseguì nel secolo 
seguente, durante il quale scarseggiarono le committenze pubbliche e 
religiose e non vennero realizzati, se non in alcuni casi, isolati cicli 
pittorici a fresco, spingendo gli artisti a dedicarsi alla pittura da cavalletto. 
È proprio durante questo periodo che il mecenatismo quasi scompare, e i 
nobili, gli eruditi e i ricchi possidenti ritornano a privilegiare un 
collezionismo antiquario, piuttosto che caldeggiare l’arte a loro 
contemporanea67. Le collezioni catanesi abbracciano diversi ambiti di 
interesse, da quello scientifico e naturalistico a quello specificatamente 
artistico. Personalità illustri avevano curato la raccolta, in collezioni 

                                                       
64 Questo regime costituzionale durò circa quattro anni e probabilmente deve 

considerarsi come il primo importante esperimento di Stato parlamentare che si sia 
compiuto in Italia prima dell’Unità.  

65 Il primo effetto fu la fine del feudalesimo siciliano inteso come sistema 
economico sociale, come regime, come ordinamento della società, come cultura. Altri 
aspetti rilevanti della Costituzione del 1812 furono la libertà di stampa, la libertà di 
parola, la libertà di associazione politica, ma l’articolo più importante quello 
sanzionante la separazione del Regno di Sicilia dal Regno di Napoli. Cfr. F. RENDA, 
Storia della Sicilia…, vol. II, Palermo 2003, pp.783-828; IDEM, La Sicilia nel 1812, 
Caltanissetta 1963, in particolare le pp. 212-283; E. IACHELLO, La riforma dei poteri 
locali del primo Ottocento, in Storia della Sicilia. Dal Seicento ad oggi, Roma 2003, pp. 16-21; 
R. ROMEO, Il Risorgimento in Sicilia, Bari 1950, p. 233 e sgg. 

66 Fu abolito l’articolo della Costituzione del 1812, cui segue la soppressione del 
Regno di Sicilia e la sua trasformazione in provincia del Regno delle Due Sicilie. 

67 M. VITELLA, La pittura dell’Ottocento nella Sicilia Orientale in La pittura dell’Ottocento 
in Sicilia a cura di M. C. Di Natale, Palermo 2005, p. 186. 
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private, di opere d’arte antica e moderna, di reperti archeologici, di 
minerali. Francesco Paternò Castello68 ci informa che a Catania erano 
interessanti, oltre quella del Principe di Biscari, le collezioni del Principe 
Cerami, del Principe Valsavoja, del Principe di Gisira, del Barone 
Pedagaggi, del Barone Bruca, del Barone Recupero, del Duca di Carcaci, 
di Rosario Scuderi, di Carlo Gemellaro, di don Carlo Zappalà Garzia, di 
don Carlo Zappalà Bozzomo, di don Pietro Carbonaro, di don Salvatore 
Di Stefano Platania, di don Giuseppe Di Lorenzo, di Giovan Battista 
Finocchiaro.  

Raccolte variegate che spaziano dai reperti “archeologici” agli smalti, 
alle porcellane, alle medaglie, ai dipinti, questi ultimi cronologicamente 
collocabili dal XVI al XVIII secolo, quasi sempre di scuole italiane e 
fiamminga alle monete e medaglie greche e romane, di vasi greci, di 
stampe e libri rari, di sculture e pitture erano abbastanza cospicue69. 
Solamente in tre collezioni sono presenti opere di artisti del periodo: in 
quella di Alessandro Recupero e di Carlo Zappalà Bozzomo dove 
abbiamo due ritratti realizzati dall’Errante, in quella di Salvatore Di 
Stefano Platania un quadro di Mengs e dieci quadri disegnati dall’Errante 
e dipinti dai suoi allievi70. Da evidenziare altre due notevoli collezioni 
quella dell’ingegnere Francesco Mirone e quella del Barone Raffaele 
Zappalà Finocchiaro, personaggio che aveva una particolare predilezione 
per i pittori catanesi Michele Rapisardi, Giuseppe Gandolfo, Giuseppe 
Sciuti e Natale Attanasio71. 

                                                       
68 F. PATERNÒ CASTELLO, Descrizione di Catania e delle cose notevoli ne’ dintorni di essa, 

Catania 1841. 
69 Il prof. Carmelo Maravigna riunì un medagliere greco-siculo di considerevole 

pregio e una raccolta di vasi figurati greci; più di duemila monete greche e romane 
erano possedute dal prof. Francesco Ferrara; il prof. Carlo Gagliani aveva un’altra 
raccolta numismatica degna di nota; Rosario Scuderi possedeva una importante 
collezione di quadri, stampe e libri rari; Biblioteche molto ricche di classici italiani, 
latini e greci erano quelle del monastero dei Benedettini e delle famiglie Biscari, 
Costarelli, Ardizzone e Rossi. Cfr. C. MUSUMARRA, Vigilia della narrativa verghiana, 
Catania 1971,p. 24. 

70 I. BRUNO, Prime ricerche sul collezionismo privato dell’Ottocento in Sicilia in Ottocento 
Siciliano. Dipinti di collezioni private agrigentine, a cura di G. Barbera, Napoli 2001, p. 40. 

71 Ivi, p. 43. Molte delle opere presenti in queste collezioni si trovano nel Civico 
Museo di Castello Ursino di Catania. Per un maggiore approfondimento cfr. Per lustro 
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La città si evolve, quindi, a vero e proprio polo culturale grazie ai 
teatri, ai gabinetti di lettura, all’Università e alle accademie72, alla 
pubblicazione di periodici culturali e politici, come lo Stesicoro, musei, 
ma anche per le biblioteche. 

Anche il teatro era molto apprezzato e diffuso. Prima del terremoto 
del 1693 ne esisteva uno, ricco di decorazioni, nel palazzo comunale. 
Sotto il vicerè Bartolomeo Sestini, principe di Gismano (1737-1747) 
sorsero diversi teatrini privati costruiti in legno, come ci riferisce lo 
storico Cordaro Clarenza73. Tra questi, famosi sono quelli fatti erigere a 
loro spese dal barone di S. Demetrio, da Giuseppe Clarenza e dal 
principe di Biscari. Il principe riuscì, infatti, a trasformare, con la 
collaborazione dell’architetto Francesco Battaglia, alcuni locali del suo 
palazzo alla Marina74; il teatro biscariano rimase in attività fino al 182075, 

                                                                                                                                                                                    
e decoro della città. Donazioni e acquisizioni al museo civico di dipinti dei secoli XV-XIX, a cura 
di C. Guastella, Catania 1997. 

72 Bartolomeo Sestini fu oltretutto uno dei primi a introdurre la carboneria a 
Catania, vedi Al signor Bartolomeo Sestini insigne poeta estemporaneo, in occasione della sua 
accademia tenuta in Catania. Versi, Catania, Stamperia della R. Università, 1815; V. 
FINOCCHIARO, Catania e il Risorgimento politico nazionale…,  pp. 194-95. 

73 V. CORDARO CLARENZA, Osservazioni sopra la storia di Catania cavate dalla storia 
generale di Sicilia, Catania 1833, vol… 

74 «Trovavasi in alcuni magazzini del Principe Biscari, e propriamente nell’attuale 
via Dusmet, al n. 53 il palcoscenico, al n.55 la platea del pubblico. Si vedono ancora 
pendenti dal tetto gli anelli di ferro ai quali si attaccavano le scene ed il sipario. La 
volta del proscenio mostra tracce di pittura. In una parete del magazino adibito a 
palcoscenico -in alto- esiste anche una piccola porta che va negli appartamenti del 
Principe, il quale aveva il diritto di potere assistere alla rappresentazione. Gli affittuari 
ricordano che il loro padre raccontava che in alto del proscenio, nel centro, v’era un 
grande stemma dei Borboni». Cfr. G. POLICASTRO, Catania nel Settecento, Catania 1950, 
p. 367. 

75 L’architetto Francesco Battaglia si occupò di completare i lavori del teatro e 
realizzò le sale ad esso sovrastanti, per le quali il principe similmente a quanto da 
secoli ormai avveniva nell’architettura privata dell’aristocrazia romana, aveva previsto 
anche l’utilizzo di materiali lapidei, colonne e frammenti marmorei provenienti dalle 
rovine antiche della sua città. Ad esempio, le pietre calcaree che formavano il 
pavimento di edifici antichi rinvenuti nei pressi del convento di S. Agostino furono 
riutilizzate nei due cortili del museo (F. FERRARA, Storia di Catania sino alla fine del secolo 
XVIII, con la descrizione degli antichi monumenti ancora esistenti e dello stato presente della 
città,Catania 1829, p. 310; F. PATENÒ CASTELLO, DUCA DI CARCACI, Descrizione di 
Catania e delle cose notevoli dei dintorni di essa, I, 1847, p.93); frammenti di pavimenti 
marmorei in opus sectile provenienti dagli ambienti scavati nell’area antistante il 
monastero dei Benedettini furono collocati nella sala delle boiserie di bois-de-rose 
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quello di Clarenza fino al 181976; nel 1822 fu costruito il Teatro 
Comunale in sostituzione dei teatri provvisori che erano sorti nella corte 
del palazzo di Città e in quello dell’Università; nel 1812 in piazza Nuova 
Luce , su progetto ideato dall’architetto Giuseppe Zahra Buda (Malta 
1730- Catania 1821), iniziarono i lavori per la costruzione di un nuovo 
teatro, i lavori durarono alcuni decenni, a causa delle numerose e lunghe 
interruzioni, come accadde per il terremoto del 1818. Cominciò a 
funzionare, anche se non del tutto completato, nel 1840 e fu dedicato a 
Maria Teresa, moglie del re Ferdinando II delle due Sicilie. 

Dopo l’Unità d’Italia, tra il 1863 e il1865, per volontà degli 
amministratori comunali, si effettuarono alcune demolizioni per 
ingrandire l’area del teatro, ma il progetto presentato dall’ing. Antonio 
Camozzi di Bergamo rimase in sospeso e l’incompiuto e informe teatro 
venne adattato a politeama estivo. Cominciò a funzionare ai primi di 
maggio del 1865 con il nome di arena Nuova Luce, e nell’estate del 1873 
non aprì più i battenti. Da questo momento cominciò a maturare 
qualcosa di nuovo, e gli amministratori comunali decisero di realizzare 
un Teatro Massimo da intitolare al musicista Vincenzo Bellini. La 
redazione del progetto fu affidata all’architetto Andrea Scala77 , noto 

                                                                                                                                                                                    
dell’appartamento privato della moglie di Ignazio V (F. FERRARA, Storia di 
Catania…,1829, pp.324-325); due colonne di granito della Troade provenienti da un 
monumento catanese, sebbene di incerta identificazione, furono collocate capovolte, 
e forse anche ulteriormente assottigliate all’estremità, nel salone del grande palazzo; 
frammenti di marmi colorati (giallo di numidia, marmi brecciati e rosso antico)furono 
utilizzati per la realizzazione dei piani dei tavolini monopodi dello stesso salone. 
Sembra che lo stesso principe Ignazio V abbia curato la direzione dei lavori così 
come fece nel 1756 per la costruzione di Villa Scabrosa e per la costruzione del 
ponte-acquedotto nei pressi di Ragona, tanto da meritare fama di grande architetto 
presso i contemporanei. Francesco Milizia, ad esempio, lo cita fra gli architetti 
moderni per aver costruito a sue spese e suo disegno (F. MILIZIA, Memorie degli architetti 
antichi e moderni, Parma 1781, p. 391). 

76 G. POLICASTRO, Catania nel Settecento, Catania 1950, pp. 369-370. 
77 Andrea Scala nasce a Udine nel 1820. Si laurea in matematica presso l’università 

di Padova, e si perfeziona all’Accademia di Belle Arti di Venezia, e successivamente si 
sposta a Roma presso lo studio dell’architetto Cipolla. Progettò molti tetri 
guadagnandosi la qualifica di specialista. A lui si devono infatti i teatri di Udine, 
Trieste, Gorizia, Conegliano, Treviso, Vigevano, Milano (della “Commedia” e poi 
“Manzolni”), Firenze (“Le Logge” e poi “Salvini), Bastia; e fece pire progetti per i 
teatri del Cairo, Novara, Catania, Padova, Capodistria e Venezia. Fu ingegnere della 
Sezione Italiana all’Esposizione di Parigi del 1867 e fece parte del Giurì artistico per 
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progettista di teatri sia italiani che esteri, che eseguito il disegno, inviò al 
suo posto, per la realizzazione dell’opera, l’architetto milanese Carlo 
Sada78, collaboratore, il quale utilizzando in parte la costruzione del 
teatro e rielaborando il progetto di Scala, lo rese definitivo ed esecutivo. 
Il teatro fu inaugurato il 31 maggio del 189079.  

In via Stesicorea presso palazzo Vasta aveva sede l’Ateneo Siculo, un 
gabinetto di lettura che possedeva numerosi giornali e riviste di carattere 
letterario ed economico, italiani e stranieri, una ricca biblioteca (più di tre 
mila volumi) a disposizione dei soci. La rottura tra la città e il regime 
borbonico si consuma nel 183780 per la cecità della repressione 
borbonica.  

Con le leggi di eversione dell’asse ecclesiastico, dopo il 1866, la città 
acquista gran parte di quei conventi, monasteri, ed altri beni immobili di 
cui la ricostruzione settecentesca aveva riempito il centro urbano. 
Diventeranno scuole, caserme, uffici pubblici: concentrazione eccessiva 
di funzioni entro un breve perimetro. Ed è su queste opere che la città 

                                                                                                                                                                                    
la facciata del Duomo di Firenze e della Commissione reale per la costruzione del 
palazzo di Giustizia a Roma. morì nel 1892. cfr. A. DE GUBERNATIS, Dizionario degli 
artisti ancora viventi, 1889, pp. 457-458. 

78 Carlo Sada nasce a Milano nel 1849, i suoi studi si svolsero presso le scuole 
serali dell’Accademia di Brera, a Firenze e a Roma presso l’Accademia di San Luca. A 
Catania e provincia, riscosse un grande successo professionale in città e provincia, 
diventando in breve tempo l’architetto più popolare. Progettò i prospetti sia per il 
Palazzo del conte del Grado, in via Etnea, e del Palazzetto Nicotra, in via Umberto. 
Altrettanto ricchi e ridondanti di motivi decorativi erano i suoi progetti per gli 
arredamenti di alcune residenze. Ha progettato i prospetti della Chiesa di Santa Maria 
dell'Elemosina, della Chiesa di Santa Maria Annunziata, della Chiesa Maria SS. del 
Rosario di Biancavilla. È anche l'autore di diverse cappelle gentilizie nel Cimitero 
Monumentale di Catania: la cappella Sisto Alessi (1884), la cappella Spampinato 
(1900) e la cappella Tomaselli (1905). Morì a Catania nel 1924, dopo una lunga e 
attivissima carriera professionale. cfr. I saggi: G. GIARRIZZO, C. Sada e l’Ottocento 
catanese; Z. Dato Toscano, I disegni per i progetti dei teatri; U. RODONÒ, I disegni per il 
progetto e la realizzazione del teatro Massimo Bellini di Catania; F. IMBROSCIANO, Le 
abitazioni a Catania dal 1874 al 1915, in Catalogo dei disegni del fondo Sada delle Biblioteche 
Riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania, I, I teatri, le abitazioni a Catania (1874-1890) 
a cura di Z. DATO TOSCANO-F. IMBROSCIANO-U. RODONÒ, pp. 11-36. 

79 Sull’argomento cfr. Z. DATO TOSCANO-U. RODONÒ, Il teatro Bellini di Catania. I 
progetti e la fabbrica dell’archivio dei disegni di Carlo Sada architetto (1849-1924), Catania 
1990; D. DANUSO-F. Di SILVESTRO- G. IDONEA, Memorie storiche del teatro Massimo 
Bellini di Catania: 1890-1899; Catania 1990.  

80 G. MERODE- V. PAVONE, Catania…, pp. 48-54. 
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inizia la sua crescita, il ventennio che va dal 1861 al 1881 segna una vera 
rivoluzione nell'urbanistica catanese, la città assumerà il volto non molto 
dissimile da quello odierno: si sistema la via Stesicorea (oggi via Etnea), 
in piazza del Duomo viene costruito (1861) il traforo della Pescheria e 
vengono sistemati gli argini dell'Amenano, la cui Fontana verrà 
completata tre anni dopo81.  

Gli anni dopo il 1880 inaugurano la stagione di una Catania in 
espansione, portatrice di un modello commerciale e industriale che si 
dirama oltre i confini cittadini.  

La produzione di mobili e arredi, che per tutto l’Ottocento mantiene 
in Sicilia i tradizionali alti livelli di artisticità sul finire del secolo conosce 
un sorprendente impulso industriale in relazione ad un generale 
innalzamento dei consumi ma soprattutto grazie all’impennata della 
produzione edilizia, al diffondersi di una nuova cultura dell’abitare, 
all’estendersi di una nuova cultura dell’abitare, all’estendersi a più strati 
sociali delle migliori condizioni di vita e, non ultimo, all’ exploit della 
moda della villeggiatura, che dissemina alcune aree a vocazione 
vacanziera nell’isola. Pertanto quella dell’industria di mobili e arredi 
divenne, a partire dall’inizio del XX secolo, una prerogativa del risveglio 
imprenditoriale isolano, con produzioni altamente qualificate soprattutto 
ad Acireale e a Catania rispettivamente con la Ditta Sardella e con la 
Ditta Wackerlin.  

Fra i settori trainanti dell’economia siciliana, soprattutto nei primi due 
decenni del XX secolo, l’industria delle lavorazioni in cemento e dei 
materiali in edilizi riveste un ruolo significativo, anche in termini 
occupazionali. Questo principalmente con opifici tecnologicamente 
avanzati come quelli delle ditte Garibadi Perroni, Patriarca e Inserra di 
Catania. Inserra e Patriarca conseguirono risultati davvero eccellenti, tali 
da assicurarsi un posto di tutto rispetto nel vasto nel vasto panorama 
italiano delle arti decorative e industriali liberty. 

Progresso economico e progresso democratico identificavano la città 
e la proponevano come modello. 

                                                       
81 G. ARCIDIACOMO-A.FABIANO, Immagini di una città. Catania fine Ottocento nelle 

pagine di Gustavo Chiesi, Roma 1988, p. 15-16. 
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L’esigenza di formare in ambito catanese delle maestranze 
specializzate in campo artistico e architettonico, dei laboratori artigianali 
e delle classi di appaltatori per l’edilizia, fu occasione per ampi dibattiti 
che nel 1882, condussero finalmente all’apertura della “Scuola di Arti e 
Mestieri”; ospitata nell’ex Ospizio di Beneficenza in via Crociferi, già 
sede dal 1875 della “Scuola Industriale”, si integrava anche con una 
precedente scuola del 1880 di “Disegno d’ornamento e modellazione” 
diretta da Giovanni Albergo.  

Punto di incontro tra progettisti, maestranze e costruttori furono le 
esposizioni nazionali ed internazionali, e su questo Catania non faceva 
eccezioni. Un inizio si ebbe nella “Esposizione di Belle Arti, Industria e 
Floricultura di Catania” del 1890, ma la “Seconda Esposizione Agricola 
Siciliana” del 1907, fu, in tal senso, fondamentale. 

Nel nuovo secolo, contemporaneamente alle esposizioni, si avviava a 
Catania una serie di realizzazioni architettoniche caratterizzate 
soprattutto da soluzioni di facciata secondo stilemi eclettici tardo 
ottocenteschi (pe esempio gli Stabilimenti Sangiorgi di Salvatore 
Giuffrida82, 1900; il Sanatorio Clementi di Carlo Sada, 1900; il Palazzo 
Mazzone di Tommaso Malerba83, 1904), ma anche Liberty (Francesco 
Fichera84 realizza Villa Miranda tra il 1908-1909 e nel 1911 la Palazzina 

                                                       
82 Verso la fine dell’Ottocento Si rese disponibile, nel centro cittadino, a due passi 

da via Etnea, una vasta area per costruirvi. Mario Sangiorgi l'acquista nel 1897, anno 
in cui nasce il figlio Guglielmo, e subito pone mano alla realizzazione di quello che 
sarà chiamato lo «stabilimento Sangiorgi» e che comprenderà l'albergo, il teatro 
all'aperto, il ristorante, caffé-concerto, una birreria e una sala da pattinaggio. II 
progetto venne affidato all'ing. Salvatore Giuffrida. Lo stabilimento fu inaugurato il 7 
luglio del 1900 con la "Boheme" di Giacomo Puccini: una sala teatrale all’aperto ricca 
di stucchi e sfarzo del pittore napoletano Salvatore Di Gregorio,inizialmente era un 
teatro all’aperto, il tetto arrivò soltanto nel 1907. Cfr. P. PANDIANI, I Luoghi della 
musica, Milano 2003, pp.266-268. 

83 Tommaso Malerba (Catania 1866-1962), ingegnere. A Catania progetta, oltre 
Palazzo Mazzone,il chiosco per la ditta Inserra realizzato in occasione della II 
Esposizione Agricola Siciliana del 1907, il Palazzo Marano (1908), la Palazzina Frigeri 
(1909), il Palazzo Malerba (1912-1914) e la Palazzina Abate (1916). cfr. scheda 
bibliografica di R. Romano in Arte e Architettura Liberty in Sicilia, a cura di C. 
Quartarone, E. Sessa, E. Mauro, Palermo 2008,p. 585. 

84 Francesco Fichera (Catania 1881-1959), laureatosi in ingegneria civile a Roma 
nel 1905, frequenta il corso di Architettura presso il Regio Istituto di Belle Arti 
diretto da Ernesto Basile, di cui sarà poi assistente presso la Regia Scuola di 
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della Società Generale di Elettricità per la Sicilia; Tommaso Malerba nel 
1909 i magazzini Figeri; mentre Paolo Lanzerotti85 il cinema Hall poi sala 
Roma nel 1913). L’edilizia pubblica, viceversa, pur con impianti 
tipologici innovativi, era connotata da nette riprese storicistiche (Palazzo 
delle Poste di Francesco Fichera,1919; Palazzo delle Finanze, 1922; 
Palazzo dell’Economia di Vincenzo Patanè86, 1930). Anche il territorio 
Etneo si arricchiva di notevoli soluzioni, tra le quali si possono ricordare 
la villa Mirone a Viagrande e la “villa sull’Etnea” ai margini di Nicolosi 
realizzate da Fichera87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 2: 

                                                                                                                                                                                    
Applicazione per Ingegneri ed Architetti di Palermo nel 1911. Fra le opere cattanesi 
più rappresentative ricordiamo, oltre quelle già citate nel testo, la casa Fichera e il 
progetto della villa La Ghirlandina (1907); il cinema Olimpia (1913) la clinica 
Vagliasindi (1911). cfr. scheda bibliografica di R. ROMANO in Arte e Architettura 
Liberty…,p. 573; M. PIACENTINI, Francesco Fichera architetto siciliano, in «Architettura e 
Arti», a. X, fasc. X, giugno 1930, pp. 433-460. 

85 Paolo Lanzerotti (Catania 1875-1944) consegue la laurea in ingegneria e 
architettura a Napoli. Catania è autore di delle ville Citelli, D’Ajala, del Grado. Per un 
maggiore approfondimento cfr. S. GREGORIETTI, Un atelier d'arte nella Sicilia tra '800 e 
'900, a cura di A. M. Ruta, G. Valdini, V. Mancuso, Milano 1998, p. 64 e pp. 176-178. 

86 La figura di Vincenzo Patanè (1876-1933) è legata ai suoi lavori più 
impegnativi, due opere pubbliche: il già detto Palazzo dell’Economia Corporativa 
ultimato nel 1933 in piazza borsa e il Palazzo delle Scienze in corso Italia (progettato 
nel 1923 e ultimato nel 1939), per un approfondimento cfr. R. SPINA, L’architettura a 
Catania tra le due guerre, avvenimenti, pesonaggi, opere, in «Agorà», IX, a. III, aprile-giugno, 
2002, pp. 60-66. 

87 Sull’argomento cfr. R. A. SPINA, Progettisti e imprenditori a Catania nei primi anni del 
Novecento, in Arte e Architettura Liberty in Sicilia, a cura di C. Quartarone, E. Sessa, E. 
Mauro, Palermo 2008, pp. 221-231. 
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La stampa periodica in Sicilia 
 
 
 
Nella prima metà dell’Ottocento il grande numero dei giornali e dei 

periodici pubblicati è un indice efficace della politica culturale perseguita 
dallo stato borbonico, una politica a suo modo «illuminata» e in grado di 
dare vita a una opinione pubblica, sia pure perfettamente allineata alle 
direttive del regime.  

In Sicilia, in effetti, la rivista d’arte strictu sensu è del tutto assente nel 
corso di gran parte dell’Ottocento -il secolo per definizione della stampa 
periodica-, fatta eccezione per il “Giornale d’antichità e Belle Arti”88 
(1863-1865) diretto da G. B. Filippo Basile89. Solo verso la fine del secolo 
troviamo riviste settoriali con la pubblicazione de “La Sicilia Artistica e 
Archeologica”90(1887-1889). 

                                                       
88 “Giornale d’antichità e Belle Arti”, quindicennale che si pubblicava il 1° e il 15° 

di ogni mese, fu edito dal primo settembre 1863 al 1865. Autore della maggior parte 
degli articoli fu Basile, in quegli anni ingegnere capo del Comune di Palermo e 
presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti. 

89 Su Giovan Battista Filippo Basile (Palermo, 1825-1891), cfr. A. SAMONÀ, 
L’eclettismo del secondo Ottocento: G. B. Basile, la cultura e l’opera architettonica teorica didattica, 
Palermo 1983; ID., G. B. Filippo Basile: l’architettura tra passato e futuro, Palermo 1988; 
ID., G.B.F. Basile e la costruzione del bello e del sublime in architettura, Palermo 1988; S. LO 
NARDO, Giovan Battista Filippo Basile (1825-1891), Modena 1995; G.B.F. Basile lezioni di 
architettura, Catalogo della mostra (Palermo 1992-1993) e Atti del seminario (Palermo 
1992) a cura di M. Giuffrè-G. Guerrera, Palermo 1995.  

90 “La Sicilia Artistica e Archeologica. Pubblicazione mensile di Arti, scienze, 
archeologia, numismatica, storia e scienze affini”, Pubblicata a Palermo dal gennaio 
del 1887 al settembre del 1889, ebbe periodicità mensile. Direttore fu l’artista Rocco 
Lentini (Palermo, 1858-Venezia, 1943), esponente del liberty palermitano, autore tra 
l’altro delle copertine e di molte delle illustrazioni della rivista, litografie e 
cromolitografie. Tra le firme più prestigiose ricordiamo quelle di Giovan Battista 
Filippo Basile, Giuseppe Meli e Gioacchino Di Marzo. Cfr.,“La Sicilia Artistica e 
Archeologica” scheda critica a cura di R. CINÀ, in “Pagine di Critica d’arte nei periodici 
palermitani dell’Ottocento della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana”, DVD edito 
nell’ambito della convenzione tra la Biblioteca Centrale della  Regione Siciliana Alberto Bombace e 
l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di lettere e Filosofia, Cattedra di Storia della Critica 
d’Arte, 2007;R. CINÀ, «La Sicilia Artistica e Archeologica», in Percorsi di critica. Un archivio 
per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, a cura di R. Cioffi e A. Rovetta, 
Atti del Convegno Internazionale, (Milano 30 novembre-1 dicembre 2006), 
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L’impulso agli studi dell’arte siciliana, sin di primi del secolo fu 
favorito dalla «rinascita» della stampa periodica, cui importanza e 
diffusione coincise, dal secondo decennio dell’Ottocento, con il graduale 
emergere di ideali riformistici della società91. 

I periodici sono caratterizzati, nei primi decenni del secolo, da una 
cultura enciclopedica, in quanto non esistono giornali settoriali ma quelli 
per una classe colta, per gli intellettuali che ancora non coltivano interessi 
specialistici, consentendo così ai collaboratori di passare rapidamente da 
una disamina dei problemi agricoli a questioni schiettamente letterarie e 
filologiche92. Naturalmente, ragioni storiche concorrono a spiegare 
questo fenomeno: il periodico, di fatto, è uno strumento “culturale” 
eminentemente borghese, e la sua divulgazione è forse la spia più 
evidente dell’affermazione socio culturale – a partire dall’inizio del XIX 
secolo – del “ceto medio” nell’Isola. Tale strumento, infatti, si rilevò 
efficace per soddisfare le esigenze intellettuali di una borghesia nuova 
che reclamava un ruolo di primo piano non solo nell’ambito economico 
e politico ma, appunto anche in quello dell’organizzazione culturale. 
Articoli sulle belle arti e l’archeologia, ma anche sull’estetica e la poesia, 
la medicina e le scienze, diventano lettura frequente per l’aristocratico 
amante del bello e per il borghese colto di inizio secolo, che adesso 
possono fare affidamento su una produzione specialistica capace di 
soddisfare esigenze conoscitive ben precise.  

Certo tali pubblicazioni periodiche sono soprattutto di evasione, 
pillole di passatempo non del tutto futili, in cui novelle si alternano a 
notizie teatrali, o considerazioni morali a informazioni sulla moda o a 
sciarade; stimolando il formarsi di un clima culturale su cui è stato 
possibile innestare una vigorosa ripresa degli studi e dell’impegno civile93. 

                                                                                                                                                                                    
Milano;pp. 231-257. Su Rocco Lentini, cfr. Rocco Lentini, a cura di F. Lentini Speciale-
U. Mirabelli, Palermo 2001. 

91 S. LA BARBERA, La Stampa periodica a Palermo La stampa periodica a Palermo nella 
prima metà dell’Ottocento in Interventi sulla questione meridionale a cura di Francesco Abbate 
per il centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale “Giovanni Previtali”, 
Roma 2005, p. 379-385. 

92 Cfr. M. I. PALAZZOLO, Intellettuali e giornalismo nella Sicilia pre-unitaria, Catania 
1975, p.22. 

93 Non manca del resto la piena consapevolezza dell’importanza di tale 
pubblicistica: cfr. Ragguaglio storico-critico del Giornale di scienze lettere e arti per la Sicilia, 
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L’Ottocento, dunque, costituisce un secolo quanto mai proficuo per il 
giornalismo siciliano. Come scrive Antonio Boselli attingendo ad Alessio 
Narbone, ad Giuseppe Arenaprimo, ma soprattutto al bilancio del 
periodicismo siciliano presentato da Nicolò Domenico Evola «La grande 
officina giornalistica fu Palermo:sono 366 i giornali che vi ebbero vita nel 
periodo dal 1812 al 1870; vengono dopo, sopra un totale, per tutta 
l’Isola, di 528, ma, a grandissima distanza, Messina e Catania, 
rispettivamente con 56 e 49 giornali, poi Caltanissetta con 27, e infine 
Trapani con 7, Noto con 13, Siracusa con 2, Agrigento con 3, Enna, 
Piazza Armerina, Caltagirone, Acireale e Partinico con 1»94. 

Possiamo sottolineare che non furono pochi gli studiosi che si 
interessarono a questa tematica, conducendo studi più o meno 
significativi. Sicuramente meritevoli di attenzione sono gli studi 
ottocenteschi sulle origini della stampa periodica e del giornalismo 
siciliano, ma soprattutto palermitano, di Domenico Scinà95, Filippo 
Minolfi96, Alessio Narbone97, Giuseppe La Farina98, Giuseppe Mira99, 
Salvatore Salamone-Marino100, Nicola Bernardini101. In tempi a noi vicini, 

                                                                                                                                                                                    
“Giornale di scienze lettere e arti per la Sicilia”, 1834, a. XII, tomo XLV, pp.3-4 e p. 
7:«Gli scritti periodici […] sono uno strumento di pubblicazione più energico de’ libri 
isolati, ed ancor lo sono più possente la stampa quotidiana in paragone degli scritti 
periodici». «Immensa si è inoltre l’utilità che i giornali arrecano all’amena letteratura, 
alle utili scienze ed alle belle arti con mantenervi intatto il gusto, e nel suo pieno 
diritto le solide esperienze e i ben fondati principî e con drizzare i tortuosi 
avvolgimenti della mente umana». 

94 A. BOSELLI–N.D. EVOLA, La stampa periodica del Risorgimento, estratto dalla 
“Rassegna storica del Risorgimento”, Atti del XVIII Congresso Sociale di Palermo-
Maggio1930, Roma 1931, pp. 3-4. 

95 D. SCINÀ, Prospetto della Storia letteraria di Sicilia nel secolo XVIII, Palermo, 3 voll., 
1824, in vol. 1, , pp. 169 e ss. 

96 F. MINOLFI, Cenno intorno ai giornali e alla odierna cultura in Sicilia, Palermo 1837. 
97 A. NARBONE, Bibliografia sicula sistematica, Palermo 1858, vol IV, p. 308 e ss.  
98 G. LA FARINA, Istoria documentata della rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co' 

governi italiani e stranieri, 1848-1849, Milano 1860, voll.2. 
99 G. MIRA, Bibliografia siciliana, ovvero gran dizionario bibliografico, voll. 2, Palermo 

1871. 
100 S. SALOMONE-MARINO, La stampa periodica in Sicilia nel 1878, in “Nuove 

Effemeridi Siciliane”, s. III, v. XI, Palermo 1881, pp. 311-318. 
101 N. BERNARDINI, Guida alla stampa periodica italiana, Lecce 1890. Riguardo 

questo testo è importante riportare il giudizio formulato da L. Piccioni: «piena di 
omissioni, lacune ed errori», cfr. L. PICCIONI, Il Giornalismo, Roma 1920, p. 3. 
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ricordo gli studi di Renato Composto102 in relazione alla storia dei 
giornali siciliani durante la restaurazione borbonica e quelli di Nicolo 
Domenico Evola e Antonio Boselli103 per quel che concerne la stampa 
periodica nel periodo del risorgimento. Numerose e ben condotte sono 
anche le indagini riguardanti lo sviluppo del giornalismo nei vari centri 
della Sicilia104, da Palermo a Messina, da Caltanissetta a Catania, passando 
anche per piccoli centri come Noto e Trapani. 

                                                       
102 R. COMPOSTO, Giornali siciliani nella restaurazione borbonica, Palermo 1970. 
103 A. BOSELLI-N.D. EVOLA, La stampa periodica siciliana del Risorgimento, estr. dalla 

“Rassegna storica del Risorgimento”, Atti del 18° Congresso Sociale di Palermo, 
maggio 1930. 

104 Per Palermo: G. PITRÈ, I giornali e la pubblicità in Palermo nella seconda metà del sec. 
XVIII, in “Archivio Storico Siciliano”, a. XXVII, pp. 300-319. ID., La vita in Palermo 
cento e più anni fa, in 2 voll., Firenze 1904, ristampa anastatica 1977, vol. II, pp.315 e 
ss.; G. LODI, Giornali di Palermo pubblicati nel 1848-49, in Memorie della rivoluzione siciliana 
dell’anno 1848, Palermo 1898, vol. 2°, pp. 28 e ss.; M. BELTRAMI-SCALIA, Giornali di 
Palermo nel 1848-1849: con brevi cenni a quelli delle altre città d'Italia nel medesimo periodo, 
Palermo 1931. 

Per Catania: V. PERCOLLA, Biografia degli uomini illustri catanesi del sec. XVIII, 
Catania 1842; V. CORDARO-CLARENZA, Osservazioni sopra la storia di Catania, 1833; M. 
NASELLI, Il giornale del Gabinetto letterario dell’Accademia Gioenia di Catania, “Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale”, a. XX, fasc. 3, 1924, pp. 314-344; ID., «Lo Stesicoro» 
giornale catanese, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, seconda serie VII, 
fasc. 1, 1931, pp.81-90; C. MUSUMARRA, La cultura a Catania tra la fine del secolo XVIII e 
la prima metà del secolo XIX, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, s. 4, a. XI, 
fasc. 1, 1958, pp. 64-122; O. VIOLA, Saggio di Bibliografia Storica catanese; Catania 1902; 
A. CARRÀ, La stampa periodica catanese nel Risorgimento italiano, Catania 1970; ID., La 
Sicilia orientale dall’unità all’impresa libica, Catania 1968.(con scheda bibliografica ed 
elenco dei periodici catanesi dal 1871 al 1900); 

 Per Messina: G. ARENAPRIMO, La stampa periodica in Messina dal 1676 al 1860-
Saggio storico bibliografico, Messina 1893; R. PENNISI, Messina prima e dopo il disastro, 
Messina 1913, pp. 82-86; A. SAITTA, Il «Giornale di Messina» (1675-1678), Milano 1967; 
Idem, La stampa periodica a Messina, Messina 1968; G. CERRITO, I periodici di Messina, 
Milano 1961; L. TOMEUCCI, Messina nel Risorgimento, Milano 1963; E. CALAPAY, Il libro 
illustrato a Messina, in “Archivio Storico Messinese”, s. 3, vol. XVII-XIX, Messina 
1968, pp. 203-303; G. OLIVA, L’arte della stampa in Sicilia nei secoli XV e XVI, Catania 
1911, quest’ultimo soprattutto per le origini della stampa nella città della stretto; G. 
MOLONIA, La stampa periodica a Messina: 1808-1863: dalla Gazzetta Britannica alla 
Gazzetta di Messina, Messina 2004.  

Per Caltanissetta: MULÈ-BERTOLO, Il giornalismo della provincia di Caltanissetta 
durante il secolo XIX, Caltanissetta 1901. 

Per Noto: G. DI GIOVANNI, La città di Noto e la sua stampa periodica,Noto 1898. 
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Sicuramente le opere di Narbone e di Mira, edite entrambe a Palermo, 
ancora oggi rappresentano un punto di partenza per un studio della 
cultura siciliana fino alle soglie del XIX secolo, in quanto sono state 
preziose per conoscere e meglio comprendere la tipografia e l’editoria 
siciliana. L’opera del gesuita Alessio Narbone, Bibliografia sicola sistematica, 
o apparato metodico alla storia letteraria della Sicilia, pubblicata in 4 volumi tra 
il 1850 e il 1855, per i tipi di Giovanni Pedone Lauriel, editore che svolse 
a lungo a Palermo la sua attività, è ancora un prezioso strumento 
bibliografico nel quale era proposto un impianto sistematico del sapere 
che sarebbe divenuto un punto di riferimento per l’edizione di cataloghi 
nonché per la sistemazione di biblioteche105. Infatti, i responsabili di tali 
istituti ricercavano in quello scorcio di secolo un metodo scientifico per 
la classificazione del materiale libraio e documentario che diveniva 
sempre più ingente. 

Qualche anno dopo venne data alle stampe la Bibliografia siciliana ovvero 
Gran Dizionario Bibliografico delle opere edite e inedite, antiche o moderne di autori 
siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori, di Giuseppe Mira, 
socio corrispondente della reale Accademia Peloritana e della Accademia 
Stesicorea. L’opera consta di due volumi, editi rispettivamente nel 1875 e 
nel 1881 a Palermo presso l’ufficio tipografico di G. B. Gaudiano, e 
proponeva in catalogo, talora con brevi commenti, opere di argomento 
siciliano pubblicate in Sicilia o altrove. 

Queste due opere si innestano in un filone di supporti bibliografici e 
d’informazione, di cui si era avuto un saggio nelle appendici della prima 
serie di “Opuscoli siciliani”, editi rispettivamente a Catania e a Palermo 
tra il 1758 e il 1778.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    
Per Trapani: G. DI STEFANO, Panorama della stampa trapanese, Trapani 1956; S. 

COSTANZA, Bibliografia della stampa periodica siciliana (1860-1926), catalogo della Mostra 
della stampa trapanese di ieri e di oggi, Trapani 1956. 

105 Cfr. A. NARBONE,Bibliografia sicola sistematica o Apparato metodico alla storia 
letteraria della Sicilia, voll. IV, Palermo 1850-1855. 
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2. 1 Il Settecento 
 
Il giornalismo siciliano, come del resto quello in generale di tutte le 

regioni della penisola, nella sua forma moderna affonda le radice nel 
Settecento, all’epoca dell’illuminismo che, anche in modo molto confuso, 
fece avvertire la sua presenza anche in Sicilia, regione molto periferica 
rispetto agli altri paesi d’Europa, in modo sempre più incisivo a partire 
dalla seconda metà del secolo. 

La censura, infatti, per quanto vigile, non riuscì a impedire del tutto la 
penetrazione di libri non “idonei”, soprattutto francesi e inglesi, e non 
dovevano essere pochi se se nel 1770 Mons. Filangeri106, arcivescovo di 
Palermo, in una Istruzione Pastorale, preoccupato per l’integrità morale e 
religiosa dei suoi fedeli, lamentò, fra l’altro, che «un torrente di libri 
pericolosi dalle regioni ultramontane è venuto ad inondarci»107. In effetti 
le pubblicazioni straniere, specie dopo la cacciata dei gesuiti (1767) in un 
modo o in un altro circolavano in Sicilia108. Del resto a un maggiore 
contatto dell’isola con il movimento culturale europeo, oltre che i 
numerosi viaggiatori, contribuirono anche i non pochi stranieri venuti a 
stabilirsi in Sicilia per ragioni d’affari: francese era il libraio Giuseppe 

                                                       
106 Patrizio napoletano. Studioso e appassionato di lettere, matematica, filosofia e 

teologia. Nel 1752 tenne la Cattedra di Fisica sperimentale nell’Università degli Studi 
di Napoli. Nel 1759 viene eletto da Papa Clemente XIII Arcivescovo di Acerenza e 
Matera. Continua i lavori iniziati da Mons. Antinori con qualche modifica. Nel 1762 
viene trasferito a Palermo. Nel febbraio del 1776 diviene Arcivescovo di Napoli ove 
muore il 14 settembre 1782. 

107 Cfr. Istruzione pastorale del 1770 di Mons Filangeri citata in N.D. EVOLA, 
Ricerche storiche sulla tipografia siciliana, Firenze 1940, p. 85. 

108 Le opere dei maggiori poeti inglesi venivano tradotte o lette nella loro lingua 
originale; traduzioni di opere straniere venivano pubblicate specialmente a Palermo e 
a Catania, mentre viaggiatori di varie nazionalità percorrevano sempre più 
frequentemente le strade dell’isola. Cfr. S. SALAMONE MARINO, La moda del Tono 
durante l’occupazione inglese in Sicilia, in «Archivio Storico Siciliano», 1909, pp. 307 sgg. si 
veda anche A. GRAF, L’anglomania e l’influsso inglese in Italia nel sec. XVIII, Torino 1911. 
Tra le traduzioni più diffuse: Tragedia di Voltaire intitolata la Marianna, tradotta da A. 
Gentile, Palermo 1774; Il Tancredi, tragedia tradotta dal francese dal duca I. Lucchesi Palli, 
Palermo 1774; Sette notti di Edoardo Young in versi toscani recate da L. M. Scherli, 
Palermo1774; Sonetto di Michele Drayton tradotto da M. Calcagni, in “Opuscoli di autori 
siciliani”, tomo XVI, Palermo 1775, pp. 393-395; Versi del conte Michele de Borch recati 
dal francese in italiano da S. Crescimanno, Palermo 1777. 
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Orcel, residente a Palermo, che contribuì non poco alla diffusione di libri 
di Francia109, spagnolo il libraio Emanuele y Soler che svolse anche 
notevole attività editoriale110; veneziano il libraio e tipografo Andrea 
Rapetti che più d’ogni altro s’adoperò alla diffusione in Sicilia di opere e 
giornali stranieri col senso quasi di un “apostolato” per la 
consapevolezza che aveva di quanto giovassero la cultura e gli studi 
all’elevazione morale e spirituale di un popolo, onde, «il proposito –egli 
scrisse- da noi fatto di leggere religiosamente qualunque libro prima di 
darne saggio, senza arrenderci al giudizio degli altri, tutto che dotti che ci 
hanno preceduto»111. 

Egli stesso pubblicò a Palermo, dove aveva sede, a cominciare dal 
1772 il periodico “Le notizie dei letterati”. Ma, a preferenza di quelle 
francesi, si diffusero in Sicilia opere inglesi per una loro maggiore affinità 
con lo spirito degli intellettuali siciliani rifuggenti dall’astrattismo 
riformistico degli scritti provenienti dalla Francia. Così mentre si 
confutavano gli scritti di Rousseau112, si leggeva appassionatamente 
David Hume, nella cui Storia d’Inghiltera, si trovava il modello di come 
poteva essere trattata la storia della Sicilia, caratterizzata anche essa da 
una storia unitaria113. 

                                                       
109 Novelle Miscellanee, n. LXXIII del 6 dicembre 1765. 
110 N. D. EVOLA, Ricerche storiche sulla tipografia siciliana, Firenze 1940, p. 40. 
111 Notizie dei letterati, primo semestre, 1772, p. 58. Cfr. inoltre E. DI CARLO, 

Viaggiatori stranieri in Sicilia nella seconda metà del Settecento, Palermo 1940; H. TUZET, La 
Sicile au XVIII siècle vue par les voyageurs étrangers, Strasburgo 1955. Di essi non pochi 
erano appassionati studiosi di archeologia, come i tedeschi H. von Riedesel, Johann-
Heirrich Bartels, Friedrich Leopold Stolberg, Federico Münter. Ciò perché, essendo 
allora la Grecia sotto il controllo dei Turchi, la Sicilia era l’unica regione che offriva la 
possibilità di visitare e studiare liberamente i monumenti più insigni del genio greco, 
fra cui i templi di Segesta e di Agrigento. Si determinano così contatti epistolari tra gli 
studiosi siciliani e quelli stranieri. Cfr. Lettere varie in Manoscritti della Biblioteca 
Comunale di Palermo indicati seocondo le varie materie dal sac. Luigi Boglino, vol. II, 1881, p. 
379 sgg.  

112 O. ZIINO, Vicende siciliane di scritti contro Rousseau, in “Rivista Internazionale di 
filosofia del diritto”, a.XVI, 1936, pp. 66-75; Cfr. inoltre T. MIRABELLA, Fortuna di 
Rousseau in Sicilia, Caltanissetta-Roma 1957, in cui si rende, al contrario, rivendicare 
l’apporto, pure notevole, anzi «di avanguardia» dato al pensiero del ginevrino 
processo spirituale dell’isola. Cfr. anche la recensione di F. BRANCATO, in Quaderni 
del meridione, a. I, 1958, pp. 104-105. 

113 V. GAGLIO, Problema istorico, critico, politico, se la Sicilia fu più felice sotto il governo 
della repubblica romana o sotto i di lei imperatori, in “Opuscoli di autori siciliani”, tomo 
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Il Settecento è caratterizzato da un tipo di giornalismo a carattere 
letterario. Anche se nella prima metà del secolo XVIII, non troviamo 
gazzette letterarie, ma solo pochi fogli volanti che continuano la 
tradizione del secolo precedente, e che informavano sugli avvenimenti 
principali del tempo, come ci ricordano Giuseppe Arenaprimo a 
proposito degli avvenimenti del 1718 e del 1721, riconducibili alle lotte 
tra Filippo V e Carlo VI a Messina, Milazzo e Siracusa e l’assalto di 
Lipari da parte degli inglesi, coraggiosamente respinti dalla 
popolazione114 e Domenico Scinà115 nel suo Prospetto della Storia letteraria di 
Sicilia del secolo XVIII116. 

                                                                                                                                                                                    
XVII, Palermo 1776, pp. 1-272. Gli storici siciliani, come quelli inglesi, non miravano 
ad una riforma delle istituzioni (al contrario di Voltaire e Montesquieu) ma, se mai, ad 
un loro rafforzamento. Gli storici inglesi sono quindi preferiti a quelli francesi. , 
perché più affini allo spirito conservatore siciliano. Sulla storiografia illuministica 
inglese e su Hume in particolare, cfr. FUETER, Storia della storiografia moderna, Napoli 
1944, vol. II, pp. 35 e sgg; G. GIARRIZZO, Hume politico e storico, Torino 1962.  

114 G. ARENAPRIMO, La stampa periodica in Messina…, p. 36. 
115 Domenico Scinà (Palermo 1765-1837), storico,letterato e naturalista, cfr. 

Dizionario dei siciliani illustri, ad vocem, Palermo 1939, p. 414; V. MORTILLARO, Su la vita 
e su le opere dell’abate Domenico Scinà, Messina 1837; F. MALVICA, Elogio di Domenico 
Scinà, Palermo 1838; P. CARONIA, Domenico Scinà, Genova 1933; V. TITONE, 
Introduzione a Domenico Scinà, Prospetto della Storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo, 
vol. I, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 1969. 

116 «Nella prima metà [del Settecento]non fu in uso tra noi alcuna gazzetta politica 
o letteraria; non si trovavano allora che pochi fogli volanti, per narrare qualche fatto 
importante e singolare. Si ebbero di tali fogli nel 1718 e nel 1721 pel contrasto tra le 
armi di Filippo V e di Carlo Vi in Messina, Milazzo e Siracusa, e ne furono 
coraggiosamente respinti da quell’isolani. Venne la prima volta in mente nel 1755 a 
Domenico Schiavo di pubblicare un giornale letterario a somiglianza di quello, che 
stampavasi a Venezia dal Valvasense. Il manifesto, che si divulgò nel 1755, promettea 
non solo l’indice di manoscritti inediti, e l’illustrazione di tante iscrizioni e medaglie, 
che si conservano nei nostri musei, ma un estratto ancora de’ libri, che uscivano in 
luce, un registro delle scoverte, che si faceano nelle scienze, e la vita de’ letterati 
siciliani, ch’erano stati o posteriori al Mongitore, o non ricordati da costui. Ma il 
giornale pubblicato poi nel 1756 non corrispose a tale manifesto, giacché non parlò 
di libri nuovi, né diede notizie di cose moderne, ed occuposi sopra di tutto di antica 
istoria, di carte antiche e di antichi letterati. Trasse, egli è vero, cagione una sì fatta 
discordanza da Giovanni Evangelista Di Blasi, il quale distolse lo Schiavo dal primo 
suo pensamento, e lo consigliò a formare a maniera di lettere il nuovo giornale. Ma in 
sostanza lo spirito della letteratura siciliana inchinava verso la storia, e le cose antiche; 
e se alcuno de’ nostri sospingeasi verso le cose moderne ricadea in quella maniera di 
discipline, in cui era stato educato, ed alle quali si era molto affaticato». Cfr. D. SCINÀ, 
Prospetto della Storia letteraria di Sicilia del secolo XVIII, Palermo1824, vol. I, p.49 e ssg. 
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È noto che, fino allo scadere del Settecento, l’organizzazione della 
cultura in Sicilia era stata appannaggio degli Ordini religiosi che 
detenevano la leadership anche nell’ambito della formazione scolastica e 
universitaria. Di fatto, il venir meno della “monarchia” gesuitica117 nella 
seconda metà del XVIII secolo e l’ascesa dei padri teatini e dei 
benedettini (questi ultimi certamente più aggiornati rispetto alla coeva 
cultura illuministica) allarga le basi della produzione e della fruizione 
culturale.  

Fondamentale per il nuovo fervore di studi e di ricerche storiche fu la 
salvaguardia del patrimonio libraio e documentario, disperso in 
biblioteche private, con l’apprestare locali idonei a raccogliere le 
donazioni di libri e documenti spesso sollecitate ai privati118. E, 
costituendo sempre l’archeologia e l’antiquaria lo studio maggiormente 
prediletto, si fondarono anche dei musei in cui si raccolsero e si misero a 
disposizione degli studiosi numerosi “avanzi” dell’antichità119.  

                                                       
117 La leadership rappresentava non solo il simbolo di un sapere clericale e 

stancamente attardato su posizioni aristoteliche e scolastiche, ma ancora di più 
l’emblema di un controllo asfissiante sulle coscienze, di una censura implacabile su 
qualunque apertura alla novità. Cfr. P. CAMPIONE, La cultura estetica in Sicilia nel 
Settecento, p. 9. 

118 Con dispaccio reale del 27 agosto fu disposta l’assegnazione dei locali di Casa 
Professa di Palermo, già appartenente ai padri gesuiti, per l’uso di una piccola libreria 
che, fondata nel ’60 e trasferita nel ’75 nei nuovi più ampi locali, fu fornita anche di 
un museo e di una stamperia propria. Altre librerie furono aperte al pubblico, per 
iniziativa privata, a Messina, a Catania e a Girgenti, dove mons. Andrea Lucchesi Palli 
dei principi di Campofranco, «donò al pubblico la sua vasta e scelta libreria», 
assegnandovi inoltre «bastante dote, tanto per il mantenimento degli ufficiali, quanto 
per la compera dei libri» T. ANGELINI, Orazione…, p. LXII. Una delle più ricche 
biblioteche era anche quella del monastero di S. Martino delle Scale, aperta al 
pubblico il 21 novembre 1768. Cfr. Discorso per l’apertura della nuova libreria del Monastero 
di S. Martino di Palermo dei PP. Benedettini recitato dal Padre don Gian Evangelista Di Blasi 
casinese a 20 nov. 1768 in “Opuscoli d’autori siciliani”, tomo XI, 1720, pp. 83-104. Cfr. 
inoltre Relazione della nuova libreria del gregoriano monastero di S. Martino delle Scale, e 
dell’Accademia fatta per l’apertura di essa, data in una lettera del bibliotecario P. D. Salvatore 
Maria Di Blasi a Monsignor D. Gianagostino Gradenicocasinese, vescovo di Caneda, con un 
catalogo di 400 e più codici ch’ erano in esso Monastero nel 1384, in ivi, tomo XII,1771, pp. 1-
214; Catalogo de’ libri di stampa dal XV secolo esistenti nella biblioteca del Gregoriano Monastero 
di S. Martino delle Scale di Palermo nel mese di giugno 1788 in ivi, tomo XX, 1778, pp. 345-
416 

119 Di musei ne erano stati fondati già nella prima metà del Settecento e 
precisamente a Palermo nel 1730 dal gesuita P. Ignazio Salnitro, a Catania dal 
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In Sicilia il secolo dei lumi, come nelle altre regioni della penisola e 
d’Europa, aveva portato al rifiorire delle Accademie, alla ripresa degli 
studi, all’ansia di conoscenza, a un fermento, insomma, i cui effetti erano 
stati percepiti non soltanto nel campo filosofico e scientifico, ma anche 
in quello politico e sociale. 

Caldeggiata dal formarsi di queste congreghe accademica fiorirono 
una serie di “organi” a stampa animati essenzialmente da intellettuali di 
tale “nuova” estrazione sociale; di questi giornali citiamo i più famosi: le 
“Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia”(1755), i “Saggi di 
Dissertazioni della Palermitana Accademia del Buon Gusto”, gli 
“Opuscoli di Autori Siciliani”120, che dopo il 1778 diventa “Nuova 
raccolta di opuscoli di autori siciliani”, “Giornale Ecclesiastico121”, 
“Notizie de’ letterati”122, tutti pubblicati a Palermo.  

Le“Memorie per servire alla Storia Letteraria di Sicilia”123 di 
Domenico Schiavo124 è considerato il primo giornale letterario 

                                                                                                                                                                                    
benedettino P. Vito Amico e, nel 1744, a S. Martino delle Scale dal messinese 
Antonio De Requesens. Ma fu soprattutto nella seconda metà del secolo che quei 
musei e altri sorti in varie città dell’isola furono arricchiti per l’interessamento anche 
del governo che con sussidi venne incontro alle tendenze culturali siciliane. Cfr. D. 
SCINÀ, Prospetto…, I, pp. 72-73. 

120“Opuscoli di autori siciliani”, 1758-1778, stampato prima a Catania presso la 
stamperia di Gioacchino Pulejo e successivamente dal 1760 a Palermo, fu pubblicato 
con periodicità annuale, per un totale di 20 volumi. Dopo una interruzione di dieci 
anni, nel 1788 venne ripresa col titolo “Nuova raccolta di opuscoli di autori siciliani”, 
apparendone nove volumi, fino al 1796 sotto la direzione dell’abate Salvatore Maria 
Di Blasi. Di Blasi oltre che direttore fu redattore, distributore e in parte finanziatore. 
Questa rivista, una delle prime e delle più importanti sorte in Sicilia nel Settecento, 
faceva capo a un nutrito gruppo di intellettuali proveniente dal ceto ecclesiastico-
nobiliare palermitano, praticamente lo stesso gruppo che ne 1756 aveva collaborato 
alle Memorie. Una raccolta quasi completa (manca il secondo tomo) è consultabile 
presso la Biblioteca centrale della Regione Sicliana“Alberto Bombace” di Palermo, (il 
periodico è presente anche alla Biblioteca Comunale di Palermo)  cfr. V. Zacco, ad 
vocem “Opuscoli di autori siciliani” in Enciclopedia della Sicilia,p. 674. 

121 “Giornale Ecclesiastico, ossia scelta di varj opuscoli appartenenti a studj 
ecclesiastici”, estratti dal Giornale Ecclesiastico del Signor Abate Dinovart, di M. 
Salvatore Di Blasi, 1772, stampato a Palermo, presso Andrea Rapetti nella stamperia 
di Andrea Gagliani. 

122 “Notizie de’ letterati”, 1772-73, stampato a Palermo, presso Andrea Rapetti 
nella stamperia di Andrea Gagliani. 

123 Cfr. La Critica d’Arte in Sicilia nell’Ottocento. Palermo, a cura di S. La Barbera, 
Palermo 2003, p.16 
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siciliano125; ebbe però breve vita con la pubblicazione di soli 12 
numeri126, nel manifesto annunciava l’intenzione di inserire un indice dei 
manoscritti inediti, illustrazioni di iscrizioni e medaglie, un elenco delle 
scoperte scientifiche, la biografia dei letterati siciliani e notizie varie. Solo 
nel 1764 viene pubblicata una Gazzetta dal titolo “Novelle Miscellanee in 
Sicilia”127, per mano di dell’economista Vincenzo Emanuele Sergio, che 
forniva notizie sugli avvenimenti politici e cittadini, pur se rapportati a 
molta distanza di tempo dall’accaduto128. 

Si deve considerare che le innovative idee illuministiche che si erano 
affermate in Italia e in Europa, stentavano a circolare anche attraverso 
questi fogli propagandistici. Solo in certi circoli culturali o in alcuni 
salotti del principe di Campofranco, del Duca Della Verdura, del 
principe di Villafranca, del principe di Paternò, di Trabia, e pochi altri, 
era possibile comunicare in modo più libero le nuove idee129. 

Dal 1769 al 1775 si pubblica a Palermo il “Mercurio satirico-politico”, 
che usciva in fascicoli di 120 pagine, e quindi poco accessibile al grande 
pubblico, abituati a fogli volanti di poco prezzo. Altra importante 
pubblicazione, forse la migliore dell’epoca, per l’impostazione e la varietà 
di notizie riportate, è il “Nuovo Postiglione”; la sua durata fu breve ( dal 
19 febbraio 1771 all’11 febbraio 1772) per quanto il suo editore, Andrea 
Rapetti130, abbia saputo bene organizzarlo e redigerlo: al suo interno, 

                                                                                                                                                                                    
124 Domenico Schiavo (Palermo 1718-1773), religioso ed erudito, scopo primario 

dei suoi studi era quello di portare la storia siciliana nel campo delle ricerche per 
valutarla e ricostruirla. Cfr. Dizionario dei siciliani illustri, ad vocem, Palermo, 1939, p. 
409. 

125 Salvatore Maria Di Blasi (1719-1814) collaborò alla redazione dei due tomi 
delle Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, periodico che, nonostante la 
breve vita, ebbe un ruolo notevolmente importante per la cultura siciliana. 

126 A. M. CORRADINI, Occhaili e giornali in Sicilia dal Settecento al Novecento,p.12. 
127 “Novelle Miscellanee in Sicilia”, 1764, periodico settimanale, fu pubblicato per 

quattro anni, stampato a Palermo presso Francesco Ferrer. 
128 N. D. EVOLA, Giornalismo siciliano…, p.11. 
129 Per un maggiore approfondimento sull’argomento cfr. T. MIRABELLA, Circoli e 

salotti culturali nella Palermo di fine Settecento, Milano 1968.  
130« I tipografi di Palermo, dal Maringo al Solli, concorsero quasi tutti alla 

diffusione di questo genere di stampe, ma quelli che in questo campo svolsero 
maggiore attività furono Pietro Dell’Isola, Nicola Bua, Michele Costanzo, gli Epiro, 
Domenico Cortese, Antonino Gramignani che, pare, abbia organizzato un buon 
servizio d’informazioni, Angelo Felicella e Stefano Amato. Anche a Messina, stando 
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infatti, si trovano accenni a pubblicità di carattere commerciale e annunci 
librari131. 

Il giornale di maggiore durata (dal 1793 al 1805) fu la “Raccolta di 
notizie”,132. La censura era comunque sempre in agguato: prova ne sia 
che durante la lunga vita, nella Raccolta non si parlò mai degli eventi della 
rivoluzione francese, così come erano banditi, per esempio, i libri di 
Rousseau, di Voltaire.133. Alla fine del secolo, nell’ultimo decennio, 
vengono pubblicati sempre a Palermo: “Conversazione istruttiva”134 
(1792); “Giornale ecclesiastico della Sicilia” (1793-1794); “Giornale di 

                                                                                                                                                                                    
all’Arenaprimo, ne sorsero parecchie nel sec.XVIII Sul finire del Settecento il libraio 
Rapetti, veneto, console di Venezia a Palermo, si rese benemerito per aver concorso, 
con la pubblicazione di vari periodici, alla diffusione della cultura in Sicilia». Cfr N. 
D. EVOLA, Giornalismo siciliano…, p. 11 

131 Ibidem, p.12. 
132 Stampato a Palermo da Filippo Solli, periodico di otto pagine pubblicato il 

martedì e il venerdì, ricco di informazioni economico-commerciali di notizie 
provenienti anche da lontano, grazie ai corrispondenti 

133 Le informazioni fornite si riferivano rigorosamente alle vicende delle corti 
europee, degli stati, senza mai uscire fuori dai canoni o far riferimento ad aspirazioni 
di libertà. Il Pitrè manifesta il suo apprezzamento dicendo trattarsi di «[…] gazzetta 
lungamente e vigorosamente vissuta, e forse la sola sopravvissuta ad altre che con 
essa e prima o poi poterono esistere»; ma al tempo stesso precisa, per ciò che attiene 
ai lettori di quel giornale, che «[…] nessuno dell’infima classe sociale sapeva della 
gazzetta, ma molto la nobile e u poco la civile e molti partecipavano all’odio pei 
Francesi dell’ ’89 e del ’93, la gesta dei quali, per vie dirette e indirette, giungevano col 
marchio della ribellione a Dio e al Re». Ed infine, sul carattere delle informazioni 
aggiunge: «attraverso ai cento e più numeri annuali della Raccolta si potevan seguire le 
evoluzioni degli Stati, le vicende delle Corti d’Europa, ma non trovarvi una parola 
ch’escisse dalla misura, un’aspirazione anche tacita a principî di libertà. Ma mano che 
ci allontaniamo dal 1793, il giacobinismo è per la Raccolta il nome più triste, 
l’associazione più pericolosa». Cfr. G. PITRÈ, La vita in Palermo cento e più anni fa, vol. 
II, Firenze 1977, pp. 317-318. 

134 “Conversazione Istruttiva, foglio interessante” pubblicato dal 7 gennaio al 7 
aprile 1792 a Palermo. «Semplicissima la compilazione: un dialogo tra Dama, 
Cavaliere, Medico, Avvocato, Filosofo, Abbate: sei personaggi per sei tipi del tempo. 
Quattordici i numeri del periodico, quattordici i dialoghi, occupanti sempre o quasi 
sempre tutte le otto paginette, all’ultima delle quali era fatta la grazia d’una breve 
notizia di agricoltura, un appunto, o un consiglio di medicina. Se non che, apperenti 
quattordici dialoghi si riducevano a uno solo, interrotto alla fine d’un numero e 
ripreso in principio d’un altro: dialogo lunghissimo, che solo gli intervalli di una 
settimana potevano far digerire». Cfr. G. PITRÈ, La vita in Palermo…, vol. II, pp. 325-
326. 
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commercio” (1794), che mutò poi il nome in “Giornale di Sicilia” (1794-
1795); e infine “Saggi di storia sicola e antiquaria” (1795). 

In tale clima culturale era naturale che il giornalismo, a cui ormai 
sotto l’influenza illuministica si apriva anche alla Sicilia, venisse 
prendendo un certo sviluppo, come hanno già messo in rilievo Pitrè e 
Nicolò Domenico Evola135, caratterizzandosi nella sua funzione di 
informazione e di aggiornamento culturale. Ma, occorre giungere ai 
tempi dell’occupazione inglese, durante la guerra antinapoleonica e alle 
vivaci discussioni che l’accompagnarono, perché anche il giornale venisse 
acquistando il carattere che gli è più proprio di organo di discussione e di 
orientamento sociale-culturale e politico. 

 
 
2.2 L’Ottocento 
Già nel 1837 il giornalista Filippo Minolfi136, testimone dell’epoca, in 

un suo breve saggio intitolato Intorno ai Giornali e alla odierna cultura 
Siciliana, afferma che «Nuovi giornali comparivano dapprima in Palermo, 
poi a Messina ed in Catania, e si agitavano questioni intorno alla 
letteratura patria, al classicismo e al romanticismo, ed intorno alle scienze 
economiche e morali; e siccome dal conflitto delle idee del dibattimento 
delle opinioni ne emergono le verità […] così le professioni utili si 
diramavano, si sbandivano gli errori, si rettificavano i metodi 
d’insegnamento e colla bramosia del sapere si diffondeva il valore sociale 
sul maggior numero»137 e, inoltre, rilevava l’importanza cui era pervenuta 
la stampa periodica nella prospettiva di «propagare i lumi e farli penetrare 
sin nelle classi più umili»138, convertendo perciò in senso moderno la 
diffusione della cultura entro un più vasto raggio139.  

                                                       
135 G. PITRÈ, I giornali e la pubblicità in Palermo nella seconda metà del secolo XVIII, 

“Archivio Storico Siciliano” , ns. XXVII, fasc. 3, 1902, pp. 301-320; Rivista 
Letteraria, a. 1923, pp. 25-27, 

136 Filippo Minolfi, economista (Aidone 1806-1879), si occupò specialmente di 
studi economici, statistici e letterari. Cfr. Dizionario dei siciliani illustri, ad vocem , 
Palermo 1939, pp. 328-329. 

137 F. MINOLFI, Intorno ai Giornali e alla odierna cultura Siciliana, Palermo 1837, p. 9. 
138 Ibidem. 
139 Così Minolfi rileva l’azione educativa esercitata delle riviste: «la ragione per cui 

i Giornali godono del favore popolesco a noi pare debba attribuirsi alla varietà e 
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In questo stralcio sono enumerati tutti i temi dibattuti sia all’interno 
delle Accademie che sui giornali locali (dal problema delle riforme 
economiche allo svecchiamento dei metodi d’insegnamento, al dibattito 
sul romanticismo) ed emerge con sufficiente chiarezza il legame esistente 
tra esigenze di progresso economico e di rinnovamento culturale, tra 
scelta ideologica e progressista e impegno civile. Queste caratteristiche 
possono notarsi infatti in quasi tutti i periodici che vedono la luce in 
questi anni e che seguono, in maniera più o meno incerta, le linee di 
evoluzione delle varie esperienze milanesi e toscane, le quali, col venir 
meno della censura governativa, hanno avuto una più intensa possibilità 
di diffusione e sono divenute spesso oggetto di dibattito e attenta analisi 
nei circoli culturali siciliani. 

Uno dei più importanti giornali, appunto Il “Giornale di Scienze, 
Lettere e Arti”140, edito a Palermo e uscito ininterrottamente dal 1823 al 

                                                                                                                                                                                    
novità delle materie che presentano, ed al trattar soggetti contemporaneamente in 
quanto che possono crederci sotto gli occhi, o stuzzicare la curiosità, o appagare 
taluni nostri appetiti in rapporto alle nostre attuali esigenze e costumanze». Cfr. Ivi, 
p.10.  

140 Il “Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia” (1823-1842) fu non solo 
il più importante, ma anche il più longevo tra i periodici siciliani dell’Ottocento 
rappresentando, per la varietà “enciclopedica” dei temi trattati e il prestigio delle 
firme dei collaboratori, un modello per tutta la stampa periodica del tempo. Gli 
argomenti spaziavano dalla scienza alla letteratura locale, ma anche nazionale e 
straniera; notevole attenzione era rivolta a scoperte scientifiche, ai ritrovamenti 
archeologici, con precisi aggiornamenti sugli scavi e sulle condizioni dei monumenti. 
Ne fu direttore sin dalla sua fondazione Giuseppe Maria Bertini, figura tra le più 
interessanti nel panorama dell’erudizione siciliana nella prima metà del secolo. Dal 
‘35 in poi la direzione del “Giornale Letterario” fu affidata a Vincenzo Mortillaro. 
Decine furono i collaboratori che nei vent’anni della pubblicazione contribuirono a 
fare della testata il punto di riferimento della cultura siciliana della prima metà 
dell’Ottocento. Arabisti del calibro di Michele Amari e dello stesso Vincenzo 
Mortillaro, naturalisti quali Antonio Bivona Bernardi e Vincenzo Tineo, medici come 
Giovanni Gorgone e Placido Portal, archeologi come Raffaello Politi, Francesco di 
Paola Avolio, Niccolò Palmeri e Baldassare Romano, il duca di Serradifalco e Jakob 
Ignaz Hittorff, scienziati quali Niccolò Cacciatore e Carlo Gemmellaro: tutte le 
specializzazioni del sapere erano contemplate fra i temi trattati dagli articoli della 
rivista, entro i quali non minore importanza rivestivano le questioni d’arte. Cfr. S. LA 
BARBERA, Note sulla letteratura artistica siciliana dei secoli XVIII e XIX, in L. Di 
Giovanni, Le opere d’arte restaurate nelle chiese di Palermo, Palermo 2000, pp. 28 ss.; S. LA 
BARBERA, La stampa periodica a Palermo nella prima metà dell’Ottocento…, p. 379-385; 
“Giornale di Scienze, Lettere ed Arti per la Sicilia”, scheda critica a cura di F. P. 
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1842 (il più longevo), del quale furono fondatori e collaboratori l’abate 
Giuseppe Bertini e Agostino Gallo, rappresenta una specie di universo di 
temi ai quali il pubblico poteva attingere per aggiornare continuamente la 
sua cultura. A quella data, dunque, l’amore per l’arte non può andare 
disgiunto da quello per le scienze e da quello per la letteratura, che 
costituiscono una inscindibile triade. Alessandro Rovetta sottolinea che 
«al ricorrente allineamento di Scienze, Lettere e Arti - nei titoli o nelle 
dichiarazioni d’intenti – non sempre corrispose una distribuzione 
paritaria degli spazi editoriali»141. Infatti, fu proprio la disciplina dell’arte, 
intesa in senso figurativo, a risentirne in maggior misura, poiché la 
sezione che avrebbe dovuto garantirla spesso si prestava a «condivisioni 
con discipline affini, in primis l’archeologia e il teatro»142. 

Il rapporto tra la stampa periodica del nord e quella siciliana è 
indubbiamente strettissimo. In modo particolare, proprio per 
l’allentamento della censura, è agli intellettuali dell’ “Antologia 
fiorentina” ed al gruppo che ruota attorno ad essa che i siciliani 
indirettamente si riferiscono, con un legame non solo ideologico, ma 
anche di stretta collaborazione attraverso rapporti epistolari, scambi di 
riviste e produzioni letterarie, ma anche con dibattiti e polemiche.  

E proprio alla diffusione delle riviste si collega, nella Sicilia della 
prima metà dell’Ottocento, la nascita dei cosiddetti “gabinetti letterari” 
vere e proprie istituzioni culturali. Luoghi insieme fisici e simbolici, i 
“gabinetti letterari” senza sostituire le funzioni delle accademie –ormai a 
connotazione eminentemente borghese – rappresentano il teatro di un 
dibattito il cui oggetto è proprio il giornale, il quale rappresenta un 
efficace canale di propagazione culturale. 

                                                                                                                                                                                    
Campione, in “Pagine di Critica d’arte nei periodici palermitani dell’Ottocento della Biblioteca 
Centrale della Regione Siciliana”, DVD edito nell’ambito della convenzione tra la 
Biblioteca Centrale della  Regione Siciliana Alberto Bombace e l’Università degli 
Studi di Palermo, Facoltà di lettere e Filosofia, Cattedra di Storia della Critica d’Arte, 
2007. 

141 Cfr. Prefazione, a cura di A. ROVETTA, in Percorsi di critica. Un archivio per le riviste 
d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, a cura di R. Cioffi e A. Rovetta, Atti del 
Convegno Internazionale, (Milano 30 novembre-1 dicembre 2006), Milano 2007, p. 
XIV.  

142 Ivi. 
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Il lievito culturale di inizio Ottocento nell’isola fece di questo periodo 
quello che aveva abbattuto barriere ed aveva spezzato il carattere elitario 
della cultura, dando a tutti (almeno in teoria) la possibilità di istruirsi. 

Palermo, in quanto capitale e punto di riferimento culturale ed 
intellettuale cui affluivano gli ingegni da più parti dell’isola, fu il centro 
primario di questa silenziosa “rivoluzione”: certamente però anche altre 
province dell’isola, come Messina e Catania, non furono da meno. 

 È necessario mettere in rilievo che una delle tematiche principali 
affrontate all’interno della stampa periodica è quella di matrice politica, 
evidentemente a causa del particolare momento storico che la Sicilia 
stava vivendo, come fu sottolineato da Mirabella che, infatti, divide la 
produzione giornalistica siciliana dell''800 in tre filoni: quella 
risorgimentale, quella autonomistica e quella mazziniana143.  

In Sicilia durante l’Ottocento le protagoniste indiscusse del 
giornalismo sono Palermo e Messina, ma nonostante il primato di queste 
due città, il capoluogo etneo contribuisce, in  maniera incisiva a questo 
fenomeno, con una diffusione notevole di giornali e periodici. 

Nei primi anni dell''800, il legame tra giornalismo e temi politici si fa 
più stretto per diventare sempre più intenso e raggiungere il culmine 
durante lo scoppio dei moti rivoluzionari e dopo la raggiunta Unità 
d'Italia (1861) e il crescere dei movimenti socialisti. 

Proprio lo Statuto e il Parlamento sono le due grandi ambizioni dei 
Siciliani del primo '800 ed è a questi due obiettivi che si ispirano molti 
dei giornali usciti all'epoca, soprattutto a Palermo. 

A Messina l'attività giornalistica è frenetica; anche se dopo il 
fallimento della rivolta del 1674-1678, si devono attendere più di cento 
anni prima che vengano messi in circolazione altri giornali. La ripresa 
della produzione dei periodici si svolge secondo una direzione ben 
precisa; le testate, apparentemente, erano volte, dopo i fermenti prodotti 
dalla rivoluzione francese, a bloccare ogni istanza di rinnovamento 
sostenendo apertamente il trono dei Borboni. Manifestando anche 

                                                       
143 "[…]quella preparatrice dell'evento risorgimentale, quella di marca 

autonomistica (ivi compresa la stampa separatista) e regionalista e quella a carattere 
spiccatamente mazziniano, nel cui alveo, almeno in parte, si pone quella tale stampa 
socialista messinese che lascerà un solco profondo". Cfr. T. MIRABELLA, I tempi storici 
del giornalismo e l'apporto della Sicilia, Palermo 1978, p. 276. 
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simpatia verso la politica inglese che nella città trovava un punto 
strategico privilegiato da cui contrastare le azioni di Bonaparte e 
soprattutto di Murat che dalla vicina Napoli costituiva motivo di 
preoccupazione144. 

In tale clima nel 1800 nasce il “Giornale di Scienze Lettere ed Arti”, 
tre anni più tardi il “Foglio di Letteratura”, nel 1804 il “Corriere 
Nazionale” poi ribattezzato “Corriere Messinese”, nel 1806 usciva invece 
“Notizie Ufficiali”. Ma i più politicizzati tra i giornali furono senza 
dubbio la “Gazzetta Britannica”, stampata tra il 1808 e il 1814, e la 
“Gazzetta di Messina”, testata che ha recitato un ruolo di primo piano 
per tanti anni nella città dello stretto145. 

A Catania invece, il primo periodico a vedere la luce nell'aprile 1835 
fu lo “Stesicoro”(1835-1836)146, che si presentava suddiviso in due parti: 
una dedicata agli eruditi ed un'altra agli strati più bassi della società, per 
cui spesso gli articoli erano scritti in dialetto. Dei giornali editi 
immediatamente dopo a Catania Chibbaro147 cita solamente “L'Etna” 
(1844)148, “L'Amico del popolo”(1848)149 e il “Caronda” (1839-1841)150, 

                                                       

144Nel 1808 dopo che il trono era stato sottratto ai Borboni, Napoleone nominò 
re di Napoli Joachim Murat, (Labastide-Fortunière, 1767 – Pizzo Calabro) 1815 
marito di Carolina Bonaparte. Per una approfondimento si veda A. VALENTE, 
Gioacchino Murat e l'Italia meridionale, Torino 1976 Angela Valente D.G. CHANDLER, Le 
Campagne di Napoleone, voll. II, Milano, 1998, Gioacchino Murat, a cura di Alfonso 
Scirocco, Napoli 1994; C.A. GUSTAVE Gioacchino Murat re di Napoli, introduzione, 
appendice e nota bibliografica a cura di C. Asciuti, Genova 1990; P.D'amico, Il re 
Gioacchino Murat, Vibo Valentia 2002. 

145 G. ARENAPRIMO, La Stampa periodica in Messina…, p. 13-14. 
146 “Lo Stesicoro” si pubblicò dall’aprile del 1835 al luglio del 1836, ovvero nel 

periodo in cui il “Giornale Gioenio” aveva interrotto le pubblicazioni. 
147 L. CHIBARRO, Storia del giornalismo in Sicilia, Roma, Centro Studi della S.P.I, 

1957, p.84 
148 “Etna. Foglio periodico popolare”, diretto Da Francesco Di Felice, uscirono 

appena quattro numeri. 
149 Il periodico, stampato presso la tipografia Giuseppe Musumeci Papale, non ha 

una cadenza regolare. 
150 “Il Caronda” fu pubblicato ogni quindici giorni, se pur con qualche 

interruzione, dal 1839 al 1841, stampato presso la tipografia di Pietro Giuntini e 
successivamente presso la tipografia di Domenico Comparozzi,  
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mentre nell’elenco di Mirabella151 appaiono anche dell' “Alba”(1845)152 e 
del “Giornale Gioenio”(1834-1868)153; ma come vedremo più avanti, le 
pubblicazioni furono molto più numerose.  

In generale la storia del giornalismo siciliano per tutto il periodo 
precedente all'Unità d'Italia fu strettamente legata alle rivendicazioni per 
la libertà dei Siciliani, che coincisero con una eccezionale proliferazione 
di fogli e alle violente reazioni borboniche che la libertà di stampa cercò 
invece di reprimere. 

La grande aspirazione veicolata dai fogli del tempo era l'autonomia. 
Fallite le aspirazioni della rivoluzione del '48, durante la quale si verifica 
un vero e proprio alluvione cartaceo, con la restaurazione borbonica, il 
panorama della stampa siciliana si comprime in maniera netta e 
inequivocabile, per ovvi motivi di mancanza di libertà di espressione. 
Una parte del giornalismo periodico, per sfuggire alla dura censura del 
governo, nel corso degli anni, accentuò il carattere esplicitamente erudito 
delle testate, ottenendo così il consenso delle pubbliche istituzioni, che 
ritenevano di poter più facilmente controllare tematiche squisitamente 
culturali. 

A Palermo la situazione, come è stato osservato, è più florida, e 
l’apporto che la stampa periodica diede al dibattito culturale del periodo 
fu fondamentale. Oltre al già ricordato “Giornale di Scienze Lettere e 
Arti», troviamo nei primi decenni dell’Ottocento “L’Iride. Giornale di 
Scienze, Lettere, ed Arti per la Sicilia” (1822)154, mensile promosso da 

                                                       
151 T. MIRABELLA, I tempi storici del giornalismo…, p. 274. 
152 “L’Alba, ovvero strenna catanese pel Capo d’Anno 1845”, diretto da Vincenzo 

Percolla e stampato presso la tipografia del Reale Ospizio di Catania. 
153 “Giornale del Gabinetto letterario dell’Accademia gioenia”, ebbe vita una vita 

longeva, malgrado alcune interruzioni, organo dell’Accademia Gioenia, è una delle 
pubblicazioni più importanti del XIX secolo a Catania. 

154 “L’Iride. Giornale di Scienze, Lettere, ed Arti per la Sicilia” (1822) periodico 
diretto dall’abate Giuseppe Bertini, stampato presso la tipografia palermitana di 
Filippo Solli, purtroppo ebbe una brevissima vita editoriale, per problemi economici 
e di gestione, cfr. L’Iride. Giornale di Scienze, Letteratura ed Arti per la Sicilia, scheda 
critica a cura di C. Bajamonte, in “Pagine di Critica d’arte nei periodici palermitani 
dell’Ottocento della Biblioteca Centrale della  Regione Siciliana”, DVD edito nell’ambito della 
convenzione tra la Biblioteca Centrale della  Regione Siciliana Alberto Bombace e l’Università degli 
Studi di Palermo, Facoltà di lettere e Filosofia, Cattedra di Storia della Critica d’Arte, 2007; C. 
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una cerchia di intellettuali di varia formazione culturale; la rivista 
intendeva offrire un quadro enciclopedico in cui scienze, lettere ed arti 
coprissero un campo del sapere il più ampio possibile.   

Altro periodico di successo e soprattutto più longevo del precedente, 
“Effemeridi scientifiche e letterarie per la Sicilia” (1832-1840)155, uno 
strumento culturale pluridisciplinare, ma allo stesso tempo di agile 
consultazione, quasi esclusivamente incentrato sulla cultura letteraria, 
artistica e scientifica siciliana, eppure aperto alle contemporanee 
esperienze italiane e europee. "Il Vapore" (1834-1837)156, che recava il 
sottotitolo "Giornale Istruttivo e Dilettevole" invece, ebbe come target 
privilegiato il gentil sesso. E poi, "Il Mondo Comico" (1856-1858)157, che 
volle coinvolgere il pubblico più eterogeneo con una testata insieme 
accattivante e seria. 

Il periodico, e questo è un fenomeno che troviamo costante in tutti 
quelli pubblicati soprattutto nel capoluogo fino al 1861, divenne anche il 
veicolo per la diffusione delle idee «nazionaliste» che circolano nell’Isola. 

                                                                                                                                                                                    
BAJAMONTE, Due periodici palermitani del primo Ottocento: «L’iride» e «L’indagatore» in 
Percorsi di critica…, pp. 143-158. 

155 Diretto da Ferdinando Malvica, il giornale fu stampato, con periodicità 
mensile, dal gennaio del 1832 al dicembre del 1840, raggiungendo il numero 
complessivo di 31 tomi. Finanziate attraverso il sistema di associazioni annuali, le 
“Effemeridi” ebbero non pochi momenti di depressione economica, segno evidente 
che non si era ancora formato un pubblico numeroso in grado di sostenere, 
economicamente e moralmente, il giornalismo. Tali problemi si tradussero in 
continui “traslochi” da una tipografia a un’altra: i primi anni (1832-1834) videro la 
luce presso la Tipografia di Filippo Solli; in seguito il mensile fu stampato dalla Reale 
Stamperia (1834-1835, quando il Governo lo riunì al “Giornale del Reale Istituto 
d’Incoraggiamento di agricoltura, arti e mestieri”); da Lao e Roberti (1836); da 
Tommaso Graffeo (1836); di nuovo da Filippo Solli (1837-1839); da Roberti (1840), 
chiudendo il suo ciclo nel 1840 presso il tipografo Solli. Cfr. Effemeridi Siciliane, scheda 
critica a cura di C. Bajamonte, in “Pagine di Critica d’arte nei periodici palermitani 
dell’Ottocento…. 

156 “Il Vapore. Giornale istruttivo e dilettevole”, pubblicato, con periodicità 
decadale, dal 1834 al 1837; proprietari e compilatori ne furono i fratelli Antonino e 
Vincenzo Linares, cfr. Il Vapore. Giornale istruttivo e dilettevole, scheda critica a cura di C. 
Bajamonte, in “Pagine di Critica d’arte nei periodici palermitani dell’Ottocento….  

157 “Il Mondo comico” periodico, bimensile,fu edito a Palermo dal 1856 al 1858, 
responsabile della pubblicazione era Giovanni Villanti, che però solo dal 1857 venne 
indicato espressamente come direttore, cfr. Il Mondo comico, scheda critica a cura di R. 
Cinà, in “Pagine di Critica d’arte nei periodici palermitani dell’Ottocento…. 
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I redattori auspicavano la celebrazione delle glorie patrie e, in particolare, 
del patrimonio artistico e archeologico che accomunava quasi tutti gli 
scritti contribuisse a risvegliare l’orgoglio politico dinanzi all’umiliante 
oppressione borbonica158. 

All’indomani dell’Unificazione assistiamo ad una straordinaria 
fioritura della stampa periodica nelle sue più varie tipologie: dalla testata 
politico-amministrativa al numero unico diffuso per il dibattito di una 
particolare questione, dalla rivista scientifica ai giornali satirici e letterario 
artistici. Il nuovo clima politico ed il cambiamento costituzionale, si 
riflettono nella diversità dell’impostazione dei periodici e dei temi in essi 
trattati; diversità che non manca di caratterizzare le testate nate anche in 
precedenza. 

L’enciclopedismo talora velleitario di molti eruditi siciliani del 
Settecento, lo ritroviamo anche in parte nell’Ottocento: lo studioso, 
specialmente quello d’arte non è ancora uno esperto, avendo ereditato in 
gran parte i modelli concettuali e operativi dell’erudizione settecentesca. 
La settorializzazione della cultura avvenne in maniera graduale, per la 
quale l’intellettuale si abilitava come uno “specialista” del sapere e del 
giornale faceva il mezzo più adatto per esprimere le sue idee, non di rado 
con toni accesamente polemici. La diffusione della stampa periodica 
diede un forte impulso agli studi sull’arte, la vitalità di giornali e riviste, 
rappresentò un canale privilegiato per il dibattito intorno alle arti che 
suscitò l’interesse dei maggiori intellettuali siciliani, per la conoscenza del 
patrimonio culturale della loro isola. D’altra parte, la temperie storica che 
in Sicilia vede la nascita della stampa periodica, corrisponde anche 
all’affermazione di nuove metodologie nel campo dello studio dell’arte, 
in concomitanza con la delineazione di nuove figure “professionali”. E 
uno dei settori sui quali maggiormente incise la diffusione di quella 
stampa periodica fu proprio il ramo della storia, delle teorie e della critica 
delle arti. 

Infatti, la storiografia artistica in Sicilia, dopo un faticoso lavorio 
protrattosi lungo il corso del XVIII secolo, lavorio che in verità aveva 
prodotto esperimenti episodici e in taluni casi ancora embrionali, solo 
nell’Ottocento perviene ad una sorta di assestamento. Probabilmente una 

                                                       
158 S. LA BARBERA, La stampa periodica a Palermo…, p. 382.  
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visione nazionalistica, o il tentativo di abilitare come un unicum di 
peculiarità la cultura siciliana, nell’ambito del panorama italiano ed 
europeo, spingono già a partire dall’inizio dell’Ottocento, numerosi 
eruditi a definire i contorni della cultura artistica isolana ricercandone le 
testimonianze figurative e documentarie, nel tentativo di elevare a una 
dimensione nazionale artisti isolani ancora poco conosciuti159. 

Così, nel corso del XIX secolo, nel panorama della cultura 
storiografica locale, emergono personalità, talora in effetti compromesse 
da un certo dilettantismo nel loro indirizzo di studi, che tuttavia hanno il 
merito di ricercare con passione – come vere e proprie reliquie di un 
passato glorioso – le testimonianze dell’arte siciliana.  

Ricordiamo tra costoro, nell’ambito della Sicilia gli studi di Giuseppe 
Maria Bertini (Palermo, 1759-1852), uno dei primi studiosi dell’arte 
siciliana a tentare una lettura “scientifica” dei documenti d’archivio. E 
ancora quelli di Agostino Gallo160. Da un lato sostanziate dai rapporti 
epistolari stretti e continui che lo studioso intratteneva con tutta 
l’intelligentia italiana; dall’altro però ancora ruotati verso un’irrinunciabile 
visione settecentesca, vincolata da un’erudizione campanilistica che lo 
induceva a clamorosi travisamenti delle stesse evidenze storiche. 

All’altro capo dell’isola Messina, aveva tentato di ritagliarsi uno spazio 
culturale d’eccezione, consapevole di aver respirato - per il suo ruolo di 
porta d’ingresso alla Sicilia –istanze culturali più aggiornate, sebbene 
talora non perfettamente allineate con le direttive del potere. Non è un 
caso dunque che, proprio nell’ambito della storiografia artistica 
messinese ci siano pervenute una pluralità di opere che offrono agli 

                                                       
159 Per un panorama esaustivo sugli aspetti della storiografia e della critica d’arte 

in Sicilia nel XIX secolo cfr. soprattutto S. LA BARBERA (a cura di), La critica d’arte in 
Sicilia nell’Ottocento – Palermo, Palermo 2003. 

160 Per Agostino Gallo, la più importante figura di erudito d’arte a Palermo nella 
prima metà dell’Ottocento, cfr. P. SANSONE, Biografia di Agostino Gallo per Paolo 
Sansone, Palermo 1872; P. CITRANO, Sulla vita civile, politica e letteraria del Cavaliere 
Agostino Gallo di Palermo, Palermo 1873; F. P. CAMPIONE, Agostino Gallo, honos et decus 
Siciliae in “Kalós”, n° 3 Maggio-Giugno 1998, pp. 12-19; cfr. inoltre G. G. FAGIOLI 
VERCELLONE, ad vocem Agostino Gallo in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51°, 
Roma 1998, pp. 697-699, ed in ultimo, F. P. CAMPIONE, Agostino Gallo: un enciclopedista 
dell’arte Siciliana in S. La Barbera (a cura di), La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento…,  
pp. 107-127. 
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studiosi la possibilità di disegnare un panorama relativamente esaustivo 
della produzione artistica messinese, e non solo. Il genere biografico, 
sull’onda di una non ancora spenta eco vasariana, aveva prodotto una 
serie di scritti che, al di là della loro importanza storica, attestano la 
rilevanza assegnata alle “vite” degli artisti – qui compreso anche il loro 
operato – come momento di fondamentale rilevanza nella storia della 
città161. 

Non fu questo però un fenomeno esclusivamente messinese, grande 
importanza per l’affermazione della storiografia artistica isolana, fu 
appunto la diffusione del genere delle biografie degli artisti, ebbe grande 
fortuna in Sicilia anche nel corso dell’Ottocento162. Le vite degli uomini 
illustri apparivano come lo strumento migliore per celebrare gli aspetti 
più significativi della cultura del passato, e le virtù di questi grandi 
personaggi erano un esempio per le nuove generazioni. 

Per esempio l’abate Giuseppe Bertini ha contribuito, attraverso 
scrupolose ricerche documentarie, a chiarire le vicende biografiche di 
molti artisti, soprattutto quelle inerenti al pittore Pietro Novelli, 
stabilendo la datazione di diversi dipinti, notizie che vennero pubblicate 
nel periodico palermitano “Giornale di Scienze, Lettere ed Arti”163. 

Sicuramente la fortuna del genere biografico è dovuta principalmente 
al fiorire della stampa periodica, la quale diede un rinnovato impulso agli 
studi sull’arte, permettendo così ai lettori più interessati di acquisire 
notizie e assistere ai dibattiti artistici del periodo. 

                                                       
161 Vedi G. GROSSO CACOPARDO, Memorie de’ pittori Messinesi ed degli esteri che in 

Messina fiorirono dal secolo XII fino al secolo XIX, ornate di loro ritratti. Messina 1821; C. LA 
FARINA, Intorno alle belle arti che fiorirono in varie epoche in Messina: ricerche ordinate in più 
lettere, Messina 1835 (ed. consigliata 2004 a cura di G. Molonia). 

162 S. LA BARBERA, Note sulla letteratura artistica siciliana dei secoli XVIII-XIX, in L. 
DI GIOVANNI, Le opere d’arte nelle chiese di Palermo, trascrizione e commento a cura di S. 
La Barbera, Roma 2000, pp. 7-40. 

163 G. BERTINI, Di alcuni autentici documenti  nuovamente scoperti , relativi alla biografia del 
celebre dipintore Pietro Novelli, “Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia”, tomo 
XX, anno V, Palermo 1827, pp. 205-222, 305-321, tomo XXI (1828), pp.86-109; cfr. 
S. LA BARBERA, Dal documento alla nascita della Storia dell’Arte in Sicilia, in Storia & Arte 
nella scrittura. L’Archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dell’apertura al pubblico 
(1997-2007), atti del convegno internazionale di Studi (Palermo, Palazzo 
Arcivescovile-Palazzo Alliata di Villafranca 9 e 10 novembre 2007) a cura di G. 
Travagliato, Palermo 2008, pp.339-354. 



  52

Anche Agostino Gallo dedicò numerose biografie ai pittori 
contemporanei da lui ritenuti più significativi, biografie che pubblicate 
per lo più nelle pagine del “Giornale di Scienze Lettere e Arti per la 
Sicilia”, ma anche di altri importanti periodici del periodo. Famoso è 
l’Elogio Storico di Pietro Novelli pubblicato in tre edizioni164, fondamentale 
per la critica del pittore monrealese e della sua scuola165; da segnalare 
anche la biografia su Vincenzo Riolo del 1839, Cenni sulla vita di Vincenzo 
Riolo da Palermo egregio dipintore, quella di Velasques166, Elogio di Giuseppe 
Velasques e quella di Giuseppe Patania, i tre pittori sono ritenuti da Gallo 
i più importanti esponenti della pittura contemporanea, e vengono 
celebrati sia per la loro arte che per alcuni scritti dedicati alla loro 
produzione artistica167. 

I numerosi articoli dedicati all’arte antica e alle novità nel campo delle 
ricerche archeologiche evidenziano un forte interesse per queste 
discipline, attenzione che comunque già si era avuta tra la fine del XVIII 
secolo e i primi decenni del XIX secolo, e che continuò ad essere uno dei 
punti focali per gli studiosi siciliani del periodo, tali saggi rivelano sia le 
tematiche e i concetti del neoclassicismo, sia la conoscenza delle teorie 
umanistico-rinascimentali e della trattatistica del Seicento, quali quelle 
dell’ut pictura pöesis, del Bello Ideale, e la ripresa dei concetti di armonia, 
decoro, convenienza168. 

                                                       
164 A. GALLO, Elogio storico di Pietro Novelli, “Giornale di Scienze, Lettere ed Arti, t. 

VIII, a. II, 1824, pp. 293-311; t. X, a. III, 1825, pp.95-119/234-242/351-361; t. XV, 
a.IV, pp.195-204; t. XVI, a. IV, pp. 90-101; GALLO, A. Elogio storico di Pietro Novelli da 
Morreale, famoso dipintore, architetto, ed incisore, scritto da Agostino Gallo, socio di varie 
Accademie, e segretario della classe di letteratura e belle arti in quella di Palermo, 2 ͣ edizione, 
Palermo; A. GALLO, Elogio storico di Pietro Novelli da Morreale in Sicilia, pittore, architetto ed 
incisore scritto da Agostino Gallo Palermitano, socio delle Accademia patrie, di quella Reale di 
Copenagen, di S. Luca di Roma, e di altre d’Italia, 3 ͣ edizione.Palermo 1830. 

165 Cfr. F. P. CAMPIONE, La fortuna critica di Pietro Novelli, in La critica d’arte in Sicilia 
nell’Ottocento, a cura di S. LA Barbera, Palermo 2003, pp. 129-156; 

166 Su Giuseppe Velasco cfr. I. BRUNO, Giuseppe Velasco alle soglie dell’età neoclassica, 
supplemento di “Kalòs. Arte in Sicilia”, X, 1, gennaio-febbraio 1998; C. BAJAMONTE, 
La collezione di Giuseppe Velasco e il museo di Palermo nell’Ottocento,Caltanissetta 2008. 

167 Cfr. A. GALLO, Saggio sui pittori siciliani fino all’anno 1824, in Idem, Prose di 
Agostino Gallo siciliano, Palermo 1824, pp. 47-66, in part. p. 65. 

168 S. LA BARBERA, La critica d’arte nella Sicilia dell’Ottocento, in Poliorama Pittoresco. 
Dipinti e disegni dell’Ottocento Siciliano, a cura di G. La Barbera, Milano 2007, p. 51. 
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Altra importante questione che su sviluppa fra le pagine dei periodici 
è quella su chi dovesse scrivere di argomenti relativi all’arte, 
raccomandando che a discuterne fossero solo coloro che erano dotati di 
un adeguato bagaglio culturale e non incompetenti che si atteggiano 
conoscitori d’arte. In sintesi è questa la posizione di Agostino Gallo il cui 
pensiero lo ritroviamo nel Saggio sui pittori Siciliani vissuti dal 1800 al 
1842169 nel quale fornisce notizie dirette sul clima artistico siciliano che 
contraddistinto questo particolare momento della pittura isolana170.  

In questo periodo uno dei personaggi principali che si inserisce nel 
dibattito teorico sulle arti che si svolgeva in Sicilia fu Melchiorre Galeotti, 
che nel 1852 pubblicò Sull’Arte pittorica e sulle attuali dottrine della 
medesima171, trattato questo che si può considerare il primo di critica d’arte 
siciliana. Tale testo fu presentato da Giovanni Previtali172 dopo più di un 
secolo di oblio, e come ha precisato lo stesso, rappresenta sicuramente 
uno dei contributi interessanti fra quelli scritti in Italia in relazione al 
dibattito che contrappose i puristi ai loro detrattoti173. 

                                                       
169 A. GALLO, Saggio sui pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842 , in G. CAPOZZO, 

Memorie su la Sicilia, III, Palermo 1842, pp. 123-147. Cfr. S. LA BARBERA, Il “Saggio sui 
pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842” di Agostino Gallo, in Le parole dei giorni. Scritti per 
Nino Buttitta, a cura di M. C. Ruta, vol. I, Palermo 2005, pp. 358-377. 

170 Anche l’architetto messinese Carlo Falconieri si inserisce, nel 1840, in questo 
dibattito, con un articolo intitolato Intorno alle difficoltà di giudicare rettamente delle Arti del 
disegno, nel quale egli riprende un discorso letto l’anno precedente presso la Reale 
Accademia Peloritana di Messina, criticando aspramente coloro che discettavano di 
pittura, scultura e architettura, «senza aver mai tocca la matita; senza aver mai 
studiato lungamente intorno i capo lavori elleno-italici…». Cfr. C. FALCONIERI, 
Intorno alle difficoltà di giudicare rettamente delle Arti del disegno. Discorso di Calro Falconieri 
Architetto-Letto il d’ 9 febbraio 1839 nella Reale Accademia Peloritana di Messina, “Giornale 
di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia”, n.156, Palermo 1840, tomo LXIX, fasc. 295, 
pp. 3-12. 

171 M. GALEOTTI, Sull’Arte pittorica e sulle attuali dottrine della medesima, Palermo 
1852. 

172 G. PREVITALI, Melchiorre Galeotti: Sull’Arte pittorica e sulle attuali dottrine della 
medesima (1852), in “Paragone”, XVI, 1963, n. 163, pp. 43-62. 

173 Previtali nel suo scritto mise in risalto l’interesse del portato critico di Galeotti 
nell’ambito della cultura artistica italiana della prima metà del XIX secolo e 
sottolineava come la sua opera, benché eccellente dal punto di vista teorico, fosse 
completamente sconosciuta alla letteratura sull’argomento. Riteneva particolarmente 
lucida la visione che Galeotti ebbe dal legame sostanziale che unì neoclassicismo e 
purismo e dell’origine della crisi dell’arte moderna per l’influenza della cultura astratta 
e teorizzante, “antipittorica e innaturale”, dell’idealismo tedesco; mentre, nel contesto 
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Nella città di Catania si distingue la figura di Agatino Longo, socio 
dell’Accademia Gioenia e attento conoscitore del patrimonio artistico 
catanese e non , pur non possedendo una specifica preparazione di studi 
relativi alle arti figurative. Dedicò saggi sia ad artisti del passato, come 
Olivio Sozzi, sia a quelli a lui contemporanei come i pittori Giuseppe 
Gandolfo, Salvatore Lo Forte e Mario Rapisardi. Anche lo studioso 
catanese sostiene che, per chi vuole occuparsi di arte, è fondamentale la 
conoscenza delle tecniche, della teoria artistica e del disegno come 
fondamento dell’insegnamento che ancora aveva luogo all’interno delle 
numerose accademie sorte in Sicilia dalla fine del XVIII secolo174. È 
sensibile anche al tema del restauro del quale riconosce il valore etico e 
culturale in quanto tutela il patrimonio artistico nel quale si concentra 
l’essenza di un popolo175. 

Negli ultimi anni del XIX, la metodologia scientifica nello studio delle 
fonti archivistiche diviene la regola, grazie agli studi e al lavoro di 
Gioacchino Di Marzo, figura che si colloca a metà fra quella del 
conoscitore di morelliana derivazione e quella dello storico e del critico 
d’arte modernamente inteso. 

Necessari per la comunicazione delle scoperte documentarie svolte e 
per la pubblicazione di saggi sugli artisti più famosi, furono gli Archivi: a 
Palermo l’“Archivio Storico Siciliano”, a Catania l’“Archivio Storico della 
Sicilia Orientale”, nella città dello stretto l’“Archivio Storico Messinese”, 
i cui vennero pubblicati numerosi interventi di Di Marzo, di Giuseppe 
Meli, di Gaetano La Corte Cailler e di molti altri.  

                                                                                                                                                                                    
italiano, ritiene che Galeotti fosse nel giusto quando ironicamente denunziava 
l’illusorietà del rinnovamento “romantico” della cultura che rimaneva sempre la 
vecchia cultura araldica. L’argomento verrà approfondito nel quarto capitolo: Il ruolo 
dell’Accademia Gioenia. 

174 D. MALIGNAGGI, Accademia e promozione delle arti nei primi anni dell’Ottocento 
siciliano, in La formazione professionale dell’artista, a cura di D. Malignaggi, Palermo 2002, 
p. 7-27. 

175 S. LA BARBERA, La critica d’arte nella Sicilia…, p. 54. 
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Giuseppe Meli176, convinto sostenitore delle ricerche d’archivio, fu in 
grado di rivedere nella sua Arti figurative in Sicilia177, molte attribuzioni per 
così dire “fantasiose” di tanti eruditi e conoscitori siciliani che si erano 
interessati alla storia dell’arte siciliana, riuscendo a delineare nel 1875, 
con lo scritto Sulle arti del Disegno in Sicilia nel secolo XIX, una sintesi della 
cultura figurativa isolana della seconda metà del XIX secolo178. Meli 
descrive il suo metodo in un importante articolo intitolato Sopra un dipinto 
di Vincenzo da Pavia, artista vissuto in Palermo nella seconda metà del secolo XVI, 
pubblicato nel 1879 nell’ “Archivio Storico Siciliano”, nel quale ricorda 
l’importanza della ricerca delle carte d’archivio come indispensabile 
sussidio per «la conoscenza degli autori de’ dipinti senza aver durato i 
lunghi ed accurati studii che allo scopo sono indispensabili 
principalmente quelli della parte tecnica antica, e de’ segni distintivi che 
trovansi nei diversi autori, nelle tracce che imprime il pennello alle 
materie coloranti»179. L’importanza della ricerca documentaria finalizzata 
alla ricostruzione della storia dell’arte siciliana risulta palese anche in un 
altro scritto di Meli, Nuovi documenti relativi a Vito Carrera pittore trapanese, 
pubblicato nel 1887, per la scoperta dell’ancora quasi inesplorato 
Seicento pittorico siciliano180. Meli rivolse la sua attenzione all’indagine di 
artisti poco conosciuti, con l’acquisizione alla storiografia artistica di 
preziose notizie documentarie che consentirono una prima ricostruzione 
della produzione pittorica di artisti quali per l’appunto Vito Carrera, 

                                                       
176 Su Giuseppe Meli (Palermo 1807- 1893), pittore, litografo, archeologo, teorico, 

critico e storico dell’arte cfr. L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani, vol. II, pittura, 
ad vocem a cura di G. Mendola, Palermo 1993, p. 350; R. CINÀ, Giuseppe Meli conoscitore 
nell’inventario Mandralisca, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte nell’Ottocento…, pp. 
217.224; R. CINÀ, Giuseppe Meli e il metodo dei conoscitori nelle riviste palermitane 
dell’Ottocento, in Interventi sulla “questione meridionale”, a cura di F. Abbate per il Centro di 
Studi sulla civiltà artistica dell’Italia Meridionale “Giovanni Previtali”, Roma 2005, p. 
387-393; R. CINÀ, Giuseppe Meli e la cultura dei conoscitori nell’Ottocento, prefazione di 
Simonetta La Barbera, in “Tecla. Temi di critica e letteratura artistica”, 
www.unipa.it/tecla/monografie. 

177 G. MELI, Arti figurative in Sicilia, Palermo 1863. 
178 IDEM, Sulle arti del Disegno in Sicilia nel secolo XIX, in “Atti dell’Accademia di 

Scienze Lettere e Arti di Palermo”, a. V, Palermo 1875. 
179 IDEM, Sopra un dipinto di Vincenzo da Pavia, artista vissuto in Palermo nella seconda 

metà del secolo XVI, “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. IV, 1879, pp. 343-346. 
180 IDEM, Nuovi documenti relativi a Vito Carrera pittore trapanese, “Archivio Storico 

Siciliano”, n.s. II, 1877,pp. 82-87 
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Giuseppe Albina, Mariano Smeriglio, e fecero da preludio al significativo 
capitolo della Pittura in Palermo nel Rinascimento, nel quale Gioacchino Di 
Marzo, per la prima volta, forniva un quadro chiaro anche se non 
esaustivo, di una produzione pittorica tramandata fino a quegli anni in 
modo confuso e spesso anche errato181. 

L’intera produzione critica del Di Marzo182 è mossa dal desiderio di 
enucleare in modo sistematico e il più possibile esaustivo, temi, motivi e 
modi espressivi propri dell’arte siciliana; sono sempre indagati i problemi 
relativi alle attribuzioni, alla provenienza e in alcuni casi alla precisa 
identità degli artisti attivi nell’isola fra Quattrocento e Cinquecento. 
Anche Di Marzo, come Meli, si occupa nelle pagine dell’ “Archivio 
Storico Siciliano” in modo sistematico di Vincenzo da Pavia, 
pubblicando nel 1880 Documenti intorno a Vincenzo da Pavia, detto il Romano, 
celebre pittore in Palermo del secolo XVI183. Questo studio verrà approfondito 
nel 1916, con la pubblicazione di uno scritto dal titolo Vincenzo da Pavia 
detto il Romano, pittore in Palermo nel Cinquecento. Studi e documenti184, in cui lo 
studioso palermitano attraverso una ricostruzione storico-critica di 

                                                       
181 S. LA Barbera, Dal documento alla nascita della Storia dell’Arte in Sicilia, p. 346.  
182 Per Gioacchino Di Marzo (Palermo, 1839-1916) cfr. soprattutto il 

fondamentale saggio di S. LA BARBERA Gioacchino Di Marzo e la nascita della critica d’arte 
in Sicilia in La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento…, pp. 31-82 e Gioacchino Di Marzo e la 
Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, atti del convegno di studi nazionali(Palermo 15-17 
aprile 2003) a cura di S. La Barbera, Palermo 2004, soprattutto pp. 168-180; A. 
BUTTITTA, Gioacchino Di Marzo e la cultura siciliana  tra locale e globale, ivi, pp. 128-141; 
M. C. DI NATALE, Gioacchino Di Marzo e le arti decorative in Sicilia, ivi, pp. 157-167; V. 
Abbate, Gioacchino Di Marzo e la fortuna dei “Primitivi” a Palermo nell’Ottocento, ivi, pp. 
181-198; F. P. CAMPIONE, L’“Idea” e gli interventi di Gioacchino Di Marzo, Vincenzo Di 
Giovanni e Melchiorre Galeotti, ivi, pp. 238-245; I. BRUNO, Gioacchino Di Marzo e il clima 
culturale e artistico palermitano nella seconda metà dell’Ottocento, ivi, pp. 263-279; S. LA 
BARBERA, Gioacchino Di Marzo critico d’arte dell’Ottocento, in Il Carro di Tespi. Studi di storia 
dell’arte per Maurizio Calvesi, a cura di S. Valeri, Roma 2004, pp. 211-228. 

183 G. DI MARZO, Documenti intorno a Vincenzo da Pavia, detto il Romano, celebre pittore 
in Palermo del secolo XVI, “Archivio Storico Siciliano”, n.s., a. V, n.1-2, 1880, pp. 177-
181. 

184 IBIDEM, Vincenzo da Pavia detto il Romano, pittore in Palermo nel Cinquecento. Studi e 
documenti, in “Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società 
Siciliana per la Storia Patria”, s. IV, vo. XIII, Palermo 1916. 
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documenti inediti ma anche editi, che non sempre erano stati letti 
correttamente, realizza un primo studio organico sul pittore185. 

Nel 1880 e 1883 Di Marzo pubblica I Gagini e la scultura in Sicilia nei 
secoli XV e XVI, in due volumi186, preceduto nel 1868 dalle Memorie 
storiche di Antonello Gagini e de suoi figli, primo moderno lavoro di 
storiografia artistica187. Nel testo sui Gagini, grazie alla sempre accurata 
ricerca documentaria effettuata tra gli archivi pubblici ed ecclesiastici, e 
ad una analisi stilistica delle opere puntuale, è ricostruito, con grande 
spirito critico e precise osservazioni, il panorama della scultura siciliana 
tra primo Rinascimento e Manierismo. 

Nella sua più importante opera della maturità, La pittura in Palermo nel 
Rinascimento, del 1899, Di Marzo corregge, sempre in base alle ricerche 
archivistiche effettuate nell’isola, molti errori suoi e della storiografia 
artistica a lui precedente188. 

Lo studioso applica il suo rigoroso metodo attributivo in particolare 
nella ricostruzione della produzione di Antonello da Messina e della sua 
scuola, come egli stesso sottolinea nel suo scritto Di Antonello da Messina e 
dei suoi congiunti, pubblicato nel 1903189. Di Marzo fu il primo, ad 
arricchire di nuovi elementi le limitate conoscenze sulla pittura messinese 
e a condurre una indagine serrata nell’Archivio di Stato messinese, 
sottolineando come questo fosse ancora quasi del tutto inesplorato. 

                                                       
185 Sulla fortuna critica di Vincenzo da Pavia cfr. S. LA BARBERA, La pittura 

palermitana del Cinquecento nella letteratura artistica dei secoli XVII-XIX, in Vincenzo degli 
Azani da Pavia e la cultura figurativa nell’età di Carlo V, catalogo della mostra (Palermo, 
chiesa di S. Cita, 21 settembre-8 dicembre 1999) a cura di T. Viscuso, Palermo-
Siracusa 1999, pp. 217-224. 

186 G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, Palermo 1880-
1883.  

187 IBIDEM, Memorie storiche di Antonello Gagini e de suoi figli, “Archivio Storico 
Italiano”, a. III, t. VIII, Firenze 1868, pp. 39-109. 

188 Per esempio ritorna su quanto aveva affermato Bertini nel Saggio intorno ai 
dipinti di Antonio Crescenzio palermitano pittore del quintodecimo secolo, pubblicato nel 1822 
ne “L’Iride. Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, il quale aveva riportato 
quanto erroneamente affermato da Mongitore a proposito di un alunnato di 
Tommaso De Vigilia presso Antonello Crescenzio. G. DI MARZO, La pittura in 
Palermo nel Rinascimento, Palermo 1899. 

189 IDEM, Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti, Palermo 1903. 
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Altrettanto fondamentali, per una conoscenza più completa e 
approfondita del passato storico-artistico di Messina, sono gli studi e le 
accurate indagini archivistiche di Gaetano La Corte Cailler190, studioso e 
appassionato di arte siciliana e, messinese in particolare. Quasi come un 
poligrafo settecentesco, i suoi interessi spaziano un po’ in tutti i campi: 
da quello storico a quello folcloristico, da quello della storia municipale a 
quello artistico. In Gaetano La Corte Cailler Messina trova il suo ultimo 
grande erudito dell’Ottocento e, insieme, una figura nuova di storiografo 
d’arte, animato da sincera passione e da seria preparazione filologica. 

Maria Accascina nella sua monografia Ottocento Siciliano191 condusse 
una «ricerca pioneristica» tra gli articoli presenti nella stampa periodica 
siciliana con l’obiettivo di individuare notizie, commenti, descrizioni con 
lo scopo ultimo di incrementare, accrescere e approfondire le 
conoscenze sulla pittura siciliana del XIX secolo192. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
190 Per Gaetano La Corte Cailler (Messina 1874-1933), storico ed erudito 

messinese, cfr. S. BOTTARI, Ricordi di G. La Corte Cailler, in “Archivio Storico 
Messinese”, 1934; G. MOLONIA, Gaetano La Corte Cailler e Gioacchino Di Marzo: una 
polemica su Antonello, in “Archivio Storico Messinese”, III serie, XXX,1979; C. IPSALE, 
Gaetano La Corte Cailler studioso di Arte Messinese, Messina 1982; A. M. SGRÒ, Catalogo 
dei manoscritti del fondo La Corte Cailler nella Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, 
Messina, 1985. 

191 M. ACCASCINA, Ottocento Siciliano, Palermo 1939, seconda ristampa 1982. 
192 S. LA BARBERA, La pittura siciliana del’Ottocento nella coeva stampa periodica: note di 

critica d’arte,in La pittura siciliana nell’Ottocento in Sicilia, tra committenza critica d’arte e 
collezionismo, a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2005, p.39; I. Bruno, Maria Accascina e 
l’Ottocento Siciliano, in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a 
confronto con il dibattito nazionale, Atti del Convegno Internazionale di studi in onore di 
Maria Accascina (Palermo-Erice 14-17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, 
Caltanissetta 2007, pp.450-457.  
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Capitolo 3: 
La Stampa periodica  

a Catania 
 
Anche le origini della stampa periodica catanese risalgono al 

diciassettesimo secolo; essa si caratterizza, analogamente a quanto è noto 
per Palermo e Messina con la diffusione di opuscoli, generalmente di 
pochi fogli e in formato ridotto, destinati a informare il pubblico sui 
principali avvenimenti politici e su fatti di notevole risonanza in ambito 
cittadino come feste, cerimonie, eruzioni sismiche, furti.  

Della stampa locale dei secoli diciassettesimo e diciottesimo ci sono 
pervenute soltanto testimonianze indirette, a causa dei gravi 
sconvolgimenti naturali che distrussero la città, uno fra tutti il tristemente 
famoso terremoto del 1693193 dal quale Catania si risollevò molto 
lentamente, giungendo con ritardo, a Settecento inoltrato, a reinserirsi 
nel panorama culturale isolano194. 

Dei “fogli” catanesi della prima metà del 1700 non si ha alcuna 
notizia195. Dal Saggio di bibliografia storica catanese di Orazio Viola, direttore 
della Biblioteca Civica di Catania dal 1931 al 1950, e precedentemente 
direttore della Biblioteca Universitaria, si apprende che la produzione 
della stampa catanese, dagli inizi fino al 1902196, enumerava, come a 
Palermo e Messina, una considerevole produzione di circa 270 periodici. 
Purtroppo la stessa natura del lavoro del Viola, meramente compilatorio, 
esclude ogni possibilità di analisi critica dei vari giornali; lo studioso si 
proponeva di compilare una «bibliografia storica catanese, colla 
intenzione di fare un lavoro esauriente e ragionato», ma «distratto» da 
altri studi sospese le sue ricerche bibliografiche. L’edizione prevista che 
doveva essere più corretta ampia e completa, non vide mai la luce.  

                                                       
193 Cfr. F. FERRARA, Storia di Catania, pp. 208-217. 
194 F. DI FELICE, Cenni biografici di scrittori e artisti viventi catanesi, Catania 1842, p. 30; 

T. MIRABELLA, I tempi storici del giornalismo e l’apporto della Sicilia, Palermo 1978, p.272. 
195 L. CHIBARRO, Storia del giornalismo in Sicilia, Roma, Centro Studi della S.P.I, 

1957, p. 83-84, «E’ possibile che in una città come Catania, culla di formidabili 
ingegni, fra le più dotte città sicule, non si sia pubblicato in quel secolo neanche un 
bollettino? Come si può pensare che, mentre le sue belle vie si adornavano di 
splendidi edifizi barocchi, e dalla sua antica Università uscivano schiere di insigni 
professionisti, le macchine piene delle sue tipografie altro non stampassero che editti 
e circolari?» 

196 O. VIOLA, Saggio di bibliografia storica catanese, Catania 1902.  
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Interessante al riguardo, risulta il saggio di Alfio Carrà197, nel quale 
(rispetto al lavoro del Viola) troviamo citate altre testate, frutto delle 
ricerche effettuate nelle più importanti biblioteche della città etnea: quella 
dell’Università e le Biblioteche Riunite Civica ed Ursino-Recupero198. 

Ancora una volta, analogamente a quanto era avvenuto a Palermo e a 
Messina, nella seconda metà del Settecento e fino agli inizi 
dell’Ottocento, la città etnea si arricchì di numerose tipografie199, come 
quella di Gioacchino Pulejo. In città esistevano inoltre sette librerie 
musei, biblioteche e molte raccolte private che diedero notevole impulso 
alla cultura, in modo particolare a quella a carattere scientifico, così come 
fu importante  anche l’apporto dell’Università nonostante le continue 
minacce di soppressione e contro la concorrenza del nuovo ateneo 
palermitano200. 

Anche per quanto riguarda il secolo XIX sono lacunosi gli studi sul 
giornalismo catanese sia per le condizioni lacunose del materiale giunto 
fino a noi, (collezioni mutile o saccheggiate dai lettori), sia per la usuale 
mancanza di “continuità” della stampa periodica: non di rado un 
quotidiano si trasformava in settimanale, evidentemente perché il 
fondatore non riusciva più a sostenere finanziariamente l’uscita 
giornaliera della pubblicazione, ma anche per il fenomeno inverso di 
settimanali che in seguito al successo iniziale divenivano quotidiani, 
destinati comunque a morire dopo pochi mesi. Spesso anche i titoli 
originari dei periodici mutavano, creando molta confusione tra i lettori201.  

                                                       
197 A. CARRÀ, La stampa periodica catanese nel Risorgimento italiano, Catania 1962. 
198 G. LIBERTINI, Ottocento catanese. Aspetti della cultura catanese nell’Ottocento, in 

“Catania. Rivista del comune”, Catania 1934, gennaio-febbraio, fasc. XII, p.15. 
199 Come apprendiamo dall’opera di Vincenzo Cordaro Clarenza tra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’Ottocento, in città erano presenti sette tipografie, oltre ad 
alcune officine litografiche. Cfr. V. CORDARO - CLARENZA, Osservazioni sopra la storia 
di Catania, 1833, tomo IV, p. 201, «…sette stamperie vi esistono non mancandovi 
caratteri diversi». 

200 Subito dopo la fondazione dell’università di Palermo, proprio quando si 
pensava che da ciò l’ateneo catanese avrebbe subito un grave colpo, furono istituiti 
nuovi corsi di insegnamento tra i quali quelli di scienza delle legislazioni, di storia, di 
matematica, di algebre, di fisiologia, di geografia, di nuove letterature classiche, di 
archeologia e di storia dell’arte. Cfr. i capitoli di G. LIBERTINI, L’Università di Catania 
dal 1805 al 1865, e di C. NASELLI, La vita nell’Università di Catania dal secolo XV all’età 
nostra, in Storia dell’Università di Catania, 1934, pp. 273-353 e pp. 377-471; G. 
PALADINO, L’università di Catania nel sec. XVIII, in Storia dell’Università di Catania, 
Catania 1934, pp. 215-271. 

201 L. CHIBARRO, Storia del giornalismo in Sicilia, Roma, 1957, p.83. 
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Il giornalismo catanese, a differenza di quello palermitano202 e 
messinese203, si occupa in misura minore di temi letterari. I periodici 
spesso furono in accesa e polemica competizione, come quella ricordata 
a Palermo dal Pitrè204 fra le fazioni dei giornalisti di “Cronica di 
Sicilia”205, i “cronici” fautori del principe di Castelnuovo, e gli 
“anticronici” de “L’Osservatore”, fautori del principe di Belmonte. 
Degne di nota sono anche le dispute che si svilupparono a Catania206, fra 
i redattori de “L’Etna” e quelli de “La tromba della religione”; oppure 
quelle ricordate dall’Evola207 fra i redattori del palermitano “Il Vapore” e 
quelli del messinese “Spettatore Zancleo”. 

Custodi della stampa periodica, come già ripetutamente osservato, 
sono le due principali biblioteche catanesi, quella Benedettina e quella 
Universitaria208. Malgrado le due istituzioni di riferimento abbiano avuto 
tempi diversi di fondazione, le biblioteche si formano nel XVIII secolo, 
ed hanno avuto una evoluzione ed uno sviluppo paralleli. Il patrimonio 
della Biblioteca Universitaria nei primi sessanta anni del XIX aumenta 
notevolmente attraverso molte donazioni209.   

                                                       
202 Oltre al palermitano “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia” (1823) 

nel giro di un quinquennio, dal 1832 al 1837, compaiono alcuni dei più notevoli 
periodici siciliani, dalle “Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia”, periodico 
palermitano, che si pubblicarono dal ’32 al ’40, allo “Spettatore Zancleo” di Messina, 
comparso fra il  ’33 ed il ’36, al “Giornale del Gabinetto Letterario dell’Accademia 
Gioenia” nato a Catania il 1834, allo “Stesicoro”, pubblicato, sempre nella città etnea, 
dal ’35 al ’36. 

203 C. NASELLI, Il quarantotto a Catania: la preparazione, gli avvenimenti, Catania 1951, 
p. 109 e sgg.; N. D. EVOLA, Polemiche giornalistiche e albori d’itanialità in Sicilia, Palermo 
1933, p. 4, in cui l’autore a proposito del periodico messinese lo “Spettatore 
Zancleo” ricorda che «per eludere la sorveglianza dalla censursa […] dedicò le sue 
colonne prevalentemente alla Letteratura, all’arte, alle scienze, all’economia e, negli 
studi di tali argomenti, vennero cautamente agitate questioni politiche». 

204 G. PITRÈ, I cronici e gli anticronici in Sicilia, in “Archivio Storico Siciliano”, a. 
XXXIX, n. 1 , 1914, pp. 1-93. 

205 “La Cronica di Sicilia”, divenne l’organo ufficiale dei costituzionali, fu fondato 
da Giacinto Agnello, Pompeo Inzenga e Francesco Franco, la direzione venne 
affidata a Giovanni Aceto. Cfr. N. D. EVOLA, Libertà di stampa…, p. 8. 

206 A. CARRÀ, La stampa periodica catanese…., pp.31-32 
207 N. D. EVOLA, Polemiche giornalistiche…, p. 12. 
208 Catalogo dei periodici delle Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino Recupero di Catania, 

periodici dei secoli XVIII e XIX, a cura di M. Salmeri, Catania 1992, presentazione p. 12. 
209 Il canonico Giuseppe Alessi fa omaggio di diverse opere tra cui la sua Storia 

critica di Sicilia; Francesco Strano e Agatino Sammartino donano le loro raccolte 
private; inoltre nel ’42 la Biblioteca acquista i testi del naturalista Giuseppe Gioeni. 
Ricca di opere preziose e testi rarissimi la Biblioteca ha superato con non poche 
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La maggior parte dei periodici catanese del Settecento, ma anche di 
altre città dell’isola, proviene dalla originaria biblioteca Benedettina. La 
sezione più ragguardevole, per l’Ottocento e i primi decenni del 
Novecento, è quella della Biblioteca Ursino Recupero210; si decise, infatti, 
al fine di valorizzare al meglio l’eredità libraria del barone, che questa 
dovesse confluire nella biblioteca Comunale, realizzando un Ente. Così 
l’intera biblioteca Ursino Recupero fu spostata nei locali della Civica, 
dove fu disposta in ripiani appositamente realizzati. I testi furono 
raggruppati per argomento e per formato, privilegiando quelli di soggetto 
siciliano, nucleo che presenta un vasto panorama di studi relativo 
all’isola.  

La biblioteca non solamente custodisce alcune opere rare211, ma 
anche diverse raccolte di giornali e periodici quale quella del. barone 
Ursino che collezionò e custodì gelosamente anche i cosiddetti “fogli” 
volanti di fine Settecento e inizio Ottocento Quella dei giornali politici 
catanesi che ebbero un periodo di vita abbastanza lunga è completa e 
rilegata; i periodici che ebbero vita più discontinua o andarono alle 
stampe solo per un breve periodo invece sono conservati all’interno di 
cartelle e disposti in ordine alfabetico.  

Il nucleo dell’Ursino-Recupero unitamente con i periodici della Civica 
(antico e nuovo fondo) e quelli provenienti da diverse donazioni e 

                                                                                                                                                                                    
difficoltà i moti del ’48, il periodo dal ’50 al ’60 che gli storici definiscono “periodo di 
decadimento culturale” che investe ovviamente anche le istituzioni ufficiali, la prima 
e la seconda Guerra Mondiale. Nel 1979 la direzione della Biblioteca è costretta a 
prendere in affitto un grande appartamento in Palazzo Caracaci per situarvi gran 
parte dei periodici e delle riviste e il settore delle pubblicazioni ufficiali. 

210 La biblioteca fu donata nel 1933 infatti fu dal barone Antonio Ursino 
Recupero, appassionato bibliografo catanese, discendente da una famiglia prestigiosa 
di avvocati e professori. Avvocato, che però non esercitò mai la professione, ebbe 
cariche pubbliche, le quali però non lo distolsero mai dalla sua principale passione: la 
ricerca di libri. Infatti il suo scopo principale fu quello di raccogliere il più possibile 
scritti di argomento siciliano e catanese, col fine ultimo di aprire la sua biblioteca alla 
pubblica consultazione. Alla sua morte, donò la biblioteca, la sua casa, e un lascito di 
denaro, al Comune e all’Università di Catania, affinché la sua raccolta potesse essere 
fruita da tutti. Cfr. G. SALMERI, I giornali delle biblioteche riunite Civica ed Ursino Recupero, 
Catania 1985. 

211 Ricordo il De successione feudalium di Giuseppe Cumia, e testi più moderni come 
Il duomo di Monreale di Gravina e I carbonari della montagna di Verga, opera in quattro 
parti stampata dalla tipografia Galatola a Catania nel 1861-62, opera 
rarissimaGiuseppe Cumia, introdusse la stampa a Catania, cfr G. BOEMI, Giuseppe 
Cumia e la prima stamperia a Catania, in “Catania, rivista del Comune”, a. III, n. 4, 
luglio-agosto 1931, pp. 17-23. 
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recenti acquisizioni dal mercato antiquario, forma un corpus di notevole 
importanza nel panorama siciliano, che con le raccolte della Biblioteca 
Universitaria dona un immagine quasi completa della stampa periodica 
catanese. 

   
3.1 “Lo Stesicoro”, “Il Trovatore”, “L’Etna” e “La Specola” 
 
Nel 1835 nasce “Lo Stesicoro, Giornale catanese”, di ispirazione 

romantica. Il periodico comincia le sue pubblicazioni il primo aprile del 
1835 durante la provvisoria sospensione del «Giornale del gabinetto 
letterario dell’Accademia Gioenia» e prosegue la stampa fino al luglio del 
1836212.  

Edito da Carmelo Pastore213, consta di 14 fascicoli, che uscivano a 
cadenza trimestrale, raccolti in cinque volumi, quattro per il primo anno 
ed uno per il secondo, già al terzo volume però il periodico non ha la 
stessa cadenza, poiché i mesi di ottobre e novembre sono inseriti in un 
unico fascicolo. 

Questa discontinuità, che si rivela alquanto spesso, attesta le estreme 
difficoltà sia finanziare che politiche (censura, rapporti con le autorità) 
che la pubblicazione dovette affrontare per la sua esistenza214. Fondatore 
e direttore del mensile, fu Salvatore Barbagallo-Pittà215, che sarà una delle 

                                                       
212 G. Salmeri, ad vocem “LO Stesicoro” in Enciclopedia della Sicilia, p. 674. 
213 La tipografia di Carmelo Pastore era la più importante del periodo; pubblicò 

molti periodici catanesi e opere letterarie. 
214 M. I. PALAZZOLO, Intellettuali e giornalismo nella Sicilia preunitaria, Catania 1975, 

p. 33, nota 1. 
215 Salvatore Gallo Pittà, (Catania 1804-1837) studiò medicina ma non risulta che 

abbia esercitato mai la professione; tenne una scuola privata il cui insegnamento fu 
improntato ad una conciliazione tra le innovazioni romantiche e il classicismo (si 
veda la sua Scelta Ragionata di classici italiani). Frequentò l’Accademia Gioenia dove fu 
molto stimato, nonostante i suoi ideali politici; scrisse anche vari articoli, 
specialmente necrologi di siciliani illustri nel “Giornale Gioenio”. Nel 1835 fondò il 
periodico “Lo Stesicoro”. Carbonaro, si avvicinò alla Giovane Italia dopo la lettura 
dei manifesti diffusi clandestinamente in Sicilia. Organizzatore della sommossa del 24 
giugno 1837 a Catania, fu l’esponente più avanzato della giunta di Governo che si 
costituì successivamente, accostandosi sempre di più alla parte propriamente 
democratica e popolare dello schieramento progressista; firmò il manifesto per la 
sollevazione dei siciliani e l’indipendenza da Napoli. Con la sconfitta della rivolta, 
causata probabilmente dal tradimento della parte aristocratica, fu una delle vittime 
della repressione di Francesco Saverio Del Carretto; tentò di fuggire, ma fu preso e 
condannato a morte insieme ad altri democratici. Attorno alla sua figura si è 
costituito spesso un alone romanzesco, si vedano soprattutto per quanto riguarda la 
sua funzione nei moti, gli studi di C. NASELLI, Il moto rivoluzionario catanese e Salvatore 
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illustri vittime della rivoluzione del 1837216; i compilatori furono quasi 
tutte firme dell’Accademia Gioenia, come il naturalista Carlo 
Gemellaro217, lo scienziato e critico d’arte Agatino Longo218, il medico 
Antonino Di Giacomo219, il professore Vincenzo Tedeschi220, mentre 
dalla vicina Acireale, giunse la penna di Leonardo Vigo221, uno dei 
membri più conosciuti dell’Accademia degli Zelanti. Il periodico è 
dedicato a Giuseppe Alvaro Paternò222, principe di Sperlinga Manganelli, 
intendente della Valle di Catania, e tale omaggio è efficace per dichiarare 
quale rapporto i compilatori del giornale volessero mantenere con le 
autorità del luogo. 

Manganelli viene definito «zelantissimo tutore di questa provincia»223, 
e promotore della sua prosperità, si palesa così un senso di rispetto e di 
dichiarata subordinazione al fine di assicurarsi la benevolenza 
dell’Intendente e quindi un più ampio raggio di azione per il periodico, 

                                                                                                                                                                                    
Barbagallo Pittà, “Bollettino Storico Catanese” a. I-II, n. I, 1938, pp.75-116, G. 
PALADINO, Rivoluzioni e reazioni del primo Ottocento, in Catania nell’Ottocento, Catania 
1934; M. GAUDIOSO, Conflitti di correnti nei moti catanesi del 1832 e del 1837, in “Il 
Risorgimento in Sicilia”, a. II, nn. 1-2, 1966, pp.3-50.  

216 I moti del ’37 a Catania ebbero un ruolo prevalentemente intellettuale e ciò è 
testimoniato da alcune pagine de “Lo Stesicoro”Cfr.; S. RUSSO, I Moti del 1837 a 
Siracusa e la Sicilia degli anni trenta, Siracusa 1987, p. 184, Vedi anche, Nel primo centenario 
della rivolta catanese del 1837, catalogo della mostra del risorgimento, Catania 1937. 

217 Per Carlo Gemellaro cfr. nota n° 281 
218 Per Agatino Longo cfr. nota n°275 
219 Per Antonino DI Giacomo cfr. nota n° 276 
220 Per Vincenzo Tedeschi Paternò Castello (Catania 1786- 1858) docente di 

logica e metafisica nell’Ateneo catanese a partire dal 1814, e professore onorario di 
Filosofia cfr. V. Di GIOVANNI, Storia della filosofia, vol. II, Palermo 1873, rist. 
anastatica 1968, pp. 81-97; G.M. MIRA, Bibliografia siciliana, vol. II, Palermo, 1881 p. 
399. 

221 Leonardo Vigo (Acireale 1799-1879), Classicista, filologo e poeta, primo 
raccoglitore di canti popolari della Sicilia, concorse alla cattedra di Lingua e 
letteratura italiana a Catania, ma gli fu preferito il canonico Innocenzo Fulci. Come 
poeta, ebbe lodi dalle “Effemeridi letterarie di Roma” e dalla “Biblioteca analitica di 
Napoli”; collaborò allo “Stesicoro”e al periodico“Il Trovatore”. Nel 1820 fu fautore 
dell’autonomia siciliana, dopo il 1860 però si mantenne lontano dalla vita politica, 
proclamandosi anzi contrario all’unità italiana. Nel 1827 si recò a Napoli, dove 
divenne socio dell’accademia Pontaniana; nel 1848 prese parte alla rivolta di Acireale, 
ma si mantenne sempre e solo un autonomista. Cfr. G. GRASSI-BERTAZZI, Leonardo 
Vigo e i suoi tempi, Catania 1897; F. GUARDIONE, L.Vigo e il decreto Parlamentare siciliano 
del 13 aprile 1848 sulla decadenza dei Borboni, Messina 1903. 

222 Allo stesso personaggio era anche dedicato il Giornale del Gabinetto 
Letterario dell’Accademia Gioenia. 

223 I Compilatori, Lettera dedicatoria, “Lo Stesicoro”, a. I, fasc. 1, 1835, p. 3-4. 
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ricordando, inoltre il «patrocinio» accordato, affinché il progetto del 
nuovo giornale andasse in porto. 

I destinatari e i fini effettivi della pubblicazione sono evidenti dalla 
lettura del programma, presente all’inizio del primo fascicolo e firmato 
collettivamente dai compilatori224: lo scopo è quello di promuovere la 
fruizione delle idee, non soltanto fra le persone colte, ma anche verso le 
classi più disagiate e meno istruite, affinché «tutti, a rendersi comodo il 
vivere e gentili i costumi, sappiano appropriarsi quanto di pratico e di 
giovevole hanno trovato le scienze e le arti». Il mensile è suddiviso in due 
parti: la prima palesemente riservata ad un pubblico dall’idoneo bagaglio 
culturale, come è chiaramente espresso dai curatori: «che servirà agli 
uomini consacrati agli studi, conterrà qualunque bella composizione 
originale o disamina di opere importanti, oltre agli annunzi di nuovi libri 
e de’ trovati nazionali e stranieri»225. Saranno evitati, nella scelta degli 
articoli, quegli elementi che potrebbero rivelare i compilatori «brutti di 
spirito e di sistema o di partito»226 mentre saranno privilegiati quelli che 
riguardano «le buone discipline in quanto si riferiscono ai bisogni e agli 
usi dell’uomo fisicamente e moralmente guardato»227. Saranno così 
accolte nel giornale «le matematiche ove essenzialmente mirano a 
perfezionare la fisica; le scienze fisiche ove illuminano le arti e loro 
porgono nuovi mezzi di melioramento; la ideologia e la metafisica ove 
facciansi servire ad un miglior sistema d’educazione morale o 
d’insegnamento scientifico; le scienze economiche ove non son tocche 
per vili passioni, né per pregiudizi di casta; l’archeologia ove 
somministrerà schiarimenti e sussidii preziosi alla storia, alla cronologia, 
alla geografia, alla grammatica, alle belle arti; le amene lettere ove, ricche 
di pensieri e calde di affetti, han per nobile fine lo spingere i 
contemporanei ad un ordine più elevato di civiltà»228. 

La seconda parte, invece, rivolge ampio margine ad argomenti tecnici 
di interesse pratico (per esempio metodi di conservazione del grano, 
istruzioni agli artigiani), articoli riguardanti la diffusione della cultura e 
dell’educazione morale e civile presso le classi popolari: «è destinata ad 
istruire la moltitudine e vi verrà inserito ogni scritto che, scevro di 
teoriche e dello spinoso linguaggio dottrinale, o tenda ad ispirare carità di 
patria ed amor di virtù; o comprenda ammaestramenti utili agli artigiani 

                                                       
224 I Compilatori, Proemio, “Lo Stesicoro”, a. I, fasc. 1, 1835, pp. 5-7. 
225 Ivi, p. 5. 
226 Ivi, p. 6. 
227 Ivi. 
228 Ivi, p. 7 
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ed agli agricoltori, o faccia loro conoscere l’industria degli altri popoli ed 
in specie quelle invenzioni o scoperte che potrebbono adattarsi all’isola 
nostra»229. 

I compilatori completano il proemio invitando «i sapienti dell’isola, 
deposte le gare municipali»230 a collaborarvi e a dimostrare che se la 
Sicilia non «corre spedita all’incivilimento»231 non è per sua colpa: ha 
infatti «volenterosi figliuoli»232 che sono ansiosi di migliorare le loro 
condizioni. 

Placido De Luca233 firma l’introduzione alla seconda parte,234 rivolta, 
appunto, alla gente meno istruita. L’economista siciliano si esprime con 
un linguaggio semplice e familiare, rimarcando in prima battuta come, tra 
i numerosi giornali e periodici che vengono offerti a svariati tipi di lettori, 
- dai negozianti ai medici, dagli amanti della moda fino, e quasi con 
stupore, alle donne235 - nemmeno uno fosse destinato alla gente umile, 
che vive solo del proprio lavoro. Sottolinea che tutto ciò non dipende da 
superbia o da indifferenza verso il popolo. Infatti «la buona filosofia […] 
insegna, e va ciascuno persuadendosi di cossiffatte verità, che le 
differenze tra gli uomini solo dipendono dalle ingenite attitudini più o 
meno confermate dalla educazione e dalle circostanze che 
l’accompagnano; che le buone qualità naturali adorne di virtù acquistate 

                                                       
229 Ivi. 
230 Ivi. 
231 Ivi. 
232 Ivi. 
233 Placido De Luca (Bronte 1802-Parigi 1861) cfr. B. RADICE, Due glorie siciliane. I 

fratelli De Luca, Placido prof. di Economia politica, Antonino Saverio Cardinale, Bronte 1926; 
C. SPOTO, I principi elementari della scienza economica di Placido De Luca in L’economia 
divulgata: stili e percorsi italiani (1840-1922) a cura di M.M. Augello e M. E. L. Guidi, 
Lucca 2007, pp. 33-54.  

234 P. DE LUCA, Alle classi meno istruite dei siciliani, “Lo Stesicoro”a. I, fasc. 1, 1835, 
pp. 75-79. 

235 Su periodici palermitani destinati a un pubblico anche femminile, come “Il 
Vapore” o “Il Passatempo per le Dame”, cfr. LA BARBERA S., La stampa periodica a 
Palermo nella prima metà dell’Ottocento in Interventi sulla questione meridionale a cura di 
Francesco Abbate per il centro di studi sulla civiltà artistica dell’Italia meridionale 
“Giovanni Previtali”, Roma 2005, p. 379-385; “Pagine di Critica d’arte nei periodici 
palermitani dell’Ottocento della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana”, DVD edito 
nell’ambito della convenzione tra la Biblioteca Centrale della  Regione Siciliana 
“Alberto Bombace”, Palermo, e l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di lettere 
e Filosofia, Cattedra di Storia della Critica d’Arte, Palermo 2007.  
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mediante la buona pratica, sono i mezzi come arrivare in società agli 
onori, alle cariche pubbliche e private, alle distinzioni di ogni modo»236.  

Per questi motivi, la testata sarà specialmente rivolta proprio alla 
gente semplice, la cui istruzione è indispensabile non soltanto per il bene 
di tutta la nazione, ma è innanzi tutto basilare per ogni individuo che ne 
potrà ricavare vantaggi tangibili e immediati. Infatti, rivolgendosi a 
«campagnoli e artigiani» dichiara: «sarete più e vie più ricercati nelle 
officine, nelle campagne, in casa, in città, doveché vogliate intendere al 
lavoro, e in conseguenza sarete con maggior mercede ricompensati, a 
misura che più attivi sarete, più intelligenti, più morigerati, più culti»237. 

 Il ruolo che i redattori dello “Stesicoro” intendevano svolgere era 
quello di intermediari tra il popolo e gli uomini di scienze al fine di creare 
un canale di comunicazione tra la teoria e chi doveva applicarla. Sarà 
necessario quindi trovare la maniera «per accomodare la scienza» alle 
capacità di recepirne gli insegnamenti da parte dei destinatari e abituare 
questi alla comprensione del linguaggio scientifico. E, conclude, De 
Luca, essi si riterranno soddisfatti «quando la sorte […] concedesse il 
vedervi tutti quanti netti e lindi nelle vestimenta, nelle abitazioni 
rinfrescarvi le membra stanche dalla fatica in letti mediocremente 
addobbati , tutti sani, floridi e robusti, non sordi alla voce della virtù e 
dell’umanità, educati e culti in modo che le mani morbide e gentili degli 
agiati cittadini non isdegnassero di stringere le vostre callose e indurite al 
lavoro per riconoscere in quell’asprezza la sorgente di loro comodità»238. 

Non a caso l’incipit del primo numero del periodico è una frase del 
famoso giornalista Pietro Giordani: «Questa io reputo la utilità di un 
Giornale, del quale già i dotti han pochissimo bisogno, se il popolo vi 
trovi rimedio ai più comuni e più dannosi errori»239. Questo pensiero, 
insieme all’assunzione di un titolo dedicato ad un importante 
concittadino, il poeta greco Stesicoro, catanese d’adozione, inserisce la 
testata in un movimento che vede nella classicità e nella sua tradizione 
culturale la strada da percorrere per lo svecchiamento della cultura e per 
la sua diffusione tra il popolo. 

Lo “Stesicoro” termina le sue pubblicazioni nel luglio del 1836, senza 
una esplicita motivazione240, nell’ultimo fascicolo non compare alcun 

                                                       
236 Ivi, p. 75 
237 Ivi, p.77 
238 Ivi, p.78 
239 Ivi, p. 79  
240 Forse la causa della “morte” del periodico fu dovuta alla ripresa della 

pubblicazione del Giornale Gioenio. 
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accenno alla chiusura o alle stessa difficoltà di vita del periodico, che 
pure devono essere gravi se esso non riesce a tener fede, negli ultimi 
mesi, alle promesse e al programma che si era prefisso. E’ stato ha 
affermato che la chiusura del periodico può mettersi in correlazione con 
l’intensa attività politica e cospirativa, poi sfociata nella rivolta del 1837, 
del suo direttore Barbagallo Pittà241. Sicuramente si può ritenere che alla 
chiusura del giornale avesse contribuito attivamente l’attività censoria del 
Governo e dell’Intendente, tesa comunque più a colpire la persona di 
Barbagallo Pittà, conosciuto assertore delle idee democratiche, che lo 
“Stesicoro” quale strumento di propaganda politica. Il periodico catanese 
si proponeva di fare da cassa di diffusione e di risonanza dei più attuali 
temi di cultura. 

Probabilmente questo limite oltre che al ruolo della censura, fu 
soprattutto dovuto anche ad un profondo limite dei compilatori che non 
ebbero chiaro quale ruolo di guida potessero assumere nei confronti dei 
loro lettori, non essendo chiaro a loro stessi verso quale specifico 
orizzonte politico (democratico, monarchico-costituzionale) indirizzare l’ 
azione culturale del giornale. In tale mancanza di specifica connotazione 
politica gli stessi temi, che pur erano trattati, perdevano la loro carica 
eversiva rimanendo mere acquisizioni intellettuali. 

Marginale appare infatti il ruolo del giornale durante gli avvenimenti 
della rivolta catanese, a sostegno della quale confluirono varie forze, da 
quelle più propriamente legate alle istanze del popolo, a quelle dei così 
detti “liberali”, a quelle della grande nobiltà terriera. Tra questi elementi 
giocò un ruolo di estrema confusione e ambiguità la richiesta di 
indipendenza da Napoli, che nell’assenza di una reale gestione 
democratica, sembrò assumere il carattere di una rivendicazione 
campanilistica242. 

Quello che in effetti fu il limite principale della rivolta catanese è 
l’assenza di una precisa strategia unitaria e in grado di compattare gli 
interessi delle varie componenti rivoluzionarie. 

Se è infatti vero che il perno della sommossa fu la borghesia urbana e 
democratica (di cui è un esponente lo stesso Barbagallo Pittà e altri), è 

                                                       
241 M. NASELLI, Lo Stesicoro…, p. 86. 
242 Per un’analisi esauriente dei moti del ì37 e dei loro momenti peculiari cfr. V. 

FINOCCHIARO, Cronache memorie e documenti relativi alla rivolta di Catania del ’37, Catania 
1907; C. Maniscalco, Influssi mazziniani in Sicilia prima del 1848, in “Rassegna storica 
del Risorgimento”, a. XXIII (1936), IX, pp. 1219-1246; F. PATERNÒ CASTELLO, 
Nuovi documenti intorno alla rivolta catanese del 1837, in “Bollettino storico catanese”, a. 
III (1938), n. 1-3, pp. 175-181; C. NASELLI, Il moto rivoluzionario….; M. GAUDIOSO, 
Conflitti di correnti… 
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pur vero che essa non seppe elaborare un programma complessivo, di 
egemonia economica e politica, a cui subordinare le altre forze, sia la 
nobiltà reazionaria che le classi popolari243.  

Le conseguenze della sconfitta furono comunque gravi e si 
abbatterono sulla vita sociale isolana a tutti i livelli, dando luogo ad un 
inasprimento della politica governativa soprattutto nei confronti dei ceti 
borghesi, i più coinvolti nella rivolta, con la condanna degli elementi più 
avanzati e popolari della sommossa (come Pensabene, Sgroi, lo stesso 
Barbagallo Pittà). Inoltre il governo borbonico attuerà una forte 
restaurazione in Sicilia dell’autorità statale con la soppressione di tutti 
quegli elementi di autonomia, introdotti dopo il ’30244, che avevano 
lusingato larga parte della borghesia terriera ed intellettuale, 
coinvolgendola in una azione di puntello e sostegno del riformismo 
borbonico. 

Dal ’37 in poi si assiste ad un progressivo sganciarsi dei gruppi 
borghesi siciliani dalle scelte e dal legame con il potere borbonico che si 
traduce in un più manifesto dissenso antiborbonico e in un chiarimento, 

                                                       
243 Ne deriva un’estrema oscillazione tra demagogia e reazione sul piano di 

Governo e nella stessa scelta delle alleanze, nonché la debolezza della rivolta presto 
soffocata; debolezza che, in varia misura, si può ritrovare in ogni altra rivolta siciliana 
di quel periodo, oscillante tra una apertura democratica nelle dichiarazioni 
programmatiche, ed una paura, più o meno cosciente, del profondo antagonismo 
popolare, che porta ad una gestione del potere di fatto conservatrice, cfr. C. NASELLI, 
Il moto rivoluzionario….; M. GAUDIOSO, Conflitti di correnti… 

244 In particolare le scelte governative sono volte di fatto ad un completo 
assoggettamento amministrativo ed economico della Sicilia al governo centrale 
napoletano. Ciò porterà in primo luogo alla soppressione del Ministero di Sicilia, così 
come della promiscuità d’impiegati, introdotta nel ’30, tra Napoli e Sicilia 
(l’amministrazione siciliana passa quindi interamente in mani napoletane) ed alla 
completa indipendenza degli affari di Polizia e di Grazia e Giustizia da Napoli. 
Contemporanea a questa azione repressiva fu un’azione riformatrice, che si espresse 
particolarmente in un miglioramento dell’agricoltura con la censuazione delle terre 
demaniali, nella diminuzione della tassa sul macinato e in un’inchiesta sull’industria 
zolfifera siciliana. Queste riforme comunque non riuscirono a dare nuova credibilità 
al governo borbonico e a far dimenticare il suo volto più apertamente poliziesco che 
si rivelava nella costante repressione della libertà di stampa, parola ed associazione. 
Lo stesso Pontieri afferma: «Il Liberalismo, che aveva di sé compenetrato lo spirito 
antiborbonico della classe intellettuale lavorava per rendere indifferenti gli animi degli 
isolani dinanzi alle riforme e ai progetti di riforme di Ferdinando II […] si notava 
l’empirismo la frammentarietà e l’opportunismo di quelle riforme quali, per il 
carattere assolutistico che le contrassegnava, avrebbero mirato più all’interesse 
personale e dinastico del sovrano, che non al vero bene del popolo siciliano». Cfr. E. 
PONTIERI, Il riformismo…, p. 216.  
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pur se più lentamente anche sulla stampa periodica, delle posizioni, 
prima genericamente progressiste, ore più chiaramente unitarie e 
nazionali. 

Nei periodici che vedono la luce dopo la rivolta catanese, bisognerà 
ancora spettare alcuni anni per trovarvi cenni alla organizzazione e alla 
lotta contro l’autorità borbonica; questo silenzio ancora una volta è il 
segno concreto della frattura tra l’organizzazione del dissenso 
antiborbonico e l’impegno  politico degli intellettuali. 

Il giornale rivolge scarsa attenzione alle Belle Arti e i temi trattati 
rientrano ancora, e lo vedremo per lungo tempo fino quasi alla fine del 
secolo con la nota polemica che vide opposti Frizzoni e Giuseppe 
Meli245, in quella esaltazione della cultura figurativa isolana poco o nulla 
considerata dagli studiosi non isolani. In questo filone si inserisce lo 
scritto di Francesco Carlo Bonaccorsi246, Sopra una statua del Gagini. Lettera 
di Francesco-Carlo Bonaccorsi ad E. C., sigla in cui si individua il nome di 
Euplio Reina247, nel quale l’autore lamenta la mancata considerazione 
della produzione artistica dello scultore, non solamente nell’opera di 
Giorgio Vasari ma soprattutto in quella ben più specifica di Leopoldo 
Cicognara248. 

                                                       
245 Cfr. G. FRIZZONI, Della pittura in Sicilia dal XV al XVI secolo. Lettera aperta al 

signor dottor T. Gsell-Fels in Monaco di Baviera, “Illustrazione Italiana, XI, 42, ottobre 
1884, pp. 246-247; IDEM, Della scultura in Sicilia dal XV al XVI secolo, ibidem, XI, 48, 
novembre 1884, pp. 343-346; G. MELI, La pittura in Sicilia dal XV al XVI secolo. 
Lettera al signor dottor T. Gsell-Fels in Monaco di Baviera, “Archivio Storico Siciliano”, n.s., 
a. IX, 1884, pp. 465-496. Cfr. anche A. ROVETTA, La storia dell’arte siciliana a Milano tra 
Otto e Novecento: La vetrina di “Rassegna d’arte” e i ripensamenti di Gustavo Frizzzoni, in 
Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con 
il dibattito nazionale, Atti del Convegno Internazionale di studi in onore di Maria 
Accascina (Palermo-Erice 14-17 giugno 2006), a cura di M.C. Di Natale, 
Caltanissetta; pp. 86-107; IDEM, Enrico Mauceri e Rassegna d’arte, in Enrico Mauceri 
(1869- 1966) Storico dell’arte tra Connoisseurship e conservazione”. Giornate di studi 
internazionali (Palermo 27-29 settembre 2007), a cura di S. La Barbera, Palermo 
2009, pp. 105-122.  

246 Francesco Carlo Bonaccorsi ( Milazzo 1816-1905) letterato, politico e patriota, 
F.C. BONACCORSI, Vita di Francesco Carlo Bonaccorsi, Roma 1899. 

247 Euplio Reina (Catania 1808-1877), padre del pittore Calcedonio, fu chirurgo di 
grande fama, professore dell’università di Catania, primario dell’Ospedale Santa 
Marta. Fu uno scienziato fra i più stimati d’Europa, distinguendosi anche nelle lettere 
e nelle arti. Nel suo palazzo raccolse molte collezioni di pitture e di reperti 
archeologici. 

248 Cfr. L. CICOGNARA, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia al secolo di 
Napoleone per servire di continuazione alle opere di Winkelmann e di d'Agincourt, voll. III, Venezia 1813-
1818; Per Leopoldo Cicognara (Ferrara 1767-Venezia 1834) poeta, di bibliofilo e 
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Interessante è anche la lettera indirizzata attraverso le pagine del 
giornale da Jacques Ignace Hittorff249 a Mario Musumeci dal titolo, Sugli 
edificati della cattedrale e del monastero dei PP. Benedettini di Catania, scritto che 
attesta l’interesse dell’architetto tedesco per la produzione scultorea-
architettonica isolana, quale in parte si evidenzierà nell’Architecture antique 
de la Sicilie. 

Così come il palermitano “Giornale di Scienze Letteratura ed Arti” 
fece da traino per ben due decenni (secondo e terzo) del secolo XIX alla 
successiva stampa periodica edita nel capoluogo, analogamente questo 
ruolo lo svolse lo “Stesicoro”. Nei periodici catanesi degli anni ’39-’45 la 
comune derivazione da questo giornale si rivela sia nel programma che 
nella adesione alle posizioni della corrente romantica. Evidentemente il 
periodico ha lasciato una traccia profonda nella cerchia dei suoi lettori, e 
soprattutto la sua formula è stata oltremodo convincente, se viene 
ripresa, a volte pedissequamente, dai primi giornali sorti dopo l’ondata 
repressiva del 1837-1838.  

Un primo esempio possiamo rintracciarlo ne “Il Trovatore”, foglio 
periodico quindicinale pubblicato dal 1839 al 1840, dalla tipografia Pietro 
Giuntini250. Nell’avvertimento ai compilatori leggiamo infatti:  

 
È stato mai sempre principale scopo dei giornali letterari quello di far circolare 

utili idee non solo fra i dotti, ma fra il popolo eziandio; e allora essi seguono più 
dappresso l’utilità quando un  siffatto fine conseguono. Tale per lo appunto speriamo 

                                                                                                                                                                                    
collezionista, di teorico, critico e storico dell'arte, Cfr. F. Fedi, L'ideologia del bello. Leopoldo 
Cicognara e il classicismo fra Settecento e Ottocento, Milano 1990. 

249 Allievo dell’architetto di corte di Napoleone, Percier, Jacques Ignace HittorfF 
(Colonia 1792-1867) intraprese un viaggio in sicilia fra il 1822 e il 1824, 
accompagnato dall’allievo Karl Ludwig von Zanth che contribuì alla stesura dei 
disegni e dei rilievi. Le tre pubblicazioni di Hittorff e Zanth relative alla’architettura 
siciliana sono, in ordine di apparizione: Architettura moderne de la Sicile, Paris 1835; 
Restitution du temple d’Empédocle a Sélinonte, ou l’architecture polycrome chez le Grecs, Paris 
1851;  Architettura antique de la Sicile, recueil des monuments de Segeste et de Sélinonte, Paris 
1870. Una degli architetti maggiormente apprezzati da Hittorf e Sebastiano Ittar, nel 
1831 infatti diede lettura presso l’Académie des Beaux-Arts di una relazione dai toni 
fortemente elogiativi sulla produzione dell’architetto catanese, ottenendo pei Ittar la 
prestigiosa nomina a membro onorario dell’Accademia stessa. Cfr. J. I Hittorf, Sui 
disegni dei monumenti dell’Acropoli di Atene, in “L’indagatore siciliano” , a. III, n 1-2, 
1835; pp. 1-17; S. Zafanara Ittar , Cenni biografici sulla vita e le opere degli architetti 
Sebastiano Itta, Palermo1880, p. 11. 

250 Il periodico è diretto da Giuseppe Giunta e Camillo Ferro; dal fascicolo 4 in 
seguito alla rinuncia di Giunta, Ferro rimane l’unico direttore. Collaboratori stabili 
sono firme già note Sebastiano Chines Borrello, Placido De Luca, Francesco De 
Felice. 
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riescisse il Trovatore, e perché pienamente corrisponda a’ desideri nostri, abbiam 
posto e porremo ogni cura acciocché sia un ottimo Trovatore…vogliamo che il 
nostro giornale sia diviso in due parti; conterrà in una qualunque bella composizione 
o disamina di opere importanti; nell’altra avrà in mira un fine più bello; l’abbiamo 
destinato a propagare l’educazione, il buon costume, l’amore della virtù; a dettare 
ammaestramenti utili agli artigiani e agli agricoltori, e a far conoscere quanto riguarda 
l’industria degli altri popoli, ed in ispecie quelle invenzioni e scoperte che potrebbero 
adattarsi alla isola nostra251 . 

 
Educazione popolare e divisione dell’opera finalizzata appunto alla 

sua destinazione, al particolare pubblico cui si rivolge, sono due aspetti 
peculiari de “Lo Stesicoro”, che nel “Trovatore”vengono ripresi in 
maniera ripetitiva, anche se malgrado le affermazioni programmatiche, la 
parte dedicata alla istruzione dei ceti meno abbienti nel giornale è 
totalmente assente. L’attenzione è piuttosto rivolta alle innovazioni 
letterarie che ai progressi delle tecniche lavorative o alla creazione di 
scuole popolari; il generico accenno di apertura verso le esigenze del 
classi meno abbienti, è smentito dall’attenzione rivolta invece a quelle del 
pubblico medio borghese252. 

All’interno del periodico pochi sono gli articoli che hanno come 
protagonista le Belle Arti, il più significativo è una lettera di Carlo 
Gemellaro253 indirizzata al canonico Salvatore Portal254, in cui lo studioso 
commenta la relazione storica intorno ad alcuni artisti catanesi, siciliani 
ed esteri che lo stesso Portal pubblicò nel n. 194 del “Giornale Letterario 
per la Sicilia”. Le parole dello studioso sono sia di lode che di critica per 
lo scritto del canonico. Infatti elogia le righe che dedica a Bernardino 
Nigro, pittore «di cui al’infuori di Catania e Messina se ne sapeva appena 
il nome»255, anche se Portal in maniera campanilistica volle ricondurre le 

                                                       
251 Avvertimento ai compilatori, “Il Trovatore”, a. I, n.1, 1839, p.1. 
252 Anche se “Il Trovatore” vuole collegarsi apertamente all’esperienza romantica 

de “Lo Stesicoro”, si nota al suo interno un «lento ma continuo deteriorarsi 
dell’immagine dell’intellettuale progressista, ed una restrizione, chiara e palese dei 
margini della sua operazione culturale». Cfr. M. I. PALAZZOLO, Intellettuali e 
giornalismo…., Catania 1975, P. 85 

253 C. GEMELLARO, Belle Arti- All’onoratis. Sig. Canonico Dottor Salvatore 
Portal, 1, 2, 1839, p. 10-11. 

254 Salvatore Portal (Biancavilla 1789-1854) per un quadro biografico cfr. V. 
MORTILLARO, Cenno Biografico del Canonico Salvatore Portal di Biancavilla, estratto dal 
Giornale La Favilla, n. 22, Palermo 1 agosto 1857. 

255 C. GEMELLARO, Belle Arti- All’onoratis. Sig. Canonico Dottor Salvatore 
Portal, p. 10. 
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origini del pittore ad una delle famiglie greche di Biancavilla, sua terra 
natale. Gemellaro critica anche l’ “assolutismo” che il canonico ha nel 
definire le opere pittoriche da lui menzionate come i «migliori quadri di 
Catania», sottolineando di aver tralasciato opere di grande prestigio per la 
città etnea. Soprattutto si rammarica del fatto che nello scritto non 
vengono prese in considerazione importanti collezioni come quella del 
barone Recupero, del principe Biscari. 

Il programma de “L’Etna”, periodico quindicinale, che consta di soli 
quattro fascicoli, diretto da Francesco Di Felice256, segue lo stesso filone 
del precedente. Infatti, dopo aver osservato come in nessuna regione 
civile si metta in dubbio l’utilità dei periodici per mettere «i leggenti nella 
conoscenza de’ scientifici rivolgimenti del tempo, e de’ progressi dello 
spirito umano», i compilatori sottolineano che intendono rapportarsi a 
quei giornali che, per i loro contenuti, fanno sentire al pubblico la 
necessità di leggerli quotidianamente e non già ai giornali che si 
pubblicano in Sicilia, verso i quali dichiarano di nutrire lo stesso 
disprezzo che generalmente viene loro riservato «dai più». Non ritengono 
però che la responsabilità di questa situazione debba essere attribuita ai 
giornalisti:  

 
Noi faremo di tutto per mettere i nostri concittadini nella conoscenza delle cose 

scientifiche e letterarie italiane e straniere; per purgare le loro costumanze di quanto 
vi ha in esse di rozzo e di barbaro, cogli esempi del bello e dell’utile; per correre col 
consiglio ad alcuni loro bisogni industriali; e ciò non solo facendo uso delle nostre 
difficoltà, ma sibbene giovandoci di quei giornali stranieri che sono tenuti in pregio in 
Europa257. 

 
Purtroppo tra le rubriche non compare nessuna voce dedicata alle 

belle arti. 
Altro periodico è “La Specola”258 pubblicato nel 1840 edito dalla 

tipografia di Pietro Giuntini, diretto da Giuseppe Raffaele Abati, il quale 
è anche proprietario del foglio. 

                                                       
256 Francesco Di Felice (Catania 1801-1888) letterato e poeta. 
257 Introduzioni, L’Etna, a. I, n.1, 1844, p. 1. 
258 “La Specola”, come tanti altri periodici catanesi e non, cesserà la sua attività 

dopo un solo anno, le pubblicazioni infatti iniziano il primo febbraio del 1840 e 
terminano il 15 giugno del 1841. Stampato regolarmente ogni quindici giorni, consta 
di 14 fascicoli, di otto pagine ciascuno, su due colonne, sebbene abbia questa 
regolarità dal punto di vista editoriale non possiamo dire la stessa cosa per quanto 
riguarda i contenuti, infatti i materiali del periodico non sono, da un fascicolo 
all’altro, organizzati in maniera omogenea. L’unica rubrica che compare con una certa 
frequenza, e che quindi può essere considerata tale, è la “cronaca”, e spesso vengono 
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Tra le firme più autorevoli che collaborarono al periodico ricordiamo 
Felice Bisazza259, Salvatore Chindemi260, Gaetano Daita261, Placido De 
Luca, Carlo Gemellaro, Giuseppe La Farina262, Vincenzo Percolla263. 

Il programma della testata è delineato nell’ “Introduzione” ed è 
firmato collettivamente dai compilatori. Ciò che emerge è la 
consapevolezza che la quantità dei lettori di giornali non è tale da 
incoraggiare la proposta di nuove testate, in numero considerevole 
rispetto all’utenza e destinate, nella maggior parte dei casi a breve vita. 
Quindi scopo del giornale è puntare sulle qualità, la quale «moltiplica i 
lettori» e, «senza presuntuoso albagia», sperano di «meritare uno sguardo 
de pubblico». 

Altro punto che si prefissano di raggiungere i compilatori è quello di 
riunire le voci che provengono da ogni parte dell’isola poiché «verran 
libando quanto di più caro e soave ci offre questa gemma del 
Mediterraneo, questa fenice dell’oriente. Noi abbiamo riformato il 
vocabolario giornalistico: alla voce Polemica abbiamo sostituito fratellanza; 
ad egoismo, amore, a moda, arti e mestieri, e per tacere di altre, ad incensiere, 
simbolo di tanti nostri commilitoni e confratelli, verità. La nostra 
professione di fede (giacché chiunque nasce alla vita ne dee far una) è 
questa […] ma invece di sentirla da noi, affacciatevi allo specchio che 

                                                                                                                                                                                    
pubblicate necrologie e sciarade, e qualche articolo riguardante le belle arti, anche se 
viene prediletto l’argomento architettura come il lungo articolo che si sviluppa in tre 
fascicoli sulla Villa Landolina a Siracusa di Giuseppe Chines Borrello. 

259 Felice Bisazza Felice Biscazza(Messina 1809 -1867), letterato e poeta. Per un 
panorama completo sull’attività di questo personaggio cfr. M. Tosti, F. Bisazza e il 
movimento intellettuale in Messina nella prima metà del XIX secolo, Messina 1921.  

260 Salvatore Chindeni (Siracusa 1808-Palermo 1874), patriota, storico e poeta. 
Cfr. Dizionario dei Siciliani Illustri, Palermo 1939, p.119. 

261 Gaetano Daita (Trapani 1806- Palermo 1887) poeta e patriota, acerrimo 
nemico dei Borboni, lottò tutta la vita contro il potere degli oppressori, cfr. Dizionario 
dei Siciliani Illustri, Palermo 1939, p. 153. 

262 Giuseppe La Farina, (Messina 1815- Torino 1863), uomo politico, patriota e 
letterato, seguace della scuola classicista e ghibellina. Cfr. Dizionario dei Siciliani Illustri, 
Palermo 1939, p. 279. 

263 Vincenzo Percolla, noto giornalista catanese, collaborò sia allo “Stesicoro” che 
al “Giornale Gioenio” e al “Caronda”, foglio quest’ultimo con cadenza quindicinale, 
pubblicato dal 1° settembre 1838 al 30settembre 1842. Curato sempre da Percolla il 
giornale politico letterario “L’Alba”, del 1845, che avrà solo due anni di vita, diretto 
prima da Giuseppe La Farina e poi da Atto Vannucci, in cui collaborò anche Michele 
Amari.  
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rappresenta l’anima nostra; vedetela. I nostri articoli ‘Son Miraglio ove il 
pensier si stampa»264.  

Il giornale intende rivolgersi ad un pubblico il più ampio possibile, 
indirizzandosi anche a quei settori meno permeabili ai messaggi culturali 
mediati dalla pubblicistica periodica corrente, come si evince dalle parole 
di Vincenzo Percolla, il quale, sempre all’interno dello stesso fascicolo, 
presenta in maniera scherzosa il giornale alle donne. 

 
Ecco già alle nostre porte la formidabile Specula: un esercito di eletti giovani di 

vari umori, di vario gusto, di diverse opinioni forte non so di quante migliaia fra fanti 
e cavalieri, classici gli uni, gli altri romantici, chi filologi e chi poeti, novellieri critici, 
letterati, puristi, infarinati e matti ne sposarono l’interesse e tutti nel più caldo 
entusiasmo hanno già indossato la divisa del giornalismo […] Ma che vi pare, 
garbatissime Donne, che sia questa specula? […] una tremenda vendetta, una vigile 
scolta che scopre per giro tutte le cose, che spia, osserva ed enarra quanto si fa nel 
mondo letterario romantico, mesce l’utile al dilettevole, ma predicherà sempre il vero 
senza orpelli senza nubi, senza umani riguardi[…]265. 

 
L’intellettuale impegnato ha subito una metamorfosi: è divenuto 

l’intelligente e spregiudicato uomo di cultura che apprende e utilizza una 
serie di nozioni, il cui contesto pare essere più il salotto o, nel migliore 
dei casi, il circolo culturale, anziché la realtà sociale nel suo complesso. 

L’ideologia romantica abbandona in questi anni in Sicilia tutta la 
carica eversiva nei confronti della antica cultura siciliana che l’aveva 
precedentemente caratterizzata, per definirsi e concretarsi più 
chiaramente come ideologia della classe media; la sua attenzione tende 
così a rivolgersi alla costruzione di un’estetica via via definendosi con 
chiarezza i termini dell’innovazione poetica e del significato che tale 
innovazione assume in un orizzonte non più regionale ma nazionale266. 

                                                       
264 Introduzioni, L’Etna, a. I, n.1, 1844, p. 3. 
265 V. PERCOLLA, Bizzarrie. Avviso alle nostre donne, “La Specola”, a. I, n.1, 1 

dicembre 1840. 
266 Per un approfondimento, cfr. F. P. CAMPIONE, La nascita dell’estetica in Sicilia…, 

«Tra gli anni’30 e ’40, nell’epoca in cui altrove il Romanticismo aveva da diverso 
tempo posto le sue radici, in Sicilia qualcuno tentava d’impiantare i semi di una 
corrente che ai gelosi custodi della cultura “nazionale”pareva un movimento 
ereticale, da estirpare a ogni costo. Quandonel 1832 il ventitreenne Felice Bisazza 
(ipotizza qualcuno più per ambizione giovanile che per sincera fede nei suoi stessi 
assunti) recitava all’Accademia Peloritana una memoria Del Romanticismo 64, lo faceva 
con un sostanziale fraintendimento dello spirito romantico. La posizione di 
“equilibrista” che molta critica gli imputò, il tentare una conciliazione tra due 
schieramenti che nell’Isola vedevano i classici in netta preponderanza sullo sparuto 
gruppo romantico, rivela non solo la difficoltà (o forse meglio, la paura dettata anche 
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Mentre si fanno meno acuti gli accenni polemici contro la letteratura 
«arcadica», che acquista più un valore di simbolo ormai vieto e consunto 
che di reale controparte, la stessa tradizione classica viene ricondotta e 
per così dire, recuperata, nelle sue forme più alte ed insieme più 
accessibili, all’interno di un disegno più vasto che vede l’idea nazionale 
come perno di ogni impegno culturale e poetico. 

 
«[…] Gli uomini misuravan se stessi, e si conoscevano da più. Ficcavano gli occhi 

nella sapienza e sentivano che altre vie ed altri porti non quei trascorsi potevano 
ridurli al perfezionamento morale e civile; che singolar merito era rivolgere i cuori alla 
verace gloria della nazione. Ed ecco muoversi elettissimi ingegni, e iniziare una scuola 
non nuova, non strana, propizia al miglioramento di tutte le classi ed incontrare tanti 
echi negli animi dei buoni; che d’un tratto s’alzò gigante e tuonò»267 

 
Allora la scelta per il romanticismo perde il suo carattere di fumosa 

astrattezza, diventa più concretamente scelta per la scuola romantica, per 
quel gruppo di letterati italiani che erano riusciti a creare una sintesi tra 
tradizione ed innovazione, tra recupero dei valori tradizionali e sforzo di 
adeguamento di ogni produzione poetica alle nuove esigenze di 
unificazione nazionale. 

È questa la diversità rispetto alla precedente elaborazione dello 
“Stesicoro”, che spesso appariva astratta per la sua incapacità di inserire 
la propria missione educativa in un orizzonte specifico che le desse 
significato e valore. In questo caso gli intellettuali compiono una scelta 
più chiara, un’identificazione più precisa del fine e dei limiti della propria 
azione culturale che, abbandonando i propositi di felice conciliazione tra 
le classi e decantandosi dalle utopie di derivazione illuministica, si 
configura come un’attività che non ha pretese d’intervento specifiche 
sullo sviluppo sociale e politico, ma che partecipa solo alla formazione 
dell’ideologia.  

Tutto questo non è certo espresso chiaramente dai giornali catanesi; 
manca infatti ogni concreto riferimento alla specifica situazione isolana e 
alle sue possibilità di sviluppo (si è rinunciato ad un  ruolo di stimolo e di 
intervento sul terreno sociale, e ciò non solo per la censura). Eppure dal 
tono degli articoli non letterati, ma più squisitamente attenti ai problemi 
specifici della società economica, possono isolarsi parole ed affermazioni 
che suonano di accusa nei confronti delle scelte protezionistiche, nella 

                                                                                                                                                                                    
da un abito spirituale irresoluto) di assumere atteggiamenti netti, ma anche la fatica a 
comprendere fino in fondo la portata della sua stessa proposta», p. 60. 

267 E. DE BENEDICTIS, Breve cenno sul moderno poetare, “La Specola”, a. I, n. XI, 1 
maggio 1841.  
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convinzione che solo il liberalismo, inteso non tanto come vasta scelta 
ideologica, come unica fonte di progresso, potrà stimolare lo sviluppo e 
migliorare le stesse condizioni di vita delle classi meno abbienti268. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
268 È maturata in tal senso l’azione delle Società Economiche d’Incoraggiamento 

che proprio in questi anni intensificano la loro attività e ne chiariscono più 
incisivamente la direzione. I dibattiti interni a tali assemblee si fanno vivaci e 
definiscono il modello di sviluppo e di stato nazionale dei liberali siciliani. 
Significativo è il discorso pronunziato da Agatino Longo nell’adunanza generale della 
Società economica di Catania, il 30 maggio 1842 Dell’influenza dell’industria 
sull’incivilimento de’ popoli e dell’incivilimento sui progressi dell’industria nazionale, Catania 
1843, pp.85-125: «la ricchezza consiste appunto nella somma dei beni creati 
dall’industria; consiste nel godimento di questi beni garantito e assicurato dal patto 
della social convivenza dalle leggi conservatrici e protettrici della libertà individuale e 
del diritto di proprietà. Il Governo che presiede a tutte le operazioni di questo 
popolo industrioso non deve intervenire che con facilitare i trasporti, con accorciare 
le distanze; con istabilire il facile esercizio de’ cambi […]togliendo qualunque 
impedimento al commercio interno, incoraggiando la consumazione e lo spaccio dei 
prodotti indigeni, dando ai medesimi uno sfogo verso l’estero […]». Si noti qui 
l’intimo legame esistente tra lo sviluppo economico e ordinamento liberale; il 
governo assume, in una nazione sviluppata, la pura funzione di controllo e difesa 
delle forze produttive, lasciando libero sfogo all’iniziativa privata. Ciò vale anche per 
la realtà siciliana che viene analizzata, nelle sedute della Società Economiche, con uno 
sforzo costante d’individuare strumenti e azioni di sviluppo. 
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Capitolo 4:  

Il ruolo dell’Accademia Gioenia 
 
 
Ho già ricordato l’interessante figura di Giuseppe Gioeni. Gli ultimi anni della 

sua vita furono caratterizzati da un ambizioso progetto: costituire un’associazione 
scientifica, un’accademia, quale luogo di incontro di tutti i cultori ed eruditi di 
scienze naturali siciliani. La prima riunione avvenne nel 1821 nell’abitazione 
dell’abate Barnaba La Via269. Purtroppo i tempi non erano ancora quelli giusti e 
Gioeni morì nel 1822 senza vedere realizzato il suo desiderio. 

Fortunatamente il progetto non fu accantonato e nel maggio del 1823, quattro 
professori dell’università di Catania si riunirono, programmando di istituire 
un’accademia scientifica sul modello di quella pensata da Gioeni, avvertendo la 
necessità di creare un organismo che potesse assolvere il compito della diffusione di 
notizie in relazione, in particolare, alle nuove scoperte scientifiche anche per dare 
voce a quel bisogno di scambi culturali un relazione alla vivacità dei fermenti locali.  

Naturalmente non mancarono le difficoltà. Quella maggiore era di ordine 
politico; la monarchia borbonica era infatti notevolmente diffidente alle richieste di 
cultura portate avanti dai colti borghesi in quanto spesso i suoi rappresentanti più 
“illuminati”, avevano palesato idee liberali. Il timore principale era che le riunioni 
pubbliche avrebbero potuto innescare istanze pericolose per l’ordine sociale 
costituito.  

                                                       
269 Gregorio Barnaba La Via (Nicosia 1793-Catania 1854). Fu proprio nella sua stanza, nel 

1821, che si incontrarono per la prima volta gli scienziati catanesi per discutere della fondazione 
dell’Accademia. Da giovane entrò nel monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena di Catania, 
fulcro di religiosi ma anche di scienziati e letterati. La considerevole biblioteca del monastero e gli 
insegnamenti di Giuseppe Gioeni e Geronimo Recupero, accrebbero la sua cultura scientifica. 
Nel 1841 gli fu affidata la prima cattedra di Agricoltura dell’Università di Catania. Cfr. I. DI 
GERONIMO, I dieci padri fondatori, in L’Accademia Gioenia: 180 anni di cultura scientifica (1824-2004) 
protagonisti, luoghi e vicende di un circolo di dotti, a cura di M. Alberghina, Catania 2005,pp. 32-33. 
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L’occasione, per superare questi ostacoli, fu data da Cesare Borgia270, cavaliere 
del Sovrano Ordine di Malta, giunto a Catania come Reggente dell’ospedale Santa 
Marta, uomo di grande prestigio e numerose amicizie in ambito politico, ma anche 
appassionato naturalista e botanico. Sicuramente furono i suoi interessi scientifici a 
spingerlo a supportare il gruppo promotore dell’istituenda Accademia. 
Dall’accettazione nel gruppo di Borgia all’inaugurazione dell’Accademia il passo fu 
breve, e al nucleo originario si aggiunsero Salvatore Scuderi271 e Ferdinado 
Cosentini272; in base allo statuto furono scelti altri venti soci attivi in modo da 
completare l’organico attivo dell’Accademia273. La celebrazione ufficiale 
dell’inaugurazione avvenne il 16 maggio 1824. 

  

                                                       
270 Cesare Borgia (Velletri 1776-Roma 1837) Cavaliere del Sovrano Ordine Militare di Malta 

fu istruito dallo zio cardinale Stefano Borgia alle scienze e alle lettere. Arrivò a Catania, in quel 
tempo sede del Magistero dell’Ordine degli Ospedalieri, in qualità di reggente dell’Ospedale Santa 
Marta. Molto facilmente si introdusse nella vita scientifica della città e si occupò con grande 
interesse alla raccolta di vegetali terrestri e alghe marine, realizzando un erbario di più di mille 
specie. Lasciò Catania nel 1826, per trasfersi a Ferrara, e infine ritornò a Roma. Cfr. Dizionario 
Bibliografico degli Italiani, vol. 12, ad vocem a cura di V. Giacomini, Roma 1960, pp. 708-729. 

271 Salvatore Scuderi (Viagrande 1781-Catania 1840) cugino di Rosario, si trasferisce a Catania 
da bambino,dove studiò e si laureò in giurisprudenza. Nel 1807 vinse la cattedra di economia, 
commercio e agricoltura all’università. Fu un discreto poeta e nel 1823 pubblicò a Palermo un 
volume di poesie. Ricoprì diverse cariche pubbliche tra cui quella di Consigliere d’Intendenza e di 
Presidente della Società Economica di Catania. Cfr. F. FERRARA, Elogio del Signor Salvatore Scuderi, 
in “Atti dell’Accademia Gioenia di scienze Naturali”, vol. XVI, fasc. 2, 1841, pp. 49-69. 

272 Ferdinando Cosentini (Catania 1769-1840). Medico e botanico, in entrambe le discipline 
seppe raggiungere considerevoli risultati. Nel 1803 viene nominato primario nell’ospedale San 
Marco a Catania e nel 1805 ottiene la cattedra di botanica all’università. Intrattiene rapporti 
scientifici con i botanici (italiani e stranieri) più illustri del tempo e pubblica importanti contributi. 
Cfr. A. TORNABENE, Alla memoria del prof. Ferdinando Cosentini, Elogio Accademico, in “Atti 
dell’Accademia Gioenia di scienze Naturali”, vol. XX, 1843, pp. 1-16. 

273 C. MARAVIGNA, Atti dell’Accademia Gioenia, vol. I, fasc.1, 1825, pp.1-17, in queste pagine 
è indicato l’organico dell’Accademia. 
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Questi dieci padri fondatori rappresentavano l’elite culturale catanese e siciliana 

dell’epoca ed uniti nell’interesse per le scienze naturali e per la storia patria. I 
professori universitari erano sei, tre di scienze naturali, Carmelo Maravigna274 

                                                       
274 Carmelo Maravigna (Catania 1782-1851). Avvocato (per volere del padre), ma ben presto si 

iscrive alla facoltà di scienze naturali, la sua reale passione. Nel 1805 vince la cattedra di chimica, 

G. Gandolfo,  Ritratto di 
Salvatore Scuderi, 1846, olio 
su tela, cm 54x42, Palermo, 
Biblioteca Comunale. 
 

Fra Cesare Borgia, Con Adamo 
inc.  
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Ferdinando Cosentini, Agatino Longo275, un medico, Antonino Di Giacomo276, un 
professore, Salvatore Scuderi, e uno di giurisprudenza ecclesiastica, il canonico 
Giuseppe Alessi277.  

                                                                                                                                                                                    
materia che insegnò fino alla morte. Le sue numerose pubblicazioni spaziano dall’ambito 
mineralogico a quello vulcanologico. I titoli più importanti sono quelli relativi ai minerali e alle 
forme cristalline, molte delle quali nuove, ma si occupò anche delle rocce vulcaniche di Palagonia 
e dell’Etna, e dello zolfo, in quel tempo una delle maggiori risorse economiche della Sicilia. Cfr. 
G.G. GEMELLARO, Elogio del prof. cav. Carmelo Maravigna, in “ Atti dell’Accademia Gioenia di 
scienze Naturali”, vol. XI, 1855, pp. 212-246. 

275 Agatino Longo (Catania 1791-1889), ebbe una vita lunghissima, tutta dedita allo studio in 
molteplici campi del sapere, rappresenta il tipico esponente di una cultura ancora tardo illuminista 
e d’ispirazione enciclopedica. Nel 1815 ottenne la cattedra di fisica, materia che insegnò fino al 
1876. Scrisse moltissimi articoli sugli argomenti più diversi di geologia, mineralogia, chimica, 
aritmetica, filosofia naturale, etica, economia politica, retorica, musica, arte. Fu anche buon 
traduttore di opere bibliche ed ecclesiastiche. Resta famosa la diatriba di carattere geologico avuta 
con Carlo Gemmellaro che gli comportò le dimissioni per qualche anno dall’accademia, cfr. O. 
SILVESTRI, Agatino Longo, in “Bollettino dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali”, fasc. IX, 
1889, pp. 99 e ss.; M. ALBERGHINA, L’Accademia Gioenia. 150 anni di cultura scientifica, Catania 2004, 
pp. 33 e ss. 

276 Antonino Di Giacomo (Catania 1783-S.G. La Punta 1850). Medico illustre, e di ampi 
interessi culturali e sociali. Nel 1801 consegue la laurea in medicina presso l’università di Catania. 
Nel 1813 diventa ordinario della “Suprema Deputazione di Salute” della città; nel 1815 vince la 
cattedra di Filosofia ed Igiene e due anni dopo quella di Patologia generale e terapeutica; il 
Governo nel 1819 lo nomina Regio Protomedico di Catania, Acireale, Mascali, Giarre e dintorni. 
La sua ascesa nel campo medico e universitario e accompagnata da un sempre maggiore 
coinvolgimento nel campo sociale come Decurione nel 1827, 1833 e 1847, e come Presidente 
della Società economica catanese dal 1840 al 1849. Dal 1840 è il primo rettore dell’università, 
come docente. Cfr., M. ZUCCARELLO-PATTI, Elogio di Antonino Di Giacomo, in “Atti 
dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali”, vol. XV, 1860, pp. 323-337. 

277 Giuseppe Alessi (Enna 1774-Catania 1837), è una delle figure che ha dominato il panorama 
culturale catanese della prima metà dell’Ottocento. Il canonico Alessi dopo gli studi all’università 
di Catania ritornò ad Enna per insegnare e studiare geo-mineralogia dell’aria circostante. Nel 1816 
vinse la cattedra di giurisprudenza ecclesiastica a Catania. Alcuni dei suoi lavori più importanti 
riguardano la zoologia, la paleontologia, la mineralogia e la vulcanologia e sono stati quasi tutti 
stampati negli “Atti dell’Accademia Gioenia” e nel “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la 
Sicilia”. Ma non è da sottovalutare la sua attività storico-letteraria con una corposa serie di lavori 
di numismatica su monete classiche greche e latine, di paleografia e sulle iscrizioni delle lapidi e su 
antichi manufatti da cui ricavava indicazioni e notizie per incrementare e arricchire l’antica storia 
dell’isola. La sua casa catanese era considerata un vero e proprio museo, visitata da viaggiatori ed 
eruditi, possedeva minerali, fossili, rocce (dopo la sua morte furono donati all’Accademia 
Gioenia), reperti archeologici e un cospicuo medagliere. Cfr. A. ARADAS, Elogio del cav. canonico G. 
Alessi, in “Atti dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali”, vol. XV, 2°sem., pp. 1-36, Catania 
1839; Dizionario Bibliografico degli Italiani, vol. 2, ad vocem a cura di A. Scibilia, Roma 1970, pp. 242-
243; in Enciclopedia della Sicilia, p. 101. 
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Per quanto concerne gli altri quattro soci, due erano amministratori pubblici, 

Cesare Borgia e Mario Musumeci278, uno era avvocato, Rosario Scuderi 

                                                       
278 Mario Musumeci (Catania 1778-1852), studiò approfonditamente la storia e la letteratura 

classica, i classici dell’antichità e la lingua latina. Da autodidatta si avviò allo studio del disegno e 
dell’architettura facendosi apprezzare per le sue doti e capacità di ingegnere-architetto. Nel 1810 
fu nominato deputato esaminatore nelle Deputazioni Metriche della Sicilia; nel 1820 direttore dei 
Lavori Pubblici Provinciali; nel 1829 gli fu affidata la prima cattedra di Architettura civile 
nell’università di Catania e dal 1830 fu membro della Commissione di Antichità e Belle Arti della 
Provincia. Fu un profondo conoscitore dell’arte decorativa antica e del simbolismo utile per la 
comprensione del significato storico e dell’età dei monumenti. C. SCIUTO PATTI, Elogio Accademico 
di Mario Musumeci professore di Architettura Civile nell’Università di Catania, in “Atti dell’Accademia 
Gioenia di Scienze Naturali”, vol. XVII, 1861, pp. 185-212. 

Ignoto, Ritratto di Agatino 
Longo, olio su tela, sec. 
XIX,Università degli Studi di 
Catania 

Giuseppe Patania, Ritratto 
Giuseppe Alessi, olio su tela, 
cm 54x42, 1841, Palermo, 
Biblioteca Comunale. 
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Bonnaccorsi279, e infine l’abate La Via era un benedettino280. Intellettuali che 
interpretavano perfettamente gli stretti legami tra l’università e il contesto sociale 
cittadino, espressione della realtà sociale e culturale catanese, nelle sue più diverse 
espressioni. Questo scenario di coesistenza tra le istituzioni  pubbliche catanesi e la 
cultura universitaria, risulta ancor più significativo se si mettono in luce i caratteri 
dei venti ulteriori soci che furono inseriti nell’Accademia con il grado di soci 
ordinari attivi, facendo arrivare a trenta il numero dei componenti, numero che 
resterà sempre uguale per più di un secolo281.  

 

                                                       
279 Rosario Scuderi Bonaccorsi (Viagrande 1762-1838). Avvocato, studioso appassionato di 

lettere e pittura, scultura, archeologia e possedeva una ricca biblioteca di circa tre mila volumi. 
L’amicizia con il canonico Alessi lo introdusse all’amore per le scienze naturali e a realizzare una 
notevole raccolta di rocce e minerali dell’Etna e di conchiglie e crostacei. Costituì anche una nota 
raccolta quadri, sculture, monete romane e greco-sicule, di stampe e disegni. Cfr. P. DI GIACOMO 
CASTORINA, Elogio di Rosario Scuderi Bonaccorsi, in “Atti dell’Accademia Gioenia di scienze 
Naturali”, vol. XV, fasc. 2, 1839, pp. 37-49. 

280 I. DI GERONIMO, I dieci padri fondatori…,p. 31. 
281 Tra le figure più significative troviamo Michele Fallica professore di Fisiologia e Igiene, 

Don Giuseppe M. Cosentini decano del Sacro Collegio Teologico e insegnante di Canonica nel 
seminario dei Chierici, Vincenzo Tedeschi professore onorario di Filosofia, i fratelli Mario e 
Carlo Gemellaro famosi nel campo della geologia, Carlo Gagliani professore di matematica e 
impegnato in politica, e infine il nobile Giuseppe Alvaro di Paternò Castello, politico e promotore 
di importanti opere pubbliche per la città di Catania. In particolare Carlo Gemellaro (Nicolosi 
1787-Catania 1866) fu uno dei maggiori vulcanologi italiani del XIX secolo, studiò anche 
chirurgia e medicina. Nel 1831 fu anche nominato professore di storia naturale all’università di 
Catania, poi di geologia e di mineralogia. La sua fama fu legata all’accademia Gioenia, a cui diede 
il suo apporto di scienziato, creando attorno a sé una scuola di geologi. Fu collaboratore de “Lo 
Stesicoro” (1835-36), de “Il Trovatore”(1839-1840) e de “La Specola”(1840-41); la sua attività di 
giornalista fu volta però particolarmente alla fondazione e allo sviluppo del “Giornale del 
gabinetto letterario dell’accademia Gioenia”(1834-68). Per questa attività si veda soprattutto A. 
CARRÀ, Attività pubblicistica di Carlo Gemellaro nel “Giornale del gabinetto letterario dell’accademia Gioenia”, 
in “Il Risorgimento in Sicilia”, a. I , fasc. 3, 1965, pp. 334-341. 
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L’Accademia si intitolò a Giuseppe Gioeni282, l’ideatore per così dire del 

“progetto” e fondatore a Catania di un museo di storia naturale283 e sorse sotto gli 
auspici di Don Pietro Ugo marchese delle Favare, luogotenente di Sua Maestà il Re 
Ferdinando I di Borbone e direttore generale di Polizia. I soci dell’Accademia 
ottennero di tenere le adunanze nell’Aula Magna; i libri, i giornali, le riviste che 
pervenivano in dono dai soci onorari e corrispondenti, da accademie italiane e 
straniere erano invece custoditi nei locali del museo Gioeni284. L’Accademia ebbe 

                                                       
282 Prefazione, “Atti dell’Accademia Gioenia”, tomo I, fasc. 1, 1825 p. IX. 
283 Alla sua morte acquistato dalla Regia Università e collocato in uno dei locali del 

pianterreno M. NASELLI, Il “Giornale del Gabinetto Letterario dell’Accademia Gioenia” di Catania (1834-
1868), “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, a. XX, fasc. 3, 1924, p. 314. 

284 Ben presto l’Accademia potè anche annoverare tra i suoi soci alcuni scienziati di fama 
mondiale come il tedesco Von Walterdhausen Sartorius e l’inglese Charles Lyell. L’Accademia 
Gioenia, ben presto anche all’estero fu considerata una delle accademie più illuminate d’Europa, 
cfr. E. ARNOULT, Lettera ai Fondatori dell’Istituto, giornale delle Accademie e Società scientifiche della Francia 
e delle nazioni straniere al prof. Carlo Gemellaro, Parigi, 19 ottobre 1833, “Giornale del Gabinetto 

Nunzio Licciardetto, Ritratto di 
Mario Musumeci, olio su tela, cm 
54x42, prima metà sec. XIX,  
Università degli Studi di Catania, 
 

Ignoto, Ritratto di Vincenzo 
Tedeschi Paternò Castello, 
olio su tela, cm  142x101,  XIX 
sec., Università degli Studi di 
Catania. 
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sede per 120 anni nel palazzo centrale dell’Università, da dove, nel 1946, fu 
trasferita per esigenze post belliche degli uffici amministrativi universitari, al 
palazzo delle Scienze in corso Italia. 

A partire dal 1834, dieci anni dopo la sua fondazione, l’istituzione si dotò di un 
importante organo di stampa il “Giornale del Gabinetto letterario dell’Accademia 
gioenia”, che venne ad affiancarsi agli “Atti”285, ad ulteriore testimonianza della 
pluralità degli interessi teorici e disciplinari che animavano la stampa periodica 
siciliana nel XIX secolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    
Letterario dell’Accademia Gioenia” di Catania, tomo I, fasc. 1, 1834, pp. 58-59, in cui si 
richiedeva la collaborazione di soci all’accademia; cfr. C. MANDALÀ, La pubblicistica in Sicilia dal 
1830 al 1835, in La Sicilia verso l’Unità d’Italia. Memorie e testi raccolti in occasione del 39° congresso 
nazionale dell’Istituto, Istituto per la storia del Risorgimento Italiano comitato di Palermo, Palermo 
1960, pp.105-184; A. COCO, I soci corrispondenti, in L’Accademia Gioenia…, pp. 39-43 

285 L’Accademia Gioenia ha realizzato due serie di pubblicazioni scientifiche, gli Atti, nel 1825, 
e il Bollettino nel 1888. Già nei decenni precedenti la pubblicazione del Bollettino, i volumi editi 
vennero inviati a numerose istituzioni in Italia e all’estero, attive con finalità equivalenti a quella 
dell’Accademia Gioenia e che in cambio mandavano le loro pubblicazioni. 
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Se è vero infatti che l’Accademia Gioenia era nata soprattutto come un ente 

scientifico, espressione della professione e dell’inquadramento universitario dei suoi 
fondatori, gli articoli apparsi sul “Giornale”spaziano anche nel campo dell’arte, 
della critica, dell’estetica. La testata accoglieva infatti scritti di eruditi, intellettuali e 
conoscitori d’arte che si confrontavano su argomenti riguardanti in particolare le 
lettere, le scoperte archeologiche, le arti, il collezionismo, le quadrerie esistenti a 
Catania e la pittura coeva. 

Paradigma di questa ampiezza di visione è la figura di Agatino Longo, scienziato 
e naturalista, ma anche intelligente e acuto conoscitore d’arte, collaboratore a più 
riprese della rivista con articoli inerenti all’arte e agli artisti etnei, e promotore della 
crescita culturale ed “artistica” dei suoi concittadini. Tra le “firme” che 
contribuirono alla fortuna del “Giornale” sono da ricordare quelle di Melchiorre 

 
Frontespizio del “Giornale  
del Gabinetto Letterario 
dell’Accademia Gioenia”, 
Catania 1834. 

 
Frontespizio degli “Atti 
dell’Accademia Gioenia 
di Scienze Naturali, 
Catania 1825. 
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Galeotti286 e di Gioacchino Geremia287, due dei più interessanti critici e teorici del 
tempo, quella di Francesco Paolo Bertucci288, capo dell’Archivio Provinciale di 
Catania, e quelle di Sebastiano Chines e Vincenzo La Rosa, entrambi docenti e 
grandi appassionati d’arte. 

Il “Giornale Gioenio”( così i compilatori e i lettori usavano denominarlo), 
dedicato a S. E. don Giuseppe Alvaro Paternò Petroso, principe di Manganelli, 
intendente della Valle di Catania e direttore dell’Accademia, fu fondato nel 1834 ed 
ebbe vita assai florida sino al 1848 da quando inizia la sua decadenza fino al 1868, 
data della sua scomparsa definitiva289, con le sole interruzioni determinate, 
principalmente dagli eventi politici risorgimentali, ma anche dalle vicende e dai 
rapporti di forza che venivano a crearsi all’interno della stessa Accademia. 

 Gli avvenimenti del “Giornale” possono essere sintetizzati nei seguenti 
momenti: dopo l’uscita dei primi tre tomi, nel 1834, il periodico sospese le 
pubblicazioni fino all’ottobre del 1838. Durante questo periodo fu in parte 
sostituito da “Lo Stesicoro”, diretto dal giornalista e patriota Salvatore Barbagallo 
Pittà290, socio dell’Accademia e collaboratore al “Giornale”.  

La conclusione della rivolta catanese del 1837, fra i cui protagonisti troviamo lo 
stesso Pittà, e la “normalizzazione” che ne seguì, segnarono la ripresa della 
pubblicazione e l’inizio di una fase assai feconda nella sua vita; il periodico uscì 
infatti con regolarità, ad ogni bimestre, dall’ottobre del 1838 fino all’ottobre del 

                                                       
286 Melchiorre Galeotti (Leonforte, 1824-Napoli 1870), religioso della Congregazione delle 

Scuole Pie, scrisse tantissimo di teologia, di scienze naturali, di lettere, ma la sua attività principale 
e più importante è quella dello studio della storia dell’arte in Sicilia. Fra le sue opere, Preliminari 
alla storia di A. Gagini, Palermo 1859, e diversi articoli apparsi nel “Giornale Gioenio” e nelle 
“Nuove Effemeridi Siciliane”, cfr. V. DI GIOVANNI, Ricordo di Melchiorre Galeotti, in “Nuove 
Effemeridi Siciliane di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo”, a. II, 1869, pp. nn.; G. PREVITALI, 
Melchiorre Galeotti: Sull’arte pittorica e sulle attuali dottrine della medesima (1852), in “Paragone”, Rivista 
di arte figurativa e letterature, diretta da Roberto Longhi, a. XIV, n. 163, luglio 1963; R. LA 
DELFA, Melchiorre Galeotti: il percorso ecclesiologico, Società editrice Internazionale, Torino 1996; R. 
CAMPOLO, Melchiorre Galeotti 1824-1869, progetto di catalogazione informatica della produzione saggistica di 
un critico d’arte dell’800, tesi di laurea, a.a. 2005-2006, relatore prof. S. La Barbera.  

287 Geremia Gioacchino (Catania 1804-?) letterato, scienziato, canonico, e dal 1850 professore 
di letteratura italiana presso l’università di Canonica, cfr. ad vocem  in Enciclopedia della Sicilia,p. 445-
447. 

288 Francesco Paolo Bertucci, capo dell’Archivio Provinciale di Catania, pubblicò nel 1846 la 
Guida del Monastero dei PP: Benedettini di Catania, ristampato nel 1990 da G. GIARRIZZO in Catania e 
il suo monastero. S. Nicolò l’Arena 1846. 

289 Cfr. M. NASELLI, Il Giornale del Gabinetto letterario… pp. 314-344 
290 Per Salvatore Barbagallo Pittà cfr. nota n° 215. 
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1847 (tomi IV-XII). Gli avvenimenti del ’48 ebbero, naturalmente, conseguenze di 
non poco conto sulla vita del giornale stesso, i cui redattori promossero una Nuova 
Serie (tomi I-II). Nel 1850 ebbe inizio la Serie II (tomi I-IV) che si concluse con il 
terzo bimestre del 1853, quando si diede inizio a una Nuova Serie protrattasi, con 
una interruzione tra il luglio del 1854 e i primi mesi del 1856, fino al 1859 (tomi I-
V). Dopo una lunga pausa, determinata verosimilmente dalle vicende drammatiche 
che segnarono la fine del governo borbonico, iniziò una Nuova Serie edita dal 1862 
al 1865 (tomi I-IV); dopo circa tre anni di sosta, nel 1868, si ripresero le 
pubblicazioni, ma soltanto per un brevissimo tempo (un solo tomo che comprese 
due bimestri), e così si concluse definitivamente la parabola del periodico. 

La sede del Giornale era il Gabinetto Letterario dell’Accademia Gioenia, il luogo 
deputato alla lettura e alla discussione dei libri che pervenivano dal sodalizio. Erano 
autorizzati a frequentarlo, oltre i membri dell’Accademia, gli allievi della stessa, i 
professori dell’Università Catania (nei cui locali era ospitato) e tutti gli impiegati 
della magistratura291. 

La durata così longeva (più che trentennale) del periodico giustifica anche i 
diversi spostamenti da una tipografia all’altra292. 

Questo giornale fu il più importante “foglio”scientifico e culturale catanese293; 
Antonino Di Giacomo, nell’introduzione al primo fascicolo dichiara che «Null’altro 
sprone che amor di scienza e di patria» determinò la nascita del “Giornale”, il quale 
aveva l’intenzione di «diffondere proficue conoscenze nei vari rami del sapere e 

                                                       
291 Periodici di Catania, a cura di M. Grillo, Catania 1995 p. 27 
292 Il primo anno fu stampato presso la  Tipografia dell’Accademia Gioenia per Giuseppe 

Pappalardo; successivamente (dal 1838-1847) la pubblicazione passò alla tipografia dei Fratelli 
Sciuto; dal 1848 al 1853 se ne occupò l’officina di Felice Sciuto; dal 1853 al 1854 la Tipografia 
Eredi F. Sciuto, a cura di Mario La Porta; dal 1856 al 1857 la Tipografia del Reale Ospizio di 
Beneficenza; dal 1858 al 1859 fu dato alle stampe nuovamente dalla  Tipografia dell’Accademia 
Gioenia; dal 1862 al 1865 dalla Tipografia di Crescenzio Galatola; e nel 1868 dalla Tipografia di 
C. Galatola nel R. Ospizio di Beneficenza. 

293 La stampa periodica dei fascicoli era finanziata dalle associazioni al “Gabinetto Letterario” 
dell’Accademia e al Giornale stesso. Ma, nella misura in cui il “Gabinetto Letterario”era 
strettamente incardinato al sodalizio scientifico catanese i bilanci del periodico erano strettamente 
connessi a quelli dell’Accademia. Dopo i primi anni di relativa indipendenza già alla fine degli 
anni quaranta il tesoriere dell’Accademia era divenuto anche amministratore del “Gabinetto 
Letterario” e il Segretario generale, che reggeva le leve del comando dell’Accademia, era anche il 
bibliotecario e conservatore del “Gabinetto Letterario”. Questa godeva, sin dal 1830, oltre che 
delle quote sociali, di finanziamenti provenienti dal comune e dalla provincia di Catania, cfr. B. 
MONTEROSSO, Vita privata dell’Accademia Gioenia dal 1824 al 1949, “Bollettino dell’Accademia 
Gioenia”, serie IV, 5, Catania 1950. 
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degli usi socievoli» per fornire «stimolo efficace ed animare i pigri alle ricerche di 
cose utili, e scuola di buone maniere e di gentili costumi»294. 

La validità e la necessità degli scambi culturali sono asserite fin dai primi 
fascicoli del “Giornale Gioenio”; come evidenzia Maria Naselli295. Le linee 
programmatiche possono essere colte nella lettera di Vincenzo Natale a Francesco 
Paternò Castello, pubblicata nello stesso “Giornale”, in cui l’autore specifica il 
ruolo che un periodico dovrebbe svolgere nello “stato presente della Sicilia”. 
Questo lungo articolo doveva essere la presentazione296 del “Giornale”, ma fu 
pubblicato nel numero di aprile. Natale dichiara che le scienze sono unite tra di loro 
e formano «[…] quel circolo chiamato con greco nome enciclopedia, quanto a dire, 
generale ed intera istruzione»297, e che quindi, il periodico deve abbracciare tutti i 
settori della cultura. La filologia è la base dello studio, e con essa si dà «norma al 
popolo di sensatezza e di giusta critica per ben comprendere e ben esprimersi, onde 
prepararsi e rendersi capace di ricevere le verità, che gli si vogliono comunicare. 
Intendesi, oltre, l’esercitarlo nel raziocinio, il dirozzarlo e disporlo alla gentilezza, 
alla urbanità, che dà la giusta misura della sua educazione»298. E inoltre «[…] i studi 
filologici ed eruditi servono di chiave ad ogni altra scientifica applicazione, anzi, a 
dir meglio, formano la principale istruzione»299. Puntualizzato questo, Natale traccia 
il programma che si doveva fondare sullo studio dell’antica gloriosa civiltà della 
Sicilia e le relazioni di essa con i costumi, le istituzioni e le ricchezze, tutto in 
«forma elegante», sottolineando il fatto che gli studiosi debbono divulgare «i 
ritrovati della scienza» con una forma semplice e piana ad appannaggio di tutti, in 
modo tale che non soltanto i dotti possano giovarne. E conclude «L’opera di un 
giornale, la più adatta alla pubblica istruzione, potrà essere una miniera di bene per 
la nostra isola, se regolata da saggi principi, piglierà per sua divisa l’interesse 
pubblico e la dignità delle lettere»300. 

                                                       
294 Antonino Di Giacomo, firmò, per i compilatori il programma delle idee fondamentali e 

delle norme che avevano animato la pubblicazione del giornale da parte degli accademici, cfr. A. 
DI GIACOMO, Introduzione, “Giornale Gioenio”, a. I, fasc. 1, 1834, p. I-VIII. 

295 M. NASELLI, Il Giornale del Gabinetto letterario…, pp. 314-344. 
296 V. NATALE, Riflessioni su d’un Giornale per lo stato presente della Sicilia, “Giornale Gioenio”,  a. 

I, fasc. 4, 1834, pp. 219-236. 
297 Ibid., p. 220. 
298 Ibid., p. 221. 
299 Ibid., p. 230. 
300 Ibid., p. 236. 
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Nel corso della sua lunga pubblicazione, almeno nelle linee generali, il giornale 
tenne fede al programma, enunciato nel primo numero, includendo scritti vari, per 
estensione ed importanza, di giurisprudenza ed economia, scienze fisiche e naturali, 
di medicina, di storia, di lettere e di arti studiando i resti di antichi monumenti, le 
iscrizioni, le monete, le statue che il sottosuolo ridà alla luce. 

Nel primo fascicolo, per tutti i compilatori il programma è firmato da Antonino 
Di Giacomo301, che durante quegli anni rivestiva la carica di direttore delle stampe 
dell’Accademia, sottolineando che « i giornali debbono occuparsi solo di cose 
scientifiche e delle utili e dilettevoli» motivati «dal solo amore per la verità e nella 
bilancia del giusto e dell’onesto»302. Seguendo questo principio, era nato il Giornale 
«e null’altro sprone che amor di scienza e di patria l’ha fatto sorgere sotto gli auspici 
del benefico Sovrano, che tanto promuove la istruzione e la cultura dei popoli»303. 
Dopo aver invitato tutti i collaboratori del periodico «alla moderazione e alla 
politezza nel sostenere le loro cause»304 e avere affermato l’imparzialità del giornale, 
Di Giacomo conclude l’esposizione del programma della rivista invitando tutti i 
dotti e i sapienti dell’isola a collaborare alla compilazione di una Bibliografia degli 
uomini illustri di Sicilia che il “Giornale” intende promuovere. 

Nel “Programma” del 1847305, firmato da Carlo Gemellaro, si ribadiscono gli 
inviti alla collaborazione al periodico non solo agli accademici e ai professori 
dell’Ateneo catanese, ma a «tutti gli scienziati dell’isola» al fine di contribuire 
insieme allo sviluppo del sapere e alla diffusione «delle proficue conoscenze»306. 

Nella prima pagina del fascicolo 1 della Nuova Serie (1848), si legge: «il ritardo 
del presente Giornale è nato dalle passate circostanze; ma ora che tutto è tornato 
tranquillo, si riprenderanno le periodiche pubblicazioni di esso, cercando di 
renderlo il più che si possa importante»307. Nell’ Introduzione308 allo stesso 
fascicolo, si manifesta il grande sollievo della redazione del Giornale per la 
«redenzione della Sicilia», ridotta prima dell’insurrezione a «scheletro», ombra vana 

                                                       
301 A. DI GIACOMO, Introduzione…, I, 1, p. I-VIII. 
302 Ivi , p. II 
303 Ivi, p. V. 
304 Ivi, p. VIII. 
305 C. GEMELLARO, Programma del Giornale-Condizioni, “Giornale Gioenio”, a. XII, n. 1 (a), 

1847, pp. 1-5.  
306 Ivi, p. 3 
307 Prima pagina,1848, ns 1, 1. 
308 Introduzione, “Giornale Gioenio”, ns. a. I, n. 1, pp.3-5.  



  91

di nazione […] colonia espilata, derisa, calunniata»309. Dopo un breve resoconto di 
quanto è accaduto, l’autore anonimo traccia la linea futura della testata: i redattori 
intraprendono una nuova serie «poiché è tempo ormai che i giornali avvisino la loro 
vera missione per potere davvero influire al progresso del vivere civile»310. Le parole 
d’ordine saranno «eguaglianza, verità e patriottismo»311, tali intenzioni saranno 
espresse in diversi modi: una parte del giornale sarà dedicata allo studio delle 
scienze in generale; un’altra a tematiche letterarie e all’istruzione del popolo, il quale 
deve aver bene presente i suoi diritti, i suoi bisogni e i suoi doveri. Infine si indica 
che il giornale darà anche notizia, «ora che in Europa avviene tanto rivolgimento di 
uomini e cose»312, dei fatti politici più importanti. 

Interessante è il “Programma” edito il 12 marzo 1851313: l’impegno, è anche 
quello di pubblicare l’elenco dei collaboratori, alla cui redazione è necessario 
concorrano tutti.  

Nel “Manifesto” del 1853314 si annuncia l’inizio di una nuova serie, a cominciare 
dal bimestre luglio-agosto 1853, e si tracciano le nuove linee programmatiche. Il 
fine del Giornale è la divulgazione delle scienze, intese nel loro concetto più ampio; 
tra gli articoli storico-letterari315 vengono privilegiati quelli illustrativi di monumenti, 
o di tesori archeologici conservati nell’isola, e quelli che «mirano ad onorare la 
memoria de’ nostri concittadini trapassati»; mentre, fra quelli che riguardano le 

                                                       
309 Ivi, p. 3 
310 Ivi.  
311 Ivi, p. 4 
312 Ivi, p. 5 
313 «Volge già il decimo quarto anno da che si è dato nuovo impulso al Giornale del Gabinetto 

Letterario della Gioenia, e siamo tuttavia in grado di estenderne la utilità e di accrescerne il 
pregio: ché noi concepiamo benissimo trovarci in tempi in cui bisogna concorrere a tutt’uno allo 
avanzamento del sapere e alla diffusione delle proficue conoscenze in tutti i rami, su di che molta 
materia ci porgono questa splendida terra siciliana ed i nobili intelletti che v’hanno stanza. Per lo 
che i Compilatori del Giornale si sono proposti di dare memorie su cose positive, mescolando 
mai sempre l’utile al diletto, e promovendo in ogni canto lo studio delle buone lettere, le ricerche 
archeologiche, ed i pratici insegnamenti della storia. A seguire tale interessante obbietto sono 
invitati a collaborare i migliori ingegni dell’Accademia non solo e del Ginnasio Catanese, ma tutti 
gli scienziati ancora, i letterati ed eruditi dell’Isola, de’ quali coloro che spediranno alla direzione 
del Giornale i loro articoli, memorie, sunti o estratti, notizie o altro, saranno annoverati tra’ 
Collaboratori». Cfr.V. CORDARO-CLARENZA, Sulla Utilità, “Giornale Gioenio”s. a. II.1, n. 1, 
1851, p. 3-17 [3-4]. 

314 Compilazione del Giornale Gioenio, “Giornale Gioenio”,ns. vol. I, fasc.1, 1853, p.74. 
315 Per esempio ricordiamo l’articolo di Mario Aloisio, Un tesoro di antiche monete a Taormina; e 

quello di Carlo Gemellaro, Brevi cenni sopra alcune monete greco sicole inedite. 
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scienze naturali, la preferenza è per gli scritti che trovano un utile sociale; inoltre 
verranno accuratamente evitate le polemiche, i componimenti poetici e qualsiasi 
notizia che non abbia rilevanza scientifica316.  

Nel 1858, Francesco di Paola Bertucci evidenzia come primo scopo del 
Giornale quello di «illustrare sotto ogni riguardo questa classica terra, questo 
scoglio di tante memorie»; il periodico coinvolto pienamente dal movimento 
scientifico europeo, «sotto gli auspici di un cospicuo corpo accademico», è 
impreziosito dai contributi di severi scrittori «per diffondere lumi, popolarizzare le 
scienze, spegnere i pregiudizi, onorare la virtù»317. Alla severità delle scienze l’autore 
associa l’amenità delle lettere e delle arti, studiando l’uomo «come soggetto e come 
oggetto»318.  

Nel 1862 inizia una nuova serie, sotto la direzione di Salvatore Brancaleone319, il 
quale non firma, pur avendoli redatti, i primi due “Proemi”, ma solo quelli relativi al 
terzo e al quarto anno. Il “Proemio”320 che si riferisce al secondo anno esprime il 
compiacimento per i lusinghieri giudizi che «diversi accreditati fogli nazionali e 
forestieri» hanno espresso sul periodico321 e rileva l’importanza del «libero corso 
delle opere», sottolineando che tale progresso lo si deve alle libere istituzioni, che 
rendono possibile una rapida diffusione delle scoperte scientifiche e di ogni verità, 
vera base dell’ «incivilimento» delle nazioni. 

 Nel quarto anno322, Salvatore Brancaleone registra con soddisfazione il 
parziale svolgimento del programma che si era prefisso il Giornale e la favorevole 
accoglienza che esso aveva avuto da parte dei cultori dei «tre rami dell’umano 

                                                       
316 Si comunica che il giornale sarebbe stato curato da due compilatori ordinari scelti tra i soci 

dell’Accademia, uno dei quali avrebbe avuto l’incarico di lavorare alla sezione “varietà” del 
Giornale e l’altro alla sezione “rivista” e che ogni fascicolo sarebbe constato di quattro parti, delle 
quali la prima avrebbe contenuto le «memorie originali», la seconda la “rivista” di alcune opere 
pervenute in dono all’Accademia, la terza il “rendiconto” delle sessioni accademiche redatto dal 
Segretario generale dell’Accademia e la quarta, infine, materiali di varia origine, organizzandoli 
nella sezione «varietà ossia Annunzio delle novità scientifiche che ci apprestano i periodici 
corrispondenti, o le novelle opere che si pubblicano». Ivi. 

317 F. P. BERTUCCI, Introduzione, “Giornale Gioenio”, ns. a. IV, n. 1, 1858, pp. 3-4. 
318 Ivi, p. 4. 
319 Salvatore Brancaleone (1818-1885). Per un approfondimento cfr. C. NASELLI, Pagine inedite 

del patriota Salvatore Brancaleone Pitta in sul 1860, Catania 1862; C., MUSUMARRA, Vigilia della narrativa 
verghiana, Catania 1971. 

320 Proemio, ns., a.II, n. 1, 1862, pp.3-4. 
321 Per esempio il giornale inglese di medicina “British Medical Journal” e il giornale francese 

scientifico“Journal des Sciences Physiques”. 
322 S. BRANCALEONE, Proemio, ns, a.III, 1, 1864, pp.3-4. 
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sapere» che esso coltivava: scienze, belle arti, lettere. L’auspicio è quello di ulteriori 
progressi ma questa volta, rivolge molto spazio all’esaltazione della Sicilia «che fin 
dai più rimoti tempi dettava leggi, costumi ed arti a nazioni non ancora incivilite»; 
sottolineando che le arti, le scienze, le lettere illustrate con tanta competenza nel 
Giornale, tale da meritare l’apprezzamento dei periodici «d’oltre mare e d’oltre 
monti», sono state apprese dagli studiosi siciliani nella loro terra, nell’antica 
Università catanese, « il cui prestigio è stato sin dai tempi andati indiscusso e 
riconosciuto in tutto il mondo e tenuto nel debito conto dalle dinastie che si sono 
succedute al governo della Sicilia»323. L’autore ricorda inoltre che proprio 
l’Università etnea aveva dato origine alla gloriosa Accademia Gioenia e che le 
scienze e le belle arti non erano state importate nell’isola, ma in essa nate e 
sviluppate. Il proemio si conclude con un invito ai siciliani, affinché essi non 
tralascino nulla per rendere più gloriosa e luminosa la loro isola la quale «oggi fa 
parte di quel gran popolo, che dominò la terra, e gittò le basi fondamentali 
dell’odierna civiltà del mondo»324. 

Nell’ Introduzione dell’ultima serie (1868)325, l’anonimo Autore sottolinea un 
deciso cambiamento nella linea del periodico, rispetto a quella precedente. Lo 
scopo principale è quello di ritornare alla tradizione del Giornale. Organo di 
un’accademia di naturalisti, dedicherà le sue pagine soprattutto alle «cose naturali». 
In prima linea, dunque, saranno gli argomenti afferenti alle scienze naturali, meno 
ricca sarà invece l’offerta di altri argomenti che concernono altri settori dello scibile; 
saranno tuttavia accolti volentieri nel giornale quegli scritti che, pur non trattando 
di scienze naturali, abbiano con queste una certa attinenza, o siano suscettibili di 
applicazioni pratiche, come l’economia politica326. Anche gli argomenti storici e 
archeologici saranno ben accolti, mentre fra gli argomenti letterari, le preferenze dei 
redattori vanno decisamente alle biografie, preferibilmente di uomini «che si siano 
distinti nelle scienze naturali»327. Ed effettivamente non si riscontrano articoli né 

                                                       
323 Ivi, p. 3 
324Ivi, p. 4 
325 Introduzione, ns., a. I, 1-2, 1868, pp. 3-5. 
326 Questa, fra le “scienze morali”, appare infatti ai redattori del giornale quella «più da presso 

alle scienze naturali e per rapporto al metodo, e in ordine ai soggetti di cui sopra; la produzione 
delle ricchezze e l’ordinamento e distribuzione delle medesime essendo in stretto legame con la 
condizione fisica dei luoghi e delle persone». Ivi, p. 4 

327 Ivi, p. 5 
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inerenti alle belle arti, ne di alcuna natura storica o archeologica, l’intera annata è 
dedicata a materie ed argomenti scientifici (eruzioni del Vesuvio; le stelle comete). 

Diversi furono gli interventi, tra le pagine del Giornale Gioenio, su uno dei più 
celebri artisti del periodo: Michele Rapisardi328, figlio d’arte ed esponente 
dell’Ottocento siciliano, valido interprete della tradizione romantica, formatosi tra 
Roma e Firenze grazie alla pensioni concesse dal Decurionato catanese (il Senato 
Cittadino) a partire dal 1843. L’attività del pittore fu seguita con interesse dalla 
critica a lui contemporanea e quasi ad ogni opera fu dato spazio critico nei giornali 
e nelle riviste del tempo. Tra le firme che si interessarono a questo artista, 
all’interno del “Giornale Gioenio”, ricordiamo quelle di Agatino Longo329, 
Francesco Paolo Bertucci330, Melchiorre Galeotti331 e Sebastiano Chines332, i quali 
non mancarono di evidenziare i tratti peculiari delle produzioni del pittore.  

Dopo il primo apprendistato nella città natale presso lo studio del padre, nel 
1843 l’artista si trasferisce a Roma, in un primo momento presso lo studio 
dell’accademico di San Luca Natale Carta333 e, successivamente, entra a far parte 

                                                       
328 Cfr. E. RAPISARDI, Vita e opere di Michele Rapisardi e cenni biografici del padre. Prato 1889; E. 

MAGANUCO, Lineamenti e motivi di storia dell’Arte siciliana, in “Archivio Storico per la Sicilia 
Orientale”, 1932, pp. 273-274; A. M. FICARRA, Michele Rapisardi pittore (1822-1885), Catania 1987; 
Michele Rapisardi nelle collezioni Catanesi, catalogo della mostra a cura di L. Paladino, Catania 1990; 
M. VITELLA, La pittura dell’Ottocento nella Sicilia Orientale, in La pittura dell’Ottocento in Sicilia, tra 
committenza, critica e collezionismo a cura di M. C. Di Natale, Palermo 2004, pp. 185-194; S. LA 
BARBERA, La pittura dell’Ottocento nella coeva stampa periodica: mote di critica d’arte, in La pittura 
dell’Ottocento in Sicilia…, pp. 58-59; Galleria d'Arte moderna di Palermo: catalogo delle opere a cura di F. 
Mazzocca, G. Barbera, A. Purpura, Cinisello Balsamo 2007; B. MANCUSO, Le collezioni del Museo 
Civico di Castello Ursino, in Catania, la città, la provincia, le culture, Catania 2005, pp. 177-205; Castello 
Ursino a Catania, collezioni per un museo, Palermo 2008, pp. 20-21. 

329 A. LONGO, L’emulazione pittorica, “Giornale Gioenio”, s. a. II.2, n. 2, 1851, pp. 34-42, in 
particolare le pp. 40.42 

330 F. P. BERTUCCI, Notizie sulle opere di Michele Rapisardi, “Giornale Gioenio”, ns. a. III, n. 4, 
1857, pp. 298-320. 

331 M. GALEOTTI, L’Immacolata dipinto di Michele Rapisardi nella chiesa di San Placido a Catania, 
“Giornale Gioenio”, 1858, ns. a. IV, n. 4, pp. 293-302. 

332 S.CHINES, Intorno agli artisti catanesi, “Giornale Gioenio”, ns. a. IV, n. 3, 1858,pp. 224-230. 
333 Natale Carta (Messina 1800-Roma 1888), figlio del pittore palermitano Giuseppe (Catania, 

1799-1853) e di Antonina Vandazze. Dopo l’iniziale formazione accademica palermitana a 
contatto con Giuseppe velasco e Giuseppe Patania, grazie al sostegno della principessa di Paternò 
Giovanna Belvedere in Moncada, alla quale fu presentato dall’erudito Agostino Gallo, si trasferì a 
Roma dove frequentò lo studio di Vincenzo Camucci. Accademico di San Luca dal ’39, detenne 
la cattedra di pittura dal ’48 e quella di disegno dal ’68. pittore prevalentemente neoclassico di 
soggetti saci, mitologici e storici fu anche un ritrattista molto richiesto, ricordiamo il Ritratto della 
duchessa di Berry; tra le sue opere più famose La morte di Atala e il riconoscimento di Oreste. A. GALLO, 
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della scuola del nudo dell’Accademia di San Luca334. Nella capitale viene a contatto 
con una tradizione accademica ancora rispettosa e ancorata ai canoni neoclassici, 
attenuati da una costante attenzione ai grandi modelli artistici del Cinquecento, 
primo fra tutti Raffaello335.  

Nel 1847336 Rapisardi si trasferisce a Firenze dove entra a contatto con 
l'ambiente artistico fiorentino; affascinato dai maestri del Trecento, Quattrocento e 
Cinquecento, può misurarsi con le opere del Beato Angelico, del quale copia alcuni 
affreschi del convento di San Marco.  

Il profilo stilistico del pittore è molto articolato e la sua produzione artistica 
tocca tutti i generi conclamati della pittura dell’Ottocento: dal ritratto al paesaggio, 
dal soggetto storico a quello sacro, dal letterario al fantastico e di costume al nudo, 
privilegiando riferimenti iconografici alla propria origine isolana.  

                                                                                                                                                                                    
Saggio su’ pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842, in G. CAPOZZO, Memorie su la Sicilia, 1842, vol. III, 
p. 133; G. CASTELLANI, Considerazioni estetiche sopra un dipinto di G. Conti e un altro del Cav. Natale 
Carta, Messina 1858, pp. 13.-15; M. ACCASCINA, Ottocento Siciliano, Palermo 1939, seconda 
ristampa 1982, p. 40; G. OLIVA, Annali della città di Messina, vol. VIII, Messina 1954, pp. 196-198; 
G. E. CALAPAI, Arte e artisti nella Messina dell’800. L’esposizione di Belle Arti del 1839, in Mezzagosto 
Messinese, Messina 1960, p. 28 e 30; A. FANTOZZI, in Dizionario Biografico degli italiani, Roma 1977, 
pp.779-780, con bibliografia; Disegni romani di figura 1800-1870, catalogo della mostra a cura di M. 
C. Bonagura, Roma 1979, pp.26-28, con bibliografia; G. INCISA DELLA ROCCHETTA, La collezione 
dei ritratti dell’Accademia di S. Luca, Roma 1979, p. 78; S. PINTO, La promozione delle arti negli stati 
italiani dell’età delle riforme all’Unità, in Storia dell’Arte italiana. Settecento e Ottocento, Torino 1982,vol. 
VI, t. 2, pp. 940-941 e 947; J. HAYES, in Dizionario della pittura e dei pittori, vol. I, Torino 1989 pp. 
577. 

334 R. ALBERTI, Origine e progresso dell'Accademia del disegno, de Pittori, Scultori & Architetti di Roma 
recitati sotto il reggimento dell'Eccellente Sig. Cavagliero Federico Zuccari, & raccolti da Romano Alberti, Pavia, 
1604; M. MISSIRINI, Memorie per servire alla storia della Romana Accademia di S. Luca fino alla morte di 
Antonio Canova compilate da Melchior Missirini, Roma, 1823; I disegni di figura nell'Archivio Storico 
dell'Accademia di San Luca, vol. I, in Concorsi e Accademie del secolo XVII, a cura di A. Cipriani e E. 
Valeriani, Roma1988; F. HASKELL, Mecenati e pittori. L'arte e la società italiane nell'età barocca, Torino, 
2000; I. SALVAGNI, I ticinesi a Roma tra corporazione e accademia. Il caso dell'Accademia di San Luca 
(1550-1610), in G. MOLLISI, Arte&Storia, Svizzeri a Roma nella storia, nell'arte, nella cultura, 
nell'economia dal Cinquecento ad oggi, 8, n° 35, settembre-ottobre 2007, Lugano 2007, pp. 74-86. 

335 Cfr. P. BAROCCHI, Testimonianze e polemiche figurative in Italia. L’ottocento. Dal Bello ideale al 
Preraffaellismo, Messina- Firenze 1972; EAD., Dai Neoclssici ai puristi: 1780-1861, in Storia Moderna 
dell’arte in Italia: manifesti, polemiche, documenti, Torino 1998; S. BORDINI, L’Ottocento, Roma 2002, pp. 
41-47; C. SISI, Critica dell’arte toscana: il recupero dell’Accademia, in Gioacchino Gioacchino Di Marzo e la 
Critica d’Arte nell’Ottocento in Italia, atti del convegno di studi nazionali(Palermo 15-17 aprile 2003) 
a cura di S. La Barbera, Palermo 2004, pp. 43-52. 

336 L. Paladino, Michele Rapisardi….p. 15. 
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Dagli scritti presi in esame è evidente come il pittore catanese fosse 
particolarmente apprezzato dall’ambiente artistico del periodo e ritenuto uno dei 
più importanti pittori coevi, sia per la validità della scelta dei temi iconografici sia 
per la resa delle immagini, come ci testimonia l’articolo di un contemporaneo 
Sebastiano Chines Intorno agli artisti catanesi337. 

 
Il valentissimo artista Michele Rapisardi, pittore veramente insigne […]dotato da un ingegno 

educato alla scuola del sentire esteticamente sublime, si è acquistato meritamente quella 
rinomanza, che gli stranieri artisti, e gli eruditi non osano contendergli; 

 
e ancora 
 
la scelta degli argomenti altamente concepiti; la nobiltà delle immagini e dei concetti, la 

filosofia delle espressioni, la correzione dei contorni, la fusione, vaghezza ed armonia nelle tinte e 
soprattutto la grazia nelle movenze delle figure e le difficoltà bravamente superate, relative alla 
parte rappresentativa delle composizioni di lui, dànno alle tele di questo egregio artista quel 
pregio, senza del quale non si può essere appellato come il Rapisardi lo è artista italiano. 

 
Purtroppo poco considerato nella sua terra natale, come si legge nell’articolo di 

Francesco Paolo Bertucci intitolato Notizie sulle opere di Michele Rapisardi338, in cui 
l’autore elogia la produzione pittorica dell’artista, e nello stesso tempo critica il 
pubblico catanese per non capire e apprezzare il lavoro dell’artista. 

 
[…] mentre in Italia le pubbliche esposizioni accolgono onorevolmente e di continuo i bei 

lavori del nostro concittadino, mentre premii egli coglie ed incoraggiamenti, mentre il giornalismo 
spontanee lodi gli largisce con severità di giudizio, forse noi siamo i meno informati del merito di 
lui, e, se non altro, ignoriamo in generale quali siano state le opere uscite finora dal pennello di 
questo nostro artista, e di quanto pregio giudicate. 

 
Verosimilmente, questo disinteresse da parte della città etnea era causato dall’ 

«anelito già romantico nella produzione pittorica di Rapisardi»339, città che era 
ancora ancorata ad una cultura accademica. 

                                                       
337 S.CHINES, Intorno agli artisti catanesi, “Giornale Gioenio”, ns. a. IV, n. 3, 1858,pp. 224-230. 
338 F. P. BERTUCCI, Notizie sulle opere di Michele Rapisardi, “Giornale Gioenio”, ns. a. III, n. 4, 

1857, pp. 298-320. 
339 S. LA BARBERA, La pittura siciliana nell’Ottocento nella coeva stampa periodica: note di critica d’arte, 

in M.C. DI NATALE, La pittura dell’Ottocento in Sicilia…, p. 58. 
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Il conoscitore vuole rendere onore a questo artista attraverso una raccolta di 
numerosi stralci di articoli tratti dai giornali e dai periodici del “continente”. Il 
contributo di Bertucci è infatti una sorta di summa dei giudizi di quanti seppero 
apprezzare l’arte e il lavoro prodotto dall’artista catanese. 

Non potendo per tanto farci ammiratori di tutti i lavori di lui, perché pochissimi sono quelli 
che à lasciato o mandato a Catania, è stata delicatezza di consiglio attenderne il giudizio degli 
estranei […] Con palpito cittadino abbiamo spigolato da una miriade di giornali italiani svariate 
notizie che riguardano il nostro artista, e le sue opere: ci par tempo di pubblicare insiememente, 
per soddisfazione di quanti sono amorosi delle glorie patrie, e sanno apprezzare le belle arti e gli 
artisti che tanta parte ànno nella civiltà di un popolo. 

 
Anche Galeotti sottolinea questo aspetto nel suo scritto L’Immacolata dipinto di 

Michele Rapisardi nella chiesa di San Placido a Catania340. Rapisardi è considerato uno dei 
più eccellenti artisti contemporanei, affermato e lodato nella città di Firenze, che in 
fatto di belle arti e di leggiadre lettere è la prima d’Italia. Rappresentava, come ci 
riferisce Galeotti 

 
l’artefice che dalla volgare turba che si è discostato per lunghissimo tratto, ed è presso, ed 

agogna a collocarsi tra i più illustri e gloriosi della sua età. 
 
L’attività di Rapisardi, come abbiamo già ricordato, si svolse quasi del tutto 

lontano da Catania, prima a Roma e successivamente a Firenze dove entrò in 
contatto con il gruppo del “caffè di Michelangelo”341, uno dei cenacoli più 
significativi dell’arte italiana. Fu in questo ritrovo, verso la metà del secolo scorso, 
che alcuni artisti, soprattutto dissidenti delle varie accademie di belle arti della 
Toscana e di altre regioni, fondarono il movimento dei “macchiaioli”. 

Avevano ciascuno stili e linguaggi personali, ma li accomunava l'insofferenza 
verso l'arte ufficiale che, dai tempi di Napoleone, stagnava in un Neoclassicismo di 
maniere e riproponeva temi storici e allegorici.  

Rapisardi, però, rimase marginale ai dibattiti che si svolgevano tra i futuri artisti 
della “macchia”, per mantenersi ancorato ad una tradizione romantica, fuori dal suo 

                                                       
340 M. GALEOTTI, L’Immacolata dipinto di Michele Rapisardi nella chiesa di San Placido a Catania, 

“Giornale Gioenio”, 1858, ns. a. IV, n. 4, pp. 293-302. 
341 E. SPALLETTI, Gli anni del caffè Michelangelo (1848-1861), Roma 1985; Storia delle arti in 

Toscana. L’Ottocento, a cura di C. Sisi, Firenze 1999; E. SPALLETTI, La pittura dell’Ottocento in Toscana, 
in La pittura in Italia. L’Ottocento, vol. 1, Milano 1991, pp.288-366. 
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tempo, tanto da venir definito da Telemaco Signorini «notissimo pittore di 
romanticismo feodali»342. 

Nei locali del Caffè Rapisardi ebbe l’occasione di distinguersi nella pittura a 
fresco. Infatti, gli artisti avevano ottenuto una sala imbiancata 

 
ed a gara la immutarono in una piccola galleria artistica, chè ciascun di essi ebbe assegnato 

una parte delle pareti, e vi eseguirono un lavoro del rispettivo genere343 
 
 

                                                       
342 T. SIGNORINI, Caricaturisti e caricaturati al Caffè Michelangelo, Firenze 1893 (ristampa a cara di 

M. Bacci, Firenze 1952), pp. 112-1123. 
343 F. P. BERTUCCI, Notizie sulle opere di Michele Rapisardi… 
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Michele Rapisardi, L’Immacolata, 
bozzetto, Catania, coll. E. Grassi Grech 
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Rapisardi realizzò due pitture, la prima Michelangelo dopo aver finito la statua di Mosè 
lascia il mozzolo, ed in entusiasmo dice: Perché non parli?e la seconda la chiamarono La 
Venere modesta. 

 
Fra i ventisette dipinti di venti artisti viventi, che oggi offre il Caffè Michelangelo in Firenze, 

si distinguono quei due del Rapisardi, tanto lodati dai giornali il Genio, L’Arte e la Speranza344. 
 
Bertucci ricorda i temi trattati dall’artista, come l’amore, la poesia, la patria e ne 

loda soprattutto il colorito, che è capace di risvegliare le più belle speranze, infatti  
 
Il suo ingegno, dice un giornale,non era nato per trascinarsi nella superstizione di una scuola; 

egli avea dentro l’anima l’arcana favilla del genio che lo sapingeva innanzi, malgrado i pregiudizi e 
la voga345. 

 
Nel giugno del 1858, dopo il rientro a Catania, Rapisardi realizzò L’Immacolata 

per la chiesa del monastero di San Placido di Catania. Lo studioso di Leonforte 
intervenne contro il giudizio di persone che «pajono più detrattori che critici», 
perché a suo avviso, fino a quel momento, non era stato espresso un giudizio 
d’arte. Dalle parole del critico comprendiamo la sua volontà di tutelare l’artista 
catanese da coloro i quali erano restii ad accettare la versione iconografica da lui 
realizzata nel tema dell’Immacolata, in particolare per i mutamenti introdotti nella 
veste della Vergine, per la disposizione delle figure e per altri elementi della 
composizione346.  

 
A me pare felicissimo il concetto del Rapisardi: l’aver ideato la Vergine, che in mezzo a un 

coro di Angioli scenda dal cielo soffolta dalla luce del sole, mentre da per tutto è tenebre, e il 
globo della terra v’è immerso, e gli Angioli istessi han luce entro l’area che risplende per Colei che 
è piena di grazia, e son lieti e compresi di gaudio, di stupore di ossequio al solenne Mistero di cui 
tolgono il velo, figurato nel gran manto che si svolge largamente alle aure, e spargono i fiori 
dell’allegrezza che viene alla terra347. 

 

                                                       
344 F. P. BERTUCCI, Notizie sulle opere di Michele Rapisardi… 
345 Ivi, p. 319 
346 Cfr. Bella come la luna, pura come il sole. L’immacolata nell’arte in Sicilia, a cura di M. C. Di Natale 

e M. Vitella, Palermo 2004. 
347 M. GALEOTTI, L’Immacolata dipinto di Michele Rapisardi nella chiesa di San Placido, “Giornale 

Gioenio”, 1858, ns. a. IV, n. 4, pp. 295-296. 
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Nelle ultime pagine dell’articolo, Galeotti coglie le effettive peculiarità della 
personalità dell’artista, determinandone purè le difficoltà nel trattare soggetti 
iconografici complessi.  

 
In questa soavità di affetto che imprime nelle sue pitture è mirabile il Rapisardi; e non vi si 

affatica, perché vi è ajutato da natura che glie n’ha dato la disposizione. E si vede che il moto dei 
pennelli, l’evidenza e l’armonia delle tinte gli riesce con più spontanea facilità nel tenero, ove il 
guida il proprio sentimento, che non dove di sola arte e con più forte studio vuol trattare il 
robusto e il fiero pennello348. 

 
Galeotti lodava “lo studio del nudo” e la tecnica dell’artista che “senza l’aiuto di 

scuri con solo gioco di mezze tinte, rivela, e non offende quel gran vigore di lumi 
sparsi con verità sulle più varie e magnifiche pieghe della veste”349. 

Nuovamente si sottolineava la necessità di una rigida formazione tecnica e 
culturale per gli artisti e il nascere in quegli anni di numerose accademie di disegno 
nelle principali città dell’isola, dimostra questa esigenza350. Per il critico di Leonforte 
la “diligenza nelle estremità e parecchie altre doti fan chiaro in questo dipinto il 
genio del Rapisardi non aver trascurato gli studi più severi che si ricercano 
all’eccellenza delle opere di pittura”351. 

Rapisardi fu autore di numerosissimi ritratti su commissione, ambito della sua 
attività che costituì sempre una sicura e cospicua fonte di guadagni, a cui si dedicò 
sia durante il lungo soggiorno fiorentino che durante le brevi permanenze a 
Catania352. La maggior parte dei ritratti sono presentati in un ovale e la figura è 
quasi sempre disegnata a busto intero. Esempi sono quelli descritti da Agatino 
Longo353, quale quello di Angelina Grimaldi Baronessa Spedalieri, realizzato a Catania 
dopo il soggiorno fiorentino dell’artista, e quello di Mariella Scammacca e Cannicarao. 

                                                       
348 Ivi, p. 300-301. 
 349 M. GALEOTTI, L’Immacolata dipinto di Michele Rapisardi… pp. 296. 
350 S. La BARBERA , La pittura siciliana nell’Ottocento nella coeva stampa periodica: note di critica 

d’arte…, p.58. 
351 M. GALEOTTI, L’Immacolata dipinto di Michele Rapisardi… pp. 296. 
352 I committenti di Rapisardi a Firenze furono amici, nobili, politici e uomini di cultura che 

l’artista frequentò in quei mesi. A Catania, invece, realizza autoritratti di uso privato, per lo più 
variazioni del costume catanese, «con accentuazione dei toni sentimentali, da quelli motivati dalla 
committenza, in cui si coglie una più intensa caratterizzazione realistica unita all’analisi delle 
qualità soggettive del personaggio rappresentato». Cfr. L. PALADINI, Michele Rapisardi…, p. 41. 

353 A. LONGO, L’emulazione pittorica, “Giornale Gioenio”, s. n. II.2, n. 2, 1851, pp. 34-42, in 
particolare le pp. 40.42 



  102

Dallo scritto di Longo emerge la costante attenzione di Rapisardi per 
l’abbigliamento e le acconciature, rispondenti alla moda e al gusto del momento, e 
la studiata scelta di espressioni e di pose non più di maniera, che contribuiscono a 
svelare ed a tratteggiare un ritratto morale del soggetto rappresentato. 

Longo non si sofferma semplicemente a descrivere e ad analizzare i ritratti di 
alcuni artisti contemporanei, tra i quali quelli appunto di Rapisardi, ma come è 
evidente dall’incipit dello scritto: 

 
Grande spinta al progresso in ogni genere di discipline specialmente nelle arti ingenue è lo 

spirito di emulazione quando scevro da rivalità è da invidia è soltanto infiammato dal desiderio di 
divenire eccellente354 

 
il significato profondo che anima tutto l’articolo è qualcos’altro. I ritratti sono 

solo un mezzo per spiegare un concetto caro allo studioso, infatti, la sua volontà è 
quella di rappresentare, attraverso cinque tele355 di alcuni artisti che «fanno onore» 
alla Sicilia, la “nobile emulazione”, la quale impegna gli artisti a fare «egregia 
mostra» del loro valore, trasfondendo nelle loro opere il bello ideale ed «il bello 
sentimentale»; e si augura che questi capolavori possano essere fruite anche da 
generazioni future, le quali sappiano essere in grado di cogliere «il genio raffinato e 
gentile»356. L’attenzione alla descrizione iconografia è una peculiarità dello studioso, 
l’esposizione dei ritratti avviene in una forma puntuale, precisa ma non meramente 
tecnica, i dipinti vengono quasi “narrati”, con semplicità e naturalezza. 

Altro dipinto di cui si occupa Longo è L’angelo della speranza357 del 1852, e 
ritroviamo una descrizione quasi poetica del soggetto, dando esplicito chiarimento 
al concetto intrinseco permeato nella tela: 

 
Abitatore de’ Cieli, sostanza eterea, uccello immortale, egli pianeggia in una regione 

inaccessibile sopra il globo della Terra involto da buja atmosfera dove guizza il fulmine, e 
posando i piè sopra una nuvola al mezzo dell’Iride settemplice, circondato il capo di luce 

                                                       
354 Ivi, p. 34. 
355 Le altre tre tele sono: Vincenzo Castarelli di G. Gandolfi, Euplio Carbonaro di G. Patania, 

Ferdinando Papi di S. Distefano Platania, Longo spiega perché sceglie proprio i ritratti: «Parliamo di 
ritratti perchè questo genere di pittura ha le sue difficoltà a vincere le quali fa mestiere di grande 
perizia affin di emulare la natura e qualche volta di sorpassarla e di vincerla». 

356 A. LONGO, L’emulazione pittorica, p. 34. 
357 A. LONGO, I quattro pittori contemporanei, Patania, Gandolfi, Rapisardi e Distefano-Platania, 

“Giornale Gioenio”, s. vol. 2.1, fasc. 3, 1850, pp. 66-67. 
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rutilante, chini gli occhi verso la bassa regione dove gli umani strisciano e si arrabattano per cose 
da nulla, sostiene al manco lato un’ancora e colla dritta mano volta in su sveglia ne’ cuori la 
speranza della vittoria del bene sopra il male, tostochè pacificati con Dio gli uomini alzeranno 
verso di lui voci di preghiera e di perdono358. 

  
Una delle firme più interessanti che si ritrovano all’interno del “Giornale” è 

quella di Melchiorre Galeotti, personalità interessante per quanto concerne gli studi 
sull’arte siciliana intorno alla metà dell’Ottocento. Critico e a tratti anche teorico, 
può essere considerato uno studioso controcorrente, infatti, spesso i giudizi e le 
valutazioni formulati su artisti a lui contemporanei si discostarono molto da quella 
critica che tendeva spesso a elogiarli, anche al di là dei meriti effettivi.  

Ho già altrove sottolineato che frequentemente la celebrazione di alcuni 
personaggi nel mondo dell’arte siciliana si inseriva in un progetto più ampio, 
campanilistico e regionalistico, al fine di rivendicare alla Sicilia una posizione di 
primo piano nella cultura figurativa non soltanto del passato ma anche del presente.  

 Tra questi artisti, uno dei più uno dei più celebrati dalla critica ufficiale fu 
senz’altro Giuseppe Patania359 (Palermo, 1780-1852), attardato esponente del 
neoclassicismo in Sicilia, e felice interprete del «sentimento nazionale»360 siciliano. 
Patania dominò il panorama pittorico della prima metà dell’Ottocento, trattando 
tutti i generi artistici, dal ritratto alle pale d’altare, dal quadro di soggetto mitologico 
a quello di soggetto storico, dal paesaggio alla natura morta.  

La sua fama era alimentata anche dall’appoggio incondizionato di Agostino 
Gallo, studioso, amico e allievo della’artista, nonché suo grande ammiratore, tanto 

                                                       
358 Ivi, p. 68. 
359 Maria Accascina lo definì «re della pittura neoclassica e della pittura romantica, 

incontrastato signore per cinquant’anni di pittura siciliana» cfr. M. ACCASCINA, Ottocento Siciliano, 
Palermo 1939, seconda ristampa 1982, p. 28; Sull’opera di Giuseppe Patania, cfr. C. PRESTIPINO 
SAVOCA, I dipinti di Giuseppe Patania presso la civica Galleria di Palermo, Messina 1985; I. BRUNO, 
Giuseppe Patania, pittore dell’Ottocento, Caltanissetta-Roma 1993, EADEM, Giuseppe Patania dal 
Neoclassicismo al Romanticismo, Palermo 1996; Giuseppe Patania nelle collezioni del museo, catalogo della 
mostra (Palermo, Civica galleria d'arte moderna 16 maggio-6 giugno)catalogo a cura di A. 
Purpura, Palermo 1998; S. LA BARBERA,  La pittura siciliana del’Ottocento nella coeva stampa periodica: 
note di critica d’arte,in La pittura dell’Ottocento in Sicilia tra committenza, critica d’arte e collezionismo, a cura 
di M. C. Di Natale, Palermo 2005, pp. 39-46. 

360 D. MALIGNAGGI, Agostino Gallo biografo e collezionista, introduzione ad A. Gallo, Notizie degli 
incisori siciliani, a cura di D. Malignaggi, Palermo 1994, p. XI. 
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che non si lasciava sfuggire occasione per ricoprirlo di lodi, come dimostrano i suoi 
numerosi articoli in vari periodici e riviste dell’epoca361. 

Gallo, frequentatore assiduo dell’ambiente artistico palermitano fin dagli inizi 
dell’Ottocento, instaurò uno stretto legame con Patania del quale sarà in seguito 
mentore e principale committente. Secondo la forma mentis del tempo lo studio 
dell’arte non poteva andare disgiunto dalla pratica pittorica e disegnativa, e 
certamente Gallo non si sottrasse a tale precetto362. 

                
 
 
 
 

                                                       
361 Numerosi sono gli articoli che Gallo dedicò nei periodici dell’epoca al Patania, ne citiamo 

alcuni: Opere eseguite dal Cav. Giuseppe Patania, “Passatempo per le Dame”, a. II, n. 1, 4 gennaio 
1834, p.65; Opere eseguite dal Cav. Giuseppe Patania, “Passatempo per le Dame”, a. III, n. 1, 3 
gennaio 1835, p. 5; Maria Immacolata. Tela alta palmi quindici e larga dieci dipinta dal Cav. Giuseppe 
Patania, “Passatempo per le Dame”, a. III, n. 19, 9 maggio 1835, pp. 145-.146; Necrologia di 
Giuseppe Patania, “Giornale officilae di Sicilia”, n. 48, 2 marzo 1852; Prospetto delle belle arti in Sicilia-
Pittura, articolo I, “Giornale di Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia”, 1824, a. II, t. VI, fasc. 16, pp. 
I-XX, cfr. anche le opere A. GALLO, Saggio sui pittori vissuti fino al 1824 in Prose di Agostino Gallo, 
Palermo 1824, pp. 47-66; Idem, Notizie di artisti siciliani, ms. sec. XIX, XV H 20, BCRS. 

362 Infatti l’erudito palermitano commissionò a Patania la realizzazione di gran parte dei 152 
ritratti di siciliani illustri della sua collezione privata, una specie di raccolta privata delle glorie 
nazionali. Dopo la morte di Gallo, l’intera collezione fu donata alla Biblioteca Comunale di 
Palermo, cfr. F. Grasso, Ottocento e Novecento in Sicilia, in R. Romeo, Storia della Sicilia, vol. X, 
Napoli 1980, p.175. 

Giuseppe Patania Autoritratto, 1807, 
oilo su tela, Palermo, Galleria d’Arte 
Moderna. 

Giuseppe Patania, Ritratto di 
Agostino Gallo, 1826, olio su tela, 
Palermo, Biblioteca Comunale. 



  105

Patania fu un abile ritrattista363 capace di indagare la psicologia dei personaggi e 
di renderli con eleganza e allo stesso tempo realisticamente i tratti fisiognomici, 
contribuendo notevolmente alla diffusione di questo genere pittorico364. 

Agostino Gallo nel 1844 scriveva così di Patania: 
 

Il suo disegno è ormai ridotto alla maggior eleganza, e correzione, armonioso a dirsi pare il 
suo colorito, e l’effetto oltre ogni dire vero, ed aggradevole. Di una grazia singolare è  

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
363 L’artista palermitano si affermò soprattutto in questo genere artistico, giovandosi di una 

committenza costituita dall’aristocrazia e dalla borghesia di recente formazione, I cui nomi si 
ricavano dal carteggio di Patania e dal minuzioso catalogo delle sue opere stilato da Agostino 
Gallo. Abbastanza prolifica fu la sua produzione di ritratti ufficiali, da quelli dei sovrani borbonici 
a quelli dei rappresentanti della classe dirigente dell’epoca, destinati ad essere esposti in uffici 
pubblici o negli ambienti di rappresentanza di Palazzo Reale. Tra I committenti ricordiamo I 
principi di Trabia, la famiglia Lanza, il principe di Campofranco e I baroni Chiaromonte 
Bordonaro. Cfr. A. GALLO, Notizie , ms. sec. XIX, XV H 20, BCRS; I. BRUNO, Giuseppe Patania…, 
pp. 243-253. 

364 Cfr. S. LA BARBERA, La pittura siciliana nell’Ottocento nella coeva stampa periodica: note di critica 
d’arte, in M.C. Di Natale, La pittura dell’Ottocento in Sicilia…, pp. 42-44. 
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Palermo, collezione privata 

Giuseppe Patania, Ritratto di Rosario Anastas, 
 olio su tela 
 
 
nei putti, e nei volti delle donne. Riesce ancora nel paesaggio, e nella pittura di genere, e si è 

distinto particolarmente come pittore nei ritratti per la massima verità, e somiglianza in cui 
incontra stabilmente è riconosciuto come primo pittore di Sicilia365. 

 
Lo studioso, come si evince dal passo citato, sottolinea le caratteristiche formali 

della pittura di Patania, mettendo in evidenza innanzitutto l’importanza 
fondamentale del disegno, che sostiene essere alla base dell’arte del pittore, (che egli 
considera anche un ottimo colorista), «disegno che, secondo il criterio di imitazione 
ideale della bella natura, si deve rifare al vero sapientemente selezionato»366. 

Galeotti, a cinque anni dalla morte di Patania, pubblica nel “Giornale Gioenio” 
un articolo in cui mette in discussione le considerazioni di Gallo intorno alle doti 
pittoriche di Patania e all’eccesivo merito assegnato alla produzione dell’artista367. 
Effettivamente, quella di Galeotti non è una critica, è piuttosto una lucida analisi di 

                                                       
365 A. Gallo, Parte seconda delle notizie di pittori e mosaicisti ed esteri che operano in Sicilia (Ms. XV. H. 

19), a cura di A. Mazzè, Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, 2005, p. 295. 
366 S. LA BARBERA, La pittura siciliana nell’Ottocento…p. 44. 
367 M. GALEOTTI, Del valor pittorico di Giuseppe Patania, “Giornale Gioenio”, 1957, ns. a. III, n. 

3, pp. 212-219. 
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quelli che, a suo avviso, furono i pregi e i difetti del pittore palermitano, della quale 
si evince che la prolificità artistica di Patania, «le sue dipinture sono tantissime e di 
vari genere», era dovuta alle difficoltà economiche che l’artista ebbe durante la sua 
vita, sfortunatamente tormentata da problemi di salute,  

 
Ma il genio che sortì da natura, senza le opportune discipline del tirocinio dell’arte, e di poi 

incatenato entro le pareti domestiche da una maligna infermità, che sino alla morte, per spazio di 
presso che quarant’anni, lo afflisse; […]Il quale [Patania] , al certo, ebbe nell’arte un confronto 
alla dolorosa vita; ma un conforto, che forse non gli fu dato d’aver com’ei desiderava, per 
quell’amor di lucro (io stimo voluto dai bisogni della sua infelice esistenza), che in tempi 
pessimamente abbietti fa misere e languenti le nobili arti368. 

 
Punto cruciale del testo è quello di non considerare Patania come il pittore 

simbolo della Sicilia. Galeotti ne puntualizza la bravura nel realizzare i quadri di 
piccole dimensioni con mano elegante e delicata (istituendo un parallelo con 
Francesco Matera, autore di presepi realizzati in legno tele e colla), ma fa un 
appunto sulle produzione di dipinti di maggiori dimensioni e di pale d’altare 

 
E se non andò del pari, e molte indietro rimase, al Velasques nella composizione, nelle mosse, 

e negli accordi, specialmente nei grandi quadri; a me pare che lo abbia vinto per una certa grazia, 
e vivacità e prontezza di tocco, per una spiritosa facilità e spontaneità nelle linee, e, a dir breve, 
per un certo non so che di più leggiadro e pittoresco; massime nei piccoli quadri, pei quali sarà 
sempre ricordato con lode369. 

 
Purtroppo la tendenza al risparmio e all’uso di materiali mediocri avevano 

lasciato in eredità una serie di opere dai colori affievoliti e spenti:  
 
Or dirò del suo dipingere, , nel quale la pratica ch’ei tenne ad dimostra aver lui non curato, o 

ignorato il modo onde i lavori del pennello possono acquistar bellezza anzi che perderla, da 
tempo. Dietro un leggera preparazione dei soli scuri, ei stendeva alla prima e di tocco grande, ma 
con misero impasto, le tinte; talché poca maestria nei passaggi e pochissima nella fusione del 
colorito. La qual cosa è manifesta a chiunque ne osserva i dipinti. Dei quali poiché dovettero di 
necessità sostenere il risparmio dei colori quelli delle grandi tele, n’è conseguito, che i quadri di 
chiesa sono i miseramente sbiaditi. Molto più ch’ ei volle incantar gli occhi coi colori abbaglianti e 
farvi la più tenue spesa370.  

                                                       
368 Ivi, p. 213. 
369 Ivi, p. 214. 
370 Ivi, p. 215. 
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Accostare dunque Patania al talento e al genio di Giovanni Meli e Vincenzo 

Bellini, come avevano ipotizzato diversi critici, per Galeotti era molto azzardato e 
inverosimile, poiché, a suo dire, il talento di un’artista è costante nell’intera 
produzione e la carriera artistica di Patania non era certo l’esempio più giusto di 
questo modus operandi. Nella discontinuità qualitativa del pittore, Galeotti identifica 
l’espressione di una crisi della pittura a lui contemporanea, di cui l’artista 
palermitano era una chiara dimostrazione. 

Galeotti seppe anche mettere in evidenza alcune peculiarità dell’artista, come si 
legge da queste righe: 

 
Non tacerò che un grande obbligo corre alla pittura siciliana verso il Patania. Con verace 

amore mantenne finché visse una scuola onde fu largo d’insegnamento e di aiuto a moltissimi 
giovani, […].Qualunque fu invidioso della fama di questo artefice, non potrà negare il bene ch’ei 
fece coll’insegnar l’arte. E in quanto artefice, poiché le sue opere dureranno più che i suoi 
detrattori, non gli potranno questi torre la giusta lode che gli è dovuta371. 

 
Infatti la lezione di Patania lasciò i suoi frutti nei numerosi allievi che il pittore 

istruiva «gratuitamente e con carità paterna» mettendo loro a disposizione i suoi 
gessi e le sue raccolte di stampe372. Dalla scuola di Patania, infatti, uscirono noti 
artisti, come Giuseppe Bagnasco, Natale Carta, Giuseppe Meli, Francesco Vaccaro 
che, comunque, appartengono a quella sfera di pittori dell’Ottocento siciliano che 
attendono ancora una completa verifica delle loro opere e una puntuale valutazione 
storico-critica373. 

Tra gli antagonisti di Gallo, anche lo studioso di Leonforte si inserì sulla 
“questione Novelli”, con un articolo del 1857374, Di un quadro di Pietro Novelli. 
Sicuramente i rapporti tra i due non erano per così dire idilliaci, molto 
probabilmente per gli studi “paralleli” che Galeotti conduceva da tempo sulla 
pittura siciliana del Seicento, indagini che lo portarono a scoperte di rilevante 
importanza. Infatti proprio nella sua città natale, individuò, all’interno della chiesa 

                                                       
371 Ivi, p. 17. 
372 A. GALLO, Notizie, , ms. sec. XIX, XV H 20, BCRS. 
373 Un elenco degli allievi di Patania è riportato da Gallo in appendice alle notizie biografiche. 

Cfr. A. GALLO, Notizie, , ms. sec. XIX, XV H 20, BCRS. 
374 M. GALEOTTI, Di un quadro di Pietro Novelli, “Giornale Gioenio”,ns vol. III, fasc. 2, 1857, 

pp. 150-154. 
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dei Cappuccini, una tela di Novelli, l’Elezione di S. Mattia all’Apostolato375, sfuggito al 
censimento condotto dal palermitano, e che lo studioso analizza in questo articolo. 

 
Niuno, per quanto io sappia, ha tenuto conto di una pittura del Monrealese, che è all’alter 

maggiore della Chiesa dei Cappuccini di Leonforte, mastrante la elezione di S. Mattia al ministero 
di Apostolo. E dee far meraviglia, atteso il molto che si è scritto della vita e delle opere di tanto 
artefice, l’ignorarsi questo dei suoi quadri, che è senza dubbio da reputare de’ migliori e più 
eccellenti376. 

 
L’opera era stata attribuita al Novelli da Gioacchino Di Marzo, il quale segnalò 

che presso il «convento dei PP. Minori Cappuccini […] nell’altare maggiore» era 
collocato «il magnifico quadro rappresentante l’elezione di S. Mattia l’apostolato, 
opera stupenda del Monrealese»377. 

Datato da Guido Di Stefano378 tra il 1635 e il 1640, ma Vincenzo Scuderi379 
suggerisce il 1642, il quadro veniva realizzato mentre il Principe di Leonforte, 
Nicolò Placido Branciforti, stava concludendo il suo ambizioso progetto 
architettonico - urbanistico della città e quando già il convento dei PP. Cappuccini 
era in piena attività. L'opera, realizzata quindi nel periodo della maturità artistica del 
pittore - quand'egli, avendo recepito e fatta sua la lezione di Van Dick, dei Caracci, 
e soprattutto di Caravaggio e Ribera, era pervenuto ad una sua originale espressione 
pittorica - manifesta in pieno gli elementi cromatici, compositivi ed espressivi 
dell'artista palermitano. 

Nell’Ottocento uno dei primi saggi critici comparsi sulla figura di Pietro Novelli 
è quello di Rosario Gregorio, Saggio sulla vita e le pitture del Monrealese380, in cui, pur 
non con un giudizio del tutto positivo sull’artista, l’autore individua le precise 
caratteristiche stilistiche di Novelli. Il primo tentativo di redigere una biografia 
dell’artista, fondata su un esame attento delle fonti documentarie è di Giuseppe 

                                                       
375 Per il dipinto, cfr. la scheda II.51 a cura di V. SCUDERI, in Pietro Novelli e il suo ambiente, 

catalogo della mostra, Palermo 1990, pp. 288-289. 
376 M. GALEOTTI, Di un quadro di Pietro Novelli… p.151. 
377 G. DI MARZO, Dizionario topografico della Sicilia (traduzione italiana del Lexicon topographicum 

siculum, a cura di V. Amico) Palermo 1855, vol. I, p. 597. 
378 Cfr. DI STEFANO G., Pietro Novelli, Palermo 1989, p.31 
379 Cfr. V. SCUDERI, Caravaggeschi nordici (e di «nazioni» italiane. La posizione di Pietro Novelli in 

Caravaggio in Sicilia: il suo tempo, il suo influsso, catalogo della mostra (Siracusa, Museo regionale di 
Palazzo Bellomo 10 dicembre 1984-28 febbraio 1985), Palermo 1985, p. 219. 

380 R. GREGORIO, Saggio sulla vita, e le pitture del Monrealese, discorso XXXIII in Discorsi intorno 
alla Sicilia, Palermo 1821, pp. 224-228. 
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Bertini381, sul secondo volume della Biografia degli Uomini illustri della Sicilia di 
Giuseppe Emanuele Ortolani382. Nel 1827, lo stesso Bertini, pubblica un articolo383, 
in due parti, di grande pregio e di enorme interesse, sul periodico “Giornale di 
Scienze Lettere e Arti per la Sicilia” da lui fondato e diretto, sempre sul Monrealese 
in cui si puntualizzavano i dati biografici dell’artista, le notizie intorno al padre, 
Pietro Antonio Novelli, e in cui si davano ulteriori informazioni relative all’attività 
dell’artista. La terza e ultima parte dello scritto384, è un sunto in cui è concentrato il 
corpus delle notizie sull’artista «facendone un utilissimo prontuario per la 
conoscenza della sua figura»385. 

Si deve agli studi di Agostino Gallo la conoscenza esaustiva del pittore, infatti, 
nell’ultima edizione dell’Elogio storico di Pietro Novelli l’obbiettivo dichiarato dello 
studioso era quello di fornire il contributo “definitivo” alla conoscenza del maestro 
monrealese, nonché alla delineazione del suo catalogo completo. 

L’Elogio storico di Pietro Novelli fu dato alle stampe in tre edizioni386; l’opera 
dell’erudito palermitano, che sicuramente si avvalse delle ricerche archivistiche del 
Bertini, costituisce un contributo fondamentale per la critica del pittore seicentesco 
e della sua scuola, sia per le sue precisazioni riguardo ai dati biografici, sia per lo 
studio dell’iter stilistico387.  

                                                       
381 G. BERTINI, Pietro Novelli il Monrealese in G. E. ORTOLANI, Biografia degli Uomini Illustri della 

Sicilia ornata da loro rispettivi ritratti, tomo 2°, Napoli 1818, pp. n.n. 
382 Biografia degli Uomini Illustri della Sicilia ornata da loro rispettivi ritratti compilata dall’Avvocato 

D(otto)r D(o)n Giuseppe Emanuele Ortolani e da altri letterati. Napoli 1817,1818, 1819, 1821. 
383 G. BERTINI, Di alcuni autentici documenti  nuovamente scoperti , relativi alla biografia del celebre 

dipintore Pietro Novelli, “Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia”, tomo XX, anno V, 
Palermo 1827, pp. 205-222, 305-321. 

384 Bertini la pubblicò l’anno successivo, Biografia del Novelli disposta in ordine cronologico, Giornale 
di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia”, tomo XXI, anno VI, Palermo 1828, pp.86-109. 

385 F.P. CAMPIONE, La fortuna critica di Pietro Novelli nell’Ottocento, in La critica d’arte…, p.145. 
386 A. GALLO, Elogio storico di Pietro Novelli da Morreale in Sicilia, pittore, architetto ed incisore scritto da 

Agostino Gallo Palermitano, socio delle Accademia patrie, di quella Reale di Copenagen, di S. Luca di Roma, e 
di altre d’Italia, Palermo 1825, 1828, 1830. 

387 Infatti, secondo le indagini di Gallo, la produzione pittorica di Novelli è il risultato di tre 
diverse maniere sovrapposte, che lui definisce i “tre stili”. Nonostante la completezza del lavoro 
di Gallo, infatti l’Elogio di Novelli, rappresenta la prima vera monografia su un artista elaborata 
in Sicilia durante il XIX secolo, più di un critico aveva messo in discussione l’operato dello 
studioso palermitano notando “nei” nella valutazione critica dell’operato dell’artista ed 
evidenziando lacune nell’elenco delle sue opere. 
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Una voce tra tutte è quella di Francesco Paolo Perez, intellettuale tra i maggiori 
dell’Ottocento in Sicilia, il quale respingeva l’accostamento Novelli - Raffaello388 e 
criticava i tanti studi su questo artista (il riferimento è naturalmente agli studi 
condotti dal Gallo).  

Anche Gioacchino Di Marzo espresse il suo giudizio sull’opera del Gallo, 
sottolineando il valore abbastanza modesto dello scritto, e augurandosi altri studi 
sul Novelli, più “seri” ed esaustivi389.  

Ritornando all’articolo di Galeotti, lo studioso è forse il primo a individuare 
l’alta qualità dell’opera, nonostante le condizioni in cui versava, «se non fosse per la 
polvere, che in tutto il quadro fa una brutta patina, la quale toglie al dipinto più che 
mezzo di effetto; ne rapirebbe di meraviglia», ed è il primo a darne una lettura 
attenta, infatti la resa tridimensionale, che porterebbe il fruitore a «girare intorno 
alle figure», è una delle caratteristiche peculiari della composizione realizzate nella 
tela: 

 
Pare che le si possa girare intorno, a vederla di fronte; ma pure non te ne vien voglia, 

perocché ben ne argomenti il volto giovanile, e ti piace mirarne la folta capellatura raccorcia, in 
contrapposto alle calve e bianche teste dei vecchi; dei quali sarebbe lungo a far giudizio d’arte per 
la verità grandissima di lor figure e attitudini.390 

 
Nel quadro è rappresentato il momento fatidico in cui gli apostoli ricevono da 

Dio la rivelazione per eleggere il nuovo membro che dovrà prendere il posto tra i 
Dodici rimasto vuoto dopo il tradimento di Giuda. Come da tradizione, Pietro 
Novelli avrebbe riprodotto nei volti di vari apostoli i tratti somatici di personaggi 
viventi391.  

                                                       
388 «Veggo una congerie di volumi, bestemmiando, celebrare Novelli Raffaello siciliano; e fuvvi chi consacrò 

intera la vita a dissotterrarne le ossa, a illustrarne ogni menoma bozza, a rovistare archivi notarili, a 
notomizzarne la vita…»[F.P. Perez], Nella solenne distribuzione de’ premi pe’ lavori di Belle Arti esposti il 
XXX maggio MDCCCXLIII, Palermo 1843, pp. 16. 

389 G. DI MARZO (a cura di), Diario delle cose occorse nella Città di Palermo e nel Regno di Sicilia 
composto dal Dottor D. Vincenzo Auria palermitano, “Biblioteca Storia e Letteraria di Sicilia”, vol. III, 
1869, p.133. 

390 M. GALEOTTI, Di un quadro di Pietro Novelli… pp.151-152. 
391 Infatti, «il soggetto si presentava magnificamente a realizzare una straordinaria galleria di 

ritratti, secondo la nota e costante passione del Novelli» il quale avrebbe riproposto i tratti 
fisiognomici di membri della nobile famiglia Branciforti nonché della propria. L’opera deve essere 
ammirata nello straordinario effetto scenografico dell’insieme, in cui ciascuno dei personaggi-
attori ha un suo ruolo distintivo. Infatti, come ha rilevato Vincenzo Scuderi, Novelli non esegue 
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Galeotticomprende che Novelli mirava molto all’effetto, alla scenografia 
prettamente barocca, secondo quella poetica che mirava al massimo 
coinvolgimento emotivo, senza che questa massima teatralizzazione sconvolgesse 
l’intimo messaggio spirituale sotteso all’opera: 

 
Se poi più spirituali hannosi a dire i disegnatori, che i coloristi; e di questi, quelli non 

posseggono non so quale scienza; che nel Novelli non si trova; e se il Novelli ha da avere suo 
posto fra quei, che per istrazio al di oggi son detti effettisti; chieggio pietà se non entro a 
giustificare una affermativa, che può, secondo certi recenti opinari, esser tassata d’ignoranza. 
Però, stando a tutt’altro avviso, e a una certa fiducia al senno, che ha collocatoli Novelli tra i 
pittori sommi, e in uno dei seggi più eccelsi, che occupano i nostri; non chieggio pietà, ma 
perdono, se ho fatto questo brevissimo scritto sopra un lavoro del gran Pittore, che io stimo dei 
più maestrevolmente condotti, dei più copiosi e meglio composti, non che più cospicui di quella 
potenza e profondità di pennello, che forma il carattere e proprio della sua maniera392. 

 
Grande attenzione Galeotti riservò agli studi sui Gagini,  anche con 

pubblicazioni sul “Giornale” come l’articolo del 1859 dedicato ad Antonio 
Gagini393 e la sua scuola394, il quale a distanza di un anno sarà poi ampliato con 
nuovi documenti e pubblicato come monografia395. 

Nello scritto lo studioso si ripropone di fare chiarezza sull’operato del grande 
scultore siciliano del ‘500, poiché già dal XVII secolo la storiografia artistica 
siciliana aveva tentato di tracciarne un excursus artistico ma anche biografico , non 
ottenendo tuttavia risultati chiari e precisi a causa di una erronea lettura delle fonti. 
Uno dei temi preferiti verteva sulle origini di Antonello, contese tra la città di 
Palermo e quella dello stretto, da sempre protagoniste di antiche querelles che le 
vedevano contrapposte.  

                                                                                                                                                                                    
la classica composizione con la tradizionale separazione dei piani, in cui i due registri sono 
nettamente separati, tipica della pittura contro riformata, ma inserisce una soluzione innovativa, 
ovvero la partecipazione della trascendenza alla vicenda umana, Cristo si “proietta” verso gli 
astanti con un gesto che metaforicamente collega la sfera umana a quella dell’Eterno. Cfr.V. 
SCUDERI, in Pietro Novelli e il suo ambiente, catalogo della mostra, Palermo 1990, pp. 288-289. 

392 M. GALEOTTI, Di un quadro di Pietro Novelli… pp.153. 
393 Nato a Palermo intorno al 1478 dal secondo matrimonio di Domenico Gagini, lo troviamo 

già attivo a Messina all’età di vent’anni. Cfr. H. W.Kruft, Antonello Gagini und seine Sohne, Munchen, 
1980. 

394 M. GALEOTTI, Di Antonio Gagini e della sua scuola. Nota preliminare, estratto dal “Giornale del 
gabinetto letterario dell’Accademia Gioenia”, ns. a. V, n. 1, gennaio-febbraio 1859. 

395 Id., Preliminari alla storia di Antonio Gagini Scultor siciliano del secolo XVI. E della sua scuola, 
Palermo 1860. 
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La disputa intorno al luogo di nascita di Antonello Gagini aveva avuto avvio già 
nella prima metà del Seicento, quando il gesuita Placido Samperi nella sua Messana 
duodecim titulis Illustrata396 (pubblicata postuma nel 1742) aveva sostenuto, sulla base 
di documenti apocrifi, l’ipotesi di una origine messinese dello scultore 
rinascimentale. Il medesimo assunto sarebbe stato espresso dal teatino Pietro 
Ansalone nel De sua familia opportuna relatio397. Sul fronte palermitano, la risposta più 
esaustiva era stata quella di Vincenzo Auria (Palermo, 1625-1710) che, ne Il Gagino 
redivivo398 , aveva –almeno per allora- messo la parola fine alla disputa sui natali di 
Gagini assegnandoli a Palermo. 

Punto di partenza del lavoro di Galeotti è il tentativo di dare un certo ordine a 
tutte quelle discrepanze sorte intorno allo scultore siciliano, poco e male ricordato 
dalla storiografia artistica non isolana e trattato con fantasiose ricostruzioni da 
quella siciliana. L’autore rileva che ancora ai suoi giorni, molti studiosi che 
visitavano i luoghi dell’isola, nell’ammirare le opere di Gagini, restavano interdetti 
dal fatto che un artista di quel calibro non venisse celebrato dalla critica loro 
contemporanea399. 

Proprio da queste considerazioni parte la volontà di Galeotti di restituire ai 
posteri un talento come Gagini, che aveva contribuito a dare gloria al nome della 
Sicilia.  

Sicuramente uno delle difficoltà principali che incontrò lo studioso fu la presa di 
coscienza che gli studi su Gagini erano ormai sorpassati in quanto l’unico lavoro, di 
una certa mole e importanza, fino a quel momento era stato L’Elogio Storico scritto 
nell’ormai lontano 1821 da Agostino Gallo400, al quale si era voluto dare tanto 
credito che mai nessuno per timore aveva tentato di contraddire quanto l’autore 
dell’Elogio aveva affermato 

 
Né par credibile: L’Elogio si è guardato come lavoro definitivo; e quel che più mi sorprende si 

è, che per tale lo abbia tenuto anche un ingegno disciplinato a forti e severe elucubrazioni di 
critica istorica, qual’io conobbi, e tenni in pregio di amico Giuseppe Falconieri Messinese, 

                                                       
396 P. SAMPERI, Messana duodecim titulis Illustrata, Messanae 1742. 
397 P. ANSALONE, De sua familia opportuna relatio, Venezia 1662. 
398 V. AURIA, Il Gagino redivivo ò vero Notitia della vita ed opere d’Antonio Gagino nativo della città di 

Palermo scultore famosissimo, Palermo 1698, forse il primo studio interamente dedicato ad un unico 
artista, infatti nessuna opera nel ‘700 era stata pubblicata in tale veste monografica.  

399 M. GALEOTTI, Di Antonio Gagini…, p. 5.  
400 A. GALLO, Elogio storico di Antonio Gagini Antonio Gagini scultore e architetto palermitano 

palermitano scritto da Agostino Gallo, Palermo 1821. 
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acerbamente rapito ai viventi dal colera del 1937. il quale avendo scritto un articolo intorno ad 
Antonio Gagini palermitano, celebre statuario ed architetto del secolo XVI, […] non seppe uscire 
dai limiti dell’elogio storico.401 

 
Il critico di Leonforte allude allo scritto di Giuseppe Falconieri, amico e 

corrispondente dello stesso Gallo, pubblicato postumo nelle Memorie sulla Sicilia di 
Guglielmo Capozzo402. Falconieri, benché studioso intelligente e attento, non 
riusciendo a distaccarsi dall’Elogio, incorse in una serie di errori che rivelavano la sua 
stretta dipendenza dalle notizie raccolte da Gallo, accettate come assunti 
incontrovertibili. Ad esempio, concorde con l’Elogio, Falconieri ritenne Gagini 
scolaro di Raffaello nel 1504 e di Michelangelo, e non fu in grado di vedere lo 
scultore come un ammiratore della seconda maniera di Raffaello e delle sue 
«colonne a fogliame» 

 
Ma io non so donde tra noi questo volere ad ogni  modo qualunque siciliano artefice 

imitatore e copiatore di altri non siciliani. Forse che questo è onore? Forse che il sole di Sicilia sia 
avverso all’originalità degl’ingegni, e li saetti d’una formidabile condizione, di non poter far nulla 
se non andando dietro gli altri, che si sollevano a sublim altezza in altre terre, delle quali non sia la 
nostra? Questo è vitupero maggiore di ogni altro, il non cercar vanto se non nell’essere scimie! 
ma buon è che l’affermativa d’essere stato il Gagini uno scultore, che deve la delicatezza e la 
purezza de suo stile all’Urbinate, sia appoggiata a tale perizia di storia, che glielo manda discepolo 
nel 1504 in Roma, o ammiratore della seconda maniera nel medesimo anno a Firenze; e che la 
notizia dei fatti, e l’accuratezza del cercarli, negli storici ed elogiatore del grande artefice, i quali 
sono venuti in detta affermativa, sia stata tale, da ignorare che il Gagini nel 1499 era sì conosciuto 
maestro in Sicilia, e operava sì altamente, che gli venne allogata la Cona della Chiesa maggiore di 
Nicosia: la quale per molte statue e decorazioni apertamente dmostra lo stile che a quelle insigne 
scarpello fu proprio ed originalissimo403. 

 
Galeotti, in effetti, polemizza con tutti quegli studiosi, Gallo fra tutti, che 

forzando il reale andamento della storia, avevano voluto attribuire a tutti i costi ad 
alcuni artisti siciliani un presunto apprendistato presso i più grandi artisti del tempo, 
non considerando che un pittore o uno scultore potessero risultare ugualmente 
grandi anche senza il contatto diretto con i capiscuola. 

                                                       
401 M. GALEOTTI, Di Antonio Gagini…, p. 23. 
402 G. FALCONIERI, Intorno ad Antonio Gagini palermitano celebre scultore e architetto del sec. XVI, in 

G. CAPOZZO, Memorie sulla Sicilia tratte dalle più celebri accademie e da distinti libri di società letterarie e di 
vari vslenti uomini nazionali e stranieri, VOL. III, Palermo 1842, pp. 22.34. 

403 M. GALEOTTI, Di Antonio Gagini…, p. 26. 
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E’ questa però già una presa di distanza critica dai modi di quella scrittura 
campanilistica della storiografia artistica siciliana che Lanzi aveva giudicato come 
estremamente negativa per una esatta conoscenza delle singole scuole artistiche da 
lui individuate. 

La controversia in assoluto più importante, che fu l’essenza di un acceso 
dibattito tra i vari studiosi del tempo, e che vedeva da una parte schierare Galeotti 
che si rifaceva a Caio Domenico Gallo e dall’altra Agostino Gallo che si rapportava 
con quanto scritto in precedenza da Vincenzo Auria, riguardava, come abbiamo già 
ricordato, il luogo di nascita. Per i primi era chiaramente messinese, per i secondi 
palermitano, e le loro convinzioni erano supportate da diversi fonti, che 
conferivano più credibilità ora agli uni ora agli altri. 

Agostino Gallo, che nei confronti di Galeotti nutriva un’antipatia non 
dissimulata404, riteneva che il critico di Leonforte, al fine di ottenere una cattedra di 
«belle lettere, avesse rinnovato l’antica controversia, affrontata dal diligente 
Vincenzo Auria nel Gagini redivivo, opera nella quale aveva tolto a Palermo 
Antonello regalandolo a Messina, pubblicando un volume zeppo di sofisticherie 
sulla patria, e sulle date delle opere»405. 

Altri argomenti che affronta Galeotti riguardano tutte quelle opere forzatamente 
attribuite a Gagini, ma anche tutte quelle che, non gli vennero attribuite, come nel 
caso del San Nicolò da Bari di Randazzo. 

Altra attribuzione errata riguarda le due porte di marmo di  due cappelle della 
cattedrale di Catania, una dedicata al SS. Crocifisso, l’altra alla Beata Vergine: Gallo 
riteneva le due opere di mano della stesso Gagini, errore al quale era stato 
certamente indotto, come sottolinea Galeotti, da non averle visionate 
direttamente406. 

La produzione scultorea del XVI secolo fu vastissima; eppure, per molto tempo 
la maggior parte di essa venne indistintamente attribuita a Gagini407. Galeotti a tal 

                                                       
404 A. GALLO, Sugli scrittori moderni di storie di Sicilia, Palermo 1867, pp. 68-74. 
405 Ivi, p. 69. 
406 M. GALEOTTI, Di Antonio Gagini…, p. 31. 
407 I conoscitori locali tendevano ad assegnare ai Gagini qualunque scultura riscoperta, e 

inoltre spesso si disputavano la paternità della scoperta stessa, innescando polemiche che avevano 
luogo nei periodici locali. Cfr. Scoverta di sculture di Domenico Gagini, “Giornale di Sicilia”, XLI, 191, 
9-10 luglio, 1901, p. n.n. ; MAURUS, Cose d’arte. A proposito delle sculture di Domenico Gagini, “Giornale 
di Sicilia”, XLI, 196, 15-15 luglio, 1901, s.p.; E. MAUCERI, Sculture nei magazzini del Duomo, 
“L’Arte”, IV, pp. 428-430. per la paternità delle scoperte cfr. F. P. CAMPIONE, Istanze di 
rinnovamento culturale e prassi critica ne “La Favilla” (1856-59) e ne “L’Ateneo Siciliano” (1858-59), in 
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proposito osserva che Antonello «non fu un Briareo, che mettesse in opera cento 
mani, né visse tanti secoli, quanti a un sol uomo bisognerebbe vivere per far tante 
sculture». Peraltro, una buona parte della scultura siciliana del Cinquecento era 
andata perduta a seguito di molti rifacimenti barocchi ai quali erano stati sottoposti 
gli edifici che ne ospitavano le opere.  

Fortunatamente le indagini e gli studi sui Gagini continuarono; a incentivare 
questa passione, sicuramente contribuirono diversi fattori: la volontà di indagare 
l’arte siciliana in modo analitico, al fine di redigerne una storia organica408; il 
dissenso generale  per lo smembramento alla fine del Settecento della tribuna 
gaginiana della cattedrale di Palermo409, la campanilistica nonché errata 
rivendicazione delle origini siciliane del capostipite Domenico410.  

Muoveva da queste premesse la monumentale monografia di Gioacchino Di 
Marzo I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI411, in cui lo studioso, sulla 

                                                                                                                                                                                    
Percorsi di critica. Un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Ottocento e del Novecento, atti del convegno 
(Milano, 30 novembre-1 dicembre 2006) a cura di R. Cioffi e A. Rovetta, Milano 2007,  pp. 150-
176.  

408 Di Marzo solo parzialmente aveva risposto a questa esigenza, cfr. G. DI MARZO, Delle Belle 
Arti in Sicilia, dai Normanni alla fine del secolo XVI, 3 voll., Palermo 1858-1864. 

409 Per la Tribuna: cfr. L’arte del cinquecento nel Regno di Napoli, Napoli 1972; G. DI MARZO, I 
Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, voll. 2, Palermo 1880-1883, p. 376 e sgg.; H. 
W.KRUFT, Antonello Gagini…, p. 31; ID., Antonello Gagini as coatto with Michelangelo on the tomb of Pope 
Julius II, in “The Burligton Magazine”, CXVII, 1977, n° 870, p. 598-599; ID., Figure giovanili di 
Madonne di A. Gagini, in Antichità viva, 1975, pp. 24-34; S. La BARBERA BELLIA, La scultura della 
maniera in  Sicilia, Palermo 1984, pp. 15-23; S. BOSCARINO, La «Restaurazione» della Cattedrale del 
Settecento, in La cattedrale di Palermo. Studi per l’ottavo centenario dalla fondazione, a cura di L. Urbani, 
Palermo 1993, pp. 93-102. I. MANCINO, Antonello Gagini fra Sicilia e Malta. Il restauro delle statue della 
Cattedrale di Palermo, Caltanissetta 2007, B. PATERA, Il Rinascimento in Sicilia. Da Antonello da Messina 
ad Antonello Gagini, Palermo 2008, pp.112-125. 

410 P. GIUDICE, Sulla vera patria di Domenico Gagini padre del celebre Antonio. Lettere di Paolo Giudice 
all’egregio artista Saverio Cavallari, “Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia”, VIII, 74, 1839, 
pp. 127-130; Id., Sopra Domenico Gagini scultore siciliano. Lettera 2 ͣ di P. G. a Saverio Cavallari, 
“Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia”, IX, 84 1840; pp. 19-23; G. DI MARZO, 
Memorie storiche di Antonello Gagini e de’ suoi figli e nepoti, scultori siciliani del secolo XVI, “Archivio 
Storico Italiano”,III, t. 8, 1868, pp. 39-109; Id., Degli scultori della penisola che lavoranorono in Sicilia nei 
secoli XIV, XV, XVi. Memorie storiche per Gioacchino Di Marzo, estratto da “Rivista Sicula”, I, vol. 1, 
aprile-maggio 1869. Per Domenico Gagini cfr. G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secol 
iXV e XVI. Memorie storiche documenti, Palermo 1880-83; H. W.Kruft, Domenico Gagini  und seine 
Werkastatt, Munchen 1972; cfr. anche D. BERNINI, Architettura e scultura nel ‘400, in Storia della 
Sicilia, vol. V, Napoli 1981. 

 
411 G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, voll. 2, Palermo 1880-1883. 
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scorta dei documenti, fissava la provenienza lombarda di Domenico, illustrando 
ampliamente l’opera dei Gagini, in particolare del figlio Antonello412.  

Tutti questi studiosi (ricordiamo anche Enzo Maganuco413e Filippo Meli414) 
fecero da apripista agli importanti studi di Maria Accascina, instancabile studiosa e 
amante di tutta l’arte siciliana415.  

 

                                                       
412 Oltre al Di Marzo, altri critici, si interessarono, durante il Novecento, alla scultura isolana 

durante il rinascimento e a Domenico e Antonello Gagini. I primi significativi contributi vennero 
pubblicati nella rivista di Adolfo e Lionello Venturi, “L’Arte”. All’interno del periodico, 
pubblicarono le loro ricerche sul campo anche alcuni studiosi siciliani, primi fra tutti, Enrico 
Mauceri Tra i numerosi articoli di Mauceri su “L’Arte” (cfr. E. MAUCERI, Notizie della Sicilia. 
Palermo. Chiesa della Magione, III, 1900, pp. 179-181; ID. Antonello Gagini e l’altare di S. Giorgio, V, 
1902, pp. 180-185; ID., L’opera di Domenico Gagini in Sicilia, VII, 1903, p. 148; ID., La cappella 
Mastrantonio in S. Francesco, VI, 1903, p. 29. Sull’argomento cfr. R. CINÀ, La scultura siciliana del 
Rinascimento negli scritti di Enrico Muceri, in  Enrico Mauceri (1869- 1966) Storico dell’arte tra 
Connoisseurship e conservazione”;, Giornate di studi internazionali (Palermo 27-29 settembre 2007), a 
cura di S. La Barbera, Palermo 2009, pp. 277-287; Per Enrico Mauceri cfr. Enrico Mauceri (1869- 
1966) Storico dell’arte tra Connoisseurship e conservazione”…)e Cesare Matranga (cfr.C. MATRANGA, 
Nuovi documenti su Antonello Gagini, “L’Arte”, 1909, 12, pp. 133-146; Id. Scultura e pittura a Palermo 
dal XII al XIX secolo, Palermo 1911 «che fecero da battitori ad uno studioso attento alla realtà 
storico artistica isolana» S. La BARBERA, La scultura del Rinascimento negli scritti di Maria Accascina, in 
Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti 
del Convegno Internazionale di studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice 14-17 giugno 
2006), a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007,p. 140), quale Stefano Bottari (cfr. S. 
BOTTARI,  Il Duomo di Messina, Messina 1929; ID., Per Domenico Gagini, “Rivista d’arte”, 1935, XVII, 
gennaio-marzo, pp. 77-85; ID., Nuovi studi su Domenico Gagini, “Siculorum Gymnasium”, n. s., 
1949, n.2, Catania; ID. Il portale S. Maria La Vetere Militello, “Siculorum Gymnasium”, n.s. IV, 
Catania 1951, p. 204). 

413 E. MAGANUCO, Icone di Antonello Gagini in Roccella Valdemone, Catania 1939; ID., I Gagini e la 
scultura del Cinquecento in Sicilia, in Celebrazioni Siciliane, III, Urbino 1940, pp. 87-117. 

414 F. MELI, Attività artistica di Domenico Gagini in Palermo (1459-1492), in Arte e artisti dei laghi 
lombardi I, Como 1959; ID. Francesco Laurana o Domenico Gagini?, in “Nuovi Quaderni del 
Meridione”, III, 10, 1965, pp. 305-315. 

415 M. ACCASCINA, Aggiunte a Domenico Gagini, e di altri carraresi in Palermo, “Bollettino d’Arte”, 
XLIV, Roma 1959; EAD., Sculptores habitatores Panormi. Contributi alla conoscenza della scultura in Sicilia 
nella seconda metà del quattrocento, “Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte”, 
VIII, Roma 1959; EAD., Indagine sul primo Rinascimento a Messina e Provincia, in Scritti in onore di 
Salvatore Caronia, Palermo 1966; EAD., Inediti di sculture del Rinascimento in Sicilia, “Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institut in Florenz”, XIV, 3, Florenz 1970, pp. 251-262. Molti sono anche gli 
articoli comparsi nel “Giornale di Sicilia” cfr. S. LA BARBERA, La scultura nel Rinascimento negli scritti 
di Maria Accascina…, pp. 129-146. Per Maria Accascina cfr. Storia, critica e tutela dell’arte nel 
Novecento. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti del Convegno Internazionale 
di studi in onore di Maria Accascina (Palermo-Erice 14-17 giugno 2006), a cura di M.C. Di 
Natale, Caltanissetta 2007. 
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 Galeotti trova un interprete in Vincenzo La Rosa che sulle pagine del 
“Giornale” pubblica due articoli Giudizio di Vincenzo La Rosa sopra due discorsi del P. 
Melchiorre Galeotti delle Scuole Pie sulla pittura e sulle attuali Dottrine della medesima, e sul 
nuovo quadro del prof. Lo Forte, in cui è rappresentato San Nicolò di Bari che libera un Naviglio 
dal naufragio416, uno a carattere teorico e l’altro dedicato ad uno dei più famosi pittori 
del periodo, riprendendo, come si evince dallo stesso titolo, due discorsi di 
Melchiorre Galeotti417, interessanti sono le osservazioni sul dipinto e sull’autore 
dello stesso, ma importanti sono anche le considerazioni sulla pittura, infatti questo 
scritto può essere considerato un manifesto contro il romanticismo:  

 
La pittura è stata l’arte, la cui gl’Italiani hanno tanto vantaggio sopra le altre nazioni moderne; 

perocchè i grandi artisti di questa classica terra hanno pareggiato il valore de’ Greci e sono stati 
invidiabili a molti […] Godo per tanto che il P. Galeotti si è studiato di fare un apposito discorso 
sulla pittura dimostrando in esso i pregi della perfezione, e le opinioni degli scrittori e de’ pittori 
che hanno scritto intorno all’arte, che la vera pittura dimora nella imitazione del naturale, ed il 
vero pregio ed acume dell’artista è nel saper ritrarre quegli oggetti degni di mostrarsi al pubblico 
con decoro e leggiadria; sicchè non meritano d’esser raffigurate le cose laide vili e turpi; perocchè 
tali deformità non si veggono volentieri in natura.418 

 
È d’obbligo, innanzitutto, dare delle linee generali sul pensiero critico di  

Melchiorre Galeotti. 
Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta dell’Ottocento il 

dibattito teorico sulle arti in Italia si accende di toni polemici. In effetti la situazione 
storica non era fra le più serene: la Rivoluzione del ’48 aveva prodotto un 
“terremoto”.  

Nelle pagine dei conoscitori e degli studiosi d’arte siciliani si deve, ancora una 
volta, sottolineare l’interesse per il problema del rinnovamento della pittura pur se 
indagato, per lo più, senza una elaborazione critica originale. Dall’’esigenza  di 

                                                       
416 V. LA ROSA, Belle Arti, Giudizio di Vincenzo La Rosa sopra due discorsi del P. Melchiorre Galeotti 

delle Scuole Pie sulla pittura e sulle attuali Dottrine della medesima, e sul nuovo quadro del prof. Lo Forte, in cui 
è rappresentato San Nicolò di Bari che libera un Naviglio dal naufragio, “Giornale Gioenio”, s 2.4, fasc. 2, 
1853, pp. 67-72. 

417 M. GALEOTTI, Sul nuovo quadro del prof. Salvatore Lo Forte, in cui è rappresentato San Niccolò di 
Bari che libera da un naufragio un naviglio, Palermo 1852, IDEM, Sull’arte pittorica e sulle attuali dottrine 
della medesima, Palermo 1852; testo considerato uno dei saggi più indicativi dell’antipurismo e 
dell’antiromanticismo. 

418  V. LA ROSA, Belle Arti, Giudizio di Vincenzo La Rosa sopra due discorsi del P. Melchiorre 
Galeotti…, p. 68. 
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lasciarsi alle spalle la tradizione neoclassica erano scaturiti da un lato il recupero dei 
temi e forme medievali e quattrocentesche; dall’altro il richiamo alla tradizione 
italiana raffaellesca e carracccesca419. Il problema era stato affrontato da Galeotti 
nell’opuscolo Sull’arte pittorica e sulle attuali dottrine della medesima, pubblicato a 
Palermo nel 1852,  scritto che si può considera manifesto dell’antipurismo e 
dell’antiromanticismoe che innescò una accesa polemica con Giuseppe Meli, il 
quale in una serie di lettere pubblicate su “L’Anonimo”420, criticò le posizioni fatte 
proprio dallo studioso di Leonforte421, in linea  con quanto affermato da Pietro 
Selvatico422 che avvertiva la consonanza tra le “degenerazioni” del Neoclassicismo e 
i furori della Rivoluzione francese, nonché la deriva socialista cui pareva desinata la 
società europea423. 

Nel suo scritto Galeotti notava la comune origine neoclassica di Romanticismo 
e Purismo: tanto il Neoclassicismo, quanto il Romanticismo erano nati da una 
“deviazione” dallo spirito arcadico settecentesco, e la stessa pretesa innovatrice del 
Romanticismo, in realtà, si era tradotta in un autentico fallimento. Già 
nell’avvertenza Ai Lettori424 rilevava che- benché il Neoclassismo avesse prodotto 

                                                       
419 Cfr. L. VENTURI, Il gusto dei primitivi, Torino 1972,p. 102 e segg.; P. BAROCCHI, Storia 

moderna…,pp. 446 e segg.; S. BORDINI, L’Ottocento…,pp. 41-47. 
420 “L’Anonimo”, settimanale diretto da Salvatore De Maria, fu edito a Palermo tra il 1852 e il 

1853 e ospitò diversi contribuit di critica d’arte, tra cui appunto le lettere di Meli. Galeotti rispose 
già dopo la terza lettera: M. GALEOTTI, Sulle lettere dirette al P. Galeotti in vari numeri dell’Anonimo. Ai 
lettori dell’Anonimo, in “La Lira. Giornale periodico siciliano”, II, 4, 8 febbraio 1853, p. 14. 

421 Per un approfondimento sulla polemica tra Galeotti e Meli cfr. R. CINÀ, Giuseppe Meli e la 
cultura dei conoscitori nell’Ottocento, in Tecla, pp. 36 e segg.  

422 Pietro Selvatico (Padova 1803-1880), professore di Storia Universale e Austriaca presso 
l’Università di Padova., nonché “dilettante” di pittura e architettura, può essere considerato il 
maggior ideologo del ritorno ai “Primitivi” e del Purismo artistico, sulla base della “necessaria” 
riabilitazione dello spirito cristiano nelle arti figurative. Cfr. F. BERNABEI, Pietro Selvatico nella critica 
e nella storia delle arti figurative dell’Ottocento, Vicenza 1974; Scritti d’arte del primo Ottocento-La letteratura 
italiana. Storia e tesi, vol. 73, Milano-Napoli 1998, pp. 1081-82, con bibliografia. 

423 In Selvatico, in effetti, alla preoccupazione per il “pericolo” socialista che un’arte libertaria 
come quella della Rivoluzione pareva veicolare, si unisce la condanna nei confronti di un 
paganesimo immorale: «Rafforzando queste tendenze le frenesie della mendace libertà francese, 
indirizzate allora a foggiare greca e romana una società, che avea bisogno di rinnovarsi, è vero, ma 
su basi più conformi alla civiltà del vangelo. Fu sufficiente che gli uomini portassero i capelli 
come il parricida Bruto, che le donne perdessero verecondia per vestire all’ateniese […] perché la 
Convenzione, e poi il Direttorio, ordinassero agli architetti di fabbricare anche le più umili case 
colle colonne e le cornici del Partenone e del Pantheon», cfr. P. SELVATICO, Prelazione al corso di 
Storia architettonica (1856), in Scritti d’arte, 1850, p.299. 

424 M. GALEOTTI, Sull’arte pittorica e sulle attuali dottrine della medesima…p. 3. 
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un totale appiattimento della pittura sulla scultura, cosicché il modello di 
riferimento, ovviamente sulla base delle teorie winckelmanniane, era 
universalmente la statuaria greca- non erano mancati però nel primo quarto del 
XIX secolo artisti di grande talento.  

È vero, secondo il critico leonfortese, che la disgregazione del paradigma 
neoclassico aveva prodotto il lodevole risultato di porre gli artisti di fronte alla 
natura piuttosto che al cospetto di una bellezza ideale fossilizzata nelle statue: ma 
quale pittore, si chiede Galeotti, al tempo presente era pervenuto a una fama degna 
dei predecessori? La pittura, in quel preciso momento si trovava, si trovava dunque 
in uno stato di impasse: da una parte, i seguaci dello spiritualismo importato dalla 
Germania vedevano nelle «secchezze del Perugino, o di altri pittori della prima 
epoca tenuti in pregio di semplici e puri»425 la possibilità di un riscatto dai retaggi 
del Neoclassicismo; dall’altro le tendenze romantiche avevano privilegiato «lo 
strano, il bizzarro, il deforme». 

Galeotti, nella pretesa di una rigida partizione tra idealisti, classici, romantici, 
avverte l ‘inefficacia di etichette assegnate a priori: «il valore di questi due vocaboli 
[idealistici e romantici] non è ancora determinato, né a mio avviso, lo sarà mai in 
fatto di belle arti»426. L’unico vero punto di riferimento, che le arti in quel tempo 
sembravano avere smarrito nel tutto, è a suo avviso, lo studio della natura. 
L’idealismo, avverte il critico, nell’arte pittorica è del tutto contrario alla «sveltezza, 
alla vita, alla movenza, all’espressione»427: non si può accedere alla bellezza con un 
astratto processo, come pretendevano appunto idealisti e puristi.  

I risultati delle loro opere dimostrano il fallimento dei loro propositi: «non vi è 
pittore idealista, de’ cui dipinti la principal caratteristica non sia la freddezza». 
«Efficacia e verità»428: queste sono al contrario, secondo il critico siciliano, le due 
caratteristiche cui deve tendere la pittura per giungere al bello.  

Ancora più deleterio è per Galeotti l’eclettismo che -in quel preciso momento- 
pareva il versante figurativo nell’elaborazione filosofica di Victor Cousin, che allora 
in Sicilia traeva largo seguito, e al quale si riconnettevano tendenze spiritualistiche 
che caratterizzavano il fare di molti artisti di metà Ottocento.  In pittura, secondo 
Galeotti, questo ritorno al passato non era da considerarsi legittimo. Se da Masaccio 

                                                       
425 Ivi, p. 23. 
426 Ivi, p. 27. 
427 Ivi, p. 28. 
428 Ivi, p. 31. 
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a Raffaello, attraverso Perugino, la pittura aveva raggiunto vette sempre più alte, in 
particolare nella resa della natura, quale senso avrebbe avuto un ritorno al passato 
inteso come una vera e propria involuzione? Su tutto gravava un peso alla cui 
origine stava lo stato miserando cui, a giudizio del critico, si era adagiata la pittura in 
quel frangente di tempo: la speculazione filosofica, l’estetica e Galeotti, da questo 
punto di vista, ci appare un fiero avversario di questa disciplina, avevano 
allontanato gli artisti dalla pratica della pittura. La degenerazione dell’arte, conclude 
insomma Galeotti, era stata determinata dalla precedenza che la cultura aveva dato 
ai sistemi metafisici e alle teorie estetiche rispetto alle creazioni artistiche e 
letterarie. 

Vincenzo La Rosa aveva le stesse idee classiciste di Galeotti, ritenendo che la 
pittura fosse  imitazione del vero, e che la capacità di un bravo artista stesse nel 
rappresentare tutto ciò che di bello, magnifico e degno di essere mostrato al 
pubblico 

 
[…]Si duole quindi con ragione il P. Galeotti che l’ideale ha occupato anco gli animi de’ 

moderni pittori italiani che solamente s’abbandonano alle stranezze della loro fantasia, per voler 
imitare le sconcezze straniere, talchè con ragione chiama romantici questi tali pittori, poiché 
s’allontanano dal vero e dal verosimile, e rappresentano l’immaginario ed il falso. 

 
Il pittore Salvatore Lo Forte429 nel 1852 realizzò una tela raffigurante San Nicolò 

che salva i naufraghi, destinata inizialmente all’altare dedicato a San Nicola nella 
Chiesa di S. Ignazio all’Olivella. L’opera inizialmente fu collocata nella prima 
cappella a destra della chiesa430, costruita e decorata dall’aristocratico Niccolò 

                                                       
429 Per il pittore Salvatore Lo Forte (Palermo, 20 marzo 1809-10 gennaio 1885),cfr. L. 

SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani, vol. II, Palermo 1993, ad vocem a cura di S. Riccobono, pp. 
296-98; R. SINAGRA, Salvatore Lo Forte nell’Ottocento Siciliano: catalogo dei dipinti e dei disegni, Napoli 
1998; Salvatore Lo Forte nelle collezioni del Museo, catalogo della mostra ( Civica Galleria D’Arte 
Moderna 25 giugno- 25 luglio) a cura di A. Purpura, schede di R. SINAGRA, Palermo 1998; I. 
BRUNO, La pittura dell’Ottocento nella Sicilia Occidentale. Artisti e mecenati, in M. C. DI NATALE, La 
pittura dell’Ottocento in Sicilia tra committenza, critica d’arte e collezionismo, Palermo 2005, in particolare le 
pp. 94-103. 

430 «La cappella è stata fatta eziando a spese del sullodato P. Lucchesi, il quale appartenente 
alla illustre famiglia de’ principi di Campofranco, ha mostrato quel generoso animo ed amore per 
le cose belle, che distinsero i suoi maggiori; perché in essa Cappella più nobiltà e decoro non si 
potesse desiderare» cfr. M. GALEOTTI, Sul nuovo quadro del prof. Salvatore Lo Forte, in cui è 
rappresentato San Niccolò di Bari che libera da un naufragio un naviglio, Palermo 1852, p. 27. 



  122

Lucchesi Palli, successivamente (dismessa la cappella Lucchesi Palli) fu collocata 
nella sagrestia, dove si trova attualmente431.  

Diversi conoscitori scrissero in merito al dipinto. Primo fra tutti il discorso di 
Galeotti432, scritto nello stesso anno della realizzazione del dipinto, commentato 
dallo stesso La Rosa. Lo studioso esalta la composizione del dipinto, sottolineando 
il genio e il giudizio di Lo Forte nell’invenzione e nel superare le difficoltà del 
soggetto proposto.  

Nella tela sono presenti sei figure, le quali indicano perfettamente i due 
momenti della raffigurazione; da una parte l’agitazione causata dalla tempesta e 
quindi l’angoscia, dall’altra la tranquillità e la calma, indotta dall’avvento del Santo, il 
quale sospeso in aria diventa un “ponte” fra le onde minacciose e il cielo, da dove 
sembra attingere per riportare la tranquillità. 

Galeotti mette in rilievo la resa da parte del pittore di un forte pathos religioso, e 
appunto un sentimento drammatico quello che anima l’artista, il quale inserisce 
come protagonista San Nicolò Vescovo di Mira, che sembra essere invocato fatta 
dalla preghiera del monaco Elpino al fine di liberare il naviglio dal naufragio. 

Ma nel testo Galeotti precisa che il soggetto della tela riporta un aneddoto 
inerente alla vita del Santo, così come fu scritto nel 1615 da Antonio Beatillo433.  

 
Il quale riferisce che nel 1070 recandosi dalla Dacia in Inghilterra un Santo Abate che si 

chiamava Elpino (non è detto di quale ordine, o badia), gli sopravvenne sì crudele burrasca che di 
campare ebbero tutti perduto la speranza. Ma Elpino con grande fede invocando ad aiutarli da 
quel pericolo la Vergine Madre, vide scendere dal cielo San Nicolò, che imponendogli di dover 
celebrare la festa dell’Immacolata concepimento della beata Vergine, rese tranquillo il mare434. 

 
Le sei figure emozionano Galeotti in particolar modo per l’espressione e vivezza 

ne’ vari atteggiamenti de’ volti e delle persone. E come se il dipinto fosse suddiviso 
a metà, da una parte San Nicolò con la Vergine adagiata su una nuvola e il suo 
saluto celestiale diffonde grazia e beatitudine; invece dall’altra abbiamo sullo sfondo 
un marinaio seminudo che cerca di aggrapparsi a delle corde, il monaco Elpino e 
una donna con  suo figlio tra le braccia in preda alla disperazione. 

                                                       
431 Salvatore Lo Forte nelle collezioni del Museo…, p. 17. 
432 M. GALEOTTI, Sul nuovo quadro del prof. Salvatore Lo Forte, in cui è rappresentato San Niccolò di 

Bari che libera da un naufragio un naviglio, Palermo 1852 
433 A. BEATTILLO, Historia della vita, miracoli, traslazione e gloria dello illustrissimo confessor di Cristo 

san Nicolò il Magno…, Napoli 1645, terza edizione, libro V, cap. 19, p. 237. 
434 M. GALEOTTI, Sul nuovo quadro del prof. Salvatore Lo Forte…, p. 8. 
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Anche Agatino Longo nel 1854 la definisce «bello e stupendo ardimento 
dell’arte […] uno dei migliori della moderna pittura siciliana»435 e mette in luce la 
squisita perfezione del disegno, e la forza dei chiaroscuri436, concetto che sembra 
unirlo a Galeotti e ad Agostino Gallo, che si cimenta pure sull’argomento con una 
lettera pubblicata su “Il Buon Gusto” nel 1853437. 

Agostino Gallo pone l’accento sul fatto che il suo scritto si può «considerare 
come un commentario dell’altro del Galeotti» e sottolinea come la composizione gli 
appaia «ardita ed originale», ma che soprattutto «lampeggia di una certa novità 
piccante»438. Secondo lo studioso la struttura del dipinto segue il precetto teorizzato 
da Lessing439 nel Laocoonte: riguardo il momento pregnante o fecondo da raffigurare 
all’interno di un’opera pittorica, conducendo un’analisi iconografica, mette in risalto 
come in una sola rappresentazione siano racchiusi due momenti distinti, prima la 
tempesta e dopo la calma, ripristinata per intercessione del Santo. All’interno 
dell’opera ogni elemento è distribuito secondo un certo criterio, privo di accessori e 
di figure superflue440. Tutto è stato inserito nella composizione con il solo fine di 
illustrare questo momento fondamentale della vita del Santo, nella quale intercede 
la Vergine, al punto che si percepisce quasi una perfetta coesione tra le due figure 
sacre, le quali agiscono unitamente per raggiungere lo stesso scopo. Lo Forte aveva 
rappresentato, fra i tanti istanti possibili della vicenda, solo quello capace di evocare 
l’antefatto e le conseguenze del gesto del Santo. 

Sia Galeotti che Gallo sottolineano la bravura dell’artista, il suo accentuato 
verismo nella rappresentazione pittorica, uno di quei pochi e valorosi artisti che 

                                                       
435 A. LONGO, Sul quadro di Salvatore Lo Forte, rappresentane S. Niccolò di Bari che libera da un 

naufragio un naviglio, lettera al chiarissimo P. D. Gregorio Barnaba La Via, priore Cassinese in 
Catania, Palermo 1854, p. 8. 

436 Ibidem. 
437 A. GALLO, Sul quadro di S. Niccolò di Bari di Salvatore Lo Forte di Palermo, esposto nel tempio dei 

PP. Olivetani in questa capitale, estratto da “Il Buon Gusto”, a. II, n. 2, Palermo 29 gennaio 1853, p. 
29. 

438 Ivi. 
439 Per il “momento fecondo” teorizzato da Lessing, cfr. G. E. Lessing, Lacoonte, ovvero dei 

confini della poesia e della pittura (1766), a cura di M. Cometa, Palermo 2001.  
440 «[…] sgombra di figure superflue, e di accessori inutili, e ritenendo quelli necessari a meglio rappresentarla, 

ad attuarla con maggiore efficacia, e vi si osserva unità; perché tutte le parti sono fra loro ben connesse e 
indispensabili al tema», cfr. Ibidem. 
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possono in età corrotta mantenere la gloria della pittura441, e in particolar modo si 
loda il dipinto in cui ha trionfato l’arte, e il pittore si è acquistata gloria maggiore442. 

Vincenzo La Rosa elogia il discorso di Galeotti, soprattutto per quanto 
concerne la composizione delle figure, e la visione classicistica dell’arte, idee che 
hanno profondamente in comune: 

 
Nulla trova in esso di ozioso nulla di complicato nulla di strano; poiché son le figure e tutte 

ben delineate tutte necessarie in quella rappresentazione  
[il quadro]lo trova commendevole per ogni verso; talchè incoraggia il pittore a spendersi in 

somiglianti lavori che possono onorar la Sicilia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
441 M. GALEOTTI, Sul nuovo quadro del prof. Salvatore Lo Forte…, p.  
442 A. GALLO, Sul quadro di S. Niccolò di Bari di Salvatore Lo Forte di Palermo…p. 
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Capitolo 5: 
La Società di Storia Patria e 

l’Archivio Storico per la Sicilia Orientale 
 
 
 
 
 

L’archivio storico per la Sicilia Orientale nacque nel 1904 come organo della 
omonima Società di Storia443 patria, fondata a Catania l’anno precedente444.  

Dopo circa trent’anni di vita operosa, in seguito al riordinamento delle 
Istituzioni storiche disposto da un regio decreto (20 giugno 1935) e alla 
conseguente trasformazione della “Società di Storia patria per la Sicilia Orientale” 
in “Sezione Catanese della R. Deputazione di Storia patria per la Sicilia»445 il 
periodico venne fuso, unitamente a quelli delle altre sezioni siciliane, nell “Archivio 
storico per la Sicilia”, edito a Palermo. 

 Poco tempo dopo l’Archivio rifiorì a nuova vita, riprendendo dagli anni 
1936-1937, col nuovo titolo di “Bollettino Storico Catanese” seguito dal sottotitolo 
già Archivio Storico per la Sicilia Orientale, il quale rendeva chiaro che la pubblicazione 
voleva essere, ed essere considerata, «una nuova serie della precedente»446. 

 Trascorsa una dozzina di anni, restituita l’autonomia alle Società storiche 
italiane, il periodico nel 1948 tornava ad essere “Archivio storico per la Sicilia 

                                                       
443 La Società di Storia Patria per la Sicilia orientale fu fondata durante una riunione tenuta 

nell’aula magna dell’’università di Catania il 15 marzo 1903, presieduta dal rettore prof. Pietro 
Delogu, con la partecipazione di alcuni studiosi tra i più qualificati del Siculorum Gymnasium 
come Vincenzo Casagrandi, Francesco Saverio Giardina, Agostino Rossi, Antonio Zocco Rosa e 
Pietro Rivoire. Già il can. Pietro Castorina, moltissimi anni prima segnalava l’esigenza di costituire 
a Catania di una società storica, sull’esempio di quelle già istituite a Palermo e Messina, per il 
potenziamento degli studi di storia. Cfr. “Corriere di Catania”1882, numeri 264, 266, 267, 288, e 
P: Castorina, Catania e Dante Alighieri, Catania 1883; Cenni sulla società di Storia patria per la Sicilia 
orientale 1903-1919, Catania, 1930. 

444 C. NASELLI, Michele Catalano, Archivio storico per la Sicilia orientale”, vol. LIII, 1957, pp. 
201-203. 

445 L’inquadramento della Società nella Regia Deputazione di Storia Patria per la Sicilia, Archivio storico 
per la Sicilia Orientale”vol. XXXI, 1-2, 1935, p. 208 

446 Premessa, “Bollettino Storico Catanese”, già Archivio storico per la Sicilia Orientale, I-II, 
1936-1937, pp. I-II. 
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Orientale” e con il volume XLIV dell’intera collezione, iniziava la Serie IV, 
attualmente in corso447. 

Le serie sono dunque: 
I, annate I-XX, anni 1904-1924 
II, annate XXI-XXXI, anni 1925-1935 
III, annate I-XII “Bollettino Storico Catanese” (XXXII-XLIII dell’intera 

collezione), anni 1936-1947 
IV, in corso, dal vol. XLIV, 1948. 
 
Primo direttore dell’“Archivio”, oggi diretto da Giuseppe Giarizzo, fu il 

professore Federico Ciccaglione, ordinario di Storia del diritto italiano all’Università 
di Catania; egli diresse l’intera Serie I. Gli succedette nel 1926 colui che era stato 
animatore tra i primi sia della Società di Storia Patria che del periodico, il professore 
Vincenzo Casagrandi, già ordinario di Storia antica448 che, però, dopo due anni,a 
causa dell’età avanzata, rinunciò alla carica. Seguì alla metà del 1929, il professore 
Guido Libertini449, ordinario di Archeologia, che resse le alterne sorti del periodico 
per lo spazio di ventiquattro anni, cioè fino all’ottobre del 1953, data della sua 
prematura scomparsa. Il quarto direttore fu Carmelina Naselli450, che dall’aprile del 
1939 al settembre del 1944, aveva interamente sostituito, durante gli anni delle sue 
missioni culturali all’estero, il direttore titolare Libertini451.  

Fin dalla sua fondazione la Società di Storia Patria per la Sicilia orientale ha 
effettuato una seria e proficua attività per lo studio, la valorizzazione e la tutela del 
patrimonio culturale siciliano, in modo particolare dell’area orientale dell’isola. Il 
settore di studi e ricerche si estende dalla storia civile ed economica, all’archeologia, 
alla storia dell’arte, alla storia letteraria, alla storia della lingua e delle tradizioni 
popolari, ed altre materie affini. 

                                                       
447 G. LIBERTINI, La IV serie del nostro periodico, “Archivio storico per la Sicilia Orientale”, a. 

XLVI, n. 1-2, 1948, p. 3. 
448 F. CICCAGLIONE, L’Archivio nella sua seconda serie, Archivio Storico per la Sicilia orientale, vol 

XXII, II, 1-2, 1926, pp.1-3; G. LIBERTINI, Rievocazione di Vincenzo Casagrandi, “Bollettino Storico 
Catanese” III, 1938, pp. 5-23. 

449 G. RIZZA, Bibliografia degli scritti di Guido Libertini, “Archivio Storico per la Sicilia orientale”, 
L, 1-2, 1954, pp. 16-20; Scritti in onore di Guido Libertini, Firenze 1958, in part. pp. 17-24. 

450 Carmelina Naselli (Catania, 1894-1971), antropologa, critica letteraria e bibliotecaria; cfr. 
Conferenza della prof.ssa Naselli a Paternò, “Tribuna etnea”, Paternò, 16 maggio 1959. 

451 Cfr. “Bollettino Storico Catanese”, voll dal IV al IX, 1939-1944, rubrica Atti Ufficiali. 
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Tale ambito di indagine non venne a restringersi neppure durante il periodo in 
cui, per le circostanze già accennate, il periodico divenne“Bollettino Storico” di 
Catania e provincia.  

Le tipografie che hanno curato la stampa del periodico sono state quattro. Prima 
in ordine di tempo e per lo spazio di venti anni (I Serie), quella dei fratelli 
Giannotta: Niccolò, venuto a mancare nel 1914, e Vincenzo suo successore; la 
tipografia a quel tempo era una delle più importanti nel campo dell’editoria siciliana 
ed era conosciuta anche in ambito nazionale.452 

Numerosi sono i temi d’arte trattati nell’”A. S. S. O.” che, come è noto, fanno 
da motore propulsore alla riscoperta e alla rilettura critica di temi dell’arte siciliana 
453; uno di questi filoni di studio è legato allo studio della pittura del Seicento, sulla 
scia dell’interesse che iniziava a manifestarsi nelle pagine della critica d’arte. In 
Sicilia l’interesse si incentrava, in particolare, sull’attività siciliana di Caravaggio e dei 
suoi seguaci. 

In questo filone di studi si inserisce l’articolo di Gaetano Oliva dal titolo Le 
pitture di Matteo Stomer in Sicilia, apparso nel 1909, nelle pagine dell’ ”A. S. S. O.”454 
Matthias Stomer455, insieme a Anton Van Dyck, è uno dei più importanti 
caravaggeschi fiamminghi che visitano la Sicilia nel Seicento stabilendovisi per un 
lasso di tempo e lasciandovi opere significative che influiscono non poco sull'arte 

                                                       
452 A questa, come risulta in modo più dettagliato nelle schede, seguirono l’officina grafica 

moderna dei fratelli Impegnoso e Pulvirenti per le annate XXV-XXXI. Per quanto riguarda il 
“Bollettino”, esso venne, per le prime tre annate, stampato dalla tipografia Francesco Strano, dalla 
quarta in poi dalla Tipografia Zuccarello e Izzi (dal 1953 Zuccarello e figli) che rimase la tipografia 
dell’A.S.S.O. fino al compimento del cinquantennio e oltre, cioè fino al momento in cui, avendo 
l’Università degli studi dato vita a una tipografia propria, la “Società” e il suo periodico, «che 
dall’Ateneo catanese si sentono, in gran parte, emanazione e hanno sempre goduto la generosa 
protezione, sentirono la necessità di servirsi delle nuove attrezzature del nuovo stabilimento 
universitario». Cfr. C. NASELLI, Premessa, in Archivio Storico per la Sicilia orientale, indici cinquantennali, a 
cura di F. Di Bendetto, Catania 1962, p. 6.   

453 Sul ruolo degli archivi storici Cfr. S. LA BARBERA, Dal documento alla nascita della storia dell’arte in 
Sicilia, in Storia & Arte nella scrittura. L’Archivio Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dell’apertura al 
pubblico (1997-2007), atti del convegno internazionale di Studi (Palermo, Palazzo Arcivescovile-
Palazzo Alliata di Villafranca 9 e 10 novembre 2007) a cura di G. Travagliato, Palermo 2008, 
pp.339-354. 

454 G. OLIVA, Le pitture di Matteo Stomer in Sicilia, “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”a. 
VI, n. 1, 1909, pp. 132-135. 

455 Per Matthias Stomer vedi l’ultimo catalogo del Museo Diocesano Palermo, Matthias Stom. 
Un caravaggesco nella collezione Villafranca di Palermo, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo 
Villafranca, 1 ottobre 2010- 6 gennaio 2911), a cura di A. Zalapì e S. Caramanna, Palermo 2010. 
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locale. Nello spazio di circa un decennio, egli realizza una trentina di opere, di cui 
solo una decina ci sono pervenute, presenti, oltre che a Palermo e Provincia 
(Caccamo, Monreale), a Catania (Castello Ursino) e a Messina (Museo regionale). 
L’attenzione per il pittore Matthias Stomer nasce soprattutto nei primi anni del 
Novecento, quando la storia dell’arte del Seicento in Sicilia era ancora poco 
indagata; a ricordare per primo la presenza dell’artista nell’isola è Caio Domenico 
Gallo negli Apparati degli Annali della città di Messina. Nel descrivere la chiesa di 
Sant’Alberto nella città dello Stretto, ci riferisce che all’interno dell’edificio, vi è «il 
celebre quadro di San Giuseppe di mano di Giovanni il flamengo, scolaro di Matteo 
Sthohom»456. Diversi critici hanno interpretato questa dichiarazione del Gallo, 
come testimonianza di una bottega dello Stomer a Messina, insieme ad altri allievi 
fra cui Jan Van Houbraken, ma alla luce dei confronti cronologici è molto 
improbabile457. 

Fra i primi ad affrontare questa questione è Grosso Cacopardo che respinge 
l’affermazione del Gallo di Van Houbracken come discepolo dello Stomer e inoltre 
aggiunge: «Io dubito fortemente, che lo Sthom siasi anche fermato in Messina: 
m’ingannerò forse: per ora mi contento di cennare in questo luogo una bellissima S. 
Cecilia esistente nella chiesa dei cappuccini, alquanto patita, ove si legge. 
FLANDRIAE STOMUS COLORIBUS EXPREXIT»458. Un primo tentativo di 
dare una panoramica della situazione artistica in Sicilia dal Seicento al Settecento, ci 
è offerto da Padre Fedele da San Biagio nel suo trattato Dialoghi Familiari sopra la 
Pittura del 1788459. All’interno dei Dialoghi, intorno al decimo giorno, il frate 
chiama in causa Matteo Stomma (così compare il nome dell’artista nel trattato) per 
discuterne con il suo interlocutore l’avvocato Don Pio Onorato. Padre Fedele 
indica tra le migliori del maestro il Miracolo di s. Isidoro Agricola nella chiesa di S. 

                                                       
456 C. D. GALLO, Apparati degli Annali della città di Messina, Napoli 1755, p. 95. 
457 Fra gli studiosi che hanno analizzato questa fase siciliana cfr. F. NEGRI - ARNOLDI, I “cinque 

sensi” di Caccamo e l’attività siciliana di Giovan van Houbracken, “Bollettino d’arte”, 1-2, 1968, p. 138-
144; B. NICOLSON, Stomer Brought up-to-date, “The Burligton Magazine”, CXIX, 1977, n° 889, p. 
233; A. SCHIATTARELLA, in Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra, (Napoli 1984-1985), 
Napoli 1998, p. 179. 

458 G. GROSSO CACOPARDO, Memorie de’ pittori messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono dal secolo 
12°. sino al secolo 18°. ornate de’ ritratti, Messina 1821, in nota  n°2, p. 180. 

459 La trattazione della materia del libro è stata espressa in forma dialogica: si tratta di una serie 
di conversazioni tra Padre Fedele e l’avvocato Don Pio Onorato articolate in 15 giornate. Per 
l’autore l’uso stilistico del dialogo era una consueta modalità espressiva, infatti aveva scritto dei 
poemetti didascalici e alcune composizioni drammatiche in versi, dove l’azione è sostenuta dal 
recitativo. 
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Agostino a Caccamo460: «P. Fedele: Ma che potrò dirvi! […] Quello è un Quadro, 
che non par Pittura, bensì rilievo meraviglioso. Don Pio: Può eff(ss)ere più 
meraviglioso di quello c’hè; io non poff(ss)o per un Quadro andare fino a 
Caccamo. P. Fedele: Io non vi obbligo di andare colà: mi baf(s)ta accennarvi quella 
celebre f(s)ua opera461. 

Tra le altre opere che annovera per mano di Stomer, Padre Fedele mette in 
risalto il Seneca morente e La morte di Catone, esistenti a Palermo in casa del Conte 
Federico462, elencando poi sommariamente altre opere possedute in diverse case e 
conventi in ambito palermitano.  

Il trattato di Padre Fedele da San Biagio è rimasto sconosciuto negli studi dello 
storico dell’arte tedesco Hermann Voss463, tanto che non inserisce nella lista dei 
lavori di Stomer il Miracolo di S. Isidoro Agricola: opera importante poiché l’unica ad 
essere datata e firmata, citata da pressoché tutta la biografia stomeriana dal 
momento che rappresenta uno dei pochi punti fermi non solo dell’iter artistico, e 
segnatamente di quello isolano, ma anche delle vicende biografiche del pittore 
olandese464. 

«Malgrado questa lieve omissione» come scriveva Oliva sul suo articolo del 
1909465, aggiungendo 

  
 è per opera degli studii competentissimi dell’illustre signor Hermann Voss, che quel valoroso 
pittore oltremontano, che fu in Sicilia, e che la decorò di tanti preziosi dipinti, è ora messo così 

                                                       
460 Ora in deposito presso la chiesa Madre di Caccamo. 
461 P. FEDELE DA SAN BIAGIO, Dialoghi Familiari sopra la Pittura, 1788, ed. cons. a cura e 

introduzione di D. MALIGNAGGI, Palermo 2002, p. 171; cfr. anche il saggio di Diana Malignaggi, 
I Dialoghi familiari sopra la Pittura di Padre Fedele Tirrito da San Biagio, in Le Arti in Sicilia nel Settecento. 
Studi in memoria di Maria Accascina…, Palermo, 1985, pp. 351-372. 

462 «Di quef(s)to famof(s)o autore ne troverete altri due in Caf(s)a del Sig. Conte Federico, che 
f(s)ono originali, cioè Seneca f(s)venato, e Catone uccif(s)o, delle quali vi f(s)ono molte opere in 
Palermo in varie Caf(s)e di Signori, che credono eff(ss)ere originali», P. FEDELE DA SAN BIAGIO, 
Dialoghi familari sopra la pittura, p. 171. 

463 H. VOSS, Charakterköpfe des Seicento II. Eine studie zur sizilis chen malarei, “Monatshefte für 
kunstweissenschaft”, I, 1908, pp.887-999. 

464 G. DAVÌ, scheda in cat. n°21 Caravaggio in Sicilia: il suo tempo, il suo influsso, catalogo della 
mostra (Siracusa, Museo regionale di Palazzo Bellomo 10 dicembre 1984-28 febbraio 1985) 
Palermo 1884 , pp. 235-239. 

465Gaetano Oliva (Messina 1843-1938), storico, erudito, biogfrafo e bibliofilo. 
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bene in evidenza, che ci fa deplorare la  trascuranza che di lui ebbero i nostri scrittori, e che nelle 
nostre tradizioni  artistiche si ritrova466. 

È proprio grazie a Voss che si compie il primo studio sistematico su Matthias 
Stomer nei primi anni del Novecento, attribuendogli opere fino a quel momento 
sconosciute come il Pilato che si lava le mani che si trova al Louvre, L’arresto di Sansone 
(Pinacoteca Reale di Torino), il Cristo alla berlina (Museo dei Benedettini di Catania ) 
e il Muzio Scevola (Museo di Messina) che per primo assegna all’artista e che 
tradizionalmente andava  attribuita ad un altro pittore, Gherardo delle Notti. 

Il lavoro di Voss si concentra maggiormente sulla produzione napoletana e 
indaga anche per quanto riguarda il nome dell’artista che è conosciuto con nome di 
Storer, di Stom ma anche Stoms e Stohom, correggendo l’opinione di Georg 
Kaspar Nagler467, il quale addita tre pittori diversi, un Giovan Battista, un Matteo 
residente a Verona, e un altro Matteo forse padre di quest’ultimo, che verso il 1640 
dimorava a Messina468. 

Tra le altre supposizioni, Voss formula l’ipotesi di un possibile seguace siciliano 
dello Stomer e del Caravaggio che individua nel Tobia che restituisce la vista al padre e 
La morte di Catone nel Museo Civico di Catania, che egli indica col nome di Maestro 
del Catone morente, quando invece le due opere, così come afferma Cesare 
Matranga469, rappresentano due fasi non continue, ma pur prossime, dell’evoluzione 
artistica dello Stomer, che ha inizio col S. Isidoro di Caccamo, e va gradualmente 
maturandosi con opere quali L’Adorazione dei pastori di Monreale, Il martirio di S. 
Stefano, Il miracolo della moneta, entrambe nel palazzo di Villafranca di Palermo470.  

                                                       
466 G. OLIVA, Le pitture di Matteo Stomer in Sicilia , “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”6, 1, 

1909, pp.134. 
467 Georg Kaspar Nagler (1801-1866) storico dell’arte e libraio tedesco. Fu l’autore di due delle 

massime opere di consultazione, Neues Allgemeines Künsteler-Lexikon (Nuovo Dizionario generale 
degli artisti, 22 voll., 1835-52), il più grande dizionario di artisti prima del Thieme-Becker, e Die 
Monogrammisten (5 voll., 1858-79). 

468 G. OLIVA, Le pitture di Matteo Stomer…, pp.134 
469 C. MATRANGA, Dipinti inediti o poco noti di Mattia Stomer in Sicilia, «L’Arte», XVI, 1913, pp.74-

75. Cesare Matranga (Palermo 1870-1916), avvocato, studioso di storia dell’arte, pittore dilettante 
fu Ispettore del Museo Nazionale di Palermo sotto Antonino Salinas, poi direttore (1914) e quindi 
Soprintendente delle Gallerie e dei Musei della Sicilia Occidentale. cfr. Archivio Biografico Italiano II, 
fiche 70, pp.328-329; cfr. MUSEO DIOCESANO PALERMO, Matthias Stom. Un caravaggesco nella 
collezione Villafranca di Palermo, catalogo della mostra (Palermo, Palazzo Villafranca, 1 ottobre 2010- 
6 gennaio 2911), Palermo 2010. 

470 Al riguardo dei due ultimi lavori dello Stomer, il Matranga si allinea con quanto scritto da 
Paolo Giudici nelle Effemeridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia (Sopra un quadro di Matteo Stomer, 
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L’attività dell’artista è oramai chiarita dalla critica471 e uno dei punti fermi è  che 
il pittore ebbe contatti con l’ambiente artistico di Anversa e di Utrecht, dalla cui 
zona è molto probabile che Stomer sia venuto a conoscenza della novità del 
linguaggio figurativo di Caravaggio472 che gli artisti olandesi avevano diffuso in 
patria di ritorno dal loro viaggio a Roma, mentre dall’ambiente anversiano è 
possibile che l’artista abbia derivato la tecnica pittorica dalla quale derivava la 
specificità della luce di Rubens, di Jacob Joardens e di Anthony Van Dick473. 

Dopo il soggiorno romano (1630-32) e quello napoletano che la critica ritiene 
collocabile tra il 1632 e la fine degli anni ’30, Stomer giunse in Sicilia nel 1640 per 
rimanervi almeno fino al 1650474 e in questi quindici anni secondo Scuderi realizza 
circa trenta tele475 mentre per Nicolson circa sessanta, la maggior parte delle quali o 
non è più presente in città o si sono perdute476.  

È interessante notare come per Nicolson l’attività artistica di Stomer in terra 
sicula, sia caratterizzata da grandi tele, con gli aspetti caravaggeschi che l’artista 
adottò subito dopo aver lasciato Napoli477.  

                                                                                                                                                                                    
aprile 1837, fasc. 48). Lo studioso oltre al già citato S. Isidoro, include le due tele della collezione 
Villafranca, osservando che possono reputarsi fra le migliori dell’artista.  

471 C. MATRANGA, Dipinti inediti o poco noti di Matthias Stomer, in Atti del X congresso di Storia 
dell’arte, Roma 1922, p. 429; V. SCUDERI, L’attività siciliana di Jan Houbracken e Mattia Stomer, in 
Caravaggio e il suo tempo, catalogo della mostra (Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, 14 
maggio-30 giugno 1984) Napoli 1985, pp.183-224; R. LONGHI, Ultimi studi di Caravaggio e la sua 
cerchia, “Proporzioni”, I, 1943, pp. 5-63. 

472 A. SCHIATTARELLA, in Civiltà del Seicento a Napoli, p. 179. 
473 G. M. NICOSIA, Soprintendenze per i beni artistici e storici della Sicilia Occidentale- IX Mostra di opere 

restaurate, catalogo della mostra a cura di V. Abbate, Palermo1974, p. 179; cfr. Davì 1990, p. 154. 
474 Dai documenti trovati nel 1977  risulta la presenza del pittore nell’Isola, ovvero, Mattheo 

Stom è presente a Palermo il 9 gennaio 1640 - giorno del battesimo del figlio- insieme a 
Geronimo Gerardi, pittore fiammingo console della Nazione fiamminga del viceregno a Trapani 
già nel 1631 e fino al 1648. Cfr. M. G. MAZZOLA, Matthias Stomer a Palermo. Alcuni inediti per la sua 
biografia, in "Storia dell'arte”, 89.1997, pp.67-73; T. VISCUSO, Pittori Fiamminghi nella Sicilia 
Occidentale al tempo di Pietro Novelli. Nuove acquisizioni documentarie, in Pietro Novelli e il suo ambiente, 
catalogo della mostra a cura di M. P. Demma (Palermo, Albergo dei poveri, 10 giugno-30 ottobre 
1990) Palermo 1990, pp. 101-113. M. GUTTILLA, Caravaggismo a Palermo : la "Flagellazione"di 
Matthias Stomer e l'Oratorio del Rosario in San Domenico , in, L'ultimo Caravaggio e la cultura artistica a 
Napoli, in Sicilia e a Malta, (a cura di Maurizio Calvesi), Siracusa 1987, p. 240. 

475 V. SCUDERI, L’attività siciliana di Jan Houbracken e Mattia Stomer…, pp. 205-211. 
476 B. NICOLSON Stomer Brought up-to-date…1977, pp.242-245. 
477 IDEM, p. 240, traduzione: «così egli mosse verso la Sicilia, dove alla fine poté soddisfare il 

forte desiderio per un’arte monumentale. Qui egli fu acclamato maestro, lasciando la sua impronta 
sulla scuola locale, perpetuando un marchio di caravaggismo che dal tempo della sua morte aveva 
perduto ogni impeto nel centro artistico dell’Europa, sopravvivendo soltanto ai margini del 
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Matthias Stomer, Muzio Scevola, post 1635, Museo Regionale di Messina. 
 

 

                                                                                                                                                                                    
mondo civilizzato». Cfr. A. VON SCHNEIDER, Caravaggio und die niederländer, Amsterdam, N.V. 
BoeKhandel en Antiquariat, B. M. Israël, 1967, p. 117. 
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Matthias Stomer, S. Isidoro Agricola, 1641, (da chiesa di 
Sant’Agostino, Caccamo), Duomo di Caccamo. 
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Altro articolo interessante è quello di Gaetano La Corte Cailler, Il quadro di 
Antonello da Messina a Palazzolo Acreide, pubblicato sull’“Archivio Storico per la 
Sicilia Orientale” e dedicato all’Annunciazione478 di Palazzolo Acreide di Antonello 
da Messina, opera ritenuta assieme al Polittico di S. Gregorio tra le più importanti 
eseguite prima del soggiorno veneziano (1475) dall’artista messinese479. Sono ben 

                                                       
478 G. La Corte Cailler, Il quadro di Antonello da Messina a Palazzolo Acreide, “Archivio Storico per 

la Sicilia Orientale”,  4, 2, 1907, pp. 307-316. Sulla storia critica e conservativa dell’Annunciazione di 
Antonello della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo cfr.,G.  MANDEL., L’opera completa di 
Antonello da Messina, p. 65, Milano 1967; V. SGARBI, G. BARBERA, Siracusa. Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo, , Palermo 1994, pp. 37-39; Il restauro dell’Annunciazione di Antonello da Messina, 
catalogo della mostra (Siracusa, 25 marzo-30 giugno 1987) a cura di G. Barbera, Siracusa 1987; 
ARBACE L., Antonello da Messina. Catalogo completo dei dipinti, Firenze 1993, pp. 76-78; F. Campagna 
Cicala, scheda in Da Antonello a Paladino. Pittori messinesi nel siracusano dal XV al XVIII secolo, 
catalogo della mostra (Siracusa, 1996-97) a cura di G. Barbera, Siracusa 1996; pp. 38-43; G. 
BARBERA, Antonello da Messina, pp. 19-20 e 88-99, Milano 1998; C. SAVETTIERI, Antonello da 
Messina, Palermo 1998, pp. 106-108; Antonello da Messina: analisi scientifiche, restauri e prevenzione sulle 
opere di Antonello da Messina in occasione della mostra alle Scuderie del Quirinale, a cura di G. Poldi, G. C. 
F. Villa, Milano 2006, con bibliografia completa; V. GRECO, L’“Annunciazione” di Antonello al Museo 
Bellomo, in Antonello da Messina: analisi scientifiche, restauri e prevenzione sulle opere di Antonello da Messina 
in occasione della mostra alle Scuderie del Quirinale, a cura di G. Poldi, G.C.F. Villa, Milano, pp. 113-117; 
F. GALLETTA, F. SONDRIO., L’“Annunciazione”: l’unità figurativa ritrovata come ipotesi virtuale per un 
restauro, in Antonello da Messina: analisi scientifiche, restauri e prevenzione sulle opere di Antonello da Messina 
in occasione della mostra alle Scuderie del Quirinale, a cura di G. Poldi, G. C. F. Villa, Milano, pp. 119-
129; G. BASILE, B. PROVINCIALI, Il restauro dell’“Annunciazione” di Antonello tra storia e prospettiva: una 
proposta per la discussione, in Antonello da Messina: analisi scientifiche, restauri e prevenzione sulle opere di 
Antonello da Messina in occasione della mostra alle Scuderie del Quirinale, a cura di G. Poldi, G.C.F. Villa, 
Milano, pp. 131-141; G. CIPOLLA, Enrico Mauceri e la scoperta dell’Annunciazione di Antonello da 
Messina a Palazzolo Acreide, in Enrico Mauceri (1869-1966), pp.297-305, per la bibliografia relativa alle 
vicende legate al dipinto. 

479 La ricostruzione filologica della vita e dell’opera di Antonello da Messina, iniziò ad 
assumere una valenza scientifica solo a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Una prima e 
decisiva operazione di spoglio documentario a favore dell’artista si ebbe in pieno clima positivista 
con gli studi Di Giovan Battista Cavalcaselle e di alcuni conoscitori isolani come Gioacchino di 
Marzo e Gaetano La Corte Cailler, a cui, tra gli altri seguiranno, nei primi decenni del Novecento, 
gli studi e l’operato di Enrico Mauceri, cfr. J. A. CROWE , G. B. CAVALCASELLE, A History of 
Painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the Fourteenth to the 
Sixteenth century, voll. 2, London 1871; IDEM , Geschichte der italienischen Malerei, vol. 6o, Leipzig 1876; 
IDEM ., The Early Flemish Painters: Notices of their Lives and Works, (London 1857) ed. it. Firenze 
1899;G. DI MARZO, Notizie intorno ad Antonello e Pietro da Messina, “Archivio Storico Siciliano, XII, 
p. 151 1887; IDEM, La pittura in Palermo nel Rinascimento. Storia e documenti, Palermo 1899; IDEM, Di 
Antonello da Messina e dei suoi congiunti. Studi e Documenti, Palermo 1903; IDEM, Di Antonello d’Antonio 
da Messina- primi documenti messinesi, “Archivio Storico Messinese”, III, pp. 169-186, 1903; G.LA 
CORTE CAILLER, Antonello da Messina. Studi e ricerche di G. La Corte Cailler con documenti inediti, 
“Archivio Storico Messinese”, IV, pp. 332-441, 1903; LA CORTE CAILLER G., Il quadro di Antonello 
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note le vicende relative al dipinto che era stato notato nel 1896 dal siracusano 
Enrico Mauceri che lo attribuì ad Antonello e ne divulgò privatamente la notizia 
agli studiosi480. L’attribuzione ad Antonello, proposta su basi stilistiche da Mauceri 
venne confermata il 13 dicembre del 1902 dal ritrovamento, ad opera del La Corte, 
del documento di allogazione481. Purtroppo a causa del terremoto del 1908 il 

                                                                                                                                                                                    
da Messina a Palazzolo Acreide, “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, IV, pp. 307-316, 1907; E. 
MAUCERI, Intorno alla Pittura siciliana, “Arte e Storia”, XXXIV, s. 5a, 3, 15 marzo, pp. 80-84, 1915; 
IDEM., Caratteri dell’arte siciliana del Rinascimento. Sua origine e sviluppo, “Rassegna d’Arte Antica e 
Moderna”, VI, vol. II, 12, pp. 210-222, 1919; IDEM, Antonello da Messina, (con nuovi documenti a cura 
di Ludovico Perroni-Grande), Messina 1923; IDEM, Messina nella gloria della sua arte, conferenza tenuta a 
Messina il 28 dicembre 1923 al Cinema Centrale, Messina 1923; IDEM L’Annunciazione di Antonello e il 
suo documento, “Cronache d’Arte”, I, 5, settembre-ottobre, p. 254, 1924; IDEM E., Come fu rinvenuta 
l’Annunziata di Antonello, “Brutium”, XXXVI, 5-6, p. 9; 1957. Per la letteratura artistica precedente 
cfr. GROSSO CACOPARDO G., Memorie de’ pittori messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono, Messina 
1821; BERTINI G., Memorie de’ Pittori Messinesi ed Esteri che in Messina fiorirono dal secolo XII, sino al 
XIX, ornate di ritratti. Messina dai tipi di Giuseppe Pappalardo 1821.1822, in 8vo d pag. 240, oltre il 
Discorso preliminare, e l’indice, “Giornale di Scienze Lettere e Arti per la Sicilia”, I, t. 3, pp. 314-327, 
1823; M. A.MICHIEL., Pittori e pitture in diversi luoghi, in Notizia d’opere di disegno, pubblicata e illustrata 
da Jacopo Morelli, a cura di G. Frizzoni, Bologna 1884; L’Arte napoletana del Rinascimento e la lettera di 
Pietro Summonte a Marco Antonio Michiel, Napoli 1925; VASARI G., Le vite de’ più eccellenti architetti, 
pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri (Firenze 1550), a cura di L. Bellosi, A. Rossi, 
Torino 1986; SUSINNO F., Le vite de’ pittori messinesi (ms. del 1724), a cura di V. Martinelli, Firenze 
1960; LANZI L., Storia pittorica della Italia. Dal risorgimento delle belel arti fin presso al fine del XVII secolo 
(1809), a cura di di M. Capucci, Firenze 1968; HACKERT P., GRANO G., Memorie de’ pittori messinesi 
(1792), Messina 2000. 

480 Il dipinto è rimasto nella chiesa fino al 1907 quando, acquistato dalla soprintendenza, con 
lo scopo di restaurarlo e trovarne una più sicura collocazione, fu trasportato a Siracusa, e nel 1914 
a Milano, dove dato lo stato di estremo deperimento dell’opera, ne venne eseguito da Luigi 
Cavenaghi il trasporto da tavola su tela. Il contributo di Mauceri alla conoscenza di Antonello fu 
notevole: i suoi studi si inseriscono nella fervida e lunga fase di ricerca filologica e archivistica che 
vide, tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, i massimi esponenti 
della storiografia artistica siciliana impegnati in quella che si può definire una delle più ardue opere 
di ricognizione sulla pittura del Quattrocento in Sicilia. cfr. E. MAUCERI, Una pala d’altare di 
Antonello da Messina, “Rassegna d’Arte”, VII, 5, maggio, pp. 75-76, 1907; IDEM, Il Museo Nazionale 
di Messina, pp. 34-39, Roma 1929; IDEM, Verità su Antonello, “Brutium”, XXIX, 5-6, pp. 80-81, 
1950. Tra gli altri storici che contribuirono notevolmente in quel periodo alla riscoperta di 
Antonello in Sicilia si possono citare almeno, N. SCALIA, Antonello da Messina e la pittura in Sicilia, 
Milano 1914; E. BRUNELLI , Antonello de Saliba, “L’Arte”, VII, pp. 271-285, 1904; IDEM, Pietro de 
Saliba, “L’Arte”, IX, pp. 357-371, 1906; IDEM, Un quadro di Antonello da Messina nella Pinacoteca di 
Palermo, “L’Arte”, X, pp. 13-17,1907; IDEM , Note antonelliane, “L’Arte”, XI, pp. 223-225, 1908.  

481 A causa di un errore, per molti decenni la paternità della scoperta dell’opera fu attribuita 
erroneamente a Lionello Venturi, il quale fu il primo a pubblicare la fotografia dell’Annunciazione 
(ma non a rinvenire l’opera) nel periodico specialistico “L’arte”, all’interno di un articolo intitolato 
La pala di Antonello da Messina a Palazzolo Acreide. Il dipinto è stato oggetto di numerosi studi fra i 
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contratto originale è andato perduto, rimanendo solamente la trascrizione dello 
studioso messinese. 

La novità nello studio di La Corte, è la documentazione fotografica, di cui si 
serve lo studioso messinese per descrivere il dipinto, integrandola con la 
descrizione che gli aveva inviato lo studioso locale Gabriele Sardo482. Infatti, 
scoperto il documento notarile, il messinese si era subito premurato di chiedere 
notizie al riguardo direttamente al Sardo che gli confermò la presenza di un quadro 
«esprimente la Titolare»483  nella chiesa dell’Annunziata, collocato sulla parete 
sinistra accanto all’altare maggiore, e che questo dipinto era attribuito ad Antonello 
da Messina. Sardo sottolineava però il fatto che nessun documento avvalorava 
questa paternità, poiché l’opera non recava né l’anno d’esecuzione né il nome 
dell’autore. Nello stesso tempo, Sardo forniva a La Corte uno schizzo dell’opera e 
le misure, che corrispondevano in maniera esatta a quelle indicate nel documento 
rinvenuto dall’erudito messinese e aggiungeva anche che il quadro, purtroppo, si 
trovava in cattive condizioni e che la tavola mancava della predella con tutto il 
margine inferiore della cornice. 

Il contratto era stato rinvenuto da La Corte tra i rogiti del notaio Giuliano 
Manjuni presso l’Archivio di Stato di Messina484; dopo essere stato trascritto nella 
monografia del 1903485- con diversi errori tipografici -  fu riportato nell’articolo del 

                                                                                                                                                                                    
quali ricordo solamente quelli di A. VENTURI, Storia dell’Arte italiana. La pittura del Quattrocento, vol. 
VII, parte IV, Milano 1915; BOTTARI S., Antonello da Messina, (1939), Milano-Messina 1953; Mostra 
dei dipinti di Antonello da Messina, catalogo della mostra (Roma, novembre-dicembre 1942), a cura di 
C. Brandi, Roma; M. BERNARDI, Antonello in Sicilia, Torino 1957; MOLONIA G., L’Annunciazione di 
Palazzolo Acreide: cronaca di una “scoperta”, in Il restauro dell’Annunciazione di Antonello da Messina, 
catalogo della mostra (Siracusa, 25 marzo-30 giugno 1987) a cura di G. Barbera, Siracusa, pp. 19-
25; G. CIPOLLA, Enrico Mauceri e la scoperta dell’Annunciazione, pp. 297-305, rimandando per la 
bibliografia completa alla scheda in Antonello da Messina. L’opera completa, catalogo della mostra 
(Roma, 18 marzo-25 giugno 2006) a cura di M. Lucco, Milano 2006, pp. 198-200. 

482. G. LA CORTE CAILLER, Il quadro di Antonello da Messina…, p. 308. 
483 Ibidem. 
484 Tale documento era stato consultato precedentemente da Gioacchino Di Marzo, al quale 

però sfuggì la  notevole importanza. Riguardo al reperimento di documenti su Antonello e le 
polemiche insorte fra Gioacchino Di Marzo e Gaetano La Corte Cailler, cfr. G. MOLONIA, 
Gaetano La Corte Cailler-Gioacchino Di Marzo: una polemica su Antonello, Archivio Storico Messinese, 
III serie, XXX, 1979, pp. 195-226; S. LA BARBERA, Gioacchino Di Marzo e la nascita della critica d’arte 
in Sicilia, in La critica d’arte in Sicilia nell’Ottocento…, pp. 31-82. 

485 G. LA CORTE CAILLER, Antonello da Messina studi e ricerche con documenti inediti, Messina 1903, 
p. 48. 
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1907 sull’ “A.A.S.O.”ma anche nella monografia sull’artista486- con le dovute 
correzioni:  

 
…il 23 agosto 1474 s’impegnava a dipingere in Messina pel sac. Giuliano Manjuni, da 

 Palazzolo Acreide […], un quadro di sette palmi per lato, con basamento di mezzo  palmo 
depictum bene et diligenter, et dearatum, con l’Annunziata ed il Padre Eterno, e con nel 
basamento alcune Armi, forse quelle di Palazzolo487. 

 
Come riferisce nello scritto, La Corte dichiarava la sua gratitudine a Venturi, con 

il quale La Corte intratteneva rapporti epistolari488, che inviò un fotografo. La 
riproduzione fu inserita nell’articolo di Lionello pubblicato su “L’Arte” nel 
dicembre 1906489. La Corte di questo ringraziava apertamente i due studiosi: «Ai 
Venturi poi giungano le mie più sentite azioni di grazie anche per avermi concesso 
la qui unita riproduzione della fotoincisione del quadro in parola»490. 

Nell’articolo sulla tavola di Palazzolo, basandosi sulla nota documentaria, lo 
studioso messinese fissa  l’anno del viaggio di Antonello a Venezia; la scoperta 
dell’opera è stata di  fondamentale importanza, non solo perché aggiunge al 
catalogo del pittore, e al patrimonio artistico italiano, un’opera di straordinaria 
bellezza – per quanto malandata –; ma anche perché consente di fissare alcuni 
importanti dati nella biografia dell’artista. La Corte accerta la presenza del pittore a 
Messina sicuramente fino al 1475, «…perché nella metà di novembre 1474 doveva 
consegnarvi il quadro di Palazzolo, e perché sui rigori dell’inverno non avrebbe 
intrapreso un viaggio lungo e disagevole pei tempi»491, spostando il viaggio 
veneziano oltre questa data.  

Lo studioso distingue due diverse fasi nella maniera di dipingere di Antonello: la 
prima include, a suo avviso, le opere comprese tra il Salvator Mundi di Londra (1465) 
e l’icona del Museo di Messina (1473). In quella successiva La Corte nota nell’arte 

                                                       
486 Nella monografia Antonello da Messina, studi e ricerche con documenti inediti lo studioso aveva già 

trattato del suddetto dipinto, e dunque sia l’articolo che la monografia(G. La Corte Cailler, Un 
quadro di Antonello da Messina a Palazzolo Acreide, Catania 1907) sulla tavola di Palazzolo Acreide 
possono essere considerati un supplemento dell’opera del 1903. 

487 G. La Corte Cailler, Il quadro di Antonello da Messina…, p. 307. 
488 S. LA BARBERA, in Adolfo Venturi e l’insegnamento della storia dell’arte, atti del convegno (Roma 

14-15 dicembre) a cura di S. Valeri, Roma 1996. 
489 L. VENTURI, La pala di Antonello da Messina a Palazzolo Acreide, “L’Arte”, IX, 1906, pp. 452-

454. 
490 G. LA CORTE CAILLER, Il quadro di Antonello da Messina…, p. 310 , nota 1. 
491 Ivi, p. 310 
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antonelliana un rinnovamento, quale è l’attenuazione di una certa crudezza delle 
espressioni, come nel celebre ritratto del Condottiero a Parigi (1475), asserendo, 
quindi, che il rinnovamento dell’arte di Antonello si sarebbe verificato non prima di 
questa data, diversamente da quanto già affermato nel 1899 da Gioacchino Di 
Marzo che ne  La Pittura in Palermo nel Rinascimento aveva scritto che l’artista «aveva 
mutato rotta ancor prima, poiché nel 1474 era a Venezia e si segnava quella data nel 
ritratto dei Martinengo»492.  

A supporto della sua tesi, La Corte sottolineava che la sua ipotesi era 
confermata anche dal quadro stesso che non presenta alcun elemento artistico 
veneziano, concludendo che era evidente che Antonello, fino alla metà del 
novembre 1474, data della consegna del dipinto, non aveva ancora visitato Venezia 
e, a conferma, riportava il parere di Lionello Venturi  sulla possibile data del 
viaggio:  

 
La Madonna di Palazzolo ha il volto con lineamenti duri, senza grazia, quasi di vecchia; molto 
sviluppato il cranio, nessuna grazia nel movimento; il panneggio pesante, senza una linea; i capelli 
appiccicati al capo. E anche l’angelo ha una grossa calotta da cui dietro giungono a massa i capelli, 
in una forma affatto extra-veneziana. E le ali, basterebbero le ali a tradire con la punta altissima 
del loro gomito, lo spirito disarmonico che dominava a Napoli per influsso di stranieri, 
fiamminghi, come la tradizione ci dice, e spagnuoli, come forse qualche nuovo raffronto 
potrebbe portarci a credere. E certo anche più del trittico di Messina, il quadro di Palazzolo 
Acreide ci riconduce all’arte spagnuola. Ma non è qui il luogo […] Quello intanto che possiamo 
determinare si è che nessun carattere veneziano si trova nell’Annunciazione, e però che Antonello 
è andato a Venezia soltanto dopo il compimento di essa. Se dunque l’opera fu cominciata 
nell’agosto del ’74, solo verso la fine dell’anno potè esser compiuta. E poi che sappiamo in realtà 
che nel ’75 il pittore era a Venezia, agli ultimi del ’74 o ai primi del ’75 egli dovette andarvi493. 

 
Sulla base della prova documentaria, La Corte ribadiva l’esclusiva paternità 

dell’opera per l’artista messinese, diversamente da quanto ipotizzato da Di Marzo494 
che la riteneva realizzata con l’aiuto del figlio Jacobello, ricordando che il giovane 
aveva assunto il compito di completare i lavori lasciati incompiuti dal padre. La 
Corte contraddice aspramente lo studioso palermitano, sostenendo che chi aveva 
dipinto il quadro non conosceva l’arte veneziana, mentre Jacobello, che era vissuto 

                                                       
492 Ibidem. 
493 Ivi, p. 311. 
494 G. DI MARZO, Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti, Palermo 1903, pp. 77-78. 
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a lungo vicino al padre, probabilmente anche durante il soggiorno veneziano, ne 
doveva conoscere i modi.  

Nell’articolo, sulla base al documento, lo studioso ricordava che il vero nome 
del pittore era D’Antonio, come già egli aveva sostenuto nel suo primo studio su 
Antonello. La conferma definitiva arrivava dal  contratto nel quale era possibile 
leggere che l’opera doveva essere realizzata dall’honorabilis magister antonius de anthonio, 
pictor, civis nobilis civitatis Messane495. 

Nell’articolo La Corte formula  un’ipotesi inesatta intorno alla Madonna Salting 
della National Gallery di Londra che espunge dal catalogo delle opre di Antonello, 
sulla base del confronto della tecnica pittorica tra il suddetto dipinto e quello di 
Palazzolo Acreide: «Il quadro di Palazzolo poi ha un’altra importanza, poiché reca 
luce sopra una Madonna notevole della collezione Salting, pubblicata dal Cock, e 
supposta di Antonello. Il confronto fa scartare la possibilità che questa Madonna 
sia di Antonello…»496. 

La Corte conclude lo scritto sottolineando l’infondatezza dell’ipotesi 
Bernardini497 che riteneva che Antonello nel 1473 si trovasse a Venezia, mettendo 
dunque in dubbio le asserzioni e le testimonianze documentarie sull’opera di 
Palazzolo Acreide, addotte dal Nostro. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
495 Ivi, p. 316. 
496 Ivi, p.315. 
497 G. BERNARDINI, I dipinti di Scuola italiana nel Museo Nazionale del Louvre, in “Rivista d’Italia”, 

anno VIII, fasc. XII, pag. 1023, Roma 1906. 
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Antonello da Messina, Annunciazione, (da Palazzolo Acreide),  
1474, Siracusa, Museo Regionale di Palazzo Bellomo. 
 
 
 
   
 
 

 
Il rovinoso terremoto che colpì nel 1693 la Sicilia orientale ha quasi del tutto 

cancellato la grande produzione artistica del Quattrocento e del Cinquecento. Dai 
primi anni del ‘900, però, studiosi e storici hanno iniziato un lavoro di ricostruzione 
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delle memorie perdute in campo artistico sulla base delle poche opere sopravvissute 
e delle notizie fornite dalle carte d’archivio498. 

Lo studio della pittura del ‘500 a Catania deve necessariamente essere condotto 
in relazione a dell’intera area orientale che ha il suo punto di riferimento in Messina. 
Infatti, è proprio nella città dello stretto che diversamente si diffondono tra 
Catania, Siracusa e Ragusa e via via in altre zone dell’isola. A Messina si registra la 
presenza di artisti provenienti da località diverse: alcuni di essi si fermeranno 
nell’isola a lungo o definitivamente e determineranno un rinnovamento della 
cultura locale fino allora dominata da Antonello e dai suoi allievi. Fra questi Cesare 
da Sesto, Girolamo Alibrandi499, Polidoro da Caravaggio fissarano gli stilemi che 
caratterizzarono lungo il corso del ‘500 la produzione artistica isolana anche grazia 
al loro spostarsi da una città all’altra della Sicilia orientale, ma anche al favore loro 
accordato dalla committenza  delle famiglie più importanti del periodo. 

Il primo a giungere a Messina fu nel 1513 Cesare da Sesto500, seguito a breve 
distanza da Polidoro da Caravaggio501 (1528). Entrambi lombardi per nascita e 

                                                       
498 G. SPAMPINATO, Cinquecento di casa nostra, “Prospettive”, XXVI, n.38, 2009, p.5 
499 Girolamo Alibrandi (Messina 1470 ca.-1524 ca.) Tra le sue opere si ricordano una Madonna 

col Bambino (1516) nella chiesa di S. Stefano Medio, Messina, e la Presentazione al Tempio (1519), 
Museo nazionale di Messina, cfr. Dizionario biografico degli Italiani, Roma 1960. 

500 I primi documenti che lo riguardano risalgono al 1508, con pagamenti per la decorazione 
(perduta) di un ambiente dei Palazzi Vaticani a Roma, per conto di Giulio II. Verso il 1513 si 
trasferì in Sicilia e dipinse un'importante pala d'altare per la chiesa di San Giorgio dei Genovesi 
(oggi a San Francisco, De Young Museum). A lui viene anche attribuita la tavola di Sant'Alberto, 
forse facente parte di un polittico andato perso, che si trova a Modica nella Chiesa del Carmine. 
Trasferitosi poi a Napoli, Cesare realizzò nel 1515 un monumentale polittico per l'abbaziadi Cava 
dei Tirreni. Nel 1517, ritorna a Messina, dove dipinse la sua opera più celebre, l'Adorazione dei Magi 
per la chiesa dell'Annunciata dei Catalani (oggi a Napoli, Capodimonte), che divenne un modello 
da imitare per molti artisti del meridione. Cfr. G. PREVITALI, La pittura del cinquecento a Napoli e nel 
vicereame, Torino 1978; D. MALIGNAGGI, La pittura in Sicilia fra maniera e controriforma, Palermo 
1982, pp. 6-7; T. PUGLIATTI, La pittura del cinquecento in Sicilia. La Sicilia orientale, Napoli 1993, pp. 
72-74; M. CARMINATI, Cesare da Sesto, Milano-Roma 1994; F. FRANGI, Cesare da Sesto, in Pittura a 
Milano. Rinascimento e Manierismo, a cura di M. Gregori, Milano 1998, pp. 240-242; M. 
CARMINATI, Cesare da Sesto, in I Leonardeschi: l'eredità di Leonardo in Lombardia, Milano 1998, pp. 305-
324.  

501 Polidoro da Caravaggio (Caravaggio , 1499/1500 circa – Messina, 1543 circa),intorno al 
1515 è a Roma dove entra nella bottega di Raffaello,Tra il 1517 e il 1518 lavora alla decorazione 
delle Logge Vaticane, commissionata da Leone X ad una squadra di pittori diretta da Raffaello. 
Tra il 1523 e il 1524, Polidoro soggiornò brevemente a Napoli affrescando logge e facciate di 
palazzi, per il palazzo del poeta Bernardino Rota affresco scena con Storie di Amore e Psiche, verso il 
1524, di questo ciclo rimangono la scena con Psiche ricevuta nell'Olimpo ora al Louvre e altre parti a 
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formazione, portarono nell’isola i modi delle loro prime esperienze lombarde 
coniugate a quelle dei soggiorni romani.  

Anche tra i dipinti superstiti dell’area catanese, nonostante l’ eterogeneità, il 
segno prevalente è quello della loro discendenza dalla coeva pittura messinese e, più 
precisamente da quella di Cesare da Sesto. 

Artisti quali Andrea Pastore, Michele Sciuto, Bernardino Nigro, Angelo Di 
Chirico ed altri ancora, non presero le mosse da alcun caposcuola locale, ma si 
rifecero tutti a Cesare da Sesto ed alle nuove correnti napoletane502.  

Ed è proprio su quest’ultimo artista, Angelo Di Chirico503, che Giovanni 
Paternò Castello pubblica nel 1907 , sull’ “A.S.S.O.”un breve articolo504 che prende 
in esame l’unica opera firmata del pittore messinese: la tavola che si trova nella 
chiesa catanese di S. Maria di Gesù che raffigura l’Immacolata fra Sant’Agata e Santa 
Caterina d’Alessandria, realizzata nel 1525. L’autore compie una dettagliata 
descrizione dell’opera che si rappresenta su due piani: in quello superiore è 
l’Immacolata contornata dagli attributi simbolici della Madonna e le relative scritte 
entro cartigli; in quello inferiore, invece, in un ampio sfondo di paesaggio sono le 
figure di Santa Caterina d’Alessandria a destra e Sant’Agata a sinistra, in basso un 
piccolo angioletto regge nelle mani uno scudo con lo stemma della nobile famiglia 
catanese Paternò Castello.  

L’autore dell’articolo asserisce che il dipinto di cui conosciamo l’autore, la data 
di esecuzione e il committente, mostra delle pesanti ridipinture che ne abbassano la 
qualità artistica: nel paesaggio sullo fondo le pennellate appaiono morbide e 
sfumate, nelle figure della Madonna e delle Sante il tratto è duro e qualche volta 
frettoloso.  

                                                                                                                                                                                    
Hampton Court. Nell'ottobre del 1529 si trasferì a Messina, dove rimase sino alla morte. Nel 1535 
lavorò per le feste in onore di Carlo V, allestendo apparati effimeri ed archi trionfali di cartapesta, 
in parte riportati nei suoi disegni; cfr. A. MARABOTTINI Polidoro da Caravaggio, voll. 2, Roma1969; 
P.L. LEONE DE CASTRIS, Polidoro da Caravaggio- L'opera completa, Napoli 2001;M. MAURINI Polidoro 
Caldara da Caravaggio: l'invidia e la fortuna, Venezia 2005. 

502 Cfr. G. BASILE, Di Alcuni quadri nelle chiese di Catania, “Archivio Storico per la Sicilia 
Orientale”, XVI, 1, 1917, pp.187-195; G. LIBERTINI, Notizie intorno alla pittura del ‘500 a Catania, 
VII, 3, 1931, pp. 375-385; M. CATALANO, Artisti e artefici a Catania nel rinascimento, ”Bollettino 
Storico Catanese”, III, 1938, pp. 75-100. 

503 Sulla figura di Angelo Di Chirico, cfr. Cfr. T. PUGLIATTI, La pittura del cinquecento in Sicilia…, 
p.185. 

504 G. PATERNÒ CASTELLO, Una tavola di Angelo Di Chirico pittore Messinese, “Archivio Storico 
per la Sicilia Orientale”, a. IV, n. 2, 1907, pp. 316- 318.  
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Paternò Castello ritiene che la diversa qualità dipenda dalla presenza di una 
seconda mano, probabilmente successiva osservando che la nobile famiglia Paternò 
Castello difficilmente avrebbe affidato ad un pittore di così deboli qualità artistiche 
un’opera da collocare sull’altare maggiore della propria cappella. Ad avvalorare la 
sua ipotesi ricorda che Di Marzo nel 1899 aveva definito il dipinto«pregevole 
tavola, il cui autore è fra i seguaci della bottega Antonelliana»505. 

Ad Andrea Pastore e alla produzione artistica catanese derivata dalla lezione dei 
maestri continentali fa riferimento Giuseppe Rasile nell’articolo più volte ricordato. 
Dell’artista è pervenuto un solo quadro nella chiesa del Carmine di Catania 
raffigurante  la Madonna del Carmine506; datata 1501 e che presenta nell’impianto 
centrale la raffigurazione della Madonna in trono con il Bambino ed ai lati, 
racchiusi in piccoli riquadri, le storie dell’ordine carmelitano 

A lungo il dipinto è stato riferito a Vincenzo Pastore artista formatosi nella 
bottega di Antonello da Messina intorno al 1530. Proprio la discrepanza 
cronologica tra la datazione dell’opera e le vicende biografiche dell’autore, fanno 
ritenere allo studioso che esso si debba ascrivere ad Andrea Pastore, attivo nei 
primi anni del secolo. Il quadro, ritoccato nel 1658 da Paolo Milazzo risente 
dell’influenza della tarda scuola antonelliana nel panneggio con ricche pieghe che 
cade ai piedi della Vergine; nella pedana sagomata con il cartellino così come nelle 
piccole figure dei santi ai piedi. La tela oggi incollata su tavola,. 

Altro artista ricordato nell’articolo è Bernardino Nigro, pittore e poeta. Le prime 
notizie che si hanno sull’artista si trovano in un poemetto del siracusano Gerolamo 
Gomes pubblicato nel 1707, nel quale si narra in versi come il pittore Bernardino 
Nigro, recandosi a Modica per dipingere un San Giorgio e un San Martino, fosse 
accidentalmente caduto dalla mula507.  

Tuttavia, nonostante tale informazione, si dovrà attendere fino al 1962 perché, 
ad opera di Stefano Bottari508 venga messo in relazione con Bernardino Nigro il 
polittico che si trova nella chiesa di San Giorgio a Modica di cui oggi rimangono tre 
opere firmate e datate509. Del 1572 è il San Giacomo, realizzato per l’oratorio 

                                                       
505 G. DI MARZO, La pittura in Palermo nel Rinascimento, p. 14 
506 G. BASILE, Di alcuni quadri…,14, 1, 1917, pp. 187-195. 
507 V.LIBRANDO, IX Catalogo di opere d’arte restaurate, scheda n°13, pp. 83-89, Palermo1980 
508 S. BOTTARI, Sicilia. Un ponte tra Oriente e Occidente,  in Tuttiitalia. Sicilia, Milano 1962, p. 505.  
509 M. CATALANO, Artisti e artefici a Catania nel rinascimento, ”Bollettino Storico Catanese”, III, 

1938, pp. 81-82. 
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catanese omonimo, e oggi conservato nel Museo Civico di Castello Ursino510. Del 
1573 è il già ricordato Polittico della Chiesa di San Giorgio a Modica, ancora in 
buone condizioni di conservazione è collocato ancora oggi nel suo luogo originario, 
inserito nella sua sontuosa cornice lignea a riquadri intagliata e decorata, con un 
effetto “monumentale”. Non altrettanto di rilievo, a detta di Basile, risulta il 
carattere della pittura del Nigro che mostra una qualità superficialmente illustrativa 
e un gusto quasi popolaresco. 

Del 1588, invece è la tavola con Sant’Agata condotta al martirio della chiesa 
catanese del Santo carcere. In quest’opera Teresa Pugliatti nota «una evidente 
evoluzione del pittore, in senso più accentuatamente manieristico»511. 

Senza alcuna indicazione è invece un altro dipinto che raffigura la Mafonna tra 
Santa Caterina d’Alessandria e Sant’Agata. L’impianto scenico mostra in primo 
piano la Madonna in trono che allatta il Bambino; accanto le stanno le due Sante, 
sullo sfondo un paesaggio montuoso non identificabile; completa la scena una 
struttura architettonica di pilastri con trabeazione e fragio. L’ignoto pittore 
riprende, senza alcun dubbio, da Cesare da Sesto il motivo della caducità nel 
frammento marmoreo che si stacca dal trono ed è riposto ai piedi della pedana su 
cui poggia il trono della Madonna. Ma che il dipinto sia di area centro italiana «e 
non di certo di pittore siciliano lo si deduce anche dal tratto sicuro e al tempo 
stesso leggero e decorativo; dalle scelte cromatiche che immaginiamo delicate al di 
sotto della patina bruna che ricopre la superficie; dalla compostezza delle figure e 
dai drappi nei pannelli»512.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
510 Sul recupero di questo quadro, cfr. G. BASILE, Le pitture del Sacrario delle reliquie di Sant’Agata, 

“Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, XXIII-XXIV, 1927-1928, p. 158-191 
511 T. PUGLIATTI, La pittura del cinquecento in Sicilia…, p.190.  
512 G. SPAMPINATO, Cinquecento di casa nostra…, p.7. 
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Barbera, Palermo. 
 
PANTANO F. G., L’isola del viaggio, Catania. 
 
Monografie e Saggi 
 
1604 

ALBERTI R., Origine e progresso dell'Accademia del disegno, de Pittori, Scultori & 
Architetti di Roma recitati sotto il reggimento dell'Eccellente Sig. Cavagliero 
Federico Zuccari, & raccolti da Romano Alberti, Pavia. 
 
1662 
ANSALONE, P. , De sua familia opportuna relatio, Venezia. 
 
1698 
AURIA, V. Il Gagino redivivo ò vero Notitia della vita ed opere d’Antonio Gagino 
nativo della città di Palermo scultore famosissimo, Palermo. 
 
1742 
SAMPERI, P. Messana duodecim titulis Illustrata, Messanae. 
 
1774 
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Il Tancredi, tragedia tradotta dal francese dal duca I. Lucchesi Palli, Palermo.  
 
1755 
GALLO C. D., Apparati degli Annali della città di Messina, Napoli. 
 
RECUPERO G., Discorso storico sopra l'acque vomitate dal Mongibello e i suoi ultimi 
fuochi avvenuti nel mese di marzo del corrente anno MDLV recitato nell’Accademnia 
degli Etnei dal sac. Giuseppe Recupero, socio colombario fiorentino, pastore etneo, 
ed accademico gioviale, Catania. 
 
1756 
PATERNÒ CASTELLO I., PRINCIPE DI BISCARI, Descrizione del suo museo, in Memorie 
per servire la storia letteraria di Sicilia , tomo I, parte VI, pp. 17-22 e pp. 33-37.  
 
PATERNÒ CASTELLO, I. Principe di Biscari, Descrizione del suo museo, in Memorie 
per servire alla storia letteraria di Sicilia, a cura di D. Schiavo, t. I, parte VI, 
Palermo, pp. 17-22; pp. 33-37. 
 
PATERNÒ CASTELLO, I. Principe di Biscari, Due antiche iscrizioni scoperte in 
Catania, in Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, a cura di D. Schiavo t. 
I, parte I, Palermo,  pp. 34-35. 
 
PATERNÒ CASTELLO, I. Principe di Biscari, Due iscrizioni del medesimo Museo, in 
Memorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, a cura di D. Schiavo, tomo II, 
parte V, pp. 315-316. 
 
PATERNÒ CASTELLO, I. Principe di Biscari, Urna antica del suo Museo, in Memorie 
per servire alla storia letteraria di Sicilia, a cura di D. Schiavo, tomo II, parte V, pp. 
43-45. 
 
VINCI G., Messina 8 ottobre 1756,in Memorie per servire la storia letteraria di 
Sicilia, a cura di D. Schiavo, tomo II, parte I, pp. 236-253. 
 
1758 
ANGELINI T., Orazione pel riaprimento della libreria recitata il dì 25 apr. 1780, 
Palermo. 
 
1763 
DI BLASI S. M., Orazione accademica per V. Maria Amico, Palermo. 
 
1771 
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PATERNÒ CASTELLO, I. Principe di Biscari, Discorso accademico sopra un’antica 
iscrizione trovata nel teatro di Catania recitato nell’adunanza dei Pastori Etnei dal 
principe di Biscari fondatore e protettore della medesima, Catania. 
 
RIEDESEL J.H., Reise durch Sicilien und Grossgriechenland, Zurich. 
 
1774 
Sette notti di Edoardo Young in versi toscani recate da L. M. Scherli, Palermo. 
 
Tragedia di Voltaire intitolata la Marianna, tradotta da A. Gentile, Palermo.  
 
1777 
Versi del conte Michele de Borch recati dal francese in italiano da S. Crescimanno, 
Palermo. 
 
1781 
MILIZIA F., Memorie degli architetti antichi e moderni, Parma. 

 
PATERNÒ CASTELLO I., Principe di Biscari, De’ vasi murrini ragionamento d’Ignazio 
Paternò Castello Principe di Biscari ec. Accademico dellla Crusca, Firenze. 
 
PATERNÒ CASTELLO, I. Principe di Biscari, Ragionamento a Madama N.N. sopra gli 
antichi ornamenti e trastulli de’ bambini di Ignazio Paternò Castello Principe di 
Biscari Socio onorario delle reali Accademie di Napoli, Londra e Bordò, Firenze.  
 
PATERNÒ CASTELLO I., Principe di Biscari, Viaggio per tutte le antichità della Sicilia 
descritto da d’Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari e dedicato a sua 
Eccellenza Giuseppe Bologni Beccatelli, marchese della Sambuca, Cavaliere 
dell’Insigne Real Ordine di S. Gennaro e Primo Segretario di Stato e degli Affari 
Esteri del Re Ferdinando III, Napoli. 
 
1787 
ARDIZZONE G., Elogio a Ignazio Paternò Castello principe di Biscari di Giovanni 
Ardizzone pastore etneo, Catania. 
 
GIOENI G., Relazione dell’eruzione dell’Etna avvenuta nel luglio de lMDCCLXXXVII 
scritta da D.C.G.G. abitante della prima regione del Monte, Catania. 
 
SESTINI, D. Descrizione del museo d'antiquaria e del gabinetto d'istoria naturale di 
sua eccellenza il sig. principe di Biscari Ignazio Paterno Castello patrizio Catanese 
fatta dall'abate Domenico Sestini accademico Fiorentino. Nuova edizione riveduta, 
corretta e accresciuta dall’autore, Livorno. 
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Varj Componimenti della Accademia degli Etnei per la morte di Ignazio Vincenzo 
Paternò Castello principe V di Biscari, drizzati a sua Eccellenza D. Francesco 
d’Aquino principe di Caramanica, viceré di Sicilia, Catania. 
 
1788 
GRATET DE DOLOMIEU D., Mémoires sur les iles ponces…suivis de la déscriptio de 
l’éruption de l’Etna du mois de juillet 1787, Paris. 
 
PADRE FEDELE DA SAN BIAGIO,  Dialoghi Familiari sopra la Pittura. 
 
1790 
Saggio sulla litologia vesuviana: dedicato a s.m. la regina delle due Sicilie dal cav. 
Giuseppe Gioeni dei duchi d’Angiò, Napoli. 
 
1815 
Anonimo, Al signor Bartolomeo Sestini insigne poeta estemporaneo, in occasione 
della sua accademia tenuta in Catania. Versi. Catania, Stamperia della R. Università. 
 
1817-1821 
ORTOLANI, G. E., Biografia degli Uomini Illustri della Sicilia ornata da loro rispettivi 
ritratti, Napoli,voll. II. 
 
1792 
CELESTRI G., Elogio d’Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari recitato nella 
gran sala degli almi studj nell’Accademia de’ Gioviali a dì 19. Settembre 1786 dal 
cavalier Giuseppe Celestri de’ Marchesi di Santa Croce patrizio catanese, Napoli. 
 
1813-1818 
CICOGNARA L., Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia al secolo di 
Napoleone per servire di continuazione alle opere di Winkelmann e di d'Agincourt, 
voll. III, Venezia. 
 
1815 
Alcune lettere d’ uomini illustri nella storia naturale dirette al cav. G.G. pubblicate 
dal suo fratello ab. Salvatore Gioeni. Aggiuntavi la descrizione data dall’ab. 
Spallanzani del Gabinetto di storia naturale siciliana in casa del medesimo cavaliere, 
Catania. 
 
RECUPERO G., Storia naturale e generale dell'Etna del canonico Giuseppe Recupero; 
arricchita di moltissime e interessanti annotazioni dal suo nipote tesoriere Agatino 
Recupero, II voll., Catania. 
 
1818 
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BERTINI, G. Pietro Novelli il Monrealese in G. E. ORTOLANI, Biografia degli Uomini 
Illustri della Sicilia ornata da loro rispettivi ritratti, tomo 2°, Napoli 1818, pp. n.n. 
 
1821 
Discorsi intorno alla Sicilia, Palermo 1821. 
 
GALLO A., Elogio storico di Antonio Gagini Antonio Gagini scultore e architetto 
palermitano palermitano scritto da Agostino Gallo, Palermo. 
 
GREGORIO, R. Saggio sulla vita, e le pitture del Monrealese, discorso XXXIII in 
Discorsi intorno alla Sicilia, Palermo. 
 
GROSSO CACOPARDO G., Memorie de’ pittori messinesi e degli esteri che in Messina 
fiorirono dal secolo 12° sino al secolo 18° ornate de’ ritratti, Messina. 
 
1823 

MISSIRINI M., Memorie per servire alla storia della Romana Accademia di S. Luca 
fino alla morte di Antonio Canova compilate da Melchior Missirini, Roma. 
 
1824 
ALESSI G., Elogio del cav. Giuseppe Gioeni dei duchi di Angiò recitato nella gran 
sala della detta R. Università il dì 12 maggio 1824, Palermo. 
 
GALLO A., Saggio sui pittori vissuti fino al 1824, in Prose di Agostino Gallo, 
Palermo. 
 
Prose di Agostino Gallo, Palermo. 
1827 
 
VIGO, L. Memorie storiche di Pietro Paolo Vasta, pittore di Acireale, Palermo. 

 
1828 
GALLO, A. Elogio storico di Pietro Novelli da Morreale, famoso dipintore, architetto, 
ed incisore, scritto da Agostino Gallo, socio di varie Accademie, e segretario della 
classe di letteratura e belle arti in quella di Palermo, 2 ͣ edizione, Palermo. 
 
1829 
FERRARA F. , Storia di Catania sino alla fine del secolo XVIII con la descrizione degli 
antichi monumenti ancora esistenti e dello stato presente delle città, Catania, 
riedizione anastatica Bologna 1984. 
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1830  
GALLO, A. Elogio storico di Pietro Novelli da Morreale in Sicilia, pittore, architetto 
ed incisore scritto da Agostino Gallo Palermitano, socio delle Accademia patrie, di 
quella Reale di Copenagen, di S. Luca di Roma, e di altre d’Italia, Palermo 3 ͣ 
edizione. 

 
1835 
HITTORFF J.I-ANTH K. L., Architettura moderne de la Sicile, Paris. 
 
LA FARINA C., Intorno alle belle arti che fiorirono in varie epoche in Messina: 
ricerche ordinate in più lettere, Messina 1835. 
 
1837 
MINOLFI F., Cenno intorno ai giornali e alla odierna cultura in Sicilia, Palermo. 
 
MORTILLARO, V. Su la vita e su le opere dell’abate Domenico Scinà, Messina. 
 
1838 
MALVICA, F. Elogio di Domenico Scinà, Palermo. 
 
1841 
PATERNÒ CASTELLO F., Descrizione di Catania e delle cose notevoli ne’ dintorni di 
essa, Catania. 
 
1842 
DI FELICE F., Cenni biografici di scrittori e artisti viventi catanesi, Catania. 
 
FALCONIERI G., Intorno ad Antonio Gagini palermitano celebre scultore e architetto 
del sec. XVI, in G. CAPOZZO, Memorie sulla Sicilia tratte dalle più celebri accademie 
e da distinti libri di società letterarie e di vari valenti uomini nazionali e stranieri, 
VOL. III, Palermo, pp. 22-34. 
 
GALLO A., Saggio sui pittori siciliani vissuti dal 1800 al 1842, in G. Capozzo, 
Memorie su la Sicilia, III, Palermo, pp. 123-147.  
 
PERCOLLA, V. Biografie degli uomini illustri catanesi del secolo XVIII scritte per 
Vincenzo Percolla socio di varie accademie, Catania. 
 
1843 
LONGO A.,Dell’influenza dell’industria sull’incivilimento de’ popoli e 
dell’incivilimento sui progressi dell’industria nazionale, Catania.  
 
1845 
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LONGO, A. Sopra due dipinti di Olivio Sozzi, Catania. 
 
1846 
BERTUCCI DI PAOLA, F. Guida del monastero dei PP. benedettini di Catania per 
Francesco di Paola Bertucci socio di varie accademia, Catania. 
 
Guida del monastero dei PP. benedettini di Catania per Francesco di Paola Bertucci 
socio di varie accademia, Catania. 
 
1847 
F. Paternò Castello, duca di Carcaci, Descrizione di Catania e delle cose notevoli dei 
dintorni di essa, voll. 2, Catania 1847. 
 
VIOLA, O. Le biblioteche riunite, Civica e Ursino Recupero di Catania, Catania. 
 
1851 
Hittorff J.I-.Zanth K. L, Restitution du temple d’Empédocle a Sélinonte, ou 
l’architecture polycrome chez le Grecs, Paris 1851. 
 
1852 
GALEOTTI M., Sul nuovo quadro del prof. Salvatore Lo Forte, in cui è rappresentato 
San Niccolò di Bari che libera da un naufragio un naviglio, Palermo. 
 
GALEOTTI, M. Sull’arte pittorica e sulle attuali dottrine della medesima, Palermo. 
 
1854 
LONGO A., Sul quadro di Salvatore Lo Forte, rappresentane S. Niccolò di Bari che 
libera da un naufragio un naviglio, lettera al chiarissimo P. D. Gregorio Barnaba La 
Via, priore Cassinese in Catania, Palermo. 
 
1857 
MORTILLARO V., Cenno Biografico del Canonico Salvatore Portal di Biancavilla, 
estratto dal Giornale La Favilla, n. 22, Palermo 1 agosto 1857.  
 
1858-1864 
DI MARZO G., Delle Belle Arti in Sicilia, dai Normanni alla fine del secolo XVI, 3 
voll., Palermo. 
 
1859 
SELVATICO P., Prelazione al corso di Storia architettonica, in P. Selvatico, Scritti 
d’arte, Firenze.  
 
1860 
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BONDICE, V. Gli antichi monumenti di Catania, Palermo. 
 
GALEOTTI M., Preliminari alla storia di Antonio Gagini Scultor siciliano del secolo 
XVI. E della sua scuola, Palermo. 
 
1863 
MELI G., Arti figurative in Sicilia, Palermo. 
 
1867 
GALLO A., Sugli scrittori moderni di storie di Sicilia, Palermo. 
 
1870 
Hittorff J.I-Zanth K. L., Architettura antique de la Sicile, recueil des monuments de 
Segeste et de Sélinonte, Paris 1870. 
 
1871 
CROWE J. A., CAVALCASELLE G. B., A History of Painting in North Italy: Venice, 
Padua, Vicenza, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from the Fourteenth to the Sixteenth 
century, voll. 2, London.  
 
1872 
SANSONE P., Biografia di Agostino Gallo per Paolo Sansone, Palermo. 
 
1873 
CASTORINA P., Cenno storico intorno al Museo d’Antiquaria e Gabinetto di Storia 
naturale da Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari fondato in Catania, Catania. 
 
CITRANO, P., Sulla vita civile, politica e letteraria del Cavaliere Agostino Gallo di 
Palermo, Palermo. 
 
1875 
OTTINO G., La stampa periodica, il commercio dei libri e la tipografia in Italia, 
Milano. 
 
1876 
CROWE J. A, CAVALCASELLE G. B., Geschichte der italienischen Malerei, vol. 6o, 
Leipzig. 
 
1880-1883 
DI MARZO G., I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, voll. 2, Palermo. 
 
1880 
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Zafanara Ittar S., Cenni biografici sulla vita e le opere degli architetti Sebastiano 
Ittar, Palermo. 
 
1881 
SCUDERI L., Le Biografie degli uomini illustri catanesi del secolo XVIII, Catania, pp. 
136-150.  
 
1883 
CASTORINA P.,  Catania e Dante Alighieri, Catania. 
 
DATO G., La città di Catania. Forma e struttura 1693-1833, Roma. 
 
1884  
MICHIEL M. A., Pittori e pitture in diversi luoghi, in Notizia d’opere di disegno, 
pubblicata e illustrata da Jacopo Morelli, a cura di G. Frizzoni, Bologna.  
 
1888 
CASTORINA P., Elogio Storico di Mons. Salvatore Ventimiglia, Catania. 
 
1890 
BERNARDINI N., Guida alla stampa periodica italiana, Lecce. 
 
1892 
TRAINA S., Vita ed opere di Giuseppe Gioeni e Valguarnera dei duchi D'Angio, 
Palermo.   
 
1893 
ARENAPRIMO, G. La stampa periodica in Messina dal 1675 al 1860: saggio storico 
bibliografico. Messina.  
 
1897 
GRASSI- BERTAZZI, G., Lionardo Vigo e i suoi tempi, Catania. 
 
1898 
DI GIOVANNI G., La città di Noto e la sua stampa periodica, Noto. 
 
LODI G., Giornali di Palermo pubblicati nel 1848-49, in Memorie della rivoluzione 
siciliana dell’anno 1848, Palermo, vol. 2°, pp. 5- 28. 
 
1899 
BONACCORSI F.C., Vita di Francesco Carlo Bonaccorsi, Roma 1899. 
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CROWE J. A., CAVALCASELLE G. B.., The Early Flemish Painters: Notices of their 
Lives and Works, (London 1857) ed. it. Firenze. 
 
DI MARZO G., La pittura in Palermo nel Rinascimento. Storia e documenti, Palermo.  
 
1900 
LIBERTINI A., L’accademia degli Etnei e le scienze e le lettere in Catania nella 
seconda metà del secolo passato, Palermo. 
 
NASELLI C., La vita dell’Università di Catania dal sec. XIV all’età nostra, Catania. 
 
1901 
MULÈ-BERTOLO, Il giornalismo della provincia di Caltanissetta durante il secolo 
XIX, Caltanissetta. 
 
1903 
DE ROBERTO, F. Catania, Catania (ristampa anastatica: Catania 2003). 
 
Di MARZO G., Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti, Palermo. 
 
GUARDIONE, F. L. Vigo e il decreto Parlamentare siciliano del 13 aprile 1848 sulla 
decadenza dei Borboni, Messina. 
 
La CORTE CAILLER G., Antonello da Messina studi e ricerche con documenti inediti, 
Messina. 

 
1906 
MANDALÀ C. La pubblicistica in Sicilia dal 1830 al 1835, in La Sicilia verso l’Unità 
d’Italia. Memorie e testi raccolti in occasione del 39° congresso nazionale 
dell’Istituto, Istituto per la storia del Risorgimento Italiano comitato di Palermo, 
Palermo, pp. 104-184. 
 
1907 
FINOCCHIARO, V. Cronache, memorie e documenti inediti relativi alla rivolta di 
Catania del 1837, Catania. 
 
LA CORTE CAILLER G., Un quadro di Antonello da Messina a Palazzolo Acreide, 
Catania. 
 
1911 
 
MATRANGA C., Scultura e pittura a Palermo dal XII al XIX secolo, Palermo. 
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OLIVA G., L’arte della stampa in Sicilia nei secoli XV e XVI, Catania.  
 
1912 
DI MARZO G., Guglielmo Borremans di Anversa: pittore fiammingo in Sicilia nel 
secolo 18. (1715-1744), Palermo. 
 
GRAF A., L’anglomania e l’influsso inglese in Italia nel sec. XVIII, Torino. 
 
1913 
DE FELICE GIUFFRIDA G., La municipalizzazione del pane a Catania. Confessioni e 
battaglie, Milano. 
 
PENNISI, R. Messina prima e dopo il disastro, Messina 1913 
 
1914 
 
SCALIA N., Antonello da Messina e la pittura in Sicilia, Milano. 
 
1920 
PICCIONI, L., Il Giornalismo, Roma. 
 
1921 
TOSTI M., F. Bisazza e il movimento intellettuale in Messina nella prima metà del XIX 
secolo, Messina.  
 
1922 
MATRANGA C., Dipinti inediti o poco noti di Matthias Stomer, in Atti del X congresso 
di Storia dell’arte, Roma, p. 419-421. 
 
1923 
MAUCERI E., Antonello da Messina, (con nuovi documenti a cura di Ludovico 
Perroni-Grande), Messina. 
 
MAUCERI E., Messina nella gloria della sua arte, conferenza tenuta a Messina il 28 
dicembre 1923 al Cinema Centrale, Messina. 
 
1925 
ALESSI, L. Le accademie di Sicilia nel ‘700, Palermo. 
 
HOLM, A. Catania antica,Catania. 
 
L’Arte napoletana del Rinascimento e la lettera di Pietro Summonte a Marco Antonio 
Michiel, Napoli. 
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1926 
RADICE B., Due glorie siciliane. I fratelli De Luca, Placido prof. di Economia 
politica, Antonino Saverio Cardinale, Bronte. 
 
1927 
MATTEI, R. Il pensiero politico siciliano tra il Sette e l’Ottocento, Catania. 
 
1929 
BOTTARI S., Il Duomo di Messina, Messina. 
 
MAUCERI E., Il Museo Nazionale di Messina, Roma. 
 
1930 
Cenni sulla società di Storia patria per la Sicilia orientale 1903-1919, Catania, 1930. 
 
LIBERTINI G., Il Museo Biscari, Roma. 
 
NASELLI, C. Ferdinando III. a Catania nel 1806: da una relazione inedita del tempo, 
Catania. 
 
1931 
BELTRAMI-SCALIA, Giornali di Palermo nel 1848-1849: con brevi cenni a quelli delle 
altre città d'Italia nel medesimo periodo,  a cura diV. Beltrami, Palermo.  
 
BOSELLI A.–EVOLA N.D., La stampa periodica del Risorgimento, estratto dalla 
“Rassegna storica del Risorgimento”, Atti del XVIII Congresso Sociale di Palermo, 
Maggio1930, Roma. 
 
De GAETANI, G. Le vicende del passaggio del Museo Biscari al Comune di Catania, 
Catania. 
 
1933 
CARONIA P., Domenico Scinà, Genova. 
 
MARINO MAZZARA, S. Notizie inedite di Olivio Sozzi: pittore palermitano del sec. 18, 
Palermo. 
 
PONTIERI, E. Il tramonto del baronaggio siciliano, Firenze. 
 
1934 
CATALANO, M. Storia dell’Università di Catania, Catania. 
 



  162

EVOLA N. D., Polemiche giornalistiche e albori d’itanialità in Sicilia, Palermo. 
 
FICHERA F., G.B. Vaccarini e l’architettura del Settecento in Sicilia ,voll.2, Roma. 
 
FISCHETTI E., Urbanistica ed edilizia, in Catania nell’Ottocento, Catania 1934.  
 
LIBERTINI G., L’Università di Catania dal 1805 al 1865, in Storia dell’Università di 
Catania, pp. 275-353. 
 
NASELLI, C., La vita nell’Università di Catania in Storia dell’Università di Catania, 
pp. 379-471. 
 
PALADINO G., Rivoluzioni e reazioni del primo Ottocento, in Catania nell’Ottocento, 
Catania. 
 
PALADINO, G. L’università di Catania nel sec. XVIII, in Storia dell’Università di 
Catania, Catania, p. 215-271. 
 
1936 
PATERNÒ CASTELLO DI CARCACI F., I Paternò in Sicilia, Catania. 
 
1937 
EVOLA, N. D. Giornalismo siciliano del Sei e Settecento, Palermo. 
 
LIBERTINI, A.  Il Castello Ursino e le raccolte artistiche comunali di Catania, 
Catania. 
 
1938 
CALANDRA E., Breve storia dell'architettura in Sicilia, Bari. 
 
1939 
MAGANUCO E., Icone di Antonello Gagini in Roccella Valdemone, Catania. 
 
1940 
Celebrazioni Siciliane, III, Urbino, 
 
EVOLA N. D., Ricerche storiche sulla tipografia siciliana, Firenze. 
 
MAGANUCO E., I Gagini e la scultura del Cinquecento in Sicilia, in Celebrazioni 
Siciliane, III, Urbino 1940, pp. 87-117. 
 
1941 
EVOLA N. D., Libertà di stampa in Sicilia: 1812, 1820, 1848, Roma. 
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1942 
MARSALONE, N. Il cavaliere Gaspare Serenario: pittore palermitano del settecento, 
Palermo.  
 
1944 
FUETER, Storia della storiografia moderna, Napoli, vol. II. 
 
REGINA, V., Gli affreschi di Guglielmo Borremans nella chiesa madre di Alcamo, 
Mazara. 
 
1945 
PONTIERI, E. Il riformismo borbonico nella Sicilia del Settecento e dell’Ottocento, 
Roma. 
 
1946 
BRANCATO, F. La Sicilia nel movimento per l’Unità d’Italia, Palermo. 
 
TITONE, V. Economia e politica nella Sicilia del Sette e Ottocento, Palermo. 
 
1948 
DI CARLO, E. Considerazioni sul ’48 siciliano, in “Atti e memorie del 27° Congresso 
Naz. Italiano”, 19-21 marzo, Milano. 
 
1950 
DILLON A., La chiesa di S.Benedetto in Catania e gli affreschi di Giovanni Tuccari, a 
cura del Monastero di S. Benedetto, Catania. 
 
GIULIANA ALAJMO, A. G. B. Vaccarini e le sconosciute vicende della sua vita : 
architetto della Catania Settecentesca : 20 documenti inediti, Palermo. 
 
MORELLI E., Mazzinianesimo siciliano in G. Mazzini, Saggi e ricerche, Roma, pp. 57-
58. 
 
POLICASTRO G., Catania nel Settecento, Catania. 
 
1951 
NASELLI C., Il quarantotto a Catania: la preparazione, gli avvenimenti, Catania. 
 
1952 
POLICASTRO, G. Catania : prima del 1963, Milano. 
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SIGNORINI T., Caricaturisti e caricaturati al Caffè Michelangelo, Firenze 1893 
ristampa a cura di M. Bacci, Firenze. 
 
1953 
BOTTARI S., Antonello da Messina,(1939), Milano-Messina. 
 
1955 
TUZET H., La Sicile au XVIII siècle vue par les voyageurs étrangers, Strasburgo. 
 
1956 
BRANCATO, F. La Sicilia nel primo ventennio del Regno d’Italia in “Storia della 
Sicilia post unificazione” vol. I, Bologna. 
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biblioteca centrale della Regione siciliana. A cura di Enza Zacco con la 
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“Pagine di Critica d’arte nei periodici palermitani dell’Ottocento della Biblioteca 
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178. 
 
ALESSI G., Argomenti di storia di Catania divisati in pittura II a. I, n. 5, pp. 32-
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PERCOLLA V., Cenni Biografici: Pietro Aretino, a. XI, n. 2, 1846, pp. 59-62. 

 
1947 
BONAVENTURA P., Sopra una statuetta di Cerere esistente nel museo dei pp. 
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CHINES S., Belle arti- Cenni artistici relativi alla definizione di Bello, s II.3, n. 3, 
pp.61-69. 
G. S., Un pensiero sopra il tempio di S. Croce in Firenze, s II.3, n.2, pp.70-80.  
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GEMELLARO C., Poche osservazioni sulle antiche monete di Etna, ns IV, n. 3, pp. 
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114-131 

 
1859 
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PERRONE-GRANDE L., Recensioni- G. Di Marzo, Di Antonello da Messina e dei 
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Augusto,a. III, pp. 490. 
1907 
CASAGRANDI V., La fondazione del Castello Ursino di Catania,a. IV, n. 1, pp. 109-
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MELODIA G., Bollettino Bibliografico. Siracusa G. B.- Di Una probabile 
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ORSI P., Il Cicerone per la Sicilia. Guida per la visita dei monumenti e dei luoghi 

pittoreschi della Sicilia. Introduzione storico artistica di E. Mauceri. Itinerario di S. 

Agati. Palermo, pag. XIX, 375 con 8 tavole,. a. IV, n. 1, pp. 171. 
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1905 pp. 7 (Atti Accademia Dafnica),  a. IV, n. 1, p. 170 
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PENNISI R , I reali sepolcri aragonesi nel Duomo di S. Agata di Catania, a. VI, 2-
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1910 
CANNIZZO V., Le forme architettoniche ornamentali a Ragusa Ibla, a.VII, n. 2, 
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carceri dell’inquisizione in Palermo. I graffiti di un prigioniero ai tempi di 
Giuseppe D’Alesi, a. VII, n. 3, pp. 482-484. 
 
1911 
CASAGRANDI V., Avanzi di terme romane a Catania, , a. VIII, n. 1-2, p. 310. 
 
CASAGRANDI V., Nuove ricerche sulla fondazione e sulla onomastica del 
Castello Ursino di Catania nelle epoche romana, araba, normanna, a. VIII, n. 1-
2, , pp. 3-17. 
MAUCERI E., Figura ignota di artista siracusano, , a. VIII, n. 1-2, 1911, pp. 227-
241. 
 
OLIVA G., L’arte della stampa in Sicilia nei secoli XV e XVI, a. VIII, n.1-2, 
pp.82-132. 
 
PENNISI R., L’arte dei secoli XVI e XVII in Castroreale, , a. VIII, n. 1-2, 1911, 
pp. 168-226. 

 
1912 
CASAGRANDI V, Antonino Giunta-L’esame della critica sulla storiografia 
siciliana dei secoli XVI e XVII, a. IX9, n. 1, , p.131. 
 
CASAGRANDI V., Pietro Sinopoli di Giunta-La Badia Regia di S. Maria Latina in 
Agirai, a. IX, n. 1, p.130.  

 
PENNISI R., Avanzi architettonici del Castello Ursino di Catania, a. IX, n. 2, p. 
233-244. 
 
1913 
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CARONIA P., Recensioni- Gioacchino Di Marzo-Guglielmo Borremans di 
Anversa, pittore fiammingo in Sicilia nel secolo XVIII (1715-44), a. X, n. 3, pp. 
453-454. 
 
DUCATI P., Di una pantera bronzea gelese, a. X, n. 3, pp. 377-389. 
 
I Recenti restauri dei Monumenti di Catania, l’Odeon, l’anfiteatro romano, il 
teatro greco, il foro, a. X, n. 1-2, pp. 312-315 
ORSI P., Sambon Giulio, Repertorio generale delle monete coniate in Italia e da 
italiani all’estero dal sec. V al sec. XX. Periodo dal 476 al 1266,a. X, n. 1-2, pp. 
364. 
 
ORSI P., Caggiati Memmo, La moneta di Carlo VI imperatore d’Austria, a. X, n. 
1-2, pp. 305. 

 
PATERNÒ CASTELLO G., Mauceri Enrico-L’arte in onore di Sant’Agata in 
Catania, a. X, n. 3, p. 456. 
1914 
CIMBALI G., Monumento di N. Spedalieri in Roma, a. XI, n. 1, pp. 73-93 
 
ORSI P., Recemsioni- Colasanti Arduino, L’arte bizantina in Italia- Arata Giulio 
V. Architettura araba normanna e il rinascimento in Sicilia , a. XI, n. 1, pp. 290-
291. 
 
ORSI P., Recensioni- Enrico Mauceri, Opere d’arte inedite nel R. Museo di 
Siracusa.- Idem, LA contea di Modica ne l’arte, a. XI, n.1, p. 292. 
1915 
BASILE G., L’anello di S. Gregorio Magno e la corona di Riccardo Cuor di 
Leone nel tesoro di Sant’Agata alla Cattedrale di Catania, a. XII, n. 1-2, pp.391-
412 
 
CASAGRANDI V., Catania nel Settecento, a. XII, n. 1-2, pp. 227-230. 
DUCATI P., Recensioni- Pace B.,Ceramiche ellenistiche siceliote,  a. XII, n. 1-2,  
pp. 239-240. 
 
MAUCERI E., Inventari inediti nei secoli XV e XVI, a. XII, n. 1-2, pp. 105-107. 

 
ORSI P., Per la tutela del nostro patrimonio artistico, a. XII, n. 1-2, pp. 223-224. 
ORSI P., Enrico Mauceri, L’arte della maiolica in Sicilia ( dal XIV al XVI 
secolo), - Orsi, Paolo, Ceramiche arabe di Sicilia,  a. XII, n. 1-2, , pp.450-451. 
ORSI P., Enrico Mauceri, Le oreficerie della chiesa madre di Castrogiovanni, a. 
XII, n. 1-2, p. 451.  
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RAIMONDI A., Recensioni- Scalia N., Antonello da Messina e la pittura in Sicilia, 
a. XII, n. 1-2, pp. 242-243. 
 
SCIUTO PATTI S., Sulla conservazione dei monumenti antichi di Catania, a. XII, 
n. 1-2, pp. 224-226 
VADALÀ PAPALE G., Il Monumento nazionale di San Francesco d’Assisi in 
Paternò, a. XII, n. 1-2, pp. 220-221. 

 
1916 
BASILE G., Di alcuni quadri nelle chiese di Catania, a. XIII, n.. 1, pp. 149-169 

 
BASILE G., Il tesoro di S. Agata nella Cattedrale di Catania, a. XIII, n.2, pp.323-338. 
 
1917 
BASILE G., Di alcuni quadri nelle chiese di Catania,a. XIV, n. 1, pp. 187-195. 
 
MAUCERI E., Una scuola d’arte in Messina nel secolo XVIII, a. XIV, n. 2, 1917, 
pp. 220-221. 
 
PACE B., I più recenti scavi di Camerina, a. XIV, n. 3,  pp. 255-269. 
1918 
ARDIZZONI G.,Sulla costruzione dell’ancona nella Cappella di Sant’Agata di 
Catania ritenuta sinora d’ignota origine, a. XV, n. 1, , pp. 225-234. 
1919-1920 
BENDINELLI G., Un rilievo tarantino con Amazonomachia, a. XVI-XVII, n. 1, 
pp. 296-305. 
CUTRERA G., Due portali in stile normanno, a. XVI-XVII, n. 1, pp. 258-279. 

 
GABRICI E., Gli scavi di Valerio Villareale a Selinunte, a. XVI-XVII, n. 1, pp. 
119-122. 
 
GALLI E., Una fibula aurea proveniente dal territorio di Sibari, a. XVI-XVII, n. 
1, pp. 115-118. 
GEROLA G., La ricomposizione della cattedra di Massimiano a Ravenna, a. XVI-
XVII, n. 1, pp. 410-418. 
 
GHERARDINI G., A proposito della Situla di Lentini, a. XVI-XVII, n. 1, pp. 160-
166. 
HILL G. F., Di un anello d’oro con le lettere di Sant’Agata, a. XVI-XVII, n. 1, 
pp. 47-57. 
PATRONI G., La più antica casa di Pompei, a. XVI-XVII, n. 1, pp. 181-193. 
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SANTANGELO S., Il graffito catanese e la festa di Cerere, a. XVI-XVII, n. 1, pp. 
174-180. 

 
1922-1923 
FINOCCHIARO V., Catania e il Risorgimento politico nazionale nelle Memorie 
inedite di Carlo Gemellaro, in “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”, a. 
XIX, n. 2, 1922-23, p.167-202. 
 
1924 
NASELLI M., Il Giornale del Gabinietto Letterario dell’Accademia Gioeni, a. XX, n. 3, 
pp. 314-344  
 
1926  
BASILE G., Il tesoro di Sant’Agata nella Cattedrale di Catania,n. s., XXI, n. 1, pp.1-32 
 
CICCAGLIONE F., L’Archivio nella sua seconda serie, n.s, a. XXII, II, 1-2, 1926, 
pp.1-3;  
 
1927-1928 
BASILE G., Le pitture del Sacrario delle reliquie di Sant’Agata, n.s, a. XXIII-
XXIV, n. 1, pp. 158-191 

 
MAGANUCO E., Il martirio di Sant’Agata nell’arte di Sicilia, n. s., XXII, n. 1, pp. 241-
248 

 
PENNISI R.,Notizie storiche sulla cattedrale di Sant’Agata e sull’affresco della grande 
abside, n. s., XXII, n. 2, pp. 249-296 
 
1931 
FICHERA F., Il carcere di Sant’Agata e l’edicola di San Pietro, n. s., a. XVII, n.1, pp.3-
13 
LIERTINI G., Notizie intorno alla pittura del ‘500 a Catania, n. s., a. XVII, n.3, pp. 
374-385 

 
NASELLI M., Lo Stesicoro, giornale catanese 1835-1836, n. s., a. XVII, n.1, pp.81-90. 
1932 
BASILE G., Le opere di Antonio De Freri nella Cappella di S. Agata nella Cattedrale 
di Catania, n. s., a. XXVIII, n.1, pp. 95- 121. 
FIORENTINO G., La chiesa Madre di Palma di Montechiaro, n. s., a. XXVIII, n. 3, pp. 
492-492-498. 

 
MAGANUCO E., Lineamenti e motivi di storia dell’Arte siciliana, n. s., a. XXVIII, n. 2, 
pp. 267-288. 
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1933 
BOTTARI S., Una tela di Massimo Stanzione nel Museo di Messina, a. XIX seconda 
serie, n. 1, pp. 97-101. 
LA CORTE CAILLER G., Memorie catanesi in Messina, XIX seconda serie n.2-3, pp. 
293-338. 

 
Periodici 
 
“Lo Stesicoro” 1835-1836. 
1835 
BONACCORSI F. C., Sopra una statua del Gagini (lettera),a. I, n. 2, pp. 127-129. 
 
CORDARO CLARENZA V., Schiarimenti storici sul Castello Ursino di Catania, , a. 
I, , n. 6, 1835, pp. 161-180. 
 
CORDARO CLARENZA V., Sopra un gherone ritrovato a Catania,a. I, n.1, pp.55-
60. 
 
GEMELLARO C., Sopra un antico disegno a matita lettera (…) a Rosario Scuderi 
Bonaccorsi, , a. I, n.5, 1835, pp. 102-108. 
 
HITTORFF J., Sugli edificati della cattedrale e del monastero dei PP. Benedettini 
di Catania (Lettera), a. I, n. 2, 1836, pp.117-120. 
 
MUSUMECI M., Risposta del Sig. Mario Musumeci alla lettera precedente, a.I, n. 
2, 1835, pp. 120-127. 
 
REINA E., Un dipinto a mezza figura di Guseppe Gandolfo, descritto da Euplio 
Reina,a. I, n. 7-8, 1835, pp.34-37 
SACCHI G., Cenni sul primo monumento eretto a Barnaba Oriani, a. I, n.4, 
pp.51-53. 
 
“Il Trovatore” 1839 
 
CHINES BORRELLO G., Belle Arti,-  Sopra un San Gaetano tiene effigiato sul 
rame dal giovane Giuseppe Vita sull’abbozzetto inventato e dipinto dal cav. 
Natale Carta, a.1, n. 7, 1839, p.55-56. 
 
GEMELLARO C., Belle Arti- All’onoratis. Sig. Canonico Dottor Salvatore Portal, 
a. I, n. 2, 1839, p. 10-11. 
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MALTESE C., Belle Arti- Esposizione di un dipinto rinomatissimo esistente nella 
comune di Scicli, a. I, n. 6, 1839, p. 45-46. 
O. I., Belle Arti-Ritratto del Cav. Salvatore Scuderi, dipinto ad olio da Giuseppe 
Rapisarda in maggio 1839, a. I, n. 1, 1839, p. 4. 
 
 
“La Specola” 1840-41 
1840 
CHINES BORRELLO G.,Sovra un quadro rappresentante la resurrezione di 
Lazzaro, a. I, n. 2, p. 11. 
 
CHINDEMI S., La villa Landolina in Siracusa I, a. I, n. 5,  pp.35-36 
 
CHINDEMI S, La villa Landolina in Siracusa II, a. I, n. 6,pp.46-48 
 
CHINDEMI S , La villa Landolina in Siracusa III, a. I, n. 7, pp.50-53 
 
Per la solenne esposizione di belle arti in Palermo, a. I, n.9, pp. 70-71 
 
La Tromba della religione”1844-45 
 
BERTUCCI DI PAOLA F. Il Samaritano-Dipinto esistente nel museo dei P.P. 
Benedettini di Catania, a.I , f.6, n. 65, pp.222-225 
 
V. Percolla, Un’ora al Duomo di Catania, a.I, f. 6, n. 66, pp.225-233. 
 

 


