
Pina Cannizzo
Liliana Gissara
Leandro Janni
Teresa Liguori
Mariarosa Malesani
Graziella Santoro
Concetto Scandurra

Sezione di Siracusa
Presidenza Regionale

65 anni
      di impegno

1955-2020



 Art. 9 
La Repubblica 
tutela il Paesaggio e il Patrimonio 
storico, artistico e naturale della Nazione



E. Venzel dis., A. Vianelly dip. Le Latomie de’ Cappuccini a Siracusa,
lit. Cucinello e Bianchi, XIX secolo, collezione privata.



65 anni
      di impegno

1955-2020

a cura di
Pina Cannizzo
Liliana Gissara
Leandro Janni
Teresa Liguori

Mariarosa Malesani
Graziella Santoro

Concetto Scandurra

3



Prefazione

Il 65° Anniversario della fondazione di  Italia Nostra  cade nel  "tempo sospeso" 
della pandemia. 

I "colori" del contagio cambiano continuamente costringendoci a casa e privan-
doci di tanta parte della socialità alla quale eravamo adusati.  In tale contingenza, 
raggiungere i Soci con un libro  è sembrato  il modo migliore per rafforzare quel 
legame ideale che ci accomuna e per manifestare la volontà della Sezione di 
superare questo tempo complicato e di volere  proseguire nell'impegno degli 
oltre 50 anni della  sua vigile presenza nella Città. 

La Sezione di Siracusa, unica in Italia tra le oltre 200 che l'Associazione conta sul 
tutto  territorio, celebra il 65° Anniversario nazionale della fondazione, affidan-
do alle pagine di questo piccolo volume la memoria dell'importante traguardo 
raggiunto attraverso la pubblicazione dell'Atto Costitutivo e del Decreto di 
Riconoscimento del Presidente della Repubblica, documenti fondanti e fonda-
mentali del suo ricco Archivio Nazionale. 

La pubblicazione accoglie anche una rassegna di "inediti" curata  dai Soci di cui 
si legge in prima di copertina. 
La valorizzazione delle risorse interne fa parte della politica culturale di Italia 
Nostra. Sono proprio le migliaia di iscritti che, nei 65 anni appena trascorsi, 
hanno prodotto una mole impressionante di studi, di atti congressuali, di saggi e 
di ricerche sul patrimonio culturale nazionale in ogni sua declinazione. Tale 
produzione costituisce la dotazione della Biblioteca "Umberto Zanotti Bianco", 
ricca di oltre 12.000 volumi,  dove  sarà depositata anche una copia di questo. 

Avendo la ricorrenza rilievo nazionale, oltre ai documenti citati il volume ospita 
l'iniziativa voluta dalla Vicepresidente nazionale, Teresa Liguori, per solennizza-
re il 65°, con annesso riconoscimento alla nostra Mariarosa Malesani, che 
purtroppo ci ha lasciati il giorno di Natale del 2020. 

Pina Cannizzo, Vicepresidente della Sezione, spazia oltre lo Stretto raccontando 
di  un piccolo Comune del Lazio, divenuto dall'inizio dell'Ottocento meta di 
artisti stranieri, da Corot  a Picasso, e di numerosissimi intellettuali ed artisti 
italiani  tra i quali Aristide Sartorio,  Arturo Martini, Luigi Pirandello e il figlio 
Fausto. 

Personalmente, mi sono avventurata in un campo poco esplorato: quello dei 
"Teli Quaresimali", straordinarie opere pittoriche realizzate su tele di grandi 
dimensioni, legate ai riti della Settimana Santa. 

Leandro Janni, Presidente del Consiglio Regionale, punta lo sguardo sullo stori-
co Cimitero degli Angeli, a Caltanissetta, luogo di dolore e di memoria, ma 
anche di meditazione e di Arte. Come, nella storia dell’Uomo, sono sempre state 
le Necropoli. 

Anche la socia Mariarosa Malesani ha voluto dare un contributo lavorando fino 
all'ultimo ai suoi ricordi legati alla Latomia dei Cappuccini, luogo-simbolo 
dell'impegno della Sezione, scelto anche per la copertina, con la riproduzione 
della più bella e descrittiva stampa d'Epoca. 

E ancora, Graziella Santoro, responsabile della Segreteria della Sezione, pur alle 
prese con i postumi di un grave incidente, non ha voluto mancare all'appello 
ricordando una antica tradizione del suo amato paese: Palazzolo Acreide. 

Infine, il Preside Concetto Scandurra, approdato ai nostri lidi da qualche anno, 
ha scelto di presentarci un gustoso aneddoto riferito alle "Feste Classiche", 
richiamo di potenti e di celebrità, note in tutto il mondo per avere recuperato ai 
contemporanei le opere teatrali della Grecia Classica e della Roma Antica. 

                                                                                  Liliana Gissara 
                                                                                  Presidente della Sezione 
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La professoressa Mariarosa Malesani, socia 
dal 2002 e per anni Segretario della Sezio-
ne,  ci ha lasciati il giorno di Natale 2020.
Il 29 Ottobre Le era stato assegnato il 
riconoscimento voluto dalla Vicepresidente 
Nazionale Teresa Liguori per il 65° del- 
l'Associazione, di cui alla pergamena.
Pur nella difficoltà della malattia, Mariarosa 
è riuscita a consegnarci il contributo pubbli-
cato a pag. 57.
Desideriamo affidare a queste pagine il 
ricordo di una persona colta, amabile e gene-
rosa che ha partecipato con entusiasmo alla 
vita della Sezione, dando un significativo 
apporto al suo successo.
Grazie, Mariarosa.
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

Anticoli Corrado,
un paese con cognome e nome,
tra arte e natura nella Valle dell’Aniene.
                                               di Pina Cannizzo

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           

19



al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Anticoli Corrado e Monti Simbruini

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Anna Magnani durante le riprese del film
"Il segreto di Santa Vittoria" del 1968

Valle dell’Aniene con uno dei percorsi verso 
Anticoli Corrado

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Resti della Villa Sublacense di Nerone - 55 ca. d. C.

Valle dell’Aniene. Laghetti di Nerone e 
percorso di San Benedetto

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Valle dell’Aniene - Sentieri tra cascatelle

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Sacro Speco dove San Benedetto visse in 
eremitaggio

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

San Francesco - Sacro Spec XIII sec.

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Ritratto di San Francesco nella 
Cappella di San Gregorio Magno al 

Sacro Speco

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

"Brigante tradito" - Horace Vernet (1830)

Sorgente di acqua sulfurea ad Oriella

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste " Vittoria" (modella anticolana)

Edward Okim - 1905
"Agostina" (modella anticolana) 

Camille Corot - 1866

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

"Pascolo" Enrico Coleman (1846 – 1911)Articolo giornalistico relativo ad una mostra a 
Londra di opere di artisti che frequentavano 
Anticoli Corrado tra Ottocento e il Novecen-
to documentando la “bellezza” dei luoghi e 
quella delle modelle anticolane.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Percorso "Coleman" Valle dell’Aiene

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

L’Italienne - Pablo Picasso (1917)

Maternità - Pietro Gaudenzi (1880 - 1905)

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Paesaggio di Anticoli Corrado - Fausto Pirandello

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Paesaggio di Anticoli Corrado - Luigi Pirandello (1936)

Foto Anni ‘30 del Novecento

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Fontana "Arca di Noè" Arturo Martini - 1925

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Chiesa Santa Vittoria

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Civico Museo d’Arte Moderna

Civico Museo d’Arte Moderna sala ex carcere

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Chiesa di San Pietro - Pavimento cosmatesco

Chiesa di San Pietro - Affreschi

Chiesa di San Pietro 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato 

Panoramica di Anticoli Corrado

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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al Comune dal principe Marcantonio Brancaccio, ultimo proprietario. 
Furono i pittori Riccardo Assanti e Pietro Gaudenzi a voler costituire una 
Galleria d’Arte Moderna che nel 1935 fu inaugurata dall’allora Ministro 
Bottai conferendo all’evento una solennità autorevole che gli abitanti hanno 
saputo mantenere nel tempo offrendo ai visitatori e ai residenti sempre più 
occasioni culturali di prestigio internazionale.
L’edificio che ospita la Galleria 
d’Arte sorge sull’area dell’antico 
castello medievale. È a due piani 
con una torre pentagonale facente 
parte dell’originario nucleo fortifi-
cato posto a strapiombo sulla parte 
meridionale dei muri di cinta 
rafforzati da poderosi contrafforti 
di epoca successiva. Al piano terra,  
una delle grandi sale espositive è 
stata ricavata da quelle che furono 
le prigioni delle quali si è voluto 
conservare qualche elemento rico-
noscibile come cardini e stipiti di 
porte, piccole finestre con sbarre di 
ferro incassate, in doppio, nel no- 
tevole spessore del muro e il recen-
te intonaco bianco che riveste le 
pareti interne, lascia a vista le pro-
fonde e numerose incisioni nelle 
quali si riconoscono lettere maiu-
scole riferite alla "mistica" di origi-
ne tedesca del tardo medioevo.
Alcuni segni incisi dai reclusi sono 
figurazioni di tipo religioso.
L’altro ingresso all’edificio guarda  
una  piazza raccordata alla chiesa di 
Santa Vittoria da ampie gradinate 
di selce. Santa Vittoria è la patrona 
del paese che viene solennizzata il 
23 Dicembre e celebrata con meno 

va dei Romani i quali, nel III secolo 
a.C., realizzarono  una più comoda 
via lastricata per collegare Roma 
con Tivoli e con altri centri del- 
l’Appennino Centrale, attraversan-
do l’Abruzzo, verso l’Adriatico.  
Sul finire dell’Età Repubblicana, 
lungo questa via, chiamata Tibur-
tina - Valeria, furono costruite 
dalla nobiltà romana le più sontuo-
se ville di "otium" (Villa di Adria-

no, Villa di Nerone, Villa di Orazio …) come ci dicono Plinio il Vecchio e 
Tacito.  
L’amenità dei luoghi  aveva attratto personaggi dalle esigenze esclusive che 
comunque svolgevano le loro attività a Roma distante circa 50 chilometri da 
percorrere con mezzi non certamente veloci: infatti, lungo il percorso, 
esisteva una Statio Posita che i Romani usavano collocare ogni 20 Km. ca.
I piccoli Borghi che si affacciano sulla Valle dell’Aniene hanno caratteristi-
che fra loro molto simili: sorgono su roccia di tipo calcareo-siliceo-marnoso  
da dove venivano ricavati l’ottima calce e il materiale litoide per le costruzio-
ni che oggi caratterizzano l’aspetto urbano più antico. In  particolare, molto 
usato fu il travertino che, trasportato fino a Roma, fu impiegato sin dai tempi  

più remoti in opere grandiose 
come il Colosseo e il Teatro Mar-
cello. Le varietà pregiate di questo 
marmo, tenace nel tempo, hanno 
segnato le attività  estrattive per 
almeno due millenni e ancora oggi 
alcune cave rimangono attive 
fornendo in parte quel raro marmo 
chiamato "cardellino" che s’indivi-
dua sotto strati compatti di mu-
schio tra acque sotterranee affio-
ranti.
Nel 272 a.C. il Console Lucio 
Papirio Cursore fece convogliare le 
numerose, purissime sorgenti tra 

Anticoli Corrado, Vescovaro e Mandela in quell’acquedotto chiamato "Anio 
Vetus". Furono costruiti altri tre tra i nove importanti acquedotti romani 
completati nel 52 d.C. compreso quello voluto dall’imperatore Claudio che 
porta il suo nome ed è ancora visibile con l’imponenza dei suoi archi a 
colmare per lunghi tratti i numerosi dislivelli. L’abbondanza e la qualità delle 
acque sono celebrate da Plinio il Vecchio nella "Naturalis Historia" dove si 
apprende che Nerone, all’altezza di Anticoli Corrado e Roviano, aprì una 
deviazione sulla via Tiburtina–Valeria, la cosiddetta Via Sublacensis, per 
accorciare i tempi del percorso per giungere alla sua villa che volle costruire  
dove l’Aniene, nella sua discesa a salti e cascate verso valle, formava suggesti-
vi laghetti che con sbarramenti opportuni, Nerone usò come piscina per le 
abluzioni prescritte dal suo medico fino a quando i segni del "destino" lo 
indussero ad un ritorno precipitoso a Roma con il conseguente abbandono 
del luogo che incanta  ancora oggi. La visione d’insieme offre la sinuosità 
delle sue colline che fanno da proscenio ai monti Simbruini, apparentemente 
invalicabili, ma da sempre i docili passaggi hanno consentito alle popolazio-
ni locali scambi culturali e commerciali e ai pastori un’agile passaggio verso 
la campagna romana.
Dai monti le acque piovane si na- 
scondono con lunghi profondi 
percorsi sotterranei per poi sgorga-
re copiose dalle sorgenti che an- 
cora oggi alimentano gli acque-
dotti moderni e altri rivoli, attra-
verso torrenti e fossi, si gettano 
nell’Aniene per dare vigore di por-
tata alla porzione romana del 
Tevere.
Nel 476 d.C., ad interrompere la pace solitaria e amena dei colli Simbruini  
furono prima i Longobardi e poi i Saraceni i quali, apprezzando gli aspetti 
logistici per un loro insediamento, fondarono il paese Saracinesco, in cima 
ad uno dei colli  dal quale piombavano come voraci predatori giù nella valle 
ad ogni propizia occasione tanto che gli abitanti della valle si videro costretti 
ad arroccarsi nelle alture per meglio difendersi. L’amenità dei luoghi, dive-
nuti solitari, offrivano suggestioni contemplative e mistiche ad anacoreti e a 
chi, nella "bellezza della natura", attivava il dialogo con il "trascendente". 
All’inizio del VI secolo fu il giovane Benedetto da Norcia a decidere di 

riquadrato nel dipinto e ancora ben leggibile 
(2).
I pellegrinaggi devozionali accomunarono i 
due santi in un ambiente  ascetico  sublimato 
dalla fede.
Poco distante era stato costruito il Monastero 
di Santa Scolastica, splendido esempio di arte 
architettonica medievale col campanile roma-
nico e il chiostro cosmatesco.
Una parte dell’edificio del XVI sec. racchiude 
un’importante biblioteca con preziosi incu-
naboli insieme ai quattro libri stampati per la 
prima volta in Italia dai due monaci tipografi 
di lingua tedesca, allievi di Giovanni Guten-
berg, Contrad Sweinheym e Arnold  Pannar-
tzche i quali, nel 1464 furono accolti nel Mo-
nastero e da dove divulgarono la tecnica di 
stampa a caratteri mobili. Le attrazioni per i 
cultori del "bello", non solo in senso estetico, 
furono amplificate da visitatori che trovarono 
religiosità e motivazioni stimolanti di crescita 
culturale nello studio dei testi antichi.
Dal XVIII secolo anche queste zone diventa-
rono mete ambite dai viaggiatori stranieri  
che completavano la loro formazione umani-
stica con un più diretto approccio all’oggetto 
di studi specifici. Comunque, dalle cronache 
e dai diari dei viaggiatori sappiamo come le 
strade potevano essere insidiose non sempre 
battute da predicatori, mercanti, pellegrini 
artisti e studiosi ma anche da banditi dei quali 
vi è un’ampia letteratura che arricchì il mito 
romantico del "brigante" libero, ma nascosto nella macchia, elemento natu-
rale protettivo.

2)La figura di San Francesco emerge da un pannello rettangolare con una specie di nimbo 
considerato dallo studioso G.P. Carosi un "signum viventis" attestante che il dipinto fu fatto 
quando il Santo era ancora in vita

fermarsi in quei luoghi vivendo da eremita 
ai piedi del monte Taleo, in una grotta oggi 
"Sacro Speco".
Dal XII secolo la grotta è inglobata in una 
costruzione progressivamente ingrandita e 
adagiata alla parete rocciosa col suo anda-
mento irregolare. Bastarono i tre anni di 
preghiera, contemplazione e meditazione a 
far maturare nel giovane iniziative impor-
tanti per la storia del territorio locale. San 
Gregorio Magno (anno 540-604) nel 2° 
libro dei "Dialoghi" parla di San Benedetto 
che fondò ben tredici monasteri il primo 
dei quali vicino ai resti della villa di Nerone 
e gli altri dislocati sui colli tra i quali quello 
di Montecassino dove scrisse le Regole 
dell’Ordine e dove Benedetto e sua sorella 

Scolastica furono sepolti. Questo Monastero è famoso per gli importanti 
manoscritti gelosamente custoditi e per la complessa opera di ricostruzione 
dopo il bombardamento della 2° Guerra Mondiale. L’opera di San Benedet-
to e della sorella, Santa Scolastica, fu anche quella di riunificare ed istruire le 
popolazione disperse, con regole di civiltà, accumunando quindi i vari paesi-
ni del territorio: Anticoli Corrado, Roviano, Subiaco, Agosta, Vicovaro, 
Ienne ed altri. Dai monasteri Benedettini si garantiva un presidio culturale 
sempre più  significativo nel tempo attraverso il prestigio e il potere acquisito 
dagli Abati in competizione con i grandi possidenti, facendo riferimento alle 
Famiglie Oddone, Antiochia (Corrado), Colonna, Sciarra, Orsini, Massimo, 
Barberini e … Brancaccio. Per tutto il Medioevo coesistono, non sempre 
pacificamente, il potere laico e quello religioso che comunque, seguendo le 
vicende storiche più ampie, fino al 1870 sarà sottoposto allo Stato Pontificio. 
La presenza di monasteri e di luoghi di culto favorirono il pellegrinaggio 
religioso che  Francesco di Assisi intraprese volendo conoscere i luoghi  fre-
quentati da San Benedetto. Infatti, Francesco, nel 1223  si recò in compagnia 
del Cardinale Ugolino, che diventerà  papa Gregorio IX, a pregare nella 
Grotta di Subiaco dove la sua carismatica presenza venne documentata nel 
ciclo pittorico del XIII sec. nella Cappella dedicata a San Gregorio Magno. 
Egli viene rappresentato senza le stimmate ma con il suo nome "Francesco" 

Anticoli Corrado è un piccolo 
antico paese del Lazio il cui fascino 
é racchiuso anche nel nome, deri-
vato forse da "Anticulum", luogo 
di insediamento romano.  Compa-
re nel Regesto Sublacense dell’an- 
no 1000 nei possedimenti del mo-
nastero Benedettino di S. Erasmo 
al Celio come "Fundus Anticuis" – 
"davanti ai colli" fino al XIII secolo 

quando, con Corrado di Antiochia, nipote dell’Imperatore Federico II di 
Svevia che ne aveva acquisito il territorio, fu aggiunto il nome "Corrado". 
Nel "Chronicon" del monastero sublacense del 1573 il paese figura col nome 
di Anticulum Corradi oppidum.  Per  secoli, tra castelli e monasteri, vi abitaro-
no prevalentemente  pastori di poche pretese, socievoli e accoglienti. Da una 
relazione di visita pastorale del Vescovo di Tivoli del 1772 si può apprezzare 
la descrizione del territorio, già da allora di struggente bellezza ambientale, 
col piccolo nucleo urbano caratterizzato da antiche chiese con pregevoli 
opere pittoriche e la presenza di uomini  che sapevano dare lustro a quei 
luoghi.
Gli studi di vari etnologi, biofisici e psicanalisti avvalorano come lo sviluppo 
dell’Uomo non può avvenire al di fuori  della Natura; né dovrebbe andare 
contro natura perchè un certo tipo di ambiente può determinare il benessere 
o meno dell’individuo. 
Davanti ad un paesaggio si muovono molteplici aspetti emozionali  che la 
percezione visiva, del tutto soggettiva può suscitare e, con istintiva sponta-
neità, si filtrano elementi analitici che riguardano il luogo e anche inconsa-
pevolmente si può sentire l’esigenza di conoscerne la storia, scoprirne il 
fascino magari condividerlo o donarlo a chi sa apprezzarne le molteplici 
peculiarità.
Il paesaggio di Anticoli Corrado  appare  in centinaia di quadri di autori ai 
quali far riferimento artisticamente per la loro importanza; ma i luoghi 
hanno ispirato anche scrittori e poeti di fama internazionale… artisti di varia 
tendenza come il geniale pittore-falsario Eric Hebborn, (1) nonché autore-
voli registi come Stanley Kramer il quale nel 1968 vi ambientò il film tratto 
dal romanzo di Robert Cricheton, "Il Segreto di Santa Vittoria". La troupe 
trasformò per tre mesi l’abitato in un set cinematografico, con gli abitanti 

che comparivano insieme agli at- 
tori Antony Quinn, Renato Ra- 
scel, Anna Magnani, Virna Lisi e 
tanti altri. 
Per arrivare in questo piccolo paese 
si seguiva il tortuoso percorso del- 
l’Aniene nella omonima Valle che 
oggi offre ad escursionisti motivati 
emozioni e arricchimenti di cono-
scenza sotto il profilo geologico, 
archeologico, artistico, botanico, 
religioso e soprattutto aspetti natu-
ralistici che resistono ancora incontaminati. Al Borgo si arrivava da sentieri 
attraverso la fitta florida vegetazione che salendo sempre più in alto, fino ai 
508 m di altitudine, si caratterizzava per la presenza dell’olmo, delle querce e 
dei castagni, con i colori propri delle stagioni. Ancora oggi i numerosi corsi 
d’acqua favoriscono una varietà di piante propria dei luoghi umidi: il papiro 
che si staglia con i suoi alti steli, i profumatissimi iris bianchi screziati di 
azzurro s’interpongono nell’intensa gradualità dei verdi… tra arbusti di sam-
buco alternati a felci e ciclamini.  
1)Eric Hebborn fu pittore, scultore, incisore inglese e docente in prestigiosi Istituti interna-
zionali. È considerato uno dei più abili falsari del XX secolo riuscendo a disegnare alla 
maniera di Mantegna, Poussin e Piranesi al punto da confondere i numerosi esperti che 
attribuivano le sue opere ai Maestri del passato acquisendole per i più importanti musei del 
mondo. La sua casa ad Anticoli Corrado confinava con un bosco di querce dove l’artista si 
riforniva di galle per fabbricare, secondo una ricetta rinascimentale, l’inchiostro con il quale 
creava perfetti disegni "d’epoca".

Disseminate emergono le testimo-
nianze di insediamenti neolitici e 
dell’età del bronzo sui quali fu-  
rono aperti, tra il IV e V secolo, 
tratturi che consentivano la tran-
sumanza dall’Appennino centrale 
ai pascoli di pianura.
Gli Equi furono gli antichi abitanti 
di questi luoghi, prima di essere 
fagocitati dalla prepotenza invasi-

Anticoli (fu docente all’Accademia di Belle Arti di Genova e di Parma, dires-
se la Scuola Vaticana di mosaico con numerosi prestigiosi incarichi) trovan-
do il modo di risiedervi sempre più spesso diventando promotore di  iniziati-
ve importanti per lo sviluppo artistico del paese e, come il pittore romano 
Nino Bertoletti, sposò una anticolana. Furono tante altre le ragazze-modelle 
che sposarono altrettanti artisti. Come scrisse il critico d’arte napoletano 
Arturo Lancillotto nel 1932 … "le donne di Anticoli  posano volentieri da 
modelle e, – oneste come sono -, finiscono col farsi sposare…".
Alcune seppero emulare l’arte dei loro compagni come Pasquarosa Marcelli 
che fu pittrice di fama internazionale e amica di intellettuali importanti, non 
ultimo Luigi Pirandello il quale seppe, con sensibilità ed intelligenza, risol-
vere uno dei suoi numerosi problemi famigliari proprio ad Anticoli Corra-
do, E’ lì che il figlio pittore, Fausto, col gruppo di colleghi Carena, Cavalli e 
altri della "Scuola Romana" affittò un atelier frequentato dalla modella Pom-
pilia D’Aprile con la quale ebbe un figlio, fatto nascere a Parigi all’insaputa 
del padre Luigi che, comunque, dopo un paio d’anni verrà a sapere di essere 
diventato nonno e saprà accogliere gioiosamente il nipotino Pierluigi e la 
nuora anticolana.

Pirandello, da allora, trascorrerà lunghi periodi ad Anticoli Corrado alter-
nando amene passeggiate lungo i crinali della collina a competitive opere 
pittoriche oppure, curvato sulla macchina da scrivere ad elaborare il suo pen-
siero creativo. Egli trascorse la sua ultima estate nel 1936, ad Anticoli dove  
stava per ultimare "I Giganti della Montagna" trovando ispirazione nella 
magia del luogo che ritemprava lo spirito inquieto dell’artista.   
Lo scultore Arturo Martini, dopo aver seguito nel 1912 a Parigi le esperienze 
artistiche d’avanguardia, definì il punto d’incontro tra antico e moderno 
stringendo un sodalizio di tribolata 
collaborazione con lo scultore ameri-
cano Maurice Sterne col quale nel 
1924 si trasferì ad Anticoli da lui 
definito "luogo senza tempo". Ebbe 
come atelier la chiesa sconsacrata di 
San Pietro che descrive "bellissima, 
piena di pitture e con un’atmosfera che 
alimenta l’ispirazione" e del paese offrì 
un’immagine interessante perché fil- 
trata da una percezione amorevole e 
critica nello stesso tempo: "Anticoli 
non ha strade ma sentieri pietrosi ed è 
fatto (il paese) interamente a scale. Esso 
quindi è chiuso al transito dei veicoli, 
perfino delle biciclette. Tutti i mezzi 

Pastori e monaci sapevano tollerare 
la loro presenza. L’Ottocento sarà il 
secolo che ammanta di fascino 
queste figure spesso non considera-
ti "malfattori" ma che nell’immagi-
nario del viaggiatore artista, diven-
tano l’essenza "aspra" del paesag-
gio, fonte d’ispirazione creativa da 
aggiungere alle esperienze offerte 
dalla natura nella sua sublime e 
pittoresca potenza.
Stendhal nel 1833 scrive alcune 
delle storie che vede protagonisti 

fuorilegge di varia indole, e pittori, come Horace Vernet (1831)che li raffi-
gura tra i ruderi antichi e la fitta vegetazione. Sappiamo che disposizioni 
pontificie obbligarono all’abbattimento di tutti gli edifici religiosi abbando-
nati che erano diventati covi di briganti. Il fenomeno, come sappiamo, va 
chiarito sul piano socio-economico-politico e in gran parte risolto dopo 
l’Unità d’Italia.
Tra i secoli in XV-XIX l’economia dei paesi arroccati sulla dorsale dei Monti 

Ruffi, reggeva sulle attività rurali. 
Ad Anticoli Corrado si praticava 
prevalentemente la pastorizia e non 
era raro che giovani anticolane 
fossero immortalate con le loro ca-
pre al pascolo dai pittori che fre- 
quentavano la campagna romana 
come, nella seconda metà del ‘600, 
il grande paesaggista francese Clau-
de Lorrain creava con la loro im- 
magine scene di sofisticata intensità 
bucolica e nel ‘700, Jacob F. 

Hackert  animava i suoi celebri paesaggi contestualizzandone la presenza 
con freschezza realistica. Tra ‘800 e ‘900 più frequentemente queste pastorel-
le anticolane venivano invitate a scendere dal loro paese fino a Roma per 
posare come modelle nei numerosi atelier di artisti italiani e stranieri che 
sempre più vivacizzavano la vita artistica della città. La fama di queste 

fanciulle, la cui bellezza rispecchiava quella dei luoghi dai quali provenivano, 
si propagò al punto da incentivare non solo il fuggevole transito lungo i 
lussureggianti argini dell’Aniene di poeti, scrittori, e pittori, ma, sempre più 
spesso, come scelta residenziale di vita di quegli artisti che gli abitanti di 
Anticoli accoglievano con l’amabilità del loro temperamento, offrendo 
duratura ospitalità nel loro paese evidenziando la qualità dei loro cibi, le salu-
tari acque solfuree sgorganti in una piscina naturale immersa nel verde ad 
Oriella, poco distante, e le fresche purissime acque delle sorgenti locali, che 
incanalate, sgorgavano dai classici mascheroni scolpiti in abbeveratoi dislo-
cati lungo le vie del paese. Nella seconda metà dell’Ottocento ad Anticoli 
Corrado erano attivi oltre 50  atelier di artisti di varia provenienza inseriti in 
gran parte  nei bassi  che precedentemente avevano avuto la funzione  di 
stalle per animali;  gli artisti più fortunati e intraprendenti  avevano  affittato  
comode case e qualcuno addirittura  chiese sconsacrate.
Tra i più noti artisti che hanno frequentato il paese è da citare Camille Corot 
il quale compì il suo tour italiano nel 1825. I paesaggi della Valle dell’Aniene 
illuminarono la sua tavolozza con estremo nitore e l’austera bellezza delle 
donne anticolane lo incantò. "Agostina" è il ritratto eseguito da Corot alla 
giovane, la quale, dal suo paese sui colli Simbruini, si trasferì a Parigi dove 
divenne la  modella  contesa da numerosi pittori.  "Agostina" è l’opera consi-
derata tra le  più "ispirate" di Corot, intrisa di freschezza e naturale bellezza; 
si trova alla National Gallery di Washington.

L’elenco degli artisti che, tra Ottocento e Novecento, ebbero frequentazioni 
assidue con Anticoli Corrado è fitto 
di nomi importanti.
Il pittore inglese Charles Coleman,  
venuto per un tour culturale in 
Italia, nel 1831 sposò una modella 
di Subiaco che seppe trasmettere 
l’amore per quei luoghi, non solo al 
marito straniero, ma anche ai figli, 
uno dei quali, Enrico,  è considera-
to il cantore della Valle dell’Aniene. 
Egli dipinse centinaia di scorci  

panoramici con gli aspetti più interessanti dal punto di vista botanico-natu-
ralistico e molti dei paesaggi da lui dipinti sembrano sospesi nell’armonioso  
mistero dei luoghi.  Fu anche un esperto collezionista di orchidee selvatiche 
del luogo.
Oggi, i sentieri tracciati da Enrico sono indicati ad escursionisti e curiosi 
come percorsi "Colemann" per far rivivere consapevolmente le atmosfere 
romantiche dell’Ottocento.  
Furono ospiti di Anticoli il pittore francese Jacques-Louis David, venuto a 
Roma nel 1775, i pittori tedeschi Cornelius e Overbeck e, sulla loro scia, 
tutti quegli artisti che s’ incontravano negli ateliers di via Margutta a Roma. 
Nel 1858 è il pittore svizzero Ernest Stuckellberg a cogliere gli aspetti della 
vita di paese più caratterizzanti offerti dalle feste tradizionali, dalle processio-

ni religiose, dalle fiere e dai mercati. Si servì di modelli che posavano per i 
suoi quadri avviando tanti giovani a quello che per molti di essi diventerà un 
vero e proprio lavoro dignitosamente remunerato, il più famoso tra questi è 
stato Gigi il Moro.(3)

(3) Luigi Massimiani conosciuto col nome di "Giggi il Moro" è vissuto tra il 1850 e il 1936. 
Fu uno dei modelli preferiti da Aristide Sartorio e richiesto a Corte dalla Regina Margherita 
che ne apprezzava il talento nell’eseguire col suono della zampogna brani della tradizione 
natalizia e compensandolo quindi lautamente

Tra gli Italiani che frequentavano la campa-
gna di Anticoli, diventando trascinatore di 
tanti altri artisti, fu Nino Costa, maestro di 
Alessandro Marani, Adolfo de Carolis …
Nino Costa intenzionato al recupero della 
pittura rinascimentale, in linea con le istanze 
artistiche dei "Nazareni" tedeschi, tra il 1849 
-1859 si lasciò incantare dalla campagna 
romana sentendosi più vicino al sentimento 
naturalistico vissuto da  Corot e,  sublimando 
i dati del "reale", si avvicinò al simbolismo.  
Aderì con Aristide Sartorio al cosiddetto 
"Gruppo dei XXV" scegliendo Anticoli Cor-
rado come luogo ideale per i  loro Cenacoli, 
dove Aristide Sartorio, amico di Gabriele 
D’Annunzio e illustratore di molti suoi scritti, 
volle ambientare il  film: "Mistero di Galatea" 
girato nel 1918 del quale egli stesso  fu autore, 
sceneggiatore e attore. Picasso, un anno 
prima, nel 1917 vi soggiornò brevemente 
trovando ispirazione per la sua "L’Italienne",  
opera acquisita dalla Fondazione Buhrle di 
Basilea e prestata al Museo Vittoriano di 
Roma nel 2008.
Nel primo Novecento erano residenti stabil-
mente in paese ben 150 artisti  su circa  mille  
abitanti. Il pittore genovese Pietro Gaudenzi 
seppe conciliare i molteplici impegni di la- 
voro che lo costringevano ad allontanarsi da 

rotabili si arrestano nella piazza che n’è come porta d’ingresso.  Nei vicoli, tenebrosi 
e stretti c’è ad ogni ora un senso di grande pace, appena interrotto dal chiacchierio 
delle donne che filano sulle porte delle case e dal pigolio dei polli. Questi ultimi 
sono i padroni delle strade. Vi corrono tra i piedi dappertutto, razzolando da 
mattina a sera sotto i teneri sguardi delle proprietarie. Ma nel tardo pomeriggio 
quando il sole ha ceduto all’ombra refrigerante, eccoli passare in seconda linea, 
sopraffatti dai maiali che pretendono la loro passeggiata, senza  curarsi di nessuno.  
Ogni porta, in basso, ha un foro per far entrare e uscire le galline, che ogni proprieta-
ria distingue da quelle delle altre per mezzo dei nastrini legati alle zampette  Gli 
esseri umani dividono le case con i non umani e per le vie principali e in Piazza 
delle Ville i bambini stampano nella terra le impronte dei piedi nudi fra quelle dei 
cani, dei gatti, dei maiali e dei polli. Le ricopre e le conserva intatte la neve finchè, 
non si scioglie, le cancella, e le tramuta in fango la pioggia a primavera e in autunno, 
le riduce in polvere la calura estiva, le porta per l’aria il vento quando si leva. Pensa  
che non puoi camminare per la strada senza incontrarti con i maiali di ogni misura 
e d’ ogni età. Certo qui la vita è molto primitiva, per ogni strada incontri capre o 
pecore, vacche e somari…meno male che l’aria profumata disperde e confonde altri 
odori! Uomini e animali dormono tutti insieme, penso che ci siano molte più stalle  
e porcili che abitazioni. Il paese è incantevole e la gente è brava.  Ad Anticoli lavoro 
bene e le trasformazioni nel fare Arte le devo a questo paese che è stranissimo e 
pieno di meraviglie."
Arturo Martini rimase pochi anni nel paese ma, prima di andar via, volle 

lasciare un dono: sostituì la va- 
sca-abbeveratoio posta a margine 
della Piazza delle Ville con una  
fontana ricca di simbolici auspici 
per il Paese. E’ costituita da quat-
tordici riquadri raffiguranti animali 
dell’Arca di Noè evocandone la 
storia. L’opera fu realizzata  model-
lando in negativo la creta ed otte-
nendo i rilievi e le forme con colate 

di cemento, poi opportunamente assemblate a costituire un tutt’uno che, 
l’acqua cristallina e gli agenti atmosferici, nel tempo, hanno plasmato come  
pietra scolpita. Già da allora gli artisti amavano dedicare un’opera  a questo 
accogliente e generoso Borgo che è arricchito oggi  di oltre settecento opere 
tra pitture e sculture, tutte raccolte nel sobrio palazzo del XVII secolo donato Anticoli Corrado

Civico Museo d’Arte Moderna

Chiesa di San Pietro
Cappella Cosma e Damiano

Fonte vecchia con mascheroni
verso Rocca Surici

enfasi ma uguale devozione il 10 
luglio. 
Non si conosce la data della fonda-
zione della chiesa ma essa viene 
citata in un atto del 1581 e faceva 
parte del nucleo fortificato della 
Rocca antica e collegata quindi al 
palazzo baronale. Nel XIX secolo, 
per adeguare la chiesa all’aumenta-
to numero dei fedeli, fu molto 
rimaneggiata con l’aggiunta di una 
terza navata con volta a botte. 
L’abside fu affrescata negli anni ‘50 
del Novecento dal pittore già ci- 
tato Pietro Gaudenzi che tanto si 
prodigò per il paese. Dal sagrato di 
questa chiesa, in date legate ai 
festeggiamenti della Madonna del 
Giglio, di San Rocco e Santa Vitto-
ria,  si muovono le processioni  con 
le icone relative alle chiese di 
appartenenza seguendo le tradizio-
ni secolari.
San Pietro è la chiesa sconsacrata  
che fu adibita ad atelier di scultura 
da Arturo Martini ma che interessò 
soprattutto gli studi di Federico 
Zeri relativamente agli affreschi dei 
quali egli condusse un’analisi stori-
ca e stilistica che gli consentì di 
riconoscere nell’ignoto pittore, in- 

flussi significativi delle opere romane di Piero della Francesca. La struttura 
architettonica molto rimaneggiata ha caratteri originari del XI-XII secolo e 
nel Catasto Gregoriano la chiesa è indicata con funzione cimiteriale. L’arti-
colazione interna presenta indicatori cronologici diversi come alcune por-
zioni del pavimento che sono attribuibili alla bottega cosmatesca che appare 
molto simile a quella del Monastero di Santa Scolastica nello stesso territorio. 

Varie fasi di restauro dal 1958 al 1975 hanno riportato l’edificio alla dignità 
della sua lunga storia.
I palazzi nobiliari non sono molti ma rivelano peculiarità stilistiche interes-
santi come le finestre a "croce"  o le ariose bifore rinascimentali  o le più anti-
che feritoie con strombatura verso l’esterno o le finestrelle allungate vertical-
mente definite a "Lancette Trilobate" (XIII sec.), le tessiture murarie a vista 
con conci di "Cardellino" che modulano i giunti orizzontali di materiali 
calcarei diversi ed offrono, cromie visivamente interessanti.
Nel palazzo Vetuli, acquistato poi dal pittore Gaudenzi, si apre una altissima 
stretta arcata chiamata "Porta Maggiore" che ora conduce verso la via Tiburti-
na-Valeria dalla quale, il  nucleo più antico appare come "rappreso" in equi-
librio nello strapiombo che guarda la Valle dell’Aniene dove l’incanto della 
sua storia è "Paesaggio", perché "Paesaggio" è anche la "Storia dell’Uomo".           
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Arte e Fede,
il patrimonio dimenticato.
Sul patrimonio delle Chiese storiche della Sicilia

                                              di Liliana Gissara

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.

Ringraziamenti:
per Ferla, il Parroco, Don Roberto Garro;
per Melilli, la Presidente della Sezione, prof.ssa Nella Tranchina
per Augusta, la Presidente della Sezione, prof.ssa Jessica Di Venuta;
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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per Ferla, il Parroco, Don Roberto Garro;
per Melilli, la Presidente della Sezione, prof.ssa Nella Tranchina
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

Foto 1 Foto 2

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.

Ringraziamenti:
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Foto 4

Foto 3

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

Foto 5

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

Foto 6

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.

Ringraziamenti:
per Ferla, il Parroco, Don Roberto Garro;
per Melilli, la Presidente della Sezione, prof.ssa Nella Tranchina
per Augusta, la Presidente della Sezione, prof.ssa Jessica Di Venuta;
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

Foto 8Foto 7

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.
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La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.

Ringraziamenti:
per Ferla, il Parroco, Don Roberto Garro;
per Melilli, la Presidente della Sezione, prof.ssa Nella Tranchina
per Augusta, la Presidente della Sezione, prof.ssa Jessica Di Venuta;
per Comiso, l’ing. Giovanni Dierna

rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.
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Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

Foto 10
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

Foto 10 Foto 11

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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L’imprevedibile "sublime"
del Cimitero degli Angeli di Caltanissetta
                                                   di Leandro Janni

nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.

Ringraziamenti:
per Ferla, il Parroco, Don Roberto Garro;
per Melilli, la Presidente della Sezione, prof.ssa Nella Tranchina
per Augusta, la Presidente della Sezione, prof.ssa Jessica Di Venuta;
per Comiso, l’ing. Giovanni Dierna

rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Tila della Chiesa Madre di Ferla rappresenta una diversa composizione 
della scena della Crocifissione, sempre nei toni del blu, opera di inizio Otto-
cento della Bottega dei  f.lli Vaccaro di Caltagirone. (foto 6)

La Chiesa Madre di Melilli custodisce una Tila di m 12 x 6,30, opera di 
Michelangelo Politi (1850 circa), rinvenuta in un locale dell’ottocentesco,  
dismesso Educandato Femminile Collegio di Maria, attiguo alla Chiesa. 
(foto 7 e 8).

L’opera pittorica si compone di due registri: quello inferiore con simbolismi 
ed allegorie e quello superiore con la scena della Deposizione; sulla sinistra, 
l’anfora con l’unguento per il rito della Sepoltura. La sua esposizione è stata 
ripristinata da una decina di anni  dopo un accurato restauro. Si racconta di 
un grave incidente avvenuto molto tempo fà all’atto del riavvolgimento del 
Telo. Per eseguire più agevolmente tale operazione il Telo veniva "steso" 
dalla ringhiera della piazza antistante lungo il muraglione di contenimento 
della stessa e, successivamente, riavvolto. Nello stenderlo, un bambino che 
era rimasto intrappolato nelle pieghe all’atto della caduta del Telo, precipitò 
nel dirupo sottostante e morì per le gravi ferite. Da allora, e per molto 
tempo, il rito della Calata a Tila non ebbe più luogo.
Ad Augusta il rito si svolgeva nella Chiesa Madre e in quella del Carmine. 
Il Telo della Chiesa Madre, molto grande e pesante, per essere esposto 
richiedeva la perizia di una squadra di muratori. Dopo la "caduta", il Telo 
veniva disteso sulla piazza antistante per essere riavvolto e conservato.
(foto 9)
Il Telo della Chiesa del Carmine, di dimensioni meno impegnative, veniva 
sganciato al momento del "Gloria" e, al termine del rito, manovrato dalla 

L’impegno di Italia  Nostra a tutela del patrimonio culturale si traduce anche 
nella sua conoscenza e divulgazione. Il territorio nazionale è tutto una trama 
di insediamenti grandi e piccoli, molti di questi millenari, dove la Storia ha 
lasciato i suoi segni e l’Uomo ha dato il meglio di sé nelle più svariate forme 
di una vastissima produzione artistica. Ed è proprio la vastità a renderne pro-
blematico lo studio e la divulgazione. Per cui, esistono ancora produzioni 
artistiche poco conosciute che si offrono all’attenzione di studiosi e cultori 
d’Arte.

In tutte le civiltà l’Arte ha sempre celebrato il Soprannaturale in ogni sua 
declinazione. Con l’avvento del Cristianesimo il connubio tra Arte e Fede, 
specie in Italia, ha dato l’avvio ad una sterminata produzione artistica in 
forma di affreschi, dipinti, sculture, reliquiari preziosi, arredi e paramenti 
sacri di alta manifattura, oggetti liturgici di superba qualità. Ed anche appa-
rati rituali sommamente impegnativi per dimensioni ed esecuzione come i 
Teli Quaresimali o Tele della Passione, una produzione artistica di antica 
origine, poco conosciuta ma importante per il tema trattato, la Passione di 
Cristo, e per la qualità pittorica che è riuscita ad esprimere.

Al riguardo, mi sembra utile citare la significativa affermazione di uno Stori-
co dell’Arte del calibro di Tomaso Montanari: "L’enorme retaggio artistico 
della Chiesa è un’altissima tradizione di cui bisogna avere piena consapevolezza 
storica ".

Il Telo Quaresimale è una robusta e grande tela, di canapa o di lino, dipinta 
con scene della Passione di Cristo, in genere nelle gradazioni più o meno 
sfumate dal bianco al blu scuro (viene chiamato anche Tela Blu), dal bianco 
al grigio al nero, dal beige al marrone, che nel tempo di Quaresima viene 
lasciata scendere dall’Arco Trionfale fino al pavimento precludendo ai fedeli 
la vista del Presbiterio. La Chiesa si vela in segno di lutto per la morte di 
Cristo. L’origine del Telo sembra potersi ricollegare ad usi  rituali risalenti ai 
primi secoli del Cristianesimo. Autori del tempo descrivono un rito in cui la 
Croce veniva bagnata e avvolta in una tela che poi veniva poggiata sull’Alta-
re, come una Sindone, per l’adorazione dei fedeli. A partire dal 1400, l’uso di 
addobbare le chiese durante la Quaresima con grandi  teli dipinti  si  diffuse 
in diversi Paesi europei, come documentano i Teli conservati in Germania, 
in Austria e in Francia.

In Sicilia,  pregevoli e grandi Teli sono custoditi in chiese storiche e conven-
ti di città e di piccoli Comuni. Un patrimonio sconosciuto ai più, del quale 
si rischia di perdere il bene e la memoria. Infatti, dopo la sospensione del rito 
della Caduta del Telo disposta dal Concilio Vaticano II (1962-65), molti Teli 
vennero relegati in pertinenze secondarie di chiese e conventi; altri finirono 
distrutti non essendo più utilizzabili. Alcuni di questi Teli, dimenticati per 
decenni nei depositi, sono stati rinvenuti di recente suscitando interesse e 
meraviglia, e sono stati recuperati all’uso a cui erano destinati. Alcuni erano 
ben conservati; per altri è stato necessario il restauro. Le dimensioni di queste 
opere pittoriche sono ragguardevoli: l’altezza supera spesso i 10 metri e la 
larghezza va dai 5 ai 7 metri.

Da segnalare:
a) il ritrovamento casuale del settecentesco Telo di un piccolo centro mado-
nita: Montemaggiore Belsito (PA), custodito in un baùle appositamente 
approntato. Il Telo, descritto a seguire, è opera del pittore Filippo Randazzo, 
quotato artista del tempo; 
b) il recupero del Telo del Monastero di S. Caterina in Piazza Pretoria a 
Palermo (foto 1), opera di Giovanni Patricolo del 1823, ritrovato perfetta-
mente conservato all’interno di una grande cassa, avvolto in assi di legno e 
cosparso di grani di pepe che lo hanno  preservato dagli attacchi di insetti e 
di parassiti, ingegnosa pratica escogitata in tempi in cui gli antiparassitari 
chimici erano ancora da venire;
c) il Telo della Chiesa di S. Domenico a Palermo (la seconda chiesa più gran- 
de di tutta la Sicilia) alto circa 30 metri e largo più di 7 (foto 2).

Nell’Isola l’introduzione della Velatio del Presbiterio nel tempo di Quaresima 
è riconducibile ai Missionari dell’Ordine Teutonico, giunti a Palermo e 
Messina per volere del Gran Conte Ruggero.

A calata a Tila è il rito con cui, allo scoccare della mezzanotte del Sabato 
Santo, il Presbiterio si disvela di nuovo ai fedeli a seguito della fragorosa 
caduta del grande Telo, come a volere rappresentare plasticamente la Resur-
rezione. Alla calata, segue la liturgia della Resurrezione con l’intonazione del 
"Gloria", tra l’emozione generale.
Si racconta che, in alcuni paesi dell’interno della Sicilia, dalle modalità della 
"caduta" del Telo venissero tratti gli auspici per il raccolto del grano.

Questa componente divinatoria attribuita al rito sacro ne determinò nel 
tempo la sospensione da parte di alcuni Vescovi, fino a giungere alla decisio-
ne del Concilio Vaticano II.
Personalmente, ho iniziato ad occuparmi dei Teli (in dialetto: Tila nel sira-
cusano e Taledda nel ragusano) in occasione di un lavoro di ricognizione del 
patrimonio culturale in alcuni piccoli Comuni degli Iblei . In questo "tempo 
sospeso" ho ripreso l’argomento rimettendo insieme vecchi appunti e prose-
guendo nella ricognizione. Quel che sta venendo fuori  è solo un anticipo di 
dove può condurre l’indagine su questa particolarissima, storica  produzione 
artistica.
Per la qualità della rappresentazione, vale la pena di descrivere il Telo Qua-
resimale risalente alla metà del '700, custodito nella Chiesa di S. Agata di 
Montemaggiore Belsito, piccolo abitato madonita (foto 3 e 4).
L'opera, che rappresenta la Deposizione dalla Croce, è eseguita su una 
pesante tela di lino di m 15x9, seconda per dimensioni solo a quella di S. 
Domenico, in Palermo. La Croce, ormai senza Cristo, figura altissima tra 
uno squarcio di nubi. Ai suoi piedi, in delicata ed armonica composizione, 
sono rappresentati i personaggi della narrazione evangelica. La Madre tiene 
sulle ginocchia, adagiato su un telo, il corpo esanime del Figlio; accanto, la 
Maddalena, nell'atto di ungere i piedi del Cristo, e la Veronica; e, ancora, 
Giovanni e Nicodemo. Sullo sfondo appare  la città di Gerusalemme, sulla 
destra della composizione un olivo simbolo di pace e ai piedi delle figure 

La Chiesa di S. Antonio in Buscemi custodisce un grande Telo Quaresimale 
con una complessa composizione della scena della Crocifissione, eseguito  
con prevalenza della scala cromatica del blu (foto 5). La composizione 
sembra richiamare quella del Telo di Comiso.

La Basilica di Maria SS Annunziata in Comiso custodisce una Taledda con 
una complessa scena della Crocifissione nei toni che vanno dal grigio al blu, 
con innumerevoli sfumature. L’opera del Quintavalle (1862), è di buona 
fattura ed incentrata su giochi di chiaroscuro. Riporta Bufalino che per tre 
figure di lancieri e cavalieri ai piedi della Croce posarono tre comisani: 
Nunzio Rosano Caraccio, mastro Cicciu Roccasalva e Turi Gerlando Barre-
ca i quali, da allora, divennero in paese più celebri dei Tre Moschettieri e 
furono appellati: I tri ra' Taledda.
A Comiso il detto è tutt'ora in auge per indicare gruppetti di mattacchioni. 
Ancora Bufalino, in "Museo d’Ombre", descrive proprio il rito della caduta 
della Taledda che disvela di nuovo il simulacro dell’Annunziata e quello del 
Cristo Risorto. (foto 10, 11). Nell’attuale versione del rito, il grande Telo 
non viene più lasciato cadere ma raccolto sul lato sinistro per evitare che si 
danneggi.
Il rito, sempre seguitissimo dalla comunità comisana, mantiene intatto il suo 
valore e la sua suggestione.
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rametti sparsi. In basso stanno i 3 
chiodi distorti estratti dal legno della 
Croce, il martello e la corona di spine, 
segni del supremo sacrificio della 
Crocifissione.
E ancora, un bacile con un panno per 
tergere la Salma e un unguentario per 
cospargerla prima di avvolgerla  nel 
sudario per la sepoltura. 
La capacità di creare un notevole 
gioco di luci con l'uso di soli due 
colori in contrasto con il colore natu-
rale del lino, la maestosità delle 
dimensioni e la comunicazione del 
pathos individuabile nella morbidezza 
dei tratti e degli sguardi, consacrano 
l'autore dell'opera, Filippo Randazzo, 
come uno dei massimi esponenti del 
suo tempo.

Corporazione dei Naviganti, veniva dispiegato nell’antistante piazzetta alla 
devozione dei fedeli che ne toccavano e baciavano i lembi come se fosse una 
reliquia.
Nel 1928 l’arcivescovo di Siracusa, Mons. Giacomo Carabelli, lombardo 
come il suo predecessore (Mons. Luigi Bignami) e come il suo successore 
(Mons. Ettore Baranzini), vietò il rito nella Diocesi. Gli augustani, attacca-
tissimi alla Calata a Tila, protestarono vivacemente, ma inutilmente. Nel 
2018, a distanza di ben 90 anni, il rito è stato recuperato con una grande 
partecipazione della cittadinanza.

La Taledda custodita nel Duomo di Ragusa 
Ibla è un’opera pittorica di grande sugge-
stione, oltre che di ragguardevole superficie, 
uscita dalla bottega dei F.lli Vaccaro di Cal-
tagirone nel 1842. I Registri riportano un 
pagamento di 30 onze.
La scena della Crocifissione, con ben 90 
personaggi, è rappresentata su una superficie 
di ben 182 mq. (foto 10). Il focus della com-
posizione verte sulle tre Croci con ai piedi  
una numerosa corona di personaggi che 
vanno dalla Madre di Gesù ai soldati romani 
che si giocano le vesti ai dadi.

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

Ricordando
la Latomia dei Cappuccini ...
                    di Mariarosa Malesani

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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nell’omonimo museo cittadino. 
Interessante è anche la cappella del Senatore Morillo, barone di Trabonella, 
la cui facciata fu progettata dall'ingegnere Nuara nel 1912. Questa cappella 
è ricavata in un anfratto della rocca di Pietrarossa, su cui si ergono sovrastan-
do il cimitero, i ruderi del castello. Si ritiene che essa sia stata ricavata da un 
ambiente, già abitato in epoca bizantina, del castello. Anche questa cappella 
custodisce pregevoli sculture del Tripiscano. 

Il cimitero è stato oggetto di una proposta di vincolo paesaggistico, da parte 
dello scrivente, nell’ambito della Commissione provinciale per la tutela del 
paesaggio. Vincolo poi istituito con D.A. nº 7732 del 09/10/1995. Il cimitero 
degli Angeli è uno dei due cimiteri di Caltanissetta: l’altro è il piccolo "Ci-
mitero dei Carusi" presso la miniera Gessolungo, realizzato a ricordo di un 
grave incidente minerario avvenuto il 12 novembre del 1881, a seguito del 
quale persero la vita 19 "carusi" (ragazzini) di cui nove rimasti senza nome. 
Alla data della sua creazione, il cimitero degli Angeli è stato uno dei primi 
cimiteri monumentali d’Italia.
Oggi esso ha perso questo status per la mancata o inadeguata tutela dei beni 
architettonici e artistici in esso presenti. 

La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

tale del cimitero, della chiesa, del 
convento e del castello si estende 
lungo l’asse Sud-Est. Il cimitero 
offre un’ampia visione panorami-
ca: grazie alla sua posizione domi-
nante permette la veduta del com-
plesso paesaggio del centro Sicilia, 
caratterizzato da molteplici e mul-
tiformi colline argillose e calanchi. 
Lungo l’asse Est-Ovest si osserva-
no la Serra della Difesa, il Vallone 
della Difesa e Iuculia; ad Est si 
osserva il monte Sabucina, straor-
dinario condensatore di trame, 
segni naturali e artificiali (macchia 
mediterranea, ulivi millenari, cave 
di pietra, ex miniere di zolfo, anti-
chi insediamenti umani indigeni e 
greci). In direzione Nord si osser-
vano il monte San Giuliano con il 
suo monumento al Redentore e la 
collina di Sant’Anna con la note-
vole antenna RAI (alta 286 metri) - inaugurata nel 1951. Emergenze, queste, 
che dominano l'intero abitato nisseno.
Il cimitero è caratterizzato da una forte pendenza, con viali interni sinuosi 
cui si affacciano cappelle gentilizie in stile neoclassico o eclettico. Tra queste, 
per il loro valore architettonico e artistico, si distinguono quelle delle fami-
glie nobiliari costruite dagli architetti Pasquale Saetta e Alfonso Barbera. Le 
più note sono quelle degli Amato-Salvati, Calefati, Difìglia, Falduzza, Giar-
rizzo, Lanzirotti, Mazzone, Messina-Sapienza, Trigona della Floresta e 
Testasecca.
Quest’ultima tra tutte, si distingue per la sua monumentalità ma, soprattutto, 
per la presenza di una statua della Madonna dello scultore nisseno Michele 
Tripisciano. Tra gli artisti che hanno contribuito all’edificazione dei monu-
menti sepolcrali si ricorda Francesco Biangardi. Tra le opere marmoree o 
lapidee spicca, per il suo notevole valore artistico, la "Madonna sul trono con 
il Bambino" del Tripisciano di cui si può ammirare una copia in gesso 

UNA SERA D’INVERNO
 

La finestra è ornata della neve caduta, 
a lungo rintocca la campana del vespro, 

la casa è ben rifornita, 
la tavola per molti è già imbandita. 

Vagando alcuni, ed ora altri, 
giungono alla porta per oscuri sentieri. 
I fiori dorati dell’albero delle grazie 

si coprono della gelida rugiada terrena. 
Il vagabondo entra in silenzio; 

il dolore ha mutato in pietra la soglia. 
Là è posato, mostrando il suo limpido splendore, 

sopra la tavola il pane e il vino. 

              Georg Trakl 

Dentro ai grigi condomini, malgrado 
tutto, scorre il tempo delle nostre vite. 
Tra effimere, luminescenti immagini e 
opachi oggetti quotidiani.
Anonima, ripetitiva, straniante è la città 
contemporanea. Lo spazio, il non-luogo 
nel quale inesorabilmente abitiamo. Lo 
spazio, il non-luogo nel quale spendia-
mo la nostra breve, preziosa esistenza. 
Un’unica, grande periferia: un assoluto 
dappertutto, senza limiti e senza confini, 
dove viviamo come stranieri, come radi-
cati nell’assenza di luogo. Ma qui, da 
noi, nell’Isola, nella Sicilia più interna e 
più integra, è ancora possibile ritrovare 
luoghi, storie, paesaggi; lo spazio e il 
tempo per una riflessione, un ricordo. 
Persino la natura è possibile ritrovare. 
Magari, per caso. 
Nel cuore dell’Isola c’è un territorio, un paesaggio plasmato, connotato dalla 

poderosa sequenza di monte Sabucina, monte Capodarso, il tavolato di 
Enna. In basso, il lento, sinuoso scorrere del fiume Imera-Salso. E poi, come 
arroccato, abbarbicato a ciò che resta del rude castello di Pietrarossa, il Cimi-
tero Angeli di Caltanissetta, sito su uno straordinario, argilloso piano incli-
nato. Spazio disegnato, concluso, definito da alte e protettive mura in pietra. 
Città analoga, giardino. 

Luogo quasi familiare, rassicurante, 
eppure inevitabilmente aperto, 
esposto al territorio circostante, alla 
natura. Ed è proprio questa ambi-
valenza, questa duplice peculiarità 
fisica, estetica, questo risultare 
luogo, spazio costruito, pittoresca 
rappresentazione architettonica e 
insieme paesaggio sublime, che ci 
colpisce del Cimitero Angeli di 
Caltanissetta.
Percorrendo i suoi viali, osservan-
do le neoclassiche, seducenti cap-
pelle gentilizie, le umanissime scul-
ture, le epigrafi, i ritratti fotografi-
ci, lasciandosi come ipnotizzare dai 
ripetuti, geometrici loculi quadrati, 
è come se, di tanto in tanto, il 
nostro sguardo deviasse, sfuggisse 
verso l’esterno, verso la natura: 
infinita, selvatica. Ignota.
Il filosofo tedesco Immanuel Kant 

(1724-1804), evidenziando un bello pittoresco e un bello sublime, distingue 
due giudizi che dipendono da due tipi di atteggiamento dell’uomo nei con-
fronti della realtà. Su di essi e sulla loro relazione dialettica fonda la Critica 
del giudizio. 
Prima di essere assunto dal filosofo tedesco a categoria del bello, il concetto 
di pittoresco era stato posto dal pittore e teorico inglese Alexander Cozens 
(1717-1786), come fondamento di una poetica del paesaggio. Principio este-
tico fondamentale del pittoresco è - per Cozens - la varietà: in un luogo, in 
un paesaggio, alla presenza di cose varie - rocce, alberi, acque, case, animali, 

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Il Cimitero monumentale degli 
Angeli, a Caltanissetta, la cui fon-
dazione risale al 1878, è adiacente 
alla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli e al castello di Pietrarossa. 
La costruzione del cimitero di Cal-
tanissetta fu deliberata dal consiglio 
comunale, con una delibera 23 
marzo 1878, e con uno stanzia-

mento di 126.000 lire dell’epoca. La delibera faceva seguito ad un’accesa 
discussione svoltasi nei cinque anni precedenti: tra i siti valutati un terreno 
nella zona dell’abbazia di Santo Spirito, un terreno in contrada Balate, uno 
in contrada Firrio e quello, poi scelto, vicino al convento di Santa Maria 
degli Angeli. Questo sito fu preferito per la sua esposizione, per la natura 
drenante del terreno calcareo, per relativa vicinanza all'abitato cittadino e 
per la «romantica mestizia che vi spira attorno». Una certa rilevanza può aver 
avuto nella scelta del sito anche il fatto che il vicino convento dei frati minori 
osservanti fosse stato adibito, dal 1867, come lazzaretto per i malati delle 
frequenti epidemie di colera dell’epoca. 

L’attuale ingresso è stato ricavato 
abbassando l’antistante livello dello 
spiazzo, che a destra è delimitato 
dalla chiesa di Santa Maria degli 
Angeli. Il progetto fu redatto 
dall’ingegnere Alfonso Barbera, lo 
stesso che aveva progettato la 
facciata del Palazzo Comunale e 
del teatro comunale "Regina Mar-
gherita".
Il cimitero degli Angeli è posto 
sopra una collina argillosa che 
domina la valle dell’Imera Meri-
dionale, nelle vicinanze del castello 
di Pietrarossa, ivi edificato in epoca 
bizantina (750-800 d.C.), per un 
controllo strategico della valle.
L’articolato complesso monumen-

figure, nuvole - corrispondono 
diversi tipi di macchie. Ovviamen-
te le macchie sono variabili in rela-
zione al punto di vista, alla distan-
za, alla luce. Ciò che l’occhio e la 
mente colgono è dunque un con-
testo di macchie differenti, ma in 
relazione tra loro. La macchia 
corrispondente ad una roccia non 
muta soltanto col tipo di roccia, ma 
col suo essere vicina o lontana, 
illuminata o in penombra. L’inte-
resse non consiste solo nel modo in 
cui si compie l’esperienza, ma 
anche nel modo con cui ci si acco-
sta alla realtà: un sereno tramonto 
suscita un sentimento di calma; 
una bufera, invece, un sentimento 
di paura. Insomma, il processo 
dell’artista - secondo la poetica del 
pittoresco - va dalla sensazione 
visiva al sentimento. In questo 
sviluppo, in questa evoluzione dal fisico al morale l’artista è, in qualche 
modo, maestro, guida ai suoi contemporanei. 
Ma la natura non è soltanto sorgente di sentimento. Induce anche a pensare. 
Vediamo, ma sappiamo che ciò che vediamo non è che un frammento della 
realtà: al di qua e al di là del frammento, infinita è l’estensione dello spazio e 
del tempo. Poderose e oscure le forze cosmiche che producono i fenomeni. 
Sconfiniamo col pensiero oltre il veduto e il visibile, nel dominio della 
memoria, delle intuizioni, del sogno. Ciò che vediamo, allora, perde ogni 
interesse; ciò che non vediamo - eppure immaginiamo possibile - s’impone 
e ci sgomenta con la sua infinità che ci dà l’angosciosa consapevolezza dei 
nostri limiti, della nostra finitezza. Questa realtà trascendentale è il sublime. 
Poetica dell’assoluto, il sublime, si contrappone al pittoresco, poetica del 
relativo. 
"Nel secolo della ragione - ha scritto Giulio Carlo Argan - riapre il proble-
ma dell’irrazionale, che è poi il problema stesso dell’esistenza; ma soltanto dal 

punto di vista della ragione si può porre il problema di ciò che l’oltrepassa. E 
soltanto dopo avere riconosciuto nell’arte classica l’esempio della perfetta 
razionalità, si possono ravvisare in essa i segni dell’irrazionalità o della 
passione. Si ammira in Michelangiolo il genio ispirato, eroico, solitario, 
sublime: ma che altro è mai il trascendentalismo di Michelangiolo se non il 
superamento del classicismo inteso come equilibrio razionale di umanità e 
natura?" 

La poetica del sublime esalta nell’arte classica l’espressione totale dell’esistenza 
e così apre il periodo che si chiamerà "neo-classico".
Ma, contemporaneamente affermando che l’arte detta classica non è affatto 
l’espressione di quell’equilibrio di umanità e natura, che si dice proprio del 
classicismo, di fatto distrugge il concetto di classicismo, e cioè il concetto 
dell’arte come rappresentazione della natura. 
Se la poetica illuministica del pittoresco vede nell’artista l’individuo integra-
to nell’ambiente sociale e naturale, la poetica del sublime, invece, vede 
l’individuo che paga con l’angoscia della solitudine l’orgoglio del proprio 

isolamento. Le due poetiche comunque si integrano e nella loro contraddi-
zione dialettica riflettono il grande problema del tempo, la difficoltà del 
rapporto tra individuo e collettività. 
Nel complesso fenomeno-processo dell’arte moderna, che è tale proprio 
perché è fondamentalmente disgiunto dalla concezione classica dell’arte, la 
dialettica dei due termini muterà continuamente forma, ma rimarrà sostan-
zialmente immutata. La storia dell’arte moderna, dalla metà del Settecento 
ad oggi, è la storia spesso drammatica della ricerca, tra l’individuo e la collet-
tività, di un rapporto che non dissolva l’individualità nella molteplicità infi-
nita e omologante della collettività, e non la ponga al di fuori come estranea. 
O ribelle. 
Nel Cimitero monumentale Angeli di Caltanissetta, in questo luogo fami-
liare e sfuggente, ombroso e rilucente, labirintico, oltre al dolore della perdi-
ta, al lutto, può capitare di incontrare la bellezza, il mistero e la luce.
L’imprevedibile sublime, oltre il "banale" di una grigia, sconfinata periferia. 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".

Vedute della Latomia dei Cappuccini
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

Gli  Altarini di Maggio
nei quartieri di Palazzolo Acreide
e la devozione secolare alla Madonna con il 
Rosario siciliano 
                                                    di Graziella Santoro

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

una dolce armonia manifestando l'amore verso la Madonna.
Tra i tanti luoghi dove si venera la Madonna è da ricordare, in quanto sug-
gestivo, un antico Oratorio rupestre scavato nella roccia chiamato "Cappel-
letta di Maria dé Scaliddi ". All'interno vi è un altare con sopra una tela ad olio 
raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù, opera del pittore palazzolese 
Paolo Tanasi. All'interno possono stare non più di 24 persone; lungo la 
strada se ne raccolgono più di 50. 

L'usanza di onorare la Madonna con lodi e canti era praticata anche nelle 
campagne. I bagli delle masserie erano luogo di riunione degli uomini e 
delle donne che, dopo la giornata di lavoro nei campi, sentivano il bisogno 
di stare insieme e di chiaccherare.  Nel mese di Maggio si allestiva l'Altarino 
che veviva adornato con i "fiori di Maju" ed altri fiori di campo. Le ragazze 
erano addette alla raccolta di mazzetti ed all'intreccio di ghirlande. Davanti 
alla Madonna si dava appuntamento tutto il circondario per esprimere un 
profondo atto di fede. 

A Palazzolo, fin dai primi secoli del 
Cristianesimo, si canta il Rosario 
siciliano, dettato dal cuore e dalla 
devozione alla Madonna, per la 
quale si allestiscono nel mese di 
Maggio gli altarini privati nei vari 
quartieri, dentro le case o fuori 
davanti le porte. 
Tale usanza, tramandata oralmente 
di generazione in generazione in 
forma dialettale, con parole prove-
nienti da altri dialetti o prese in 
prestito dalla lingua italiana, viene 
praticata ancora oggi. 
Nella Chiesa di S. Sebastiano i 
fedeli, davanti alla statua della Ma-
donna Odigitria, per tutto il mese 
di Maggio, la sera recitano il rosa-
rio in dialetto e cantano le lodi. La 
festa della Madonna Odigitria, 
Patrona di Palazzolo dal 1644 al 
1688, è stata celebrata in date 
diverse: il 1° Martedì di Pasqua, la 
Domenica in Albis e poi il 10 

Agosto. Dal 1894 la festa si celebra la Domenica in Albis e il 10 Agosto si 
celebra quella di S. Sebastiano. Dal 1985 viene celebrata il 31 Maggio e così 
si chiude il mese a Lei dedicato.

I fedeli, dagli altarini privati si recano in Chiesa in pellegrinaggio e depon-
gono ai piedi della statua della Madonna mazzi di rose e di altri fiori.  
Il culto di Maria è documentato fin dai primi secoli dell'Era cristiana dalla 
pittura, dai culti, dalla letteratura e dalle iscrizioni sacre. Fu San Marciano ad 
introdurre il culto mariano. Nel XVI sec. San Filippo Neri  diffuse il culto 
davanti all'immagine di Maria con l'elevazione di canti e lodi  e la deposizio-
ne di fiori. A Palazzolo ben cinque chiese sono dedicate a Maria, con diverso 
titolo. Gli altarini privati, ancora oggi, per tutto il mese di Maggio richiama-
no tanta gente del quartiere per cantare il Rosario, che infonde nell'animo 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Dopo gli anni '50, in seguito allo spopolamento delle campagne, questa bella 
tradizione è venuta meno, ma la sua memoria rimane viva e sentita nel paese 
per merito delle nuove generazioni.

Inizio del Rosario - Offerta a Maria  

O Maria sti picca ciuri - vi li offri lu mé amuri 
Nun su comu miritati - pri la Vostra Maistati  

sunnu rosi sculuriti - Vui lu cori riciviti 
Comu 'nterra priamo a Vui - 'ncelo Vui pinsati a nui 

Siti rosa priziusa - di lu Spirito Santu sfusa 
Siti Matri di L''Eternu - liberatini di lu 'nfernu! 

Sacratissima Rigina  - lu Rusario di sta sira 
accittatutlu pi amuri - di nuiautri piccaturi 

Quannu è l'ura d'agunia - assistitici, o Maria 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

una dolce armonia manifestando l'amore verso la Madonna.
Tra i tanti luoghi dove si venera la Madonna è da ricordare, in quanto sug-
gestivo, un antico Oratorio rupestre scavato nella roccia chiamato "Cappel-
letta di Maria dé Scaliddi ". All'interno vi è un altare con sopra una tela ad olio 
raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù, opera del pittore palazzolese 
Paolo Tanasi. All'interno possono stare non più di 24 persone; lungo la 
strada se ne raccolgono più di 50. 

L'usanza di onorare la Madonna con lodi e canti era praticata anche nelle 
campagne. I bagli delle masserie erano luogo di riunione degli uomini e 
delle donne che, dopo la giornata di lavoro nei campi, sentivano il bisogno 
di stare insieme e di chiaccherare.  Nel mese di Maggio si allestiva l'Altarino 
che veviva adornato con i "fiori di Maju" ed altri fiori di campo. Le ragazze 
erano addette alla raccolta di mazzetti ed all'intreccio di ghirlande. Davanti 
alla Madonna si dava appuntamento tutto il circondario per esprimere un 
profondo atto di fede. 

A Palazzolo, fin dai primi secoli del 
Cristianesimo, si canta il Rosario 
siciliano, dettato dal cuore e dalla 
devozione alla Madonna, per la 
quale si allestiscono nel mese di 
Maggio gli altarini privati nei vari 
quartieri, dentro le case o fuori 
davanti le porte. 
Tale usanza, tramandata oralmente 
di generazione in generazione in 
forma dialettale, con parole prove-
nienti da altri dialetti o prese in 
prestito dalla lingua italiana, viene 
praticata ancora oggi. 
Nella Chiesa di S. Sebastiano i 
fedeli, davanti alla statua della Ma-
donna Odigitria, per tutto il mese 
di Maggio, la sera recitano il rosa-
rio in dialetto e cantano le lodi. La 
festa della Madonna Odigitria, 
Patrona di Palazzolo dal 1644 al 
1688, è stata celebrata in date 
diverse: il 1° Martedì di Pasqua, la 
Domenica in Albis e poi il 10 

Agosto. Dal 1894 la festa si celebra la Domenica in Albis e il 10 Agosto si 
celebra quella di S. Sebastiano. Dal 1985 viene celebrata il 31 Maggio e così 
si chiude il mese a Lei dedicato.

I fedeli, dagli altarini privati si recano in Chiesa in pellegrinaggio e depon-
gono ai piedi della statua della Madonna mazzi di rose e di altri fiori.  
Il culto di Maria è documentato fin dai primi secoli dell'Era cristiana dalla 
pittura, dai culti, dalla letteratura e dalle iscrizioni sacre. Fu San Marciano ad 
introdurre il culto mariano. Nel XVI sec. San Filippo Neri  diffuse il culto 
davanti all'immagine di Maria con l'elevazione di canti e lodi  e la deposizio-
ne di fiori. A Palazzolo ben cinque chiese sono dedicate a Maria, con diverso 
titolo. Gli altarini privati, ancora oggi, per tutto il mese di Maggio richiama-
no tanta gente del quartiere per cantare il Rosario, che infonde nell'animo 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Dopo gli anni '50, in seguito allo spopolamento delle campagne, questa bella 
tradizione è venuta meno, ma la sua memoria rimane viva e sentita nel paese 
per merito delle nuove generazioni.

Inizio del Rosario - Offerta a Maria  

O Maria sti picca ciuri - vi li offri lu mé amuri 
Nun su comu miritati - pri la Vostra Maistati  

sunnu rosi sculuriti - Vui lu cori riciviti 
Comu 'nterra priamo a Vui - 'ncelo Vui pinsati a nui 

Siti rosa priziusa - di lu Spirito Santu sfusa 
Siti Matri di L''Eternu - liberatini di lu 'nfernu! 

Sacratissima Rigina  - lu Rusario di sta sira 
accittatutlu pi amuri - di nuiautri piccaturi 

Quannu è l'ura d'agunia - assistitici, o Maria 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

una dolce armonia manifestando l'amore verso la Madonna.
Tra i tanti luoghi dove si venera la Madonna è da ricordare, in quanto sug-
gestivo, un antico Oratorio rupestre scavato nella roccia chiamato "Cappel-
letta di Maria dé Scaliddi ". All'interno vi è un altare con sopra una tela ad olio 
raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù, opera del pittore palazzolese 
Paolo Tanasi. All'interno possono stare non più di 24 persone; lungo la 
strada se ne raccolgono più di 50. 

L'usanza di onorare la Madonna con lodi e canti era praticata anche nelle 
campagne. I bagli delle masserie erano luogo di riunione degli uomini e 
delle donne che, dopo la giornata di lavoro nei campi, sentivano il bisogno 
di stare insieme e di chiaccherare.  Nel mese di Maggio si allestiva l'Altarino 
che veviva adornato con i "fiori di Maju" ed altri fiori di campo. Le ragazze 
erano addette alla raccolta di mazzetti ed all'intreccio di ghirlande. Davanti 
alla Madonna si dava appuntamento tutto il circondario per esprimere un 
profondo atto di fede. 

A Palazzolo, fin dai primi secoli del 
Cristianesimo, si canta il Rosario 
siciliano, dettato dal cuore e dalla 
devozione alla Madonna, per la 
quale si allestiscono nel mese di 
Maggio gli altarini privati nei vari 
quartieri, dentro le case o fuori 
davanti le porte. 
Tale usanza, tramandata oralmente 
di generazione in generazione in 
forma dialettale, con parole prove-
nienti da altri dialetti o prese in 
prestito dalla lingua italiana, viene 
praticata ancora oggi. 
Nella Chiesa di S. Sebastiano i 
fedeli, davanti alla statua della Ma-
donna Odigitria, per tutto il mese 
di Maggio, la sera recitano il rosa-
rio in dialetto e cantano le lodi. La 
festa della Madonna Odigitria, 
Patrona di Palazzolo dal 1644 al 
1688, è stata celebrata in date 
diverse: il 1° Martedì di Pasqua, la 
Domenica in Albis e poi il 10 

Agosto. Dal 1894 la festa si celebra la Domenica in Albis e il 10 Agosto si 
celebra quella di S. Sebastiano. Dal 1985 viene celebrata il 31 Maggio e così 
si chiude il mese a Lei dedicato.

I fedeli, dagli altarini privati si recano in Chiesa in pellegrinaggio e depon-
gono ai piedi della statua della Madonna mazzi di rose e di altri fiori.  
Il culto di Maria è documentato fin dai primi secoli dell'Era cristiana dalla 
pittura, dai culti, dalla letteratura e dalle iscrizioni sacre. Fu San Marciano ad 
introdurre il culto mariano. Nel XVI sec. San Filippo Neri  diffuse il culto 
davanti all'immagine di Maria con l'elevazione di canti e lodi  e la deposizio-
ne di fiori. A Palazzolo ben cinque chiese sono dedicate a Maria, con diverso 
titolo. Gli altarini privati, ancora oggi, per tutto il mese di Maggio richiama-
no tanta gente del quartiere per cantare il Rosario, che infonde nell'animo 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Dopo gli anni '50, in seguito allo spopolamento delle campagne, questa bella 
tradizione è venuta meno, ma la sua memoria rimane viva e sentita nel paese 
per merito delle nuove generazioni.

Inizio del Rosario - Offerta a Maria  

O Maria sti picca ciuri - vi li offri lu mé amuri 
Nun su comu miritati - pri la Vostra Maistati  

sunnu rosi sculuriti - Vui lu cori riciviti 
Comu 'nterra priamo a Vui - 'ncelo Vui pinsati a nui 

Siti rosa priziusa - di lu Spirito Santu sfusa 
Siti Matri di L''Eternu - liberatini di lu 'nfernu! 

Sacratissima Rigina  - lu Rusario di sta sira 
accittatutlu pi amuri - di nuiautri piccaturi 

Quannu è l'ura d'agunia - assistitici, o Maria 

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

30 Aprile 1927
Una giornata alle "Feste Classiche" 

di Concetto Scandurra

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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La Latomia dei Cappuccini, 
affidata alle cure della Sezione di 
Italia Nostra dal Comune di 
Siracusa dal 2004 al 2014, è un 
luogo straordinariamente sugge-
stivo, dalla storia millenaria.
Delle sette latomie più importan-
ti scavate in Epoca greca per 
trarne la pietra con cui edificare 
la città, quella dei Cappuccini è la 
più grande, la più profonda e la 
più antica. Con i suoi 23.000 mq 
di estensione ed una profondità 
che arriva fino a 41m, è un sito 
archeologico veramente unico, 
anche per la lussureggiante e 
varia vegetazione che, nei secoli, 
si è impadronita di quella grande 
voragine scavata al margine della 
balza di Akradina. 
La Latomia è caratterizzata da 
una planimetria molto articolata, 
dalla presenza di grandi grotte (la 

più grande utilizzata in Epoca moderna come teatro), da diversi grandi pila-
stri di roccia, esito delle tecniche di estrazione dei blocchi ai quali l'erosione 
degli agenti atmosferici ha conferito fantastiche forme di fauci di coccodril-
lo, di testa di lupo, di fungo a cappello dall'altissimo gambo.

Vi si possono anche osservare 
ammassi di grandi blocchi crolla-
ti a seguito di terremoti e volu-
minosi macigni in equilibrio su 
spuntoni di roccia. Tutti questi 
aspetti definiscono un contesto 
unico e suggestivo che rende il 
sito un luogo di grande fascino 
celebrato da artisti, da letterati, da 
viaggiatori, e confermato dai vi- 

lo spunto per una serie di produzioni culturali finalizzate alla sua valorizza-
zione ed alla migliore fruizione. 
Desidero qui menzionare i miei più impegnativi contributi alle attività 
culturali svoltesi nella Latomia o ad Essa riconducibili. Per la serie "La Città 
ed il suo territorio",  ho curato il CD: "Itinerari storico-artistici: la Latomia 
dei Cappuccini", proiettato  in occasione di visite guidate e di manifestazio-
ni. Con un'amica del Direttivo  abbiamo realizzato testo ed immagini del 
CD: "Racconto e immagini dei Viaggiatori del Gran Tour".  Nell' Aprile 
2011 ho curato l'organizzazione della cerimonia di inaugurazione del 
restauro del Monumento a Mazzini, eretto nel 1872 nel punto più profondo 
della Latomia. 

Il dramma satiresco era una delle forme del 
teatro greco classico. Riconducibile alla sfera 
del culto di Dioniso, si caratterizzava per una 
struttura abbastanza semplice, in cui il coro era 
costituito da attori travestiti da Satiri. Le storie 
erano di genere comico e, a volte, parodiavano 
anche episodi del Mito.
Il 27 Aprile 1922 la Latomia fu sede di un 
evento mondano storico: il Comitato per le 
Feste Classiche  vi organizzò un ricevimento in 
onore di Vittorio Emanuele III che,  poco 
prima, aveva assistito all'Edipo Re al Teatro 
Greco.

Anche LatomiArte, apprezzata rassegna estiva di musica, di prosa, di lettera-
tura e di incontri con registi, attori, storici dell'Arte, scrittori, mi ha vista 
impegnata dal 2006 al 2014.
Negli anni della Latomia, attratto dalle attività e dal luogo, si è avvicinato ad 
Italia Nostra un gruppo di giovani studenti per i quali ho ideato il ruolo di 
Narratori, curandone anche la formazione. Per loro, con le amiche del 
Direttivo abbiamo organizzato  "Latomia sotto le Stelle", manifestazione 
serale estiva nel corso della quale i Narratori, itinerando per i viali della Lato-
mia, leggevano brani della storia di Siracusa e descrizioni dei Viaggiatori.

Il folto pubblico, confortato dalla 
ristoratrice frescura del luogo, 
seguiva piacevolmente interessato. 
Il 9 Dicembre 2013, su invito 
dell'Università Kore di Enna, il 
lavoro fatto con i Narratori veniva 
presentato agli studenti del corso di 
laurea in Beni Culturali. 
Nella Latomia si trova il busto di 
Archimede opera di Luciano Cam-
pisi, fatto erigere nel 1885 dalla 
Società Operaia a Lui intitolata.
Di tale sodalizio era stato nominato Presidente Onorario Giuseppe Garibaldi 
che aveva ringraziato con una lettera autografa, poi archiviata nella Civica 
Biblioteca. Sul cimelio, riesumato per essere pubblicato nel saggio "A Futura 
Memoria", il tempo aveva lasciato i suoi segni; per cui fu necessario sotto-
porlo a restauro. 
Correndo l'anno del 150° Anniversa-
rio dell'Unità d'Italia, la Sezione decise 
di solennizzare la ricorrenza storica 
presentando il restauro del cimelio, 
comunque legato alla Latomia, a Palaz-
zo del Senato. Di quell'evento ho 
curato l'organizzazione con la puntua-
lità e la disponibilità di sempre.
La Latomia è stata aperta anche alla 
disabilità. Grazie alla collaborazione di 
un'esperta di LIS, ho curato l'organiz-
zazione di diverse visite guidate per 
non-udenti.
Per il Natale 2013, con le amiche del 
Direttivo  abbiamo curato l'allestimen-
to del Presepe in una grotta della Lato-
mia con sagome a grandezza naturale, 
tratte dai rilievi fotografici dei perso-
naggi presepiali in ceramica calatina custoditi alla Galleria Regionale di 
Palazzo Bellomo.

L'agrumeto di Villa Reimann, altra proprietà del Comune, aveva fornito i 
tralci di agrumi, personalmente scelti e raccolti, per l'addobbo vegetale. 
Ed ancora, in collaborazione con Ad Monumenta Sepulcra ho curato per il 
Comune di Siracusa l'itinerario culturale "Storia, archeologia e cristianesimo 
negli Ipogei della Latomia dei Cappuccini". 

Nel 2013, nel Teatro della Grotta, 
in collaborazione con l'INDA ho 
curato la recitazione di brani delle 
tragedie rappresentate al Teatro 
Greco, con gli stessi attori.
Gli anni della Latomia sono stati 
impegnativi ma ricompensati dalla 
crescita della Sezione, da significa-
tivi successi e dalla stima di quanti 
ci hanno seguiti. 
Poi, nel 2014 tutto questo è finito. 
Chiusa ormai da anni, la Latomia 

langue tristemente nell'abbandono, con grande rammarico della Città, dei 
visitatori e di Italia Nostra.
Dopo tanto tempo ancora qualcuno, anche dall'Estero, scrive o telefona per 
chiedere dei giorni di apertura e degli orari di visita. Sic transit gloria mundi! 
Alla fine di questo excursus, da medievalista e ricercatrice di "cose siracusa-
ne", mi sia consentito di citare anche le parallele fatiche letterarie affrontate 
in quel periodo: "Fatti e personaggi dell'Alto Medioevo siracusano" e "Pesca 
e pescatori nel Siracusano". 

Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
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"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.
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Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

sitatori contemporanei. 
La storia della Latomia si è dipanata nei 
millenni tra cava di pietra, severa prigio-
ne, luogo di culto pagano e poi cristiano, 
segreto ricovero di raccolta delle truppe 
arabe nel IX sec. che conquistarono la 
città grazie anche all'effetto sorpesa, 
Silva del Convento dei Cappuccini 
edificato nel 1582 sul suo margine, e sito 
archeologico tout court  aperto alla pub-
blica fruizione, seppure con fasi alterne.
Ed è stato proprio nel 2004 che, dopo 
una trentennale chiusura, la Latomia è 
stata affidata ad Italia Nostra che l'ha 
fatta rivivere curandone la manutenzio-
ne, le visite, l'allestimento dell'Erbario 
della sua vegetazione ed organizzando manifestazioni culturali a carattere 
teatrale, musicale, celebrativo, devozionale.
Da componente del Direttivo, non 
ho mai mancato di dare un fattivo 
contributo a tutti gli eventi che, 
nei 10 anni di affidamento, la 
Sezione ha organizzato alla Lato-
mia, anche coinvolgendo, in quali-
tà di esperto delle più avanzate 
tecnologie multimediali, mio ma- 
rito, Pippo Bongiovanni, che con 
fervore ha sempre manifestato la 
sua disinteressata disponibilità. 
A Lui vanno il mio ricordo e la gratitudine della Sezione. 
Mi accompagna ancora la memoria dell'entusiasmo e dell'impegno profusi 
nelle tante iniziative che hanno dato lustro alla Città (ed anche alla Sezione), 
che ha visto rivivere dopo decenni di chiusura uno dei suoi siti archeologici 
più importanti e suggestivi, diventato subito meta di centinaia di scolaresche 
e di migliaia di visitatori, molti dei quali stranieri provenienti da ogni Conti-
nente, come documenta il Registro delle firme. 
Il fascino della Latomia e la sua storia sono stati lo stimolo ed hanno offerto 

Il 20 Novembre 2011 la Lato-
mia si arricchisce dell'Erbario 
delle piante della Silva Pulcher-
rima, completo di scheda 
descrittiva e di foto della vege-
tazione. Il tutto curato con le 
amiche del Direttivo. Non ho 
fatto mai mancare il mio con-
tributo all'annuale organizza-
zione della "Passio Crucis" 
della Settimana Santa, recita-
zione itinerante di brani evan-
gelici  e letterari legati alla Passione di Cristo, lungo i più suggestivi sentieri 
della Latomia.
Agli inizi del '900, sull'onda del recupero del valore della classicità e della 
tutela del patrimonio archeologico, propugnati dall'élite culturale cittadina 
come segno distintivo dell'identità della Città, il richiamo all'antico si con-
cretizza nelle Rappresentazioni Classiche organizzate da un ente costituito 
all'uopo dal Marchese Mario Tommaso Gargallo: l'INDA (Istituto Naziona-
le del Dramma Antico). 
Tale premessa è l'antefatto dell'evento che, come da me desunto in una 
ricerca, ebbe luogo il 26 Aprile 1914 nella suggestiva cornice del Teatro 
della Grotta della Latomia. Quel giorno il Teatro vide la messa in scena del 
dramma satiresco "Il Carro di Dioniso", di Ettore Romagnoli.

Di tale volume la presentazione avvenne nel contesto della omonima, 
apprezzatissima mostra allestita con materiali ed attrezzi originali recuperati 
dai magazzini e dalle case dei pescatori dello storico quartiere "Graziella".
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.

Manifesto Rappresentazioni classiche del  1927

Biglietto Rappresentazioni classiche del  1927
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

30 aprile 1927, Il RE al Teatro Greco

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.



Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.
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Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.



Seduto davanti alla porta di casa, al pianterreno del Vicolo Secondo alla Ma-
strarua, Vincenzino legge avidamente il giornale. Iolanda e Nino, accovac-
ciati sulla soglia, seguono la sua stentata lettura, affascinati dalla notizia: 
"Oggi il Sovrano giungerà a Siracusa, salutato dalla fede siciliana…". 
"Papà, che vuol dire Sovrano?" interroga la piccola Iolanda. "Vuol dire che il 
Re è il più grande , che sta al di sopra di tutti". La fantasia della bambina vola 
nell’immensità del cielo alla ricerca della grandezza del Re. 
Giornale di Sicilia 29 aprile 1927

"Siracusa vive ore di attesa febbrile conscia dell’alto onore che avrà domani e 
domani l’altro di ospitare l’Augusta Persona di S.M. Vittorio Emanuele III, il Re 
Liberatore. Il porto grande è tutto una selva di navi che preludiano la venuta del 
Re". 

"Papà, perché S. M.?" "E che ne so io". "Ma è chiaro - interviene dall’interno 
della casa la moglie dedita alle faccende ma con l’orecchio teso a non perdersi 

una sola sillaba della lettura-  è chiaro, vuol dire: Sempre Maestoso. Per forza, 
si tratta del Re". Sempre Maestoso! Il Re Liberatore! I due fratellini ora ave-
vano gli occhi sbarrati e la bocca aperta.  
"Siracusa sorrida oggi al Sovrano col lieto splendere delle sue marine col fasto 
superbo delle sue terre fertili, con l’entusiasmo della sua gente leale" 

Si è fatto tardi. Vincenzino ripiega il giornale e lo affida a Nino. "Vallo a 
riportare alla signora Emma, la 
moglie del dottore Margherita 
che è stata così gentile da prestar-
celo" e rivolto alla moglie: "ti 
rendi conto, Filomena, noi, do- 
mani, al Teatro Greco, con il Re. 
Benedetto don Calogero, il bi- 
gliettaio del cinema Carabelli che 
mi ha fatto avere i biglietti avuti 
da uno che al Teatro ci lavora. 
Sua moglie si è ammalata e non 
potendoli utilizzare, li ha passati a 
me". Filomena sembra invasata: 
"Al Teatro, io, come una vera 
signora, vicino al Re! Ma, come 
farò? Bisogna andare eleganti e io 
non ho nemmeno un cappello. 
Tutte le signore ci vanno con il 
cappello". La solita signora Mar-
gherita le viene in aiuto con uno 
dei suoi cappelli a tesa larga. 

30 Aprile, giorno fatidico. Di 
buon mattino è un continuo 
affaccendarsi per essere pronti per 
il grande evento: provare il vesti-
to più adatto - pioverà? farà 
molto caldo? - lustrare le scarpe, 
provare e riprovare le acconcia-
ture dei capelli, preparare le cola-

zioni al sacco; e l’acqua, nel caso ai bambini venisse sete. Alle 14,00 in punto, 
inizia la spedizione: bisogna arrivare in tempo per accaparrarsi i posti più 
vicini alla scena.
Il tragitto per arrivare al Teatro mette già a dura prova i nostri: percorso il 
Rettifilo, oltrepassato il passaggio a livello, dopo un breve tratto di via Cata-
nia, prendono la viuzza parallela che sale su per la Via dei Mulini, più breve 
e diritta, trazzera in terra battuta, lunga, polverosa, delimitata da muri a 
secco interrotti di tanto in tanto dagli accessi ai poderi dei contadini. Stan-
chi, impolverati, con gli occhi abbacinati per il biancore del selciato reso 
ancora più fastidioso dalla violenta luce del sole, finalmente, dopo una lunga 
attesa in fila per entrare, raggiungono il casotto che funge da biglietteria. 
Vincenzino porge con sussiego i biglietti al controllore che dopo un accura-
to esame, grida  al collega che lo collabora: "Un altro con il biglietto omag-
gio, e per quattro persone", accompagnando la frase con un sorrisetto carico 
di sarcasmo. Gli sguardi di Vincenzino e del bigliettaio si incrociano perico-
losamente, ma la pressione della folla che comincia a rumoreggiare per la 
perdita di tempo, spinge la nostra famigliola oltre la barriera d’ingresso. 
Ancora duecento metri e poi giù per i gradini della grande cavea per guada-
gnare i posti più favorevoli. E li trovano posto, proprio a contatto con il 
solco che delimita l’Orchestra e a ridosso del settore riservato alle Autorità e 
al Re. La nostra famigliola si sente proiettata in un mondo fantastico.

Non aveva mai visto tanta gente in uno stesso luogo, tutta la cavea gremita 
di spettatori su su fino alla sommità del pendìo, saranno quindici o ventimila 
persone. E che varietà di toilette e marsine, e poi quella distesa di elegantissi-
mi cappelli, quasi tutti a tesa larghissima e ondulata, e quei vestiti in cui si 
sprecano voile e chiffon che ondeggiano alla leggera brezza primaverile. 
Iolanda, Nino e la loro mamma ne sono rapiti ma sono infastiditi dalla 
presenza di un ufficiale della Milizia che, in piedi, osserva tutto e tutti con 
fare indagatore.
La sua stazza limita l’orizzonte, e la piccola Iolanda, sempre ribelle, vorrebbe 
farglielo notare, ma Vincenzino la trattiene severamente, intimidito da 
quella divisa.
L’attesa dell’inizio dello spettacolo è lunga, ma la variegata passerella che i 
nostri scrutano con avidità è ricca di motivi di stupore. Quante cose avranno 
da raccontare a parenti e vicine di casa. La piccola Iolanda è rapita dalla 
visione dello scenario da fiaba in cui si è immersa; i suoi occhi sono fissati sul 
palco reale che con la fantasia vede popolato da personaggi fiabeschi in abiti 
medievali. La scuote dall’incanto il clangore delle note della Marcia Reale.
Tutti si alzano in piedi, battono le mani e gridano: "Viva il Re, viva il Re". 
Un’onda di persone che sembrano prese da grande eccitazione, viene fuori 
dalla sinistra di chi guarda la scena e si dirige verso il palco reale. Vincenzino, 
anche lui, come tutti, infervorato, dà indicazioni sulle personalità che rico-
nosce o crede di riconoscere: "Guardate" dice rivolto ai bambini: "quello è il 
nostro Podestà, l’Onorevole Leone Leone, e quell’altro è il Prefetto, il Com-
mendatore Poidomani. Quello a destra è il Questore Scalone". E rivolto alla 
moglie con un filo di voce come per paura di essere ascoltato: "Quello più 
alto - dice - con camicia nera e fez in testa, è Pennavaria". Iolanda non lo sta 
ad ascoltare e chiede a gran voce: "Dov’è? Dov’è? Papà, non lo vedo"!
"E’ quello fra il Prefetto e il Podestà - le risponde finalmente il padre - quei 
due che hanno in testa il cilindro". "Ma è un nano!", grida l’innocente bam-
bina. L’agente della Milizia si gira di scatto con lo sguardo torvo come di chi 
sta per esplodere.
Vincenzino si sente perduto, teme per sé e per la sua famiglia e istintivamen-
te sferra un sonoro ceffone alla piccola. "Bene" si rasserena il miliziano, "così 
si insegna il rispetto ai figli". 
La bravissima Maria Laetitia Celli, nel silenzio incantato della cavea, fa 
vibrare il dolore e la rabbia di Medea, scanditi dai singhiozzi soffocati di 
Iolanda.   

Il sole è tramontato, lo spettacolo è finito, la scena è illuminata a giorno da 
grandi fasci di luce elettrica che esaltano le presenze più volte richieste sulla 
ribalta della Celli, di Ettore Romagnoli, del Conte Tommaso Gargallo, al cui 
indirizzo viene rivolta una sonora, ininterrotta ovazione. 
La Marcia Reale dà il segnale dell’uscita del Re, il sogno infranto di Iolanda. 
Fu faticoso venire fuori dal Teatro, immersi nel fiume di gente che defluiva 
dall’unica via di uscita. Una volta fuori, alla pallida luce di qualche lampione, 
fu un’impresa ardua destreggiarsi nel caos di gente, automobili, carrozzelle e 
taxi. Filomena teneva stretti a sé i bambini per paura che si perdessero nella 
folla. Non ritornarono per la stessa strada dell’andata che a quell’ora era 
troppo buia e isolata; si indirizzarono dalla parte della Chiesa di San Nicolò, 
si lasciarono sulla sinistra il Convento di San Giovanni e, all’altezza del 
Cimitero dei protestanti, scesero giù per il lungo "vadduni" anch’esso buio, 
ma animato da quelli che venivano dal Teatro. Superata la strada ferrata, 
guadagnarono il Rettifilo. Il broncio di Iolanda si era placato, ma Vincenzi-
no non si era perdonato lo schiaffo che le aveva affibbiato costretto, a suo 
vedere, dalla circostanza. Doveva farsi perdonare, senza però mostrarsi 
debole agli occhi dei figli.
Arrivati a piazza Pancali, "Aspettatemi qui" disse, ed entrò nella caffetteria di 
donna Giovannina. Ne uscì con due bicchierini di gelato che porse a Nino 
e a Iolanda. "Vi ho presi quelli più grandi, quelli da cinque soldi, siete con-
tenti?".
I piccoli erano rimasti a bocca aperta; Vincenzino di tanto in tanto comprava 
qualcosa di buono per loro, ma si trattava  sempre di simenza o di calia o, più 
raramente, di calacausi, a due soldi un cartoccio. Dieci soldi per due gelati 
erano una bella cifra, ma ne valeva la pena; la coscienza di Vincenzino  si 
alleggerisce del senso di colpa che per tutta la serata l’aveva oppressa. Nino 
divora il suo gelato in pochi secondi e comincia ad insidiare quello della 
sorella; Iolanda caccia via il sogno fasullo del Re gigante e si abbandona alla 
dolcezza del più concreto ma sempre sognato gelato da cinque soldi.


