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La Città deL duCa
Un Museo a cielo aperto, rombo dentro quadrilatero, con fornaci e botteghe… 

parchi popolati da bambini, piazze, strade, finestre, balconi, angoli ricoperti di fiori, 
profumi di gelsomino, scuole, biblioteche, monumenti. 

La Città aperta dove gli spiriti liberi del mondo possono ritrovarsi.
La Città del sapere, della conoscenza, dei valori, dei sentimenti (L. Famularo).

Città d’arte, Santo Stefano, porta e punto più alto del mondo nebrodico, 
prezioso gioiello urbanistico e architettonico… 

restituito alla sua originale purezza.
Piccolo mondo dove miracolosamente persiste e continuamente 

si ricrea il lavoro più antico dell’uomo, la ceramica, che unisce e armonizza i quattro elementi empedoclei, 
che crea forme, inventa di continuo linee inedite e colori smaglianti (V. Consolo).

Santo Stefano di Camastra
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Giuseppe Mastrandrea
Sindaco

Vede la luce, finalmente, questo volume sulla 
storia di Santo Stefano di Camastra, “La Città 
del Duca”.

E’ una iniziativa editoriale che va a colmare un 
vuoto culturale che ha già visto impegnati in 
questo sforzo intelligenze di primo piano della 
nostra classe intellettuale, come il compianto 
Padre Salvatore Ruggeri e il dott. Enzo Di Salvo, 
che hanno saputo trattare aspetti salienti della 
storia della nostra città, affidati a testi di alto 
valore scientifico ma di limitata diffusione nel 
pubblico.

Per questo motivo abbiamo voluto puntare 
su un testo di grande qualità, ricco di elevati 
contributi culturali e destinato oltre che allo 
studio e all’approfondimento scientifico anche 
ad una sua ampia diffusione per rendere facile la 
conoscenza della storia del nostro popolo della 
quale possiamo e dobbiamo essere orgogliosi.

La pubblicazione di questo libro si inquadra in 
pieno in un programma amministrativo per il quale 
abbiamo impiegato tutte le nostre energie, per la 
concretizzazione di iniziative e di infrastrutture 
sognate per decenni e che finalmente trovano una 
loro concretizzazione.

Così è stato anche per questo splendido libro 
la cui idea progettuale nasce più di 10 anni fa, 
durante l’amministrazione Famularo, e solo ora, 
dopo un lungo periodo di oblio, si concretizza 
ulteriormente arricchito e aggiornato rispetto al 
testo originale.

E’ un atto d’amore alla nostra città che dopo avere 
conquistato notorietà mondiale grazie all’opera 
feconda dei suoi artigiani, è presente oggi anche 
nel panorama editoriale storico e saggistico con la 
dignità che conviene alla grande tradizione culturale, 
artigianale e storica di questa grande terra.

Come ogni testo che narra la storia di un popolo il 
merito va certamente a chi lo ha pensato, a chi lo 
ha scritto, a chi lo ha realizzato, ma, soprattutto 
a quella gente che in questa storia si riconosce 
e ne porta con orgoglio l’appartenenza in ogni 
parte del mondo.
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Correva l’anno 2000 quando Gigi Famularo, 
il Sindaco, e Nuccio Lo Castro, lo studioso, 
progettano di realizzare il libro “La città del 
Duca”; immagino di vederli qui in Comune, 
maturi della loro esperienza d’impegno civile 
l’uno e di storico del territorio l’altro, a cercare 
di scrivere la storia degli stefanesi, ricca, 
complicata ed entusiasmante.

Da quella data della proverbiale acqua sotto 
i ponti ne è passata tanta ma, come a ribadire 
l’importanza della cultura, oggi quel lavoro 
si conclude con la pubblicazione di un testo 
aggiornato e per molti versi arricchito ma con 
lo stesso obiettivo di allora: la valorizzazione di 
una lunga e prestigiosa tradizione.

Il filo logico che lega gli interventi è rappresentato 
dalla descrizione della nascita di Santo Stefano 
e della personalità degli stefanesi, fatta da 
narratori d’eccezione che curano nel particolare 
la divulgazione veritiera dei fatti, e dalle foto che 
ci parlano con grande emozione.

Questo libro è un veicolo eccezionale per la 
promozione della nostra terra fornendo gli 
strumenti per percepirla come terra di cultura e 
di arte.

Per la nostra amministrazione, investire in cultura 
significa investire sulla qualità e sull’eccellenza. 
E’ lo strumento che apre allo sviluppo in 
connessione con altri settori come il turismo, 
la valorizzazione del territorio ma anche alle 
politiche sociali e alla produzione artigianale. 
Proprio per questo abbiamo aumentato le risorse 
destinate a questo settore e siamo particolarmente 
orgogliosi della qualità della nostra editoria.

In conclusione ci troviamo di fronte a una 
ricostruzione storica rigorosa, che sarà di sicuro 
interesse non solo per gli abitanti di Santo Stefano 
di Camastra, che attraverso il volume vedranno 
rivivere il proprio passato, ma verosimilmente 
anche per i cultori di storia locale.

Carmelo Colombo
Assessore alla Cultura
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 La città del Duca Premessa

Dalla passione di un “autentico” stefanese e da uno dei tanti incontri nella stanza 
del Sindaco al secondo piano del Palazzo Municipale, fucina di idee, scambi e 
propositi per azioni che mettessero in opera ogni sorta di attività culturale, è nata 
la presente pubblicazione.
Luigi Famularo (Gigi, classe 1948, primo cittadino dal 1978 al 79 e dall’86 al 
2002), che aveva trasformato tale ambiente in una piccola Galleria di dipinti, 
ceramiche, fotografie e puntato sulla CULTURA per il proprio progetto politico, 
vi ospitava come interlocutori intellettuali, artisti, studiosi, architetti, giornalisti, 
fotografi, come Consolo, Buttitta, Centorrino, Balistreri, Bongiorno, Ragona, 
Culotta, Gerling, Pecoraino, Parodi, Fagone, Freni, Sellerio. Si può dire facesse 
vivere alla sua cittadina un risveglio, un vero e proprio Rinascimento, muovendo 
senza sosta per cercare di rivitalizzare la locale attività artigiana della ceramica, 
con significative Mostre e la partecipazione a eventi e fiere anche a carattere 
internazionale, promuovendo iniziative di valorizzazione turistica, convegni 
e spettacoli teatrali, importanti acquisizioni e restauri di immobili storici, 
istituendovi Musei e Biblioteca, attivando il sostegno alle scuole e agli artisti, 
o realizzazioni di arredo urbano con largo impiego dei prodotti dell’artigianato 
locale affidati anche a prestigiose “firme” dell’arte contemporanea.
Proprio agli inizi del presente millennio, discutendo della pubblicazione di una 
serie di prodotti editoriali, egli proponeva a chi scrive di curare l’allestimento di 
un libro su Santo Stefano, o meglio - come soleva dire - sulla “Città del Duca”, 
che riuscisse ad esprimere al meglio la variegata ricchezza del patrimonio storico, 
artistico e folklorico di questa terra, di cui molto poco si erano in precedenza 
occupati gli studiosi. L’adesione a tale progetto non poteva mancare, non foss’altro 
per l’efficacia dei suoi modi coinvolgenti che procedevano da un entusiasmo solido 
e sincero; se ne tracciarono la struttura generale e i contenuti, individuando già i 
nomi di alcuni amici e studiosi che avrebbero potuto offrire il proprio contributo 
scientifico. Nella primavera del 2001, i tempi tecnici per avviare tale operazione e 
affidare gli incarichi furono incredibilmente veloci. Nella successiva bella stagione, 
Melo Minnella era al lavoro per documentare con le sue riprese fotografiche i luoghi 
e le cose di interesse, mentre a distanza di un anno i testi sugli argomenti affrontati 
dai diversi specialisti della materia venivano consegnati al curatore per la stampa.

*  *  *

L’amore per il proprio “villaggio della memoria” che - anche inconfessato - pervade 
l’animo di ognuno, ed è indipendente dalla dimensione, antichità o ricchezza del 
luogo che gli ha regalato i natali o la spensieratezza degli anni dell’infanzia, si 
sostanzia tuttavia di orgoglio e devozione quando se ne coglie la singolarità, 
si acquista coscienza del patrimonio di valori, arte e tradizioni che ne hanno 
determinato lo sviluppo e la fortuna, si disvelano le millenarie vicende che ne 
hanno scritto la Storia e contribuito a foggiare il carattere degli abitanti, si ha 
percezione che il prodotto della creatività di questi ultimi ne diffonde ovunque 
la fama e il ricordo.
La “città nuova” che risorge dalle rovine di un centro medievale, come concreta 
sperimentazione di un’utopia nata dalle colte teorie urbanistiche del tempo e 
grazie alla visionarietà e intraprendenza di don Giuseppe Lanza Barresi, crescerà 
progressivamente a motivo della felice posizione sulla costa tirrenica dei Nebrodi e 
poi della fabbrilità degli stefanesi, che ne costruiranno le fortune.
Fortemente legati al luogo d’origine, così da trasferire nel nuovo centro pietre, 
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elementi architettonici, opere, beni, culti, toponimi e consuetudini, gli abitanti 
hanno imparato ad amare i nuovi spazi, il contesto e i valori, apprezzati anche da 
viaggiatori e visitatori.
Fra i tanti che ne hanno annotato le impressioni, e che sembrano così raccontarci 
del suo lento accrescimento e poi del rapido sviluppo nel secolo passato, il francese 
E. Reclus, che vi transitò nel 1865, così scriveva: “ Finalmente arrivammo a 
Santo Stefano, meta del nostro viaggio per quel giorno e per fortuna inattesa mi 
fu concesso trovare riposo in un albergo che può contarsi tra le meraviglie della 
Sicilia, trovandovisi un oste cortese, acqua fresca, buon pranzo, camera pulita... 
Il villaggio ha rozza apparenza, ma vi fiorisce l’industria, e la popolazione 
è in aumento; non v’è dubbio che diverrà un’importante città quando le vie di 
comunicazione vi saranno compiute…”.
Ammirato, lo scrittore locale E. Cataldi tratteggia come in un dipinto (intorno 
al 1930) gli sconfinati paesaggi: “ Su di un’apica collina, con alle spalle una 
seducente cornice di montagne folte di ulivi e con di fronte il mare infinito 
inghirlandato all’orizzonte dalle Isole Eolie, ‘color di cielo’… E non vi è per 
spirito campanilistico che esalto la terra stefanese, ma perché l’animo non può 
restare insensibile al fascino di certi tramonti, e alla dolcezza delicata di albe e 
incanti meravigliosi per chi ha il cuore aperto alle cose belle”.
Gli fa eco il suo amico e corrispondente, l’etnologo Benedetto Rubino (lettera del 19 
gennaio 1931): “Fa piacere ammirare il magnifico paesaggio che offre la cittadina, 
la quale si distingue tanto per le sue case limpide e aggraziate, per le sue strade 
dritte e pulite e per i vasti orizzonti che si aprono ad oriente e occidente, dando nei 
due posti d’osservazione che sono due larghe piazze… la suggestione di un fascino 
che possentemente allarga il respiro ed entusiasma il cuore”.

*  *  *

Con rigore scientifico sono stati svolti gli studi che hanno avuto come esito la 
stesura dei brevi ma esaurienti contributi, supportati in gran parte da documenti 
d’archivio e da un ricco corredo iconografico, la cui attendibilità è attestata 
dall’autorevolezza e dal credito che sono propri di ciascun Autore.
A distanza di dieci anni dal suo concepimento, è solo oggi che, grazie alle 
disponibilità economiche e alla sensibilità dell’Amministrazione e del Consiglio 
Comunale, quell’iniziale idea trova la sua definitiva attuazione. Fermo 
restando l’impianto complessivo originario, alcuni nuovi contributi si sono 
aggiunti ed altri sono stati rivisti ed aggiornati allo stato attuale delle ricerche. 
L’articolazione per ambiti tematici consente di tracciare un quadro generale, che 
spazia dall’archeologia alla storia, dagli aspetti urbanistici e architettonici, alle 
arti figurative, alle tradizioni popolari, dai personaggi più rappresentativi della 
storia locale alla tradizionale attività dei figuli e dei maiolicari.
Una breve appendice, con un regesto storico ed una scelta di inediti documenti 
d’archivio ed epigrafici, ne completa significativamente la ricca messe di 
informazioni; di particolare interesse la riproduzione fotografica di quasi tutta 
la collezione di ex-voto conservata nel Santuario del Letto Santo, delle cartoline 
d’epoca relative al paese nell’arco della prima metà del secolo scorso, e di alcune 
immagini della cittadina, raccontata da un fotografo come Minnella.
Per quanto si fosse rivolta una certa attenzione in passato alla “città della ceramica” 
e alla singolare esperienza urbanistica, gli attuali studi ampliano notevolmente 
i vari campi di conoscenza e approfondimento, illuminando prima di tutto lo 
sconosciuto periodo pre-rifondazione; individuando - in modo da chiudere così 
definitivamente un capitolo - teorici, modelli e artefici che sono stati a capo 
della rifondazione stefanese; passando in rassegna le opere d’arte figurativa 
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e decorativa (come gli argenti e i paramenti liturgici) fino a questo momento 
rimasti quasi del tutto sconosciute; trattando in maniera critica quelle figure che 
hanno dato lustro alla storia del paese; richiamando quelle circostanze che hanno 
saputo ispirare suggestioni in alcuni illustri protagonisti della letteratura siciliana; 
documentando gli aspetti più significativi e singolari della cultura materiale e 
delle tradizioni locali.

*  *  *

Il tempo per dare alle stampe quest’opera giunge sorprendentemente in un 
momento di crisi economica globale, e a molti potrebbe sembrare inopportuno 
spendere delle somme, in tali frangenti, per la CULTURA. Ricordando ancora 
l’esperienza di Gigi Famularo, che di questa non aveva “paura” ma piuttosto 
credeva che fosse causa ed effetto del vero benessere, sosteniamo che la presente 
esperienza editoriale abbia un particolare valore in quanto indicatore di una 
speranza e testimonianza di come può tradursi in concreti stimoli l’amore per 
la propria città. Quell’amore che lo stesso nutriva, che sapeva trasmettere e che 
trova estensione nel volume che stiamo sfogliando.
Con animo di poeta, sembrava voler consegnare a tutti i suoi concittadini gli 
stessi suoi sentimenti, scrivendo:
“E allora nell’infinito orizzonte mi perdevo e sognavo come restituire la bellezza, 
gli incanti, il profumo dei tuoi giardini, il respiro del tuo mare, i luoghi sacri del 
Calvario, del Rosario, del Letto Santo e quelli dove i tuoi figli riposano per tanto 
tempo dimenticati dagli uomini e custoditi da Dio, la sensibilità del tuo corpo 
ricamato da linee radiali, la tua dimora Trabia, la casa dei Leoni, i tuoi archi, 
gli angoli, le terrazze di Porta Palermo e Porta Messina, i luoghi del sapere e 
della conoscenza, i libri, il teatro, la musica, i monumenti, la giara utero della 
vita e della morte. 
Ora il viaggio è finito, non ho fatto altro, tutto il tempo, che amarti. Credi che ne 
esistano altri di amori così?
Ora puoi lasciarmi andare, sai che non ho più il tempo, ti ho dato tutto e che del 
mio domani a te è quello che mi resta, per questo ho vissuto come un gabbiano, 
tra sogni infranti e grandi naufragi, alla ricerca dell’anima.
L’inquieto gioco della vita”.

Nuccio Lo Castro
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Introduzione

Fatta eccezione per i toponimi di Noma, Qal΄at al qawấrib e Serravalle, da quando si 
ha notizia certa dell’esistenza di una comunità stabilmente presente in questo territo-
rio, la denominazione da sempre nota alle fonti è stata quella di Santo Stefano1. 
Tale nome venne mutuato all’insediamento abitativo dal monastero benedettino di 
Santo Stefano in Valdemone che da subito dovette suggerire, in un’area prossima al 
luogo di culto, una naturale aggregazione di vassalli e di villani che alle dipendenze 
del suddetto istituto monastico lavoravano. 
Il toponimo ed il culto di S. Stefano sono i fili conduttori che accompagnano la storia 
di questo centro tirrenico almeno nel corso dell’ultimo millennio. 
A parte una statua del protomartire cristiano, attualmente conservata presso la chiesa 
di Maria SS.ma del Rosario, ai giorni nostri non rimane più traccia alcuna della vene-
razione di S. Stefano, mentre il suo originario tempio è con ogni probabilità da iden-
tificare nell’attuale Santuario del Lettosanto, ancora oggi forte punto di riferimento 
sia fisico che spirituale per tutti gli Stefanesi, che, quasi come richiamati dall’eco del 
Passato, frequentemente rivolgono il proprio pensiero al monte sacro che da sempre 
domina e protegge la loro cittadina. 
Ad ogni modo, non si può avere contezza delle vicende storiche di questa collettività 
se non la si confronta e paragona con le altre comunità ad essa vicine per territorio e 
ad essa affini per cultura. Dunque, abbattendo idealmente ogni alto, fragile, babelico 
campanile, allargando i confini geografici ed estendendo il concetto di κοινή antropi-
ca e considerando Santo Stefano l’epicentro di un millenario movimento culturale che 
a volte da qui si irradiò ma che spesso qui si propagò da altre parti, ci inoltreremo in 
questo viaggio a ritroso nel tempo seguendo le orme di chi ci ha preceduto in questi 
luoghi2.
Ma prima di iniziare il viaggio nel tempo, è doveroso inquadrare nello spazio geo-
topografico questo centro tirrenico.
Ad oggi la superficie comunale di Santo Stefano di Camastra vanta una estensione 
complessiva di 2.188 ettari (pari a 21,88 kmq)3, ed è delimitata a Sud dalle terre del 
comune di Mistretta, in prossimità della contrada Radicata, ad Ovest dal torrente San-
to Stefano (l’antico Serravalle), che la separa dai terreni dei comuni di Mistretta (in 
contiguità con la contrada Romei–Cocilopo) e di Reitano, lungo l’asse mediano del 
suddetto torrente, a Nord dal Mar Tirreno, nel tratto prospiciente le Isole Eolie, e ad 
Est dal territorio del comune di Caronia, in corrispondenza della frazione Canneto. 
Proprio nelle antiche città di origini sicule, poi ellenizzate, di Mistretta e di Caronia van-
no ricercate le frequentazioni più remote del suolo stefanese, che in età storica dovette 
costituire la χώρα sia di Amestratus, per quanto riguarda la sua fascia nord-occidentale, 
che di Calacte, per quanto concerne la sua parte sud-orientale, risultando nel tempo 
fortemente sfruttato ai fini silvo-pastorali, agricoli ed anche abitativi, nonostante la sua 
configurazione geomorfologica non certamente agevole, segnata oggi dalla presenza di 
quattro profonde incisioni aventi andamento ortogonale rispetto alla linea di costa, sca-
vate nella roccia dall’azione erosiva delle acque dei torrenti Papà, Petrarìa, Òrtora e 
Santo Stefano4, oggi tutti corsi d’acqua a regime pluviale5.
Inoltre l’odierno territorio stefanese presenta nella sua area più settentrionale, un fron-
te costiero di circa 4,5 km caratterizzato da brevi spiagge pietrose fortemente degra-
date dal fenomeno dell’erosione della costa6, mentre nella zona mediana rivela una 

“LE RADICI DELLA STORIA: 
dalle origini alla rifondazione tardo-seicentesca” 

di Vittorio Alfieri

Veduta da Est della cittadina e 
della costa tirrenica
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conformazione orografica dall’andamento medio collinare che diviene montuoso nel-
la sua estensione più meridionale fino a raggiungere la quota massima di 935 m.s.l.m. 
sulla vetta localmente denominata Serra nivi (o Serra navi)7.

II. Santo Stefano in epoca preistorica

Da un punto di vista geologico Santo Stefano sorge su di un terrazzo marino qua-
ternario attorniato da depositi sedimentari databili dal Miocene Medio-Inferiore al 
Quaternario, che nel tempo hanno prodotto terreni di natura prevalentemente arenacea 
appartenenti al cosiddetto “Flysch di Reitano” costituiti da un’alternanza di arenarie 
micacee grigio-brune a grana medio-grossa poco cementate in strati alti da 20 cm a 2 
m circa, che contengono intercalazioni di argille marnose grigie ad abbondante conte-
nuto siltoso in strati generalmente decimetrici8. 
Tali peculiarità paleopediche e le relative condizioni paleoclimatiche – non dissimili 
da quelle testimoniate con assoluta certezza in contesti geo-fisici affini quali sono 
quelli di Acquedolci9 e di Mistretta10 – lasciano certamente ipotizzare una presenza 
umana anche in questo territorio sin dall’epoca preistorica, come sembrerebbero an-
che dimostrare, tra l’altro, sia la citazione di alcune presunte grotte nella zona della 
marina di Santo Stefano11 sia alcune testimonianze di notevoli ritrovamenti osteolo-
gici12.
Allo stato attuale tuttavia non esistono in questi luoghi elementi di natura archeologi-
ca che si riferiscano a questo periodo.
Sono invece diventate chiare e palesi negli ultimi tempi le testimonianze archeologi-
che sull’occupazione del suolo stefanese in piena età storica13.

III. Santo Stefano nel periodo greco, romano e bizantino

In un’area sita ai confini tra i territori dei comuni di Santo Stefano di Camastra e di 
Caronia, in un fondo localmente denominato “Tùbbini” posto al limite orientale della 
contrada Arìa, al di sopra di un crinale alto 581 m.s.l.m. orientato Nord-Sud precipite 
sulla convalle del torrente Petrarìa, sono recentemente venuti alla luce una serie di 
vasi di ceramica e di oggetti di terracotta databili alla piena età greca (dalla fine del VI 
alla fine del V sec. a.C. circa), da ricondurre sicuramente ad un ambito cultuale14.
Le classi ceramiche attestate in questi giacimenti15, da interpretare quindi o come ex 
voto offerti dai fedeli ad una divinità o – più verosimilmente – come corredi funerari 

Reperti fittili dalla Contrada Arìa 
(Fondo Tùbbini), VI-IV sec. a. C.
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che dovevano accompagnare diverse sepolture, sono varie: instrumenta domestica (un 
oscillum, tre lucerne, due monolychni e l’altra bilychne), vasi da mensa (un cratere a 
colonnette, due hydriai, una oinochoe trilobata, due olpai, una kylix, uno skyphos a 
vernice nera, diverse coppette carenate), vasi potori rituali (due patere a vernice nera), 
vasi da toeletta (una lekythos a vernice nera, una lekythos ariballica, un aryballos glo-
bulare e una olpetta), oltre a diversi altri manufatti ridotti in frammenti ma ricompo-
nibili (tra cui si riconoscono fondi di vasi di grandi dimensioni, anse di vasi di piccole 
dimensioni e varie coppette di medie dimensioni)16.
Nel corso di una ricognizione di superficie effettuata in un’area poco più a Sud rispet-
to al luogo di rinvenimento di questi materiali, laddove la collina si allarga per con-
giungersi con le alture retrostanti, sono stati individuati anche resti murari realizzati in 
mattoni crudi e in pietra locale, a cui si associano sporadiche ceramiche, sia d’impasto 
che prodotte al tornio, che consentono a tutti gli effetti di ipotizzare in questa regione 
l’esistenza di un villaggio siculo ellenizzato – cioè di uno stanziamento di popola-
zioni autoctone fortemente influenzate dalla κοινή greca – a cui riferire, poco più a 
Nord, il luogo di venerazione di una divinità (santuario)17 o di deposizione di defunti 
(necropoli)18 cui si è fatto prima riferimento19.
In mancanza di scavi archeologici sistematici, di un approfondito studio di questi ma-
teriali, e di una attenta revisione delle scarne e controverse fonti storiche esistenti su 
quest’area tirrenico-nebroidea, possiamo soltanto avanzare delle considerazioni. 
Innanzitutto l’orizzonte culturale non proprio limpidamente ellenico della maggior 
parte dei reperti fittili rinvenuti ci suggerisce di propendere più per la presenza in 
questa zona di stanziamenti indigeni, come le comunità sicule di Noma, Tissa o Erbi-
ta20 – insediamenti citati da alcune fonti ma non ancora esattamente localizzati dagli 
studiosi – o altre ancora di cui magari non si conosce finora nemmeno l’esistenza, 
piuttosto che per l’identificazione di una αποικία/κατοικία greca vera e propria già 
ben sviluppata in epoca classica, dal momento che sembra qui venirsi a delineare una 
prassi insediativa molto diffusa e consolidata in età storica su tutto il territorio sici-
liano (e in particolare sulla costa tirrenica) che vedeva l’incontro fra genti greche, di 
norma già strutturate in centri urbani ben configurati, e genti “barbare”, solitamente 
organizzate in insediamenti abitativi meno definiti. 
A tal proposito pare plausibile supporre che tale centro autoctono possa essere ricon-
dotto alla generazione immediatamente precedente a quella dei primi coloni che nel 
primo quarto del V sec. a.C. parteciparono alla fondazione di Καλή ακτή voluta dai 
capi siculi Ducezio e Arconide sul litorale caronese.
In particolare facciamo riferimento, da un lato, al dato topografico rappresentato dalla 
stretta vicinanza dei territori di Caronia e di Santo Stefano (che nel fondo denominato 
“Tubbini” addirittura si compenetrano) e, dall’altro lato, al dato archeologico, costitu-
ito in particolar modo dalla caratteristica ceramica a vernice nera (lekythos, skyphos e 
kylikes), di chiara ispirazione attica. Pertanto la società di indigeni ellenizzati in que-
stione avrà verosimilmente avuto dei contatti culturali e delle somiglianze etniche con 
Calacte21, la più “greca” delle fondazioni sicule di quest’area tirrenica, che potrebbe 
aver avuto in questa terra una comunità affine nei riti sociali, fedele nei rapporti com-
merciali e alleata nelle questioni militari22. 
Inoltre è da sottolineare che poco più a Sud-Est rispetto a questa regione di recente 
si è avuta notizia di ulteriori rinvenimenti fortuiti effettuati nell’area di Monte Tre-
finaidi, limite e confine tra gli odierni territori comunali di Caronia e Mistretta ma 
molto vicino anche a quello di Santo Stefano di Camastra, sulla cui cima alta 1.166 
m.s.l.m. sono stati individuati frammenti di svariate anfore23, numerose ghiande mis-
sili in piombo e diverse monete bronzee dei Mamertini, tutti materiali che appaiono 
riferirsi ad un periodo compreso tra la fine del V e la metà del III sec. a.C., nonché 
resti di strutture murarie di incerta datazione, presumibilmente riferibili ad un fortino 
(φρούριον) posto a presidio di questa vetta da cui si riesce a controllare a 360° un 
ampio campo visivo dal raggio di oltre 50 km in linea d’aria sia sul retroterra mado-
nita che su quello nebroideo24. 
La natura di tutti questi rinvenimenti appena citati si profila, dunque, di particola-
re rilievo ed interesse per l’intera area centro-tirrenica avente come epicentro Santo 
Stefano, che si conferma di giorno in giorno un territorio dal corredo etnico e dal 
bagaglio culturale assai ragguardevoli, e che, oltre alle già note e menzionate Ame-
stratus e Calacte potrebbe celare ancora altri antichi insediamenti abitativi di cui oggi 
ignoriamo i reali contorni. 

Moneta bronzea dei Mamertini 
da Monte Trefinaidi, prima metà 
del III sec. a. C.; skiphos a vernice nera, 
da c.da Arìa
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Di sicuro in questo senso la più suggestiva delle ipotesi identificative riconduce a 
Noma, misteriosa località di cui parlano vagamente diversi storici, da sempre colloca-
ta in territorio stefanese dagli studiosi locali, ma mai esattamente individuata attraver-
so l’interpretazione dei dati archeologi e mai inconfutabilmente localizzata attraverso 
la lettura delle fonti storiche. 
In Diodoro Siculo25 col toponimo Nomai è designato il luogo presso cui il comandante 
siculo Ducezio venne sbaragliato dai Siracusani26; inoltre cenni sulla comunità dei 
Nomaei – spesso associata a quella dei Tissienzi – si trovano pure in Polibio27 e in 
Plinio il Vecchio28.
Sulla base di queste fonti antiche alcuni geografi moderni hanno voluto collocare 
questa enigmatica località sulla costa settentrionale dell’Isola, altri ancora nel pieno 
retroterra della Sicilia.
A tal uopo risulta emblematico il caso dell’Holm, il quale ha evidenziato come il 
Cluverio abbia voluto trovare questo nome anche in Silio Italico29 laddove egli vuole 
leggere “comitata Nomaeis venit Amastra viris”, ma – secondo il geografo tedesco – a 
questa congettura sarebbe da preferire la lezione dei manoscritti Menaeis, aggiungen-
do inoltre che, pur ammesso che in Silio si legga Nomaeis, ciò non sarebbe un buon ar-
gomento perché il poeta italico, a cagione della metrica, potrebbe aver posto insieme 
due nomi di città tra loro lontane, pertanto – conclude l’Holm – si dovrebbe cercare 
Noma verso l’entroterra siciliano, dove principalmente guerreggiò Ducezio e da dove 
presto fuggì alla volta di Siracusa, piuttosto che in prossimità di Amastra (Mistretta), 
come invece fanno molti30.
A tal proposito appare alquanto strano il fatto che un attento ricercatore quale è da 
ritenersi senza ombra di dubbio l’Holm tralasci l’episodio della fondazione di Calacte 
sulla costa tirrenica avvenuta tra il 448 e il 446 a.C. ad opera proprio del re dei Siculi 
Ducezio, e stupisce assai anche il fatto che quello di Nomae sia in fin dei conti l’unico 
incerto caso topografico in cui l’attento e intuitivo studioso tedesco faccia un’inutile 
e contorta speculazione scientifica – non supportata né da una critica filologica delle 
fonti31 né da una analisi topografica dei luoghi32 – che in poche righe risulta per smen-

Carta della Sicilia di F. Cluverio 
(Leida 1619), dettaglio dell’area 
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tire palesemente quella che era stata la sua costante linea d’opera.
Ciò detto, non possiamo avallare pienamente le ipotesi proposte da parte di vari storici 
che hanno abbastanza decisamente – ma mai adducendo incontrovertibili prove con-
crete – teorizzato l’esistenza di Noma in territorio stefanese.
È il caso dell’Amico, che sul già citato passo di Silio Italico riconobbe come confe-
derate quelle città e scrisse: «Congiunte le forze i popoli di entrambe [Amestratini e 
Nomei], avere recato soccorso ai Romani”; per la qual cosa sembra dover collocare 
la Nome non lungi di Amastra»33. 
È il caso del Massa, che con estrema sicurezza asserisce che Noma è una «città del cui 
sito non sappiamo altro, che l’essere stata vicina ad Amestrato [Mistretta]34».
Ma soprattutto è il caso del Pagliaro Bordone35 che per primo scrive: «è certo però 
che in una geografia antica trovasi segnata Jagta36, Numah e Amastrath in modo da 
formare quasi un triangolo sullo stesso piano, con case sparse nelle campagne e tanto 
avvicinate fra loro da ritenersi unica città piuttosto grande»37. 
Lo stesso autore asserisce inoltre che «Noma o Nome, dal latino Nomae, sorgeva 
sotto il Monte Santa Croce proprio di fronte a Regitano, all’opposto dell’antico San-
to Stefano; e veramente esiste in Mistretta una via a Porta Palermo che appellasi 
Numea, la quale menava in quella vetusta città, scomparsa forse nel secolo settimo 
dell’era cristiana per una terribile frana; e gli abitanti andarono a fabbricarsi le case 
nelle due nascenti colonie di Regitano e Santo Stefano, perché padroni delle belle 
campagne oggi denominate Romei, invece di Nomei»38, aggiungendo che «a dire il 
vero nelle macerie della frana sotto il Monte Santa Croce si trovarono delle monete 
con iscrizione greca Amestratini–Nomei, non che frantumi di vasi e di mattoni»39.
Oggi non abbiamo più alcuna traccia dei succitati rinvenimenti archeologici e franca-
mente dubitiamo che mai siano state coniate monete con l’etnico nomeo in associa-
zione a quello amestratino, visto che non di rado le interpretazioni fornite in campo 
numismatico dal Pagliaro Bordone risultano del tutto errate e fantasiose40.
Questo stesso luogo appena visto quale probabile sito dell’antica Noma si è ulterior-
mente dimostrato essere di grande interesse storico-archeologico per il territorio ste-
fanese. 
Infatti nei terreni ai confini tra i comuni di Mistretta e di Santo Stefano di Camastra, 
nella contrada Vocante, località in cui insistono i resti di un’antica chiesa da identifi-
care certamente con l’abbazia basiliana di Santa Maria del Vocante (o de Bucanto), 
è stato rinvenuto casualmente un mosaico pavimentale tessellato bicromo di epoca 
romana imperiale. Proprio nei pressi dell’edificio sacro, ad una profondità di circa 3 
m dal suo attuale piano di calpestio, è stato portato alla luce un lacerto musivo com-
posto ancora dal nucleus su cui si imposta la malta di allettamento che trattiene delle 
tessere lapidee di media grandezza (ca. 1,3 x 1,3 x 1 cm), di colore nero/antracite e di 
colore bianco/avorio, che formano figure geometriche incorniciate all’interno di una 
fascia fitomorfa, che sicuramente decoravano il pavimento di una delle stanze di una 
abitazione da identificare verosimilmente con una villa romana.
Allo stato attuale, dai dati in nostro possesso, possiamo ipotizzare che questo lembo di 
pavimento non sia isolato, bensì accompagnato da lacerti tessellati simili, che costitui-
scono la pavimentazione di altri ambienti contigui a quello già messo in luce. 

Porzione di pavimento musivo 
tassellato bicromo in c.da Vocante 
(II-III sec. d. C.)
Anfora di età romana rinvenuta 
nei fondali di località Varchi Ruossi
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L’ipotesi più convincente è quella che si tratti di una vera e propria villa della media 
età imperiale (fine II – inizi III sec. d.C.)41, come sembrano attestare anche le testimo-
nianze del Ruggeri42, secondo cui l’arco di volta dell’abside dell’abbazia è stato tirato 
con mattonacci romani di risulta rinvenuti nelle vicinanze, dello stesso tipo di quelli 
che si ritrovano ad Alesa e a Calacte; e del Filangeri43, che ha evidenziato come in 
questa struttura siano stati impiegati mattoni di argilla cotti di una dimensione assai 
simile a quella dei sesquipedales romani, utilizzati a partire dal III sec. d.C.
Nel dettaglio il tappeto decorativo stefanese presenta all’estremità una cornice flore-
ale composta da girali entro i quali si inscrivono alternatamente fiori di due diverse 
tipologie, cui seguono poi una fascia composta da una banda interamente bianca, una 
interamente nera e infine un’altra a scacchiera; mentre nella parte centrale domina una 
sequenza di squame bicrome, bianche e nere, di tradizione ellenistica, ma che hanno 
incontrato un’ampia e fortunata diffusione in tutto l’Orbe romano soprattutto a partire 
dall’età adrianea44. 
Il confronto più diretto per il mosaico scoperto a Santo Stefano di Camastra è sicura-
mente da ricercare, per certi aspetti, nella Villa di Piano Fontane in contrada Lancinè 
nel comune di Tusa45 e, per certi altri aspetti, nella Villa di contrada Gravina a Castel 
di Tusa46 e nella Villa Bagnoli (e in particolare nel suo Vano 6, il cosiddetto cali-
darium) della frazione San Gregorio nel comune di Capo d’Orlando47, dove ricorre 
questa stessa composizione geometrica centrale “a squame”48. Non possiamo però 
ancora determinare con certezza se la villa di Santo Stefano avesse, come la villa 
di Tusa, una valenza privata e potesse servire da “mansio”, cioè da struttura con la 
doppia funzione di ospitare l’abitazione di un personaggio della società filo-romana 
di alto rango e contemporaneamente di controllare e sfruttare il territorio circostante; 
oppure, come la villa di Capo d’Orlando, una valenza (semi)pubblica e, oltre che 
come dimora del dominus, potesse essere utilizzata anche come rifugio/ristoro per i 
viandanti che percorrevano arterie stradali principali, nel quale caso la villa acquisiva 
la denominazione di “statio”, cioè di luogo di sosta, in cui spesso erano ospitate anche 
delle terme presentanti degli ambienti particolari, quali il frigidarium, il tepidarium e 
il calidarium.
A sostegno della prima ipotesi sta il fatto che proprio in prossimità di questa zona, 
nell’attuale contrada Romei, verso il confine con il feudo Zupardu, esiste una località 

Resti di villa romana in c.da Lancinè 
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detta “via quaraisima delli palazzi”, dove, secondo una testimonianza fatta nel secolo 
scorso a S. Ruggeri49, ancora agli inizi del 1900 era possibile scorgere alcuni resti im-
ponenti di antiche mura poligonali, oggi quasi interamente fagocitati dalla boscaglia.
A favore della seconda ipotesi depone, invece, il fatto che la contrada Vocante, ancora 
oggi, presenta le caratteristiche di un fondamentale nodo viario: infatti, da questa 
regione si dipartono una trazzera e diverse vie interne che solcano le vicine contrade 
nebroidee (Rascì, Aralè, Romei, Romito, Radicata, Zupardu, Portella Carcari). 
Per quanto concerne, poi, l’identificazione del centro urbano principale a cui mettere 
in relazione questo complesso abitativo rurale, non sembrano esserci dubbi sulla sua 
attribuzione alla civitas di Amestratus50.
Da quanto detto finora, è evidente che la struttura – ma, più in generale, l’intero com-
prensorio – di contrada Vocante rivestì un ruolo fondamentale per la storia della co-
munità stefanese e che il mosaico portato alla luce casualmente, quindi, non sarebbe 
che un’ulteriore testimonianza dell’esistenza di un importante insediamento ellenisti-
co-romano sorto tra i comuni di Mistretta e Santo Stefano di Camastra51, di cui, pur-
troppo, si sa ancora troppo poco e che invece – da quanto ci testimoniano le evidenze 
archeologiche – fu chiamato a ricoprire un ruolo cruciale per questa regione a partire 
dall’età arcaico-classica e fino a quella alto-medievale. 
Infatti, da un lato, è da tempo noto che il terreno circostante l’abbazia di Santa Maria 
del Vocante restituisce diversi pezzi di ossidiana e notevoli cocci fittili con tracce di 
decorazione a vernice nera databili al VI–V sec. a.C.52; dall’altro lato, è particolar-
mente suggestivo il toponimo della vicina contrada Romei, che secondo alcuni stu-
diosi53 denoterebbe una chiara reminiscenza in tale area della presenza bizantina, dal 
momento che con l’etnico Romei si indicavano ab antiquo i Romani di lingua greca, 
abitanti dell’Impero Romano d’Oriente con capitale Costantinopoli.
Tra l’altro quanto verificatosi in questa vallata rispecchia appieno quanto in generale 
accadde in tutta la Sicilia tra il VII e l’VIII sec. d.C. quando, accanto all’organizzazio-
ne delle strutture amministrative, si pose come strumento di nuova “ellenizzazione” 
anche l’istituzione del monachesimo basiliano.
Di fatto, la diaspora degli insediamenti monastici si modellò su quella della popola-
zione di stirpe greca, che ormai da circa quattordici secoli abitava e controllava quelle 
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stesse zone dell’Isola e che non accennava a placarsi provocando, tra l’altro, crepe 
sociali, antropologiche e culturali nell’osservanza delle norme dettate dalla Santa Ro-
mana Chiesa anche in tempi più recenti54.
La regione nebroidea compresa tra il fiume Tusa e il fiume Furiano fu una di quelle 
zone che, in epoca costantinopolitiana, furono fortemente “grecizzate”, come dimo-
stra la richiesta del papa Clemente V55, negli anni 1308–1310, di riscuotere le decime 
dai vari monasteri “Graecorum” presenti in quest’area nei territori di Pettineo–Motta 
d’Affermo (S. Marie de Sparto), di Santo Stefano di Mistretta (S. Marie de Bucanto) 
e di Caronia (Sancti Pancratii)56: queste erano qui le reliquie della civiltà bizantina in 
Sicilia, a quasi tre secoli dalla sua scomparsa. 
Nel dettaglio l’orientamento della chiesa di Santa Maria del Vocante nella direzione 
Est-Ovest è tipico delle abbazie basiliane. La sua pianta è ad aula rettangolare misura 
6,65 x 15,15 metri ed è ad una sola navata terminante con un’abside in cui – come ab-
biamo già detto – sono stati riutilizzati materiali preesistenti; il muro di facciata (spes-
so 1 m), è oggi quasi del tutto caduto, mentre i muri laterali (13,80 m di lunghezza x 
0,70 m di spessore) sono ancora superstiti e sembrano essere stati realizzati in tempi 
diversi con pietra arenaria dolce presa in loco e sistemata in file regolari, i cui interstizi 
sono stati occlusi con cocci di chiara fattura medievale murati con abbondante malta, 
ma che non presentano alcuna traccia di intonaco, mentre sono ancora visibili segni 
della decorazione parietale all’interno della calotta dell’abside (profonda 2 m). 
I ruderi dell’abbazia si trovano quasi al centro dell’omonima contrada, in un’area 
pressoché pianeggiante detta “u chianu ‘a chiesa”57 che rappresenta un importante 
crocevia, visto che verso Sud (ovvero verso l’entroterra) c’è la trazzera che, a destra, 
attraverso il ponte di Romei, porta a Mistretta, mentre a sinistra, attraverso la contrada 
Romito – e facendo da confine ai feudi di Radicata a sinistra, e Zupardu a destra – va 
a raggiungere a Portella Carcàri la trazzera regia che conduce fino a Capizzi; mentre 
verso Nord (cioè verso il mare) si dipartono dalla contrada Vocante altre due arterie 
principali, alle quali si affiancano le altre più piccole: la “strata ri’ Vocanti” e la traz-
zera Rascì–Aralè, entrambe colleganti la contrada Vocante con la trazzera regia della 
“strata ‘a Serra”.
Infine si vuole far notare anche l’esistenza di una particolare assonanza semantica tra 
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i termini noma (riferito alla città che sarebbe esistita nei dintorni di quest’area) e bu-
canto (attestato nei documenti più antichi per identificare l’abbazia basiliana ivi pre-
sente), dal momento che il toponimo Noma deriva dal verbo greco νέμω, che significa 
“pascolare / far errare il gregge”, così come il toponimo Bucanto deriva del sostantivo 
greco βου–κέντης, che indica il “pastore / colui che stimola i buoi”: entrambe le 
denominazioni ci rimandano palesemente ad un ambiente dalla forte connotazione 
agricolo-pastorale, peculiarità che tradizionalmente viene riconosciuta a questa zona 
che si conferma essere – ancora una volta – uno dei siti storicamente ed archeologica-
mente più interessanti dell’attuale territorio stefanese.

IV. Santo Stefano in epoca araba e normanna

In epoca araba avvenne una profonda trasformazione politico-amministrativa in tutto 
il Val Demone che si concretizzò principalmente con lo spopolamento dei centri abi-
tati più importanti di Tusa, Mistretta e Caronia58 e con il cambiamento della topono-
mastica di vari paesi dell’hinterland nebroideo. 
Inizialmente gli Arabi si adattarono alla realtà insediativa bizantina privilegiando la 
fascia costiera, le pianure e le vallate fluviali, luoghi in cui sorgevano svariati centri 
minori e molti monasteri – come, appunto, il monastero di Santa Maria del Vocante – 
che quindi non scomparvero del tutto. 
Il centro di gravitazione di tutta questa zona in epoca araba era Troina, luogo in cui 
confluivano anche le quattro trazzere più importanti che attraversavano (e che attra-
versano tutt’ora) i Monti Nebrobi. Una di queste trazzere orientata Nord-Sud, che an-
cora oggi esiste e che è chiamata “Strada della Serra”, partiva da Troina, passava per 
Capizzi, conduceva a Mistretta, e da qui arrivava infine al porto di Qal΄at al qawấrib 
(“Rocca delle barche”), borgo che va localizzato nel territorio che sarà prima di Ser-
ravalle e poi di Santo Stefano. 
Se consideriamo che tutto questo versante occidentale della montagna stefanese fino 
al mare nella denominazione delle sue contrade presenta nomi fortemente arabizzanti 
(Aralè, Fuòli, Rascì, Ntarà, Marruòccu, Chiminàta e Favatà), si può facilmente de-
durre che tutta questa zona fu sicuramente sotto l’influenza araba59. 
Inoltre se si ragiona sull’etimologia della parola araba rahl, che vuol dire “casale”, 
si può ipotizzare che la fascia compresa tra Vocante ed Aralè ci tramandi davvero il 
ricordo di un antico centro abitato che verosimilmente si pose come corrispettivo 
di Reitano a protezione e a servizio di Mistretta in un punto di contatto fra Greco-
orientali ed Arabi60 e che dovette esistere ancora per diversi secoli, come sembrerebbe 
attestare chiaramente sia la fitta rete stradale che serve tale area sia il disegno realiz-
zato nel 1583 dal Camilliani61 sia la descrizione fatta in questa regione nebroidea dal 
Fazello – imprescindibile fonte per lo studio della topografia della Sicilia – il quale 
visita e menziona due distinti siti fortificati posti sul versante orientale del fiume Ser-
ravalle, uno omonimo alla foce di esso, e l’altro più a monte, asserendo letteralmente 
che «dopo di essa [Amestrata–Mistretta], verso oriente, seguono i piccoli centri forti-
ficati di Rigitano, prima, e di Santo Stefano, poi […]»62. 
La maggiore fonte per questo periodo storico è costituita dallo studioso arabo Idrisi63, 
che fu invitato a produrre dal Re Normanno di Sicilia Ruggero, una Mappa del Mondo 
aggiornata64.
In questo libro Idrisi descrive dapprima esclusivamente le località costiere della Sici-
lia, limitandosi ad esse ad esclusione di qualsiasi altra; in seguito, tornato al punto di 
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partenza (la capitale Palermo), riprende a trattare, un luogo dopo 1’altro, le regioni, le 
fortezze e i distretti più vasti e popolati situati nell’entroterra siciliano. 
Tra le località costiere egli cita anche la fortezza di Qal΄at al qawấrib, esattamente 
equidistante dodici miglia tanto da Tusa quanto da Caronia: in ordine egli descrive 
prima Tusa definendola “antica fortezza molto adatta alla difesa e collegata ad un 
quartiere abitato”, riferendosi ovviamente all’abitato montano, che “dista dal mare 
due miglia circa”; poi è la volta di Qal΄at al qawấrib – su cui torneremo tra poco – e 
quindi passa a delineare Caronia, che definisce “un’antica roccaforte presso la quale 
sorge una fortezza di nuova costruzione”, anche qui riferendosi inequivocabilmente 
all’abitato montano, che “dista un miglio circa dal mare”.
Qui si rende doverosa una prima precisazione relativa al fatto che per l’Autore sono 
da considerarsi località costiere tutti quegli insediamenti visibili anche dal mare e, allo 
stesso tempo, tutti gli insediamenti che abbiano una continuità visiva con il litorale 
e – soprattutto – un proprio borgo marinaro satellite. 
Idrisi descrive quindi Qal΄at al qawấrib in questi termini: «lungo tutta la fascia pe-
rimetrale di tale fortezza – che data da tempi antichissimi – corre un borgo assai po-
polato; le sue terre sono fertili da seminare, copiose le derrate, abbondanti le acque. 
Il porto è sistemato a circa un miglio e mezzo dalla roccaforte, è molto attivo e vi 
ormeggiano le navi per fare il carico»65. 
La localizzazione esatta di questa cittadella fortificata rimane ancora oggi incerta, e 
nel corso degli ultimi secoli sono state avanzate le più disparate ipotesi interpretative, 
che hanno collocato Qal΄at al qawấrib ora in un posto ora in un altro con caratteristi-
che geo-morfologiche completamente differenti. 
Prova ne siano le duplici antitetiche teorie dell’Amari, da una parte, e del Ruggeri, 
dall’altra. L’Amari, correggendo se stesso, sostiene che piuttosto che Torremuzza – da 
lui precedentemente indicata nella Carte comparèe de Sicile – ovvero l’odierno co-
mune di Santo Stefano di Camastra, questa rocca sia da identificare con il sito di Santo 
Stefano Vecchio66, a tre chilometri dentro terra67; percorso diametralmente opposto fa 
invece il Ruggeri, il quale riteneva inizialmente che tale località dovesse essere rico-
nosciuta in Santo Stefano di Mistretta68, per poi ripiegare sulla sua localizzazione nel 
Monte Santa Croce69.
Premesso che questi due siti risultano, l’uno (il casale) poco visibile dal mare, e l’altro 

Ruderi di abitazione nel vecchio casale 
in c.da Lavanca:

Veduta generale della contrada Lavanca 
e del Monte Santo Stefano, da Nord



pag. 24 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
LA CITTà deL duCA

(il santuario) privo di cinta muraria e di borgo circostante, a nostro avviso entrambe 
queste ipotesi interpretative sono in ogni caso viziate da un grave errore di fondo, 
ovvero quello di ricercare un unico e solo luogo che accorpi in sé l’ossimorica pecu-
liarità di essere contemporaneamente una fortezza in montagna e un porto sul mare, 
quando invece si evince chiaramente dal testo originale che le località da ricercare e 
da posizionare sono due: una a monte e l’altra sulla costa, in stretta relazione, secondo 
una prassi insediativa tipica di questa fascia tirrenico-nebroidea che – ancora oggi – 
vede un comune montano avere un proprio corrispettivo rivierasco, come i casi già 
ricordati proprio dallo stesso Idrisi di Tusa a Ovest e di Caronia a Est rispetto a Qal΄at 
al qawấrib. 
Seguendo la logica deduttiva ed il criterio espositivo adottati dal geografo ruggeriano 
per descrivere le due località confinanti ad essa, l’ipotesi per noi più valida è dunque 
che la roccaforte munita di cinta muraria e assai popolata a cui si riferisce Idrisi sia da 
identificare con il castello amestratino, chiaramente visibile anche dal mare70, con cer-
tezza noto da tempo immemorabile, notoriamente ricco di floride terre che produce-
vano abbondanti messi, da sempre densamente popolato e dall’inconfondibile aspetto 
turrito, dato che qal΄at significa propriamente “roccaforte” o “cittadella fortificata”, e 
considerato pure che altrimenti Mistretta verrebbe grossolanamente ignorata dall’Au-
tore, a differenza delle equivalenti roccaforti di Tusa e di Caronia.
Mentre il borgo munito di torre eretta in continuità territoriale e visiva proprio con il 
centro di Mistretta e posta a presidio del relativo porto andrebbe a nostro avviso lo-
calizzato alla foce del fiume Serravalle, e più che nella fascia costiera tra Villa Margi 
e Torremuzza, a Santo Stefano di Camastra, nell’area immediatamente a ridosso del 
Piano del Castellaccio71: un poggio naturale che si protende sul Mar Tirreno e che 
risulta impreziosito dalla presenza dei fertili suoli di natura alluvionale, delle ricche 
cave d’argilla del Piano Elia, e dello strategico fondaco (esistente già prima della 
fondazione del “nuovo” sito di Santo Stefano di Camastra) da cui partiva la trazzera 
regia che portava al vecchio casale di Santo Stefano di Mistretta.
Inoltre la baia posta leggermente ad Est rispetto al Piano del Castellaccio, una sorta di 
porto naturale, curiosamente da sempre in gergo locale è suggestivamente denominata 
“Varchi ruossi” (barche grosse) perché lì a partire dal XIX secolo trovavano ormeg-
gio i grandi bastimenti che caricavano i prodotti artigianali fittili di Santo Stefano 
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in partenza per tutto il Mediterraneo, quasi a testimoniare anche nel toponimo una 
continuità di uso, dal momento che un altro dato della questione che va assolutamen-
te rettificato è quello etimologico perché – a differenza di quanto finora fatto dagli 
studiosi – Qal΄at al qawấrib non si traduce in Rocca delle “barchette”, quasi a voler 
dipingere uno scenario modesto di piccole imbarcazioni, magari in navigazione su un 
ridotto specchio d’acqua, bensì in Rocca delle “barche” tout cort, senza diminutivo 
alcuno (qawấrib infatti è il plurale di qarib)72, che da invece un senso diverso, più 
congruo e appropriato a descrivere gli scafi che solcavano il vasto tratto di mare aperto 
antistante la costa stefanese73. 
Un’ulteriore conferma a questa nostra teoria si trova nella descrizione che nel XVI 
secolo il Fazello fa di questa regione nebroidea in cui egli visita e descrive il se-
condo dei due siti fortificati posti sul versante orientale del fiume Serravalle, quello 
omonimo alla foce di esso, che egli descrive in questi termini: «Subito dopo [Capo 
Mariazzo–Villa Margi] c’è la foce del fiume Serravalle, che scende dai colli vicini e 
a cui presto succede una rocca dallo stesso nome e un piccolo centro fortificato in 
rovine. Questo fu raso al suolo dal re per la defezione di Francesco Ventimiglia, che 
ne era il proprietario, ma era ancora integro quando regnava Federico, terzo re di 
Sicilia con questo nome»74. 
L’ipotesi appena enunciata spiegherebbe, tra l’altro, la differente distanza in miglia – 
che tanta confusione ha ingenerato tra gli studiosi – registrata da Qal΄at al qawấrib 
nei confronti dei vicini centri tusani e mistrettesi, visto che per coprire la distanza tra 
gli abitati montani di Tusa, Mistretta e Caronia dall’entroterra si impiega molto di 
più (dodici miglia) rispetto a quanto si possa fare collegando i loro rispettivi porti dal 
litorale (sei miglia)75, e considerando anche il fatto che – come Idrisi stesso fa notare 
– spesso egli specifica le distanze riportate nel suo testo in merito ai porti riferibili agli 
stessi borghi marinari “seguendo la sinuosità della costa”76. 
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Alla luce di quanto argomentato finora, emerge che tanto i reperti fittili rinvenuti nel 
versante orientale quanto il mosaico scoperto nel versante occidentale del territorio 
stefanese, tanto lo stanziamento di età bizantina sorto sempre in tale area quanto la 
citazione di questa “Roccaforte delle Barche” nel periodo arabo-normanno sempre in 
questo fianco suggeriscono di riscrivere la storia sociale e la geografia politica della 
comunità stefanese per quanto concerne l’Antichità. 
Non si può infatti ignorare che sta venendo a delinearsi sempre più chiaramente l’esi-
stenza di una più diffusa, concreta e costante continuità di vita che copre i due mil-
lenni precedenti alla frana del 1682 d.C. e che getta luce su epoche storiche ritenute 
fino a questo momento oscure ed interlocutorie per il popolo di Santo Stefano che 
prima di tale data sembrava non aver avuto altre radici se non quelle timidamente 
germogliate a partire dall’XI secolo e poi bruscamente strappate alla fine del XVII 
secolo. Successivamente, così come era accaduto con gli Arabi, anche con i Normanni 
avvenne in tutta la Sicilia una profonda trasformazione dei toponimi, e nell’area del 
Serravalle scomparve Qal΄at al qawấrib e sorse Sancto Stephano, località che prende-
va la denominazione da un monastero che non era quello basiliano (dunque di cultura 
greca) di Santa Maria del Vocante bensì quello benedettino (quindi di cultura latina) 
di Santo Stefano nel territorio di Mistretta che – come il monastero di San Vincenzo a 
Mistretta – dipendeva in questo periodo dal monastero della SS.ma Trinità di Mileto 
in Calabria e che era stato voluto da Ruggero I come strumento di consolidamento del 
proprio potere politico in Sicilia: infatti in epoca normanna il ripristino delle strutture 
ecclesiastiche e del monachesimo portò all’introduzione del villanaggio anche nei 
territori di proprietà delle chiese. Cominciò a cambiare così anche la topografia del 
comprensorio nebroideo, che vedeva in Caronia una seconda “capitale” normanna77, 
con le nuove realtà del casale di Santo Stefano di Mistretta da una parte e con un 
insediamento satellite posto più a Nord, a ridosso del Piano del Castellaccio, dove 
abbiamo supposto esistere già in questo periodo un piccolo borgo sorto intorno ad una 
torre fortificata, denominato ora Serravalle, e posto a presidio dell’omonimo fiume e 
del vicino approdo marinaro naturale.

V.  Santo Stefano in età feudale: dal XII al XVII secolo

L’attuale sito di Santo Stefano Vecchio, localizzato per gran parte nella contrada La-
vanca78, si presenta oggi come una copiosa distesa di pietre incastonate nel terreno79. 
Lo scenario che ci si appalesa alla vista ai giorni nostri è il risultato di oltre quattro 
secoli di catastrofi naturali e di incurie umane. 
Le poche vestigia rimanenti – da quelle del convento dei Frati Francescani a quelle 
della chiesa di San Nicolò – ricadono oggi in fondi privati i cui proprietari, appro-
fittando della latitanza delle istituzioni, preferiscono utilizzare questi luoghi per il 
ricovero degli attrezzi agricoli e per il pascolo degli animali. 
A dire il vero quest’ultima scena è forse una delle poche immagini che sembrano es-
serci arrivate direttamente dall’antico casale di Santo Stefano di Mistretta, come testi-
monia un crudo resoconto stilato nel corso di una visita pastorale effettuata in questo 
periodo, in cui un trasecolato monsignore, rivolgendosi al proprio vescovo, afferma 
che: «et è stata informata Sua Signoria Illustrissima essendoci supra loco che ci anno 
inserrato l’animali et bestiame e ci fanno mangiare di dentro il che pare allo fumo e 
focolari che vi sono di dentro»80. 
E quella che poteva sembrare superficiale negligenza, dopo un’attenta analisi risulta 
essere un modus operandi atavico e cronico; sorprendentemente gli autori di tale de-
plorevole comportamento non erano sempre e soltanto i “villani di professione”81.
Ciò denota, da un lato, la forte vocazione agro-pastorale della comunità stefanese dei 
secoli XII-XVII e, dall’altro canto, l’avanzato stato di degrado in cui versavano, a 
causa della errata gestione da parte della chiesa castelbuonese e della cattiva ammini-
strazione da parte della corona spagnola, alcuni edifici sacri82 già prima dell’alluvione 
che il 6 giugno del 1682 «provocò una frana spaventevole, entro cui s’inabissò, scom-
parendo del tutto, il piccolo insediamento urbano di Santo Stefano di Mistretta»83. 
Ma questa è la fine di quella comunità, ben nota da tempo dalle fonti letterarie84 e ora 
chiaramente attestata anche dalle testimonianze archeologiche85, mentre per quanto 
concerne la sua origine non abbiamo molti elementi al riguardo prima dell’XI secolo, 
e possiamo solamente ipotizzare un suo graduale incremento nel tempo avvenuto in 
seguito ed in conseguenza del contestuale spopolamento dell’altro abitato stefanese 
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sorto intorno all’altro importante monastero situato nell’area di contrada Vocante, ve-
rosimilmente abbandonato in virtù di qualche evento calamitoso naturale (molti stori-
ci locali parlano di un terremoto verificatosi nel VII sec. d.C.) o per via delle scorrerie 
piratesche, in favore di quest’altra convalle più protetta dalle incursioni nemiche e 
pure più riparata dai venti, a stretto contatto con il retroterra boschivo a Sud86, ricca 
di acque che rendevano fertili le terre poste a Nord–Est e a Nord–Ovest 87 nelle quali 
proliferavano gelsi, noci, castagni, ciliegi e sorbi e dove si potevano coltivare ortalizi 
vari, oltre a ulivi, vigne, e agrumi, e nelle quali si potevano anche amenamente pasce-
re gli armenti88, che in questo periodo costituivano spesso gli unici e soli fondamentali 
“beni” posseduti da molte famiglie stefanesi89. 
Tale sito, oggi apparentemente appartato ed isolato, nella viabilità nebroidea del Me-
dioevo costituiva uno strategico crocevia per il commercio di alcuni generi fondamen-
tali quali il carbone proveniente dai boschi del territorio retrostante ed il frumento e il 
grano duro coltivati e raccolti nell’immediato entroterra, prodotti entrambi destinati 
ai paesi della riviera centro-tirrenica per i rispettivi mercati locali oppure in predicato 
di essere caricati da lì su grandi imbarcazioni da cabotaggio alla volta di altre desti-
nazioni90.
Come si desume dai Riveli di anime e beni stilati in questi secoli, la società stefane-
se dell’epoca era composta principalmente da allevatori e da agricoltori, anche se si 
evince una discreta presenza di artigiani locali, raccolti sotto le categorie delle ma-
estranze91 (i cui nomi sono a volte preceduti dalla qualifica di “mastru”), tra cui non 
è ancora annoverata quella dei “ceramisti”, pur sembrando verosimile ipotizzare – 
anche per via della presenza della contrada Stazzuni92 – l’esistenza di un gruppo di 
lavoratori del settore fittile che in età basso-medievale dovevano produrre prevalente-
mente materiali edili comuni (marùna, canàla e catùsi) e oggetti e suppellettili di uso 
quotidiano (piatti, bucàla, lumèri e così via). 
Non si conoscono con certezza né l’effettiva estensione né i reali confini di questo 
abitato; tuttavia è doveroso far notare come, da un lato, già a partire dal periodo arabo 
entità territoriali come quelle di Caronia e di Mistretta93, culle della collettività stefa-
nese, venissero entrambe definite “casali”, e come invece, dall’altro lato – nonostante 
già agli inizi del XV secolo in alcuni documenti di Re Martino I questo centro venisse 
definito “casale” – ancora in alcune fonti della fine del XVI secolo si legga “in rure 
Sancti Stefani”94, quasi a voler testimoniare che l’insediamento rurale stefanese fosse 
intercalare e disseminato tra le varie balze del terreno su cui sorgevano dei borghi 
definiti e delineati intorno a ciascun edificio sacro, con diverso spazio aperto di cam-
pagna tra l’uno e l’altro quartiere95.         
Come già detto in precedenza, i primi Stefanesi dovettero inizialmente essere vassalli 
e villani alle dipendenze del monastero benedettino di Santo Stefano nella terra di Mi-
stretta, oggi identificabile con il Santuario del Lettosanto, posto in cima al Monte San-
ta Croce (874 m.s.l.m.) che, nelle normali condizioni di visibilità, vede traguardabili 
sia il retroterra nebroideo e madonita sia l’ampio specchio di mare antistante le Isole 
Eolie e delimitato dalla Rocca di Cefalù e dal Capo d’Orlando, e da cui si domina gran 
parte del territorio e dell’attuale centro abitato di Santo Stefano di Camastra, ovvero di 
quel Piano del Castellaccio o Castellaccio di Serravalle, già sede di un piccolo borgo 
sorto attorno ad un’antica torre fortificata di cui abbiamo già parlato, che era ancora 
visibile in questo periodo, come rivela chiaramente il Camilliani.
Infatti l’architetto fiorentino, nel descrivere questo litorale, asserisce che: «questo ca-
stello [Caronia], se bene giorno e notte tutto l’anno fa la guardia e la rispondenza 
de’ segnali con Tusa et con il Capo d’Orlando per la sua eminenza non può se non 
difficilmente scuoprire tutto il transito insino a Tusa per essere lungo lo spatio. E 
perciò attalche quel transito si renda sicuro, tengo esser necessario di accomodarsi 
a Serravalle, castellaccio molto antico, una guardia, e d’esso qui sotto si farà par-
ticolar mentione. Da Caronia al castellaccio di Serravalle sono miglia sei. Questo 
castellaccio è una anticaglia disfatta e consumata in molte parti e per essere esposto 
io lo tengo per molto atto alla guardia. E perciò egli è necessario aiutarlo, e ridurlo 
in un quadro di torre alla sua perfettione per finimento della quale si potrà servire 
delle pietre del resto delle mura, che non per essere utile si ponno buttare a terra. 
Finita ch’ella sarà, haverà rispondenza co’l castello di Caronia e con quel di Tusa 
e guarderà la maggior parte delle cale, che ivi sono, la fiumara che v’è vicina, che 
ritiene l’istesso nome di Serravalle. Oltre che anco i due Corsali cioè… che sono 
ivi alla fronte del detto sito e castello. Di maniera che così per particolar benefitio 
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dell’istesso sito, e sicurezza del commercio che quotidianamente passa dilà, come per 
la guardia di rispondenza non si deve tralasciar di far detta torre»96. 
Questa dettagliata descrizione fa capire che, già alla fine del XVI secolo (dunque 
ben prima della rifondazione operata dal Duca di Camastra), anche la fascia costiera 
stefanese – indicata nel Rivelo del 1606 con emblematiche denominazioni di contrade 
quali “Passo del campo” (oggi Passu jardinu), “Marina”, “Castellaci” e “Turri”97 – 
dovette essere assai frequentata e sfruttata da quella guarnigione che venne messa a 
presidio del litorale e da tutta la comunità che attorno ad essa – e al fondaco – dovette 
organizzarsi e svilupparsi sia in termini abitativi che produttivi, come dimostrano tra 
l’altro diversi complessi rurali ancora oggi esistenti in tutta l’area valliva che, seguen-
do il corso del torrente Serravalle, risale dal mare fino alle campagne mistrettesi – sia 
dal versante stefanese che da quello reitanese – e che erano adibiti allo sfruttamento ed 
alla lavorazione dei prodotti agricoli, come trappeti, molini ad acqua e altre strutture 
similari98.
Ciononostante, nel pieno periodo feudale la vita si svolgeva principalmente nel sito 
collinare del casale di Santo Stefano di Mistretta, ai piedi del Monte Santa Croce, che 
rappresentava nell’ottica della gestione e del controllo del territorio – specialmente 
come essa veniva concepita nel Medioevo – una località ideale per impiantarvi un 
presidio amministrativo-religioso posto tra l’altro a proficua portata ottica dai centri 
abitati di San Fratello, Caronia, Mistretta, Reitano, Motta d’Affermo, Tusa, e Pollina, 
nonché messo in stretta relazione con quelle che un tempo furono due importanti arte-
rie di comunicazione interna (le quali si incrociano immediatamente a Sud del Monte 
Santa Croce, in località Portella Calcari), ovvero, da una parte, la Regia Trazzera 
detta “Serra-Capizzi”, che si originava proprio dal fondaco del Pian del Castellaccio, 
e dall’altra parte la trazzera che attraverso il bosco nebroideo collegava Caronia con 
Mistretta.
Sorto dunque nell’entroterra, il casale di Santo Stefano era legato e condizionato giu-
ridicamente dal più importante centro di Mistretta99 e vincolato e amministrato fi-
nanziariamente dall’abbazia della SS.ma Trinità di Mileto in Calabria fino al 1454 e 
dall’abbazia di Sant’Anastasia di Castelbuono fino al 1683.
Dall’XI al XVII secolo possiamo delineare la storia del casale stefanese sotto due 
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aspetti ben definiti dagli stessi filoni documentari: storia ecclesiastica, da una parte, e 
storia civile, dall’altra. 
Il primo documento che ci parla esplicitamente di Santo Stefano costituisce un po’ una 
sintesi di entrambi questi filoni, in quanto è un diploma del 1101 del Gran Conte Rug-
gero in cui si ordinava che all’abate della SS.ma Trinità di Mileto in Calabria venisse 
assegnato come feudo in Sicilia anche: «ibidem prope praedictam Terram Mistrecte 
Ecclesiam Sancti Stephani cum villanis, et vassallis, et cum omnibus aliis iuribus, 
quae distinguntur in alio Privilegio Nostro»100.
Dal filone dei documenti ecclesiastici riusciamo a desumere essenzialmente anche 
l’originaria conformazione urbanistica dell’antico centro e la denominazione specifica 
di alcune sue aree che traevano il nome dagli omonimi luoghi di culto ivi presenti. 
Possiamo quindi asserire con convinzione che verosimilmente l’impianto urbano ori-
ginale avesse un andamento falciforme che si articolava sui vari terrazzamenti posti a 
quote leggermente differenti e raccordati da strade e slarghi presso le quali sorgevano 
diversi luoghi di culto che suddividevano il casale in svariati “quarteri”101 costituiti da 
case perlopiù terranee o, a volte, solerate o assolaro.
Di questi edifici di culto conosciamo dai Riveli alcune intitolazioni che ci permettono 
di delineare il quadro urbanistico ma anche cultuale della comunità stefanese basso-
medievale, che tra le viuzze del casale si votava, oltre che al protomartire eponimo, 
principalmente a San Nicolò, a San Giovanni Battista, a Sant’Antonio, a San Seba-
stiano e a Sant’Andrea, ma successivamente anche a San Marco102 e alla Madonna 
della Pietà103. 
Di essi oggi soltanto la majore ecclesia, «fundata et edificata dall’Universitas della det-
ta terra»104, dedicata a San Nicolò di Bari, può essere riconosciuta con buona certezza. 
Così almeno sembra suggerire la monumentalità delle vestigia sopravvissute in questi 
secoli in contrada Lavanca105: si tratta di un edificio a pianta rettangolare delle dimen-
sioni di 15,90 x 35,10 metri, diviso in tre navate da due file di colonne che sorreggeva-
no un tetto ligneo, probabilmente a capriate, dell’altezza di oltre 6 m, che risulta molto 
simile, per impianto e per proporzioni, al duomo dell’attuale centro stefanese106. 
L’antica chiesa madre risulta priva di transetto e presenta tre cappelle all’estremità 
di fondo, di cui quella centrale, la maggiore, molto profonda; inoltre essa era sicu-
ramente dotata anche di una sagrestia – come attestano, tra l’altro, anche le fonti 
documentali107 – che verosimilmente doveva aprirsi sul fondo della navata di sinistra, 
e probabilmente anche di una cripta108. 
Sul lato settentrionale dell’edificio sono evidenti delle strutture architettoniche pree-
sistenti rispetto a questo impianto, che si contraddistinguono per una quota e per un 
orientamento dissimili dalle strutture riferibili al piano pavimentale e alle mura peri-
metrali della chiesa appena descritta: tra esse spiccano, al di sotto dell’imposta della 
facciata principale, dei blocchi isodomi di fine fattura verosimilmente riferibili ad una 
torre campanaria (ciò trova conferma, tra l’altro, nei documenti che parlano per la 
chiesa madre di “un campanaro dotato di quattro campane di varie misure”)109.
Per quanto attiene alla descrizione del suo arredo sacro interno ci affidiamo a quanto 
tramandatoci dalle fonti che, per lo scorcio del XVI secolo, ci testimoniano la presen-
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za di cinque immagini verosimilmente collocate in altrettanti distinti altari, di cui uno 
maggiore centrale110; mentre per la metà del XVII secolo, oltre all’altare principale 
si contano altri otto altari111 (o più probabilmente sette altari più la Cappella del SS. 
Sacramento112), per un totale di nove, disposti lungo i tre lati della struttura. 
Non ci è nota la data di costruzione del primo edificio di culto in quest’area, mentre 
per quanto concerne la datazione dell’ultimo impianto di fabbrica, le evidenze archi-
tettoniche superstiti (come i conci “a cuneo” costituenti un bel portale lapideo) e al-
cune opere artistiche sicuramente ad essa riconducibili (come la statua della Madonna 
delle Grazie, nota anche come “Madonna del Latte”, oggi custodita presso la nuova 
chiesa madre di Santo Stefano di Camastra) suggeriscono una datazione a cavallo tra 
la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo. 
Attorno alla matri ecclesia sorgeva un esteso quartiere che probabilmente doveva 
essere anche vicino alla piazza pubblica, che viene sempre menzionata nei Riveli sei-
settecenteschi.
Altri quartieri cruciali erano quelli che si disponevano a corollario della chiesa di San 
Giovanni Battista e di Sant’Andrea, entrambe provviste di un campanaro con una 
sola piccola campana113 ed entrambe dotate di tre immagini probabilmente collocate 
in altrettanti distinti altari, di cui uno maggiore centrale e due minori laterali, anche 
se la chiesa di Sant’Andrea dopo tre lustri risulta ingrandita quantomeno nel culto, 
passando a cinque altari, di cui uno maggiore centrale e quattro minori laterali lungo 
i tre lati dell’edificio114.
Altri importanti luoghi di venerazione si trovavano invece extramoenia, cioè al di 
fuori dell’abitato vero e proprio, o immediatamente a ridosso di esso, come la chie-
sa di Santa Maria della Catena115 annessa al convento francescano dei Frati Minori 
Osservanti116; altri ancora erano invece dislocati strategicamente nelle varie contrade 
periferiche117, come le chiese di Santa Maria del Vocante118, di San Leonardo, della 
Concezione, di Santa Maria della Pietà, dell’Annunziata e di Santo Stefano119.
Quest’ultimo era il tempio posto più a Sud, in una posizione predominante rispetto 
al casale, come si evince chiaramente sia dalla toponomastica urbana stefanese, che 
non lo menziona mai né nel vecchio né tantomeno nel nuovo sito120, sia dalle fonti 
ecclesiastiche seicentesche, come le relazioni di Mons. Francesco Vento nel 1542 e 
di Mons. Nicolò Daneo del 1579, i quali affermano che: «fuit visitata Ecclesia Sancti 
Stefani fundata in territorio casalis nominati Sancto Stefano».
La chiesa di San Sebastiano, invece, originariamente inglobata nella maglia urbana 
e dotata di un solo altare principale intitolato all’omonimo martire e di un piccolo 
campanaro con una campana di medie dimensioni121 fu successivamente ricostruita 
extramoenia «confinante con lo loco del SS. Sacramientu, lungo la Via di Rigitano», 
ma da subito essa risulta già ridotta in pessimo stato122, anche se nelle intenzioni dei 
progettisti c’era un palese allargamento sia della struttura che del culto, dato che si 
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possono contare ora in totale cinque altari, uno maggiore centrale e quattro minori 
laterali disposti lungo i tre lati della struttura123. 
Molte chiese, infatti, sorgevano lungo le principali vie di comunicazione orientate 
Nord-Sud, così come si registra anche per le varie edicole sacre poste a corollario del-
le arterie viarie che solcano il territorio stefanese che dal mare incidono l’entroterra e 
che, partendo dal fondaco di Serravalle, uscendo da Porta San Giovanni, risalendo per 
l’attuale Via Crocemissione, oltrepassano, nelle varie direzioni, svariate cappellette 
sacre perlopiù votate al Cristo, come l’edicola della “crucidda” in località Favatà124, 
la Cappella del “Saramientu” (SS.mo Sacramento) a Marruoccu sottano e la stazione 
di posta denominata “a cruci” all’altezza di Mannariglia. 
Pur considerando che spesso alcune terre poste anche molto lontano dal relativo luogo 
di culto ne mutuavano ugualmente la denominazione, per alcuni degli edifici sacri di 
Santo Stefano Vecchio l’identificazione è oggi ipoteticamente possibile incrociando i 
toponimi di alcune contrade e/o di qualche snodo viario, come nel caso della “serra ri 
Santantuòni” (sella di Sant’Antonio), oppure della contrada Santa Nicola, posta nella 
convalle orientale del torrente Ortora, o della contrada San Carlu, situata nei pressi 
della già nota contrada Vocante, o della contrada “Sallunardu” (San Leonardo), oggi 
colonia estiva delle suore del Collegio di Maria, o ancora della vicina contrada “Sa-
lannirìa/Salandrìa” (Sant’Andrea), anch’essa – come la precedente – disposta lungo 
la Strada della Serra, a poche centinaia di metri da un’altra chiesa che invece è per-
fettamente identificabile. 
Si tratta della chiesa dell’Annunziata (di la Nunziata o di la Nunziatella), un piccolo 
edificio di culto a pianta rettangolare di 6,03 x 7,60 metri, oggi del tutto dimenticato 
e abbandonato, ma strategicamente posizionato vicino al nuovo impianto stefanese, 
proprio a ridosso della regia trazzera della Serra, tant’è che i due angolari che danno 
sulla strada sono caratterizzati da contrafforti “a scarpa” che la lambiscono.
Un ragionamento deduttivo analogo lo si può avanzare anche riguardo ad altri due an-
tichi toponimi stefanesi: da un lato quello di “la Madonna di la Gratia”, che probabil-
mente traeva la propria denominazione da una edicoletta sacra posta a protezione dei 
terreni dislocati a Sud del Piano [Sant’]Elia, laddove oggi sorge l’omonima chiesetta; 
e, dall’altro lato, quello di “Santa Maria di la Pietà”, che verosimilmente poté aver mu-
tuato la propria intitolazione da una piccola cappella sita ai margini della strada che si 
dipartiva immediatamente a Sud del Pian del Castellaccio, laddove oggi sorge la chiesa 
di Santa Maria dei Sette Dolori125, meglio nota come “chiesa del Calvario”, dal momento 
che all’interno di questo edificio di culto è ancora oggi conservata un’iscrizione su lapide 
marmorea che recita «Questo Tempio dedicato alla Vergine Addolorata dall’Ill.mo e Rev.
mo Don Giovanni Sergio, Vescovo di Cefalù, una seconda volta eretto […]»126.
Fin qui ci siamo soffermati sui documenti ecclesiastici, mentre per quanto attiene ai 
documenti civili notiamo che Santo Stefano, assieme a Regitano, è denominato “ca-
sale” di Mistretta per la prima volta nel 1405 in un privilegio del Re Martino I il Gio-
vane, e che in generale nei documenti dell’epoca normanno-sveva lo stesso toponimo 
spesso è seguito dalla dicitura “presso la terra di Mistretta”.
A tal proposito va precisato che i termini “casale” e “terra” indicano un differente 
stato giuridico in cui poteva trovarsi un determinato centro abitato nel Medioevo, e 
nel caso di Santo Stefano possiamo notare una vera e propria evoluzione che consentì 
il salto dall’uno all’altro status127. 
Infatti all’inizio della sua storia Santo Stefano era un casale, ovvero un insediamento 
rurale disomogeneo legato giuridicamente al centro più importante di Mistretta con 
il quale formava unico paese e unico territorio, mentre alla fine della sua storia Santo 
Stefano divenne a sua volta una terra, ovvero un’entità territoriale indipendente, ben 
definita e ben delimitata – probabilmente anche da mura – dotata di autonomia econo-
mica e giuridica e amministrata da una propria Universitas Civium. 
Uno dei risvolti principali di questi differenti stati giuridici era proprio legato all’aspet-
to economico. Difatti nel casale medievale stefanese il reverendissimo abate era quasi 
signore perché esercitava in esclusiva i diritti di baiulia, catapania e dogana128, esi-
gendo ogni anno un tarì sopra ogni casa già esistente nel detto casale e un tarì anche 
su tutte quelle che s’avevano a costruire; così come pure egli vantava anche altri censi, 
rendite ed immunità129.
Comunque per tutto il periodo angioino (1266–1282) e per quasi tutto il periodo ara-
gonese (fino al 1405) non abbiamo notizie dirette sul casale di Santo Stefano, che però 
non abbiamo modo di ritenere estraneo alle vicende storiche ed umane che contrasse-
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gnarono il vicino maggiore centro di Mistretta, che giocò un ruolo primario negli eventi 
della parentesi storica dei Vespri Siciliani130, e dei due casali di Regitano e di Sparto 
nonché della terra di Pettineo, facenti anch’essi parte della contea amestratina, che nel 
periodo angioino conobbero, assieme alla stessa Mistretta, la pesante signoria feudale131 
di Pietro e di Federico d’Antiochia, di Blasco Alagona junior e di Artale Alagona.
Durante questo lungo periodo caratterizzato dall’incertezza politica e dal disordine 
amministrativo molti possedimenti dell’abbazia della SS.ma Trinità di Mileto andaro-
no perduti perché usurpati o alienati, ma non si conosce alcuna notizia documentale 
sul monastero di Santo Stefano fino all’avvento di Re Martino I (1392–1409)132, il 
quale, nel 1405 prima e nel 1408 dopo, incorporò al demanio, assieme a Mistretta e 
Regitano, anche il nostro casale, che però non venne mai infeudato, restando sempre 
un possedimento dell’abbazia calabrese e non divenendo pertanto un feudo di nessuno 
dei vari signori feudali (che invece in questo periodo ebbero a più riprese la signoria 
della contea di Mistretta e dei casali di Regitano, Casisperci e Sparto)133.
Durante il regno di Martino I il monastero di Santo Stefano con i suoi villani e vassalli 
del periodo normanno era già un centro agricolo consistente e popoloso134, cioè il vero 
e proprio casale di Santo Stefano di Mistretta135 che intorno alla metà del XVI secolo 
appariva al Fazello come un “piccolo centro fortificato”. 
Ma l’appuntamento con il feudalesimo laico per la comunità stefanese era solo ri-
mandato, visto che nel 1454 l’abate della SS.ma Trinità di Mileto, Ignisio de Gravara, 
con l’autorizzazione del pontefice Nicolò V, concesse in feudo o ad enfiteusi al frate 
Francesco de Anixio, priore di Sant’Anastasia in Castelbuono, tutti i diritti e tutti i 
suoi possedimenti siciliani, tra i quali il priorato di Santo Stefano nel casale di Santo 
Stefano di Mistretta, che in questi anni fu meta di diverse visite pastorali136. 
Passato alle dipendenze degli abati di Sant’Anastasia – e, di conseguenza, soggetto da 
quel momento al controllo della corona spagnola – tale priorato divenne un beneficio 
di regio patronato che, pur avendo una sua ben precisa figura giuridica, perdette ben 
presto la propria connotazione religiosa e la propria importanza sociale per assumere 
la condizione di semplice feudo di proprietà degli abati di Sant’Anastasia, che lo in-
gabellarono, secondo il costume dell’epoca, a laici che poco si curarono delle finalità 
religiose dell’istituzione – comunque già vacillanti in mano agli stessi ecclesiali – fino 
a portarlo al suo completo disfacimento137, sia fisico che morale, come dimostrano 
alcune scene dal sapore manzoniano e sciasciano verificatesi in questo periodo nel 
casale stefanese138.
Dal 1478 e per quasi un secolo e mezzo, cioè fino al 1601, i vari sovrani che si succe-
dettero sul trono spagnolo non fecero altro che confermare il casale di Santo Stefano 
come proprietà demaniale. 
Nel corso della prima metà del XVII secolo la pratica della compravendita dei ti-
toli feudali fra la corona spagnola e gli esponenti del baronaggio siciliano crebbe 
in maniera esponenziale e Santo Stefano conobbe il feudalesimo durante la Guerra 
dei Trent’anni (1618–1648), quando il governo spagnolo, sempre più bisognoso di 
denaro, tentò di infeudare nel 1630 al Conte di Gagliano Gregorio Castelli e Lercari 
unitamente la terra di Mistretta e i suoi casali di Santo Stefano e Regitano139. Ma nel 
1633 le tre comunità riuscirono a racimolare le 42.000 once necessarie per riscattar-
si140 ipotecando tutto il loro territorio. 
I due casali si trovarono coinvolti in questa operazione finanziaria non tanto perché 
dotati di un loro specifico habitus giuridico ma in quanto facenti parte dei beni su cui 
le soggiogazioni venivano costituite. Successivamente fu solo ed esclusivamente la 
città di Mistretta che ottenne il “mero e misto impero” sul suo territorio, sui due casali 
di Regitano e Santo Stefano, sulle loro terre, sui feudi Aria e Ziopardo, nonché tutti i 
diritti, i censi e le prestazioni derivanti dalla concessione ottenuta dalla Regia Corte 
di Spagna, dando di fatto inizio alla parabola discendente che produsse un lento ed 
inesorabile dissesto amministrativo e finanziario dei suoi due più importanti casali che 
toccò il massimo pochissimi anni più tardi quando Regitano prima e Santo Stefano 
dopo acquistarono l’indipendenza giuridica diventando comuni feudali141. 
Infatti la corona spagnola, venendo meno alle promesse fatte all’Universitas mistret-
tese, nel 1638 vendette pro persona nominanda il casale di Regitano a Camillo Palla-
vicino (che nominò Francesco Romano Colonna, il quale, il 13 marzo 1639, ottenne il 
titolo di Duca di Reitano) e il casale di Santo Stefano ad Ambrogio Scribani (che no-
minò Antonio Di Napoli, già feudatario delle terre di Pittineo e Mugaito, il quale aveva già 
ottenuto, il 12 marzo 1639, anche il titolo di Principe di Santo Stefano di Mistretta)142.
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Il governo spagnolo aveva venduto i titoli feudali di Principe di Santo Stefano e di 
Duca di Reitano senza terra e stato, dunque il territorio delle due nuove terre feudali 
rimaneva ancora in comune e indiviso con la città di Mistretta, che si trovò pertanto a 
dover pagare da sola le tande e i donativi regi per l’intero territorio, dal momento che 
i due casali, divenuti ormai terre feudali, si rifiutarono di pagarli143 appunto perché era 
sopravvenuto in loro un cambiamento di status giuridico144.
Il 30 marzo 1648 venne sancita dal Tribunale del Real Patrimonio, su espressa richie-
sta avanzata dalla città di Mistretta, la divisione del “territorio, fondi e gabelle ed 
altro che Mistretta avea in comune con Reitano e S. Stefano”, e sulla base della stima 
effettuata a cura del suddetto tribunale ed in proporzione al peso demografico delle 
tre comunità, al casale di Santo Stefano furono assegnati i feudi Romei (ingabellato 
per 180 once) e Aria (ingabellato per 165 once), oltre ad alcuni censi e diritti anche 
sul feudo Ziopardo. 
Sui beni attribuiti alla comunità stefanese gravavano però oneri, soggiogazioni e pas-
sività annue pari a 396 once e pure “le dande e i donativi dovuti allo Stato” che finiro-
no per assorbire completamente l’attivo incrementando notevolmente i debiti a carico 
del nostro casale.
Inoltre il decreto di investitura a Principe di Santo Stefano di Antonio Di Napoli, oltre 
che ledere i diritti degli abitanti del casale, colpiva direttamente il diritto di signoria 
esercitato dagli abati di Sant’Anastasia sul casale stesso. Ma gli abati madoniti non si 
ribellano a questo stato di cose, anzi, contribuirono ulteriormente a sancire il definitivo 
passaggio di consegne del centro stefanese quando nel 1659 l’abate di Sant’Anastasia, 
il frate spagnolo Aloisio Vasques residente a Madrid, tramite il Marchese Francesco 
Oldoino, suo delegato: «ingabella a Don Antonio Napoli Gomez de Silvera, Principe 
di Santo Stefano e Barone di Pettineo […] il priorato della detta terra di Santo Ste-
fano e cioè tutte le terre, i redditi, i diritti censuali enfiteutici, la baiulia, la catapa-
nia, la dogana della terra predetta, con i diritti e pertinenze», cedendo inoltre «allo 
stesso illustre Principe […] tutti i singoli diritti, tutte le azioni, ragioni, cause reali, 
personali e tutto ciò che possedette, possedeva e possiede, può e spera possedere sui 
sopradetti diritti e le altre cose sopra ingabellate, con tutti i diritti e pertinenze, e le 
cose dipendenti, emergenti, annesse e connesse»145.
A conti fatti con la suddetta gabella don Antonio Di Napoli acquistò dalla dimessa e 
rinunciataria abbazia castelbuonese l’esercizio dei diritti di baiulia, catapania e do-
gana divenendo in pratica il vero signore feudale stefanese, anche se ancora non si 
può parlare di “terra e stato” di Santo Stefano146, seppur a partire dal 1648 il casale era 
stato anche territorialmente diviso da Mistretta147.
Nel 1666 il titolo di Principe di Santo Stefano di Mistretta da Antonio Di Napoli passò 
alla moglie Maria Gomez de Silveyra, e da costei, nel 1675, a Giuseppe Lanza Barresi, 
suo secondo marito148. Durante la signoria del Duca di Camastra, si verificarono due 
fatti epocali che sancirono la fine della storia del centro collinare: nel 1679 cominciò 
ad essere redatto il Libro dell’Amministrazione di Santo Stefano149, il che ci fa pensare 
che la gabella del 1659 venne successivamente rinnovata assumendo l’effetto pratico 
di una vera e propria alienazione150; e nel 1682, a causa di due lavanche provocate da 
una serie di lunghe ed abbondanti piogge, si rese necessario ed inevitabile lo sposta-
mento dell’impianto urbano più a valle, in prossimità del mare151, la cui ricostruzione 
venne ufficialmente sancita il 30 marzo del 1683 con la concessione da parte del regno 
spagnolo della licentia aedificandi et populandi152.
Da questa data Don Giuseppe Lanza Barresi sarà a pieno titolo Principe della terra e 
stato di Santo Stefano di Mistretta, acquistando pleno iure anche i diritti di baiulia, ca-
tapania e dogana che prima erano di diritto dell’abate di Sant’Anastasia e che egli ave-
va esercitato in forza della gabella del 1659 rinnovata di volta in volta ogni tre anni. 
L’antica istituzione ecclesiastica del priorato stefanese veniva così ad essere privata e 
svuotata del suo status giuridico: all’abate madonita restarono solamente alcuni diritti 
di censo che ancora durante il XVIII secolo furono riscossi dal vicario curato della 
chiesa madre di Santo Stefano153. 
Nell’ultimo quarto del XVII secolo si riscrisse, dunque, la storia della comunità ste-
fanese, che cambiando la propria localizzazione geografica mutò definitivamente 
anche il proprio assetto giuridico-amministrativo e la propria vocazione economico-
commerciale abbandonando le vecchie leggi del casale di Santo Stefano “vecchio” 
per ricominciare una nuova vita in una terra “nuova”, come la definì sibillinamente il 
Massa154.
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NOTE:
1  Le prime notizie storiche documentate su Santo Stefano risalgono 

al periodo normanno-svevo e si riferiscono alla “Ecclesiam Sancti 
Stephani in terram Mistrectae”, considerata un feudo ecclesiastico 
dell’abbazia della SS.ma Trinità di Mileto in Calabria. Cfr. Archivio di 
Stato di Palermo (d’ora in avanti ASP), Liber Regiae Monarchiae Re-
gni Siciliae ossia Codice Diplomatico relativo all’esercizio dell’Apo-
stolica Legazia e al Regio Patronato dei Re di Sicilia compilato nel 
1556 per disposizione del Vicerè Giovanni De Vega. Copia ms. del 
1770. Libro I, Biblioteca Manoscritti, vol. 56, II bacheca, f.106 r. e v.

2  Cfr. V. Alfieri, Radici, in Santo Stefano di Camastra tra realtà e fan-
tasia, Palermo 2011.

3  I feudi Arìa e Romèi–Radicàta, demanio comunale di Santo Stefano in 
forza dell’atto di divisione del 1648, col permesso del governo, furono 
venduti definitivamente nel 1796 dall’Amministrazione di Mistretta al 

 Barone di Santo Stefano, Don Romualdo Trigona e Starrabba (cfr. S. 
ruggeri 1982, p. 55).

4  Altri piccoli torrenti un tempo incidenti il suolo stefanese e oggi risul-
tanti completamente aridi e fortemente urbanizzati sono il Tudìsco, il 
Pecoràro e il Palermo. 

5  In questo tratto di «litorale di Mistretta» il Camilliani aveva ricorda-
to in successione i “valloni” appellati Pietra d’Arìa, Passo d’Òrtora, 
Stazzone e Grotta, «li quali non mandano acqua, se loro somministra-
ta non sia dalle Piogge» (Cfr. M. ScArlAtA, L’opera di Camillo Camil-
liani, Roma 1993, p. 165); inoltre il Massa aggiunse che i contempo-
ranei marinai locali individuavano in questo tratto di costa anche altri 
luoghi caratteristici, tra cui: la Plaja dell’huomo morto, il Vallone del 
Passo di Contera, la Spiaggia di Dolce mele (con una vena di acqua 
dolce, assai grata) e lo Scaro delle Grotte con la marina, addimandata 
Le Grottazze (Cfr. g.A. MASSA, La Sicilia in prospettiva, voll. I–II, 
Palermo 1709, p. 412). 

6  Nella località Casa Abbate, in prossimità del km 149 della S.S. 113, 
il litorale è stato soggetto all’azione di rilevanti fenomeni erosivi che 
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hanno provocato, dal 1940 al 2010, un arretramento della linea di costa 
di oltre 20 metri (Cfr. AlArio D. – BAfuMo g., Studio sull’erosione del-
la costa. Territorio comunale di Santo Stefano di Camastra, Regione 
Siciliana – Dipartimento Corpo Regionale delle Miniere – Servizio 
geologico e geofisico, Palermo 2010, p. 18).

7  Si intende rivolgere da subito un caro e sincero ringraziamento al Sig. 
Tonino Lombardo, impareggiabile conoscitore delle fonti storico-do-
cumentali stefanesi, e al Sig. Sebastiano Boscia, inimitabile esplorato-
re dei territori nebroidei, per i preziosi e proficui suggerimenti forniti 
da entrambi allo scrivente in merito a diverse tematiche trattate nel 
presente contributo. 

8  Cfr. A. Pettineo 2008, p. 18 e AlArio D. – BAfuMo g., pp. 5–6.
9  Per un quadro completo della situazione archeologica e geologica del-

la Grotta paleolitica di San Teodoro ad Acquedolci cfr. l. BernABò 
BreA, La Sicilia prima dei Greci, Milano 1958, pp. 23–24; l. Bonfi-
glio, Fossili quaternari nell’area dei Nebrodi, in Miscellanea Nebroi-
dea. Contributi alla conoscenza del territorio dei Nebrodi, Sant’Agata 
di Militello 1999; c. Di PAtti, Thea Madre: il volto della prima donna 
di Sicilia e la Grotta di San Teodoro in Annali dell’Associazione No-
mentana, Roma 2007, pp. 141–145.

10 La suggestiva tradizione popolare dei Gesanti (la coppia di Giganti che 
avrebbe scortato e protetto il quadro della Madonna della Luce), che 
da subito e fino ad oggi ha assunto una forte connotazione mistico-
religiosa, altro non è che una chiara testimonianza della frequentazione 
delle grotte presenti sul territorio amestratino in epoca preistorica da 
parte di pachidermi, così come già rilevato ad Acquedolci. Per mag-
giori approfondimenti sul culto dei Gesanti e della Matri ‘a Luci cfr. l. 
loMBArDo, I Gesanti. Ipotesi interpretativa sulla Festa della Madonna 
della Luce di Mistretta, Patti 1989.

11 Vedi infra, nota n. 5 e cfr. c. filAngeri 2007, il quale a p. 14 precisa 
che: «si tratta di grotte naturali, affacciate o a ridosso del mare, in 
coincidenza di protese scogliere e talvolta documentate nelle relazioni 
cinquecentesche sulle coste di Tiburzio Spannocchi, Camillo Camillia-
ni e Giulio Filoteo degli Omodei; grotte e scogliere successivamente 
minate e distrutte per disposizione governativa a causa della potenzia-
le insidia di ricoverare e nascondere pirati e barbareschi». 

12 Si tratta di un femore della lunghezza di circa 93 cm rinvenuto oc-
casionalmente nel corso dei lavori per la realizzazione del tracciato 
ferroviario (cfr. e. Di SAlVo s.d., p. 31). 

13 Si veda V. Alfieri, Alla riscoperta di Santo Stefano di Camastra, in 
«Archeologia Viva» Anno XXIX – N. 141 (mag/giu 2010), p. 79.

14 Si veda V. Alfieri, Ancora grandi scoperte archeologiche a S. Stefano 
di Camastra, in «Il Centro Storico» di Dicembre 2008, pp 18–19.

15 I beni archeologici in oggetto sono stati rivenuti nel mese di ottobre 
del 2008 dal Sig. Sebastiano Boscia il quale li ha consegnati all’Am-
ministrazione Comunale di Santo Stefano di Camastra che a sua volta 
li ha prontamente ceduti in custodia alla Soprintendenza per i BB.CC.
AA. di Messina, che tuttora li detiene presso il Deposito Comunale di 
Milazzo (ME).

16 Tutti questi reperti sono in procinto di essere esposti presso l’Antiqua-
rium/Deposito Comunale di Santo Stefano di Camastra, in fase di allesti-
mento nei locali del Museo della Ceramica ospitato a Palazzo Trabia.

17 Si vuole far notare come a breve distanza dal luogo di rinvenimen-
to di questi manufatti sorga una località ancora oggi denominata 
Santa Venera. 

18 Di questo contesto archeologico stupiscono essenzialmente due aspet-
ti: da un a parte, l’apparente assenza di resti ossei, parzialmente giu-
stificabile forse con l’azione corrosiva operata dal terreno acido nei 
millenni; dall’altra parte, la superficiale assenza di elementi lapidei di 
delimitazione degli spazi (funerari?) in un terreno che sembra a pri-
mo acchito dal punto di vista archeologico sterile e compatto. Una 
spiegazione plausibile ad entrambi questi enigmi potrebbe essere data 
ipotizzando l’uso del rito dell’incinerazione, ma non abbiamo al mo-
mento elementi validi sufficienti per attestare tale prassi funeraria che 
in questo territorio e in quest’epoca non trova molti confronti.

19 Alcuni appassionati locali, facenti capo all’Associazione Culturale 
Rest@rt a.p.s., si sono dilettati nei mesi scorsi ad effettuare ricogni-
zioni archeologiche di superficie nei luoghi più significativi del territo-
rio dei Nebrodi Occidentali, riuscendo a riconoscere e ad interpretare 
segni e tracce del Passato che si sono poi rivelati utili e proficui ai 
fini della ricostruzione storica dell’antica Santo Stefano espressa nel 
presente contributo.

20 Nell’Antiquarium di Santa Maria delle Palate a Tusa (ME), presso 
l’area archeologica di Alesa Arconidea, è conservata una lapide mar-
morea che reca inscritta la dedica rivolta al comandante navale Ca-
ninus Niger che aveva condotto alla vittoria la flotta congiunta degli 
Alesini, dei Calactini, degli Erbitesi e degli Amestratini (cfr. g. Sci-
BonA, Epigraphica Halaesina I, in «Kokalos» XVIII, 1971, pp. 5-11). 
Dunque, a nostro avviso, la misteriosa città di Erbita non va ricercata 

molto lontano dai territori di Alesa (Tusa), di Amestratus (Mistretta) e 
di Calacte (Caronia).

21 Sulla storia archeologica di Calacte cfr. P. fiore, Ducezio, Calacta, 
Caronia: venticinque secoli di storia, Palermo 1991; A. linDhAgen, 
Caleacte: production and Exchange in a north Sicilian town c. 500 
BC – AD 500, Lund 2006 e C. BonAnno (a cura di), Kalè Aktè: scavi in 
contrada Pantano di Caronia Marina 2003–2005, Roma 2009; 

22 Si veda la narrazione storica di Tucidide ne “La Guerra del Peloponne-
so” in relazione alla spedizione ateniese in Sicilia del 415–413 a.C.

23 Un ringraziamento particolare si rivolge al Dott. Francesco Collura per 
le riflessioni avanzate insieme allo scrivente in merito all’interpreta-
zione dei rinvenimenti ceramici in questione.

24 Questi reperti archeologici sono stati rinvenuti nel mese di Novembre 
del 2011 dall’ormai noto Indiana Jones stefanese Sebastiano Boscia 
che li ha consegnati all’Amministrazione Comunale di S. Stefano di 
Camastra.

25 DioDoro Siculo, Biblioteca Historica, XI 91,3.
26 Al riguardo pare necessario segnalare che in tutta l’area nebroidea oc-

cidentale compresa tra Tusa (Alesa Arconidea) e San Fratello (Apollo-
nia), passando per Mistretta (Amestratus) e Caronia (Calacte) non è 
insolito rinvenire monete siracusane databili alla metà del V sec. a.C.

27 PoliBio, Megalopolitae Historiarum, I, 24.
28 gAio Plinio SeconDo, Naturalis Historia, III 8,91.
29 Silio itAlico XIV, 266.
30 A. holM 1871, cap. III (Città dei Siculi), pp. 70–71.
31 Come quando asserisce che «allorché il numero dei nomi registrato 

dagli antichi scrittori, in confronto con le località da determinare, è 
sì sparuto, come appunto in Sicilia, non si ha diritto di affastellar, 
infondatamente, più denominazioni sopra un medesimo luogo» (A. 
holM 1871, cap. II, Riviere, p. 59) oppure come quando ribadisce che 
«conoscendosi i nomi antichi di pochissimi punti di Sicilia, perché di-
minuire, senza cagione, il numero di quelli trasmessici dichiarandone 
alcuni com’eguali in significato?» (A. holM 1871, cap. III, Città dei 
Siculi, p. 69).

32 Si veda, ad esempio, l’episodio della guerra condotta nel 267 a.C. 
dal giovane Gerone, capitano dei Siracusani, contro i Mamertini di 
Messana sul fiume Longanos (cfr. A. holM 1871, cap. II Riviere, pp. 
57–58).

33 V. AMico, Lexicon topographicum siculum, vol. II.
34 g.A. MASSA, op. cit., vol. II, p. 123.
35 S. PAgliAro BorDone 1969, cap. 2, § II (Città vicine ad Amestrata), 

pp. 18-19.
36 «Jagta, il misterioso sobborgo greco-siculo, si estendeva (secondo 

una tesi sostenuta da Mons. Testagrossa in un suo manoscritto ora 
perduto) sullo stesso piano di Noma ed Amestratus e precisamente 
nella vallata sottostante il Pizzo di Arianna, denominata scona, la cui 
etimologia (dal greco σκηνή, che vuol dire “accampamento”) indica 
la presenza di un avamposto militare che serviva a difendere Amastra 
e il suo territorio» (da l. BArtolottA 1990, p. 73).

37 S. PAgliAro BorDone, cap. 2, § II (Città vicine ad Amestrata), p. 16.
38 Tale ipotesi sarà ripresa pressoché pedissequamente dagli studiosi suc-

cessivi: a partire dal Cataldi (1930) e fino ad arrivare al Bartolotta 
(1986) e al Di Salvo (1994).

39 S. PAgliAro BorDone, cap. 2, § II (Città vicine ad Amestrata), p. 20, 
in cui si specifica anche che «Il signor Vincenzo Lo Monaco conserva 
una di queste monete, da lui trovata negli scavi fatti sul luogo».

40 A mero titolo esemplificativo riportiamo il caso delle legende dei rove-
sci sia del primo nominale amestratino (semis) della serie Testa di Ar-
temide/Apollo citaredo, letto dallo storico capitino in NMN, lettere che 
egli interpreta quali «iniziali delle tre città alleate con Amastra: Noma, 
Messana e Naxos», invece di AMH (per ΑΜH–ΣΤΡΑΤΙΝΩΝ); sia 
del secondo nominale amestratino (quadrans) della serie Testa di Dio-
niso/Cavaliere al galoppo, letto in AE, lettere che egli interpreta come 
«iniziale dell’altra città alleata di Amastra: Alesa», invece di ΛΕΥ 
(per ΛΕΥ–ΚΙΠΠΟΣ o ΛΕΥ–ΚΑΣΠΙΣ). 

41 Si veda V. Alfieri, Scoperto un mosaico a S. Stefano di Camastra, in 
«Il Centro Storico» di Maggio 2008, pp. 12–13.

42 S. ruggeri 1981, p. 22.
43 c. filAngeri 1978, p. 10.
44 Tanto a Roma capitale (si vedano le Terme di Caracalla) quanto nelle 

sue varie provinciae, come ad esempio la Sicilia (si veda la Villa del 
Casale di Piazza Armerina), regione in cui il fenomeno insediativo del-
la villa risulta essere molto diffuso soprattutto nella fascia tirrenica. A 
tale proposito basti ricordare che resti di ville romane sono state indi-
viduate nei territori di Milazzo, San Filippo del Mela, Terme Viglia-
tore, Tindari, Patti Marina, Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello, 
Caronia, Tusa e Cefalù.

45 Cfr. S. leVAnto, I mosaici della villa romana di Tusa, in «Paleokastro» 
Anno III – N.9 (dic 2002), pp. 33–38.
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46 Si veda A. Pettineo 2008, p. 84.
47 Cfr. u. SPigo, Archeologia a Capo d’Orlando, Milazzo 2004.
48 Tra l’altro, da analisi minero-petrografiche condotte sui mosaici di 

questa villa orlandina è emerso che le tessere qui impiegate sono sta-
te ottenute da rocce affioranti sia sul versante jonico sia sul versante 
tirrenico della provincia messinese, così come anche le tessere della 
“Villa di Piano Fontane” di contrada Lancinè a Tusa (cfr. u. SPigo, op. 
cit., p. 101), quindi, non è fuori luogo ipotizzare che il pavimento mu-
sivo della struttura di contrada Vocante di Santo Stefano di Camastra 
sia da mettere in stretta relazione, da un punto di vista sia artigianale 
che artistico, proprio con quelli degli insediamenti di Capo d’Orlan-
do e di Tusa, considerandolo frutto di un diffuso gusto dell’epoca e 
opera di maestranze comuni note e ricercate nell’hinterland tirrenico-
nebroideo. 

49 Cfr. S. ruggeri 1981, p. 27.
50 Civitas decumana di cui parla Cicerone nelle Verrinae e che è stata 

ormai riconosciuta con certezza nella cittadina messinese di Mistretta. 
Per la diatriba sull’identificazione di Mytistraton e di Amestratus cfr. 
P. fiore, Amestratus Mytistratum Mistretta?, in «Sicilia Archeologica» 
N. 36 (Anno XI), Roma 1978, pp. 53–59 e l. fiocchi – n. MArinone 
(traduzione e note di), Marco Tullio Cicerone: il processo di Verre, 
Milano 1992, p. 651, nota n. 85.

51 La presenza di questo insediamento rurale romano è un’ulteriore con-
ferma a quanto già ipotizzato da S. Ruggeri nel suo libro del 1982 a 
pag. 13, dove egli asseriva che: «certamente Mistretta e i suoi casali 
formavano un unico territorio fin dai tempi più remoti e la loro confi-
gurazione territoriale rispecchia quella tipica dell’epoca romana».

52 Cfr. S. ruggeri 1981, p. 27.
53 Cfr. S. PAgliAro BorDone, pp. 18–19 e S. ruggeri 1981, p. 24.
54 Cfr. Archivio Storico Diocesano di Cefalù (d’ora in avanti ASDC), 

fald. 1054, fasc. 13, 1590, in cui si racconta che l’arciprete del Ca-
sale di Santo Stefano, Don Pasquale Russo, insieme al padre Matteo 
ed al fratello Antonio a ridosso delle festività pasquali aggredirono 
con determinazione il giovane Domenico Amodeo, secondo loro reo 
di apostasia, procurandogli ferite gravi con armi proibite, contusioni 
prodotte da pietre e altro.

55 Questo pontefice è passato alla storia per aver spostato la Santa Sede ad 
Avignone in Francia (1305) e per aver soppresso l’ordine dei Cavaliere 
Templari (1307). 

56 S. ruggeri 1981, p. 6.
57 Oltre all’edificio di culto andrebbero ricercate nei dintorni tutta una 

serie di strutture che sicuramente consentivano alla comunità che lì 
viveva di esercitare lo sfruttamento del territorio circostante e afferente 
al cenobio basiliano.

58 Cfr. g. VellA, pp. 50–60.
59 Un altro toponimo molto interessante in questo senso è quello che ca-

ratterizza il crinale immediatamente ad Est del vecchio casale di Santo 
Stefano di Mistretta, che viene comunemente denominato “Valle dei 
Mori”, così appellato secondo la tradizione popolare stefanese in me-
moria verosimilmente di uno scontro avvenuto intorno IX–X secolo, 
tra gli Arabi e i Siciliani che abitavano questi territori. 

60 Cfr. S. ruggeri 1981, pp. 23–24.
61 Cfr. M. ScArlAtA, 1993, p. 578 tav. 212.
62 t. fAzello, vol. I, libro IX, cap. IV (Le antiche città di Aleta, Alesa, 

Alunzio e Calatte), pp. 423–424.
63 Oltre che di geografia Al-iDriSi (MuhAMMAD B. MuhAMMAD) si occupò 

anche di medicina, di botanica e di zoologia.
64 Fu allestito un planisfero d’argento del peso di circa 400 kg e del dia-

metro di circa 6 m, sul quale furono segnati i continenti, i laghi i fiumi, 
le vie, le maggiori città, le pianure e le montagne, previa suddivisione 
in latitudini e longitudini a delimitare sette zone climatiche. Il tutto 
poi fu descritto nel Al-Kitab al-Rujari (Il Libro di Ruggero), ovvero 
Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq (Il diletto di chi è appassio-
nato per le peregrinazioni attraverso il Mondo) in cui la descrizione 
della Sicilia trova spazio nel Quarto clima, Secondo compartimento 
(pp. 33–74). 

65 iDriSi, op. cit, p. 39. 
66 La denominazione di “Santo Stefano Vecchio” – ben nota e diffusa, ol-

tre che nella cartografia ufficiale, anche tra gli abitanti del posto ancora oggi 
– è da riferirsi all’area immediatamente circostante alla contrada Lavanca.

67 AMAri M. – SchiAPPArelli c., p. 29 nota n. 5.
68 S. ruggeri 1981, p. 7.
69 S. ruggeri 1982, p. 29 e p. 32.
70 Il Monte Castello, alto 983 m.s.l.m., costituisce un fondamentale punto 

di riferimento geo-topografico per i naviganti del Mar Tirreno al pun-
to che ancora oggi i marinai dell’hinterland si orientano traguardando 
tale vetta, in prossimità della cui visione si attraversa in mare la cosid-
detta “sicca ri’ Mistretta” (secca di Mistretta).

Questo dato non deve stupire più di tanto se si ricorda la “tradizione mari-

nara amestratina” già nota in tempi antichi (vedi infra, nota n. 20). 
71 A nostro avviso l’esatta localizzazione della torre di avvistamento, defi-

nita in alcune fonti “castello”, non deve essere ricercata nel cosiddetto 
“bastione” dell’odierno Palazzo Trabia ma nei ruderi esistenti nella 
contrada Telèffu (Telegrafo), collocati ad una quota topografica miglio-
re dal punto di vista della continuità visiva con gli altri presidi costieri 
e con il principale riferimento nell’entroterra costituito dal castello di 
Mistretta (cfr. A. Pettineo, Santo Stefano di Camastra, Castello di Ser-
ravalle, in AA. VV., Castelli medievali di Sicilia. Guida agli itinerari 
castellani dell’Isola, Palermo 2001, pp. 275–276). 

72 Si intende rivolgere un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Lara Me-
neghini e al Dott. Dario Ornaghi, esperti di cultura e di letteratura isla-
mica, per l’amichevole apporto fornitoci in merito all’interpretazione 
degli aspetti linguistici del caso in questione.

73 Proprio dalla contrada Marina provengono quattro anfore frammen-
tarie databili dalla prima età imperiale fino alla tarda età bizantina 
provenienti tanto dalla terraferma quanto dal fondale stefanese: nello 
specifico due anfore di età imperiale sono state rinvenute in un’area da 
sempre ritenuta sede di una fornace di epoca romana; mentre altre due 
anfore romano–bizantine sono state recuperate al largo della costa ste-
fanese. Tutti questi reperti fittili sono stati esposti a Palazzo Trabia nel 
corso della XXXIV Mostra della Ceramica (16 Settembre – 30 Ottobre 
2011), intitolata “Cocci di pescato” e curata dal M° Pippo Pezzino, che 
si coglie l’occasione di ringraziare per la preziosa consulenza prestata 
al sottoscritto in merito al reperimento di documenti ed immagini di 
archivio che hanno consentito di arricchire il presente contributo. 

 Inoltre recentemente proprio nel tratto di mare antistante la località 
“Varchi ruossi” sono stati eseguiti dei sondaggi archeologici in vista 
della realizzazione della struttura portuale di Santo Stefano di Camastra 
che hanno restituito numerose monete che vanno dal V sec. a.C. (mo-
neta punica) ai secc. III–V d.C. (monete degli Imperatori Massimiano, 
Costantino, Costanzo II e Arcadio) passando per il XII sec. (moneta di 
Federico II o di Guglielmo il Malo) e arrivando fino al XVII (moneta 
di Malta del Gran Maestro Antoine de Paule), a dimostrazione della 
frequentazione e dell’uso di questo approdo naturale sin dall’Antichità 
e fino ai giorni nostri, con una apparente soluzione di continuità.

74 t. fAzello, vol. I, libro IX, cap. IV (Le antiche città di Aleta, Alesa, 
Alunzio e Calatte), pp. 423–424.

75 La medesima distanza è confermata, tra l’altro, anche dal Camilliani 
(vedi infra). 

76 Tra l’altro tutte queste località rivelano un collegamento orientato sud–
nord tra i loro rispettivi siti collinari/montani e quelli costieri attraver-
so il corso delle fiumare che prendono la loro stessa denominazione 
(di Tusa, di Mistretta–Santo Stefano, di Caronia) e che permettono un 
facile e veloce attraversamento delle distanze da percorrere. 

77 Cfr. W. Krönig, Il Castello di Caronia in Sicilia: un complesso nor-
manno del XII secolo, Roma 1977, pp. 118–120.

78 Il toponimo Lavanca, noto nella cartografia ufficiale a partire dal XIX 
secolo, ben ricorda gli eventi naturali verificatisi in quest’area, dato 
che il verbo (al)lavancàrisi da sempre nel dialetto siciliano rende 
l’idea di cadere/scivolare rovinosamente verso il basso. 

79 Non solo comuni blocchi lapidei appena sbozzati, ma anche elementi 
architettonici ben definiti, quali rocchi di colonne, conci, chiavi di ar-
chi, lesene, parti di architravi e modanature plastiche varie.

80 Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1645 da Mons. Marco Antonio Gus-
sio (ASDC, Registri delle Visite Pastorali, NC 354 – NS 36).

81 Come dimostra chiaramente il caso di Don Alonzo Diaz, vicario fora-
neo e beneficiale della Chiesa di Santa Maria nel territorio di Mistretta 
nell’ultimo venticinquennio del XVI secolo, il quale fu accusato di 
profanazione di luogo sacro, furto, simonia e superstizione. Uno degli 
interrogati, il sacerdote Santoro di Adamo, affermò di non aver mai vi-
sto il Diaz celebrare messa, né di averlo mai visto confessarsi o comu-
nicarsi; inoltre nella sua chiesa beneficiale, a seguito di un sopralluogo, 
oltre a molta sporcizia, si era trovata una lettiera con un materazzo, un 
paio di stivali e una pignata con certa minestra dietro l’altare; egli era 
accusato, tra l’altro, anche di aver mangiato uova e latticini il venerdì 
e il sabato (e ciò a quel tempo era considerato peccato mortale), anzi, 
addirittura una sera si friggìo un rognone e lo si mangiò (cfr. ASDC, 
fald. 1054, fasc. 12, 1578).

82 Risulta infatti dai resoconti di diverse visite pastorali dei secoli XVI e 
XVII che svariate chiese extramoenia erano in fase di decadimento e 
che altre chiese originariamente allocate nella maglia urbana stavano 
per essere ricostruite all’esterno del perimetro del casale.

83 S. nicoloSi, p. 147.
84 Cfr. V. AMico; S. nicoloSi; S. PAgliAro BorDone.
85 Proprio dall’area di contrada Lavanca, antico sito del casale di Santo 

Stefano di Mistretta, provengono infatti sia numerose ceramiche dipin-
te ed invetriate del XVI–XVII secolo, rinvenute in un contesto strati-
grafico rimaneggiato e misto a legna combusta fossilizzata e a svariati 
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resti ossei animali (ovo-caprini, suini, leporidi e uccelli domestici), sia 
diverse monete bronzee, molte delle quali consunte, abrase e tosate, 
databili dagli inizi del XVI fino alla seconda metà del XVII secolo.

 Tutti questi reperti testimoniano, prima, della vita quotidiana che si svolge-
va all’interno del casale e, dopo, dell’avvenuto abbandono del sito stesso. 

86 Nel Rivelo di anime e beni del 1617 è spesso citata una contrada di” lo 
bosco” o “lu vuscu” (Cfr. ASP, T.R.P., Riveli, vol. 1649).

87 Sono ancora visibili i segni di un abbeveratoio posto ai margini di un 
sentiero che si inerpica fino al poggio che ospita i ruderi della vecchia 
matrice; inoltre sono note dai Riveli due contrade denominate rispetti-
vamente “della fontana grande” e “della fontanella”.

88 Particolarmente interessanti risultano le denominazione di alcune con-
trade citate nei Riveli settecenteschi e ancora oggi facilmente indivi-
duabili quali “Felicita”, “Mentalina”, “Celsi” e “Ulmi”.

89 Si vuole evidenziare come spesso all’atto di dichiarare i propri beni i 
capifamiglia stefanesi annoverassero con soddisfazione tra essi: pe-
core, boi, vacche, vitellazzi, cavalli, jumente, muli, sumara, oltre a 
galline e pollastri.

90 Cfr. ASDC, fald. 1054, fasc. 9, 1628, in cui Mons. Vincenzo Florena è 
accusato del reato di usura per aver venduto ai carbonari dei Nebrodi e 
delle Madonie frumento a prezzo maggiorato rispetto alla media.

91 Uno dei quartieri seicenteschi presenti nel casale prendeva la denomi-
nazione di “Consaria”, a testimoniare un uso della concia delle pelli 
attestato già nel vecchio impianto e poi, con ogni probabilità, anche 
replicato nel nuovo impianto, come denota la Via Conceria posta im-
mediatamente a ridosso del geometrico centro storico.

92 Tale contrada è attestata nei Riveli degli anni 1607–1616.
93 Cfr. g. VellA, pp. 56–60. 
94 Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1570 da Mons. Rodrigo Vadillo 

(ASDC, Registri delle Visite Pastorali, Serie I – fasc. 319)
95 Cfr. Av. Vv., Santo Stefano di Camastra tra realtà e fantasia, Palermo 

2011, pp. 17–18.
96 Cfr. M. ScArlAtA 1993, pp. 464–466.
97 Dalla lettura delle fonti documentali sembrerebbero essere esistite nel 

territorio stefanese almeno due torri, a meno che non si voglia ipotiz-
zare che lo stesso luogo, il poggio sovrastante la foce del torrente S. 
Stefano, possa essere stato indicato negli ultimi cinque secoli con le di-
verse denominazioni di «castellaccio di Serravalle» (Fazello nel XVI 
sec.), di «torre di Serravalle» (Camilliani nel XVI sec.), di «turri allo 
quarteri di Lanza» (Rivelo del XVII sec.) – tra l’altro in un toponimo 
che risulta quasi un presagio di quanto sarebbe accaduto circa tre lustri 
dopo a santo Stefano con l’avvento di Don Giuseppe Lanza e Barresi 
– e di «turri posta a guardia del ponti viecchiu sul torrente Serravalle» 
(Ruggeri nel XX sec.). 

98 Tra l’altro, persino nel letto del torrente Serravalle esisteva una lingua 
di terra coltivata ad ortalizi, proprio a ridosso della già citata torre e del 
“ponti viecchiu”, di cui qualche resto si vedeva ancora fino agli Anni 
’50 del secolo scorso (cfr. S. ruggeri 1981, pp. 28–29).

99 Alla fine del XIV secolo la terra di Mistretta vantava otto casali (Petti-
neo, Motta, Regitano, Serravalle, Santo Stefano, Romei, Francavilla e 
Spataro), tredici feudi e dodici boschi demaniali (Aria, Romei, Ziopar-
do, Salamone, San Giorgio, Montagne, Castelli, Santa Maria la Scala, 
Francavilla, Agrilla, Cuzzofondi e Bordonaro). 

 Per approfondimenti cfr. f. cuVA, Mistretta da Martino il Giovane ad 
Alfonso il Magnanimo (1392–1458), Nicosia 1991, p. 13.

100 ASP, Liber Regiae Monarchiae Regni Siciliane ossia Codice Diplo-
matico relativo all’esercizio dell’Apostolica Legazia e al Regio Pa-
tronato dei Re di Sicilia, compilato nel 1556 per disposizione del 
Viceré Giovanni De Vega. Copia ms. del 1770. Libro I, Biblioteca 
Manoscritti, vol. 56, II bacheca, f. 106 r. e v.

101 Ciò trova conferma anche nei Riveli degli anni 1593, 1607, 1616, 
1623, 1636 e 1682, dai quali si evince che le case erano ubicate nei 
vari quartieri intitolati alle diverse chiese.

102  Questo di Santu Marcu è l’unico edificio di culto esistente nel vec-
chio casale di Santo Stefano che non riusciamo a localizzare, dal mo-
mento che nel corso delle nostre ricerche non abbiamo trovato alcun 
elemento caratterizzante né dal punto di vista toponomastico né da 
quello archeologico.

103  La chiesa della Madonna della Pietà per la prima volta viene menzio-
nata nella visita pastorale compiuta nel 1659 da Don Giuseppe Lau-
rello (cfr. ASDC, Registri delle Visite Pastorali, NC 359 – NS 41).

104  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1659 da Mons. Rodrigo Vadillo 
(ASDC, Registri Visite Pastorali, Serie I – fasc. 319).

105  Proprio in fase di elaborazione e di stesura del presente contributo, 
nel mese di giugno del 2011, si è verificato un misterioso crollo – a 
nostro avviso di origine antropica e non naturale – della parte supe-
riore del muro interno della cappella di destra della suddetta chiesa, 
che era stata da parte del sottoscritto e di altri studiosi oggetto di 
riflessioni e di considerazioni che avevano stupito ed irritato i fre-

quentatori abituali di quei luoghi, ignari e inconsci del valore storico 
ed antropologico di quelle “petri viecchi”… 

106  Si intende rivolgere un caloroso ringraziamento agli Architetti Nuc-
cio Lo Castro e Angelo Pettineo per la preziosa collaborazione forni-
ta al sottoscritto in relazione alle attività di ricerca documentale e di 
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi indispensabili per la 
corretta e completa realizzazione del presente paragrafo.

107  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1645 da Mons. Marco Antonio 
Gussio (ASDC, Registri delle Visite Pastorali, NC 354 – NS 36)

108  Intorno alla metà degli Anni ’70 del secolo scorso, in conseguenza di 
lavori di movimentazione terra, alcuni mezzi meccanici fecero affio-
rare diversi resti ossei che non sapremmo attribuire con certezza ad 
una vera e propria cripta piuttosto che a delle sparse sepolture ipogee 
ricavate appena al di sotto del piano pavimentale della chiesa.

109  Cfr. Visita pastorale compiuta in data 21 ottobre 1597 da Mons. Emanue-
le Quero (ASDC, Registri delle Visite Pastorali, Serie II – busta 343).

110  Cfr. Visita pastorale compiuta in data 21 ottobre 1597 da Mons. Emanuele 
Quero (ASD di Cefalù – Registri Visite Pastorali, Serie II – busta 343).

111  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1645 da Mons. Marco Antonio 
Gussio (ASD di Cefalù – Registri Visite Pastorali, NC 354 – NS 36).

112  Cfr. Visita pastorale compiuta in data 17 gennaio 1659 da Don 
Giuseppe Laurello (ASD di Cefalù – Registri Visite Pastorali, NC 
359 – NS 41).

113  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1597 da Mons. Emanuele Quero 
(ASDC, Registri Visite Pastorali, Serie II – busta 343) e Visita pa-
storale compiuta nel 1645 da Mons. Marco Antonio Gussio (ASDC, 
Registri Visite Pastorali, NC 354 – NS 36).

114  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1659 da Don Giuseppe Laurello 
(ASDC, Registri Visite Pastorali, NC 359 – NS 41).

115  In gAgliolA Ph. 1644 a pag. 89 si legge testualmente: “Locus Sancti 
Stephani Mistrectæ. Anno 1580. Mense Septembri Fratribus conces-
sam Ecclesiam S. Mariæ de Catena refert Thossinianus”; ma già un 
decennio prima la Chiesa di Santa Maria di la Catina era esistente 
dal momento che era stata visitata da Mons. Rodrigo Vadillo (cfr. 
ASDC, Registri Visite Pastorali, Serie I – fasc. 319).

116  Ancora oggi l’area su cui insistono i resti di questa struttura con-
ventuale, originariamente a due livelli, è localmente denominata “O’ 
Cummientu”. Inoltre anche nel nuovo sito stefanese, quello del Pian 
del Castellaccio, fu edificato per volere del Duca di Camastra lo stes-
so Convento, che sorse alla fine del XVII secolo sul luogo dell’attua-
le Collegio delle Suore di Maria, nella cui chiesa annessa non a caso 
si venera ancora oggi Maria SS.ma della Catena.

117  Si vedano i resoconti delle visite pastorali effettuate negli anni 1570, 
1597 e 1649.

118  L’abbazia di Santa Maria del Vocante, da noi ampiamente citata, ces-
sò di essere utilizzata probabilmente alla fine del XVI secolo, dal mo-
mento che nel 1644 Rocco Pirro scriveva che «nella città di Mistretta 
c’è l’abbazia di Santa Maria del Vocante, una volta probabilmente 
Monastero dei Basiliani, la cui collazione spetta al vescovo di Ce-
falù. L’ho vista, ahimè!, cadente, ne è beneficiario Antonio Passafiu-
me, i cui proventi ammontano ad onze 38».

119  Alcune di queste chiese oggi si trovano isolate ed abbandonate ai 
margini delle campagne “sutta ‘u Liettusantu” (sotto al Lettosanto) 
che negli ultimi decenni sono state fortemente antropizzate sia per 
scopi abitativi che produttivi. Alcune di esse hanno mantenuto un 
alone di mistero tramandando nelle varie generazioni di Stefanesi 
che in quelle terre si sono succedute alcune leggende riguardanti le 
“truvatùri” (i tesoretti) che esse celerebbero: tra tutte si distinguono 
la chiesa dell’Annunziata e la chiesa di Santa Maria del Vocante, nei 
pressi della quale – come abbiamo visto – una certa “ricchezza” è 
stata scoperta…

120  Nei Riveli del 1714 e del 1748 fatti nel nuovo paese costiero si leggono 
gli stessi identici nomi dei quartieri succitati (la chiesa oggi intitolata a 
Maria SS.ma del Rosario era originariamente intestata a Sant’Andrea); 
inoltre non viene costruita qui nessuna chiesa dedicata a Santo Stefa-
no, verosimilmente perché – come già detto – essa non era presente 
dentro la maglia urbana originaria bensì fuori e, quindi, mai danneg-
giata dalla frana e ancora esistente sul Monte Santa Croce.

121  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1597 da Mons. Emanuele Quero 
(ASDC, Registri Visite Pastorali, Serie II – busta 343).

122  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1645 da Mons. Marco Antonio 
Gussio (ASDC, Registri Visite Pastorali, NC 354 – NS 36).

123  Cfr. Visita pastorale compiuta nel 1659 da Don Giuseppe Laurello 
(ASDC, Registri delle Visite Pastorali, NC 359 – NS 41).

124  Purtroppo oggi questa edicoletta sacra non è più esistente perché è 
stata barbaramente distrutta nel più assordante silenzio dei proprieta-
ri, ma anche della cittadinanza e della classe politica locale.

125  L’attuale chiesa fu eretta nei primissimi anni del XIX secolo dalla Fa-
miglia Sergio che aveva ricevuto dai Principi di Sant’Elia, Trigona Star-
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rabba, quello che dovette essere un piccolo edificio di preghiera voluto 
dai preti gesuiti nel loro breve passaggio a Santo Stefano di Camastra. 

126  Si rivolge un caro ringraziamento al Prof. Peppino Cataldi e al Rag. 
Santino Romano per le testimonianze autoptiche, per le considera-
zioni personali e per il materiale documentario inerente gli edifici 
sacri e le tradizioni popolari stefanesi condivisi amichevolmente con 
lo scrivente.

127  Già nella visita pastorale effettuata nel 1645 da Mons. Marco Anto-
nio Gussio (cfr. ASDC, Registri Visite Pastorali, NC 354 – NS 36) 
e poi anche in quella effettuata nel 1659 da Don Giuseppe Laurello 
(cfr. ASDC, Registri Visite Pastorali, NC 359 – NS 41) Santo Stefano 
viene definita “terra”.

128  Quelli di baiulìa, catapanìa e dogana erano i tre diritti fondamenta-
li nell’amministrazione di un insediamento medievale dal momento 
che essi riguardavano, rispettivamente, l’esercizio del potere giuri-
sdizionale sia civile che penale; il controllo economico e l’imposi-
zione dei pesi e delle misure commerciali; e la circolazione in entrata 
e in uscita delle merci. 

129  ASP, Conservatoria di Registro, Regie Visite, vol. 1320, r. e v.
130  Nel centro amestratino fu vibrante e decisa l’insurrezione da parte 

del popolo locale contro i Francesi, la cui acme si registrò nell’attuale 
Piazza San Giovanni, dove ebbero luogo scontri ferali (cfr. S. PAgliA-
ro BorDone, p. 49).

131  Nel 1407 la Curia Regia, per ripianare l’esborso di denaro necessario 
all’acquisto di Caltanissetta, decise di vendere in blocco le terre di 
Mistretta, Capizzi, Motta e Gagliano.

132  Re Martino I il Giovane pose fine al disordine politico e ammini-
strativo e rivendicò i diritti della corona spagnola sia nei riguardi 
del potere feudale che di quello ecclesiastico; energico assertore del 
diritto di regio patronato sui benefici ecclesiastici siciliani, egli venne 
in conflitto di giurisdizione, nel 1392 e nel 1405, con l’abate della 
SS.ma Trinità di Mileto per la nomina dei beneficiari del priorato di 
Santo Stefano: il contenzioso fu risolto in suo favore nel 1454 sotto 
il Re Alfonso il Magnanimo (cfr. S. ruggeri 1982, p. 19).

133  Il casale di Santo Stefano venne incorporato al demanio nuovamente 
nel 1448 assieme a Mistretta e a Regitano dal Re Alfonso il Magna-
nimo (cfr. S. ruggeri 1982, pp. 34–35); successivamente Mistretta 
e i suoi casali vennero confermati al demanio anche nel 1478 da Re 
Giovanni I, nel 1506 da Re Ferdinando II il Cattolico, e nel 1601 da 
Re Filippo III il Pio (cfr. S. ruggeri 1982, pp. 36–37).

134  Il costante incremento demografico è documentato attraverso i Riveli 
di anime e beni degli anni 1593, 1607, 1616, 1623, e 1636. In par-
ticolare nel Rivelo del 1607 facevano parte del casale stefanese 859 
“anime” suddivise in 217 “focolari” per una media di quasi 4 persone 
per nucleo familiare (Cfr. ASP, T.R.P., Riveli, vol. 1649). 

135  Archivio Comunale di Mistretta (d’ora in avanti ACM), Pergamena n. 1 e 
ASP, Real Cancelleria, vol. 43, ff. 162 v. e 163 v., Catania 18 marzo 1405.

136  Si ricordi la visita pastorale di Mons. Francesco vento effettuata nel 
1542 (cfr. ASP – Conservatoria Registro – Visite Ecclesiastiche – 
vol. 1306 – f. 75).

137  S. ruggeri 1982, pp. 20–21.
138  Il sacerdote Giacomo Spinnato, già ben noto nel comprensorio ame-

stratino per le sue conoscenze e frequentazioni influenti ma poco 
edificanti, aggredì con percosse e ingiurie violente il palermitano 
Geronimo Rajneri, delegato della Deputazione del Regno di Spagna, 
venuto a riscuotere un debito relativo ad un donativo straordinario 
per conto dell’abbazia di Sant’Anastasia in Castelbuono. Il sacer-
dote, denunciato di aggressione verbale e fisica, si rifugiò presso il 
Convento di San Francesco per evitare la carcerazione, mentre il 
delegato, dopo aver rifiutato l’offerta in denaro propostagli dal fra-
tello del sacerdote per sottoscrivere la di lui remissione, decise di 
fare ritorno a Palermo intendendo chiedere addirittura di essere sosti-
tuito nell’incarico. Lungo la strada del ritorno, vicino al fondaco di 
Serravalle, a sei miglia da Santo Stefano, venne però fermato da due 
uomini barbuti (che alcuni testimoni giurano di aver visto uscire pro-
prio dal Convento dei Frati Francescani), i quali, in un primo tempo, 
lo obbligarono a sottoscrivere la remissione richiesta, poi, una volta 
ottenutala, non esitarono a portare a termine il loro vero proposito, 
aggredendolo e colpendolo a morte e finendolo senza alcuna pietà 
lungo la strada polverosa (cfr. f. figliA, op. cit., pp.386–389).

139 La Sicilia non conobbe direttamente la tragedia della Guerra dei 
Trent’anni ma la prima conseguenza economica del suo persistere fu 
l’inasprirsi del regime fiscale, che tra l’altro ebbe come corollario an-
che l’estensione del regime feudale alle terre demaniali che ne erano 
tradizionalmente affrancate. L’infeudamento costituiva un vantaggio-
so artificio che consentiva al Regio Governo di spremere oltre ogni 
misura le comunità isolane, e le vessazioni belliche esercitate sui re-

gni e stati posti sotto il dominio della Corona di Spagna, chiamati con 
i contributi a sostenere gli oneri di guerra, furono talmente pesanti da 
far riconoscere nel 1639 al Duca di Medina che “la Castiglia, Napoli 
e la Sicilia erano chiamate a controbilanciare da sole tutte le spese 
sostenute dalla Corona di Francia e da tutti i suoi alleati”.

140  Dopo aver tenuto consiglio i giurati di Mistretta, non avendo a dispo-
sizione la somma occorrente, determinarono di riscattarsi in prestito, 
costituendo tante annue soggiogazioni sul patrimonio intero e indivi-
so del comune e ipotecando tutti i beni dell’Universitas e dei casali; 
pertanto poco più tardi, essendosi raccolte le 42.000 once, il Vicerè 
procedette alla rivendicazione a favore di Mistretta, affrancando la 
città e i suoi casali dal dominio feudale e cedendo all’Universitas 
civium tutto quanto era stato precedentemente venduto al Conte di 
Gagliano (S. ruggeri 1982, p. 37–38).

141  S. ruggeri 1982, p. 41.
142  S. ruggeri 1982, pp. 41–42 e 48.
143  Le ragioni dei due nuovi comuni feudali vennero in un primo mo-

mento riconosciute dal Tribunale del Real Patrimonio nelle Lettere 
del 23 aprile e del 12 settembre 1644. Mistretta allora chiese la di-
visione del territorio, che avvenne nel 1648, e secondo cui i territori 
assegnati ai due comuni vennero pure gravate delle ipoteche che in 
essi furono messe in occasione del riscatto dalla signoria di Gregorio 
Castelli nel 1633. Ma i due nuovi comuni, ritenendo ingiusta la divi-
sione del 1648, ne chiesero una nuova non considerando, però, che il 
comune di Mistretta si era schierato dalla parte del Regio Fisco, an-
che perché gli interessi dei soggiogatari delle ipoteche, in gran parte 
mistrettesi, venivano a coincidere con quelli del fisco stesso, che non 
si curò di effettuare una nuova divisione come aveva promesso, accet-
tando anzi il punto di vista amestratino e incorporando a più riprese, 
nell’arco della seconda metà del secolo XVII, tutti i beni assegnati ai 
due neo-comuni nella divisione del 1648, e dandoli in amministrazio-
ne al comune di Mistretta per tutelare in primo luogo i suoi interessi e 
poi quelli dei soggiogatari mistrettesi. Questo stato di cose si trascinò 
per tutto il secolo XVIII protraendosi fino all’inizio del XIX, quando 
nel 1817 e nel 1818, Reitano e Santo Stefano pensarono seriamente a 
reclamare i loro diritti ponendo le premesse per una azione giudiziaria 
contro il comune di Mistretta, che durò pressappoco fino ai giorni 
nostri, cioè fino al 1970 (cfr. S. ruggeri 1982, pp. 42–43).

144  I casali di Mistretta avevano la facoltà di nominare propri giurati e, 
quindi, di intervenire in tutte le questioni che li riguardavano diret-
tamente (cfr. Anonimo, Fatti e ragioni per il Comune di Mistretta 
contro Reitano e S. Stefano per causa innanzi al Tribunale Civile di 
Mistretta, Mistretta 1869).

145  ASP, Fondo Trabia, Serie I, vol. 872, I filza, ff. 48r.– 53v.
146  Dal 12 marzo 1639, data del privilegio accordato dalla corona spa-

gnola ad Antonio Di Napoli, fino al 30 marzo 1683, data della licenza 
di costruzione della terra di Santo Stefano, essere Principi di Santo 
Stefano significò avere un puro titolo onorifico senza il possesso del-
la “terra e stato” di Santo Stefano (cfr. S. ruggeri 1982, pp. 50–51). 

 Si parla di terra e stato di Santo Stefano per la prima volta nel processo di 
investitura in favore di Giovanna Lanza Castelli del 1709, perché prima 
non c’era mai stato di diritto e non ci poteva essere un titolo del genere.

147  S. ruggeri 1982, pp. 33–34.
148  ASP, Protonotaro del Regno, Processo di Investitura n. 5537, busta n. 1606, 

anno 1666; processo di investitura n. 6289, busta n. 1619, anno 1675. 
149  ASP, Fondo Trabia, Libro dell’Amministrazione di S. Stefano, Serie 

F., voll. 48–91. 
150  Il Libro dell’Amministrazione di Santo Stefano fu voluto dallo stesso 

Duca di Camastra per avere un quadro complessivo dei beni del vasto 
patrimonio personale dei singoli abitanti. Successivamente si inseri-
rono, in questa fonte, anche l’Elenco dei beneficiari e il Libro delle 
cautele del nuovo centro: fonti molto simili alle precedenti, trattando 
anch’essi dei debiti che gli abitanti avevano contratto nei confronti 
del signore (cfr. Di SAlVo s.d., p. 37).

151  ASP, Fondo Trabia, Libro dell’Amministrazione di S. Stefano, Serie 
F, voll. 48–91. 

152  ASP, Protonotaro del Regno, Processo di Investitura n. 7618, busta n. 
1644, documento n. 5 “Lettere viceregie con la licentia haedificandi 
la nuova terra di Santo Stefano. Die trigesimo Martii 1683”. 

153  S. ruggeri 1982, p. 23.
154  G.A. Massa (op. cit., vol. II, p. 309), rifacendosi a delle Scritture 

Pubbliche, appella “Terra Nuova” la «Terra sul rialto di una riviera 
a fronte del mar Tirreno tra Caronia e Tusa edificata pochi anni sono 
dalle rovine della Terra di Santo Stefano». 
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“Paese interno, che sorgeva un giorno nelle vicinanze di quella città (Mistretta), ma essen-
do interamente crollato il 6 di giugno 1682, franatosi il terreno per una dirotta pioggia, 
un altro sito ne scelsero gli abitatori, sovrapposto ad un poggio amenissimo ed imminente 
alla spiaggia tra Caronia e Tusa, dove il fabbricarono con bell’ordine”1. Così Vito Amico 
sintetizzava le vicende che hanno portato alla fondazione della nuova terra di Santo Stefano, 
anticipando, su quest’argomento, numerose ed appassionate riflessioni, improntate, di volta 
in volta, all’emotiva ricostruzione delle sventure di un popolo sradicato dall’antico casale, 
e, più spesso, all’accattivante interpretazione dell’eccezionale forma urbana con cui veniva 
attuato l’impianto della rediviva cittadina2.
A proposito di quest’ultimo aspetto, il ruolo di Giuseppe Lanza, Duca di Camastra e Principe 
di Santo Stefano, è stato preminentemente celebrato in quanto promotore della nuova fon-
dazione, riconoscendogli, talune volte, l’ideazione dell’originale quadrilatero tetrapartito da 
una croce di strade e ulteriormente tagliato da diagonali. 
A suffragio di quest’ipotesi hanno concorso principalmente due fattori: il carteggio d’inve-
stitura, che raccoglie anche un circostanziato memoriale con la relativa “licentia aedificandi” 
(30 marzo 1683), e soprattutto, mutuando l’assetto del nuovo insediamento dai modelli cin-
quecenteschi di città fortificata, la pregressa esperienza militare del Camastra ed il successivo 
impegno di questi come Vicario generale per la ricostruzione del Val Demone e del Val di 
Noto a seguito del catastrofico terremoto del 16933.
Tuttavia, radicando il nostro argomentare su nuove acquisizioni documentarie, tanto ine-
dite quanto decisive, cerchiamo di stendere in questa sede alcune precisazioni che possano 
indurre a valutare con maggiore attendibilità ruoli, artefici e circostanze di questa singolare 
vicenda, sia in campo amministrativo che tecnico.

La controversa rifondazione
L’originario casale di Santo Stefano, nel 1639, veniva infeudato ad Antonio Di Napoli, stac-
candolo dalla secolare appartenenza ai territori di Mistretta. Tale decisione della Corona 
spagnola, maturata per il deficit economico del Regno e per la conseguente necessità d’in-
troitare proventi dalla vendita di titoli e di territori, non veniva digerita sic et simpliciter 
dagli amastratini che, anzi, intentavano una controversia giudiziaria sull’esatta demarcazione 
dei confini, sull’assegnazione dei feudi e del rispettivo gravame fiscale pertinente all’una o 
all’altra collettività, controversia che trovava un’apparente ricomposizione con un accordo 
transattivo stipulato nel 1649, ovvero dopo dieci anni di scontri dispendiosi e talvolta vera-
mente incresciosi tra le parti4. 
In verità, ulteriori vertenze sui diritti territoriali che l’un Municipio poteva vantare a scapito 
dell’altro hanno avuto un incredibile strascico giudiziario fino al 19705. Ma uno, in partico-
lare, di questi processi maturava proprio durante la concitazione degli eventi che vedevano 
andare in rovina il casale, dibattendo sul “perché”, sul “come” e sul “dove” ricostruirlo. 
Infatti, mentre un lento ed inesorabile smottamento trascinava a valle più della metà del 
vecchio insediamento (circa 200 case già situate “in menzo di due lavanche”)6, il Duca di Ca-
mastra, a partire dal 6 giugno 1682, memorabile principio del disastro, allestiva un accampa-
mento d’emergenza per i circa 600 scampati nel feudo denominato Romei e, più esattamente, 
in quella frazione litoranea già presidiata dal Castellaccio7: si trattava di una radura pianeg-
giante e particolarmente adatta all’installazione estemporanea delle baracche per i profughi, 
poiché, malgrado la sua prossimità alla costa, dov’era ancora vivo il terrore delle incursioni 
barbaresche, la presenza deterrente di quell’antica fortezza e, soprattutto, la preesistenza di 
un attracco con un fondaco munito alla Marina delli Grutti8, davano al feudatario la possibili-
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tà di apprestare per mare il tempestivo vettovagliamento che lui era tenuto ad offrire ai propri 
vassalli, così come attestano le prime notazioni di spesa conseguenti alla calamità, tra cui 
spiccano ben “6 onze in tanto pane mandato in Santo Stefano quando si allavancò la terra”9; 
d’altra parte, gli stessi vassalli non potevano liberamente disporre del loro destino, in quanto 
il Duca aveva richiesto ed ottenuto un dispaccio vicereale (confermato nella licentia aedifi-
candi) con il quale si faceva divieto ai disastrati di emigrare ed a tutte le vicine comunità di 
accogliere i profughi di Santo Stefano, pena la carcerazione per tre anni10. 
Giuseppe Lanza, dunque, aveva ben chiaro sin dal principio l’obiettivo di rifondare l’abitato 
nel sito presso cui oggi si trova, anche se in quegli stessi momenti iniziali non pare che abbia 
avuto la lucida consapevolezza per dettare un’esatta pianificazione urbana: difatti, durante 
l’estate e l’autunno 1682, il Duca, simultaneamente impegnato nella ricostruzione del suo 
palazzo a Palermo11, sembra volere gestire da lontano la vicenda, inviando ai propri ammi-
nistratori presso la Terra cospicue somme di denaro per distribuirle “alle genti che vogliono 
fabbricare”12. 
Tuttavia, da esperto stratega, con le stesse logiche adoperate due millenni prima dai calcidesi 
per Imera, dai megaresi per Selinunte, dai siculi per Alesa e Calacte, aveva designato un luo-
go dominante sulla foce di una fiumara (storica via naturale per l’entroterra), ed in prossimità 
di un piccolo scalo marittimo che in quegli stessi anni lui stava attrezzando, restituendogli 
quelle lucrose funzioni mercantili che in tempi più remoti, con la munizione del castelletto di 
Serravalle, erano state appannaggio della potente città demaniale di Mistretta e sulle quali la 
medesima città continuava ad avanzare non poche rivendicazioni. Sicché, la constatazione di 
un concentramento degli scampati nel Piano del Castellaccio, venutosi a legittimare dall’og-
gi al domani in virtù dell’emergenza, e l’evidenza di tale stanziamento a tutto vantaggio degli 
stefanesi e del loro feudatario rendevano ben chiare le intenzioni del Duca agli amministrato-
ri della Città demaniale che si premuravano d’irretire qualsiasi abbozzo di nuova fondazione 
denunziando i fatti alla competente autorità regia.
Infatti, un memoriale del 17 maggio 1684, riepilogando le donazioni reciproche avvenute tra 
donna Maria Gomez de Silveyra ed il consorte Giuseppe Lanza, annovera la “Terra S.ti Ste-
phani Mistrectae cum eius mero et misto imperio ac integro et indiminuto statu , quequidem 
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Terra huius annis praeteritis ab maxima inundatione aquarum et ut dicitur per li valanchi 
fuit diruta et devastata ita ut dicitur allavancata et non amplius habilis. Vade dictus Ill.mus 
Dux Camastrae volens novam terram aedificare prope mare et in feudo nominato […]. ipsius 
universitatis S.ti Stephani, fuit impeditus a Juratis Mistrectae qui pretendebant terram predic-
tam aedificare non posse, nisi in eodem loco in quo erat edificata, quod nullo modo in dicto 
loco ut dicitur per li valanchi aedificare poterat et fuit dictus Ill.mus Dux cohactus litigare 
in Tribunale Realis Patrimoni a quo tandem obtinuit licentiam reedificandi dictam novam 
terram prope mare, qua licentia stante dictus Ill.mus Dux iam incepit fabricare dictam novam 
terram pro ut ad presens reedificatur cum pecuniis tam propris, quam alienis et mutuatis et 
exburzatis ad cambium”13. 
Perciò, i Giurati di Mistretta avevano osteggiato subito il tentativo della nuova fondazione, 
pretendendo che la Terra non si potesse riedificare se non dov’era e com’era. Questa diatri-
ba aveva costretto Giuseppe Lanza ad arrestare precipitosamente qualsiasi forma d’insedia-
mento, anche effimero, al Piano del Castellaccio, causando la momentanea dispersione dei 
rifugiati in altri ricoveri temporanei situati nelle campagne del loro sventurato casale. Ma la 
pervicacia del Duca di Camastra e l’evidenza dei fatti disastrosi avevano convinto, prima an-
cora che il Tribunale del Real Patrimonio, lo stesso Viceré, il quale convalidava le scelte del 
feudatario, rilasciandogli una licenza “aperta”, ovvero una concessione che gli consentiva di 
scegliere, senza ulteriori interferenze, dove e come riedificare la Terra: “[…] concedemo alli 
sudetti supplicanti (Lanza e de Silveyra) licenza e facultà di potere reedificare la detta terra 
di S.to Stefano disfatta dalle dette lavanche in loco atto et alli detti supplicanti ben visto nello 
territorio di detta terra di S.to Stefano et in qualsivoglia parte di esso […]”14. 
Frattanto, i nove mesi trascorsi dalla frana alla risoluzione vicereale, oltre ad accreditare il 
Duca come strenuo defensor dei poveri vassalli (e del proprio interesse), con una certa plau-
sibile sicurezza sull’esito del contenzioso grazie ai forti legami tra lo stesso Duca e la Corona, 
consentivano al feudatario di riflettere meglio sul da farsi, riconsiderando l’intera questione 
come una straordinaria opportunità per la quale valeva la pena impegnarsi in prima persona 
con “militaresca” disciplina, attraverso l’individuazione di metodi ed organigrammi gestio-
nali, come ci accingiamo a descrivere.
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Il Castellazzo, il Fondaco ed il Palazzo
L’idea della nuova città trovava il primo concreto momento inaugurale nella costruzione del 
palazzo riservato al suo Signore, edificio che, dopo l’emancipazione umanistica, non poteva 
certo essere avulso dal tessuto urbano, alla stregua di una fortezza medievale, con le difese 
allestite contro la stessa città. Esso andava opportunamente integrato alla maglia generatrice 
del nuovo impianto, costituendone il caposaldo primigenio ed ergendosi tanto monumentale 
ed elegante agli occhi dei nuovi abitanti che lo avrebbero scrutato dall’interno, quanto arci-
gno e munito agli occhi dei forestieri che si approcciavano alla nuova terra dalla vallata e, 
soprattutto dal mare.
In più circostanze è stato avallato il convincimento che il palazzo si sorto addossandosi ai 
resti della torre di Serravalle, ricuperandone il basamento per commutarlo nel cosiddetto 
bastione, teoria in parte instradata dalle similitudini formali del volume tronco piramidale e 
del cordone lapideo marcapiano col tipo di torre costiera realizzata in più parti della Sicilia 
secondo il modello teorizzato da Camillo Camilliani. A scanso di ulteriori equivoci, sfatia-
mo subito tale convincimento, confutandolo attraverso semplici deduzioni logiche, citazioni 
topografiche e, specialmente, con la certezza dei documenti che narrano le fasi costruttive 
del bastione in quanto tale, riguardo a tutte le sue diverse componenti (murature a scarpa, 
terrapieno, cordone marcapiano ecc.).
Il Castellaccio, descritto e rappresento nel 1584 da Camillo Camilliani come “anticaglia di-
sfatta e consumata in molte parti”15, malgrado la sollecitazione di quest’ultimo a restaurarlo 
per avere rispondenza visiva con i castelli di Tusa e di Caronia, restava una piccola fortezza 
semidiroccata, costituita essenzialmente dai muraglioni sbocconcellati della torre, entro una 
più bassa cortina perimetrale, e dai sotterranei che, nonostante la fatiscenza del complesso, 
continuavano ad essere utilizzati come segrete per i galeotti durante la loro traduzione da 
Messina a Palermo e viceversa. Serravalle, difatti, era parte integrante di quel tragitto carce-
rario, direttamente statuito dall’amministrazione vicereale, che da Capo d’Orlando, interes-
sando le fortificazioni litoranee di San Marco, Militello, Caronia, Santo Stefano, Tusa, Cefalù 
e Termini, approdava a Palermo. Di questa particolare funzione abbiamo attestazioni dirette 
in almeno due circostanze: nell’aprile del 1715, Don Pietro Antonio de Riguarda, Capitan 
d’Armi straordinario del Valdemone, per il suo trasferimento con ben 48 galeotti verso la 
Capitale, faceva tappa a “lu carcere di lu Castellazzu”, imponendo alla locale Università di 
sfamare i suoi uomini ed i forzati; nel gennaio e nell’aprile del 1720, medesime disposizioni 
erano impartite per la traduzione nell’un caso di diciannove corsari liparoti, nell’altro di 
dodici marinari napolitani16. 
Basterebbero questi fatti a sancire la totale incompatibilità fra la residenza del Duca e l’uso 
reclusorio che si continuava a fare della fortezza di Serravalle, ancora per tutta la prima metà 
del Settecento, ovvero quando il palazzo era già attivo nelle sue destinazioni di rappresentan-
za al piano nobile ed in quelle utilitaristiche al piano terra (cavallerizza, frantoio, magazzini 
dell’olio, ecc.), mentre le descrizioni che se ne fanno durante gli stessi anni non riportano 
traccia alcuna di ambienti carcerari.
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Alla luce di tutto ciò, anche se Giuseppe Lanza avesse voluto riutilizzare le strutture obsolete 
del Castellaccio, non poteva certo impossessarsi di un presidio adoperato, in tempi più anti-
chi, dalla Deputazione del Regno e del quale continuava ad avvalersi il potente Tribunale del 
Real Patrimonio. Egli, anzi, avrebbe dovuto garantirne la conservazione in quanto feudatario 
del territorio nel quale ricadeva, non potendosene giovare neanche come prigione per la stes-
sa amministrazione del mero e misto imperio, impedimento che lo induceva a fare costruire 
ex novo due piccole celle di reclusione dentro la nuova città. Perciò, il 15 gennaio 1685, pa-
gava circa 50 onze a mastro Domenico de Amato “per avere fatto a suo attratto e magisterio 
canne 56 di fabbrica di calce e arena […] arrizzatura e imbiancatura […] della Carcera, 
juso et suso, existente in detta preditta terra nel quarterio della Porta di Palermo”17.
Assodato che la torre di Serravalle non poteva coesistere col palazzo del Duca, cerchiamo 
adesso di localizzare la fortezza medievale partendo dalle motivazioni per le quali era stata 
edificata: secondo le più antiche ed accreditate fonti18, essa sarebbe sorta all’inizio del XIV 
secolo per iniziativa di Federico d’Antiochia, signore di Mistretta e conte di Capizzi19. L’im-
presa attingeva plausibili motivazioni dall’annoso conflitto angioino-aragonese, quando le 
coste erano infestate da ricorrenti e sanguinarie scorrerie francesi, per cui la Corona avallava 
l’installazione di questa e di altre fortificazioni, assecondando la stringente necessità di ga-
rantire un adeguato deterrente militare sulle attività della marineria, sul transito di uomini e 
mercanzie alla foce della fiumara, nonché sull’itinerario tirrenico che ricalcava a malapena le 
tracce dell’antica via Valeria. 
A proposito di quest’ultima importante via di comunicazione, alcuni riferimenti indiretti la-
scerebbero indiziare una giacitura più litoranea rispetto a quella che rileviamo odiernamente. 
Il moderno attraversamento della Settentrionale Sicula, infatti, è scaturito dal progressivo 
adattamento di una diversione sollecitata dall’opportunità d’intercettare il luogo occupato 
dalla ricostruzione del nuovo centro, tramite l’ausilio di espedienti tecnologici di livellamen-
to stradale abbastanza ponderosi e recenti (seconda metà del XIX prima metà del XX sec.).
La valutazione sulla prossimità costiera dell’antico percorso è di fatto confortata da una serie 
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di notazioni che riguardano il posizionamento di un altro edificio con funzioni primarie per 
i traffici del tempo, ovvero il cosiddetto “fondaco”, infrastruttura deputata a ristorare i vian-
danti, accogliendo e stoccando in sicurezza derrate di qualsiasi genere. La teoria secondo cui 
tale attrezzatura era situata all’angolo sudorientale del nuovo impianto di città, preesistendo 
allo stesso impianto e costituendone quasi un riferimento obbligato, seppure accattivante, ri-
sulta destituita di ogni fondamento, poiché, come recitano gli stessi documenti, questo blocco 
edilizio, compresa la chiesa di San Giovanni, veniva edificato ex novo proprio durante le fasi 
di rifondazione urbana.
Invece, giusto per riepilogare alcune tra le citazioni più interessanti, nell’estate del 1477 
veniva chiesto al Viceré di autorizzare il ripristino di una vecchia torre esistente nel luogo di 
Serravalle e la costruzione di tre magazzini per destinarli a deposito di frumento, formaggio, 
cuoiame, lane ed altre merci da imbarcare nel vicino caricatore20; ancora più esplicito è il do-
cumento secondo cui il Duca di Camastra, dopo i catastrofici eventi del 1682, nell’intento di 
normalizzare la quotidianità del nuovo abitato, peraltro ancora in costruzione, il 18 novembre 
1684 reclutava un certo Andrea Mineo, alias Sacco, proveniente da Castelbuono, per gabel-
largli la gestione della macelleria, del forno, “existentem in hac preditta terra S.ti Stephani, in 
quarterio nominato la Porta di Palermo” e soprattutto il “fundacum nominatum delli grutti 
in lictore maris prope hanc predittam terram et hoc unum cum stantiis in eo existentibus et 
cum isolis terranis existentibus prope dictum fundacum […]”, con la clausola specifica che 
il Duca stesso si fosse impegnato a “conciare e reparare dicto furno et fundacum ac stantias 
predettas, cum patto che […] habia da complire e perfettionare di tutto punto, quanto più 
breve si può, la Torre al presente icomplita in ditto fundaco”21. 
Dunque, il fondaco si trovava fuori le mura, in prossimità del mare, con altri fabbricati ad una 
sola elevazione, dotato di un edificio alto a scopo difensivo ma ancora da completare e perfe-
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zionare. In sostanza, si trattava dell’originario nucleo della Marina in contrada Grotte, a ridos-
so dello storico attracco naturale (più recentemente denominato “Varchi Ruossi”), che, intorno 
al 1770, sarà letteralmente spazzato via dall’iniziativa degli Strazzeri, i quali lo soppianteran-
no con l’edificazione di una Casina di villeggiatura, di una chiesa dedicata a Sant’Elia, di abi-
tazioni per i pescatori e di officine per la lavorazione dei prodotti ittici, configurando il borgo 
marinaro così come ancora lo si poteva osservare qualche decennio addietro.
Pertanto, l’impervio e remoto attraversamento costiero, nel breve tragitto che interessava i 
nostri luoghi e nell’ipotesi di percorrenza da Messina verso Palermo, per ovvie quanto tas-
sative ragioni di opportunità commerciale e militare, lambiva il fondaco della Marina e, ri-
salendo a mezza costa, scavalcava il passaggio obbligato del Castellazzo. Da qui s’innestava 
la trazzera che, ricalcando lo spartiacque del crinale, s’inerpicava fino alla città di Mistretta, 
diramandosi per il vecchio casale di Santo Stefano e per il diffuso insediamento colonico 
della contrada Vocante.
Riportandoci ai tempi degli Antiochia, la loro trecentesca torre alla foce del Serravalle viveva 
una stagione tanto esaltante contro il nemico angioino quanto effimera per le controverse 
dinamiche dei rapporti tra la Corona aragonese e la feudalità siciliana: infatti, re Pietro ordi-
nava di diroccarla come ritorsione contro Federico d’Antiochia che si era consociato alla se-
dizione di Francesco Ventimiglia (1337-38)22. Così, pare che sia rimasta in stato di rudere per 
più di un secolo, ovvero almeno fino all’11 gennaio 1453, quando un certo Antonio Agnello 
otteneva la concessione di costruire nuovamente una torre alla Marina di Mistretta23. 
In ogni caso, l’esatta dislocazione della fortezza era frutto di attente valutazioni logistiche 
volte ad assicurare un adeguato sbarramento d’accesso, la posizione incombente sulla rada 
e, soprattutto, la copertura della gittata visiva dal fondovalle al castello della città demaniale, 
assicurando le reciproche segnalazioni di fumo e fuoco. Condizioni, queste, intrinsecamente 
connaturate a quella propaggine rocciosa che, seguendo il digradare del crinale, a valle del 
palazzo Trabia, si protende verso il Tirreno, comunemente identificata col toponimo “Teléf-
fu”, evidente derivazione di quel corpo di fabbrica che alloggiava il telegrafo, puntualmente 
segnalato nella cartografia del Bonaviri (1857). 
Un’ultima e forse decisiva testimonianza per localizzare il vetusto torrione, entrato nel gergo 
della locale comunità col termine Castellazzo, ci viene resa dalla cronaca del sopralluogo 
effettuato il 16 giugno 1686 al fine di censire sia le terre impegnate dall’edificazione del 
novo abitato, sia quelle ricadenti nel suo immediato intorno come dotazione della collettività 
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civica o dell’Università che dir si voglia, espungendole dal feudo Romei ed esentandole dal 
pagamento del censo dovuto al feudatario. In tale circostanza, i due agrimensori, incaricati 
rispettivamente dall’Università e dal Duca, dovendo procedere all’identificazione delle terre 
extraurbane, discendevano idealmente lungo il profilo che segna la sponda orientale della fiu-
mara e raggiungevano proprio il Castellazzo, rispetto al quale, a mano manca, distinguevano 
i terreni lavorativi che digradavano fino al mare fiancheggiando le ghiaie torrenziali (Ortu-
ra), a mano dritta quegli altri che si estendevano fin’oltre il Gurgazzo (Vallone Tudisco?), 
tutto ciò mentre si lasciavano alle spalle “il terreno del piano di sopra dove al presente si sta 
fabbricando la nova terra di Santo Stefano”, ovvero il cosiddetto Piano del Castellaccio24. 
Ottenuta la licentia aedificandi il 30 marzo, Giuseppe Lanza già nel mese di maggio 1683 
intraprendeva le fabbriche della nuova città con una prontezza organizzativa che potrebbe 
sembrare inverosimile a distanza di un solo mese dalla concessione del Viceré, se non consi-
derassimo il lasso di tempo trascorso per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale con i 
Giurati di Mistretta, periodo nel quale è plausibile che il Duca, da buon coordinatore, abbia 
avuto modo di affrontare tutte le implicazioni della vicenda, dalla scelta della straordinaria 
“forma” urbana con tutte le relative suggestioni che l’avrebbero ispirata, alla valutazione 
degli strumenti finanziari, fino al reclutamento delle maestranze, opportunamente selezionate 
ed “intruppate” con criteri di specializzazione, per allestire un formidabile cantiere, senza la-
sciare nulla al caso. In questa serrata economia organizzativa, è lecito sospettare che lo stesso 
breve periodo trascorso tra la licentia ed i primi contratti di fabbrica sia servito al Duca per 
fare tracciare i contorni degli isolati che avrebbero configurato la nuova città.
Con procedure illuminanti anche per capire le scelte adottate dopo il catastrofico terremoto 
del 1693 per la ricostruzione del Valdemone e del Val di Noto, egli evitava qualsiasi tentenna-
mento che, in quella fase, sarebbe stato fatale, circondandosi di persone fidate e di operatori 
già accreditati nel suo entourage, senza rinunciare a dirigere personalmente tutte le principali 
iniziative. Dall’estate del 1683 all’autunno del 1684, salvo sporadici allontanamenti, risulta 
presenziare alla stipula di tutti i contratti, senza avvalersi di alcun procuratore, piuttosto, 
auspicando l’assistenza come testimoni agli atti notarili dell’arciprete Filippo Lo Conti, del 
guardiano dei francescani Ludovico Averna, dei Giurati e dei notabili. Interventi, questi, che 
ratificavano una larga condivisione dell’impresa tra i ranghi della locale collettività. Sul pia-
no strettamente operativo, proprio per intraprendere le fabbriche, ricorreva ad un’équipe di 
muratori, scalpellini e capomastri provenienti dalla sua terra feudale di Pettineo, distoglien-
doli momentaneamente dalla ristrutturazione del castello di quella località, da lui stesso com-
missionata25. Si trattava di artefici molto esperti nell’intaglio lapideo cui veniva riservato il 
compito di cesellare le membrature architettoniche dei primi e più rappresentativi edifici, os-
sia del Palazzo ducale e del Convento francescano26. Infatti, solcato il perimetro della nuova 
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città, Giuseppe Lanza ne definiva la cuspide nordoccidentale con la propria residenza, desi-
derandone fortemente la contiguità al cenobio dei frati e riservandole uno spazio di filtro che 
ne marcasse una certa distinzione dal resto dell’abitato dei vassalli. Invero, la configurazione 
“urbana” dell’edificio era abbastanza diversa dall’attuale, poiché la piazza sulla quale pro-
spetta non era che il suo “baglio”, e l’avancorpo esistente fino a qualche decennio addietro 
non era che un adattamento ottocentesco dell’originario e monumentale scalone a tenaglia, le 
cui rampe si protendevano verso la fontana, tutt’ora parzialmente conservata, in un artificioso 
contrappunto scenografico, degno delle migliori ville sorte nel suburbio palermitano, presso 
la Piana dei Colli e, poco più tardi, a Bagheria.
La domus magna, sin dalla sua iniziale concezione, era composta da due blocchi “inquartati” 
che s’incardinavano ad un ampio modulo centrale con funzioni distributive e di rappresen-
tanza. Ferme restando le destinazioni strumentali del pianterreno, il piano nobile si articolava 
nel grande salone centrale, dove sbarcava lo scalone esterno, e nei due quarti del “bastione” e 
del “magazzino”, cosiddetti dalle rispettive fabbriche confinanti. Ciascun quarto si compone-
va di anticamera, retrocamera e camera, con la sola distinzione che dalla parte del “bastione” 
il quarto si completava con la camera dell’alcova, mentre dalla parte del “magazzino” con 
quella dell’archivio. Tutti gli ambienti erano riccamente adorni con uno straordinario corredo 
di pitture su tela per le quali, avvalendoci di un inventario redatto nel 1742, possiamo resti-
tuire un’idea sommaria ma significativa, adoperando il seguente consuntivo27: 30 “quadri 
grandi” situati nelle pareti principali di tutte le camere e della sala centrale; 28 “quadri men-
zani” collocati per lo più sulle porte di passaggio da un ambiente all’altro; 7 “quadri grandi 
e lunghi” sovrapposti alle grandi aperture dei balconi; 13 “quadri piccoli”, 24 “quadri tondi” 
e 40 “quadretti” su carta. Purtroppo l’inventario non specifica i soggetti, fatta eccezione dei 
quadri sopraporta, con prevalente raffigurazione di paesaggi, di 9 carte geografiche, 7 delle 
quali collocate nella camera dell’alcova (confinante col bastione) e 2 nell’anticamera, facen-
doci agevolmente identificare gli ambienti nei quali il Duca aveva installato il suo quartier 
generale per pianificare le sue strategie d’azione28.
Riportandoci al principio della nuova fondazione, lo stesso palazzo, appena definito nella 
sola prima elevazione, oltre a fungere da riferimento preordinato all’esercizio del potere feu-
dale, nei primi mesi assolveva alle urgenze gestionali del cantiere, accampando maestranze 
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e materiali, ingombri che ben presto avrebbero lasciato posto ad una capiente “cavallerizza”, 
all’officina del maniscalco, ai “ricipituri” (cantine), alle “pitarre” (giare) dell’olio e ad un 
vero e proprio frantoio. Le attività per l’ultimazione della dimora ducale procedevano co-
munque di pari passo con quelle del bastione, così come possiamo evincere dal contratto 
con il quale i mastri Giuseppe e Paolo Firruzza, provenienti dalla terra di Petralia Sottana, il 
14 dicembre 1683 s’impegnavano a completare la fabbrica già iniziata con l’elevazione del 
secondo piano (quello nobile) “per insino alli tetti”, collocando mensole, stipiti, architravi e 
cornici dei balconi e delle finestre, nonché i gradini dello scalone, già intagliati “dalli mastri 
di Pettineo”29: col medesimo contratto si obbligavano a “complirci et perfettionarci di tutto 
punto il bastione collaterale di detto palazzo, ad altezza di detto bastione di altri palmi sei, 
ita che la fabbrica incominciata di detto bastione è al presente di altezza di palmi sei […] 
con metterci in detto bastione il suo cordone et farci il bianchiato […]30. Non appena ulti-
mate le murature in elevazione del piano nobile, apprendiamo da altre notazioni del 1684 
che il mastro d’ascia palermitano Marcantonio Galercia realizzava gli infissi di legno per i 
balconi ad imitazione di quelli già fatti per il palazzo che il Duca stava contemporaneamente 
ristrutturando nella Capitale31, mentre i mastri Sebastiano di Salvo e Bartolo Fundacaro or-
divano i solai lignei “tanto di sotto quanto di sopra […] et farci li soy listuni scornichiati a 
scacco” e “la sala con il tetto piano, dell’istessa sorte scacchiata e scornichiata”32. Pertanto, 
desumiamo facilmente che la prima versione del palazzo, nel solco della tradizione cinque-
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seicentesca, non disponeva di auliche volte ma di più austeri soffitti lignei a cassettoni pronti 
ad accogliere una decorazione pittorica a motivi floreali.

Apud novam terram S.ti Stephani in plano Castellatii: l’epopea della ricostruzione
Il cospicuo lasso di tempo trascorso dallo smottamento di una parte del vecchio casale alla 
disponibilità di abitazioni presso la nuova terra, combinato con la paradossale applicazione 
del vincolo d’intrasferibilità dei vassalli, aveva indotto gli sfollati ad arrangiarsi, trovando 
estemporanei ripari nei paraggi del caseggiato risparmiato dalla frana, dove, tra l’altro, un di-
screto numero di abitanti avrebbe continuato ad abitare fino all’autunno del 1685, frequentan-
do gli uffici sacri nella Matrice ancora perfettamente intatta e funzionante33. D’altra parte, la 
collettività stefanese, pur non misconoscendo i meriti e l’impegno del feudatario per trovare 
il giusto rimedio alla catastrofe, non sposava unanimemente l’idea del trasferimento di mas-
sa. Rileviamo questo dissenso latente e in misura circoscritta attraverso l’inedita prassi con 
cui il Duca regolamentava l’esodo dall’antico al nuovo insediamento: tutti i proprietari delle 
case superstiti (circa 200) erano tenuti a rimuovere le coperture delle dimore, ricuperando le 
tegole e trasportandole al Piano del Castelaccio per reimpiegarle sui tetti dei lotti progressi-
vamente edificati ed assegnati. Chi non si fosse attenuto a questa regola veniva materialmente 
sfollato poiché l’amministrazione feudale disponeva ed attuava la scopertura del fabbricato e 
la requisizione delle tegole. Di queste procedure coattive abbiamo sia indicazioni generiche 
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sia specifici riferimenti ai “dissidenti”, come nel caso in cui le maestranze erano compensate 
dal Secreto “per avere fatto scarricare la casa di Antonino d’Aurea, di mastro Sebastiano 
Moretto, di Giuseppe Lo Buscio, del Canonico di Branco, d’Erasimo Morrato e spedale”34. 
In altre circostanze e per giustificati motivi si concedevano delle deroghe temporanee: a certo 
Giovanni di Blanca, si dava “licentia di non scommigliare la casa per la promessa che per 
tutto il mese di novembre (1684) se ni viene ad abitare la Terra nuova, altrimenti perdirà 
li canali”35. In ogni caso, malgrado queste limitate resistenze, l’intera popolazione risultava 
trasferita entro la fine del 1685.
Per attivare la ponderosa macchina della ricostruzione Giuseppe Lanza aveva inviato in 
molte località come proprio emissario di fiducia il capomastro Geronimo d’Auyeni (Oje-
ni) perché provvedesse ad un oculato ingaggio di costruttori e manovalanze. Ai più mastro 
Geronimo risulta ignoto, ma anni di ricerche hanno consentito di ricostruire la statura di un 
personaggio di tutto rispetto, protagonista delle maggiori imprese costruttive portate avanti 
nei paesi dell’area nebrode-madonita per tutta la seconda metà del ‘600 e nei primi anni del 
‘700. Nato a Pettineo nel 1637, percorreva tutte le fasi di una faticosa carriera, iniziando 
dal ruolo di semplice scalpellino, proseguendo con quello di “capomastro” ed approdando 
alla prestigiosa qualifica d’ingegnere. In estrema sintesi, la sua attività è documentata nelle 
costruzioni e ricostruzioni delle Matrici di Tusa, Castel di Lucio, Motta d’Affermo, Capizzi, 
Pettineo e Reitano36, compiendo anche operazioni particolarmente impegnative sotto il pro-
filo tecnico nella Maggiore Chiesa di Nicosia e dirigendo la fabbrica della cupola in quella 
di Mistretta37. Le sue opere documentano ancora oggi una grande perizia imprenditoriale e 
un’approfondita conoscenza della trattatistica architettonica che padroneggiava con rigore e 
versatilità. Nella nuova terra di Santo Stefano, mastro Geronimo, insieme ad un’equipe di 
sua fiducia, rispettando l’ormai consueto parametro della comune provenienza, veniva diret-
tamente incaricato della realizzazione delle fabbriche più importanti del centro38: dirigeva 
personalmente lo smontaggio il trasporto e la nuova elevazione delle colonne della Chiesa 
Madre; dava un contributo determinante all’elevazione del palazzo ducale39, progettava la 
fontana dello spiazzo antistante il medesimo palazzo, curando personalmente la scultura di 
quattro statue per le corrispondenti nicchie40 (1687), attendeva alla giacatura delle strade e 
della cavallerizza41 e, soprattutto, si occupava della costruzione del Convento dei Minori e 
della chiesa intitolata a S. Maria della Catena42, opera della quale corrispondeva direttamente 
il Camastra, avendola finanziata dall’inizio alla fine.
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Dalle sue ricognizioni e dai reclutamenti operati a suo insindacabile giudizio scaturiva l’or-
ganigramma operativo del gigantesco cantiere, al quale prendevano parte una molteplicità 
d’impresari, con le loro rispettive squadre composte da 8 a 10 uomini, che di seguito elen-
chiamo per dare contezza della complessità nella quale si veniva ad operare: tra i più attivi 
si distinguevano i mastri Giuseppe, Filippo e Paolo Firruzza, provenienti da Petralia Sottana; 
mastro Vincenzo Palumbo ed i Barreca da Castelbuono; mastro Paolo Mangano da Giarratana; 
mastro Giuseppe di Noto da Mussomeli; mastro Giuseppe Gialluisi da Caltanissetta; mastro 
Battista Cicala da Santo Mauro (Castelverde); mastro Domenico de Amato da Castel di Lucio; 
mastro Antonino Battaglia da Termini; Mastro Giuseppe Di Martino da Cefalù. Per quanto ri-
guarda le opere che necessitavano di particolari pezzature lapidee intervenivano gli scalpellini 
Francesco Credenzeri, Geronimo Russo e lo stesso d’Auyeni, tutti di Pettineo. Le forniture del 
legname necessario alla tessitura dei solai e delle coperture si appaltavano a mastro Vincenzo 
Racinazzo, della terra di Naso, che, approvvigionandosi dai boschi dei Nebrodi, s’impegnava 
a consegnare travi, arcarecci e tavolame “arraspati senza scorcia conforme si costuma nelli 
magazeni della ligname della città di Palermo”, sbarcandoli “in marittima huius teraae S.ti 
Stephani in frontispizio fundaci nominati delli Grutti” entro il mese di gennaio del 168443. La 
somministrazione dell’ingente quantitativo di pietra si affidava ad un’indefinita pletora di la-
picidi, quasi tutti originari di Petralia Sottana44, che non poche volte si sarebbero rivelati come 
l’anello debole del sistema, ritardando o disattendendo le forniture, fino a costringere il Duca 
ad imputarli giudiziariamente, ottenendone la carcerazione e la restituzione degli anticipi45. 
Com’era logico, dopo il tracciamento dell’inedita pianta urbana, le iniziali attività costrutti-
ve erano finalizzate all’innalzamento delle mura perimetrali per offrire da subito le basilari 
condizioni di sicurezza ai primi abitanti che, plausibilmente, erano gli stessi profughi senza 
dimora per la frana del casale. Lo steso termine “Terra”, con cui la nuova Santo Sefano era 
definita, si rifà al preciso cifrario giuridico che, dal basso medioevo, era strumentale al rico-
noscimento dei borghi fortificati46. Tuttavia, la presenza di mura urbane non va travisata con i 
sofisticati sbarramenti merlati che l’odierno immaginario collettivo ci restituisce, poiché per 
la nostra località, come nella maggior parte dei casi, le mura altro non erano che il paramento 
cieco di una serie d’abitazioni disposte a formare una cortina, interrotta solo in corrisponden-
za di pochi passaggi. Riguardo a questi varchi, identificati da subito coma la Porta di Paler-
mo e la Porta di Messina, dotati d’infissi lignei, a loro volta incardinati a stipiti architettonici, 
nel più classico dei meccanismi che consentivano l’immediato sbarramento con la chiusura 
delle ante, possiamo ora identificarne l’artefice in mastro Geronimo d’Auyeni che nell’autun-
no del 1683 veniva retribuito insieme ai suoi “compagni per la mastria delle due porte che 
fanno in S.to Stefano”47. Precisiamo inoltre che i due accessi alla città non erano situati, come 
recentemente si è creduto, alle due estremità dell’attuale Corso Vittorio Emanuele, condizio-
ne inammissibile nella prassi strategica che avrebbe certamente scongiurato di spalancare al 
nemico l’asse principale dell’insediamento nella malaugurata evenienza di una breccia; esse, 
piuttosto, erano sapientemente sfalsate poco più a Nord e a Sud del medesimo asse, diagonal-
mente simmetriche, facilmente traguardabili dalle artiglierie dei bastioni ed apotropaicamente 
vigilate dalle chiese di S. Maria della Catena (S. Francesco)48 e di S. Giovanni Battista49, in 
modo da creare l’obbligo d’attraversamento a “gomito”, perfettamente difendibile e spiazzan-
te per coloro che avessero approcciato la sconosciuta e labirintica maglia urbana.
La cellula domestica, chiusa su tre lati ed aperta esclusivamente verso l’interno dell’abitato, 
era l’addendo ideale per la configurazione di una perfetta forma chiusa che avrebbe deli-
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mitato il territorio urbanizzato almeno fino alla fine del Settecento. Le mura conservavano 
non poche caratteristiche del loro antico carattere sacrale, viste come mezzo di difesa, come 
segno di distinzione fra città e campagna e come limite di una giurisdizione. Si trattava di un 
recinto che sanciva il presupposto della cittadinanza, con pochi diritti ed onerose subordina-
zioni ad angherie e servitù, derivate anche dall’assegnazione censuale di un lotto edificabile. 
La dimensione di questo spazio era di lunghezza e larghezza costanti, con l’asse maggiore 
usualmente ortogonale alla maglia viaria. La misura doveva rispondere ad una chiara esi-
genza di natura tecnico-costruttiva, mirata a razionalizzare l’impiego delle travature lignee 
di copertura, essendo difficile oltre che costoso superare i cinque o sei metri50. La casa non 
era che uno degli ingranaggi del ciclo produttivo e, in quanto tale, bastava che rispondesse al 
minimo della funzionalità. Le dimore finanziate dal Duca erano indiscriminatamente terrane 
(ad una sola elevazione), costituite da uno o due ambienti destinati al ricovero d’uomini, ani-
mali e derrate, considerato che i vassalli avrebbero trascorso la maggior parte del loro tempo 
in campagna. I contratti per la loro edificazione erano stipulati mediamente di trenta in trenta: 
ad esempio, i mastri Giuseppe e Filippo Firruzza il 2 novembre 1683, al cospetto di Giusep-
pe Lanza, si obbligavano “ut dicitur fabricarci nella nova terra di S.to Stefano trenta casi 
tirrani in circa, nella seconda filata con darci detto Ill.mo Sig. Duca allo pedi della fabbrica 
la calcina, petra, rina, mazzacani e minuti, però detti de Firruzza insolidum si habbiano da 
impastari la calcina incipiendo […] a primo januari p.v. seguenti annis 1684 in anthea et 
successive sequitur de die in diem […] ita che la fabbrica haia da essere di grossizza dui pal-
mi et menzo”51; il 15 aprile 1684, mastro Giuseppe di Noto “faber murarius Montis Mellis” 
riceveva 344 onze per avere realizzato “trenta casotte terrane di calce e arena […] larghi li 
mura dui palmi e menzo a ragione di tarì 22 la canna”; lo stesso giorno mastro Sebastiano 
Mancuso “faber lignaminis” incassava “90 onze pro suo magisterio ut dicitur di tanta li-
gnami, trava, supraporti e firmaturi fatti […] nelli trenta casotti terrani di detto Sig. Duca” 
ed altre “30 onze pro pretio ut dicitur di canni e spaco per aver coperto li trenta casotti 
[…]; allo stesso modo, mastro Sebastiano Pizzuto “canalarius huius terrae S.ti Stephani” era 
compensato con “36 onze pro pretio ut dicitur di dicidotto migliara di canali per servizio di 
trenta casotti tirrani”52. Il resoconto che si può facilmente trarre da questo quadro abbastanza 
esaustivo dei contratti e delle apoche di pagamento, oltre a consentici di comprendere mo-
dalità e tempi per la edificazione di un lotto di trenta case, c’informa che ciascuna abitazione 
sarebbe costata al Duca circa 17 onze, cifra tutto sommato equa per ottenere un alloggio di 
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prima necessità in quei tempi. 
Solo i maggiorenti avrebbero potuto consentirsi di erigere a proprie spese case solarate che, in 
queste prime battute, sembrano localizzarsi nella cortina settentrionale, lungo la Via Palazzo 
(oggi L. Famularo): lì, in posizione opposta a quella della sontuosa dimora dei Lanza, ovvero 
all’angolo nordoccidentale del quadrilatero, l’arciprete Filippo Lo Conti elevava la propria 
residenza, quasi nell’ideale bilanciamento a scala urbana tra potere laico e potere religioso; 
lì, in contiguità con la casa dell’arciprete, il sub diacono Eugenio Minneci, proveniente dalla 
vicina Motta d’Affermo e rampollo di una tra le più potenti famiglie delle Madonie, installa 
il suo palazzetto53, arricchendolo presto di preziosi balconi e finestre con mostre, mensole e 
ballatoi finemente intagliati nell’arenaria locale54; nella stessa cortina settentrionale, sempre 
con criterio simmetrico rispetto all’asse centrale Nord-Sud (odierna via del SS. Rosario) e 
posti l’uno a confine col palazzo Trabia, l’altro a confine col palazzetto dei Minneci, quasi a 
bloccare qualsiasi velleità edilizia che potesse sminuire la monumentalità di queste prestigio-
se dimore, il Duca, nel 1683, faceva erigere al capomastro Geronimo d’Auyeni due capienti 
magazzini per il frumento e per l’olio, ciascuno con superficie di poco superiore ai 200 metri 
quadrati55, misura che ci restituisce la concezione grandiosa di queste attrezzature.
Solarate erano anche le fabbriche religiose ‘sponsorizzate’ dal Duca stesso, come l’Ospizio 
delle Orfane, altrimenti denominato Badia, situato a prosecuzione occidentale della chiesa 
del Rosario, nella quale si aprivano le gelosie dell’Istituto, e soprattutto il Convento dei 
Francescani, riedificato con lo stesso impegno e negli stessi tempi del Palazzo: il 13 giugno 
1683, ovvero all’indomani della licentia aedificandi, i mastri Bernardo Bartolotta e Giovan 
Filippo Insinga, entrambi di Mistretta, s’impegnavano con frate Ludovico Averna, guardia-
no e procuratore generale di Giuseppe Lanza, a costruire “quattru stanzi terrani di calce e 
arena nello piano del Castellazzo, collaterali di quelle case terrane di detto Signor Ill.mo 
Duca che al presente sono incominciate a fabbricare, li quali abbiano da essere di quella 
medesima forma che sono le altre case collaterali”56, finalizzando l’appalto ad impiantare 
il primo nucleo del cenobio francescano proprio in contiguità col palazzo ducale; il 14 di-
cembre dello stesso anno, un’équipe di mastri provenienti da Castelbuono si obbligava allo 
stesso Lanza “ut dicitur a farci nel convento di questa terra una stanza solarata dell’istesso 
modo et […] conforme sono l’altri due stantii comunicanti in detto convento, come pure fari 
lo currituri […] conforme al presente detto currituri et camera seu stantia sono incominciati 
a fabbricare”57, mentre altri mastri della terra di Pettineo intraprendevano la fabbrica della 
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chiesa, almeno per quella parte che avrebbe consentito la definizione del recinto urbano, 
ultimandola tuttavia solo nel 168758.
Frattanto, i vari e simultanei cantieri del nuovo abitato procedevano a pieno regime, attraver-
so un efficace sistema competitivo fra i vari appaltatori che, tra l’altro, erano di volta in volta 
interpellati per stimare l’operato dei loro concorrenti, applicando un virtuoso procedimento 
di autocontrollo. Entro il secondo semestre del 1683 veniva compiutamente definito il periplo 
murato e nel successivo semestre si edificavano i lotti a schiera del quadrilatero: più esatta-
mente, Battista Cicala erigeva le casotte di San Sebastiano (Sud), Domenico d’Amato quelle 
di San Giovanni (Est), Giuseppe e Filippo Firruzza quelle di S. Maria della Catena (Ovest), 
chiudendo il recinto con la stecca del SS. Rosario, ultimata già da tempo, mentre ininterrotte 
carovane continuavano a trasportare dalla vecchia alla nuova terra pietre, travi, porte, tegole, 
mattoni e quant’altro fosse riciclabile nell’attività edificatoria59, interessando con le demoli-
zioni anche altre fabbriche rappresentative dell’antico casale, come il Convento e l’Ospedale60. 
Gli isolati interni al quadrilatero cominciavano a sorgere nella seconda metà del 1684, ad opera 
dei mastri Giuseppe Firruzza e Giuseppe di Noto che, con le loro rispettive imprese, marca-
vano una posizione sempre più dominante rispetto agli altri. Venivano a configurarsi in questo 
modo le cosiddette “filate”, cioè gli isolati di case a schiera con sviluppo Nord-Sud, sebbene 
spezzettati dall’intersecazione dalle strade diagonali. Sappiamo che il Duca, prima della sua 
morte (1708) donava le case a coloro che ne disponevano già da tempo. Ad ogni modo, ne ri-
servava per se stesso alcune che, di anno in anno, venivano puntualmente censite dal Secreto al 
patrimonio feudale, atto che ci svela una parte della primordiale organizzazione toponomastica 
del centro, individuando da Ovest ad Est la cosiddetta “filata di Luca lo Dragotto” (poi della 
Fontana), la “filata del forno”, la “filata affaccio il magazzino sotto il reloggio”, la “filata af-
facio il notaio Salemi”, la “filata affaccio il SS. Rosario” la “filata del virmicillaro (produttore 
di pasta) che viene affaccio lo reloggio”, la “filata della bocceria”. Dalle stesse ricognizioni 
apprendiamo infine che Giuseppe Lanza non amava abitare gli ampi saloni della dimora si-
gnorile, preferendo ritirarsi in periodo invernale “nelle sette casotte che donano nel baglio del 
palazzo”, di rimpetto a quelle tre dove risiedevano i suoi più stretti familiari61.
L’atto fondativo della nuova città portava con sé anche il problema stringente dell’approvvi-
gionamento idrico, questione essenziale che, tuttavia, pare non abbia condizionato per niente 
il Duca nella designazione del sito: nel Piano del Castellaccio e nel suo immediato intorno, di 
fatto, non esisteva alcuna sorgente naturale. Questa mancanza aveva addirittura determinato 
un aggravio di spesa ammontante a 10 tarì per ogni casotta edificata, in quanto i vari appal-
tatori dovevano rifornirsi dell’acqua necessaria ad impastare “calce e arena”. Il feudatario, 
quindi, si premurava di risolvere la questione incaricando nell’autunno del 1683 Antonino 
l’Ammirata, capomastro delle acque della città di Palermo, per effettuare la ricerca di sorgen-
ti a monte dell’insediamento, come documenta l’ultimo significativo pagamento di 10 onze 
effettuato nella primavera dell’anno successivo per questa particolare prestazione tecnica, 
sottolineando che l’emolumento era corrisposto “per avere venuto apposta detto l’Ammirata 
da Palermo per insino a questa nova terra ed avere cercato l’acqua come in effetti la trovò 
et al presente è portata in detta nova terra, con aversi trattenuto quindici giorni”. Ad assi-
sterlo nella ricerca62 ed a realizzare 600 canne d’acquedotto (ca. 1200 m) dalla contrada dello 
Stazzone al baglio del Palazzo erano i mastri Santo Rogliano, Giovanni e Giuseppe Maccìo 
(Mazzeo), provenienti dalla Calabria e, più precisamente, dalla regione cosentina. Agli stessi 
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calabresi veniva riconosciuta una peculiare attitudine per l’effettuazione degli scavi, essendo 
stati impegnati sin dall’inizio dell’epica fondazione “per avere fatto 540 canne di fosso, tanto 
per lo palazzo di detto Ecc.mo Sig. Duca in questa terra quanto per tutti li casotti terrani”, 
ovvero per avere scavato le fondazioni dei primi edifici63.
Infine (e non per ultima) documentiamo la pregnante componete militare dell’insediamento, 
accoppiando al recinto murato e alla marziale regolarità del tessuto urbano i due baluardi 
posizionati ai vertici settentrionali del quadrilatero. Di questi dispositivi che munivano la 
città contro lo spettrale pericolo proveniente dal mare, ovvero contro le fameliche orde bar-
baresche, si è col tempo persa ogni memoria, travisando fin’anche l’unico superstite (quello 
attaccato a Palazzo Trabia) come relitto di una torre cinquecentesca. Invece, per il buon 
veterano Giuseppe Lanza e per il suo “luogotenente tecnico” (personalità che ci accingiamo 
a svelare), la peculiarità difensiva, gli accorgimenti logistici e le potenzialità balistiche dei 
due bastioni erano fin troppo chiaramente definiti. Anche per la loro edificazione venivano 
distinte competenze specifiche, impegnando per le opere murarie di quello situato ad Est 
mastro Giuseppe Ferruzza e per quelle dell’altro situato ad Ovest mastro Giuseppe di Noto: il 
primo capomastro, infatti, il 15 aprile 1684, incassava bel “116 onze per aver fatto a tutto suo 
attratto e magisterio canni centoquarantacinque di fabbrica di calce e arena per servitio del 
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bastione seu baloardo existente in detta terra, collaterale con li casi di don Filippo Lo Conte 
Archiprete, che guarda detto bastione la parte dello fondaco delli grutti, larga detta fabbrica 
palmi sei a finire al cordone, con sei palmi funna di fosso, canniata detta fabbrica per mastro 
Giuseppe di Noto e mastro Gernimo d’Auyeni esperti […] comunemente eletti”; analogamen-
te, il secondo capomastro, il 9 maggio 1684, riceveva “88 onze per canne centodieci di fab-
brica […] per lo baloardo seu bastione […] collaterale al palazzo di detto Ecc.mo Sig. Duca, 
che guarda, detto bastione, la parte del castello di Tusa e Torremuzza […]64. Per colmare il 
terrapieno dei due bastioni si ricorreva alla prestazione di mastro Paolo Mangano e della sua 
numerosa manovalanza65, mentre l’intaglio del cordone marcapiano, realizzato ancora alla 
maniera delle cimase che coronavano i volumi tronco piramidali delle torri cinquecentesche, 
era opera dell’esperto scalpellino Francesco Credenzeri66. Per la cronaca, lo stesso cordone 
marcapiano era l’unica parte lapidea a vista, sormontando le murature a scarpa che erano 
perfettamente intonacate ed imbiancate.  
Ultimata la struttura dei due baluardi, Giuseppe Lanza li muniva subito allocandovi le rispet-
tive batterie di cannoni: all’inizio del 1684 acquistava da certo Antonio Stefanilzi di Messina 
“tri casci di pezzi di cannuni d’artigliaria di ferro con soy roti e ferramenti”67 che patron 
Hieronimo Lisi aveva sbarcato “alla marina delli grutti”, dandoli in consegna a mastro Paolo 
Mangano che, a sua volta, aveva provveduto a “metterli sopra li baluardi”68; negli stessi mesi 
comprava due pezzi grandi d’artiglieria a Palermo e con le stesse modalità li faceva situare sui 
bastioni; uno di questi due cannoni era in disuso presso il Castellammare, per cui ne disponeva 
la pulitura, pagando mastro Francesco Palma “per avere annettato e sbirrinato un cannone 
di ferro di libri 42 per essere stato chino di rina e petri”, ne organizzava il trasporto fino al 
molo della Capitale e, da qui, la navigazione fino alla “marina delli grutti”, per la definitiva 
traslazione su uno dei due bastioni69. Tutto quest’armamento non era semplicemente dimo-
strativo, se ancora nel 1715 si retribuivano maestranze per “avere inbalatato e fatto merguli al 
bastione collaterale alla casa del fu Stefano Minneci” provvedendo alla riparazione di 5 pezzi 
d’artiglieria e commissionando allo scalpellino Giovanni di Liberto “100 palle di petra per li 
cannoni”70, e se ancora nel 1719, tra le spese dell’Università, figurano gli acquisti di polvere 
“per li cannoni per sparare alli Corsali”71. D’altra parte, proprio intorno al 1719, l’essenza ic-
nografica della nuova terra di Santo Stefano viene colta e sintetizzata da Samuel von Schmettau, 
topografo e generale dell’esercito austriaco, che nella sua “moderna” carta dell’Isola rappre-
senta il fronte settentrionale della nostra città con due forme cuspidate per restituire in estrema 
sintesi e nei limiti della scala cartografica l’idea delle due propaggini bastionate72.
Concludiamo questo breve compendio sulle più appariscenti caratteristiche militari dell’inse-
diamento introducendo il ruolo determinante ed inedito che svolgeva un personaggio-chiave 
non solo per gli aspetti legati alla munizione dell’abitato ma anche per la sua tanto dibattuta 
vicenda urbanistica: mastro Giovanbattista Vaspa. Era lui che vendeva al Duca i cannoni pro-
venienti da Palermo, coordinandone le delicate operazioni di trasporto73; era lui che foggiava 
“due modari” (impronte cilindriche per la perfetta riuscita della canna e della bocca da fuoco 
di bombarde e piccole artiglierie durante la colatura del metallo)74, consegnandoli “a detto 
Ecc.mo Sig. Duca per servizio della suddetta nova terra”75; era lui che veniva riconosciuto 
come autorità indiscussa, persino da Geronimo d’Auyeni, allorché gli si affidava la stima 
di alcuni edifici appena realizzati, senza necessità di contraddittorio, poiché gli impresari 
nutrivano nei suoi confronti tanta fiducia quanta gliene riconosceva lo stesso Duca; era lui, in 
buona sostanza, che aveva seguito sin dal suo esordio e per quattro mesi ininterrotti la fonda-
zione della città, guidandone la configurazione entro le solcature di strade ed isolati. 

40 onze a mastro Giovanbattista Vespa “per fattura di pianta di detta nova terra”
Le intriganti geometrie scaturite dalla concezione del centro storico di Santo Stefano di Ca-
mastra hanno da sempre incuriosito chiunque, sollecitando gli interessi specifici degli stu-
diosi di urbanistica. Non di rado, per comprenderne le motivazioni si è cercato di sviscerare 
il carteggio dei provvedimenti assunti dall’autorità vicereale. Tuttavia, il memoriale d’in-
vestitura, anche per la sua implicita natura strumentale, non riferisce alcunché sull’insolita 
forma urbana, mentre restituisce con esattezza la congiuntura feudale e fiscale che sarebbe 
derivata dalla dispersione degli abitanti dell’antico casale, con il conseguente abbandono del 
territorio. D’altra parte, lo stesso carteggio reca un interessante documento da cui si evince 
come, già nel 1686, mentre i cantieri ancora fervevano nel “Piano del Castellaccio”, mastro 
Sebastiano Picurella e mastro Antonino de Antoni, esperti eletti dall’Universitas Civium e dal 
Duca di Camastra, a tutela dei rispettivi e concorrenziali interessi, redigano in contraddittorio 
la stima del censo perpetuo da corrispondere al feudatario76. Le misurazioni effettuate da 
questi due mastri, che “canniavano” e “cordiavano” il sito del nuovo abitato ed il territorio 
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circostante, non andavano inquadrate come attività progettuali ma semplicemente come rilie-
vi agrimensori per quantizzare un corrispettivo onere fiscale a tutto favore del principe.
In quanto alla supposta derivazione dello schema di città da istanze militari che si richiama-
vano a modelli già teorizzati nel ‘500, alla luce delle nuove importanti acquisizioni archivi-
stiche riportate in questa sede, riteniamo questa evenienza, più volte decodificata dall’acco-
stamento del nostro caso ai sistemi radiocentrici77, abbastanza attendibile, anche se bisogna 
riconoscere che le sole geometrie di Santo Stefano non bastano a giustificare la concezione o 
l’apporto di sostanziali novità in quell’ambito sperimentale che aveva già portato all’avanza-
mento della scienza balistica, disciplina familiare al nostro Giuseppe Lanza che ne avrebbe 
fatto un uso più congruo se avesse voluto applicarla all’impianto della nuova terra. 
La suggestiva attribuzione del “piano urbanistico” a Carlos de Grunembergh78, ingegnere 
delle cittadelle di Messina, Siracusa ed Augusta, più volte invocato per la sicura frequen-
tazione col Camastra, in mancanza di precisi riscontri documentari, si affievolisce al solo 
raffronto tra i sofisticati sistemi di bastionamento poligonale che questi adoperava nelle sue 
realizzazioni con la scarna partitura della nuova terra. Inoltre, è significativo che Giuseppe 
Formenti, allievo dello stesso Grunembergh, non faccia menzione alcuna di Santo Stefano 
nel manoscritto che curò di redigere per dare conto dell’isola di Sicilia e delle sue coste 
(1705)79, negligenza incomprensibile per un ingegnere militare che, diversamente, avrebbe 
potuto riferire di un impianto urbano appositamente concepito dal suo maestro per sperimen-
tare un ulteriore modello. Ricordiamo, inoltre, che Donna Maria Gomez de Silveyra, consor-
te del Duca e non meno partecipe di lui nei fatti che avrebbero portato alla ricostruzione di 
Santo Stefano, poteva contare su una certa familiarità con padre Angelo Italia essendo nipote 
del celebre gesuita Carlo Ventimiglia ed ascrivendosi tra le principali benefattrici per la rico-
struzione della chiesa di San Francesco Saverio a Palermo, circostanza che ci ripromettiamo 
di approfondire in altra sede.
Le ipotesi non documentate, quindi, potrebbero “fiorire” con estrema naturalezza ma, nella 
stessa misura, potrebbero “sfiorire” per la schiettezza d’inattese rivelazioni. La pedissequa 
ricostruzione degli eventi e l’attribuzione di alcune competenze oggi ci aiutano a documen-
tare con maggiore circostanza i fatti, ritenendo che l’inconsueta forma urbana sia scaturita 
dall’estemporanea razionalizzazione delle risorse per portare avanti una simile impresa in 
condizioni di emergenza, dal coordinamento di un insospettato capomastro e, probabilmente, 
dall’influenza di una certa corrente filosofica condivisa e sviluppata dal Duca stesso. A tutto 
ciò faceva da sfondo il sentimento palpitante di una comunità che partecipava all’epopea 
della nuova fondazione sia col senso pragmatico del cantiere, sia con la caparbia volontà di 
conservare la memoria anche attraverso la materiale traslazione delle pietre dall’antico al 
nuovo sito, operazione eseguita con commovente ritualità.
Un pagamento registrato il 15 aprile 1684, riportato quasi integralmente di seguito per la sua 
importanza, dice testualmente: “Magister Jo: Batt.a Vespa […] habuisse et recepisse ab Ecc.mo 
D.no D. Joseph Lanza Duca Camastrae et Principe predittae terrae […] unci quadraginta […] 
et sunt ut dicitur per havere assestuto detto di Vespa quattro mesi alli fabbrichi in detta nova 
terra fattura di pianta della detta nova terra fatta detta pianta per detto di Vespa e pure per 
avere fatto detto di Vespa altri cosi necessari per servitio di detta nova terra […]”80. Il docu-
mento sembrerebbe risolutivo rispetto alle tante ipotesi formulate sull’autore dell’impianto 
urbano. Ad ogni modo, va prudenzialmente considerata l’evenienza che il capomastro si sia 
limitato a tracciare la pianta della “nuova terra”, così come è stato detto con riferimento alla 
sua stessa persona81 per le numerose citazioni che lo riguardano, qualificandolo come inge-
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gnere, disegnatore di strade ed autore di alcuni allineamenti urbani durante la ricostruzione di 
Catania a seguito del disastroso terremoto del 169382. Certamente, dopo il riconoscimento del 
suo ruolo fondamentale già al tempo della rifondazione di Santo Stefano, molte delle consi-
derazioni tese a sottovalutarne la capacità o l’ingegno dovranno essere meglio calibrate, poi-
ché, se da un lato è avvincente il fascino che può scaturire dall’aura di personalità eclatanti, 
seppure non riscontrate nei documenti, come Carlos de Grunembergh o Angelo Italia, dall’al-
tro è assolutamente stringente ed inconfutabile il quadro degli atti ufficiali nei quali figura 
impegnato Giovanbattista Vespa. Sicché, quando il Duca di Camastra decideva di affidargli 
il coordinamento dell’impianto della nuova città di Catania sapeva bene di rivolgersi ad un 
uomo di provata esperienza, come aveva già dimostrato dieci anni prima per la nuova terra di 
Santo Stefano, coinvolgendo nella ricostruzione del Capoluogo etneo anche altre maestranze 
della precedente impresa, come Giuseppe Mazzeo e Giuseppe Lombardo (Longobardo). 
Il coacervo delle molteplici influenze che possono avere condizionato l’impianto urbano del-
la nostra cittadina può chiaramente implicare riflessioni che travalicano la disponibilità edi-
toriale di questa sede. Tuttavia, tra le tante possibili ispirazioni che non intendiamo sottacere, 
ricuperiamo la sicura ascendenza di un certo neoaristotelismo praticato in quegl’anni dal 
francescanesimo locale di cui lo stesso Camastra si dimostrava fervente sostenitore.
Nei forti legami tra il Duca, il suo procuratore generale frate Ludovico Averna, guardiano del 
Convento di Santo Stefano e mastro Giovanbattista Vespa, sono da riconoscere inequivocabi-
li elementi che offrono un’ulteriore chiave interpretativa all’urbanistica della nuova terra.
I Cappuccini di Pettineo, terra feudale del Camastra, dalla fine del ‘500 e per tutto il ‘600, 
vantavano una ricchissima biblioteca frequentata da molti confratelli francescani per studia-
re, assistere e contribuire alla dialettica culturale del loro tempo con veri e propri simposi. In 
questa collezione bibliografica spiccava, con apposito ordinamento, una pregevole raccolta 
di commentari alla filosofia d’Aristotele ed in molte di queste opere, per esemplificare e sin-
tetizzare l’esposizione dei concetti, si ricorreva alla schematizzazione geometrica che avreb-
be consentito un’immediata lettura gerarchica o analogica degli stessi concetti filosofici: lo 
schema principe della fisica aristotelica restava quello che individuava Dio come motore 
immobile e sommo arbitro delle combinazioni possibili ed impossibili tra elementi primari 
(aer, aqua, terra et ignis) ed elementi secondari (umiditas, frigiditas, siccitas et caliditas); era 
questa pluralità combinatoria che la filosofia cristiana aveva assunto per secoli come modello 
dell’equilibrio cosmico e che, proprio negli anni in cui si fondava la nuova terra di Santo 
Stefano, era oggetto di un’ulteriore speculazione da parte delle locali comunità francescane. 
A riprova di quanto affermato, nell’ultimo ventennio del XVII secolo, il risultato di tali spe-
culazioni veniva esitato in più volumi manoscritti che raccolgono dissertazioni sulla fisica e 
sulla metafisica aristotelica. In uno di questi manoscritti abbiamo rintracciato l’esatta ripro-
duzione dello schema descritto precedentemente, con una configurazione geometrica cui è 
difficile negare un’elegibile ascendenza sull’impianto della nostra cittadina83, nell’intento di 
sublimare l’arcano rituale nella teatralità dello spazio barocco. La stessa fontana, collocata 
fra il Palazzo ed il Convento, concepita come epilogo della rifondazione urbana, e decorata 
con quattro statue può tranquillamente rinviarci ad analoghe e metaforiche raffigurazioni 
dell’Aria, dell’Acqua della Terra e del Fuoco. 
Ciò detto, appare chiaro che il francescanesimo s’impone come fucina culturale e spirituale 
di primo piano, cui lo stesso Duca tributava la propria “figliolanza”, chiedendo, nell’estremo 
del trapasso, che le sue spoglie, allo sbarco presso la marina di S. Stefano, fossero accolte 
dai Cappuccini di Pettineo e dai Minori della nuova Terra, e che, vestite col solo saio, fossero 
tumulate nella chiesa del Convento. D’altra parte, problematici sono i ruoli ricoperti da certi 
religiosi francescani anche nella successiva fase di ricostruzione del Val di Noto: basti ricor-
dare l’attività di fra’ Michele da Ferla nella fondazione di Grammichele (1693)84.

Architettura laica e religiosa 
Una delle iniziali attività costruttive della città era data dal solo perimetro murario di un fab-
bricato che andava a segnare l’angolo sud-orientale della nuova terra, ossia l’angolo che, nel 
complessivo impianto quadrangolare, individuava il vertice diagonalmente opposto a quello già 
definito dal palazzo e dal convento: quest’edificio, almeno per i primi anni, non veniva com-
pletato con le coperture, fin quando nel 1685 il Duca lo cedeva all’acquirente Giuseppe Volpe, 
non trascurando di puntualizzare solennemente che si trattava del “casalenum discovertum in 
cantoneria ut dicitur lo primo casalino […] in la preditta nova terra e quarterio S.ti Johanni”85. 
In quest’area, fino al 1962 sorgeva un palazzetto settecentesco, con balconi a edicola, inferriate 
a petto d’oca ed un elegante scalone a tenaglia anteposto alla facciata per guadagnare il piano 
nobile, manufatto che, da citazioni indirette, sappiamo essere stato la casa grande della fami-



pag. 60 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
LA CITTà deL duCA

Planimetria redatta dall’Ing. 
Giuseppe Bonaviri nel 1857 
con l’ipotesi di attraversa-
mento della rotabile Palermo 
– Messina;
Viuzza del centro storico 
(postierla) recentemente 
riqualificata.

glia Bosco, una tra le più potenti della locale comunità, durante tutto il XVIII secolo86.
Alla metà della stessa diagonale (odierna Via Luigi Sergio), nella primavera del 1684 si 
localizzava il sagrato della Chiesa madre, mentre altre maestranze venivano impiegate “pi 
sfabbricari la matri ecclesia a la terra vecchia” e per “consare la strata pi veniri le colonne”. 
Al fine di non danneggiare le pezzature in pietra intagliata durante le demolizioni, si ricorreva 
ad un curioso escamotage: “cento fasci di frasca pi farici cadiri sopra li pezzi delli archi e 
le colonne della chiesa”87. Dunque, la Matrice dell’antico casale veniva smontata pezzo per 
pezzo e le notazioni contabili puntualizzano come tale operazione fosse accuratamente ese-
guita per le coperture lignee e fin’anche per le tegole. Il trasporto delle colonne avveniva dal 
14 settembre all’11 novembre del 1685 con l’ausilio di tre carrozzoni, trainati da altrettante 
paricchie di buoi, accumulando tutti i materiali nella piazza su cui avrebbe prospettato la fac-
ciata principale della chiesa88. Tuttavia, da una memoria apprendiamo che la Chiesa Madre 
non sarebbe stato il primo edificio religioso della nuova Terra, poiché lo stesso Duca di Ca-
mastra, subito dopo la disastrosa lavanca, edificava a proprie spese la chiesa del SS. Rosario, 
pressato anche dalla fisiologica necessità di offrire alla prima comunità un luogo per le sepol-
ture89. Infatti, nel novembre del 1684, il sacerdoti Vincenzo Spinnato e Gaetano D’Anna, ri-
spettivamente procuratori del SS. Rosario e della Matrice, supplicavano il vescovo di Cefalù 
per avere il permesso di vendere un terreno comune alle due chiese, in quanto si necessitava 
di denaro contante per “principiare la fabbrica della Matrice chiesa […] per riponere li SS.mi 
Sacramenti per beneficio pubblico, essendo la maggior parte della gente abbassata nella 
nuova terra”. Anche per la chiesa del Rosario si riutilizzavano le pezzature provenienti dal 
vecchio casale90, mutando naturalmente l’impianto dell’edificio che, in questo caso, avrebbe 
dovuto rispettare lo spessore prestabilito per la cortina settentrionale del nuovo impianto ur-
bano, facendo aggettare dalla cortina verso mare solo l’abside semicilindrica. Questo vincolo 
dettava per la nuova chiesa un impianto basilicale contratto, fatto di due sole campate. Per 
la realizzazione delle quattro arcate, il Duca acquistava le centine da esperti carpentieri di 
Mistretta91. Ogni navatella era (e continua ad essere) definita da una profonda anta iniziale, 
da una conclusiva e da un pilastrone centrale così da permettere di allogare lungo tutto il pe-
rimetro dell’edificio ben otto altari. Il portale veniva realizzato da mastro Geronimo Russo, 
lapicida di Pettineo, nella primavera del 1685. La frana che aveva travolto il vecchio casale, 
distruggeva anche un’antica chiesetta dedicata a Sant’Andrea, originaria intitolazione cui 
subentrava la nuova del “SS. Rosario” per volere dello stesso Duca. 
In ogni caso, il simulacro dell’Apostolo92 veniva traslato dentro la nuova chiesa, continuando 
a condizionare la dedicazione dell’edificio: infatti, per tutto il Settecento, i documenti rife-
riscono della chiesa del Rosario come chiesa di Sant’Andrea, così come s’identifica nella 
visita pastorale condotta da Mons. Valguarnera nel 173493. Gli interni dell’edificio venivano 
stuccati e coperti con volte a crociera nel 1783 da mastro Mariano Lo Cascio94, artefice ap-
partenente ad una fiorente bottega di stuccatori di Motta d’Affermo. Un restauro effettuato 
durante gli anni ’70 dello scorso secolo permetteva la restituzione al culto dell’edificio.
Ultimata la chiesa del Rosario, s’intraprendeva l’erezione della Matrice. Si è ritenuto che 
la ricostruzione del principale edificio religioso di Santo Stefano sia stata completata con 
l’atto di consacrazione, solennemente celebrato dal Vicario Filippo Conti il 26 marzo 168595. 
Tuttavia, si può sostenere che quella data è da riferire alla consacrazione della prima pietra e 
all’inaugurazione del cantiere, piuttosto che alla conclusione delle fabbriche, così come sia-
mo in grado di dimostrare per il reperimento del contratto che attribuiva ai mastri Giuseppe e 
Filippo Firruzza il compito di riedificarla96. D’altra parte, non è pensabile che nel novembre 
del 1685 si procedesse ancora al trasporto delle colonne e dei materiali provenienti dal diroc-
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cato edificio dall’antico casale, implorando il vescovo di Cefalù per ottenere i fondi necessari 
a “principiare” la costruzione, e che già nel marzo precedente si procedesse alla consacrazio-
ne della chiesa. Per la sua realizzazione si riproponeva l’impianto basilicale già dato alla pre-
cedente Matrice, riutilizzando, come già detto, i colonnati accuratamente smontati dal vecchio 
edificio. L’assetto attuale della chiesa presenta il corpo delle navate articolato in cinque cam-
pate, con altrettante cappelle ricavate lungo il perimetro murario dell’edificio; a questo corpo 
s’innesta un presbiterio absidato dalla profondità molto pronunciata, affiancato dalle cappelle 
del SS. Sacramento e di Santa Maria di Gesù. Al posto delle originarie colonne oggi si trovano 
robusti pilastroni voluti dal Vescovo Giovanni Sergio, presule che promuoveva la rivisitazione 
neoclassica della chiesa nella quale, fino alla vigilia della sua elezione alla cattedra cefaludese 
(1814), aveva officiato come Arciprete e per la quale, nel 1805, aveva costituito un ragguarde-
vole patrimonio al fine di elevarla alla dignità di Parrocchia. La trasformazione ottocentesca 
sponsorizzata dal Sergio, si attuava su progetto dell’architetto Agostino Perez, palermitano, 
coadiuvato dagli stuccatori Lo Cascio di Motta d’Affermo97. Lo stesso Vescovo, avvalendosi 
della medesima équipe, tra il 1815 ed il ’20, auspicava l’annegamento degli antichi colonnati 
nelle Matrici di Pettineo e di Castel di Lucio dentro corpulenti pilastroni. In origine, quindi, la 
Chiesa madre di Santo Stefano doveva presentarsi in forma basilicale molto sobria, con colon-
ne in pietra e tetto ligneo. I lavori inaugurati nel 1685 si sarebbero conclusi nel 1693, quando 
lo stuccatore Antonino Pisano98 riceveva numerosi pagamenti dall’amministrazione ducale, per 
avere stuccato la Matrice, intervento che possiamo localizzare, con una certa approssimazio-
ne, nel cappellone, nell’altare del Sacramento ed in quello di Santa Maria di Gesù. Per queste 
ultime due cappelle, lo stesso anno è documentata la decorazione pittorica di Giovanbattista 
Caprera, artista già presente nella vicina Mistretta ed attivo per analoghe realizzazioni. Tutta-
via, di questo primigenio assetto nulla resta a seguito delle trasformazioni barocche attuate tra 
il 1745 ed il ‘50 da Vito e Giuseppe La Mammana, stuccatori di Regalbuto.
Intanto, l’edificazione della nuova terra proseguiva attraverso la realizzazione degli edifici 
che avrebbero delimitato la piazza principale, con la conseguente definizione dell’impianto 
radiale. Sulla stessa piazza, contrapposta alla Matrice, veniva costruita la casa dell’orologio99, 
sede anche dell’Università, ivi si collocava la “bucciria”100 e cominciavano ad insediarsi le 
famiglie più facoltose della comunità. In corrispondenza di Porta Palermo si trovavano “fun-
daco, aposada et paglialora”101, attrezzature sotto il diretto controllo dell’amministrazione 
feudale per profittare del transito di uomini e mercanzie.
Tra il 1686 ed il 1690 si completavano le strutture del Palazzo ducale, con un assetto non 
molto diverso dall’attuale. In quegli anni i mastri Giuseppe Guarneri e Francesco di Bernar-
do, palermitani, s’impegnavano a completare i solai lignei e gli artistici soffitti “scacchiati 
e scorniciati”102 sulle stanze del piano nobile, sostituiti tra XVIII e XIX secolo con auliche 
volte a padiglione. 
Al seguito di Geronimo d’Auyeni si distinguevano sin dall’inizio i mastri Geronimo Russo103 
e Francesco Aliberti, entrambi conterranei dell’ingegnere: nel 1692 l’amministrazione del 
Camastra corrispondeva all’Aliberti nove grani d’elemosina “mentre facea il S.to Nicola 
pi la Majori Ecclesia”104, ovveo la statua che ancora si trova nella nicchia della facciata 
principale. Francesco d’Aliberti segue le orme del maestro maturando dalla condizione di 
scalpellino a quella di progettista: questi, infatti, dopo la scomparsa del d’Auyeni (1707 ca.) 
progetta e dirige l’edificazione della torre campanaria della Matrice. Questa fabbrica veniva 
portata avanti con non pochi travagli: il primo ordine era commissionato nel dicembre del 
1704105 ed ultimato solo quattro anni dopo; il secondo s’iniziava nell’agosto del 1709106; 
infine la costruzione del terzo s’intraprendeva nel luglio del 1712,107 regolando il contratto 
in questi termini: “fari quattro finestri tunni, cioè una con la sua giorlanda, per l’affacciata 
della piazza, et l’altri tre finestri tunni abbiano da essiri plani e più piccoli, una per l’affac-
ciata dell’oriente, l’altra per l’affacciata dell’occidente, l’altra per facciata di scilocco, con 
farci bolle di petra, cioè una bolla per cantonera, conforme al disegno fatto da quel mastro 
Francesco di Liberto et al presente in potere del vicario foraneo Rev. Sac. Andrea Spinnato”. 
In questi casi la pietra veniva cavata nei pressi della fiumara e, successivamente, lavorata ed 
accantonata nel sagrato della chiesa, in attesa di una successiva collocazione in opera.
Durante il XVIII e la prima metà del XIX secolo, l’edificazione riusciva ad essere contenuta 
dall’originario quadrilatero, debordando solo verso oriente, nel quartiere San Giovanni. La 
chiesa eponima scaturiva da una commissione ex novo che lo stesso Duca curava di avviare il 
3 dicembre 1684, affidandone la realizzazione al capomastro castelluccese Domenico d’Ama-
to. Essa presenta un semplice impianto ad aula, sormontato da una volta a botte lunettata in 
corrispondenza dei quattro altari che si trovano addossati alle pareti laterali, mentre la sua de-
corazione a stucco risale al 1803 per l’opera attuata dall’architetto stuccatore Agostino Perez.
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Intorno alla metà del ‘700, Padre Scienza, della Compagnia di Gesù, animava il culto della 
Santa Croce e sollecitava la fondazione di una chiesetta e di una piccola Casa di Esercizi al 
margine sudoccidentale dell’abitato. Questo nucleo di fabbricati diveniva il presupposto per 
l’insediamento dei Cappuccini che vi erigevano un articolato complesso conventuale, odierna-
mente surrogato dalle strutture della Scuola d’Arte. Della piccola cappella di Santa Croce veni-
vano responsabilizzati Beneficiali nominati periodicamente dalla Curia Vescovile, fin quando il 
Sac. Giovanni Sergio, sin dai primi anni dell’800, avrebbe ricoperto definitivamente tale ruolo. 
Negli stessi anni, assurgendo alla carica di Arciprete, riusciva ad ottenere dal Vescovo di Ce-
falù che i cospicui proventi del Beneficio istituito da Don Gaetano Bosco fossero distolti dalla 
Matrice ed applicati alla chiesa del Calvario, poiché lo stesso benefattore vi era stato seppellito. 
Quindi, divenuto egli stesso Vescovo, acquistava per se ed i suoi eredi il diritto di patronato sul-
la chiesa, convertendola in pantheon di famiglia, avendola fatta voltare e rivestire con stucchi e 
pitture di foggia neoclassica già nel 1803, per mano dell’architetto stuccatore Agostino Perez. 
L’impianto dell’edificio è ad aula, con presbiterio ed endonartece su cui si trova una cantoria 
che si affaccia sulla navata attraverso una grata.
Nel 1755 i Lanza Trabia cedevano terra e stato di Santo Stefano agli Strazzeri, principi di Sant’Elia 
e signori di Caltagirone, fatto che verosimilmente agevolava l’immissione tra gli “stagnatari” 
della nostra località d’altre maestranze specializzate provenienti dalla regione calatina. I nuovi 
baroni iniziavano soprattutto una politica di valorizzazione commerciale del centro, attraverso la 
creazione d’alcune strutture presso la Marina. Nel 1771, l’Abate Ottavio Strazzeri, come procura-
tore del padre Antonino, chiedeva al Vescovo di Cefalù l’autorizzazione a consacrare una chiesa 
dedicata a Sant’Elia e sosteneva che, oltre a quest’edificio, la sua famiglia aveva fabbricato “nella 
marina e spiaggia di detta terra, molte case, casamenti magazzini, botteghe per comodo d’abita-
zione di persone e specialmente di marinari e di bottegai, venditori di diversi commestibili […] e 
una casina per abitazione di suddetto Principe e Padrone e di sua famiglia […]”. Probabilmente, 
tale casina potrebbe identificarsi col baglio tutt’ora esistente in via Marina, dove un consistente 
fabbricato con due torrioni circolari di rinfianco ai cantonali di N-O e di S-E sovrasta una corte 
recinta da bassi magazzini ed officine. Sul litorale si affacciavano, fino a pochi anni or sono, quei 
“casamenti” descritti dall’Abate, compresa la chiesa, odiernamente intitolata alla Madonna di 
Pompei, edificio ad aula con una semplicissima facciata a capanna dove si aprono un oculo ed un 
portale neoclassico finemente intagliati nell’arenaria locale.
Col XIX secolo, la detenzione del potere economico, ancora più sostanziale del titolo feuda-
le, passava dai Principi di Sant’Elia ai Sergio. Alla scalata sociale degli esponenti di questa 
famiglia corrispondeva l’ampliamento e l’arricchimento del loro palazzo, situato nell’invi-
diabile isolato che delimita il lato orientale di Piazza Duomo. Quest’organismo, frutto della 
graduale annessione di fabbricati diversi, tra cui il palazzo incompiuto di don Gaetano Bosco, 
si articola intorno ad un cortile centrale cui s’arriva attraversando un atrio. In asse con l’ac-
cesso principale si trova lo scalone coperto, diaframmato dalla loggia che si apre sul fronte 
meridionale della corte, mentre gli altri lati del medesimo cortile sono traforati dai fornici che 
un tempo immettevano alle stalle e ai depositi. Il piano nobile vedeva svilupparsi una serie 
di saloni passanti, dove l’ala affacciata sul corso principale e sulla piazza era destinata alla 
rappresentanza, invece le ali retrostanti erano più riservate ed accoglienti per la residenza dei 
proprietari. Come ricorda una lapide, Ferdinando IV di Borbone veniva ospitato ed onorato 
dall’Arciprete Sergio in questo palazzo nel 1806, evento non secondario per i benefici che ne 
traeva lo stesso presule e la sua famiglia. Purtroppo l’edificio ha subito nel tempo alcuni dan-
neggiamenti, causati anche dal progressivo frazionamento dell’immobile. Negli ultimi anni è 
stato e continua ad essere gradualmente recuperato.
La situazione dell’abitato alla vigilia dell’unità d’Italia è significativamente documentata da 
una carta topografica redatta nel 1857 dall’ingegnere Giuseppe Bonaviri. In questo straor-
dinario documento si vede ancora la cittadina racchiusa entro l’originario quadrilatero con 
l’espansione del quartiere San Giovanni, si notano i fabbricati della marina, il convento dei 
Cappuccini e la chiesa del Calvario, la stazione telegrafica e, soprattutto, un addensamento 
d’isolati che il redattore qualifica come “fabbriche di stovilglie”. Proprio alla testa di questi 
opifici si trovava già il palazzo di don Gaetano Armao, personalità tra le più interessanti 
dell’800 stefanese. Artefice della sua stessa fortuna, riusciva ad affermare la sua fabbrica 
di mattonelle con spregiudicata mentalità imprenditoriale, con sistemi di produzione avve-
niristici e, soprattutto, col marchio di qualità del suo prodotto. Il suo opificio si trasformava 
gradualmente in prestigiosa dimora, dove al seminterrato e al pianterreno si raccoglievano 
le officine, mentre al piano superiore si distribuivano ambienti confortevoli che, tra la fine 
del XIX e gli inizi del XX secolo venivano arricchiti con preziose decorazioni art-nouveau. 
Il complesso architettonico era armonicamente congegnato per combinarsi con un siste-
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ma di terrazze e con un giardino murato dove la percezione dei volumi sia dall’interno che 
dall’esterno era impreziosita da una serie di fregi maiolicati, vere e proprie vetrine per propa-
gandare l’abilità dei laboratori di don Gaetano108.
Le qualità di questo personaggio non sembravano essere testimoniate solo dai prodotti del 
suo opificio e dalle caratteristiche uniche del suo palazzo, ma investivano anche le scelte 
dell’intera comunità, allorché potevano esprimersi con i ruoli istituzionali che l’Armao rico-
priva dal 1860 al 1880, anno della sua morte.
Nel 1861, come Sindaco, incaricava l’ingegnere Gaetano Riolo per la redazione di un piano 
regolatore che avrebbe consentito l’urbanizzazione dei suoli comunali ricadenti nella contra-
da “Piano”, immediatamente a monte dell’abitato storico, e subito dopo, fissava il regolamen-
to d’acquisizione delle quote (ciascuna di 26 palmi quadrati), imponendo un canone annuo 
di 42 centesimi per ogni lotto e vietando la realizzazione di qualsiasi andito o scala esterna. 
Determinava così il presupposto giuridico per un’ordinata espansione urbana che avrebbe 
attirato altri numerosi abitanti. Allo stesso ingegnere, nel 1875, affidava la realizzazione del 
nuovo cimitero che, nelle intenzioni progettuali si proponeva come una serie di terrazze e di 
giardini pensili, adagiati lungo il pendio di una collina e disposti simmetricamente rispetto 
ad una cordonata centrale. Non a caso, don Gaetano Armao sarebbe stato il primo cittadino 
stefanese ad essere seppellito nel nuovo camposanto109.
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Don Michele Armao e gli esordi della ceramica stefanese
Nel 1708, Melichiorra Lanza e Castelli, vedova del Camastra, nominava Governatore della terra 
di Santo Stefano don Michele Armao110, altro personaggio chiave nella storia del centro, già pro-
tagonista nelle deputazioni di fabbrica della Matrice e degli edifici più importanti della nuova 
città. I suoi interessi spaziavano dalla produzione della seta alla concia delle pelli, dal commer-
cio dell’olio a quello del carbone: in pochi anni aveva avuto la possibilità costruirsi un “teni-
mento di casi nella pubblica piazza” e “un casino nel suo loco e nella cotrada dell’ortura”111. 
La sua influenza economica era tale che quando nel 1711 mastro Daniele Parruccio, palermi-
tano, si obbligava all’Università per governare l’acquedotto pubblico s’impegnava a “mante-
nere l’acqua corrente nella fontana, nel monastero di detta terra et ancora al fonte dell’acqua 
esistente nella casa del detto Sig. Armao, convogliando anche l’acqua nella gisterna esistente 
nella pubblica piazza”112. Il palazzo di Don Michele Armao occupava quasi l’intero isolato ove 
si trova la chiesetta di Santa Maria della Mercede, cappella ad aula fatta edificare e goduta dallo 
stesso Governatore iure patronatu, diritto successivamente trasferito alla famiglia Passarello. 
Purtroppo, a seguito dei numerosi frazionamenti e delle manomissioni apportate durante l’Otto-
cento, l’unitarietà dell’edificio è stata compromessa, ma comprendiamo bene il privilegio ed il 
prestigio di questa residenza che si trovava nel cuore dell’insediamento, con un vasto giardino 
d’agrumi (di cui ancora sopravvive una parte) all’interno del medesimo isolato.
L’insediamento della prima fabbrica di ceramiche, specializzata nella tecnica della stagna-
tura, si deve ad un’iniziativa promossa dallo stesso Michele Armao, episodio che cerchiamo 
di contestualizzare nelle vicende scaturite dalla catastrofica frana del vecchio casale e dalla 
conseguente rifondazione del centro.
L’esordio degli smalti nella produzione ceramica di Santo Stefano, progressivamente qualifi-
cata per l’uso di raffinate tecniche di stagnatura, è stato sempre oggetto d’ipotesi più o meno 
verosimili. L’invocata mancanza di documenti cartacei di riferimento e le ambiguità interpre-
tative cui si prestano i reperti più antichi, per i quali non si può escludere un’importazione, 
hanno certamente complicato una corretta e conseguenziale ricostruzione degli eventi. 
Per il vecchio casale, come per la nuova terra (1683), è stata giustamente puntualizzata 
l’esistenza di piccoli laboratori, dediti esclusivamente alla produzione di materiali occorrenti 
all’attività edilizia, come tegole, catusi e mattoni, attrezzature identificate nei carteggi più col-
ti come “opere di creta” e nel sentimento popolare con la semplice definizione di stazzuna. 
I primi dati sull’attività costruttiva messa in atto per la fondazione del nuovo centro c’infor-
mano di come si facesse largo uso dei materiali cavati direttamente dalle fabbriche abban-
donate nel vecchio casale: tra questi materiali, nel 1684, dalla vetusta Matrice si traevano 
ben 2362 canali, mentre altri 2245 erano recuperati da altri edifici; attività di spoliazione 
che continuava almeno fino al 1687, quando ancora si rintracciano pagamenti per il trasporto 
di 1232 canaloni “venuti dalla terra vecchia”. Unico artigiano stefanese impegnato nella 
produzione fittile, in questi anni segnati dall’emergenza del trasferimento, rimaneva mastro 
Sebastiano Pizzuto che, continuando ad alimentare la propria fornace presso il centro diruto, 
forniva per le fabbriche della nuova terra una partita di 3600 canali e soprattutto, nella pri-
mavera del 1685, con l’ausilio d’altri collaboratori, gli “imbrici per l’acqua” a grani 10 per 
ogni canna (m 2,064). Questo primo acquedotto veniva promosso e finanziato dallo stesso 
Giuseppe Lanza. Ma il duca di Camastra non poteva certo soddisfare con le forniture di un 
solo laboratorio la copiosa richiesta d’elementi in terracotta che proveniva dal gigantesco 
cantiere messo in atto per la fondazione ex novo dell’insediamento. Così, questi ricorreva a 
maestranze della terra di Pettineo, altra località su cui esercitava le sue prerogative feudali, 
interpellando mastro Francesco Pecura che tra gli ultimi mesi del 1684 ed i primi del 1685 
s’impegnava a consegnargli dal suo canalaro (esistente proprio in quel centro) ben 28143 
canali, di cui 343 venivano impiegati per “l’incagnolate di tre camere” del suo palazzo. 
Alle stesse maestranze il Duca reiterava la richiesta di tegole, tanto da indurle a trasferire la 
loro attività nei pressi del nuovo centro e, più esattamente, a Torremuzza. Infatti, per tutto il 
primo decennio del ‘700, rare e significative attestazioni documentarie riferiscono che: nel 
1704 i mastri Rosario Pecura e Rosario Silvestri, di Pettineo, realizzavano 4000 “canali ben 
cotti” consegnandoli presso il “canalario turris muzze in territorio terre motte di fermo”; 
durante lo stesso anno, mastro Francesco Galati, calabrese insediatosi a Santo Stefano, re-
alizzava per i Giurati una grande cisterna nella piazza principale e, per addurvi l’acqua, si 
forniva di “catusi” realizzati negli opifici di Torremuzza; nel 1709 i mastri Stefano e Michele 
di Noto, padre e figlio, originari di Caronia ed abitanti a Santo Stefano, realizzavano 1350 
canali, impegnandosi a consegnarli “in canalario suprano turris muzze, in territorio motte 
fermi”. Appare evidente, quindi, che l’attività fittile necessaria all’edilizia di Santo Stefano, 
piuttosto che nelle immediate vicinanze del nuovo abitato, almeno in questo primo momento, 
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Barcellona ed abitante a S. Agata “100 giarre sane et ben cotte […]” specificando che 
ogni giara dovesse avere una capienza “di cantaro uno e rotoli cinque d’oglio” (Kg 
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tornio, riserveranno al centro straordinarie fortune.

Restituzione geometrica ideale 
dell’originario impianto urbano.
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Il 19 gennaio dell’anno 1693, il duca di Camastra ringraziava il viceré dell’avvenuta nomina 
a vicario generale del Val Demone in seguito al drammatico terremoto successo pochi giorni 
prima nella parte orientale dell’isola.
Li scorgo effetti dell’esperimentata galanteria di V.E. l’honori che m’ha fatto d’eligermi per 
Vicario Generale del Valdemone in congentura del lastimoso accidente del terremoto, ordi-
nandomi di dover passare a consolare personalmente a quelli paesani delli Città e Terre di 
detto Valle con darci li rimedi opportuni in tutto quello l’occorrerà camminando anche d’ac-
cordo con Monsignore Vescovo di Siragusa e Principe d’Aragona, Vicari Generali dell’altri 
dui valli per essere tutto al maggior servigio di Idio e della Maestà Cattolica Nostro Signore, 
e non conoscendomi altro di merito che l’esser suo fidelissimo Vassallo, abbraccio volentieri 
la carica procurando di mettermi in cammino quanto più con sollicitudine sarà possibile, 
tanto mag. per (…) precettato da V.E., i di cui cenni sono a me leggi invincolabili et io sti-
mandomi favoritissimo per la memoria (...) di me, gli ne rendo infinitissime gratie sottomet-
tendomi sempre de basso dei voleri di V.E. e reverendola come mi dichiaro.
Santo Stefano 19 Gennaio 93.
Con questa lettera, Giuseppe Lanza Duca di Camastra, Principe di Santo Stefano, dava l’esem-
pio del perfetto cortigiano, pronto all’ubbidienza ed al servigio reale ma allo stesso tempo face-
va la sua entrata nella storia urbana della Sicilia per il modo in cui avrebbe gestito la ricostruzio-
ne delle città del Val di Noto. Infatti, se non mancano motivi di plauso per il modo in cui questo 
cadetto di nobile famiglia seppe distinguersi nel campo militare e amministrativo, oltre a quello 
delle strategie matrimoniali, la fama di cui gode oggi - e solo in parte allora - è dovuta senza 
dubbio alla sapiente ricostruzione di Santo Stefano e successivamente al ruolo preminente e 
determinante svolto nel Val di Noto, questo straordinario laboratorio dell’urbanistica barocca.
Della vita di Giuseppe Lanza si sa che nasce a Palermo verso il 1630 in una famiglia conside-
rata las primeras e illustras del Regno, che sceglie il mestiere delle armi e che nel 1693 viene 
nominato vicario generale incaricato della ricostruzione della Val di Noto dopo il disastroso 
terremoto. La rappresentazione più diffusa, ma certamente la meno esatta, lo indica come uno 
di quei nobili illuminati che annunciano il Settecento, i quali, secondo alcuni, hanno costituito 
in Sicilia lo strato di quella nobiltà stravagante ma avara di azioni e prodezze. Non si respingerà 
quindi a priori l’esame di questa ipotesi, ma i dati che ci permetterebbero di confermare tale 
punto di vista appaiono insufficienti e soprattutto sembrano mascherare il fatto che il duca di 
Camastra sia stato veramente un uomo del suo tempo, e il suo tempo era l’età barocca.
Ma se il duca di Camastra è stato veramente l’eroe della Val di Noto, che tipo di eroe poté 
essere? Seguendo la definizione di “eroe” data da Balthazar Gracian nel 1637, il quale non si 
limita ai soli uomini d’arme ma attribuisce eroismo a tutti i grandi personaggi, vediamo come 
viene presentato Giuseppe Lanza in un documento del primo Settecento che elencava e va-
lorizzava i suoi meriti presso la Corte Spagnola: “Avendo nel 1693 sortito in questo regno di 
Sicilia l’orrendo terremoto del 9 e 11 gennaio che precipitò e distrusse totalmente le migliori 
città demaniali del Regno, attese le grandissimi servitij, politica e prudentia del detto Don 
Giuseppe Lanza, Duca di Camastra, fu destinato Vicario Generale del Val Demone e del Val 
di Noto in amplissima forma col mero e misto impero, con assoluta potestate, e con la sua 
vigilanza rifrabbrica ed ammoderna le più belle città del Regno in quelli Valli dando saggio 
evidente della vera grande prudenza ed abilità mentre reedificò le città di Catania, Siracusa, 
Acireali, Mineo, Lentini, Carlentini, Agosta, Caltagirone e molte altre città rovinate dal detto 
terremoto senza far patire interesse nessuno al Regio, superandosi alle proprie spese con 
quella magnificenza che ricercava così lo splendore della sua nascita”.
E’ evidente da questo testo che prima di tutto il nostro eroe desiderava essere giudicato per il 
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suo stato di servizio e dunque in quanto servitore del re di Spagna. E già con questo 
primo tratto si vede apparire l’elemento che definisce “l’eroe barocco”. Questo eroe, 
singolare ai nostri occhi ma del tutto normale per l’epoca, in occasione della rivolta 
di Messina e la conseguente guerra con la Francia, prende servizio nelle armate del 
re come un qualsiasi cadetto di famiglia nobile che sembra solo aspirare a ciò che è 
dovuto al proprio rango ed al proprio nome. Del resto l’arte di innalzarsi è stata bene 
formalizzata nel piccolo trattato del Gracian, una vera guida per coloro che, senza 
decadere dal proprio rango, volevano comportarsi con decoro nel labirinto della corte 
e del mondo.
L’eroe barocco si muove però nell’ universo cortigiano con le stesse precauzioni che 
usa anche per il matrimonio, strategia destinata anch’essa a confermare una posizione. 
E’ così che Giuseppe Lanza sposerà una vedova, Maria Gomez de Silvejra e Ferreri, 
che gli apporterà il feudo di Santo Stefano dandogli una legittimità sociale e quindi 
maggiore sicumera nel mondo cortigiano. La rovina di questa cittadina dopo una frana 
sarà per lui l’occasione per farsi, nel 1682, una reputazione di esperto in materia di 
ricostruzione, reputazione forse eccessiva come ha dimostrato Bernard Huet. Infatti 
secondo lui il nuovo piano di Santo Stefano di Camastra, così apparentemente sofisti-
cato, nasconde la semplice griglia di una città di nuova fondazione alla quale è stato 
sovrapposto uno schema di città ideale tratto con molta probabilità da uno dei nume-
rosi trattati militari in circolazione all’epoca.
Possiamo comunque pensare che se il duca di Camastra ha tratto una lezione dall’espe-
rienza di Santo Stefano il vantaggio non è stato certamente quello della sofisticazione 
ma, al contrario, quello della semplicità geometrica, come testimoniano alcuni piani 
di ricostruzione della Val di Noto. Ma di questa esperienza, come di tutto il resto, il 
duca parla poco, o almeno lascia pochi segni nella sua corrispondenza. Perciò si può 
ritenere che se nel 1693 qualcosa ha influenzato la sua nomina a vicario generale del 
Val di Noto essa è dovuta soprattutto al suo ben noto passato di militare e di ammini-
stratore. Infatti il suo stato di servizio era impressionante: capitano di cavalleria e ma-
estro di campo durante la guerra di Messina, vicario generale per la difesa della Sicilia 
sud orientale nel 1676, deputato del Regno nel 1678, capitano di giustizia di Palermo 
nel 1672, pretore della città nel 1679. Tutto ciò lasciava intuire qualità non comuni ed 
esperienza utile in una situazione difficile come quella di una grande catastrofe. Si può 
quindi affermare che il duca di Camastra era tra i possibili candidati ad una tale carica 
una delle migliori scelte possibili per il viceré il quale, dopo la catastrofe, era alla 
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ricerca di un hombre de autoridad y de manejo. Del resto, si può ritenere per certo che 
la nomina a vicario generale incaricato di portare soccorso alle popolazioni disastrate 
non fu dovuta certamente ad intrighi. I possibili candidati erano pochi e scarsamente 
desiderosi di recarsi in una regione che si riteneva interamente devastata. Alcuni anni 
dopo, il viceré infatti non poté fare a meno di rammentare in una sua lettera al re di 
Spagna sottolineando “que en los compassivos accidentes de los terremotos, quando 
otros se escusaron de hacer meritos, el Duque abandonò volontario su vida en el Val 
di Noto y Val Demone a cuidente riesgo con los trabajos que ha padecido sin tener 
consideracio al reguardo de su person”.
Non scegliere ma ubbidire era poi un’altra caratteristica dell’eroe barocco che va ove 
lo chiama il servizio del re con “heredada obedencia a sus ordenes”. Ci sembra infatti 
che Giuseppe Lanza obbedisca alle regole che fanno di lui un autentico eroe barocco, 
egli non sollecita peraltro il destino, ma l’accetta quando si presenta. E il destino non 
ha uno schema prefabbricato per i bisogni della storia: lo si può trovare in qualsiasi 
occasione. I cronisti, seguendo l’opinione generale, hanno però visto nel sisma il se-

gno della Giustizia Divina che colpisce quando vuole e dove vuole, indipendentemen-
te dalle vicissitudini umane. E questo aspetto dell’imprevedibilità della Provvidenza 
di fronte al peccaminoso destino umano è presente in tutte le menti ed in tutti gli 
scritti del tempo: “incomprehensibilia sunt iudicia eius et ininvestigabiles viae eius” 
come ama sottolineare l’anonima Relatione de’ danni cagionati da terremoti sentiti 
nel Regno di Sicilia.
Di fronte a questi avvenimenti l’eroe barocco non si comporta come un demiurgo e 
neppure si erge contro il destino come farebbe invece l’eroe romantico che sfida gli 
eventi. Messi di fronte alle grandi catastrofi, gli architetti hanno in genere atteggiamen-
ti e comportamenti cari agli eroi romantici: sfruttare una catastrofe per rifare il mondo 
e proporre almeno l’immagine di una società migliore. Ne è prova, in un tempo abba-
stanza vicino a quello di cui parliamo, l’esempio del marchese di Pombal, ministro del 
re di Portogallo, incaricato della ricostruzione di Lisbona dopo il terremoto del 1755, il 
cui obiettivo era di rifare una capitale più bella e più razionale di quella distrutta.
L’obiettivo di Giuseppe Lanza invece era semplicemente di ricostruire Catania e le 
città demaniali della Val di Noto e cioè iniziare il processo di ricostruzione in modo 
tale che si potesse realizzare una completa riedificazione da parte delle popolazioni 
locali. Nessuna velleità illuministica c’era peraltro nel nostro eroe, ma semplicemente 
il pragmatismo del militare: vedere, decidere, agire. Appoggiandosi alla delega dei 
poteri, il vicario generale si aspetta che le popolazioni lo seguano. Insomma l’eroe 
barocco non ritiene di dover fare tutto da solo, non sente di essere il faro luminoso 
che indica un avvenire radioso, ma si limita a rischiarare una parte della scena per 
facilitare i primi passi della ricostruzione.
L’eroe barocco non ha nulla di nietzschiano: egli agisce al suo livello e nulla di più. Non 
si sente neanche obbligato a giustificare la sua azione con quella che oggi siamo abituati 
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a chiamare ideologia. Questo silenzio traspare dalla corrispondenza intercorsa fra il 
Camastra e il viceré Uzeda dove si trovano ben poche giustificazioni della rimessa in 
sesto della città. Non esiste infatti nei documenti altro che la stessa ricostruzione come 
semplice fatto di rimettere le cose “in stato” e cioè la riorganizzazione di uno spazio che 
renda possibili le pratiche religiose, economiche e sociali della società barocca.
Lo stesso principe di Butera, nel concepire nel 1693 il nuovo piano di Grammichele, 
non ebbe altro obiettivo che offrire al più presto ai suoi vassalli un sito dove costruire 
le loro case. Non c’è insomma nel progetto di Grammichele nessuna volontà dichia-
rata di trasformare e ripensare i rapporti spazio-società, né tantomeno - come nell’ur-
banistica moderna - una volontà di collegare la concezione del piano con un diverso 
modo di intendere il miglioramento delle condizioni di vita. L’allargamento delle vie e 
la creazione delle nuove piazze hanno così finalità strettamente funzionali: proteggere 
e agevolare il raduno delle popolazioni in caso di sisma, finalità comunque identiche 
a quelle che hanno ispirato la ricostruzione di Catania dove il notevole ingrandimento 
delle strade e delle piazze rispondeva alle stesse preoccupazioni.
Questa rassomiglianza fra i due eroi barocchi non deve nascondere il fatto che, per le 
posizioni che essi occupano, non si trovano allo stesso livello. Carlo Carafa, principe 
di Butera, capo del braccio baronale al Parlamento, disponeva del mero e misto impe-
rio che caratterizza i sovrani e che comprende il diritto di esercitare la giustizia. Ma 
l’eroismo del principe di Butera non era solo derivato dalla propria posizione sociale 
essendo quello di un sovrano che si deve preoccupare del benessere e della salute del 
suo popolo; i suoi scritti e la sua biblioteca testimoniano del resto questo orientamento 
teorico. Questo insieme appare così diverso dall’eroismo del Camastra che è prima di 
tutto un pragmatico.
L’eroe barocco si caratterizza perciò per la sua accettazione dei limiti nella sua azione 
che non gli permettono di pensare a spingere la propria opera al di là del suo rango e 
dei suoi obblighi. Eppure il Camastra, sotto la spinta della necessità, ha probabilmente 
considerato l’opportunità di prendere misure che implicavano un superamento del 
suo ruolo di servitore del re. Si potrebbe citare a questo proposito, la sua proposta nel 
1693 (ritenuta da alcuni molto “illuministica”) di ridurre nelle città distrutte il numero 
dei conventi e di razionalizzare gli insediamenti religiosi. Questa proposta era già 
nell’aria per lo meno fin dall’epoca di papa Innocenzo X il quale già nel 1652 voleva 
sopprimere i “conventini” che non fossero in grado di mantenere almeno 12 soggetti. 
Riproposto nel 1693 al Consiglio di Spagna fra le misure da adottare per facilitare la 
ricostruzione, il progetto fu ritenuto tanto saggio da poter essere applicato all’intero 
Regno. In realtà era però una proposta inapplicabile ed inapplicata rimase malgrado 
l’urgenza della situazione.
E’ dunque il caso di parlare ancora di Illuminismo? Sia il duca di Camastra che il prin-
cipe di Butera, il cui spirito impregnato di teocrazia gesuitica e di devozione alla causa 
dell’assolutismo non può essere messo in dubbio, sono due eroi nei quali nulla può evo-
care l’Illuminismo, neppure da lontano. Avevano entrambi un solo problema da risolve-
re, e cioè ricostruire rapidamente per stabilire e ricostituire l’ordine sociale e urbano.
La Lisbona di Pombalè è stata definita dagli studiosi una “città dei Lumi” perché egli 
si richiamava a questa filosofia, ma la sua realizzazione venne subordinata completa-
mente all’andamento del cantiere di ricostruzione. D’altro canto si è detto che la rico-
struzione della Calabria dopo il 1787 fu piuttosto misera cosa se paragonata a quella 
del Val di Noto probabilmente perché le idee illuministiche già ampiamente affermate 
non erano penetrate nella regione. Ciò vuol forse dire che il modo con cui le grandi 
idee possono incarnarsi nel reale non è del tutto indifferente allo spirito che guida il 
comportamento degli individui. E’ dunque determinante il modo con cui gli individui 
mettono in pratica alcune idee, le quali possono anche essere “grandi” sulla carta ma 
al vaglio della realtà si rivelano spesso senza effetto.
Il viceré Uzeda, alla notizia del sisma, designò un grande del Regno a rappresentar-
lo sul posto e la sua prima preoccupazione non fu tanto quella della Ricostruzione 
quanto quella del mantenimento dell’ordine. Scegliere il duca di Camastra significava 
scegliere insomma la persona che al momento della rivolta di Messina nel 1676 era 
stata mandata a Siracusa per difendere e “controllare” il Val di Noto. Allo stesso tempo 
il viceré procedette nei suoi calcoli di equilibrio che mostrano come egli affrontasse la 
situazione da un punto di vista pratico dato che nominò un altro vicario, questa volta un 
religioso (il vescovo di Siracusa) del quale non ignorava certo che l’età non gli avrebbe 
permesso una partecipazione troppo attiva nel trattamento degli affari. Siamo quindi 
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lontani dall’agire secondo i dettami della filosofia o piuttosto siamo in un’altra filosofia.
Per quanto riguardava il Governo di Madrid il parlare il meno possibile del terremoto 
sembra fosse la soluzione migliore, cosicché le timide proposte del Viceré non pote-
vano che piacere al Consiglio poiché riducevano un’enorme catastrofe ad un semplice 
disastro locale. Il Consiglio d’Italia ed il Consiglio di Stato dal canto loro approvarono 
benevolmente le iniziative del duo Lanza-Uzeda purché non cambiassero niente allo 
stato esistente della Sicilia.
Ed a questo punto, parlando delle “idee” del duca di Camastra, ricordiamo che dalla 
corrispondenza scambiata fra il viceré ed il suo vicario generale si rileva che nessuno 
dei due, contrariamente a ciò che si è voluto generalmente ritenere per il Camastra, 
formulò dei principi generali per la Ricostruzione se non quello del Ricostruire. In-
fatti anche quando dovette affrontare situazioni conflittuali il vicario non si limitò 
soltanto a richiamarsi ai grandi principi ma ricordò sempre, al contrario, che si trattava 
di rispettare le decisioni prese e di seguire i piani stabiliti. E se egli definì “extrava-
gancias” le discussioni relative al sito di Noto e di Lentini, ciò non fa infatti di lui un 
fermo sostenitore dei cambiamenti di siti, tutt’altro.
Non si può tuttavia ignorare il fatto che il duca di Camastra avesse già avuto un’espe-
rienza nella ricostruzione della sua cittadina di Santo Stefano e tantomeno possiamo 
ignorarlo dal momento che i suoi contemporanei ricordano la cosa sia per pensare che 
questa esperienza poteva essergli utile oppure per stupirsi del fatto che questa espe-
rienza non gli sia servita. Il tutto sembra indicare però che anche nel suo tempo egli 
era considerato come persona che di esperienza ne aveva molta. Eppure stranamente 
egli non richiamò mai l’attenzione, nella sua corrispondenza, su questi fatti precedenti 
dato che egli non si esprime mai su tali questioni forse anche perché, generale in capo 
di questa “battaglia” della Ricostruzione, egli riteneva di possedere le qualità dello 
stratega e non quelle dell’esperto. L’esperto era infatti Angelo Italia.
Il vicario aveva senza dubbio altre idee, benché esse non fossero grandi, nel senso in 
cui noi intendiamo le idee capaci di modificare l’ordine stabilito. Si continua infatti, 
a considerare come “grandi idee” solo quei soffi vivificanti che preparano le tempeste 
o attizzano gli incendi. Forse, trattando della Rinascenza barocca del Val di Noto 
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potremmo anche tentare di riformulare quelle idee che hanno orientato certamente 
l’andamento del cantiere.
Comunque la prima idea del vicario fu di iniziare la ricostruzione immediatamente, 
cosa che fece non appena giunse a Catania e si deve notare poi che egli intraprese 
quest’opera nello stesso periodo in cui descriveva nelle sue lettere al viceré una situa-
zione precaria con la terra che continuava a tremare e col Mongibello che non aveva 
cessato di manifestare la sua attività. Sembra abbastanza evidente che il vicario non si 
attendeva alcunché da Palermo ed in particolare dalla corte madrilena. Paragonando 
pertanto la sua azione con il modo in cui il viceré percepì la situazione, constatiamo 
che il duca di Camastra si riservò uno spazio decisionale che gli consentì di intrapren-
dere il generale processo di Ricostruzione in modo quasi altrettanto rapido di quello 
impiegato ad Avola. Il vicario generale si considerava quindi veramente come tale e 
non riteneva di dover sottoporre ad un’autorità il nuovo piano di Catania, di Noto o di 
Lentini una volta prese le relative decisioni.
Una seconda “idea” che si può attribuire al viceré ed al suo vicario fu quella contenuta 
nelle istruzioni ricevute dal Camastra nel febbraio 1693 che gli assegnavano infatti il 
potere di fare prelievi su monete, gioielli e oggetti di valore ritrovati fra le rovine in ra-
gione di una frazione oscillante fra un quinto e un terzo. Per giustificare questa misura 
(che, anche con tutte le precauzioni, appare esorbitante) il viceré si servì della insuffi-
cienza di mezzi esistente nel Regno e della necessità di non lasciare le popolazioni in 
stato di abbandono, cosa che avrebbe causato la scomparsa di intere comunità.
Questo documento fu in seguito vivamente criticato dal Consiglio d’Italia a causa degli 
effetti perversi di una simile misura e delle complicazioni che non sarebbero mancate. 
Del resto non abbiamo però indizi che il vicario abbia seguito le istruzioni del viceré, il 
che mostra forse che tanto il viceré quanto il vicario, temevano uno scollamento della 
cui natura non avevano esatta contezza e che quanto meno temevano che nelle città 
feudali si potessero aprire prospettive a scapito degli abitanti delle città demaniali.
Può questa essere chiamata un’”idea”? Nel senso del XVII secolo, forse, in quello del 
XVIII secolo certamente no. Al contrario una vera idea è quella formulata dal duca 
di Camastra nel suo tentativo di limitare il numero delle comunità religiose. Que-
sta razionalizzazione consisteva nel riportare queste comunità ad un peso che fosse 
compatibile con la reale capacità economica delle città distrutte. Si trattava insomma 
di favorire i raggruppamenti, le fusioni, le devoluzioni di rendite per produrre un 
effetto di “concentrazione ecclesiastica” anticipatrice, in un certo senso, a quella di 
tipo capitalistico. Era un bel progetto imposto dalla necessità dei tempi e insieme da 
una riflessione già affiorata fra i migliori difensori dell’ordine stabilito e ripresa dalla 
Deputazione del Regno. Tutti pensavano infatti che vi fossero troppi conventi e troppi 
religiosi non riflettendo che una delle cause di questo incremento era dovuto proprio 
alla società cui appartenevano.
Questa iniziativa fu accolta come conveniva per una proposta così ragionevole e onesta. 
Il Parlamento ne discusse, Roma ne venne coinvolta ed il Consiglio di Stato mise la que-
stione all’ordine del giorno. Tutti furono del parere che quella fosse veramente la riforma 
da fare ed uno dei membri del Consiglio dichiarò che sarebbe stato opportuno estenderla 
a tutto l’Impero spagnolo. Ma tutti allo stesso tempo riconobbero che tale iniziativa, 
oltre che con l’ostacolo di Roma probabilmente superabile, si sarebbe dovuta misurare 
con l’enorme quantità di effetti negativi da essa prodotti. C’è però da sottolineare che il 
gusto per le difficoltà non era proprio la massima caratteristica del Consiglio di Stato e il 
progetto di riforma fu infatti trasmesso con scetticismo a Roma dove conseguì l’esito di 
tutti gli altri progetti relativi sullo stesso tema nel corso del XVII secolo. Il solo risultato 
veramente concreto di questa proposta, che avrebbe fatto del vicario un vero e proprio 
arbitro sovrano della razionalizzazione, fu una accentuata severità nei confronti delle 
richieste di fondazione di nuovi conventi ed una certa riduzione del numero delle chiese 
ricostruite. Così come del resto si era verificato sia a Londra che a Lisbona.
Il ruolo del Duca di Camastra, si rivela sempre più come quello di un mediatore e di 
portatore degli interessi della Corona Spagnola in questa parte della Sicilia. Se alcuni 
dei suoi “dettami” non sono stati seguiti, o trovati dopo la sua partenza, ciò è dovuta 
all’estrema complessità delle forze in gioco, ed esulava dal suo ruolo.
L’opera del Camastra, l’eroe di questa storia, è abbastanza importante per vedere in lui 
un eminente rappresentante della Società barocca siciliana, uomo di Corte e di potere, 
ha saputo diventare esperto ed abile in alcuni ambiti, arte della guerra ma anche senso 
dello Stato. Egli riassume pertanto la qualità dell’eroe barocco secondo Gracian.
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Alle ore 17.15 del 27 febbraio 1827 si spegneva dopo una breve malattia nel suo pa-
lazzo di Santo Stefano mons. Giovanni Sergio, la figura di maggiore spicco in ambito 
religioso della cittadina.
Nel retorico, magniloquente elogio funebre recitato nel trigesimo (1), durante le 
esequie solenni svoltesi nella chiesa dei Sette Dolori di Maria, da quegli fondata e 
ampiamente decorata, il Canonico della Collegiata don Filippo Florena ne esaltava 
le doti, la nobiltà d’animo e l’esempio, offrendone una breve, intensa biografia (2). 
Nella memoria “dell’Ecc.mo e R.mo Monsignor D.n Giovanni Sergio, Dottore in Sa-
gra Teologia, Diritto Civile e Canonico, di già primo Arciprete di questa Comune, 
Vescovo Ausiliario, Vicario Capitolare in Sede vacante, Vescovo di Cefalù, Assistente 
al Soglio Pontificio, Barone del castello di Bonvicino e Regio Consigliere” si mette-
va in evidenza la necessità di eternare il ricordo (“non recedat memoria eius”) di un 
personaggio di alte qualità che aveva apportato splendore negli anni della sua vita 
(“ornavit tempora”) ed aveva promosso la magnificenza del culto divino (“et dedit 
in celebrationibus decus”), come a sottolineare i due aspetti in cui trovano sintesi il 
carattere e le opere del personaggio: munifico amministratore mecenate e pastore che 
praticò la cura d’anime e la passione per il decoro liturgico.
La famiglia, per parte di padre, godeva di una certa agiatezza, sostanziata dal pas-
saggio di beni dai baroni Bosco, imparentati con gli Armao (3). Giovanni nasce il 4 
ottobre 1766 da Stefano e Giuseppa Rizzuto e fu battezzato nello stesso giorno dal 
Cappellano della Matrice sacerdote Matteo Patti alla presenza del padrino Antonino 
Furnari (4). A soli sei anni, il 3 maggio 1772 ricevette la Cresima nella “Majori Ec-
clesia sub titulo S. Nicolai Episcopi ab Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. 
Joachino Castello Episcopo Cephaleditano”, accompagnato dal padrino, il notaio don 
Antonino de Antonio (5).
Il biografo riferisce della sua inclinazione da ragazzo per le celebrazioni, le prediche, 
le processioni come quella dell’Addolorata, le attività che coinvolgevano altri giova-
ni, e del suo precoce ingresso al Seminario vescovile di Cefalù, dove attese agli studi 
delle Lettere, della Filosofia e delle Scienze Teologiche carpendo la stima da parte del 
vescovo Vanni, per diventare sacerdote.
Fin dagli ultimi anni del XVIII secolo, la sua attività si tradusse in un grande impegno 
nella catechesi, nella predicazione, nella promozione delle Missioni nella sua cittadi-
na, e nell’infaticabile intento di ingrandire e decorare la Chiesa del Calvario, spinto 
dalla profonda devozione per la “Madre dei Sette Dolori”. Edificato intorno al 1750, 
l’edificio si presentava cadente e vi era aggregata una costruzione con poche stanze, 
minacciante rovina. Il canonico Florena così racconta: “Mal soffriva Giovanni veder 
così meschina una chiesa che il titolo portava della gran Madre dei Dolori, di cui egli 
era altamente divoto. Si dà quindi a fare il miglior uso di quelle ricchezze, che non 
a caso la Provvidenza avevagli procurato. Chiama Architetti, de’ buoni fabriciani, 
degli ottimi adornisti, e dopo averla ben riparata, ed abbellita, eccola divenuta nella 
Corinzia Eleganza sì decorosa; che per la magnificenza degli altari, per lo decoro 
dei marmi, per la venustà del pavimento, legiadria dei lavori, ricchezza dell’oro lar-
gamente sparso, per la ricchezza delle pitture, oso nomarla emola alle migliori che 
esistono in questo Regno” (6).
Ingrandendo i vicini dormitori, vi si ritirò, esortando alcuni confratelli a fare lo stesso, 
così da costituire una communia di preti (7). Alla morte del vescovo Vanni (1803), 
venne eletto Vicario Curato di Santo Stefano, e dal successore mons. Domenico Spoto 
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nominato Arciprete dopo che fu eretta a parrocchia la Chiesa Madre. Da quel mo-
mento “la sollecitudine di Sergio fa si che in breve tempo la Parrocchiale Chiesa 
dallo stato di ruvidezza si vide adorna di non inelegante pittura. Quella del Rosario 
di legiadri lavori a stucco, ed i suoi altari tutti di marmo; in decoro delle ecclesia-
stiche funzioni venne a rilucere in miglior guisa, e le nostre solennità si celebrarono 
con tutta magnificenza (8). Ed accanto alle opere di carità, alla ricomposizione delle 
discordie, al sostegno della fede, non mancò di dare al proprio palazzo una definizione 
architettonica e la ricca decorazione con profusione di denaro: “recò la magnificenza a 
quel soggiorno, i vaghi adorni, le belle pitture, i marmi, e l’oro sapientemente sparso, 
i pomposi apparati, i bei quadri, i ricchi soffitti, le copiose mobiglie… (i) varii, stu-
pendi e preziosi servigii di argento: di creta, cinese, terraglia con rare miniature…” 
(9), così da farne una sfarzosa residenza, seconda solo al Palazzo Trabia.
Per questo motivo il Re Ferdinando III di Borbone dopo aver passato la notte nel 
palazzo vescovile, fu consigliato dal mons. Spoto di soggiornare il dì seguente a San-
to Stefano nella magnifica dimora, ospite del raffinato ecclesiastico assieme ai suoi 
nobili accompagnatori, perché lì avrebbe trovato “un suo parroco di sì bel carattere, 
tanto degno, attaccato al culto della chiesa, tanto rispettoso al Trono, da restare la 
M. S. compiaciuta”.
Il primo aprile 1806, dopo un ingresso trionfale in paese, Ferdinando e i figli Fran-
cesco, principe ereditario, e Leopoldo, principe di Salerno, entrambi provenienti dal-
la Calabria e qui ricongiunti al genitore, ebbero modo di godere delle “rispettose, 
compite, affettuose dimostrazioni ricevute”, ed apprezzare lo sfarzo dell’abitazione 
e le straordinarie maniere del loro ospite (10). Qualche anno più tardi fu la volta 
dell’accoglienza al Duca di Orléans, genero di Ferdinando III e cognato del succes-
sore Ferdinando IV, ma ancora durante i momenti più difficili per la Corona, le porte 
del palazzo si aprirono per dare temporaneo asilo a generali, ministri di Stato e am-
basciatori (11).
I legami col sovrano si rivelarono fondamentali in una particolare occasione: cioè 
quando alcuni stefanesi, credendo di intercettare un vascello nemico, attaccarono una 

imbarcazione che recava invece una missiva della regina Maria Carolina al Re, cosa 
che aveva procurato gravissima offesa alle Maestà. Per questo l’Arciprete, muoven-
dosi alla volta di Napoli, andò a supplicare il perdono per i suoi compaesani, riportan-
do un dispaccio in cui si diceva condonata la colpa e si spendevano parole di stima per 
il Sergio, applaudito al suo ritorno come “salvatore della Patria”.
Egli ebbe inoltre il beneplacito per erigere nella cittadina una statua al Sovrano, privi-
legio concesso non a tutti, ma tale progetto non ebbe in seguito concreta attuazione.
Negli ultimi anni di reggenza del vescovato cefaludese, mons. Spoto fece richiesta 
all’arciprete di Santo Stefano di coadiuvarlo come vescovo ausiliario. A quel tempo 
l’anziano prelato fu impossibilitato a svolgere qualsiasi funzione “stante la imbecillità 
della mente” (12); alla sua morte, il 29 dicembre 1809, il Capitolo della Cattedrale 
scrisse un’accorata richiesta al Papa Pio VII perché provvedesse a nominarne il suc-
cessore, indicando per questo lo stesso Sergio; la candidatura fu sostenuta peraltro 
dallo stesso Re, che il 3 febbraio 1810 scrisse una lettera di presentazione al Pontefice. 

0 1 2 3

Volta dipinta nel Palazzo Sergio; rilievo 
del prospetto principale; ritratto di 

Ferdinando IV

Nella pagina a fronte:
ritratto del vescovo G. Sergio, olio su 

tela, 1820 circa, Canonica della Matrice
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In essa, forte dell’Apostolica Legazia, istituto già diminuito di valore e bisognevole 
della definitiva approvazione da parte del Papa, Ferdinando indicava la figura del No-
stro, “Ecclesiastico che molto si distingue per la probità della sua vita, per l’esperien-
za nella cura delle anime, per una straordinaria carità in verso ai poveri, e sia for-
nito di sufficiente dottrina, e di tutte le altre qualità che si richiedono per l’esercizio 
dell’arduo, e delicato ministero episcopale” (13). Il nove febbraio venne comunicata 
ufficialmente l’elezione all’interessato (14), ma alla riluttanza del Sergio, il Re volle 
insistere affidandogli il compito di Regio Economo (o amministratore della mensa) 
ed assegnandogli una pensione di mille e duecento onze annuali. Gli accadimenti di 
quel periodo impedirono che si passasse ad una effettiva consacrazione che, solleci-
tata ancora dai Canonici di Cefalù il 2 febbraio 1814, avvenne a Roma, ufficializzata 
dalla bolla emessa nel successivo 19 dicembre. L’arciprete Florena, nel suo discorso 
celebrativo, non risparmia parole sulla straordinaria affermazione del prelato negli 
ambienti più vicini al cuore della Chiesa: la stima del Santo Padre, l’amicizia con tanti 
porporati, i messaggi di compiacimento, i regali ricevuti (15). Pio VII gli donò “sei 
bellissime imagini da mano famosa incise, rappresentanti Maria Santissima”, due 
delle quali egli lasciò al sovrano di Napoli durante il suo rientro in Sicilia.
Giovanni Sergio, 60° vescovo di Cefalù (16), fu accolto nella sua sede fra un tripudio 
di folla osannante, il 5 marzo 1815. Applausi, musica, archi effimeri, fiori, rintocchi 
di campane ed evviva, scortarono il sontuoso corteo in Cattedrale, dove si celebrò un 
solenne pontificale.
In anni non facili, il vescovo Sergio ripose il suo impegno nell’attività pastorale, cari-
tativa, nella rigorosa gestione amministrativa, nella promozione della “magnificenza 
del culto”. Questo zelo si esplicitò compiutamente nel testo di una visita pastorale 
diocesana già dal tempo in cui era Vicario in sede vacante (17). Insieme alle frequenti 
elargizioni di donativi in denaro per i poveri, egli si prodigò per la moralizzazione del 
clero, l’organizzazione di Missioni diocesane, nella lotta agli abusi nell’amministra-
zione delle rendite spettanti alla Chiesa (18). Con autorevoli lettere rivendicò il diritto 
appartenente al Vescovo - ma messo in discussione dall’arciprete di Mistretta - di 
nominare i cappellani sacramentali, di eleggere il procuratore delle chiese e il prefetto 
delle sacrestie, di delegare il Vicario foraneo (19); ovvero dirimeva la questione sui 
diritti di questua insorta tra i cappuccini di Gibilmanna e i religiosi del ritiro france-
scano di Roccella (20).
Alla Chiesa Cattedrale, insieme a vari doni e arredi, recò il reliquiario a cassa con il 
corpo di San Clemente martire, portato da Roma e fece realizzare una fontana pub-
blica nel Piano del Duomo. All’interno del Palazzo Vescovile avviò diversi lavori di 
decorazione nel Quarto della Tribona e nel braccio settentrionale, ove dotò gli appar-
tamenti del cosiddetto Quartino d’Inverno, la vicina Cappella e una stanza di orazioni, 
con stucchi e pitture.
I fatti che più di altri segnarono gli anni del vescovato a Cefalù furono i moti del 1820, 
quando la notizia dei disordini iniziati a Palermo accese gli animi di alcuni rivoltosi 
nella cittadina, che si diedero a delitti, saccheggi, vendette personali, guidati da don 
Tommaso Pernice, poi giustiziato. Di sedare le violenze tentò, senza successo, mons. 
Sergio, che si apprestò comunque ad intervenire presso quei sacerdoti “inavveduti e 
sedotti”, sollevandoli dagli incarichi quando si fossero mostrati irriducibili. Operò 
anche con molta prudenza, attendendo che si dissipassero le tensioni e decadesse l’ob-
bligo del giuramento di fedeltà richiesto dal Sovrano a tutto il Clero (21).

Volta affrescata della Chiesa del 
Calvario (I metà del XIX secolo); 
la “Madre dei Sette Dolori”, statua 
lignea, oggi nella Chiesa Madre
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Il 30 maggio 1821 toccò in sorte alla cittadina madonita e al suo territorio una spaven-
tosa alluvione, che trascinò via coltivi, strade, case, mulini, persone, così da lasciare 
molti nella disperazione. Egli intervenne allora investendo una consistente somma per 
riparare i danni della strada rotabile, per ricostruire un ponte interamente distrutto e 
consolidarne un secondo (22).
Non decrebbe, anzi si incrementò l’attenzione per la natia Santo Stefano, alla cui mag-
giore chiesa mandò un suo ritratto realizzato ad olio su tela, in vesti e con le insegne 
vescovili, che oggi compare insieme ad altri in canonica nella sequenza dei locali 
arcipreti. Nel 1816 curò la tumulazione della defunta madre Giuseppa nella cappella 
di patronato, posta a destra del presbiterio, incidendo sulla lapide la seguente iscri-
zione: IOHANES SERGIO/ EPISCOPUS CEPHALEDITANUS/ JOSEPHA MATRI 
SUAE/ VADE MEAE GENITRIX DULCISSIMA CURA IUVENTAE/ QUOD TUA 
TE CHARITAS INSATIATA MANET/ FIENT INOPES HERITISQUE TUIS MO-
NUMENTA PEROPTANT/ DIE VI FEB. OBITUS PON FIE SUI/ ANNO PMO IN-
CARN. D.N. MDCCCXVI.
Dotandola di proprie risorse, volle fondare la Collegiata dei Canonici, con sede nella 
Chiesa parrocchiale di S. Nicola, ma intitolata alla ‘sua’ Vergine Addolorata. Regalò 
reliquiari, suppellettili preziose, parati sacri e una croce d’oro. “Quello poi è maggior-
mente da considerarsi, che non contento di quanto Arciprete erogato aveva in abbel-
lire detto Tempio con pitture eleganti, e volendo lasciare migliore opera, e durevole, 
viene quasi interamente a rifarlo. Ingrandisce notabilmente il coro, fortifica le mura, 
rinnova i tetti, fa eseguire stupendi adorni di fine stucchi inalterabili, inalza una nuo-
va sagristia, l’aula Collegiale, insomma sì bello lo rende, nelle sue parti sì magnifico, 
qual è al presente” (23). Il suo stemma, uno scudo in due campi, in cui sono un leone 
rampante che regge un compasso, simbolo di forza e ingegno, ed un agnello con stella 
a sei punte, simbolo di mansuetudine, fu apposto a perpetua testimonianza del suo 
mecenatismo sul portale d’ingresso e fra gli stucchi che decorano la cappella di S. 
Maria di Gesù.
Una vera predilezione possedeva in realtà il prelato per la Chiesa del Calvario, di cui 
aveva acquisito lo jus patronatus. Fra il 1814 e il 1815 ottenne per essa importanti 
indulgenze e il privilegio dell’aggregazione alla Basilica Lateranense. Dotata di ar-
redi e di una statua lignea dell’Addolorata, mons. Sergio la riconsacrò solennemente, 
istituendovi la festa della Madonna, da svolgersi tutti gli anni in settembre (24), dispo-
nendo che alla sua morte il suo cuore racchiuso in una teca fosse in essa conservato. 
Alla cura dell’annesso convento erano stati chiamati nel 1811 i frati Cappuccini; 
nel 1822 questo figurava tra i conventi dell’Ordine, ma venne soppresso come 
tanti nel 1866.

La cappella di S. Maria di Gesù 
nella Matrice;
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In non buone condizioni di salute, il 31 maggio 1826 volle redigere il proprio testa-
mento, alla presenza del notaio Stefano Pernice fu Damiano (25), in cui nominava 
erede universale il pronipote Luigi Sergio, ma destinando beni e notevoli somme di 
denaro anche alla chiesa di Cefalù, a quella stefanese e ai poveri. Se ne propongono 
alcuni stralci. 
“Trasportato che sarà il mio cadavere nella Cattedrale con le solite rubbriche usarsi 
a’ Vescovi, voglio che fusse sepolto dentro la venerabile Cappella del SS. Sagramento. 
Il mio cuore poi reposto in una urna voglio dal mio erede universale… si facesse tra-
sferire nella venerabile Chiesa del Calvario in Santo Stefano, mia Patria”.
Disponendo dei legati per messe ed elemosine da distribuire ai poveri nei tre giorni dei 
funerali, continuava: “Inoltre il mio erede universale deve dare alli padri Cappuccini 
del Calvario di Santo Stefano onze sette ed altre onze sette alla Collegiata e clero di 
detto Comune per celebrare tante messe dal giorno della mia morte… da protrarle 
fino a che sarà arrivato in detta chiesa del Calvario il mio cuore, ed in tal giorno 
il detto mio erede universale deve erogare onze venti in limosine ai poveri di Santo 
Stefano”.
Alla chiesa cefaludese e ai suoi successori il Vescovo assegnò dunque un villino sito 
in contrada S. Lucia e il fondo di olivi affinché si celebrassero in futuro messe in suf-
fragio, alcuni gioielli fra cui “una gioia pettorale d’argento indorato con pietre e in 
mezzo la Vergine addolorata”, tre pontificali ricamati in filo d’oro e somme di denaro 
per indorare gli stucchi della Cappella del Sacramento ed arricchirla di sei lampadari 
argentei. Al barone Luigi spettarono il Palazzo di Santo Stefano e altri immobili ur-
bani, le proprietà terriere, obbligazioni, crediti e diritti, tutti i beni mobili, denaro e 
oggetti in metallo prezioso.
Alcuni doni, costituiti da reliquiari e argenterie furono destinati alla Cappella di S. 
Nicolò alla Matrice, mentre ingenti somme furono legate alla Collegiata dei canonici 
e alla chiesa del Calvario, per la celebrazione di Messe.
In ultimo, si lasciavano “onze duecento, da erogarsi come segue: porzione per tra-
sportare la mia memoria ossia mausoleo di marmo che trovasi fuori vicino la mensa 
di una cappella, dentro la stessa cappella (del Sacramento, in Cattedrale)… fatto tutto 
queste spese e lavori, l’altra porzione del denaro dovrà pagarsi per l’indoratura degli 
stucchi della stessa Cappella…”.
Il suo marmoreo monumento, fatto eseguire nell’Anno IV di Episcopato, fu opera 
dello scultore palermitano Leonardo Pennino, attivo in quegli anni a Roma, ed era co-
stituito da un alto basamento e dalla figura inginocchiata ed orante del Presule. Nella 
base, decorata dagli stemmi di famiglia, era incisa l’iscrizione (26):

A Dio Ottimo Massimo
Io Giovanni prostrato dinanzi alla tua benevolenza

Supplice ti invoco o Gesù piissimo
Affinché me e questo povero gregge

Da te affidato a me immeritevole
Tu guidi con la tua luce sulla retta via

E nel giorno ultimo
Ponga alla tua destra nella schiera dei salvati.

L’autore (1765 – 1850), appartenente ad una famiglia di scultori in contatto col più 
noto Ignazio Marabitti, era stato in precedenza impegnato nella realizzazione di un al-
tro monumento esistente in Cattedrale, quello eseguito nel 1790 per il vescovo Gioac-
chino Castelli, a spese dell’erario e col patrocinio di Ferdinando III (27). In questo del 
Sergio, di linguaggio squisitamente neoclassico, l’artista si ispirò ai modelli romani 
delle figure riccamente paludate e chine in adorazione davanti ad importanti cappelle, 
esitando un’opera che può essere considerata la più interessante nel suo genere tra 
quelle conservate nel duomo normanno (28). Oggi il monumento, trasferito (ma non 
secondo le effettive volontà del vescovo) appena al di fuori della cappella del Sacra-
mento, figura nel braccio sinistro del transetto, a pochi metri dalla tomba terragna 
posta al centro, luogo in cui era destinata un tempo la sepoltura reale.
Dopo una breve malattia, vissuta negli ultimi giorni nel suo palazzo di Santo Stefano, 
il vescovo morì il 27 febbraio del 1827, assistito dal clero della Collegiata e dai padri 
Cappuccini, dopo aver recitato la professione di fede, essere assolto in confessione e 

Cappella del Sacramento
nella Cattedrale di Cefalù; 

stemma sulla base del monumento
al vescovo Sergio, di L. Pennino 

(1818 circa, nella pagina a fronte)
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NOTE
1 Archivio Parrocchiale della Chiesa Madre, Libro dei Morti 1818-1834, ffgg. 

133,134
2 Il discorso commemorativo è interamente pubblicato in S. Ruggeri, Santo Ste-

fano di Camastra – Profilo storico, Documenti, Messina 1982, pp. 79/105; 
l’Autore ha ottenuto il manoscritto e il permesso di pubblicare dal “barone 
Luigi Sergio e sua consorte sig.a Angela Miloro Tricomi” (pag. 7).

3  Nella Chiesa Madre un avello sotterraneo coperto da una lastra terragna scolpi-
ta, relativa alla sepoltura dei baroni Bosco e Armao ora custodita in canonica, 
era precedentemente presso l’ultimo altare della navata destra, prossima alla 
cappella di S. Maria di Gesù, di patronato dei Sergio. Mons. G. Sergio nel suo 
testamento ricorda che nella Chiesa del Calvario, anche questa di suo patro-
nato, era sepolto don Gaetano Bosco. Archivio Storico Diocesano di Cefalù 
(da ora ASDC), Settore Pastorale, faldone 142, serie I n° 4, Mons. G. Sergio, 
Disposizioni testamentarie, fg. 12.

4  Archivio Parrocchia Chiesa Madre, Lib. Bapt. 1744/1782, fg. 209v. Una nota 
posticcia a margine dice: Divenuto sacerdote fu poscia arciprete di questa par-
rocchia e vescovo in Cefalù.

5  Archivio della Chiesa Madre, Atti relativi alla Collegiata – Duplicati riguar-
danti le Promozioni di S. E. Reverendissima mons. Sergio dal chiericato al 
vescovato, fascicoli sciolti; estratto compilato dal can. Antonino Geraci.

6  S. Ruggeri, cit., pag 87.
7  S. Ruggeri, cit., pag 88
8  Dall’elogio funebre, S. Ruggeri, cit., pag 89.
9  Ibidem, pag. 92.
10  Nel cortile del Palazzo Sergio una iscrizione ricorda l’avvenimento (v. trascri-

zione in Appendice).
11  Dall’elogio funebre, S. Ruggeri, cit., pag. 91.
12  Lettera al S. Padre e al Collegio dei Cardinali (v. nota 5, fg. 1).
13  Ibidem, minuta con estratto del can. Antonino Geraci (v. Appendice)
14  Ibidem, altra minuta.
15  S. Ruggeri, cit., pag. 95.

16  G. Misuraca, Serie dei Vescovi di Cefalù, Roma 1960, pp. 62-3.
17  Data ignota, ASDC, Settore Pastorale, Faldone 151, Serie 3, Lettere pastorali, 

n° 1.
18  ASDC, Settore Pastorale, Serie I, n° 4, faldone 142: mons. Sergio, nel “Testa-

mento mistico” redatto il 31 maggio 1826 dal notaio Stefano Pernice (in copia, 
6 maggio 1827, n° 543, fg. 4) racconta degli sforzi per conservare i beni della 
mensa, “essendo stato oppressato da vari litigi che li gabelloti cavillosi ingiu-
stamente gli han fatto”.

19  ASDC, faldone 142 (atti sciolti). Memoria per mons. Sergio vescovo di Cefalù, 
Nota delle lagnanze…., fg. 1.

20  Atti della Provincia Cappuccina, Gibilmanna, P. C. III, 103, 1825, Lettera che 
risolve questioni…

21  S. Ruggeri, cit. pp. 99/100.
22  S. Ruggeri, cit. pag. 97.
23  S. Ruggeri, cit., pp. 102/3.
24  S. Ruggeri, cit., pag 102. Nella Chiesa del Calvario un’iscrizione (trascrizione 

in Appendice) ricorda i privilegi accordati alla chiesa dalla Santa Sede.
25  ASDC, faldone 142, Settore Pastorale, Serie I, n° 4. Dal Testamento mistico di 

mons. Giovanni Sergio vescovo di Cefalù…, copia del 6 marzo 1827, n° 543.
26 Si ringrazia per la traduzione dal latino il prof. Antonino Orazio Faraci.
27 G. Misuraca, Cefalù nella storia, Roma 1962, pag. 144.
28 Cfr. T. Viscuso, La Memoria e le testimonianze di elementi e parti smembrate 

e/o trasportate, pag. 140, in: Documenti e testimonianze figurative della Ba-
silica ruggeriana di Cefalù – Catalogo della Mostra, lug.-sett. 1982, Palermo 
1982. Sullo scultore si veda: L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, Scul-
tura, Palermo 1994, pp. 259-60.

29 Archivio Parrocchiale della Chiesa Madre, Libro dei Morti 1818-1834, ffgg. 
133-4.

30 S. Ruggeri, cit., pp. 55/6 e i documenti ivi citati.

Stefano Sergio

mons. Giovanni Sergio Salvatore Sergio ?

Rosalia Sergio

Paolo Sergio

Salvatore Sergio

barone Luigi Sergio

Giuseppa Rizzuto

?

aver ricevuto la Comunione e l’Unzione dei Malati (29).
Prelevate le visceri come da suo desiderio e trasferito il corpo a Cefalù, si svolsero i 
funerali solenni per tre giorni, in cui fu il beneficiale don Rosario Maranto a tenere 
l’elogio funebre. Una messa in suffragio fu celebrata il 25 marzo nella Matrice di Santo 
Stefano, quindi nella ricorrenza di un mese dalla morte, altre esequie solenni furono 
fatte nella Chiesa dei Sette Dolori di Maria (del Calvario) per volontà dell’erede e pro-
nipote don Luigi Sergio, durante le quali fu recitato l’appassionato encomio da parte 
del canonico Filippo Florena, che abbiamo più volte richiamato in questa sede.
Questo e gli anni a venire segnarono probabilmente la massima ascesa della famiglia 
Sergio e dell’erede universale, il quale ingrandì la propria residenza, acquisendo negli 
anni 1832 e 1838 a perpetua enfiteusi dal Principe di S. Elia Romualdo Trigona e Gra-
vina i feudi Aria, Radicata e tutti i beni di sua proprietà in S. Stefano di Camastra (30), 
insieme all’oramai solo onorifico titolo baronale. Non mancò inoltre di far pervenire 
notevoli opere d’arte alle chiese stefanesi, seguendo l’esempio dell’illustre prozio.
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LA STORIA DEL NOVECENTO 
IN BIANCO E NERO
Le cartoline d’epoca come documenti del carattere, 
della crescita e delle modificazioni di una città

di Antonino Saporito

Nasce con l’uomo e appare sempre più consolidata e diffusa la tendenza a fissare, 
ricordare e tramandare importanti aspetti della vita e del proprio ambiente attraverso 
immagini. Tale millenaria propensione nel “riprodurre” la realtà viene rivoluzionata 
radicalmente dall’invenzione del dagherrotipo, ossia dalla prima macchina per impri-
mere immagini, avvenuta nel 1838/39. Le prime fotografie suscitarono meraviglia e 
curiosità per la fedeltà della rappresentazione e per l’innumerevole quantità di parti-
colari che vi si potevano distinguere, e ciò, insieme alla possibilità di poter riprodurre 
in pochi attimi un paesaggio, fece della fotografia lo strumento ideale per ricercatori, 
artisti e viaggiatori. 
La fotografia all’inizio si affermò come mezzo di rappresentazione di panorami e 
dell’ambiente urbano, ma successivamente venne utilizzata per “ritrarre” la nascente 
borghesia ed il popolo. 
A partire dai primi anni del 1900 il rapido affinamento delle tecniche fotografiche 
e dei metodi di stampa favorì la nascita e il successo della cartolina illustrata, che 
presto divenne un vero e proprio fenomeno, veicolo d’informazione attraverso cui 
milioni di persone scambiavano notizie e saluti da un estremo all’altro del mondo, dif-
fondendo al contempo immagini di luoghi, monumenti, eventi e personaggi ignoti alla 
stragrande maggioranza dei destinatari. Antesignana della cartolina illustrata fu quella 
detta “postale”, proposta nel 1865 in occasione della V Conferenza Postale degli Stati 
della Confederazione Germanica da un funzionario, Henrich Von Stephean, che in una 
relazione espose i vantaggi di un “Offenes Postblatt”, cioè un cartoncino preaffrancato 
creato dall’Amministrazione, da spedire senza busta a tariffa ridotta. In tale occasione 
la proposta non ebbe seguito, soprattutto perché si riteneva “sconveniente” che comu-
nicazioni private potessero viaggiare sotto gli occhi di tutti. Ma il governo di Vienna 
fu più lungimirante di quello prussiano nel capire i vantaggi di tale proposta e così, 
il 1° ottobre dello stesso anno, emise la prima “Correspondenz-Karte”. Ben presto 
anche gli altri Stati intuirono l’interesse di questo nuovo strumento di comunicazione 
e si attivarono per adottarlo più diffusamente; in Italia, con R.D. 1442 del 23 giugno 
1873, si ebbe la prima emissione il 1° gennaio 1874. 
La grafica delle prime cartoline era austera ed essenziale: la stampa del francobollo, 
una cornicetta e, non sempre, lo stemma della nazione. Il passaggio da quella emessa 
dall’Amministrazione a quella illustrata di produzione privata fu graduale. 
La prima tappa di trasformazione si ebbe con le cartoline pubblicitarie commerciali; 
inizialmente erano dei cartoncini sui quali veniva apposto il timbro della ditta emit-
tente, che col tempo si arricchì di fregi e decorazioni, fino ad arrivare a rappresentare 
anche il prodotto commercializzato. Fase determinante per la trasformazione della 
cartolina postale in cartolina illustrata fu la nascita di quella commemorativa. 
Intorno al 1870 si produssero, soprattutto in Germania, le Grus aus, cioè “Saluti da”, 
una tipologia che vedeva rappresentati luoghi d’interesse storico o turistico, spes-
so animati da persone che svolgevano scene di vita quotidiana vestite con i costumi 
tradizionali. In Italia esse si diffusero a partire dal 1885; le prime furono pubblicate 
dall’editore Danesi di Roma e raffiguravano monumenti e scorci panoramici delle più 
importanti città. I piccoli centri non subito furono interessati da questa innovazione ma 
solo successivamente, grazie allo sviluppo della fotografia e grazie all’iniziativa di vari 
editori che, soprattutto nei piccoli paesi, spesso gestivano la privativa di monopolio. 
Nel caso specifico di S. Stefano di Camastra nella prima metà del secolo i principali 
editori furono Michele Zaffiro e Luigi Fulgenzi; autori di molte riprese risultano i 

Panorama da Porta Palermo 
(acquerello ottocentesco, 

collezione privata)
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fotografi Benedetto Scuderi e F. Cordova. Dopo gli anni ‘50 la produzione continua 
per conto di Zaffiro Michele & Figlio, Ventura Lucia, Erminia Fulgenzi e Giuseppe 
Cerniglia. I soggetti variano ma principalmente si tratta di piazze, strade, monumenti 
e panorami. Nella stampa monocromatica dei vari cartoncini si usavano prevalente-
mente inchiostri grigi, ma anche verde e azzurro chiaro o seppia. Qualche volta la 
stessa veduta veniva stampata in diversi modi, ad esempio una cartolina policromatica 
degli anni venti, edita da Fulgenzi, venne stampata anche in versione monocromatica 
con inchiostro verdino.
Attraverso queste vecchie immagini stampate su cartoncino, datate alla prima metà 
del XX secolo e antesignane di quelle a colori e plastificate, oggi possiamo tentare di 
effettuare un viaggio a ritroso per rivivere il fascino dell’antico impianto urbano di S. 
Stefano di Camastra, costruito in “bell’ordine con porte che si guardano da oriente ed 
occidente, con rette vie ed ampie piazze nel suo mezzo”, così da accogliere la popola-
zione scampata alla frana che distrusse il vecchio paese. 
Iniziando a trattare delle foto relative al panorama dell’insieme urbano (figg. 1-4) an-
cora è facile individuare scatti effettuati nei primi decenni del secolo, principalmente 
dalle ubertose colline fitte di ulivi che incombono da Sud (contrada Grazia, Passo 
Barone, Piano Elia, “Stoviglie”), la più antica delle quali risalente ai primissimi anni; 
in esse, grazie alla contenuta espansione “oltre le mura”, si può cogliere l’immagi-
ne di compatto e definito nucleo urbano così come pensato in origine, con i fronti 
e i volumi più netti ad Ovest e ad Est, più smarginati sul fronte a mare e in quello 
meridionale, per la costruzione di un vero e proprio quartiere con gli impianti di 
produzione fittile.
Ancora tra quelle “panoramiche” si registrano alcune vedute verso la costa. Una car-
tolina che propone una ripresa effettuata da piazza Belvedere (fig. 5) verso il litorale a 
Nord-Est, ci offre un’interessante “veduta della Marina” così come appariva nei primi 
decenni del secolo scorso. Nell’immagine si possono individuare l’edificio del “bag-
ghiu da’ marina” con la tipica torretta angolare e la chiesetta di S. Maria di Pompei, 
ovvero di S. Elia, fatta costruire nella seconda metà del XVIII sec. dall’influente e 
nobile famiglia degli Strazzeri, piccola ma significativa struttura che per lungo tempo 
ha costituito un importante elemento di riferimento per tutta l’area adiacente, caratte-
rizzata dalla presenza di costruzioni legate prevalentemente alle attività economiche 
che si svolgevano nella zona costiera. Sulla destra sono chiaramente individuabili 
tratti della strada, oggi denominata via G. Verga, che in passato costituiva il principale 
asse di collegamento tra la marina ed il centro, caratterizzata tutt’ora dal tradizionale 
manto in “giacatu”, meritevole di essere meglio valorizzato e conservato. La bellezza 
della linea di costa, qui ancora incontaminata, faceva dire allo scrittore Edmondo 
Cataldi intorno al 1930: “E’ viva aspirazione degli stefanesi avere uno stabilimento 
balneare, per dar vita alla prospera industria dei bagni, essendo la ridente spiaggia 
frequentata dalle famiglie dei paesi interni e di montagna”. Oggi la presenza di una 
folta vegetazione e di grandi volumi edilizi che occultano la visione, hanno alterato 
l’originario equilibrio paesaggistico offrendo all’occhio dell’osservatore che guarda 
dallo stesso punto di ripresa uno scenario alquanto mutato, almeno per quanto concer-
ne l’antico borgo marinaro.
In alcuni scatti, eseguiti dalla stessa spiaggia, si osserva la successione delle barche da 
pesca (feluche), con il loro svettante albero maestro senza la vela, allineate ordinata-
mente sull’arenile (figg. 6-7). Ancora più interessanti risultano le vedute dal mare, in 
cui il basso promontorio e le case della marina (e in alcuni casi delle piccole imbarca-
zioni a vela) sembrano specchiarsi in un mare cristallino (figg. 8-10).
Vasta risulta la pubblicazione di cartoline aventi come soggetto le vedute delle più 
importanti porzioni urbane, vie e piazze; la scelta di talune inquadrature hanno cer-
tamente origine dalla maggiore considerazione di “rappresentatività” di particolari 
strade interne o slarghi, più eleganti e ben tenuti. I puri e consistenti volumi dei palaz-
zetti notabili si caratterizzano talvolta per l’assenza di intonaco e per l’evidenziatura 
delle decorazioni lapidee e dei cornicioni, mentre seguendo un percorso cronologico, 
si evidenzia il progressivo arricchimento e sviluppo del verde urbano. 
Se nelle strade periferiche si coglie una minore frequentazione da parte degli abitanti, 
le aree interne appaiono invece più vivacemente popolate di personaggi abbigliati 
secondo le fogge del tempo, e alcuni mezzi di trasporto, carrozze e bestie da soma. 
Malgrado si riconoscano le entrate di modeste botteghe, i prospetti non sono invasi 
da insegne commerciali, ed è curioso constatare l’assenza di esercizi che espongano i 
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(Fig. 1)
Panorama dei primissimi anni del ‘900

(Fig. 2)
Panorama ripreso dal fotografo 
F. Cordova nei primi decenni del secolo

(Fig. 3)
Panorama visto da Sud, 
cartolina edita da M. Zaffiro
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prodotti della più diffusa attività artigiana.
A seguito dell’elettrificazione del centro (anni ’20) si iniziano a scorgere sempre più 
le teorie dei pali, i fili, i primi lampioni, fino a rilevare, in qualche cartolina degli anni 
’50, i tipici “archi” con luci colorate che tradizionalmente addobbavano le principali 
vie durante lo svolgimento delle feste religiose.
Tema di numerose cartoline è stata la via Umberto I che, per il suo sviluppo “rettili-
neo” e per la presenza di significativi elementi urbanistici, all’inizio del secolo scorso 
ha rappresentato meglio di altre il processo di “modernizzazione” del centro. Di que-
sta strada suggestive appaiono alcune cartoline dei primi decenni del XX sec., quan-
do, ancora in terra battuta e con le opere di urbanizzazione appena iniziate, suggerisce 
con efficacia l’immagine di un centro ad inizio impianto. In una veduta di “Via Porta 
Messina” prima della realizzazione della piazza Belvedere (fig. 11), se ne può cogliere 
l’ampiezza, ed è facile individuare l’interessante articolazione volumetrica tra i vari 
edifici che delimitano il fronte ovest della via; dietro alcuni piccoli corpi di fabbrica, 
si scorge anche Palazzo Marinaro-Lipari di cui svetta la signorile altana a torretta. Sul 
fronte opposto, articolata su due elevazioni, si erge già la costruzione classicheggian-
te del nuovo edificio scolastico, il cui volume arricchito da fregi, cornici e bugnato 
si impone nella scena urbana come emergenza architettonica qualificante. Uno de-
gli ingressi, sovrastato da un elegante balconcino ad aggetto, disposto sul lato corto 
dell’edificio, si apre verso quell’area che da lì a poco sarà destinata alla realizzazione 
della Villa Comunale.
In una foto di Benedetto Scuderi, scattata da piazza Belvedere e stampata in versio-
ne policromatica (fig. 12), si individua la delimitazione della nuova sede stradale e 
dei marciapiedi, ancora in terra battuta, mentre cumuli di pietrame, sparsi qua e là, 
testimoniano l’attività dei cantieri già avviati per realizzare l’ambizioso progetto di 
“decoro” urbano, il cui principale artefice fu Giuseppe Marinaro Lipari. Di lui il Ca-
taldi scrive: “Un altro bravo amministratore fu il nobile stefanese G. Marinaro Lipari. 
Persona coltissima e caritatevole, amante di fiori e di verde, ne volle adornare la 
cittadina. Il Viale Umberto I, la Villa Comunale e diverse piazze di S. Stefano, quali 
testimoni di questa sua passione, mostrano fiori e verde in abbondanza, il tutto creato 
dall’attività di questo bravo amministratore e che fanno memoria della sua breve esi-
stenza, perchè egli dalla cruda morte fu rapito a soli 41 anni, quando le sue iniziative 
volgevano allo sviluppo. I cittadini lo ricorderanno sempre e hanno sentito il dovere 
di scolpirgli una lapide che, posta a fianco della villa Comunale, così è concepita:

Al Cav. G. Marinaro Lipari / Sindaco / perché i cittadini ne ricordino 
l’iniziativa del risanamento / estetico del paese”

La Villa, espressione di una nuova sensibilità estetica e di un rinnovato interesse ur-
banistico, diventa presto un elemento qualificante per tutta la collettività che, fiera di 
tale realizzazione, ne sfoggia la bellezza anche attraverso le cartoline illustrate. Tra 
queste significativa può risultare quella stampata verso la fine degli anni ’20 dalla ditta 
Luigi Fulgenzi che rappresenta il rigoglioso giardino popolato da eleganti personaggi, 
variamente dislocati, in gentile posa, con lo sguardo invitante che sembra voler susci-
tare nell’osservatore il desiderio di immergersi nella poesia di quei pittoreschi vialetti 
e godere i profumi, ammirare la varietà dei colori e la bellezza dei fiori (fig. 13). 
Interessanti risultano anche le cartoline che ci propongono l’immagine fotografica 
della strada ripresa in prossimità di via Vittoria, verso Nord, soprattutto quelle dei 
primi decenni del ‘900, quando sul fronte orientale della via emergeva con eleganza 
solo l’edificio scolastico (fig. 14).
In alcuni cartoncini postali degli anni ’40, oltre al movimento di persone viene eviden-
ziata la presenza di autovetture e si scorgono i cartelloni stradali indicanti le direzioni 
delle grandi città lungo la S.S. 113 che, in quel periodo transitava proprio lungo la via 
Umberto e, proseguendo per Corso Vittorio Emanuele, attraversava il centro urbano 
(fig. 15).
Numerose sono anche le vedute che nei primi decenni del secolo scorso propongono 
piazza Belvedere come luogo rappresentativo della comunità stefanese. Qualcuna di 
queste stampata anche in formato doppio, come la “Veduta generale” degli anni ’20 
prodotta dal Fulgenzi; in essa l’espertissimo fotografo Scuderi, ponendosi con l’obiet-
tivo diagonalmente rispetto all’invaso che ospita il Monumento ai Caduti, riesce ad 
ottenere un’ampia e suggestiva inquadratura dell’area popolata da abituali frequenta-
tori, ben esprimendo il carattere e la funzione sociale del luogo (fig. 16). In un’altra, 
prodotta dalla stessa ditta e dovuta allo stesso fotografo (fig. 17), viene invece propo-
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(Fig. 4) 
Panorama visto dalle Stoviglie

(Fig. 5)
Panorama della Marina preso
da Piazza Belvedere

(Fig. 6)
Spiaggia con l’insieme 
delle barche da pesca 
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(Fig. 7)
L’arenile con le caratteristiche feluche

(Fig. 8)
Veduta della Marina, 

con la Chiesa di S. Elia

(Fig. 9)
Veduta dalla Marina, 

dell’editore M. Zaffiro
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(Fig. 10)
Panorama dal mare con la Stazione 
Ferroviaria, cartolina spedita nel 1938

(Fig. 11)
Via Porta Messina ed Edificio Scolastico

(Fig. 12)
Via Umberto I da Piazza Belvedere 
(secondo decennio del ‘900)
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sta un’inquadratura più stretta dell’area, con l’obiettivo posto sempre diagonalmen-
te ma indirizzato verso il lato opposto; nell’immagine ottenuta sembra che la figura 
dell’eroico combattente emerga e sovrasti i bassi volumi che rappresentano l’artico-
lata struttura urbana del centro. La presenza del Monumento ai Caduti, realizzato nel 
1922 dallo scultore Leopoldo Messina, appare non meno incisiva in un’altra cartolina 
prodotta in esclusiva dalla ditta Zaffiro Michele, in cui l’inquadratura permette di 
cogliere l’allineamento della recinzione in ferro battuto con il lungo asse di Corso 
Vittorio Emanuele, quasi a voler prolungare l’importante arteria viaria oltre il limite 
storico di Porta Messina, arricchendo il prestigioso insieme urbano (fig. 18). 
Il Corso Vittorio Emanuele, che si sviluppa tra Porta Messina e Porta Palermo, gra-
zie alla particolare impostazione geometrica che ha generato il disegno planimetrico, 
offre al fruitore la possibilità di poter percepire e vivere la spazialità urbana nella 
sua complessa e mutevole realtà. Percorrendolo, infatti, si può cogliere l’idea di una 
precisa volontà ordinatrice nel suo sviluppo rettilineo, nell’allineamento dei fronti e 
nell’arioso dimensionamento della sede stradale, caratteristiche queste che all’inizio 
del secolo le teorie della nuova urbanistica apprezzavano ed esaltavano; nello stesso 
tempo, lungo il percorso si aprono dei varchi, degli spazi, dei punti di vista privilegiati 
che offrono la percezione di particolari effetti scenografici.
Tali aspetti vengono apprezzati e valorizzati nelle varie cartoline della prima metà del 
secolo, in gran parte edite da Michele Zaffiro, che esaltano lo sviluppo rettilineo e la 
regolarità della via guardando verso i suoi estremi. 
Tra le diverse vedute in direzione di Porta Palermo, significativa è l’immagine offerta 
da una cartolina, spedita nei primi anni trenta, che evidenzia ed esalta la regolarità, 
l’equilibrio volumetrico tra i vari corpi di fabbrica, la semplice eleganza dei prospetti 
che sfoggiano spaziosi balconi avvolti da leggiadre ringhiere in ferro, le delicate sa-
gome dei cornicioni che con il loro sviluppo orizzontale accentuano le linee di fuga 
misurando la “profondità” dello spazio, mentre con il loro aggetto sembrano definire 
la dimensione verticale dell’invaso stradale (fig. 19). L’uomo appare il dominatore 
dello spazio: cammina tranquillamente, sosta, dialoga, vive da protagonista. Il lento 
andare del personaggio con il mantello, la tranquilla presenza dei fanciulli, l’elegante 
signore con il cappello e i calzoni corti che tranquillamente seduto sfoggia i suoi cal-
zini bianchi, lo guardo rassicurante dell’uomo in cravatta, cosi come il lento andare 
dei numerosi personaggi che tranquillamente interpretano (come attori sulla scena) il 
proprio “ruolo”, sembrano volerci indicare che qui spazio e tempo segnavano quella 
dimensione che oggi ormai è andata perduta. Tuttavia, se osserviamo attentamente 
possiamo già scorgere i primi segni di quel vasto fenomeno di “modernizzazione” che 
ha sconvolto il nostro modo di vivere: i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica e, 
sulla parete dell’edificio a destra, una primitiva insegna pubblicitaria.
Altrettanto significative appaiono le contemporanee vedute verso Porta Messina. In 
una ripresa dei primi anni del Novecento, ad esempio, vediamo che il fotografo, po-
sizionato all’estremità occidentale del nucleo urbano con le spalle rivolte verso Porta 
Palermo, ottiene un fotogramma nel quale si evidenzia lo sviluppo prospettico della 
strada preceduta dalla piccola chiesa di S. Antonio Abate che, con la sua semplice 
struttura a capanna, segna sacralmente l’inizio del centrale asse viario (fig. 20). La 
presenza di questa struttura religiosa era legata anche all’antico rito che, in occasione 
della festa del Santo, prevedeva di far girare le “vestie” (animali da trasporto) intorno 
alla chiesa e dare loro qualche manciata di orzo benedetto per scongiurare i pericoli 
che incombevano su di esse. Mentre in primo piano viene evidenziata la presenza di 
un lampione, nella piazza non si individuano ancora quelle opere di urbanizzazione 
che, solo poco tempo dopo, vengono realizzate conferendo all’insieme una rinnovata 
qualità.
Una cartolina edita da Zaffiro, ci offre invece un’immagine del Corso visto da piaz-
za S. Antonio (fig. 21) con la nuova alberatura che sottolinea lo sviluppo dell’asse 
viario, ed evidenzia l’eleganza della sede stradale ricoperta di acciottolato che con la 
sua tessitura impreziosisce, e allo stesso tempo definisce meglio, la geometria degli 
spazi. E’ evidente lo scorrere delle persone, prevalentemente fanciulli, verso l’area 
centrale, mentre una bimba immobile, in primo piano nell’angolo basso a destra, ani-
ma timidamente lo slargo deserto. Davanti alla piccola chiesa dedicata a S. Antonio, 
parzialmente nascosta da una pianta di ficus, si individua il piccolo volume verticale 
sormontato da una sfera bianca, forse luminosa, con la scritta “SHELL” che indica la 
presenza di un distributore di carburante.
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(Fig. 13)
La Villa Comunale e l’Edificio Scolastico 
in una foto di B. Scuderi

(Fig. 14)
Corso Umberto I (veduta verso Nord) 
ripreso da B. Scuderi

(Fig. 15)
Corso Umberto I (veduta verso Sud)
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Il percorso lungo Corso Vittorio non offre solo una visione “lineare” ma è caratteriz-
zato da un susseguirsi di punti “privilegiati”, di “quinte” che creano effetti e fondali 
mutevoli rendendo la visione sorprendentemente dinamica. Anche questa peculia-
rietà, determinata dal particolare disegno planimetrico, nei primi decenni del ‘900 
viene sottolineata da varie cartoline. In una di queste, spedita nel 1914, il fotografo 
posizionato nell’area di Piazza Matrice, che corrisponde al punto dove confluiscono 
gli assi radiali, rivolge l’obiettivo in direzione di Corso Vittorio Emanuele (fig. 22) e 
con un’inquadratura tale da far appena intravedere il taglio obliquo di via Diana, offre 
un’immagine che con calcolata ponderazione lascia intuire la scenografica dinamicità 
dell’impianto urbano. Anche le figure dei personaggi che popolano l’invaso con il loro 
percorso sembrano sottolineare le principali direttrici che caratterizzano la spazialità 
del sito. La carrozza e le figure dei personaggi che stanno in primo piano sul lato 
opposto, ad esempio, segnano una linea che trasversalmente taglia l’invaso come a 
voler trascinare l’attenzione verso l’asse viario laterale; la figura della donna che tiene 
in mano la bambina, nella sua immobilità, sembra invece fare da contrappeso alla 
dinamicità dei molti personaggi e, nello stesso tempo, insieme all’esile ma significa-
tiva sagoma del lampione ancorato al suolo, sottolinea la centralità di quel particolare 
“spazio”. Il volume del prestigioso Palazzo Sergio, ingentilito dalle sobrie modanatu-
re che segnano i cantonali, dal misurato effetto chiaroscurale degli aggetti e dal ricco 
disegno di mensole e ringhiere metalliche, si impone sulla scena urbana e con dignità 
sembra voler rivendicare il suo importante ruolo vantando, tra l’altro, di aver ospita-
to, il 1° aprile 1806, Ferdinando III insieme ai figli Francesco, principe ereditario, e 
Leopoldo, principe di Salerno, così come riporta la lapide apposta nel cortile interno: 
“essendosi determinato a far un giro per la Trinacria, (…) stabilì dovendo transitar 
da questa, onorar di sua permanenza la casa dell’Arciprete Sergio, preferendola a 
qualche altra, che nel disporsi del piano del viaggio, e nel designare i luoghi ove la 
Maestà sua dovea fermarsi, eragli stata proposta…”. 
In un’altra cartolina, invece, il geniale fotografo Scuderi situato sempre sul Corso in 
prossimità di Piazza Matrice ma non in posizione baricentrica, ponendo l’obiettivo 
in direzione obliqua rispetto all’asse viario, inquadra il triangolare comparto urbano 

(Fig. 16) – Veduta di Piazza Belvedere 
e Monumento a Caduti, cartolina 
“doppia” spedita nel 1924
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delimitato da Corso Vittorio Emanuele e via Diana (fig. 23), ottenendo una veduta 
caratterizzata dal gioco contrapposto tra le pure linee di fuga e la dinamica articola-
zione delle quinte prospettiche, di volumi che sembrano quasi straripare ed invadere 
la superficie scenica di questa “agorà”. L’immagine verticalmente è delimitata dagli 
spigoli dei due palazzi laterali che, insieme al fronte “smussato” del comparto edilizio 
triangolare, accentuano la percezione articolata dello spazio. Le numerose figure dei 
personaggi che popolano la scena urbana ci trasmettono l’idea di una particolare vita-
lità del centro, mentre le “rustiche” superfici non intonacate, insieme alla significativa 
presenza di materiali “da cantiere” dislocati lungo la strada, conferiscono all’imma-
gine il fascino di un impianto “in corso d’opera”. La cartolina, in effetti, risale al 
secondo decennio del ‘900, cioè al periodo in cui il paese fu interessato da un vasto 
programma di rinnovamento urbano e, nell’immagine, già si possono ben individuare 
le linee della basolatura, le ampie superficie acciottolate e la giovane alberatura, opere 
realizzate proprio in quel periodo.
E’ sempre dello Scuderi un’altra cartolina della centrale Piazza Matrice, luogo di con-
fluenza delle principali linee generatrici del disegno urbano e centro privilegiato per 
una visione “scenografica” del suo assetto planimetrico (fig. 24). Il fotografo, con le 
spalle rivolte verso il Duomo, ha effettuato un’interessante ripresa del fronte nord 
della piazza che, evitando la visione prospettica “centralizzata”, non evidenzia tanto 
la reale profondità del tessuto viario ma ne esalta le linee di fuga “radiali” e l’interes-
sante gioco chiaroscurale delle divergenze e convergenze che risaltano l’articolazione 
edilizia. La piazza appare animata da variegati personaggi: giocosi bambini, fanciulle 
intente ad espletare commissioni, uomini impegnati in animate discussioni, persone 
comodamente sedute e spensierati personaggi che approfittano per mettersi “in posa”. 
Le superfici intonacate dei volumi edilizi, la regolare trama geometrica che definisce 
la textura della pavimentazione e la giovane alberatura conferiscono all’insieme un 
sobrio carattere di “modernità”. 
Diversi sono i soggetti che riproducono l’immagine, sia in verticale che in orizzonta-
le, della Chiesa Madre dedicata a S. Nicolò di Bari (fig. 25). Il posizionamento della 
facciata, arretrata rispetto all’isolato posto a destra, sottolinea la divergenza degli assi 



pag. 92 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
LA CITTà deL duCA

(Fig. 17)
Monumento ai Caduti e fronte Nord-

Ovest di Piazza Belvedere

(Fig. 18)
Monumento ai Caduti e Corso Vittorio 

Emanuele 

(Fig. 19)
 Corso Vittorio Emanuele da Porta 

Messina (ed. M. Zaffiro)
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(Fig. 20)
Chiesa di S. Antonio Abate e Corso 
Vittorio Emanuele verso Porta Messina

(Fig. 21)
Piazza S. Antonio, già alberata, e Corso 
Vittorio Emanuele

(Fig. 22)
Veduta di Corso Vittorio Emanuele 
da Piazza Duomo
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(Fig. 23)
Corso Vittorio Emanuele all’angolo con 

Via Diana (fotografo B. Scuderi)

(Fig. 24)
Veduta del lato Nord di Piazza Duomo

(Fig. 25)
Piazza della Matrice, qui curiosamente 

definita come “Cattedrale”
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radiali rispetto al fondale e accentua gli scorci visivi creati dalle linee di fuga. Anche 
questa particolare qualità determinata dalla giacitura del monumento viene sottoline-
ata in un’immagine che il fotografo, in posizione quasi centrale rispetto alla piazza, 
ottiene con un’angolatura che taglia le quinte “smussate” di Palazzo Sergio e dell’iso-
lato prospicente. In primo piano, a destra, la figura di un aristocratico si impone sulla 
scena quasi a voler esprimere il “carattere” del luogo ed il suo ruolo di rappresentanza, 
altri personaggi si susseguono lungo la direzione di via Rosario accentuandone la 
profondità, mentre la presenza di botti all’angolo occidentale della piazza lasciano 
presumere la presenza di un’osteria. Il carattere “scenico” del fondale è accentuato 
dalla presenza dell’arco che si apre nella base del corpo di fabbrica del campanile e 
che collega la vicina piazzetta San Sebastiano. 
Anche quest’ultima, situata a ridosso dell’antica cortina muraria alle spalle del Duo-
mo, rappresenta un nodo privilegiato da dove poter cogliere l’articolazione geome-
trica (fig. 26). Da quest’area, che costituisce il punto di confluenza di un vertice del 
quadrilatero romboidale si ha, infatti, un’ampia visione caratterizzata dal susseguirsi 
di prospettive e linee di fuga divergenti, cosi come il fotografo, con l’obiettivo rivolto 
verso Nord, ha saputo cogliere nella veduta rappresentata in una cartolina degli anni 
’30. Nell’inquadratura viene ripresa la confluenza del sistema viario a tridente e si 
evidenzia la profondità prospettica di via Rosario che sottopassa la torre campanaria 
della Chiesa Madre. Il campanile, con la sua bella cupola maiolicata, nell’immagine 

sembra emergere dal compatto tessuto edilizio quasi a voler costituire il fulcro verti-
cale attorno a cui è imperniato l’intero agglomerato, mentre oggi i volumi sopraelevati 
ne alterano la visione e ne sminuiscono il significato. Lo spazio aperto, animato da 
tipici personaggi dell’epoca, testimonia un certo livello di qualità urbana che si indivi-
dua nella presenza dell’impianto di illuminazione pubblica, del selciato, dell’alberatu-
ra, mentre le figure dell’asino e di qualche animale domestico rappresentano elementi 
che rimandano all’originaria dimensione “contadina” del centro. 
Nella piazza S. Sebastiano, inglobata nell’antica cortina edilizia che chiudeva il pe-
rimetro urbano (ne serba la memoria l’edicola devota di forme neogotiche apposta 
sull’edificio a sinistra), esisteva l’omonima chiesa che è stata demolita all’inizio del 
secolo scorso per creare un agevole collegamento con via Vittoria, in modo da faci-
litare la comunicazione con il quartiere “Chianu” che si era formato verso Sud. La 
nuova espansione in quest’area ha determinato uno spostamento degli interessi che, 
gradualmente, ha portato via Vittoria ad assumere un nuovo ruolo passando da strada 
periferica a principale asse di comunicazione. Nelle immagini delle cartoline dei pri-
mi decenni del secolo (fig. 27) appare ancora di nuova costruzione ma già ben definita 
nel suo tracciato: spaziosa, dotata di ampi marciapiedi, provvista di un efficiente siste-
ma di raccolta delle acque piovane, fronteggiata da decorosi volumi edilizi. 
Una cartolina degli anni’30, edita da Zaffiro, ben esprime l’eleganza ed il carattere 

(Fig. 26)
Piazza S. Sebastiano e Via Rosario, 
col sottopasso del campanile
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(Fig. 27)
Veduta di Via Vittoria verso Palermo 

(fotografo B. Scuderi, editore 
L. Fulgenzi) 

(Fig. 28)
Via Vittoria con la Caserma Reali 

Carabinieri ( a destra)

(Fig. 29)
Panorama preso da Porta Palermo, 

cartolina edita da Zaffiro M. & Figlio 
spedita nel 1936)
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che la via (fig. 28), qualificata anche dagli elementi architettonici e decorativi dei 
prospetti che si affacciano su di essa, ha ben presto assunto. Lungo la prestigiosa 
arteria da subito si stabilirono importanti istituzioni, come i Reali Carabinieri, mentre 
successivamente, con la definizione della Strada Nazionale, si insediarono numerosi 
esercizi commerciali legati soprattutto alla produzione e vendita dei manufatti in ce-
ramica locale.
Anche le caratteristiche urbane e paesaggistiche del fronte occidentale costituiscono 
il tema di vari cartoncini postali della prima metà del ‘900, che oggi ben documentano 
l’evoluzione e le trasformazioni avvenute in epoca successiva. La bellezza del conte-
sto paesaggistico ancora incontaminato viene ben focalizzata in un fotogramma che 
riproduce il panorama ripreso da Porta Palermo (fig. 29), da dove fino alla metà del se-
colo passato l’occhio poteva scorrere dalla fertile contrada di Orti (dove oggi invece si 
impongono visivamente il nuovo Palazzetto dello Sport, la “Finestra sul mare” di Fiu-
mara d’Arte, l’ardito viadotto Colonna e tutta una serie di piccole casette) lungo tutto 
il litorale fino a capo Raisigerbi, godendo la vista di un paesaggio ameno, soprattutto 
all’ora del tramonto, al cui riguardo, come afferma E. Cataldi, ”non sono sufficienti né 
la penna dello scrittore, né i colori del pittore per descrivere tanto splendore. Soltanto 
l’occhio può godere e ammirare quelle fantastiche tinte variate, azzurro, rosa e verde, 
che mettono in maggior rilievo il centro del superbo quadro in cui si delinea la sinuo-
sa costa, la quale mostra come chiocciola nel mare la Rocca di Cefalù”.
Lo Scuderi, nel fissare la veduta di via Uffici in una ripresa degli anni ’20, lasciando 
in primo piano le figure di alcuni curiosi, ha impostato l’obiettivo tra due alberi che, 
con i loro alti fusti incorniciano e arricchiscono l’immagine, focalizzando però sem-
pre l’attenzione dell’osservatore sul compatto blocco edilizio che perimetra il fronte 
occidente della cittadina (fig. 30).
Un’altra interessante immagine, sempre dei primi decenni del secolo (fig. 31), è quella 
proposta dal fotografo F. Cordova, che inquadra la via Uffici verso la Chiesa del Cal-
vario dal punto immediatamente antistante la biforcazione della sede stradale verso 
Palermo e verso la stessa chiesa. La visione ravvicinata del blocco edilizio ci permette 
di individuare elementi architettonici e strutturali degli edifici che costituivano il peri-
metro del vecchio impianto urbano, facendo meglio intuire come questo rivestiva più 
il carattere di una quinta muraria che quello di cinta difensiva. 
Le caratteristiche edilizie e la polverosa strada, animata solo dal tranquillo andare di 
qualche cavalcatura e da pochi viandanti, ci fanno rivivere l’atmosfera che avvolgeva 
questo luogo d’incontro tra campagna e abitato, oltre il quale, attraverso il varco di 
Porta Palermo ci si poteva immergere nel centro.
Sullo sfondo si impone il possente volume del Convento dei Cappuccini e della Chie-
sa del Calvario (fig. 32), la cui edificazione ebbe inizio nel 1742 grazie all’intervento 
dei padri della Compagnia di Gesù. Diverse sono le cartoline che propongono questo 
complesso monumentale, tra le quali particolarmente interessanti risultano quelle dei 
primissimi del ‘900, quando ancora era leggibile in maniera integrale la grandiosità 
della struttura, oggi completamente stravolta e destinata a sede dell’Istituto Regionale 
d’Arte per la Ceramica. Addossato all’imponente ma essenziale volume del convento 
si erge la Chiesa della “Gran Madre dei Sette Dolori” (fig. 33), il cui prospetto, scan-
dito da sei lesene e culminante in due torrette campanarie con cupolini maiolicati, 
costituiva un suggestivo fondale prospettico lungo il percorso che da Porta Palermo 
conduceva all’edificio, lasciando quasi intuire la magnificenza e la ricchezza che quel-
le pareti custodivano. Per la monumentale struttura determinanti furono gli interven-
ti che nel corso del XIX secolo la trasformarono ed arricchirono, soprattutto grazie 
alla generosità e l’impegno dell’arciprete Giovanni Sergio il quale, come questiona 
il canonico F. Florena in un discorso del 1827: “…chiamando Architetti, de’ buoni 
fabriciatori, degli ottimi adornisti, e dopo averla ben riparata ed abbellita, eccola 
divenuta della Corinzia Eleganza sì decorosa; che per la magnificenza degli altari, 
per lo decoro dei marmi, per la venustà del pavimento, leggiadria dei lavori, ricchez-
za dell’oro largamente speso, per la bellezza delle pitture, oso nomarla… (una delle) 
migliori che esistono in questo Regno”.
Nel secondo decennio del ‘900, interessato dal vasto programma di modernizzazione 
urbana, il Viale delle Palme (fig. 34), posto sulla sommità del poderoso “Bastione”, 
ha assunto una nuova configurazione: pavimentato, cinto da una “magnifica balco-
nata”, arricchito dalla suggestiva piantumazione di palme, da cui l’attuale toponimo, 
diventa un “terrazzo” pubblico da dove “l’occhio avido di bellezze” trova facilmente 
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(Fig. 30) 
Veduta di Via Uffici e Porta Palermo 

presa dal Calvario

(Fig. 31)
Veduta di Via Uffici e Convento del 

Calvario

(Fig. 32)
Chiesa del Calvario ed ex Convento dei 

Cappuccini (1900/1910)
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l’adeguato ristoro.
Il vasto programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della 
Sicilia, avviato nella seconda metà dell’800, ha portato alla realizzazione di impor-
tanti opere che, come la S.S. 113 e la linea ferroviaria, hanno conferito al paese un 
ruolo strategico nella rete di comunicazioni dei ricchi centri dell’entroterra. Anche 
quest’importante peculiarietà viene documentata nelle cartoline, diverse delle quali 
interessano la ferrovia; quella degli anni ’30, edita da Michele Zaffiro (fig. 35), pro-
pone una veduta dello scalo popolato da vari personaggi i quali, nell’attesa, sostano 
in prossimità dell’apposito edificio allestito come Stazione. E’ bene ricordare che in 
quegli anni nella fermata di S. Stefano, giornalmente, effettuavano il servizio sei treni 
che percorrevano il tratto in direzione Palermo e sei in direzione Messina. 
Anche l’avvento dei nuovi mezzi di trasporto “a motore”, che permettevano di ridurre 
notevolmente i tempi e la fatica del viaggio, suscitò l’interesse dei fotografi dell’epo-
ca che nei loro fotogrammi cercano di esaltare le caratteristiche di questi “curiosi” 
mezzi. Significativa la foto che riproduce, tra il fiero atteggiamento di personaggi che 

quasi ne vogliono esaltare i pregi, la corriera utilizzata nella prima metà del secolo 
per il servizio di collegamento con Mistretta e Nicosia (fig. 36), centri che dal punto di 
vista delle comunicazioni gravitavano su S. Stefano. Già nel 1930 gli autobus di linea 
effettuavano tre corse di andata e ritorno per Mistretta ed una per Nicosia. 
Queste immagini, se da un lato possono essere considerate documenti, in quanto ripro-
ducono in maniera oggettiva paesaggi, manufatti e personaggi del passato, dall’altro 
possono considerarsi dei monumenti perché, come si è visto, possiedono la capacità 
di evocare alla memoria luoghi, personaggi ed episodi di un tempo ormai trascorso. 
Esse, infatti, in molti casi ci possono mostrare situazioni che non sono più ma, spes-
so, ci raccontano di rapporti più armonici tra abitato e territorio, tra spazi pubblici e 
privati, tra edifici abitativi e volumi monumentali; ci tramandano quei “dettagli” che 
possono apparire di poco conto ma che ci permettono di rileggere tipologie edilizie, 
materiali, arredi urbani, mezzi di trasporto e momenti di vita di un passato che ormai 
ci appare remoto, ma che risale appena al secolo scorso. 

(Fig. 33)
Chiesa della Vergine SS. 

dei Sette Dolori
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(Fig. 34)
Viale delle Palme e, sulla sinistra, 

Palazzo Trabia

(Fig. 35)
Veduta della Stazione Ferroviaria

con i viaggiatori in attesa

(Fig. 36) 
Fotografia dell’antica corriera, 

in servizio nella tratta S. Stefano-Nicosia
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La creta

A Santo Stefano di Camastra l’argilla è presente in strati di diversa qualità, interrotti 
da formazioni pietrose che in passato dovevano essere evitate o eliminate manual-
mente durante il lavoro di estrazione. Dalla cava (pirrera) l’argilla veniva tirata fuori 
a spalla con contenitori in verga di forma troncoconica; soltanto quando si lavorava in 
zone compatte e c’era spazio sufficiente, entravano dentro pure gli asini adibiti al tra-
sporto. U ritaluoru era responsabile del trasporto della creta, cui accudivano in effetti 
i suoi figli o qualche altro bambino per questo pagato; egli disponeva di un certo nu-
mero di animali suddivisi giornalmente tra le botteghe che gli avevano commissionato 
l’argilla oppure concentrati tutti su di una sola bottega. L’artigiano ordinava infatti 
la creta a vviaggi, a meno che non gliene abbisognassero grandi quantità; in questo 
caso impegnava u ritaluoru per una o più giornate. Ogni asino trasportava in media 
60 chili d’argilla per volta, ripartita in due ceste di forma allungata. Per riempire la 
fossa dove la creta trasportata, allorché fosse asciutta, veniva messa a bagno ad am-
morbidirsi, erano necessari venti viaggi. In una giornata un asino poteva effettuarne 
fino a venticinque.
Il proprietario della bottega prestava particolare attenzione al tipo di creta di cui ve-
niva rifornito. Essa poteva contenere a cammaratura, pezzetti di roccia calcarea che 
al momento della cottura, gonfiando, rischiavano di far scoppiare gli oggetti, oppure 
u sali, pagliuzze di gesso che potevano sia rovinare le mani del torniante durante la 
foggiatura, sia rendere difficoltosa 1’aderenza della vetrina applicata agli oggetti.
Il periodo dell’anno in cui venivano trasportate quantità maggiori di creta era l’estate; 
ma soltanto in parte essa veniva utilizzata per la foggiatura; quella che rimaneva veni-
va riposta dentro il magazzino per essere consumata durante l’inverno. Verso gli anni 
‘60, prima dell’avvento delle lavorazioni meccaniche a ccava aperta, subentrarono 
per un brevissimo periodo i muli che trasportavano la creta in casse apribili dal fondo 
per facilitare e accelerare le operazioni di scarico.

LA PRODUZIONE FITTILE
La creta, la robba, le botteghe

di Salvatore D’Onofrio

Il quartiere “Turrazzi” in una 
cartolina dei primi del ‘900 

Nelle pagine seguenti:
Veduta generale
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L’impasto

Ogni bottega aveva generalmente un suo spiazzo dove l’argilla trasportata veniva sca-
ricata. Chi disponeva di molto spazio ammucchiava quanta più creta gli fosse possibi-
le perché l’esposizione agli agenti atmosferici contribuiva ad accrescerne la plasticità 
e, in parte, a purificarla: a rita s’ammanzava.
A questo punto iniziava il lavoro dello mpastaturi, che cominciava anche lui con 
l’utilizzare i bambini, per frantumare le zolle di creta più voluminose. In una fase 
immediatamente successiva l’argilla veniva battuta con una mazza leggermente pie-
gata nella parte centrale, di circa 6-7 centimetri di spessore, 10 di larghezza e 70 di 
lunghezza, per ottenerne la polvere che sarebbe servita nel corso dell’impasto. La 
sera l’argilla si metteva a bagno dentro la fossa, una vasca interrata in mattoni cotti e 
argilla, di circa 70 centimetri di profondità e larghezza, e di lunghezza variabile tra il 
metro e il metro e mezzo. Nelle botteghe dove si producevano vasi la fossa era sempre 
all’interno, negli stazzuna dove si producevano laterizi la troviamo all’aperto, addos-
sata ad una parete della tettoia davanti al casuottu sotto cui si svolgevano pressoché 
tutte le attività lavorative. Diversa nei due luoghi di lavoro era anche la struttura dei 
due piani prospicienti la fossa, ove l’argilla veniva impastata: quello degli stazzuna 
era generalmente rettangolare e in pietra scalpellata, quello delle botteghe era in terra 
battuta, di forma circolare - tre metri circa di diametro - o irregolare. L’impastatore 
poteva essere un salariato fisso, che lavorava in una sola bottega anche con funzioni 
di manovalanza generica, oppure un operaio specializzato, che serviva diversi mastri 
dai quali veniva pagato a ffussata, per ogni fossa d’argilla impastata. I fabbricanti di 
laterizi non assumevano mai questo tipo di mano d’opera e non era raro che anche 
alcuni principali meno facoltosi procedessero essi stessi ad effettuare nelle proprie 
botteghe l’impasto dell’argilla. Man mano che la si metteva a bagno l’argilla veniva 
punzecchiata con un bastone per far sì che l’acqua la penetrasse uniformemente fino 
ad esserne completamente assorbita. Le proporzioni erano di circa trecento litri d’ac-
qua per ogni fussata, l’esito finale di circa mille e cinquecento chili. Sebbene fossero 
sufficienti un paio d’ore perché l’assorbimento si realizzasse, si soleva mettere l’argil-
la a bagno la sera prima per impastarla l’indomani mattina. Di buon’ora l’impastatore 
cominciava a svuotare manualmente la fossa, con regolarità sempre dal centro perché 

Zona “Turrazzi”, fornace della 
ditta Todaro
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a un certo momento gli fosse possibile effettuare l’operazione dall’interno. II suolo 
veniva cosparso di polvere perché la creta molle non vi si attaccasse e per rendere 
l’impasto più consistente. La creta si pestava a piedi nudi, trattenendosi con una mano 
ad una corda appesa in alto per alleggerire e graduare meglio il peso del proprio 
corpo. La corda poteva anche essere sostituita da un bastone piantato sulla creta man 
mano che la si lavorava, ma ciò generalmente avveniva nelle fabbriche di laterizi 
dove l’impasto era realizzato più grossolanamente. Nelle botteghe, dove l’argilla sa-
rebbe servita per la foggiatura di oggetti al tornio, l’impasto veniva eseguito secondo 
modalità assai rigide al fine di ottenere un buon amalgama. In particolare venivano 
eseguite, procedendo all’indietro col taglio del piede, c’u peri stuortu, alcune figure 
la cui sequenza poteva anche variare. Tra queste u vintagghiu, un disegno a forma di 
ventaglio che poteva contare fino a una cinquantina di raggi curvilinei, u vavaluci, 
un disegno a spirale che richiama il motivo della chiocciola, altri disegni a spicchi 
d’aranciu o a ffasci. Dall’impasto, che durava circa 4 ore, si ottenevano da quaranta 
a quarantacinque piezzi ‘i rita di circa quaranta chili ciascuno, che dovevano essere 
staccati delicatamente l’uno dall’altro e modellati negli spigoli perché non indurissero 
rapidamente. I pezzi di creta venivano infine riposti nel luogo più fresco della bottega 
e ricoperti con stracci che gli apprendisti inumidivano di tanto in tanto seguendo il 
comando loro impartito dai mastri: «va guverna a rita».
Le innovazioni tecnologiche che più hanno concorso a lacerare il «sistema integrato» 
di azioni lavorative, oggetti, rapporti umani qui descritti sono state negli anni ‘50 il 
polverizzatore e negli anni ‘60 la filtropressa. Benché abbiano accorciato di molto il 
tempo necessario alla realizzazione di alcune fasi del processo lavorativo, queste due 
macchine si sono rivelate inadeguate a far fronte ai problemi posti dall’estrazione 
meccanizzata, primo fra tutti la mancata selezione degli strati e delle diverse qualità 

L’argilla estratta dalle cave
viene trasportata coi “cartiedri”

dai “ritaruoli”
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d’argilla, che un tempo l’artigiano abbinava sapientemente in relazione agli oggetti 
che desiderava foggiare. Lo svolgersi contemporaneo di due processi: l’introduzione 
di macchine sempre più sofisticate e la regressione della mano dal tornio, costituisce 
forse il segno più emblematico di quello sviluppo senza progresso che a giudizio del 
Poeta prende l’avvio intorno alla prima metà degli anni ‘60. Ricostruire il livello tec-
nologico che precede l’introduzione di questi macchinari - anche quando si corra il 
rischio di coniugare al passato azioni lavorative ancora attuali, benché soltanto tra gli 
artigiani più anziani, meno facoltosi o più colti - può aiutarci a tracciare le linee di un 
possibile e oramai tanto necessario pro gresso senza sviluppo: un «progresso dai tempi 
lunghi» che non escluda certo il cambiamento, ma che lo correli costantemente alla 
soddisfazione di bisogni necessari, fuori dai miti delle classi dominanti che, incapaci 
di mutare il quadro dei rapporti sociali che dominano l’attuale modo di produzione, 
pretendono di affidare alla continua innovazione tecnologica, alla permanente mobi-
lità, allo sfruttamento incontrollato e irrazionale delle risorse, le attese di un vivere 
umano qualitativamente migliore.

II tornio

Scanari è dunque la prima azione lavorativa che compie il tornitore dopo aver pulito u 
scanaturi, il banco di lavoro in pietra scalpellata - oggi in cemento - che da quest’azio-
ne prende nome. La creta si manipola un pezzo per volta; era prova di grande abilità 
e di forza manipolarne due pezzi, corrispondenti a ottanta chili circa. Le modalità di 
spianatura della creta erano analoghe a quelle del pane. Se ne manipolava in quantità 
necessarie al confezionamento degli oggetti che si desiderava foggiare al tornio, ridu-
cendo i piezzi in badduna, passando cioè dalla forma rettangolare alla forma sferica. 
Le dimensioni di questi panetti d’argilla erano ad ogni baddunata uniformi, poiché 
generalmente si producevano nell’arco di una lavorazione oggetti dello stesso tipo. Il 
tornitore preparava un certo numero di badduna disponendoli sul banco di lavoro a 
sinistra del tornio.
In un giorno si può abbaddunari anche sette-otto volte. In inverno le condizioni cli-
matiche consentono di abbaddunari più panetti in una sola tornata perché l’argilla non 
s’arasta, la superficie esterna indurisce meno rapidamente che in estate;
in questa stagione si riduce invece in panetti soltanto l’argilla che è possibile lavo-
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rare per un’ora, un’ora e mezza. Per realizzare un pezzo molto aperto, un lemmu o 
una minzana, occorre creta leggermente indurita; per gli oggetti di forma cilindrica, 
catusa o bucala, anche la creta più molle può andare bene. La pulizia del tornio spet-
tava generalmente agli apprendisti ai quali si aggiungeva presso ciascuna bottega la 
manovalanza generica.
Il proprietario ogni mattina spartìa u travagghiu, ripartiva il lavoro tra i tornitori 
tenendo conto del fatto che la produzione di alcuni oggetti, i lemmi per esempio, 
rendeva più di altri. I tornitori lavoravano generalmente a cottimo, a differenza dei 
manovali che lavoravano a giornata.
Gli apprendisti non percepivano soldi fin quando non avessero raggiunto la maggiore 
età e non fossero stati capaci di produrre determinati oggetti. U carusu imparava il 
lavoro con gradualità. Il primo oggetto che gli era dato foggiare al tornio, dopo alme-
no un anno di servigi resi al mastro, era il salvadenaio, u carusietru; successivamente 
passava al ciascu; solo quando fosse stato in grado di fare i lancidduzza comincia-
va a guadagnare i primi soldi. A lancidduzza era a qquattru mussa, per consentire a 
quattro persone di bere da diversi lati. Successivamente il ragazzo si cimentava con i 
bbùmmula, cui seguivano i minzani e i bbùmmula ranni, dopo di che si arrivava alle 
quartare.
Da quel momento il ragazzo poteva cominciare a considerarsi un mastro, anche se 
non ancora rifinito. Perché lo fosse doveva saper fare giarri e catusa, giare e tubi da 
drenaggio. Questi ultimi per la verità non erano molto difficili da realizzare e c’era 
sempre qualcuno che si specializzava nella loro produzione.
II ragazzo veniva infine considerato mastru mastru, veramente maestro, solo quando 
fosse stato capace di foggiare lemmi e mafarati. Quest’ultimo, piatto arabo richiesto 
soprattutto nella provincia di Trapani, presentava le maggiori difficoltà, tant’è che 
coloro che erano in grado di foggiarlo venivano chiamati mastri ‘i mafarati.
Il tornio, com’è noto, è costituito da due dischi rigidi di pesantezza e raggio differente, 
entrambi girevoli intorno ad un asse verticale comune. Con esso il tornitore imprime 
al badduni un moto concentrico che gli consente di foggiare oggetti simmetrici a se-
zione circolare, con le pareti di spessore regolare e diritto. L’uso del tornio consente 
di eliminare tutte le imperfezioni derivanti dalla foggiatura a mano libera, limitandosi 
l’artigiano a dirigere sul vaso l’energia cinetica fornita dalla ruota.
I torni di Santo Stefano di Camastra erano fino a qualche decennio fa interamente in 
legno, tranne uno dei due cuscinetti, u cuddarietru, ottenuto dalla cotenna di maiale 
essiccata. Questo cuscinetto veniva avvolto da una pezza che lo legava saldamente 
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alla ncannatura, la tavola posta tra il muro e u scanaturi al cui centro veniva infilato 
il fuso del tornio. Tra u ruòtulu - la pietra circolare che faceva da base al tornio - e 
a fàvura - il disco inferiore azionato dal piede - si metteva invece l’acidduzu, una 
rondella forata di lignu forti, generalmente olivastro, che fungeva anch’essa da cu-
scinetto. Il primo elemento realizzato in ferro fu verso gli anni ‘20 l’asse verticale e 
successivamente anche a tistetta, il dischetto superiore sul quale si pone il panetto di 
creta da foggiare. Del tornio in ferro - denominazione impropria perché una parte di 
esso, il disco inferio re, rimane di legno - venne rapidamente apprezzata la maggiore 
stabilità, analogamente ai torni elettrici la cui introduzione - fatto salvo u sciabbroni, 
un piccolo esemplare a puleggia utilizzato già dal dopoguerra per gli oggetti a stam-
po - sarebbe avvenuta soltanto intorno agli anni Sessanta. Ancora oggi per foggiare 
gli oggetti composti o di grandi dimensioni, i cosi ruossi, molti artigiani preferiscono 
utilizzare il tornio a pedale - in effetti mai dismesso nelle botteghe artigiane - perché 
ritenuto più «sensibile» di quello elettrico. Per tradizione i ceramisti stefanesi lavora-
no di fianco, seduti cioè alla destra del tornio.
Il lavoro al tornio e certamente tra i più delicati dell’intero ciclo produttivo. In esso si 
susseguono alcune fasi essenziali:
1. La prima operazione consiste nell’addizzari u bbadduni, costringerlo cioè verso 
il centro della tistetta con l’aiuto delle mani. Le braccia vanno tenute rigide. Pratica-
mente bisogna conferire al badduni forma rotonda e poi leggermente conica. In alcuni 
casi già in questa fase la massa d’argilla viene sollevata all’altezza dell’oggetto che 
si vuole foggiare.
Quest’operazione, che l’artigiano esegue in un paio di secondi, è fra le piu difficili 
da apprendere, tanto che i ragazzi a bottega si esercitavano per mesi prima di riuscire 
a venirne a capo. Occorreva una grande pazienza e solo con l’aiuto del mastro, che 
metteva le proprie mani sopra quelle del ragazzo per insegnargli i movimenti da com-
piere, l’impresa finalmente riusciva.
2. La seconda operazione è quella di pirciari u bbadduni, in pratica di bucarlo mentre 
si allarga, tanto che viene chiamata anche allargari u bbadduni.
3. La terza fase della foggiatura dell’oggetto consiste nel tirari a rita. Normalmente la 
creta si tira su con i due indici; e la mano interna che guida ma e l’azione combinata 
dei due indici che costringe il vaso ad alzarsi intanto che se ne stringe la parete.
4. L’ultima fase lavorativa, consistente nel passare la stecca, a rrasola, viene ripetuta 
normalmente un paio di volte. Quest’azione si effettua al duplice scopo di lisciare 
esternamente l’oggetto per eliminare i residui dell’impasto che risultino eccessivi ri-
spetto alla sua linea e per conferirgli una forma definitiva. Il legno preferito per questo 
piccolo strumento, oggi in alluminio, era una volta il faggio. Stecche ce n’erano di 
varie misure, che il falegname teneva sempre pronte per soddisfare le diverse esigenze 
dei ceramisti. La stecca può usarsi da tutti e quattro i lati, ma sempre dal basso verso 
l’alto; ha un buco al centro nel quale si infila il dito medio, raramente anche l’indice.
Di tipo particolare era a rrasola ì surchi che presentava su di un lato delle scanalature 

L’impastatura “da’ rita”,
all’esterno dello “stazzuni”



pag. 109

per la decorazione del collo delle giare. U pittinietru era invece un qualunque pezzo 
di pettine col quale si tracciavano i simi - nella pancia della giarra o della quartara - o 
altri motivi decorativi semplici, come u zig-zag, che conferivano all’oggetto un certo 
stile, l’aggarbavanu.
Un altro strumento continuamente utilizzato durante la foggiatura è u rramu, col quale 
si separa l’oggetto tornito dal dischetto. Accanto al tornio rimane a portata di mano 
anche il battituri, un pezzo di creta di forma cilindrica a base piatta allargata, munito 
di un manico della lunghezza di un metro.
Con esso si batteva il fondo delle giare per evitare che si fendesse, sia durante l’es-
siccamento sia durante la cottura. In alcune botteghe esistono dello stesso strumento 
alcune varianti in legno, di forma perfettamente cilindrica.
Sempre a portata di mano era u rrascaturi, un piccolo raschietto di ferro utilizzato 
per scrostare l’argilla indurita dalle mattonelle su cui venivano poggiati gli oggetti 
foggiati al tornio; queste mattonelle facilitavano il trasporto degli oggetti nel luogo 
dove si mettevano ad asciugare.
Accanto al tornio si tenevano infine i misuri, di legno, per misurare altezza e larghezza 
degli oggetti in lavorazione. Delle giare si diceva per l’appunto che bisognava fare u 
piezzu a mmisura; nella stessa misura erano riportate altezza e larghez za della fascia, 
della vota e del cuotru, gli altri elementi sovrapposti in successione secondo la tecnica 
che di seguito descriviamo. Si trattava di un particolare procedimento a ffasci a ffasci, 
che combinava alla foggiatura al tornio, utilizzato però come tavola rotante, la tecnica 
arcaica del metodo a strisce. Tale procedimento viene ancora eseguito a Santo Stefa-
no di Camastra nella bottega dei fratelli Todaro, l’unica dove si continui a produrre, 
in assoluto rispetto delle tipologie tradizionali, vasellame d’uso destinato al mercato 
regionale.
Per costruire una giara occorre aver realizzato preliminarmente u piezzu. Una volta 
che questo si sia asciugato al punto giusto lo si mette nuovamente sul tornio per ag-
giungervi la fascia. L’artigiano pone grande attenzione alla centratura del pezzo sul 
tornio, dando leggeri colpettini col palmo delle mani sulle pareti del vaso; la minima 
imperfezione in questa operazione di centratura sarebbe sufficiente a compromettere 
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la forma definitiva della giara. Per meglio fissare il pezzo sul dischetto del tornio gli 
si attaccano simmetricamente a giro del fondo tre-quattro ritagli di creta di una certa 
consistenza, i puntitri. Quindi se ne inumidisce il labbro con una spugna per facilita-
re la giunzione della fascia, che viene ricavata da un cordone d’argilla di lunghezza 
leggermente inferiore alla circonferenza superiore del pezzo, u scurriuni. Questo cor-
done viene appiattito e allungato con rapida battitura eseguita col palmo di entrambe 
le mani e successivamente solo con le dita della mano destra. Eliminate poi con il 
cavo della mano le impressioni digitali lasciate da quest’ultima battitura, si solleva 
la fascia da entrambi i lati per controllare che le precedenti operazioni non l’abbiano 
fatta attaccare, nonostante la polvere cosparsa, sul banco di lavoro. A questo punto 
la fascia viene sistemata lungo il braccio - dal palmo della mano fino alla spalla - e 
nzitata, innestata sull’orlo del pezzo mentre il tornio viene fatto girare lentamente. In 
pratica, la fascia viene compressa e modellata sul pezzo, in maniera che le pareti poste 
in congiunzione abbiano spessore uniforme. La giunzione viene realizzata stirando la 
creta con i pollici, sia internamente che esternamente, togliendo quella eccedente; il 
tutto si compatta battendo rapidamente con il palmo della mano destra sul dorso della 
mano sinistra che guida dall’interno. Lo stesso procedimento si segue per la giunzione 
dell’altra o di piu fasce (nelle giare più grandi), della vota e del cuotru. La realizza-
zione della parte terminale implica un lavoro maggiore perché bisogna spaccàricci 
u ruotru, dividere il labbro dell’oggetto in due parti, con il dito indice, per formare 
l’orlo esterno e, leg germente più piccolo, anche quello interno. Quando si lavora alla 
parte terminale si usa inoltre, in aggiunta alla stecca normale, la stecca per praticare 
i solchi. Il ceramista può anche aggiungere dei tocchi sfaccettati a giro della base del 
collo facendo ruotare il tornio lentamente mentre con il dito indice batte sopra un 
cordoncino tracciato con la stecca. Questo elemento decorativo si chiama a cianna-
chetra, diminutivo di ciànnaca, termine di origine araba che in siciliano significa sia 
pic colo avvallamento che collana.
Le giare più piccole, generalmente dette ‘i vinticincu o r’un quartu ri cantaru, si 
realizzavano invece sovrapponendo al pezzo il cuppuluni, che comprendeva in uno 
gli altri elementi presenti negli esemplari più grandi. La giunzione di questi due pezzi 
veniva realizzata anche per la foggiatura della quartara e del bummulu ‘i quattru. 
Per la giarra ‘i mienzu cantaru - misura intermedia tra la più piccola e la giarra r’un 
cantaru - si potevano usare entrambi i procedimenti. Qualora si fosse seguito il proce-
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dimento a fasce, si sarebbe realizzato sopra il pezzo una fascia leggermente incurvata 
sulla sommità, una fascia a vvota.
Per tutti i vasi composti occorre prestare particolare attenzione al grado di essiccazio-
ne del pezzo sottostante, tener conto del ‘ritiro’ delle due parti. Una perfetta giuntura 
reclama talvolta degli accorgimenti, modellare per esempio a spigolo la parte sotto-
stante per facilitare le operazioni di innesto. Per le giare più grandi, da due cantara in 
su, occorreva infine una seconda persona che ruotasse il tornio, mentre quella che le 
foggiava lavorava in piedi sullo scanaturi.
Quando si foggiano oggetti molto piccoli, per evitare di stare curvi sul tornio, vengo-
no realizzati dei rialzi temporanei con ciambelle di terracotta, u rrutiellu, o di argilla 
fresca, a cuddura; su di esse si pone un dischetto in legno o una mattonella legger-
mente più grande di quelle comunemente in uso, u maruni r’artaru.
Nuovi tipi di tornio sono stati introdotti per facilitare il lavoro di decorazione. Si tratta 
quasi sempre di semplificazioni del modello originario. Un tipo di tornio da decoro 
abolisce per esempio la ruota inferiore, accorciando l’asse ai cui estremi sono una 
base rigida in ferro e un disco superiore girevole solcato da cerchi concentrici per 
fissare meglio gli oggetti durante la rotazione. Un altro tipo è il tornio per scultore, un 
treppiedi con l’asse snodabile munito di manovella per poter portare il disco superiore 
all’altezza desiderata.
Sui nuovi torni, specie su quelli elettrici, tutte le forme sono possibili. Anche i cera-
misti più anziani, gli unici che in effetti sappiano lavorare al tornio, difficilmente si 
attengono alle antiche misure. Nel passato, ciò che faceva riconoscere all’artigiano 
sicure abilità professionali in seno al proprio gruppo sociale e entro la comunità di pa-
ese, era invece l’esatta esecuzione delle tecniche e degli schemi figurativi tradizionali. 
Lo conferma l’adozione da parte di quasi tutti gli artigiani di misure canoniche per 
la costruzione delle giare. Sulla stessa misura di legno troviamo a 32 centimetri una 
tacca, una piccola incavatura che indica l’altezza del pezzo della giara da un cantaro, 
mentre a 45 centimetri si misura, oltre al pezzo della giara da un cantaro e mezzo, 
l’altezza della fascia della giara da un cantaro; due misure troviamo anche a 50 centi-
metri: la vota della giara da un cantaro e la fascia della giara da un cantaro e mezzo; a 
55 centimetri abbiamo l’altezza della giara da mezzo cantaro; a 59 centimetri l’altezza 
della vota della giara da un cantaro e mezzo; a 70 e 75 centimetri rispettivamente l’al-
tezza definitiva della giara da un cantaro e di quella da un cantaro e mezzo. Le misure 
della giara da venticinque, come l’altezza della fascia a vvota della giara da mezzo 
cantaro, si prendevano «a occhio». Perfino elementi decorativi assai semplici quali i 
simi, le orlature lineari tracciate al tornio con la stecca, avevano nel passato un carat-
tere funzionale ed erano eseguite nel rispetto della tradizione; si usava tracciarne una 
nella giara da venticinque, due in quella da mezzo cantaro, tre in quella da un cantaro 
e quattro in quella da un cantaro e mezzo.
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La robba

La produzione figulina tradizionale presentava a Santo Stefano di Camastra come in 
altri centri ceramistici siciliani un’articolazione funzionale assai varia. L’ elementarie-
tà delle decorazioni e dei motivi non ne comprometteva le qualità propriamente stili-
stiche, esaltate anzi da una sobrietà formale in tutto solidale con gli usi cui gran parte 
di tale produzione era destinata. Nel passato, gli artigiani di Santo Stefano produceva-
no varianti dello stesso oggetto per le diverse aree etniche della Sicilia, in assoluto ri-
spetto del gusto e degli stili che a queste aree erano propri. Un tipo particolare di quar-
tara di forma cilindrica era per esempio u ggiarruni, prodotto quasi esclusivamente 
per i paesi del Trapanese; occupava meno spazio della quartara ed era utilizzato come 
contenitore d’acqua; su richiesta poteva anche essere invetriato all’interno, stagnatu ‘i 
rintra, per conservarvi olio o vino. Sempre per i paesi del Trapanese si producevano 
a mafarata, i pignati ‘i cùscusu, le pentole per il cuscus, e u maritietru, un vaso alto 
e chiuso che d’inverno veniva usato come braciere. I maritetra erano una variante dei 
panara, scaldini che a Santo Stefano si fabbricavano sia rustici che stagnati virdi. Un 
tipo di bummulu corto e panciuto, u ciciru, si produceva per i paesi di montagna; era 
ricercato perché più agevole da trasportare sulla testa.
Le tipologie tradizionali erano scrupolosamente osservate, così le misure e i reper-
tori decorativi. Alcuni esempi. La foggiatura dei lemmi, recipienti invetriati adibiti 
all’uso domestico, richiedeva come si è detto una particolare maestria. Gli esemplari 
più grandi erano capaci di realizzarli non più della metà dei ceramisti. Da un pezzo di 
creta di quaranta chili potevano ottenersi soltanto due badduna e per affondarvi dentro 
le mani e cominciare a dare la prima forma all’oggetto, occorreva, oltre alla forza, una 
grande perizia. Il capu costituiva l’unità di misura alla quale i lemmi di diversa gran-
dezza venivano rapportati, sia per la foggiatura che per la commercializzazione. La 
tradizione figulina fissava alquanto rigidamente tali misure, per cui, quando si fabbri-
cava o si ordinava un capu ‘i lemmi, occorreva specificare se si trattasse di un lemmu 
r’un capu, di lemmi ‘i rui, ‘i tri, ‘i quattru, ‘i uottu o ‘i ddurici un capu. Se per formare 
un capu ‘i lemmi ne occorrevano dodici si trattava evidentemente di quelli piu piccoli, 
stagnati soltanto nella parte interna e utilizzati generalmente per mangiarvi. U lemmu 
r’un capu era invece il più grande, capiente circa trenta litri, utilizzato per impastarvi 
farina per dolci, per farvi il bucato o semplicemente come contenitore.
Diverse erano le misure dei bùmmuli, ma regolate sempre secondo il precedente si-
stema. Venivano utilizzati per contenervi l’acqua che si consumava nel corso di una 
giornata. Per il vino si usava invece u ciascu, una variante più piccola del bùmmulu di 
forma leggermente schiacciata; il labbro di questo recipiente era allargato, a ffuncia, 
e con il foro d’uscita molto stretto. Nella parte panciuta del bùmmulu o del ciascu, 
talvolta veniva praticato un foro otturato con un legnetto. Da questo foro si beveva. In 
alcuni paesi delta provincia di Messina, a Brolo per esempio, la rottura del bùmmulu 
presagiva disgrazie. Una variante del bùmmulu e u bbummulicchiu, un’altra ancora u 
bbummuluni.
Anche la quartara, forse il recipiente più in uso per la conservazione dell’acqua, ave-
va due misure. La grande era di altezza uguale alla giara di mezzo cantaro, 55 centi-
metri, con una capienza variabile tra i l6 e i 20 litri; la piccola poteva contenere dagli 
8 agli 11 litri d’acqua ed era alta 45-50 centi metri. La quartara, a Santo Stefano di 
Camastra come in altri centri, era chiamata anche lancetra.
Diversi sono i proverbi e i modi di dire che si ispirano a questo prezioso recipiente: 
chiovi quartari quartari, piove a diluvio; tantu va a quartara all’acqua nzina chi si 
rrumpi, tanto va la quartara all’acqua finche non si rompe, e petra e qquartara un si 
puonnu truzzari, pietra e quartara non possono cozzare, a significare che e meglio 
evitare di misurarsi con qualcosa o qualcuno con cui si avrebbe certamente la peggio; 
una canzone popolare di Caronia si conclude infine con la seguente strofa: «ora spid-
dieru li chiàcchiari e ppuru li cufulara / spiddieru ri cummàttiri la petra e la quartara», 
«ora finirono i parlottii e pure le riunioni attorno al braciere / finirono di contrastare 
la pietra e la quartara», per segnalare l’avvenuta realizzazione di un matrimonio osta-
colato dalla gente.
Un altro tipo di brocca molto in uso nel passato era a minzana, un pò più piccola della 
quartara e non stagnata all’interno. Nel passato se ne fabbricavano di diverse capien-
ze, analoghe a quelle del bùmmulu. Date le dimensioni a minzana veniva foggiata 
nzanu, in un unico pezzo. Più panciuta e leggermente più bassa della minzana era la 
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bozza, dal muso piu piccolo e liscio, senza orlo; biansata come la quartara la bozza 
veniva stagnata solo nella punta.
Importante, per l’uso generalizzato prima dell’introduzione dei lumi a petrolio, la 
produzione di lucerne di varie dimensioni e tipi, lucerne destinate alle varie classi 
sociali. Tra quelle più tradizionali vanno menzionate i lumiricchi, chiusi o apierti 
utilizzate dai più poveri, mentre il ceto medio utilizzava i cannilera, generalmente a 
due o a quattro miecchi; la forma tipica di Santo Stefano di Camastra è quella a due 
o tre manici simmetrici e a quattro fiamme; per le feste si utilizzavano i lumeri: a 
tredici fiamme era quella di Sant’Antonio da Padova, diciassette quella di Sant’An-
tonio Abate, a diciannove quella di San Giuseppe. Per i nobili si producevano invece 
i statuetti a llumi, lucerne antropomorfe diffuse anche nel resto dell’Isola. Queste 
venivano commissionate spesso anche nei soggetti, che poi gli artigiani ripetevano, 
parzialmente rielaborandoli. Un ultimo tipo di lucerna era a lumiricchia p’u furnu for-
se la più semplice tra quelle che si possono produrre: essa era senza piede con soltanto 
una cuppitetra che si introduceva accesa nel forno per osservare la cottura del pane.
Connesso alle lucerne era l’ugghialuoru, piccolo recipiente a un manico ove veniva 
tenuto l’olio che serviva ad alimentarle. Un po’ più grande era quello dove si conser-
vava l’olio per condire le pietanze.
Un’altra produzione molto rinomata di Santo Stefano di Camastra è quella dei vasi per 
piante: i rasti. Se ne producevano in grande quantità e di diversa qualità. I più grandi 
erano i rastuni: ce n’erano di tre tipi, distinti in base alla larghezza della parte supe-
riore: 55 centimetri il primo tipo, 45 il secondo, 35 centimetri il terzo.
La larghezza corrispondeva sempre all’altezza conferendo al vaso la sua forma par-
ticolare. Parte a sé faceva a rasta napulitana, di 28 centimetri, che a differenza delle 
altre aveva u ruotru. I vasi venivano commercializzati generalmente in numero di 
quattro di diversa dimensione, da cui a rasta china ‘nquattru; il commerciante faceva 
per esempio un’ordinazione di cientu chini i rasti ricevendole a quattro a quattro l’una 
dentro l’altra così come erano state infornaciate.
Altre produzioni caratteristiche di Santo Stefano di Camastra sono i pigna, di colore 
bianco, verde o giallo, nelle due varianti chiusi o apierti, mentre con le forme, i furmi, 
si facevano, oltre ai cuotri r’oca per i gabinetti, i mignani, vasi rettangolari ai quali 
spesso si applicavano decorazioni a rilievo. Sempre con le forme si facevano i testi ‘i 
moru e le formelle per il biancu manciari e a mustarda; i motivi stampati più frequen-
temente in queste forme erano: la gallina, il grappolo d’uva, la Trinacria, il garofano 
e diverse forme di pesce. 
Questi ed altri motivi sono riprodotti con gli stampini pure sui fangotti, grandi piatti 
utilizzati generalmente per mettervi ad asciugare l’estratto di pomodoro. Caratteri-
stica dei fangotti è la spugnatura in verde ramina sull’orlo; il motive stampigliato al 
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centro e l’eventuale filettatura realizzata con uno o più giri di blu cobalto conferiscono 
a questi piatti una policromia garbata e riposante. Iniziatasi nella fabbrica dei fratel-
li Gerbino, che ne ritiravano anche da Vietri sul Mare, la produzione di piatti subì 
un’accelerazione considerevole negli anni ‘50 con l’elaborazione di apposite forme e 
di adeguati sistemi di infornaciatura nella bottega dei fratelli Fratantoni. Fra le altre 
botteghe che continuano questa importante tradizione occorre menzionare quella dei 
fratelli Piscitello. Molto apprezzate, tra le altre decorazioni dei piatti stefanesi, le or-
lature di cerchi incrociati o le filettature di cerchi concentrici.
Completano l’elenco degli oggetti prodotti a Santo Stefano di Camastra: i càntari, 
pitali, oggi proposti in varianti leggermente più allungate come portaombrelli, e i sai-
meri, contenitori di estratto di pomodoro, che assieme ai maruna, le mattonelle, erano 
gli unici ad essere smaltati; altri oggetti erano i bbucala cu lu ngannu, oggi chiamati 
«bevi se puoi», u bic-bac, una piccola quartara a collo lungo che manteneva l’acqua 
fresca grazie a un diaframma bucherellato in prossimità della pancia, e a cannata, 
boccale per il vino che a Santo Stefano si distingueva per il beccuccio a cilindro posto 
in prossimità della pancia e per la menzaluna, una mascherina sulla bocca del vaso che 
impediva al prezioso liquido di versarsi.
A chiedere la creta nelle botteghe ogni tanto venivano i contadini, che la utilizzavano 
per ricoprire gli innesti o per riparare le fessurazioni delle botti, e i bambini, che la 
utilizza vano per i loro giochi: per costruire pupazzetti ma soprattutto per fare i bbotti, 
piccole rigonfiature di creta fatte scoppiare con grande divertimento a terra o sulle 
spalle dei compagni.
Una volta foggiata, a rrobba veniva messa a ntustari, induriva leggermente nella par-
te esterna impiegando un paio d’ore d’estate e fino a due giorni e anche più d’inverno. 
In quest’ultima stagione, a rrobba si lavorava meglio, asciugando più lentamente e 
uniformemente; con lo scirocco invece «i badduna s’aràstanu, i manu asciùcanu, a 
rrobba storci». Induriti gli oggetti, si passava ad ammanicari. Per tirari i mànichi si 
formava un cordoncino di creta, a tisata, che veniva tenuto in verticale con la mano 
sinistra e ridotto allo spessore desiderato con un movimento veloce dall’alto verso il 
basso effettuato con la mano destra bagnata; sempre con le dita si tagliava il manico 
all’altezza desiderata e si applicava all’oggetto. In tempi recenti è stato sperimentato 
in diverse botteghe un arbitiu di tipo particolare per modellare i manici. Dopo l’at-
taccatura del manico si aspettava che gli oggetti fossero musciati, mezzo asciutti, per 
arrascàricci u peri, raschiare il piede. Ciò veniva fatto nei boccali, in alcuni tipi di 
vasi per fiori, per esempio quello a gginuvisa, negli scolapasta etc.; non andavano ra-
schiati u lemmu, a ggiarra, a quartara, Quest’operazione veniva effettuata fino a non 
molto tempo fa c’u fierru, un piccolo aggeggio con manico di legno e ferruzzo ricur-
vo; adesso s’arrasca con la lannetta, altro piccolo attrezzo ricavato dalle lattine che 
si trovano negli imballaggi. Soltanto la giara si raschiava con il coltello, a terra prima 
di infornaciarla per toglierle u pirfilu. Gli oggetti venivano messi quindi ad asciucari, 
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tre-quattro giorni in estate secondo la grandezza del pezzo, quindici giorni e anche 
più d’inverno. Una volta asciutti gli oggetti potevano conservarsi per anni prima di 
essere invetriati o infornaciati, ciò che consentiva di regolare al meglio il rapporto tra 
produzione e committenza.

Lo stagno

Gli stoviglieri di Santo Stefano usano ancora oggi indicare col termine stagnari l’in-
vetriatura applicata sia agli oggetti a monocottura sia a quelli che abbisognano della 
seconda cottura: tradizionalmente cdntari, rinali, saimeri, maruna. Recente appare la 
distinzione tra virnici e smaltu, relativa più che al tipo di vetrina al numero di cotture 
necessitate dall’oggetto; virnici è considerata l’invetriatura piombifera destinata alla 
robba a na cuciuta, smaltu quella applicata ai maruna, che ancora oggi vengono detti 
stagnati. Stagnari nel linguaggio dei ceramisti di Santo Stefano di Camastra equivale 
quindi ad invetriare, indipendentemente dal tipo di coperta utilizzata, anche quando si 
tratti semplicemente di una vetrina trasparente. La differenziazione viene reintrodotta 
con riferimento alla destinazione dello stagno; si distingue infatti tra stagnu i ggiarri, 
piombo ossidato, composto con un indurente, la pietra silicea polverizzata, e stagnu 
i maruna o stagnu pi bbiancu, il piombo accordato, introdotto, com’è noto, in Sicilia 
dalla colonizzazione arabo-berbera. Fin quando non sia ossidato e pronto per l’uso 
il piombo si continua a chiamare chiummu, mentre lo stagno, per differenziarlo dal 
composto applicato agli oggetti, viene chiamato stagnu finu. Per cuocere il piombo 
si adoperava fino al più recente passato una struttura di mattoni crudi cementati con 
argilla magra, u caminietru, piccolo camino formato da due camere comunicanti sotto 
un’unica volta: la prima utilizzata per la combustione della legna, la seconda per la 
fusione e ossidazione dei metalli. La base della camera di fusione, a taella, veniva 
realizzata con uno speciale impasto di polvere d’argilla, 4-5 chili circa, di stagno, di 
sabbia, e ricia ra sìlici, le parti più grossolane della pietra silicea triturate. Con questo 
impasto si ricopriva, per uno spessore di circa due dita, il pavimento di mattoni, che 
erano stati cementati con la cenere perché compattassero meglio sul fondo. La taella 
costituiva in questo modo un blocco unico, veniva come abbalatata, riducendo al mi-
nimo il rischio di fessurazioni prodotte dal piombo in fusio ne. Eventuali fessurazioni 
sarebbero state otturate cospargendo un po’ di sìlici e stagnu sul fondo prima di dare 
inizio alla nuova combustione; l’espressione usata per l’adempimento di quest’ope-
razione, che si realizzava in sostanza col calore stesso del caminetto, era «miricari u 
caminietru». Trascorse un paio d’ore dall’inizio della combustione il piombo arrizza-
va, faceva a clama, una crosta superficiale ossidata alla quale sarebbe seguito da lì a 
poco lo stato liquido. Se questo processo tardava a realizzarsi, a causa delle impurità 
contenute nel piombo, si gettava dentro un pugno di sale o di zolfo. A que sto punto u 
stagnu veniva mescolato con uno strumento di ferro a manico lungo e a pala ritorta, a 
mangiaffa, il cui peso, circa 8 chili, obbligava a sospenderlo con una corda al soffit-
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to. Dopo 7-8 ore il piombo finalmente si ossidava raggiungendo lo stato terroso. Per 
controllare il risultato i fricatura, macinatori addetti a tale lavoro, tiravano fuori un 
po’ di ossido di piombo col palittuni e una volta freddo, cosa che avveniva abbastanza 
rapidamente, lo stropicciavano con il pollice; il piombo diventava rosso soltanto se 
ossidato, altrimenti dava sul giallo-verdognolo.
Dopo qualche ora u chiummu veniva estratto dalla camera di fusione e passato al 
crivello posto sopra un lemmu; eventuali rutrulitri, pezzettini di piombo non ben pol-
verizzati, venivano pestati con una pietra e aggiunti al resto.
L’ossido si conservava generalmente dentro un cuzzuni ‘i giarra, fino al momento 
in cui non serviva per invetriare degli oggetti. U chiummu si fricava al momento in 
cui serviva; veni va macinato in un apposito mulinello di pietra azionato ancora fino 
a qualche anno fa manualmente. L’ossido di piombo si fricava nel macinietru assie-
me all’acqua. Assai faticoso era l’avvio di questo lavoro, sdari u macinietru, tant’è 
che occorreva l’aiuto di almeno un’altra persona in aggiunta al fricaturi. Il composto 
ottenuto si versava in un recipiente molto grande dove, con l’aggiunta di acqua, si 
scumava, si mescolava in continuazione per fame affiorare la parte più sottile; sul 
fondo rimaneva a rìcia, che doveva essere macinata una seconda volta mentre la parte 
utilizzabile veniva raccolta con un secchio, scolata e passata al crivu finu. Una volta 
che fosse asciutto, u chiummu poteva essere pesato e trafilatu, composto con la sìlici 
e altri ossidi che gli conferivano la colorazione deside rata. U stagnu inoltre doveva 
essere a ttastu, avere cioè la giusta consistenza.
In mancanza della sìlici di Tropea - la qualità più apprezzata dai ceramisti stefane-
si - si usava a petra ì stagnu, raccolta nella spiaggia di Santo Stefano di Camastra e 
successivamente macinata, oppure a petra ‘i Leonforti, raccolta nel fiume del paese 
omonimo.
Senza gli ossidi coloranti u stagnu conferiva agli oggetti un colore bianco-paglierino: 
si usava per i lemmi - sui quali con uno scopino di ampelodesmo si spruzzava suc-
cessivamente a rramata, ossido di rame - e per qualche saimera di tipo economico. 
Altrimenti gli oggetti si stagnavanu virdi, russi e gialli, vernici tra le più usate nella 
terracotta stefanese. Il verderame si otteneva dai fili di rame ossidati, stavolta però in 
una casella, un apposito vaso senza foro d’uscita al fondo, che si metteva a cuocere 
nella parte alta del forno; lo stesso si faceva con la ruggia, ruggine di ferro che si 
componeva per ottenere il rosso e con la ruggia ‘i forgia, la ferraglia ricavata dalla 
battitura del ferro sull’incudine. Da quest’ultima si otteneva il nero con cui si inve-
triavano le teste di moro. Per comporre il verderame le proporzioni erano di 50-60 
grammi di ramata ogni chilo di piombo; la sìlici era il 50% rispetto al piombo. Iden-
tiche le percentuali per il rosso. Il giallo-miele si otteneva applicando u stagnu rrussu 
sopra oggetti precedentemente ingobbiati, gnuzzati. L’ingobbio viene dato allorché 
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l’oggetto si presenta allo stato di durezza coriacea, quando la robba è già ntustata ma 
non ancora musciata, secca. U iuzzu, lo strato di bianco applicato agli oggetti, talora 
impropriamente denominato caolino dagli artigiani, non deve essere molto grasso, a 
rrobba un s’avi a ggnuzzari a ggrassu, altrimenti la vernice scola. Gli oggetti vengono 
ingobbiati per conferire alle vernici protezione e maggiore brillantezza.
Per gli oggetti a seconda cottura veniva utilizzato invece u stagnu pi bbiancu, che 
risultava composto da cento parti di piombo ossidato nel caminetto assieme a 5 parti 
di stagno. Il procedimento era identico a quello descritto per ottenere u sta gnu appli-
cato agli oggetti a monocottura; si induriva con la sìli ci, stavolta però in proporzione 
del 100% e anche di più, fino al 150% per i primi strati di mattonelle infornaciate in 
prossimità del suolo del forno (ricevendo maggiore calore lo smalto doveva avere una 
maggiore consistenza). Per indicare la percentuale di sìlici da comporre assieme allo 
stagnu si utilizzava la seguente espressione: «facìmulu a nu rruòtulu e mmienzu», si 
mescolavano cioè cento parti di stagnu e 150 di sìlici. Per gli altri oggetti la percentua-
le di sìlici era leggermente inferiore; si diceva per esempio: «facìmulu a nu rruòtulu e 
ttri unzi». Fino agli anni ‘50 u rruòtulu, corrispondente a circa 800 grammi, e a rasta 
ì misura erano ancora largamente utilizzati.
U stagnu si applicava in diverse maniere a seconda della forma e della dimensione de-
gli oggetti. Le più importanti erano a bbagnu e cu bbuottu. II primo procedimento per 
immersione, consisteva in un bagno dell’oggetto nello stagnu, contenuto di solito in 
un cuzzuni ‘i ggiarra di piccole dimensioni, mentre per conservarlo si usa u cuzzuni a 
mmenzaranciu, un fondo di giara molto più grande al quale venivano applicate quattro 
piccole anse ad orecchietta per facilitarne gli spostamenti dentro la bottega. A questo 
procedimento, intensificatosi solo in epoca recente, si faceva ricorso soltanto per gli 
oggetti più piccoli ai quali u stagnu doveva essere applicato pure internamente. In ge-
nerale però si stagnava per caduta, con il buottu, con una lattina utilizzata in qualche 
caso anche come unità di misura dei liquidi, corrispondente a circa 800 centilitri. U 
stagnu veniva versato dentro il vaso e rimescolato in maniera che aderisse uniforme-
mente. Per le giare più picco le, verniciate di solito poco prima della infornaciatura, 
si usavano anche le mani, con le quali si versava un po’ di stagnu sul fondo, mentre 
c’u bbuottu lo si gettava dentro due volte a giro dell’orlo; quindi si risciacquava e si 
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rigettava la vernice eccedente nel cuzzuni. Le giare più grandi, data la difficoltà di 
sollevarle, si stagnavanu battendo lentamente all’interno le pareti del vaso con una 
scopa. L’esterno del collo veniva stagnatu con uno scopino più piccolo.
Oltre alla superficie esterna talvolta si cci abbagnava puru u labbru, come nella lan-
cidduza e nel ciascu. I rasti invece si sta gnavanu a vvucca sutta otturando il foro di 
uscita in modo che l’invetriatura sul labbro fosse data soltanto per un paio di dita. 
Adibiti ai lavori sin qui descritti erano, come si è detto, i frictura, provenienti spesso 
dai centri minerari dell’interno dell’Isola; un folto nucleo nella prima metà del secolo 
era originario di Favara. Le inalazioni di ossido di piombo e di pulviscolo siliceo 
esponevano soprattutto questi lavoratori al rischio di saturnismo e di silicosi.

Le botteghe

Centri dell’attività figulina erano a Santo Stefano i putìi i rrobba r’acqua, dove si 
producevano stoviglie, i putii i maruna, dove si producevano le mattonelle maiolicate, 
i stazzuna per la fabbricazione di laterizi: canali, tegole concave usate sui tetti, pantò-
fuli, grossi mattoni da costruzione di forma rettangolare, e tìvuli, mattoni meno spessi 
utilizzati per la costruzione di pareti divisorie. Queste botteghe erano diversamente 
ubicate in relazione non soltanto alle esigenze di commercializzazione ma in rela-
zione anche al prestigio delle maestranze che vi lavoravano. Gli stoviglieri venivano 
chiamati mastri ‘i chianu, mae stri della piazza, del centro, in opposizione anche ai 
turrazzara, concentrati quasi tutti in località Turrazzi, in prossimità delle cave d’ar-
gilla. Questi lavoratori, ai quali non era riconosciuto il possesso di un vero e proprio 
«mestiere» ma soltanto una certa «praticità» venivano chiamati anche stazzunara, 
dal nome dei luoghi dove questi materiali erano prodotti, i stazzuna. Accanto ad essi 
sorgevano, come risultato di un processo di specializzazione avviato nella prima metà 
dell’Ottocento, le botteghe per la fabbricazione delle mattonelle. Neanche ai lavora-
tori di queste botteghe è stato mai riconosciuto il titolo di mastru, riservato soltanto a 
coloro che erano capaci di lavorare al tornio. Nte putìi i maruna spesso veniva esegui-
ta soltan to la decorazione delle mattonelle fabbricate dai turrazzara.
Nella prima metà del secolo si usava distinguere tra turrazzara ritalora, che prov-
vedevano solo allo scavo dell’argilla e al suo trasporto nelle botteghe, e turrazzara 
stampatura, che scavavano anch’essi la creta ma in più confezionavano le mattonelle 
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e le vendevano crude ai turrazzara proprietari, che si distinguevano per il possesso 
del forno.
Al trasporto delle mattonelle, con una pezza attorcigliata sul capo, a cruna, erano 
adibite le donne, che riuscivano a trasportarne anche trenta per volta lungo i cammi-
namenti che dai luoghi di produzione portavano ai luoghi di imbarco a mare o sulla 
strada nazionale. Con ammirazione viene ancora ricordata Paolina ‘a Tusana, capace 
di portare sulla testa 50 mattonelle. Benché non venissero riconosciuti da tutti come 
mastri, i turrazzara svolgevano un lavoro che richiedeva grande abilita e esperienza.
Le mattonelle si stampàvanu, si realizzavano a stampo sopra un banco di lavoro in 
pietra, ricoprendo con l’argilla a finestra, un ferro di forma quadrata, di 22 centimetri, 
munito di due manopole anch’esse in ferro. La mattonella veniva successivamente 
livellata con una rasa di legno e tagliata per un paio di centimetri lungo il bordo con 
uno spago legato ad una delle due manopole. Dopo aver dato la rasa la mattonella si 
lisciava con un po’ d’acqua e la si lasciava ntustari fino al giorno suc cessive in cui 
sarebbe stata squadrata. Questo lavoro veniva fatto con la squadra, una specie di fine-
stra in ferro sormontata da un archetto che serviva per impugnarla. Con una spatola 
da muratore, u cutiddazzu, si rifiniva ulteriormente con precisione. La misura tradi-
zionale della mattonella di Santo Stefano di Camastra era di 20 centimetri. Una volta 
squadrate, le matto nelle si mettevano ad asciugare disponendole a blocchi di 20 con le 
parti interne sempre combacianti e incrociandole per facilitarne il sollevamento.
Le impressioni digitali che spesso troviamo sui mattoni si formavano al momento 
dello stampo. La fmestra veniva posta infatti su di un suolo di cenere o sabbia, affin-
ché la creta che le si versava sopra non attaccasse sul fondo; per togliere il mattone 
s’impugnavano le manopole e con le dita si afferrava dalla parte inferiore per metterlo 
fuori ad asciugare. Sui muschittuna, mattoni con cui si rivestiva il suolo del forno per 
il pane, si tracciavano appositamente tre simi, lunghe tacche che avrebbero aiutato il 
muratore ad incalcinarle. A questo stesso scopo sulle mattonelle si incidevano con la 
taccera, uno strumento di legno e latta, dei tondini, mentre con un marchio in bronzo 
veniva apposto il nome della fabbrica e eventualmente anche Panno di lavorazio-
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ne. Marchi e repertori decorativi consentono di ricostruire la storia di questo settore 
dell’artigianato figulino siciliano.
Per la decorazione si usavano i stampi, ricavati da cartoncini pesanti, per esempio re-
gistri, imbevuti con olio di lino perché assumessero, allorché asciugavano, maggiore 
rigidità; il disegno veniva fatto con i tagghiastampi, coltellini e ferruzzi fabbricati dai 
fabbri ferrai del luogo. I disegni più apprezzati erano u roccocò, u musicali, u cincu 
punti, u rrigatinu, a lancetta. La mattonella poteva essere a una, a due, a tre e a quat-
tro stampi a seconda del disegno richiesto; il prezzo variava proprio in ragione del 
numero di stampi utilizzati per decorarla. Verderame, giallo, blu cobalto, rosso, erano 
i colori più utilizzati per la decorazione delle mattonelle stefanesi.
Tra queste non può non essere ricordata la fascia che deco ra Palazzo Sergio e so-
prattutto quella del Palazzo degli Armao, famiglia di stoviglieri nel passato tra le più 
importanti a Santo Stefano di Camastra. Disposte su quattro file ai due lati del Palaz-
zo, queste mattonelle compongono in severa policromia scene di ispirazione ellenica, 
crateri e leoni e la morte di Ettore, mentre i soggetti che ispirano la pavimentazione 
della terrazza - tra gli altri Napoleone III che passa in rassegna il suo esercito - testi-
moniano la fecondità di rapporti intercorsi nell’Ottocento tra gli stoviglieri stefanesi 
e i maiolicari marsigliesi. Tra i soggetti a carattere religioso si conserva nel collegio 
delle suore una piccola mattonella policroma (30 x 40) di gusto arcaico raffigurante la 
Madonna di Pompei. Interessanti le mattonelle che ricoprivano le tombe del cimitero 
vecchio, devastate purtroppo dalle incursioni dei vandali favorite dall’inerzia dei pub-
blici poteri, e solo in parte recuperate attraverso un recente intervento di restauro.
Particolarmente delicata era l’infornaciatura e la doppia cottura delle mattonelle men-
tre non presentava eccessivi problemi quella dei laterizi, fabbricati anch’essi con for-
me in legno e in ferro. A furma p’i canali, per esempio, consta anch’essa di due parti: 
un rettangolo di ferro (25 x 50), a finestra, e un modulo in legno, u mòraru. Anche in 
questo caso la finestra si riempie d’argilla, la si taglia con lo spago e versata che sia 
sul mòraru, che è di forma scanalata, si modella per conferirle uguale spessore e per 
lisciarla. Separato dal mòraru anche u canali è messo ad asciugare ed è pronto per 
l’infornaciatura.
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Il forno

Esiste in Sicilia una tipologia di forni assai varia, il cui stu dio potrebbe aiutarci a 
svelare il «segreto» di alcuni degli aspetti di cui si compone la qualità dei prodotti 
ceramici: repertori cromatici, porosità, resistenza meccanica, etc. Le trasformazioni 
chimiche prodotte dal calore sull’argilla risultano estremamente complesse e dipen-
dono in larga misura dalla struttura dei forni, dal tipo di combustibile utilizzato per 
alimentare il fuoco, dalla velocità con cui si raggiunge la temperatura di cottura, dai 
gas con cui gli oggetti vengono in contatto.
A Santo Stefano di Camastra viene denominato furnu sia l’intera struttura, a pareti di 
mattoni crudi di diverso spessore, sia la camera di cottura vera e propria. Come nel 
resto dell’Isola si tratta quasi sempre di forni verticali a camera di cottura cilindrica e 
a fiamma ascendente, provvisti di una cappa temporanea realizzata, secondo una nota 
tecnica arcaica, con cocci di risulta poggianti sulla robba in cottura. 
La camera di combustione, u cassu, ha una pianta a ferro di cavallo e volta superiore 
a uovo, u tammusu, che funge anche da piano di posa della camera di cottura. Nel 
tammusu sono praticati dei buchi di diversa grandezza che consentono al cucituri 
di regolare al meglio il passaggio e il convogliamento delle fiamme, del fumo e del 
calore nella camera di cottura. I palummara, quadratini laterali di 12-15 centimetri, si 
ottengono dalla costruzione dei piruzza, i mattoni disposti ad angolo che sostengono 
u tammusu; i fanara disposti su due giri di cerchi concentrici, sono buchi un po’ più 
piccoli praticati sulla volta vera e propria.
Piettu r’oca viene chiamata la parte allungata che contribuisce a formare la bocca 
della fornace, a vucca u furnu o a vucca ‘i còciri, provvista a sua volta di un gradino 
e terminante superiormente ad arco.
L’ammuddicatu è la parte destinata ad accogliere i primi strati di robba; va dal suo-
lo del forno alla rasa, il livello del pavimento della bottega delimitate da un giro 
di mattoni, a cruna, posti trasversalmente. Si diceva generalmente: «imu a nfurnari 
l’ammuddicatu e ppua si cci pensa»; l’ammuddicatu segnava quindi anche una sorta 
di limite minimo al quale ci si proponeva di arrivare qualora il lavoro di infornaciatura 
fosse stato effettuato in tempi diversi. 
A metà circa tra il suolo del forno e la rasa troviamo a vucca ‘i carricari, un’apertura 
praticata allo scopo di facilitare la sistemazione dei vasi nel forno. 
La rasa segna anche il limite delle strutture permanenti dei forni, che a Santo Ste-
fano di Camastra, nte putìi ru chianu, nelle botteghe dei mastri stoviglieri, erano 
completamente interrati. Nel vano di alimentazione, u casiettu, si scendeva con 
l’aiuto di una scala.
A tuomìta andava invece dalla rasa fino al cappucciu, la cappa temporanea del for-
no; anche in questo caso le espressioni sono utili ad individuare le abitudini lavora-
tive: «imu a ffari a tuòmita c’ò furnu è llestu», «andiamo ad infornaciare la seconda 
metà che il forno e ultimato», ma anche «cuminciàmuci a llivari a tuòmita», «ini-
ziamo a togliere la prima metà», operazione che avveniva dopo il raffreddamento. 
A tuòmita veniva realizzata con tre giri di grossi mattoni (50 x 50), i marunazza, 
formati anch’essi a stampo c’u ritazzu, creta di cattiva qualità impastata con cenere 
per aumentarne la refrattarietà. 
La camicia del forno era chiamata u cammisatu; l’espressione usata in caso di sosti-
tuzione di qualche mattone consumato era infatti «arriparari u cammisatu».
A Santo Stefano di Camastra, soprattutto nella zona Turrazzi, troviamo anche for-
ni interrati solo parzialmente e qualcuno interamente all’aperto. Esisteva inoltre una 
variante più piccola del forno, u furnietru, che sostituiva il primo qualora vi fosse 
un’ordinazione improvvisa di pochi oggetti; il furnietru integrava il forno se questo 
non era sufficiente ad accogliere tutta la robba da cuocere. 
Lo schema tipologico era identico. Oltre alle dimensioni variava però la forma 
della camera di cottura: mentre nella camera di combustione continuava a pre-
valere l’elemento curvilineo, nel furnietru il forno era generalmente a struttura 
quadrangolare. 
A vucca ‘i carricari era ad arco e andava dal suolo del forno fino ad oltre la metà di 
esso. Nelle botteghe dove si produce la ceramica «artistica» questi furniétrira sostitu-
iscono, anche se non ancora completamente, i grandi forni del passato, allorché biso-
gna cuocere oggetti di una certa grandezza che i moderni forni elettrici non riescono 
a contenere.
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L’infornaciatura

Una cura ed un’esperienza particolari richiedevano i lavori di infornaciatura e di cot-
tura della robba. Per la prima opera zione si faceva ricorso ai cosiddetti nfurnatura 
volanti, capaci di accudire ciascuno a tre quattro forni contemporaneamente. La do-
manda che solitamente il proprietario di una bottega rivolgeva ò nfurnaturi, di cui si 
sapeva che stesse lavorando già da un’altra parte era la seguente: «a qquantu l’hai 
u furnu», ricevendo per esempio in risposta: «haiu un furnu a ttrìrici, a quattordici 
tacchi» quando si trattava di un forno di mattoni che non correva il pericolo di fra-
nare, di allavancàrisi. I matto ni si disponevano a ttacca a ttacca, cioè a piani, fino 
a fabbricarne 20-22, quanti ne poteva contenere un forno di medic dimensioni. Fra 
un mattone e l’altro si mettevano i ritagghia, ritagli di creta che rimanevano dalla 
lavorazione stessa dei mattoni, per evitare che si toccassero l’un l’altro durante la 
cottura. I mattoni si sistemavano a rresca, poggiando il taglio della mattonella di ogni 
tacca superiore su due-tre mattonelle del piano inferiore. La prima infornaciatura, 
che dava il biscotto da smaltare, era chiamata rustica. Le mattonelle richiedevano un 
tempo di cottura e di raffreddamento supe riore agli altri articoli, venti ore il primo 
fino a quarant’otto ore il secondo. Anche la percentuale di robba canniata, rotta, era 
leggermente più alta, circa il dieci per cento per ogni nfurnata. E’ a ragione di ciò che 
un paio di giorni dopo essere stati sfornati i maruna vinìanu tuniati, venivano saggiati 
con un ciottolo per scartare, riconoscendoli al suono, quelli che eventualmente erano 
cangiati; questi ultimi venivano sia regalati agli stoviglieri che li utilizzavano per 
appoggiarvi a rrobba, sia venduti ad un prezzo inferiore. L’infornaciatura era fatta 
per articoli omogenei, per esempio un furnu ‘i rasti, ‘i ggiarri, etc., ma, eccezion fatta 
per le mattonelle, dentro il forno si metteva un po’ di tutto: «robba si nni carricava 
cchiossà chi si putìa», «vasi se ne infornaciavano più che se ne poteva», utilizzando 
anche gli spazi interni agli oggetti più grandi, mentre alcuni vasi tradizionalmente si 
infornaciavano l’un dentro l’altro.
L’esperienza consente di determinare con precisione il momento in cui infornaciare. 
Lo spazio di cui si dispone deve essere utilizzato nella maniera più razionale possibile 
e le tecniche d’uso di questo spazio sono ampiamente collaudate. Ciononostante un 
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silenzio grave e carico di tensione regna nella bottega al momento in cui quest’opera-
zione viene eseguita. Il minimo errore rischierebbe di far franare gli oggetti in cottura 
mandando in fumo anche un mese di lavoro di parecchie persone. L’infornaciatura 
comincia in genere la mattina assai presto. Almeno in tre adempiono alle operazioni 
che tale lavoro comporta: u nfurnaturi sistema gli oggetti dentro il forno e li «chiama» 
via via ad un secondo uomo che dalla bocca di carico glieli porge, mentre un terzo li 
dispone vicino al pruituri raccogliendoli dai punti della bottega dove si trovano posa-
ti. «Un canali, un carusietru i uottu, n’àvutru, giarra»: questa forma elementare di co-
municazione è consentita dal fatto che ciascuno è capace di prefigurarsi le operazioni 
da compiere, gli oggetti che via via è necessario prendere o sistemare nel forno. 
Le responsabilità maggiori gravano in ogni caso su chi sta dentro il forno, a comincia-
re dalla sistemazione delle mattonelle sui fanara per impedire che le fiamme entrino 
eccessivamente in contatto con gli oggetti. Ogni infornaciatore aveva il suo metodo. 
Per la robba pisanti, i laterizi, i fanara si lasciavano aperti e qualche volta anche i 
palummara. Alcuni artigiani coprivano i fanara solo parzialmente per risparmiare 
combustibile, però si rischiava di far venire la robba mpruvulazzata, piena di polvere. 
Lungo la camicia del forno, in corrispondenza dei palummara, si sistemano le tegole 
per incanalare il fuoco e rendere possibile il tiraggio del forno. Alcuni continuavano 
questi corridoi verticali fino alla rasa, altri ne mettevano soltanto tre altezze per paura 
che la robba prendesse poco fuoco. Chi raccoglie gli oggetti nella bottega per disporli 
a giru ra vucca ‘i carricari, provvede anche a ripulirli dei pezzettini di creta residua 
rimasta attaccata, provvede a perfilare qualche giara, a invetriarne qualche altra, anche 
se generalmente c’è una quarta persona che esegue queste operazioni.
Ogni tanto l’infornaciatore «chiama» a rita, utilizzata a pezzettini, i rritagghia, per 
sistemare gli oggetti senza che si tocchino l’un l’altro.
Altri piccoli sostegni o oggetti divisori che il porgitore tiene sempre a giro della bocca 
di carico sono: pirilli, maruna, mienzi maruna, canala, posti, pantòfuli, cozzi, cozzi 
cupputi, carrifunni, tìvuli, giaramiri. Generalmente si preferisce impilare sem pre og-
getti dello stesso tipo lungo tutta l’altezza della camera di cottura; le giare per esem-
pio si infornaciano facendo combaciare alternativamente i fondi, separati da ritagli 
di creta, e le bocche, separate da mattoni. Le pance delle giare impilate accanto non 
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devono toccarsi. I pirilli grandi servono per impi lare i rastuna, quelli più piccoli per 
impilare i lemmi, etc. Per separare le bocche delle quartare si usano i mienzi maruna, 
mentre gli oggetti più piccoli, per esempio i catusetra e i lancidduzzi, si sistemano ne-
gli interstizi lasciati dall’infornaciatura degli oggetti più grandi. Il riempimento viene 
realizzato in progressione lineare e in altezza cominciando dalla parte opposta a quella 
in cui si trova la bocca di carico. Accanto al forno si tiene a rasta, un vaso utilizzato 
dall’infornaciatore come piedistallo, mentre da una parte all’altra della rasa, sopra 
il forno, si mette un tavuluni che aiuta a completare l’ammuddicatu e a nfurnari a 
tuòmita. Quando l’ammuddicatu è completato la bocca di carico si chiude con mezzi 
mattoni di forma irregolare; i mattoni si sistemano lungo tre file curvilinee che vanno 
a chiudere a cruna.
Su quest’ultima si infornaciano di solito più giri di rasti, alle quali si addossano i 
canala e a chiusura laterale del forno i marunazza. Quest’ultima operazione viene 
effettuata con estrema cura evitando di lasciare spazi vuoti, che in ogni caso vengono 
murati con piccoli cocci di cotto e taiu, fango impastato con cenere, per evitare disper-
sioni di calore. Il secondo giro di marunazza viene legato con un fil di ferro mentre 
sul terzo si sistema delicatamente un giro di tegole con la parte concava rivolta verso 
l’interno. Se gli oggetti crudi non sono sufficienti, il riempimento viene completato 
con robba già cotta, generalmente tubi da drenaggio e salvadenai. A questo punto si 
comincia a ngrastari, si realizza la copertura del forno con pezzi di cotto poggianti 
sulla robba. Ai quattro lati della coper tura si sistema a mustra, piccoli oggetti, di soli-
to salvadenai parzialmente invetriati che servono a controllare il grado di cottura della 
robba. A mustra ha un buco che consente all’artigiano di afferrarla con un dente della 
forcella, mentre per riconoscere il punto dove è stata collocata lo si ricopre con una 
mattonella. La sera, prim’ancora che il riempimento del forno sia completato, si cci 
adduma u quariaturi, si accendono un paio di quintali di legna al centro del focolare 
per asciucari a rrobba, soprattutto in inverno. Per dare inizio alla combustione vera e 
propria occorre naturalmente aver liberato u cassu dai residui della precedente cottu-
ra, cenere e pezzi di mattoni fusi.

La cottura

Anche il lavoro di cottura richiedeva l’opera di personale specializzato, i cucitura, 
guidati dal principali che ne organizzava e dirigeva tutte le operazioni. I forni veni-
vano alimentati con combustibili naturali che i proprietari delle botteghe acquistavano 
dai carrittera frascalora o dagli urdunara, i mulattieri. La frasca, ramoscelli secchi, la 
portavano con i carretti da Caronia e Finale, mentre la legna la portavano prevalente-
mente da Caronia. Ogni carretto poteva trasportare fino a novanta fasci ne e negli anni 
‘50 almeno 10-12 carretti effettuavano il trasporto giornalmente. Mille fascine talvolta 
non erano sufficienti, perché tra forni di maruna e di robba r’acqua se ne cuocevano 
in media due-tre al giorno, con un consumo medio di circa settecento fascine ciascuno. 
Importante, ai fini di una buona combustione e conseguente cottura, era il tipo di frasca 
utilizzata. Alencia e stincu erano considerati di ottima qualità perché sviluppavano una 
fiamma costante, più facile da governarsi; a rramagghia di ulivo sviluppava di contro 
una fiamma vivace e non veniva mai utilizzata nell’arco di tutte le fasi di cottura, ma 
soltanto nto scapulatu, cioè quando il calore del forno aveva già superato gli 800°. La 
sansa si utilizzava invece con grande par simonia perché mpruvulazzava a rrobba, con-
duceva molta pol vere che rimaneva attaccata, soprattutto sulla robba stagnata.
Per cuocere un forno si inizia c’u civatu: il forno si civa. Le prime trenta fascine si 
danno a rrami a rrami per allargari u fuocu, quindi si aumenta alimentandolo a mma-
nocchia, una quinta parte di un fascio di frasca, gradualmente fino ad arri vare ad una 
temperatura di 400°. A questo punto il forno viene alimentato a mmienzu fasciu. Fin 
quando le fascine si buttano nella camera di combustione a rramiari si usano sol tanto 
le mani; si comincia ad usare a furcetra, col manico lungo in legno e la forcella a due 
corni ricurvi in ferro, quando gli si danno a mmienzu fasciu, che equivale a dui-tri 
ffurciddati. Si dà a ffasciu allorché il forno sia arrivato a 600°. Quando si arriva ad una 
temperatura di circa 800° si dice che si scàpula: in que sto momento si introduce fino 
a un fascio e mezzo per volta. Per cuocere un forno necessitavano tre cucitura, che 
si davano il cambio in maniera regolare, trattandosi di lavoro prolungato e faticoso. 
Il turno era di 30-40 fascine ciascuno e anche le ultime vuccati, così si chiama ogni 
introduzione di materiale nella bocca del forno, venivano equamente suddivise. Un 
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furnu ‘i rrobba r’ acqua richiedeva dalle sei alle settecento fasci ne; per le mattonelle 
ne occorrevano quasi mille. Il combusti bile veniva introdotto all’interno del cassu 
curando di farlo arrivare sempre nelle parti laterali da dove le fiamme si incana lano 
verso l’alto soprattutto attraverso i palummara. Sulla som mità del forno si leva ad 
ogni vuccata una fiammata preceduta da un denso fumo nero. Nelle botteghe della 
zona Chianu le fascine venivano gettate dentro il casiettu dall’alto.
Il lavoro dei cuocitori - a Santo Stefano negli anni Trenta ne lavoravano in permanenza 
almeno una trentina - era tra i più faticosi. Di un certo Alonzu si diceva che «u iuornu 
travagghiava e a notti cucia», il giorno lavorava e la notte cuoce va, dormendo soltanto 
qualche ora durante i turni di cottura. Una cucitina veniva pagata il triplo della giorna-
ta di un ope raio comune, il quadruplo per i forni di mattoni. I vasi cuoce vano in circa 
12-14 ore, i mattoni in una ventina. Grande abi lità richiedeva il governo del fuoco, che 
doveva procedere ad una velocità costante. «U fuocu s’avìa a ccanùsciri ‘i sutta e ddi 
supra». Il fuoco si graduava osservando la volta della camera di combustione; se era di 
colore brillante si diceva u fuocu è nn’avanti e bisognava rallentare l’alimentazione, 
se era di colore oscuro si diceva che u fuocu è nn’arrieri e bisognava alimentarlo con 
l’introduzione di altre fascine. Se il cuocitore si distraeva, la volta del forno poteva 
anche fondere danneg giando le stoviglie; in questo caso si diceva anche «u tammusu 
fici i chiova», «la volta ha fatto i chiodi», dai pezzi che comin ciavano a colare verso il 
basso. Se il cuocitore non se ne accor geva poteva tòrciri anche mezzo forno di robba. 
U tammusu, si dice anche, si deve tenere supra itru, sopra se stesso, a giusta cottura, 
con le gradazioni di cui il forno ha bisogno: «u fuocu av’avanzari paru».
La cottura si segue ugualmente dalla parte superiore del forno, regolandosi con il ca-
lore delle fiamme: per maggior sicurezza a cottura quasi ultimata s’arritira a mustra, 
gli oggetti smaltati che si era provveduto ad infornare ‘ntesta. Diverse erano le pre-
cauzioni di tipo magico che i proprietari dei forni prendevano prima di iniziare a dar 
fuoco: «prima r’appiccicari si cci ittava sali nto furnu pi scansari u maluocchiu», «pri-
ma di accenderlo si buttava sale nel forno per evitare il malocchio», e si accendeva a 
lumera a Sant’Antonio, la cui immagine era posta in genere in un buco del maiasenu, 
del magazzino vicino al forno. A contatto col forno in cottura si portavano anche i 
ragazzi con la tosse convulsiva ritenendo che potessero guarire grazie al forte calore.
Quando si ultimava la cottura, durante la fase di raffredda mento «a vucca o furnu 
s’attuppava cu mmaruna, pantòfuli e ttaiu senò a rrobba niscìa ciaccata», «la bocca del 
forno si chiudeva con mattonelle, mattoni e fango ad evitare che la robba spaccasse». 
Dopo aver compiuto quest’operazione, con un’altra mpastata ‘i taiu si procedeva a 
tuppiari u furnu, si get tava a larghe mani sul forno terra impastata con cenere perché 
non prendesse troppa aria. Il raffreddamento, come la cottura, doveva avvenire infatti 
lentamente, soprattutto se si infornava no giare, che tendevano a raffreddare più velo-
cemente. Durante le prime due-tre ore di cottura si taliava a vucca per controllare se il 
forno tirava, operazione che veniva effettuata anche appizzannuci ‘aricchia, ascoltan-
do il forno dalla bocca. Generalmente s’appiccicava verso le quattro di pomeriggio, 
prevedendo di livari manu, di smettere, verso le prime ore della mattina successiva. Il 
pomeriggio del giorno dopo l’ope razione da compiersi era invece quella di svintari u 
furnu: si cominciavano a togliere i giaramiri, i cocci di cotto con i quali si era fatta la 
copertura, e u taiu, la terra utilizzata a fine cottu ra. Se si aveva l’urgenza di vendere 
non si aspettava neanche il giorno successivo e si cominciava immediatamente a sfur-
nari, operazione che richiedeva anch’essa molta mano d’opera e con la quale il lavoro 
di cottura poteva dirsi finalmente concluso.
Fatica e monotonia di questo lavoro erano riscattati soltan to in rare occasioni, per 
esempio a novembre per il San Martinu ri lanciddara, quando era tradizione fare 
a schiticchiata, un banchetto a base di vino, patate infornate nella quartara, baccalà 
fritto e fave bollite.
Grande attenzione richiedevano pure le operazioni di sfornaciatura. Man mano che si 
sfornaciava venivano segnalati gli oggetti che presentavano qualche fessurazione e 
avevano bisogno della miricatura’: c’u surfaru a ccurdetra, con lo zolfo a cordicella 
veniva realizzata la «medicazione» per oggetti di una certa consistenza, con 
gesso e terra di forno cotta quella per gli oggetti più leggeri; eventuali piccole 
fessurazioni all’interno venivano mascherate con un impasto di rosso d’uovo e 
ruggine. La robba veniva a questo punto razional mente sistemata nella bottega 
in attesa dei compratori mentre la ruota del tornio cominciava già ad azionarsi 
per la riapertu ra del nuovo ciclo.

Fornace per la produzione 
di mattonelle e di “catusi”;

Nella pagina seguente:
“catusi” prodotti dalla ditta Todaro.
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Nell’estate del 1882 Pirandello, in compagnia del padre, compie un viaggio – il primo 
suo vero viaggio – da Palermo a S. Agata Militello, per una Sicilia, per una campagna, 
per un paesaggio tutt’affatto diversi da quelli che aveva dentro e che conosceva.
Scopo di questo viaggio, da parte di Stefano Pirandello, è d’intraprendere, dopo il suo 
crollo economico a causa dello zolfo, il commercio degli agrumi. Il signor Vincen-
zo Faraci di S. Agata, proprietario terriero e agente della compagnia di navigazione 
Florio-Rubattino, presso cui si reca, dovrebbe aiutarlo nella sua nuova impresa.
La famiglia Pirandello, già dalla primavera dell’82, si era trasferita da Girgenti a Pa-
lermo, s’era allocata in una casa di via Porta di Castro, a ridosso delle mura del Palaz-
zo Reale. Partono dunque, padre e figlio, per Sant’Agata, alle prime ore del mattino, 
su un treno che li porta fino a Termini Imerese. Da qui, per l’inesistenza ancora della 
strada ferrata fino a Messina, proseguiranno in diligenza.
Immaginiamo, in treno e in carrozza, la curiosità, l’attenzione, il rapimento del quin-
dicenne Luigi di fronte a quel nuovo mondo che gli scorreva davanti agli occhi, agli 
echi che gli suscitavano i nomi dei paesi: Solunto, Himera, Cefalù, Halaesa, Calacte… 
Al fitto e profondo verde degli agrumeti, e ai golfi, alle insenature, alle calette, al mare 
lungo la costa tirrenica; e alla cortina boscosa delle Madonie e dei Nebrodi che separa-
vano questo rigoglio vegetale dalle sconfinate, aride lande dell’interno, della desolata 
nudità del latifondo e dei grigi e fumosi altipiani dello zolfo. E doveva accorgersi che 
man mano, dopo Termini, dopo Cefalù, il mondo colorato, vociante e brulicante del 
Palermitano andava a poco a poco stemperandosi – a spegnersi finanche nelle decora-
zioni dei carretti che, da chiassosi e spettacolari, si facevano monocromi, giallognoli o 
verdastri – a prendere gradualmente una misura più dimessa, ma forse più serena.
Sostano a Santo Stefano di Camastra. Un paese, questo, dopo la frana del 1682 che 
aveva distrutto il vecchio abitato in montagna, concepito e fatto ricostruire in basso, 
su un promontorio a mare, da Giuseppe Lanza duca di Camastra. L’impianto urbani-
stico disegnato dal duca – un rombo inscritto in un quadrato – era ripreso aulicamente 
dallo schema del Parco di Versailles e della palermitana Villa Giulia. Un paese dunque 
non affastellato, casuale, di case sopra case, ma “pensato”, moderno, piano, ordinato: 
un paese “bello” secondo la qualificazione vittoriniana de Le città del mondo. E’ un 
paese anche di grande attività, di lavoro: la lavorazione dell’argilla, di cui quasi tutti 
gli abitanti vivevano. Ai margini, lungo la statale, erano le purrere, le cave d’argilla, 
gli stazzuna, le fabbriche di laterizi, e le putii i robba r’acqua, le botteghe delle ce-
ramiche d’uso quotidiano (desumiamo queste notizie dalla monografia di Antonino 
Buttitta e Salvatore d’Onofrio, La terra colorata), davanti alle quali erano gli spiazzi 
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dove la creta veniva ammucchiata e impastata (dagli impastatura, a piedi nudi se-
guendo un preciso disegno, a ventaglio, a chiocciola, a spicchi d’arancio o a cerchi 
concentrici) e venivano esposti i manufatti ad asciugare o messi in mostra per la ven-
dita dopo la cottura.
E davanti a queste botteghe, Luigino, fra i tanti oggetti, tante forme, quàrtari, lèmmi, 
bùmmuli, lumèri, fangotti, mafarati, avrà visto quella grande forma, alta, panciuta, 
ch’era la giarra.
La fabbricazione d’una giara era un lavoro delicatissimo, di grande precisione e di 
alta specializzazione dei “mastri”. Veniva eseguito in tempi successivi, al tornio. Sulla 
base precedentemente asciugata (u piezzu) venivano poi man mano innestate le fasce, 
su su fino alla parte più convessa della pancia e alla rastremazione delle spalle, del 
collo e della bocca. Veniva poi stagnata, invetriata con piombo ossidato, all’interno 
e fino al labbro, prima di essere infornata. In quella stagione, prossima alla raccolta 
delle olive e alla loro spremitura – le olive dei vasti oliveti della zona del Mistrettese, 
delle Caronie, di San Fratello – dovevano essercene già molte esposte davanti alle 
botteghe, di giare, nelle loro varie misure canoniche – da mezzo cantàru, venti litri, 
fino alle grandi capaci di quattrocento, cinquecento litri d’olio – un solenne corteo di 
badesse nell’ocra infuocata della luce del tramonto.
A Sant’Agata Luigi e il padre sono ospiti per alcuni giorni della famiglia Faraci, in 
contrada Muti, in una casina di campagna su una collinetta da dove si domina il pic-
colo paese col castello dei principi di Trabia al centro, le casupole dei pescatori lungo 
la spiaggia e quelle dei contadini verso l’alto. Luigi ritrovava qui il suo coetaneo e 
compagno di scuola, al “Vittorio Emanuele II” di Palermo, Carmelo, figlio di Vin-
cenzo Faraci Fra i due ragazzi si stabilì una solida amicizia. E, ritornata la famiglia 
Pirandello a Girgenti nell’85, Luigi e Carmelo andranno ad abitare insieme in una 
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stanzetta d’affitto in via Maestro d’Acqua. E l’ultimo anno di liceo, Luigi era allora 
ferocemente immerso nei suoi studi e nell’amore per la cugina Lina. Carmelo Faraci 
si dedicherà a questo suo compagno geniale e stravolto dalla passione d’amore fino 
ad accudirlo, a preoccuparsi di tutte le necessità pratiche. Poi Carmelo, finito il liceo, 
avrà un triste futuro, si ammalerà di tisi e lascerà Palermo per andare a rifugiarsi in un 
bosco sopra Sant’Agata, a Mangalavite.
Luigi, da Porto Empedocle, dalla villa del Caos, nell’agosto dell’87, deluso dall’amo-
re, dal lavoro tentato nelle zolfare del padre, in preda al pessimismo più nero, si ricor-
derà di questo suo mite e fedele amico e gli scriverà. Le cinque lettere che Pirandello 
invierà al Faraci sono state pubblicate dal professor Giovanni R. Bussino, di San 
Diego in California nel libro Alle fonti di Pirandello. Scrive in una di queste lettere: 
“Tu sei malato di corpo (e io ti voglio intanto in via di guarigione) ed io sono malato 
di spirito e della mia malattia non si guarisce. Mi credono tutti pazzo, e prima – per 
maggiore tormento – i miei più cari; il mio vizio dei nervi si è bruscamente accentuato 
ed io non so trovar pace in nessun luogo: la mia vita mi si è fatta brutta bene… M’in-
dusse a scriverti – non te lo nascondo – una dolcissima memoria del passato…”.
La memoria dolcissima d’una serena campagna: e di due forme, antichissime e signi-
ficanti: l’ulivo e la giara.
La novella La giara è pubblicata il 20 ottobre 1909 sul “Corriere della Sera”.
Pirandello è chiuso, in questo periodo, in una doppia, tetra prigione: quella burocratica 
dell’insegnamento al Magistero, dov’era inquadrato nella categoria degli “incaricati”, 
certamente contrassegnato da un mastronardiano “coefficiente”, e quella domestica, 
dove la gelosia paranoica della moglie gli tesseva intorno ogni giorno di più le sue 
terribili maglie. La novella La giara è la prima fuga nella memoria e nel ricordo, fuga 
dalla sua vita e dai fantasmi “pirandelliani” che lo assediavano.
‘A giarra, commedia in dialetto, è del 1916.
E’ tempo di guerra. Il figlio Stefano è prigioniero degli austriaci, la madre appena mor-
ta – quella madre che aveva incarnato il suo romantico patriottismo, che ora, nell’urto 
con la tragica realtà, si lacerava – gli ritornava a colloquio come personaggio, la mo-
glie ormai dentro quella tenebra dove “nessuna voce può raggiungerla più”.
Si sa che al teatro regionale e dialettale Pirandello fu trascinato dall’amico Martoglio 
e dalla forza della “Compagnia comica” di Angelo Musco, che in quegli anni mieteva 
successi per tutta la Penisola. Successi, certo, di questi istintivi e irresistibili teatranti 
catanesi, dovuti anche al bisogno di distrazione e di riso da parte degli spettatori ango-
sciati dalla guerra. Pirandello scriverà per quel teatro per ragioni materiali, economi-
che, ma deve anche scrivere quel teatro per ragioni spirituali, in un bisogno crescente 
di luce e di respiro quanto più si sente precipitare nel pozzo della disperazione. Al 
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momento più basso e più cupo della sua vita, corrisponderà il momento creativamente 
più luminoso e liberatorio che è Liolà.
Subito seguirà La giara, con la quale chiuderà questo ciclo. E a noi piace credere che 
nel concepire La giara gli sia tornato il ricordo di quel suo lontano viaggio nel Val 
Demone, della fertile campagna alle falde dei Nebrodi, delle giare intraviste a Santo 
Stefano. “Sissignore, della giara grande, per l’olio, arrivata ch’è poco da Santo Stefa-
no di Camastra, dove si fabbricano. Uh, bella: grossa così, alta a petto d’uomo, pare 
una badessa” dice ‘Mpari Pè, il garzone di don Lollò. L’uomo rimasto prigioniero 
dentro la giara è una delle trovate sceniche, visive e gestuali, più felici del teatro piran-
delliano. Saracena è la giara – giarrat – e saraceno quel conciabrocche dentro, ladro 
(involontario) della roba altrui, su cui volentieri don Lollò, nella sua furia, butterebbe 
dell’olio bollente. Ma zi’ Dima è anche un folletto, un imprevedibile ginn, di quelli 
annidati dentro bottiglie o lampade – egli ha commercio col diavolo, e quella gobba e 
quella pece nera ne sono la prova – che con le sue argomentazioni da dentro la giara 
contrasta e distrugge di volta in volta le argomentazioni esterne, giuridiche, codificate, 
di don Lollò e del suo avvocato.
Ma La giara trapassa questa farsa saracena o questo mimo siceliota, sofroneo o se-
narcheo, trapassa ogni eclisse solare e storica, va più indietro verso un tempo remoto, 
verso significati più abissati, archetipici. La giara è allora l’involucro della nascita, 
l’utero, ed è insieme la tomba (i Siculi seppellivano i loro morti, in posizione fetale, 
dentro i giaroni). E zi’ Dima non perde, non muore, sapiente, dialettico e sarcastico, 
vince e rinasce nello splendore d’un plenilunio, nel tripudio dei contadini.
E quell’olio che la giara avrebbe dovuto contenere viene si dall’ulivo saraceno, ma 
viene anche dall’albero sacro ad Atena, dea della sapienza.
Se Liolà, della stagione della vendemmia, è mimo dionisiaco o fliacico (Phliax era 
un demone della natura, della fecondità), La giara è mimo apollineo e cavillico, della 
stagione dell’olio che dà sapore – sapere – e che dà luce. L’ulivo saraceno, un ulivo 
del Caos, immaginato, sognato, riapparirà in limine, nella notte che precede la morte, 
sul palcoscenico del palcoscenico, in un terzo atto mai scritto, a reggere un tendone-
sudario contro cui si reciterà l’ultima favola.
Apparirà quell’albero di forma tormentata, agonica, da cui l’anima anela a uscire, a 
consumarsi bruciando, come olio dentro una lampada: a ritornare, annullandosi, nella 
nudità, nella verità, nel flusso infinito.

Momenti della rappresentazione 
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In seguito alla disastrosa frana del 1682 che distrusse l’antica città, la popolazione si trasferì 
nelle terre di proprietà di Don Giuseppe Lanza Barresi, duca di Santo Stefano, in località 
“Castellaccio”, dove alla fine del secolo fu riedificato il nuovo centro urbano: per facilitare 
l’opera di costruzione vennero impiantati presso le cave di argilla i cosiddetti “stazzuni” per 
la produzione del materiale da costruzione e del vasellame di uso domestico.
Alla luce delle fonti archivistiche, rintracciate dallo studioso Angelo Pettineo, risulta che fin 
dai primi anni del XVIII secolo gli “stazzunari” continuavano a produrre manufatti di terra-
cotta e che fu dovuto all’iniziativa di Don Michele Armao, designato dalla vedova del Duca 
di Camastra, “Governatore della terra di Santo Stefano”, l’insediamento della prima fabbrica 
specializzata nella tecnica dell’invetriatura per la realizzazione di cento giare stagnate per 
la conservazione dell’olio. L’incarico fu affidato a Mastro Domenico Lo Presti, oriundo di 
Barcellona e residente a Sant’Agata di Militello, il quale si trasferì, insieme con il giovane 
apprendista Antonino Ragazzo, nella città di Santo Stefano di Camastra, dove impiantò con il 
benestare del committente la propria fornace, poichè per contratto, il trasporto da Barcellona 
nella nuova città doveva avvenire a “proprio risico e periculo”
Nella seconda metà del XVIII secolo il palazzo di proprietà della figlia del Duca di Camastra, 
moglie di Ignazio Lanza Moncada, principe di Trabia, venne acquistato dal ricco signore 
Antonio Strazzeri, principe di Sant’Elia, proveniente da Caltagirone; con lui si trasferirono 
anche maestri ceramisti calatini come gli Azzolina e contemporaneamente i Mazzeo e i Taral-
lo da Barcellona e altri provenienti dalla vicina Patti, che continuarono la tradizione ceramica 
già esistente e diedero il loro apporto di esperienza e di lavoro alle nascenti fabbriche locali.
Nel XIX secolo, pur essendo la tradizione artigiana acquisita e sperimentata, si assiste alla tra-
sformazione della tecnica di produzione da artigianale a industriale. Il salto di qualità si deve 
a Don Gaetano Armao, figlio di Michele Armao e Antonina Gerbino, che nello “stazzuni” , 
esistente nella zona del “Chjanu”, ereditato dal padre, pur continuando a produrre materiale 
fittile e stoviglie invetriate per uso domestico, comincia a sperimentare con successo nuove 
tecniche per la produzione ceramica, in particolare per i mattoni maiolicati, cimentandosi in 
seguito anche nella riproduzione di vasi alla maniera greca o etrusca. La fortuna della fabbri-
ca Armao si deve alla capacità e alla saggezza amministrativa di un uomo che possiamo de-
finire un esponente della piccola borghesia imprenditoriale del tempo. Questi, selezionando 
le crete per renderle più compatte e resistenti alla cottura, perfezionò la tecnica del biscotto 
migliorando la qualità dello smalto stannifero bianco, che durante la cottura assumeva una 
maggiore brillantezza, pur continuando ad utilizzare i colori tradizionali ne introdusse anche 
nuovi, come il rosso e il “rosa pink” per ottenere maggiore vivacità cromatica. I motivi de-
corativi diventarono più complessi e raffinati, si svilupparono generalmente su quattro o otto 
moduli; su alcuni pavimenti di Palazzo Trabia a S. Stefano di Camastra invece si completano 
su sedici. L’introduzione della “mascherina” facilitava la lavorazione, anche se il singolo 
mattone veniva successivamente rifinito a mano, con l’aggiunta di perfili e tocchi di colore.
La prima produzione con il marchio “Fabbrica di Gaetano Armao e Fratelli” racchiuso dentro 
una cornice con motivi vegetali e volute, è costituita da mattoni in bianco e blu decorati con 
motivi raffinatissimi che richiamano quelli delle porcellane settecentesche europee. Alcuni 
di essi sono esposti a Palazzo Trabia, sede del Museo della ceramica, altri sono stati ritrovati 
nella terrazza di Palazzo Armao, recentemente restaurato, ma in origine costituivano proba-
bilmente le pavimentazioni dei saloni del palazzo, sostituite in seguito, durante la ristruttu-
razione, da quelle napoletane marcate “Fratelli Tajani di Vietri”, e “Succursale delle donne” 
di Napoli, che sono caratterizzate da motivi decorativi Liberty in sintonia con le decorazioni 
delle volte.
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Nello stesso palazzo è stato rinvenuto un pannello formato da trenta mattonelle marcate, 
nelle quali è raffigurata la “Grande revue passée par Napoleon III Empereur des Français”, 
racchiusa entro una cornice decorata da palmette in blu e giallo. Questo pannello di raffina-
tissima fattura, ben realizzato dal punto di vista grafico e coloristico, ha dato origine ad una 
leggenda, secondo cui Don Gaetano Armao per apprendere la nuova tecnica della ceramica 
avrebbe chiamato a Santo Stefano di Camastra ceramisti marsigliesi, che per diversi anni 
avrebbero lavorato nella sua fabbrica.
Ma più che risalire all’influenza di ceramisti stranieri, sembra più realistico che Armao si sia 
ispirato ad alcuni prototipi delle più importanti fabbriche napoletane del tempo, come quelle 
dei Giustiniani, della Succursale delle donne, dei Fratelli Tajani, di Tommaso Bruno, già da 
tempo presenti nel mercato dell’isola.
Infatti, la raffinata gamma coloristica e i motivi decorativi della produzione Armao sono più 
vicini alla produzione napoletana, piuttosto che a quella marsigliese, o calatina, o palermi-
tana. Questa ipotesi è supportata non solo dal confronto tra le due tipologie, ma anche da 
una motivazione storica. Armao, alla vigilia della rivoluzione del 1848, era uno dei membri 
del Comitato Civico Insurrezionale, antiborbonico, collegato a quello centrale di Napoli e 
per questo motivo era stato sottoposto a sorveglianza speciale dagli organi di polizia (è da 
ricordare per esempio che il moto antiborbonico messinese del 1° settembre 1847 era stato 
predisposto proprio dal Comitato centrale napoletano). La comunanza di ideali politici può 
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farci supporre che Armao abbia avuto la possibilità di avere contatti con ambienti napoletani, 
o che abbia avuto modo di conoscere direttamente la produzione delle fabbriche del tempo.
Il tema storico del pannello decorativo che raffigura l’Imperatore Napoleone III è stato rite-
nuto “la dimostrazione più evidente della presenza dei ceramisti francesi a Santo Stefano,” 
invece è da supporre che sia stato realizzato su modello di una stampa francese, e la moti-
vazione può ricercarsi nel momento storico in cui visse Don Gaetano Armao che aveva un 
passato di patriota antiborbonico, essendo un sostenitore dell’Unità d’Italia. L’Imperatore 
Napoleone III nel Congresso di Parigi del 1856 aveva appoggiato la causa italiana e un mese 
dopo aveva rotto, insieme con l’Inghilterra, i rapporti diplomatici con la corte borbonica, una 
rottura che qualche anno dopo avrebbe impegnato Napoleone e le sue truppe nella seconda 
guerra d’indipendenza.
Nel 1861 all’Esposizione Italiana di Firenze Gaetano Armao venne premiato e il vecchio 
marchio fu sostituito da un ovale, con al centro uno stemma raffigurante un braccio armato 
che impugna uno spadino, quasi a rivendicare la discendenza dall‘antenato Don Michele 
Armao, con la nuova iscrizione“ Premiata fabbrica Fratelli Armao”
Nella seconda metà del XIX secolo la fabbrica Armao produceva mensilmente 15.000 matto-
ni maiolicati e possedeva a Palermo, nelle vicinanze del porto della Cala, un grande deposito 
per imbarcare la produzione da esportare anche nei paesi del Nord-Africa. Ancora oggi è 
possibile ammirare alcuni pannelli parietali nei palazzi nobiliari o nei porticati delle moschee 
a Tunisi, in Algeria ed anche in Turchia.
La fabbrica Armao si cimentò anche nella riproduzione di vasi cosiddetti “archeologici”, una 
moda iniziata nel 1785 con la produzione in porcellana della Real Fabbrica di Capodimonte, 
ispirati ai reperti ritrovati durante gli scavi di Pompei ed Ercolano. Successivamente nel 1824 

la fabbrica Securo di Napoli sperimentò una particolare tecnica ceramica che venne apprez-
zata dal “Real Istituto d’Incoraggiamento” e dalla Accademia Ercolanese per la realizzazione 
di “stoviglie all’etrusca”; tale tecnica si diffuse e anche la fabbrica Giustiniani si specializzò 
nella produzione di “vasi all’egizia”, “alla greca” e “all’etrusca”, riscuotendo premi di ri-
conoscimento. E’ da sottolineare che anche la fabbrica Armao tempestivamente adottò gli 
ultimi ritrovati e produsse con successo questo tipo di vasi.
Di particolare rilievo sono i due fregi del prospetto principale di Palazzo Armao, l’uno costi-
tuito da una fascia di mattoni maiolicati, su cui sono raffigurate coppie di leoni che si affron-
tano, alternate a motivi vegetali e a vasi greci di varie forme; l’altro raffigurante la morte di 
Ettore, ambedue risalenti probabilmente alla ristrutturazione del palazzo.
Il pittore Luigi Lo Jacono nel dipinto realizzato nel 1870, “dedicato all’amico Gaetano Ar-
mao”, di proprietà di uno degli eredi, lo ha raffigurato in veste di sindaco con la fascia trico-
lore e due medaglie con l’effigie di Vittorio Emanuele II, con in mano un vaso all’etrusca.
Le innovazioni introdotte da Don Gaetano Armao furono adottate da altri ceramisti suoi con-
temporanei e nacquero nuove fabbriche. Nel 1874 venne impiantata una fabbrica dal cugino 
Michelangelo Armao e Ignazio, figlio di questi, valente chimico che contribuì a migliorare 
la qualità dei manufatti, che vennero premiati alle Esposizioni di Milano del 1881, di Torino 
1884 e nell’Esposizione Nazionale di Palermo 1891-92. 
Anche la “Fabbrica Premiata Fratelli Armao di Michelangelo” ripropone nel proprio marchio 
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lo stesso stemma utilizzato da Gaetano Armao per sottolinearne la parentela. I marchi sono 
diversi a secondo dei rami della famiglia: “Giuseppe Armao e figli”, “Francesco Armao e 
Figli”, “Giov. e Sebastiano Armao”.
La “ Premiata Fabbrica di Carmelo Gerbino e Compagni”, impiantata nel 1874, caratterizzata 
da un marchio ovale con al centro una stella, era specializzata nella produzione di mattoni 
maiolicati di gran pregio. Si tratta di mattoni curati nella realizzazione del biscotto, ma anche 
nella decorazione prevalentemente geometrica o con motivi vegetali, eseguita con l’ausilio 
della mascherina, e ben definiti singolarmente a mano. Un esempio è la bella pavimentazione 
esistente a Palazzo Trabia. Un’altra ditta, è quella di “Salvatore Gerbino e figli”, caratteriz-
zata dal marchio ovale con un’ancora al centro, probabilmente nata sotto gli auspici di Don 
Gaetano Armao, per motivi di parentela. Non meno importanti sono quelle che fanno capo 
a Rosario Piscitello e a Biagio Franco, ai Napoli, ai Mazzeo; alcuni esemplari realizzati da 
questi maiolicari sono presenti nel Museo della Ceramica e nel Vecchio Cimitero, detto anche 
“della Ceramica “, utilizzato nel biennio 1878 / 1880.
La produzione delle mattonelle maiolicate nel XIX sec. richiese una migliore organizzazione 
delle officine che avevano bisogno di varie maestranze specializzate. I “turrazzara stampa-
tura”, detti così dalla localita’ “Turrazzi”, in prossimità’ delle cave d’argilla, chiamati anche 
“stazzunara”, scavavano la creta e avevano il compito di stampare, ossia pressare l’argilla in 
cassette di legno di cm 22 ed imprimere eventualmente con un marchio di bronzo il nome 
della fabbrica committente. La creta asciugando si riduceva e il mattone “stampato” raggiun-
geva la misura tradizionale di cm 20x20.
Una volta asciugati, i mattoni venivano messi a cuocere in forni a legna e venivano utiliz-
zate per la cottura circa 1000 fascine di legna; per tale operazione si richiedeva sia l’opera 
dei cosidetti “infurnaturi”, specializzati nel sistemare i mattoni dentro il forno utilizzando i 
“ritagghia”, o ritagli di creta, per evitare che si toccassero l’uno con l’altro durante la cottura, 
che quella dei “cucitura” per il controllo del fuoco, che doveva mantenere un calore costante. 
L’operazione di cottura durava circa venti ore e quella di raffreddamento quarantotto, un 
tempo superiore a quello richiesto per gli altri oggetti di ceramica.
Al trasporto dei mattoni provvedevano le donne che riuscivano a trasportare con una pezza 
attorcigliata sul capo o “cruna”, fino a trenta mattoni per volta dalla contrada “Turrazzi” ai 
luoghi d’imbarco a mare o alle botteghe del paese. Qui i mattoni venivano decorati utilizzan-
do gli stampi a mascherine, consistenti in cartoncini pesanti imbevuti di olio di lino, che una 
volta asciutti, divenuti rigidi e impermeabili venivano traforati secondo un disegno prestabi-
lito, in cui per ogni colore occorreva usare una mascherina diversa.
I colori più usati erano il verde ramina, il giallo, il blu cobalto, il rosso e il manganese, qua-
si sempre su smalto bianco, ma alla fine dell` Ottocento vennero utilizzati smalti colorati, 
soprattutto di colore azzuro e giallo; il prezzo aumentava a seconda della quantità di stampi 
utilizzati. Dopo la decorazione si procedeva alla seconda cottura, seguendo spesso il proce-
dimento usato anche nella prima.
“Rococò”, “cinque punti”, “rigatino”, “lancetta” sono i nomi dei decori più semplici e 
popolari.
I mattoni più antichi misurano cm.21x21 e hanno uno spessore di cm.2,5 successivamente 
ridotti a cm.20x20 o a cm.19x19.
Come si legge nella relazione redatta da Giuseppe Corona per l’Esposizione Industriale Ita-
liana del 1881 di Milano, risulta che dodici fiorenti fabbriche di Santo Stefano esponevano 
stoviglie rustiche come vasi, brocche, giarre, e i cosìddetti “fangotti”, o piatti usati in origine 
per asciugare la conserva di pomodori. Queste fabbriche nel XX secolo subirono un declino, 
dovuto soprattutto all’utilizzazione sempre più frequente dei mattoni di “ graniglia”, o ce-
mento colorato, realizzati in serie e a più basso costo.
Nel dopoguerra, le fabbriche di Santo Stefano non produssero più mattoni e in genere la 
produzione ceramica subì una stasi. I pochi ceramisti rimasti hanno continuato a realizzare 
oggetti di uso quotidiano e solo in seguito all` apertura della Statale 113, sono nate le nuove 
botteghe che seguono il percorso con lo scopo di offrire al turista oggetti tipici della tradi-
zione locale o altri manufatti con pretese di originalita`. Negli anni 50 è nata la Ditta Igor di 
Andrea Gerbino e Ignazio Orefici, che ha raggiunto un buon livello sia nello stile che nella 
tecnica, specializzata soprattutto nella produzione di eleganti servizi da tavola e di mattonelle 
maiolicate che riprendono i motivi tradizionali. Questa ditta, divenuta in breve tempo punto 
di riferimento di artisti per la realizzazione di oggetti d` arte, come per esempio quelli di 
Tono Zancanaro, ha cessato di esistere nel 1970. Negli anni cinquanta la Ditta Gerbino è stata 
rilevata dai Fratelli Fratantoni, che originariamente provenivano da Mistretta e che nei primi 
anni del Novecento avevano già impiantato una bottega a Santo Stefano per la produ-

Fornace per la cottura delle 
mattonelle;
Esposizione di ceramiche
in una bottega cittadina.
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zione di stoviglie. Nel 1970 Nino Fratantoni ha sperimentato con successo l`invetriatura 
su grandi lastre di lava (non essendo l`argilla di Santo Stefano adatta alla realizzazione 
di mattoni di misure superiori ai cm 20x20 e ha esposto alla Biennale di Caltagirone 
ricevendo anche un premio. 
Un importante ruolo ha avuto l’Istituto Professionale nato alla fine degli anni venti allo 
scopo di continuare a formare nuove generazione di ceramisti, oggi Istituto d’Arte per la 
Ceramica che è stato diretto per più di quarant anni dal Professore Michele Esposito di 
Grottaglie, allievo del Maestro Gaetano Ballardini, Direttore del Museo Internazionale delle 
Ceramiche di Faenza.
Oggi molti artigiani hanno ripreso la produzione di mattonelle maiolicate che si differenziano 
da quelle di mercato e ripropongono tecniche e motivi decorativi del passato ricollegandosi 
ad una tradizione che sembrava perduta.  

Il moderno Istituto 
d’Arte per la Ceramica

e lo storico direttore, 
prof. Michele Esposito
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1. Edifìcio esistente da appena un secolo e mezzo ma che per valore e significato entra 
a pieno diritto nella storia della cittadina, il palazzo ottocen tesco di don Gaetano Ar-
mao configura la particolarissima condizione di manu fatto architettonico ad un tempo 
presidio del luogo dove si svolgeva l’attività artigiana e residenza padronale in cui 
si esercitava la sorveglianza, la direzione e l’amministrazione. Fu intorno agli anni 
‘30 dell’ Ottocento, periodo in cui era convolato a nozze, che l’imprenditore avviò 
le fabbriche della sua azienda, pre sentata al contesto urbano attraverso una solida, 
elegante e rappresentativa quinta di agiata dimora familiare, come sorta di cerniera fra 
l’abitato e il quar tiere degli stazzunari, che aveva occupato la zona detta “del chjanu”, 
fervente di attività. La costruzione era dunque esistente al tempo in cui l’ingegnere 
Bonaviri del Genio Civile di Messina eseguì un’accurata carta topografica, in cui essa 
chiaramente figura (1857).
A margine di un blocco urbano che andava accrescendosi in maniera rego lare sui 
lati di quel primo nucleo di fondazione dov’era possibile lo sviluppo, il quartiere si 
mostrava invaso da stazzuni per la lavorazione e la cottura delle argille manipolate 
dai “lavoranti”, tra i quali si riconoscevano i mastri ‘nto chja nu, che producevano 
stoviglie e mattonelle stagnate, e - ad un gradino sociale più basso - i stazzunari veri 
e propri, che assolvevano alla produzione di mate riali meno nobili, canali, mattoni, 
catusi.
Don Gaetano nacque nel 1814 proprio da uno stazzunaru, Michele Armao, e da An-
tonina Gerbino. La famiglia non ebbe certo tale agiatezza da mantenere il figlio agli 
studi o da lasciargli un’attività ben avviata. Il matrimonio con Arcangela Badani, di 
famiglia pure modesta, non gli arrecò ulteriori ren dite; è da pensare che egli stesso, 
con tenacia e volontà, in un periodo di difficile contingenza eco nomica per l’intera 
Isola, seppe “farsi da sé” e fon dare una moderna realtà produttiva capace di impie-
gare decine di addetti, sostenere un discreto volume di esportazioni, promuovere un 
multifor me indotto nella sua cittadina, garantendo per la sua famiglia una solida po-
sizione economica.
La Sicilia versava a quel tempo in una situa zione tutt’altro che florida; la lentezza 
dell’espan sione economica gravava pesantemente sulla pos sibilità di uno sviluppo che 
fosse al passo di altre regioni italiane o straniere. La produzione agrico la ed artigia-
nale era da considerare bastevole per i soli bisogni interni; l’industria era inesistente 
e i commerci avversati dalla pesantezza dei dazi doganali e portuali, dalla corruzione, 
dai pericoli di facili naufragi o ruberie. La responsabilità di tutto ciò era attribuita al 
governo borbonico; in realtà l’eccessiva tassazione, la mancanza di capi tali e di leggi 
che allentassero la morsa della sta gnazione per rilanciare gli investimenti finanziari, 
furono d’ostacolo quanto la naturale prudenza e la riluttanza dei siciliani o la loro 
incapacità di abbandonare vecchi sistemi economici, di creare società d’impresa, di 
orientarsi nelle tendenze di mercato e riuscire a competere.
D’altro canto si usciva da un passato di sfian cante realtà feudale, e il problema di un 
“recupe ro” delle terre per la consistente e poverissima popolazione contadina costituì 
non solo la princi pale istanza sociale ma il chiaro indizio della pro pensione a perpe-
tuare un tipo di economia tradi zionale fondato sullo sfruttamento agricolo. A Santo 
Stefano si riproduceva per molti versi tale situazione, trovando la comunità civica 
forte impegno, ad esempio, nella rivendicazione di aree da assegnare al Comune, 
come nel caso dell’ex  feudo Ziopardo, solidamente detenuto dalla muni cipalità di 
Mistretta.

IL PALAZZO 
DI DON GAETANO ARMAO

di Nuccio Lo Castro

 Il ritratto di don Gaetano Armao, 
olio su tela di L. Lo Jacono

(coll. privata)
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In questa temperie assume particolare signifi cato l’attività di don Gaetano Armao, che 
fu impe gnato in vario modo - come si dirà più avanti - sotto il profilo sociale e politi-
co, ma al contempo tanto da doversi considerare, nella difficile realtà locale, capofila 
di una classe borghese capace di “pensare” in forma imprenditoriale, con implica zioni 
che sottendono al più ampio sviluppo dell’e conomia di un intero paese.
La “specializzazione” nella produzione di mat tonelle maiolicate, di qualità garantita 
dal marchio di fabbrica apposto su ciascuna, fu sostenuta e favorita dallo sviluppo 
edilizio locale e dei centri litoranei più vicini, ancorché da quello che si regi strò nei 
paesi di più antica origine dove famiglie notabili (imprenditori o nuovi proprietari 
terrieri) si andavano sostituendo all’antica aristocrazia, esibendo il titolo di “don” e 
propri palazzi di pre tenziosi aspetto e dimensione. In realtà nella seconda metà del 
secolo la sistemazione e la rea lizzazione di nuove strade, l’aumento della navi gazione 
a vapore, le nuove aperture dopo l’espe rienza unitaria, furono cause di una relativa 
ripre sa economica, che diede ragione e credito a quel la classe imprenditrice che aveva 
garantito una “tenuta” della propria iniziativa. Al fenomeno del l’affermazione delle 
grandi famiglie capitaliste isolane, come i Florio a Palermo o gli industriali del vino 
del trapanese, può essere assimilata, nel difficile ambito dell’estrema provincia sici-
liana, l’esperienza di don Gaetano Armao.
Nella II metà del XIX secolo la sua azienda registrò una produzione di mattonelle 
stimata in 15.000 pezzi al mese, di cui buona parte veniva inviata alla volta delle più 
importanti città portua li affacciate sul Tirreno o sulle sponde del Canale di Sicilia, 
compresi importanti centri del Maghreb africano. E’ in questo tempo che il Palazzo di 
don Gaetano assunse la forma e le dimensioni attuali. In un ex-voto dipinto su tavo-
letta e conservato nel Santuario del Letto Santo, datato 1882, l’edificio perfettamente 
riconoscibile dalla fascia decorativa del coronamento, sovrasta l’insieme delle costru-
zioni della “fabbrica”, presso cui sono allineate grandi giare e si muovono increduli 
gli stazzunari che assistono ad un rovinoso incidente di cavallo.
La morte di Armao sopraggiunse il 28 novembre 1880 (data che si evince da un’anno-
tazione apposta nel 1943 sul Libro dei Morti della parrocchia, che informa ancora che 
si trattò del primo defunto ad essere sepolto nel nuovo Cimitero).
Tra i numerosi figli avuti dalla fedele moglie (forse una decina), i maschi avevano 
intrapreso gli studi; Liborio era diventato avvocato e si era tra sferito a Palermo, con 
grande soddisfazione del padre. Si trattava certamente della rivalsa di un uomo che 
aveva affrontato sacrifici e costruito la sua posizione senza conseguire l’istruzione 
desi derata, ma che per i suoi discendenti (maschi) aveva fortemente voluto venis-
se conseguito il titolo di studi tanto ambito. Furono alcune delle fìglie a continuare 

Il palazzo, nel quartiere del “Chjanu”,
in una foto degli anni ‘50
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l’attività patema, fino ai primi decenni del Novecento, diventando in qualche caso 
specialiste nella riproduzione e decorazione di antichi vasi greci.
A cavallo tra ‘8 e ‘900 l’edifìcio visse un secondo momento felice; fu arricchito di 
nuovi pavi menti ceramici e della raffinata decorazione a fre sco che ricoprì gli am-
bienti più rappresentativi del piano di abitazione. Per l’esecuzione vennero incaricati 
artisti e decoratori che proponevano raf finati motivi liberty, nella maggior parte dei 
casi provenienti da Palermo, come Salvatore Gregorietti che fu attivo per analoghe 
commissio ni nei centri viciniori.
Il palazzo fu abitato discontinuamente, a moti vo di un progressivo trasferimento dei 
proprietari nel Capoluogo, fino alla seconda Grande Guerra, quando fu pure requisito 
(e saccheggiato) dagli Alleati. Abbandonato e fatto oggetto di una lenta espoliazione, 
è stato recentemente acquistato da Comune stefanese (1991) che ne ha avviato un 
radicale restauro e la rifunzionalizzazione per adi birlo a Centro Culturale multifun-
zionale.
2. La progressiva “crescita” della dimora di don Gaetano, probabilmente segmentata 
attraverso le fasi che conducono dalla modesta struttura produt tiva all’ampliamento 
con l’aggiunta dell’abitazio ne ad un piano, fino alla configurazione del palaz zo con 
terrazzi e giardino murato, procede in evi dente relazione col maturare in età del suo 
posses sore, con lo sviluppo del suo status sociale e con le necessità d’uso. Costituisce 
insomma una parti colare “rappresentazione” di esigenze e modi di vedere tradotti 
in uno spazio fisico definito da ele menti costruiti e dalle relative qualità formali che 
necessariamente riflettono natura, carattere e spiri to del loro padrone. Nella limitata e 
squadrata superfìcie del lotto, ove dovevano al contempo interagire gli spazi dell’inti-
mità, del lavoro, del relax e delle relazioni con l’esterno, l’edificio si veniva a plasma-
re rispondendo quanto più possi bile alle concezioni del suo inquilino e signore.
Nel Nostro, che è una tipica figura di siciliano del XIX secolo, non è fuori luogo ravvi-
sare un carattere tipico della psicologia verghiana; si trat ta dell’agiato possidente per 
cui sono beni assolu ti la casa e la robba (in questo caso costituita dal l’impianto e dalle 
attrezzature per la produzione) considerati averi indispensabili per la prosperità della 
famiglia. E’ nella natura di ogni isolano che abbia lavorato e pensato unicamente di 
investire i propri risparmi nella costruzione di una casa, sen tirsi rassicurato nell’abita-
re quella che gli è pro pria e, nel soddisfacimento di questa avvertita esi genza, provare 
acquietamento, orgoglio e vanto.
La casa Armao diviene però in misura sempre maggiore un veicolo dell’immagine 
di imprendito re e di persona influente, un significativo modo di esibire la propria 
condizione sociale ed economi ca, un ruolo ed una rispettabilità che così si inten dono 
precisare e sancire.

Uno dei magazzini al piano terra 
e la fronte principale del palazzo 

col fregio “dei Leoni”
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Nel nostro caso, un solido e sobrio manufatto architettonico, che nulla concede ad am-
miccamenti estetizzanti, si riveste di alcuni straordinari decori ceramici che possono 
apparire slegati ed enigmatici ma che in realtà disvelano strette rela zioni con un modo 
di essere e di sentire. Un vero e proprio “manifesto” in cui si dipanano temi rive latori 
di un programma iconografico che esprime e delinea l’orizzonte culturale ed ideolo-
gico del suo ispiratore.
L’ Armao fu un autodidatta. L’esistenza al suo tempo di canonici che portano lo stes-
so cognome può far pensare che qualcuno di essi possa essere stato un parente assai 
prossimo, zelante nel con correre alla sua educazione e formazione, in più tenuto conto 
della vivace intelligenza e prontezza. Le letture possibili furono certamente quelle 
che trattavano di morale, storia e letteratura, teologia e agiografìa. I classici antichi, 
i soli a poter essere perfino ritenuti letture di evasione, infervoravano gli animi per 
le straordinarie suggestioni che pro venivano da tempi lontani ed epici, per i racconti 
d’eroi che credevano in grandi valori, per le memorie di luoghi che facevano sognare 
di mitiche terre lontane e di scoperte avventurose ogni piccolo Schliemann che vi si 
tuffasse con traspor to e passione.
Il fascino del passato si andava accrescendo per la diffusione del credo neoclassico, in 
una terra che si accorgeva timidamente di possedere straor dinarie e struggenti reliquie 
del mondo greco; lo sviluppo del collezionismo antiquario che consen tiva inoltre la 
circolazione di oggetti e di immagi ni relative al ricco patrimonio vascolare venuto alla 
luce con i ritrovamenti archeologici, non pote va non esercitare interesse in un centro 
dove era prevalente l’attività di produzione ceramica.
Il fregio di coronamento del prospetto princi pale del palazzo (rifascio a nastro formato 
da 116 mattonelle maiolicate in lunghezza per 4 in altez za) mostra una serie di leoni 
a coppia, affrontati, avanzanti o rampanti, alternati ad una semplice ornamentazione a 
racemi vegetali e ad un vero e proprio catalogo di vasi greci, che costituiscono dieci 
diversi tipi per forma e decorazione.
Si succedono, da sinistra verso destra: 1) un cratere di tipo attico, a volute con figure 
nere su fondo rosso, rappresentanti due danzatori orgiasti ci, il primo con una coppa 
di vino in mano; la decorazione a fregi orizzontali mostra una fascia con ovuli ed una 
con la tipica greca, 2) un’ anfora biansata, con due figure rosse su fondo nero, quel la 
femminile con peplo, quella maschile nuda; sul l’orlo, il cavallo alato Pegaso; 3) una 
sorta di pelikè con anse abbottonate, decorazioni in nero effìgianti atleti nudi che reg-
gono un giavellotto e un trofeo; sul collo è un sottile racemo con fiori e foglie lance-
olate; 4) un’anfora con decorazioni in rosso su fondo nero, in cui compare un cane in 
corsa; sull’orlo, testa maschile fra tralci ed anse con attacchi al bordo figurati; 5) una 
coppa skiphoide ansata, con atleti o lottatori nudi, quello di destra con un tamburello; 
6) una coppa o kàntaros, con figure nere su fondo rosso su due regi stri: nel superiore 
figurano due uccelli, in quello inferiore una leonessa, sul tipo delle ceramiche orien-
taleggianti; 7) un kàntaros panciuto con figu re di sfingi divergenti e palmette e con 
decorazio ne a rete sul bordo; 8) un cratere a calice, con figu re nere che attengono 

Salone al piano nobile del restaurato 
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motivi Liberty
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ad una scena dionisiaca, figure una maschile e l’altra femminile con peplo; 9) e 10), 
due crateri a campana, il primo con Satiri e Menadi che reggono una foglia di vite e 
un grappolo d’uva, il secondo con testa femmi nile di profilo fra tralci; al di sopra un 
fregio con una greca.
Tale campionario, offerto in forma “pubblicita ria”, avrebbe costituito non solo la di-
mostrazione delle capacità decorative e pittoriche di cui era dotata l’azienda, ma an-
che la competenza e la valenza intellettuale di chi ne dirigeva l’organiz zazione ed era 
in grado di contentare la domanda più esigente e raffinata.
3. Antiborbonico, fin dal ‘48 sottoposto a sor veglianza speciale degli organi di poli-
zia, don Gaetano fu tra gli organizzatori, insieme anche a dei sacerdoti, del comitato 
civico insurrezionale. Alla notizia della spedizione garibaldina aderì alla campagna, 
sollecitando aiuti e partenze volontarie di giovani per il rinforzo delle truppe irregolari 
del generale. Nel proclama garibaldino del 15 giugno 1860, che addita come esempio 
il contributo offerto dal popolo stefanese alla causa, ben si sottolineava il ruolo del 
cittadino Gaetano Armao, “bersaglio degli agenti borbonici per lo spazio di 12 anni, 
nella di cui casa riunivansi coloro che preparavano la rivoluzione”. Certamente il 
suo passato di patriota e di sostenitore dell’Unità nazionale gli valse la fiducia e la 
carica di sindaco, svolta per diversi anni tra il ‘60 e il ‘70. Un ritratto, conservato nella 

sala consiliare del Comune, lo effigia a mezza figura, elegante, nobile e composto, 
viso ovale con baffi e capelli tirati all’indietro, vestito in abito di velluto liscio e 
colletto inamidato, col braccio destro appoggiato ad un’anfora e la mano sinistra 
distesa sul panciotto; al petto figurava la medaglia dell’Unità d’Italia, col profi-
lo del re Vittorio Emanuele II. Le carte d’archivio ci resti tuiscono molti scritti 
di suo pugno, vergati con una linea sicura, sciolta, grafìcistica più che esagera-
tamente graziata, una bella firma.
Il credo politico di don Gaetano era ben deli neato. Alla restaurazione del governo 
borbonico seguito alla rivoluzione del ‘48, anche se molti siciliani ripresero ad essere 
fedeli alla monarchia napoletana, le tensioni non si erano affatto sopite: incrementò 
invero un esteso sentimento di opposi zione e indipendentismo. Il fallimento del regi-
me rifletteva una più ampia dissoluzione di tutta la società meridionale; le masse con-
tadine erano in fermento, molti imprenditori attendevano una certa svolta, ma rimane-
va troppo divisa l’opinione pubblica per poter pensare che un’altra ribellione potesse 
conseguire l’autonomia o un governo costituzionale, senza l’aiuto di una potenza stra-

Giardino Pensile
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niera. L’idea mazziniana di cominciare dal Sud un programma di unificazione politica 
della Penisola, fatta propria da Garibaldi, e l’azione politica degli esiliati siciliani più 
attivi nell’Italia settentrionale, furono gli incentivi per tentare i primi rapporti diplo-
matici col governo piemontese. La relativa disponibilità di Cavour ad un sostegno per 
la causa trovò l’apprezzamento dei più moderati; tra questi dovettero figurare molti 
imprenditori come l’Armao, di sincera fede patriottica ma di vedute non certamente 
radicali e sommamente rivoluzio narie
La politica di Cavour fu rivolta verso la ricer ca di un’alleanza franco-piemontese in 
funzione anti-austriaca. Le speranze riposte in Napoleone III venivano consolidate dai 
rapporti tenuti dallo statista (decisivo l’incontro di Plombières) tanto da accendere gli 
animi degli italiani desiderosi di indipendenza e cambiamenti e da far riporre estre me 
speranze in quell’imperatore. Fu il suo inter vento nella decisiva Guerra d’Indipenden-
za del ‘59 a determinare la sconfitta austriaca e a dare fiducia a chi considerò l’epi-
sodio il passo decisivo per raggiungere l’obiettivo di una completa annes sione delle 
inquiete regioni italiane al regno sabaudo.
Napoleone, fatto oggetto in quegli anni di esagerata esaltazione, fu effigiato in un 
pregevole pannello composto da mattonelle maiolicate (6x5 elementi) che don Gae-
tano Armao fece eseguire ed apporre nel pavimento del suo terrazzo al piano nobile. 
Il quadrone ha una cornice con fregio clas sico a palmette in blu dentro cui campeggia 
la figura equestre mentre sfila davanti al suo Stato Maggiore, che assiste diviso in 
due aggruppamenti sul fondo. Una scritta in corretta lingua francese ma con incerto 
uso di segni ortografici, recita: “GRANDE REVUE PASSÉE PAR NAPOLEON III 
EMPEREUR DES FRANCAIS” (sic). Il caval lo avanza al trotto, con le redini tenute 
con la sini stra dall’Imperatore che saluta tenendo basso il cappello con l’altra mano. 
Napoleone ha il viso e il busto a tre quarti, nell’aspetto assai somigliante a quelle raf-
figurazioni oleografiche che ne aveva no diffuso le sembianze e che furono certamente 
prese a modello dall’artista esecutore. Al suo petto è affissa la Gran Croce d’onore; 
spalline, fascia pettorale e stivali ne accentuano l’atteggiamento naturalmente fiero e 
valoroso, primeggiante nel l’essenziale contesto narrativo. La presenza di quest’uni-
co soggetto a sfondo storico-politico nel l’essenziale apparato decorativo del palazzo 

Il palazzo e i vicini spazi produttivi, 
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non è da ritenere casuale, ma esprime un dato che testi monia un’azione selettiva tra 
possibili scelte iconiche, cui hanno concorso i più vari sentimenti di ammirazione, 
consenso, riconoscimento di rappre sentatività, concesse al personaggio o a ciò che 
per suo ruolo esprime, visto come personificazione di un’idea di grandezza, fedeltà, 
coraggio, ed inter prete del valore di patria, indipendenza e libertà cui uno spirito di 
patriota qual è stato quello di don Gaetano, credeva ferma mente.
Analogo intendimento soggiace al contenuto del fastigio di coronamento del fronte 
settentrio nale dell’edificio, che un laconico supporto dida scalico intitola: ETTORE. 
Un lungo nastro di mat tonelle (44 x 4 elementi) simile ad un fregio clas sico, dipinto 
a vivaci colori, allinea in scandita successione personaggi di un dramma epico che fu 
narrato da Omero, la morte e il compianto dell’e roe troiano ucciso da Achille. Tutto 
il dramma è compiuto ed addensato nel gruppo di figure cen trali, dove il corpo del 
figlio di Priamo, asciutto e legnoso, viene portato a spalla da due uomini davanti al 
re, preceduto dalla straziata Andromaca e dal figlio Astianatte, piangente e colto in un 
ingenuo, infantile gesto. Mesti e dolenti, talvolta sorpresi, sono gli amici, i compagni 
d’armi, i con cittadini, abbigliati con lungo peplo o con calzari, tunica e berretto frigio; 
alcuni soldati si ricompon gono o puliscono armi. All’estremità sinistra un palafreniere 
trattiene il nero cavallo dell’eroe, cui fa da simmetrico riferimento quello dell’altro 
con tendente. Lo governa infatti un guerriero con ascia bipenne e con in braccio uno 
scudo di cuoio, che è l’unico a figurare oltre a quello che nel campo opposto, abban-
donato in terra, dev’essere stato del l’ucciso. E’ il funerale di Ettore, strenuo difensore 
della sua città, che rifugge dall’invito dei suoi a sal vare la propria vita, che possiede 
saldo il senso del l’onore e del dovere. Nel secolo decimonono fu certamente accosta-

Vaso greco dipinto sul fregio 
“dei Leoni”; pannello di mattonelle 

maiolicate raffigurante 
“La morte di Seneca”, già nel palazzo
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to al «tipo» dell’eroe romantico; al fratello Polidamante, Ettore aveva detto: «Uno è 
l’augurio migliore, combattere per la Patria» (Iliade, XII, 243). Erano queste parole 
risuonate forse nella mente del giovane Gaetano, lettore di quei classici che ne aveva-
no alimentato l’entusia smo giovanile e l’animo di idealista, anelante una società più 
giusta in una terra meno amara?
Uno spirito romantico che traspare ancora nell’altro pannello, proveniente dal palazzo 
ma oggi trasmigrato negli U. S. A. (Coll. W. Kadiec Foderà, Cleveland) raffigurante 
“La morte di Seneca”; il quadrone, formato da 48 mattonelle (6x8 elementi) reca, 
inquadrata da una fascia con profili di decorazioni alla greca e stilizzati motivi vege-
tali classicheggianti, l’episodio del suicidio del filosofo, coinvolto nella congiura di 
Pisone (15), il quale mentre stoicamente muore per dissanguamento consegna il suo 
ultimo pensiero agli attoniti seguaci. Pensiero che compendia di certo gli insegnamen-
ti impartiti con la coerenza della sua vita e delle sue azioni, sul senso della vita umana, 
sul tempo, sulla morte, sulla miseria e la grandezza del saggio, sulla tensione verso il 
conseguimento del vero bene: ovvero la vera felicità dello spirito, alla quale si pervie-
ne educandosi alla conquista della virtù e della libertà interiore (De Vita Beata), per 
cui il possesso di numerosi averi vale se tutto viene condiviso (Epistolae ad Lucilium, 
6,4). Valori che alimentano l’humanitas, la consapevolezza dell’uguaglianza e parità 
di diritti tra gli uomini, e devono spingere i sovrani a esercitare il potere secondo va-
lori morali e imparzialità, basandosi sulla virtù della benevolenza e non sulla crudeltà 
e l’ira (De Clementia).
Ettore, Seneca, Napoleone, le raffinatezze dei manufat ti ceramici greci, la forza sim-
boleggiata dal leone, non sono astratte e vaghe figurazioni presenti nel palazzo Armao 
per mera necessità decorativa; non sarebbero state esibite proprio e solo nei fronti 
visibili ed esposti alla vista di tutti, se non per vei colare un sottile, eloquente messag-
gio, attraverso quella sequenza che racconta in fin dei conti di un uomo, dei suoi sogni 
giovanili e di una realtà con seguita pervicacemente, di convincimenti etici e politici 
voluti eternare nei colori della ceramica.

Il fregio con i “Funerali di Ettore” 
e pannello raffigurante l’Imperatore 
Napoleone III, nel fronte
settentrionale del palazzo
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Una intensa luce solare filtrata da quattro filari di snelli cipressi, illumina un fazzoletto 
di terra in dolce pendio posto nelle campagne di Santo Stefano di Camastra, fra il nuo-
vo centro e l’antico perduto Santo Stefano di Mistretta. E’ un desueto cimiterino, anti-
co e di foggia ottocentesca, detto il “cimitero vecchio” o altrimenti “della ceramica”, 
attingendo tale nome dalla presenza di decorative ceramiche maiolicate ricche di una 
vasta tavolozza cromatica, di vari disegni, poste a decoro e distinzione di multiformi 
monumenti funebri che ne affollano lo spazio.
Nel piano Elìa (o Sant’Elìa), dove forse prima si collocarono disordinate sepolture dei 
colerosi necessitanti di un coemeterio a seguito dei morbi del 1854 e 1867, si ubicò il 
primo cimitero organizzato del nuovo Santo Stefano usato, come evidenziato da re-
centi riscontri documentali, dal 6 giugno 1878 e per tutto il 1879, sino al 28.11.1880, 
sostituito infine a quella data da un nuovo recinto sepolcrale più comodo ed ampio, 
ancor’oggi in uso, che per primo ospitò le spoglie mortali di don Gaetano Armao, già 
sindaco ed artefice, tra l’altro, della produzione a livello industriale della maiolica 
stefanese.
La nuova scelta ubicativa dell’area cimiteriale determinava ovviamente l’abbandono 
dell’agro Santo che pian piano, quando la memoria dei defunti diveniva lontana o per-
duta, veniva consegnato all’oblio ed i monumentini, via via ricoperti o trascinati dal 
dilavamento delle argille che caratterizzano i luoghi, invasi da forti incespugliamenti 
spontanei di macchia mediterranea, risentivano del degrado ed accusavano il feno-
meno dei crolli e, ancor peggio, il depredamento di buona parte dei manti ceramici 
protettivi e decorativi.
Dalla fittissima vegetazione sino al 1988 emergevano 37 sepolture, di varia tipologia 
e in parte interessate dalla policromia delle superstiti maioliche; ovunque sparsi disor-
dinatamente erano frammenti murari, ossa disperse, mattoncini manufatti, mattonelle, 
frammenti di iscrizioni commemorative anch’esse in materiale ceramico, segni della 
secolare espoliazione delle tombe; uno spettacolo indecoroso per un cimitero “mai 

UN GIARDINO PER L’ETERNITA’
Il Cimitero Vecchio

di Antonello Pettignano

Tombe rivestite con mattonelle
policrome nel “Cimitero vecchio”;
mattonella con iscrizione funeraria
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sconsacrato e mai veramente vietato a chi volesse dargli un’occhiata…” (1).
Quando ormai il triste destino di questo luogo sembrava segnato, si ebbe un primo 
provvidenziale intervento della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di 
Messina, per conto del superiore Assessorato Regionale per i BB. CC. AA. e P.I., ad 
invertirne le sorti (2). 
Si potè quindi accertare attraverso il decespugliamento e uno scavo di tipo semiar-
cheologico dell’area che altre 52 sepolture, del tutto ricoperte, completavano l’antico 
insieme cimiteriale e portavano il numero complessivo ad 89, costruite in dimensioni 
e tipologie diverse, comunque accomunate dalla scelta decorativa e funzionale della 
finitura ceramica che ne fa un unicum nel mondo. Lo scavo, eseguito dalla ditta Tec-
norestauri S.n.c. di Acireale sotto la direzione di Pina Crimi, consentiva di recuperare 
una notevole quantità di mattonelle, integre o frammentarie, depositate provvisoria-
mente e cautelativamente in locali di proprietà comunale (3). 
Un nuovo finanziamento, a seguito di Decreto dell’anzidetto Assessorato n.5410 del 
30.11.1991, consentiva quindi alla stessa Soprintendenza di proseguire con il restauro 
del sacro luogo (4). Il nuovo cantiere, dopo un approfondimento degli scavi e una 

Spioventi nella copertura 
di tombe a urna ed epigrafi 

funerarie su ceramica
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prima sistemazione dei luoghi, procedeva ad attento rilievo verificando la rispondenza 
dei primi appunti e l’attribuzione alle trincee originarie e quindi alle relative sepolture 
dei manufatti ritrovati. 
Lo spazio di terra occupato dal cimitero risultava quindi perimetrato dai filari dei 
cipressi che sostituivano le piante più antiche di cui lo scavo, nei tagli di trincea, 
ancor’oggi lascia intravedere i ceppi originari, quelli residui dal taglio operato per 
ricavarne qualche povera economia, venduti come legno nell’ottobre del 1943 dal 
Sindaco nominato dall’AM.G.O.T. a causa della disastrosa situazione delle casse co-
munali causata da guerra ed occupazione. Le dimensioni del poligono sono nei lati 
lunghi m.47,07 e 46,75 mentre nei corti m.19,52 e 17,07; si registra un dislivello com-
plessivo di m.8,57, mentre l’asse mediano risulta orientato a Nord-Nord Est.
L’impostazione delle tombe corre con i lati lunghi paralleli ai lati lunghi del cimitero, 
tranne in un solo caso in adiacenza al confine altimetricamente più basso. 
Non si è riscontrato alcuno sforzo di urbanistica cimiteriale nell’impostazione genera-
le, mancano percorsi regolari ed organizzati, non si evince nessuna razionalizzazione 
dello scorrimento delle acque meteoriche, nessuna perimetrazione se non quella dei 
cipressi, nessuna distinzione tra adulti e bambini, nessuna particolare collocazione per 
la sepoltura di ecclesiastici. Il particolare fitto aggregarsi di alcune sepolture lascia 
comunque supporre l’assegnazione di aree a gruppi familiari.
Alla fine del lotto dei lavori per il restauro, oltre alla razionalizzazione dello scavo e 
dei livelli di giacitura, si sono restaurati 62 dei complessivi 89 monumenti sepolcrali 
e un solo segnacolo di tomba posto forse a prenotazione ante-mortem, mentre tutti i 
monumentini, più o meno ricchi, appaiono costruiti dopo i decessi risultando costituiti 
da camere sepolcrali sub-terranee concluse da pietre poste all’antico modo detto “a 
cappuccina” o in mattoni con volta a botte, su cui si impostano poliformi monumenti 
decorati da superfici di mattonelle maiolicate, monocrome o policrome, con croce in 
ferro e stesure di intonaci a base di calce sui lati.
Le restanti tombe, di cui 14 addossate al perimetro alberato sono state restaurate 
nel lotto successivo di suppletiva, finanziato con Decreti Assessoriali nn. 8868 del 
30.12.1994 e 7484 del 05.10.1998 (5). A fine lavori si è potuto accertare che tutte le 
tombe risultano attive con casse di zinco.
Le metodiche di restauro impiegate e scelte per i monumenti sepolcrali si caratteriz-
zano e differenziano: con la integrazione delle lacune, nelle tombe soggette a crolli 
parziali; con integrazioni distinguibili da quelle crollate con la ricomposizione, secon-
do l’individuabile estensione planimetrica, con murature in piccoli mattoni manufatti, 
perfettamente distinguibile e necessitante per la riconfigurazione volumetrica e posa 
dei pannelli di copertura capaci di accogliere le ambrogette superstiti.
La selezione ed il restauro dei manti ceramici, quando non in loco, sono stati effettuati 
in laboratorio procedendo alla pulitura, al consolidamento degli smalti ed incollaggio, 
nonché alla classificazione delle mattonelle, poi ricollocate, risultata di ben settanta-
cinque tipologie, appartenenti a 13 marchi di fabbrica, e ben 20 iscrizioni funebri, di 
cui due ricollocabili ed altre raccolte in un pannello murario commemorativo costrui-
to in apposita area didattica, che attende l’inserimento dei relativi pannelli.
Le mattonelle costituenti i manti decorativi di copertura recano smalti bianchi di base, 
tranne un caso che tende al paglierino; i decori si sviluppano ora in una, ora in quattro, 
ora in sette, ora in nove mattonelle.
I disegni sono quasi sempre realizzati con l’uso di mascherine che si intrecciano, 
evolvono, complicano.
Nella ricollocazione dei reperti ceramici si è evitato l’inserimento di nuove mattonelle 
imitanti l’antico, nel rispetto del dettato delle norme del restauro, al fine di valoriz-
zare i reperti coevi ai monumenti. Le lacune sono state colmate con manti di malta 
di cocciopesto lavorato con dosaggi alla maniera mistrettese, come da indicazioni di 
uno studio ottocentesco qui sperimentato, che consente omogenee cromie, perfetta 
distinguibilità ed impermeabilità delle superfici.
Questo luogo con la sua ricchezza figurativa, dopo il restauro che lo restituisce alla 
fruizione quale straordinario museo a cielo aperto, si pone allo studio ed alla visita 
come il più vasto documento della produzione ceramica ottocentesca locale e delle 
sue peculiarità; riacquisisce e sollecita rispetto per i morti che custodisce; costituisce 
con cromie e decori, accarezzati dalle luci di Sicilia, un luogo “lieto e fiorito”, un 
giardino per l’eternità unico al mondo.

Colmo di tomba col suo rivestimento
quasi integro e croce in ferro battuto
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NOTE
1 Si rammenta in questa sede che le prime segnalazioni sulle preoccupanti condizioni di conservazione 

ebbero anche echi nella stampa locale, ad opera soprattutto di Rosario Raffaele, N. Dragotto e P. Loti-
to.

2 Una Somma Urgenza fu al tempo finanziata con D. A. n.934 del 15.05.1990.
3 L’enorme materiale ritrovato, congiuntamente a quello ancora in situ, è stato al tempo attenzionato 

dallo scrivente, funzionario della stessa Soprintendenza, che ne preparò uno studio conoscitivo e pro-
pedeutico al reimpiego successivo.

4 Della direzione dei nuovi lavori l’Ente preposto alla Tutela incaricava ancora una volta lo scrivente con 
la collaborazione di Carmelo Belcore e dell’esecuzione la stessa Impresa.

5 I lavori sono stati diretti ancora da Antonello Pettignano e Maria Teresa Silipigni. Una importante 
relazione sui lavori è quella di A. Pettignano, Il Cimitero Vecchio, in “Catalogo XVIII Mostra della 
Ceramica”, Palermo 1994
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Nei confronti di un centro di recente fondazione può insorgere il convincimento che 
lo stesso non possa detenere un ricco ed apprezzabile patrimonio d’arte figurativa, 
e tanto essere motivo presso gli studiosi per rivolgervi scarsa attenzione. Malgrado 
l’ordinaria azione demolitoria del tempo e la vicenda della traumatica scomparsa del 
vecchio abitato ne abbiano diminuito ovviamente la consistenza, nel caso di Santo 
Stefano, passate in rassegna le tante opere di cui si ha notizia o che si conservano 
ancora, appare evidente come in questo, così come in tanti comuni dell’isola, la locale 
vicenda artistica abbia declinato tutti gli aspetti di quelle dinamiche che hanno dettato 
l’impegno della committenza più varia, di artisti, decoratori ed artigiani finalizzato 
all’esecuzione e all’acquisizione di pregevoli manufatti, suppellettili o apparati de-
corativi destinati agli edifici sacri, ai palazzi, ai luoghi di sepoltura, agli spazi urbani 
più significativi.
Pur trattandosi di un modesto casale della ”imperiale città” di Mistretta, Santo Stefano 
vecchio contava nel XVI secolo un convento e ben cinque chiese, di cui nel secolo 
successivo alcune minacciavano rovina ma a cui se ne aggiungevano di nuove (1). Tra 
i documenti utili alla conoscenza delle opere presenti a quel tempo è di particolare 
interesse il puntuale inventario compilato da mons. Emanuele De Quero Turillo nella 
sua Visita Pastorale del 21 ottobre 1597, che offre informazioni su opere non più esi-
stenti, fornisce elementi per datarne altre, documenta di quanto si è potuto recuperare 
dopo l’alluvione del 1682 e il successivo trasferimento dell’abitato. Alcune relazioni 
sulle visite vescovili avvenute nel secolo successivo (2), molto meno dettagliate, for-
niscono tuttavia alcuni dati sugli altari che venivano creati nelle nuove chiese o ag-
giunti alle più antiche, suggerendo l’eventualità che al contempo negli stessi abbiano 
trovato collocazione simulacri o dipinti esplicitanti le relative intitolazioni, così da 
consentirci di ricavare elementi utili alla datazione di alcune opere superstiti.
Tra i manufatti artistici menzionati dal De Quero (3) e di cui lamentare la dispersione, 
figurano nella vecchia Matrice il “crocifisso dipinto in tavola”, il “tabernaculo allo 
altare con quattro angeli dorati dove sta il S.mo Sacramento di lignami dorato cō soi 
nichi (nicchie) et p.sonaggi piccoli”, il “quatro di S.ta Catherina in tavola et una dōna 
della gra(zia)”, il “quatro della Madōna della racomēdata in tela”, il “quatro di S.to 
Nicola in tela storiato cō soi cornichi dorato” e soprattutto la “cona vechia all’antica 
in tavola, quale era sopra l’altare maggiore, della madōna, S.to Joseppi, et altri S.ti”, 
che una laconica nota a margine del testo, apposta nel 1605 durante una successiva 
visita, dichiarandone così il trascorso di secoli, informa che “si disfici pi la vechezza”. 
Ancora nella stessa relazione si riferisce di ulteriori opere non pervenuteci, come un 
dipinto su tela raffigurante il Battista dall’omonima chiesa; della Vara e di una “vec-
chia” statua di San Sebastiano, titolare di un altro edificio sacro, sostituita al tempo da 
una “nuova”; del “quatro della madōna cō li Apostoli in tela” e la vecchia “imagini di 
S.to Andrea di relevo dorato cō la sua vara”, appartenenti alla chiesetta extra-moenia 
dedicata all’Apostolo.
Solo di poche altre opere non si hanno riscontri, in quanto distrutte o dismesse; il 
graduale trasferimento che seguì all’evento calamitoso consentì un certo recupero, 
tale da dotare in buona parte con le vecchie immagini le chiese amorevolmente rico-
struite in ragione del forte legame col passato, dovendosi registrare comunque scambi 
e collocazioni in ambienti o altari provvisori, divenuti in seguito destinazioni più o 
meno definitive.

IL PATRIMONIO D’ARTE STEFANESE 
dalla vecchia alla nuova realtà urbana

di Nuccio Lo Castro

Chiesa di S. Maria del Vocante,
resti dell’abside
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I primi documenti d’arte figurativa e le opere recuperate. Fondata nella seconda 
metà del XIII secolo nella contrada omonima, a mezzacosta sulla destra del fiume 
Serravalle, l’abbazia basiliana di S. Maria del Vocante era già cadente nel 1644 (4), 
così come testimonia il Pirro; tuttavia al presente un cospicuo rudere della chiesa 
reca nei lacerti di intonaco che sopravvivono nel catino dell’abside le tracce del più 
antico documento d’arte pittorica del territorio, per quanto non più facilmente leg-
gibile. Un’attenta osservazione consente di rilevare tre strati sovrapposti, interessati 
da pittura a fresco, in seguito ricoperti da un ultimo spessore di colore bianco. Con-
siderando gli elementi più distinguibili e la loro distribuzione nella superficie della 
calotta, si può ipotizzare con notevoli margini di certezza che vi fosse raffigurata una 
tradizionale “Ascensione”, con la grande figura di un Cristo benedicente assiso dentro 
una mandorla sorretta nel volo da angeli. Se ne individuano al riguardo il rifascio di 
cornice, dipinto con un vivace colore rosso-bruno e decorato con punti, segmenti e 
linee vermicolari in bianco, relativo alla porzione inferiore a destra; si sovrappone 
parzialmente a questo un’aureola gialla, con tracce più in basso di pellicola cromatica 
rosa e azzurra, appartenente con ogni probabilità alla figura di un angelo. Nella parte 
interna dell’ovale appaiono alcuni elementi di nette forme geometriche, parti di un 
ricco ed elaborato soglio regale. Sparsi nella superficie curva dell’abside si osservano 
brani in cui sono frammentarie figure dall’articolato panneggio, che fanno pensare 
all’esistenza di una teoria di Santi, confermando pertanto che si possa trattare della 
canonica rappresentazione del soggetto prima ipotizzato. La scelta di tale ricorrente 
motivo, che ben si addiceva per significato e struttura iconografica (ancorchè spesso 
per coerenza con le intitolazioni delle chiese) alla decorazione absidale, trova fre-
quenti riscontri nell’area nebrode-madonita in edifici di età medievale; è il caso degli 
affreschi della chiesa di San Filippo di Fragalà a Frazzanò, del SS. Salvatore di S. 
Marco d’Alunzio, di S. Maria del Pedale a Collesano, della cappella del Castello di 
Migaido a Pettineo, nella chiesa di S. Nicola a S. Mauro Castelverde, della chiesetta 
di San Biagio a Cefalù, in alcuni dei quali nel registro superiore si osserva in variante 
il mezzobusto del Pantocratore (5). Lo strappo cautelare degli strati pittorici sarebbe 
auspicabile non solo per la salvaguardia di tale documento, ma darebbe altresì la pos-
sibilità di una più agevole analisi e interpretazione, soprattutto per osservare distinta-
mente le parti del palinsesto non più visibili.
Ad altra epoca e cultura figurativa appartiene un bassorilievo marmoreo proveniente 
dal vecchio centro e danneggiato notevolmente a motivo del reimpiego della lastra, 
avvenuto nel 1690 per ottenere l’epigrafe celebrativa incisa sul retro, quale elemento 
della monumentale fontana del Piano di Palazzo Trabia (6). Attualmente conservata 
all’interno di questo, la lastra in marmo di Carrara risulta tagliata a metà, di cui una 
delle parti incompleta e formata da grossi frammenti ricomposti. La fronte originaria 
evidenzia un residuale rilievo di forme rinascimentali, purtroppo brutalmente scalpel-
lato nelle parti in aggetto per livellare il piano così da fornire maggiore presa e tenu-
ta alla struttura su cui fu murato. Realizzato come un quadrone verticale corniciato, 
presenta nel registro inferiore tre figure (fino all’altezza delle spalle), di cui la prima 

Resti di affreschi nella calotta 
absidale, tra i ruderi della Chiesa di 
S. Maria del Vocante
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a sinistra ignuda, in atteggiamento di preghiera e sottomissione; l’altra sulla destra, 
abbigliata con una tunica che scende fino al ginocchio; la terza, al centro e quasi del 
tutto risparmiata per essere collocata prospetticamente più verso il fondo, è una figura 
femminile con lungo abito a pieghe fluenti. Nel pezzo superiore si conserva al centro 
parte di uno sfondo architettonico, con un elegante edificio realizzato con blocchi a 
struttura isodoma e una bifora di tipo gotico. Malgrado il pessimo stato, si può suppor-
re che rappresenti il Battesimo di Gesù, ipotesi rafforzata dalla presenza dell’angelo, 
rappresentato nella scena secondo la tradizionale iconografia quattrocentesca. Si tratta 
pertanto di un quadrone parietale prossimo probabilmente ad un fonte battesimale di 
una non identificabile chiesa del vecchio centro (San Giovanni?) e recuperato dopo la 
frana. è impossibile pertanto individuarne l’artefice, ma la discreta qualità del model-
lato (ove visibile) e l’essenziale, simmetrica struttura compositiva riconducono l’ope-
ra ad un ignoto lapicida operante nei primi anni del ‘500 in una bottega di scultura 
palermitana.
Del XVI secolo è opera scultorea tra le più antiche l’irrigidita e popolare immagine 
in mistura di Santo Stefano diacono, conservata nella navata di destra della Chiesa 
del Rosario, pertinente alla chiesa eponima ma che si ritrova nella Visita Pastorale 
del 1659 ospitata nella vecchia Matrice, poco apprezzabile per le varie ridipinture che 
però lasciano intravvedere il ricco decoro a dorature che interessava la lunga dalma-
tica rossa.
L’attuale chiesa di S. Giovanni possiede una scultura raffigurante il Battista, di me-
diocre qualità ma da riconoscere come quella antica presente nell’inventario del XVI 
secolo compilato dal De Quero, “di relevo dorato” ma ovviamente alquanto offeso 
da posticce, abbondanti ridipinture. Vi si trova inoltre una interessante statua di San 
Sebastiano in legno policromo; si tratta certamente di una delle “dui jmagini di S.to 
Sebastiano, uno di relevo, uno vechio et l’altro nuovo dorato, cō suo armatio et dui 
p.sonaggi”, ovvero del simulacro che venne a sostituire una deteriorata statua (non 
più esistente), collocato insieme ad una complessa custodia (forse con sportelli di-
pinti) sull’altare della sua chiesa ma trasferito nella prima metà del Seicento presso la 
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vecchia Matrice, quando quella di pertinenza si trovava in precarie condizioni statiche 
(7). E’ possibile che fosse stata acquisita in anni successivi al 1575, quelli seguiti 
cioè al terribile contagio della peste, evento che aveva indotto anche i procuratori 
dell’omonima chiesa mistrettese a comprare un simulacro ligneo del santo martire. 
Rispetto a quella del centro di riferimento, questa figura presenta dimensioni legger-
mente inferiori, ma più auliche e idealizzate forme e proporzioni pur nell’identico 
impianto formale.
Di una piccola scultura raffigurante S. Lucia, non ricordata dalle nostre fonti, le suc-
cessive ridipinture impediscono una corretta datazione, ma alcune deboli tracce di zec-
chinatura evidenziate sotto il manto e i caratteri formali permetterebbero di ritenerla 
eseguita alla fine del secolo XVI o al massimo nei primi decenni del successivo.
Interessante risulta la statua lignea policroma della Madonna della Catena, posta 
sull’altare maggiore della Chiesa del Collegio, raffigurante la figura della Vergine in 
trono e col Bambino in braccio, che trova modello in prototipi del periodo medievale, 
qui in qualche modo influenzata dalla maniera gaginiana tradotta però secondo un 
gusto popolare e devozionalistico da un ignoto scultore della II metà del Cinquecen-
to. Non offre ulteriori spunti di conoscenza, piuttosto diviene fuorviante, la scritta 
apposta sul bordo dello scranno da un “restauratore” intervenuto nella prima metà 
dello scorso secolo, in cui si legge: “Statua in legno del XV secolo. Autore ‘Refrat’, 
restaurata il 30/10/.. “(8).
Si chiamerebbe ad una precisa collocazione cronologica l’iscrizione posta sul basa-
mento della marmorea Madonna col Bambino (S. Maria di Gesù), oggi posta sull’al-
tare della cappella a destra del presbiterio nella nuova Chiesa Madre. Accanto allo 
stemma di famiglia (stella a sei punte in campo rosso) la scritta recita: DOMINUS 
PASQUALIS RUSSUS FIERI FECIT NŪNIS PANORMI DIE 9 INDIZ 1610, con la 
chiara menzione del nobile committente che fece fare l’opera e dell’anno di esecuzio-
ne. Convinti che si tratti di un’opera scultorea assolutamente fedele ai modi propri del 
laboratorio dei Gagini, replica di un fortunato modello stancamente replicato fino agli 
ultimi decenni del ‘500, ma considerando l’evidente scarto stilistico fra lo scannello 
poligonale e la figura, si crede che al tempo fu eseguito il solo piedistallo e venisse 
acquisita una scultura che costituiva un più antico invenduto prodotto della bottega 
(9). Certamente scolpita da uno degli epigoni di Antonello, la monumentale magnilo-
quente figura è assimilabile al prototipo eseguito dal Caposcuola per la Chiesa delle 
Ree Pentite di Palermo, ed oggi nella Galleria di Palazzo Abatellis, una cui fedele 
copia il figlio Vincenzo aveva inviato nel 1568 al Monastero di S. Maria di Sparto 
nella vicina Motta di Fermo (10).
L’arrivo dei Li Volsi a Tusa e l’affermarsi della loro bottega, è motivo di un decisivo 
cambiamento del gusto, che presto si orienta verso il convincente naturalismo delle 
figure scolpite nel legno, per il realismo degli incarnati e per la preziosità di certe 
finiture ottenute con decorazioni a ramages, graffiti, punzoni, smalti e rivestimento 
“d’oro fino”, imitanti le stoffe più ricche e ricercate. Don Giuseppe è presente fin dagli 
ultimi decenni del ‘500 e si consacra artista di riferimento per l’intaglio ligneo e la 
scultura. Nel 1603 è impegnato con una Confraternita di Mistretta per scolpire un Cro-
cifisso, da destinare alla cappella delle Anime del Purgatorio, consegnato nel 1608 e 
ancora conservato nello stesso edificio (11); le stesse rigidità della figura, schematicità 
nel trattamento anatomico, rudezza e drammaticità dell’espressione, sono caratteri 
posseduti dal Crocifisso del Letto Santo, anch’esso in legno policromo ed inchiodato 
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ad un nodoso tronco d’albero. Accenti di forte patetismo si riscontrano, similmente al 
Crocifisso del Purgatorio, nel volto duro e spigoloso, con la bocca aperta in un grido, 
contrastante con la grave immobilità del corpo; le evidenti affinità formali e stilistiche 
inducono ad attribuire in questa sede anche quest’opera a Giuseppe Li Volsi, doven-
dosi considerare tuttavia come un immediato precedente della scultura mistrettese 
(dunque dei primissimi anni del XVII secolo) per più accentuate esemplificazioni, 
inferiori qualità formali, e insuperati arcaismi (12), che peraltro si ritrovano nell’altro, 
ritto, smunto in viso, Crocifisso del Rosario.
I rapporti con la bottega livolsiana vengono ripresi nel 1610, quando don Giuseppe si 
impegna a realizzare una statua di S. Andrea per una chiesetta dedicata all’Apostolo 
sita lungo il percorso che univa il vecchio casale di Santo Stefano a Mistretta. Il si-
mulacro ligneo oggi conservato nella Chiesa del Rosario, chiamato a sostituire il più 
vecchio ancora esistente nel 1597, “riverberando moduli tardo-manieristici, presenta 
un taglio monumentale, enfatizzato dalle larghe e fluenti pieghe dell’ampio mantello 
ancora preziosamente ricoperto da estofado, mentre vistosi rimaneggiamenti hanno 
riguardato gli incarnati, i colori della tunica e i bulbi oculari vitrei” (13).
Nel 1653 la chiesa di San Giovanni Battista del precedente insediamento, per inizia-
tiva della confraternita che la gestiva, acquista da Francesco Li Volsi una Vara pro-
cessionale, di cui però non si ha più notizia. Ad essa Pettineo e Ragonese ritengono 
appartenesse il gruppo di statuette raffiguranti i quattro Evangelisti, riutilizzate in una 
Vara a baldacchino di un secolo più tarda e collocata oggi nella nuova omonima chie-
sa dell’attuale S. Stefano, essendo più aderenti ai prodotti dalla bottega nel Seicento 
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(14), cui dovrebbe pure essere riferita, ad avviso dello scrivente, la statua in legno 
policromo di S. Nicola, pertinente alla Chiesa Madre. 
Tra le opere salvate dalla rovina del convento dei frati Minori, fondato intorno al 1580, 
va annoverato il Crocifisso in legno attualmente detenuto nella Chiesa del Collegio, 
“scorticato” da un maldestro restauro e dunque privo della sua finitura cromatica, ma 
tipologicamente assai affine alle sacre drammatiche immagini scolpite da artisti ope-
ranti nell’ambito francescano.
Un ulteriore contingente di tele, distribuito oggi in varie chiese, attesta, quando ancora 
se ne volesse accusare la necessità, il ragguardevole numero di tali prodotti giunti nel 
XVII secolo nel vecchio casale. Uno dei più significativi dipinti è quello raffiguran-
te la Sacra Famiglia custodito nella chiesa di San Giovanni, incomprensibilmente 
ignorato dalle fonti accorse in nostro aiuto, per quanto si debba considerare pregevole 
lavoro di un pittore dei primi decenni del Seicento. Questo è da cercare probabilmente 
nell’ambito di Gaspare Vazzano (lo “Zoppo di Gangi”) e del suo maestro, Giuseppe 
Alvino detto “il Sozzo”, richiamandone certi modelli caratterizzati dalle serpentinate 
forme allungate di memoria manierista, dagli abiti preziosi e fluttuanti, dai visi pallidi 
e ingenui vivacizzati dall’erubescenza delle guance, dai colori liquidi e accesi.
Provenienti dalla vecchia chiesa del Battista e oggi rispettivamente nelle nuove San 
Nicola e San Giovanni, sono le tele con l’Adorazione dei Magi e dell’Evangelista 
Giovanni; la prima ricordata nella Visita del 1597, dove una nota a margine riferisce: 
“reperita de novo in anno 1605 un quatro in tela con sua cornici delli Ri Magi”, pro-
pone una iconografia probabilmente ripresa da una stampa riproducente un soggetto 
di sapore fiammingo, ma condotto con modi di carattere più popolare. Alla seconda 
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metà del secolo possono essere riferiti il Crocifisso e le Anime purganti, la Pietà ed il 
S. Pietro conservati nella navata destra della chiesa Madre (15) e i due piccoli dipinti 
con i ritratti di S. Francesco di Paola e S. Pasquale Baylon (nel Collegio di Maria), 
eseguiti da un artista versato nell’impiego del colore pastoso e nella restituzione dei 
contrasti chiaroscurali su esempio della pittura caravaggesca.

Il decoro delle chiese nella “città nuova”. La prima opera documentata del nuovo 
centro, ancora simile ad un grande e dinamico cantiere, è la statua in pietra di San 
Nicola, collocata nella facciata della nuova Matrice; essa venne scolpita nel 1692 
dal pettinese mastro Francesco Aliberti, scalpellino noto per alcuni interventi presso 
la chiesa di S. Rocco a Motta d’Affermo, più tardi impegnato nell’esecuzione di un 
gruppo in legno dorato rappresentante Sant’Anna con Maria Bambina per la chiesa di 
S. Oliva a Pettineo (1706) (16).
L’Aliberti riceve nove grani dall’amministratore del Camastra “mentre faceva il S.to 
Nicola per la Majori Ecclesia” (17), dimostrando in quest’opera qualità superiori 
rispetto a quelle di un comune lapicida; nell’essenzialità del disegno, nella limitata 
competenza per quanto riguarda la definizione dei volumi, nella convenzionale, bloc-
cata fissità, lo scultore ottiene comunque una figura arcaizzante che aggetta dalla sua 
nicchia quanto un appiattito e convesso altorilievo.
Realizzazione scultorea di sicuro pregio è il monumento funerario del Duca di Ca-
mastra e della moglie Maria Gomez de Silveyra, commissionato da don Giuseppe 
Lanza Barresi dopo la morte della moglie, avvenuta nel 1693, eseguito a Palermo 
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e trasportato a Santo Stefano nel 1707 (18), dove viene collocato nella chiesa di S. 
Francesco, ora del Collegio. Realizzato con marmi bianchi e neri, tali da definire 
un combinato dispositivo di evidente e contrastante disegno (e con pietre di diversa 
qualità nel policromo stemma nobiliare), è composto da un alto basamento modanato 
in cui è l’iscrizione commemorativa in caratteri lapidari dorati; al di sopra, affiancata 
da due pinnacoli, è una elegante edicola inquadrante uno scudo araldico coronato 
(in cui si riconoscono le insegne delle famiglie Lanza, Barresi, Lucchese, Di Napoli, 
Gomez) sormontata da due putti alati che additano il superiore e centrale tondo in-
cavato, incorniciato da una ghirlanda e occupato dall’impettito busto del Principe. 
Quasi schiacciato alla parete e dall’apparenza di semplice cenotafio poiché i corpi 
sono stati evidentemente interrati, presenta un raffinato disegno e denota una conside-
revole perizia esecutiva. Non si hanno elementi certi per avanzare un’attribuzione, ma 
sicuramente costituisce l’opera di un artefice palermitano di indiscussa esperienza nella 
esecuzione dei monumenti in marmi mischi e orientato verso un linguaggio più misurato 
che va riscattandosi dalla magniloquenza barocca, apprezzato dal Lanza attraverso altri 
lavori destinati a facoltosi aristocratici del capoluogo, forse lo stesso che aveva eseguito 
nel 1690 il simile monumento di Giovanni Ramondetta, duca di San Martino, esistente 
nel transetto destro della Chiesa di San Domenico a Palermo, richiamato nel disegno e 
nel tondo sommitale.
Appartiene ancora alla munificenza del Camastra la volontà di decorare con affreschi la 
nuova Chiesa del Rosario, tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento. Ricoperti da 
stucchi nel 1783 (19) che furono in seguito distrutti, sono recentemente tornati alla luce 
alcune parti dipinte sopra l’arco del presbiterio imitanti elementi plastici di tipo barocco 
che talvolta formano cornici racchiudenti scene figurate. I dipinti residui mostrano il 
simbolo dell’Ordine domenicano e ai lati gli stemmi del principe e della seconda moglie, 
Melchiorra Castelli. Taluni ricorrenti motivi fanno pensare ad analoghe decorazioni esi-
stenti nell’Oratorio dell’Immacolata a Cefalù, dovuti al locale pittore G. B. Caprera. 
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Più tardi la stessa chiesa fu dotata di un pregevole dipinto, raffigurante la Madonna 
del Rosario e san Domenico, di ignoto pittore palermitano della metà del secolo. Alla 
qualità dell’esecuzione, si unisce la singolarità dell’insolita elegante composizione 
iconografica, i cui esiti complessivi ci orientano nell’assegnare la paternità al noto 
e molto apprezzato maestro Vito D’Anna. Secondo i canoni più in voga, la scena si 
sviluppa lungo un asse obliquo: la Vergine, in posizione più sollevata e fortemente 
ancheggiata, regge col braccio destro il vivace Bambino e con la mano sinistra porge 
la coroncina ad un piissimo, giovane san Domenico, apparendo monumentale e dina-
mica, rivestita com’è di voluminosi e morbidi abiti panneggiati. Il Santo, in atteggia-
mento estatico, viene colto nell’atto di inginocchiarsi, accompagnato da una defilata 
figura femminile (S. Caterina?) e dal cane con la fiaccola accesa.
Per tutto il secolo si registra l’impegno a decorare gli interni degli edifici sacri, ed un 
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decremento nelle commissioni di dipinti o simulacri, per lo più richiesti da ordini o as-
sociazioni religiose. E’ il caso della Madonna col Bambino in gloria con Santi e beati 
della famiglia gesuitica, conservato nella chiesa di S. Antonio Abate, in cui compaio-
no otto personaggi ben distinti dalla descrizione delle vesti, degli attributi iconografici 
e dalla caratterizzazione fisionomica. A sinistra, i beati Stanislao, Giovanni e France-
sco Borgia, preceduti da S. Ignazio di Loyola; a destra i beati Paolo, Giacomo e Aloy-
sio, preceduti da San Francesco Saverio, tutti indubitabilmente individuati dalla scritta 
dorata che si incurva presso la relativa aureola. Si tratta forse di un dipinto proveniente 
dalla vicina chiesa del Collegio e fatto realizzare intorno alla prima metà del secolo, 
quando quell’edificio, prima detenuto dai minori conventuali francescani, ospitò la 
casa dei S. Esercizi di S. Ignazio, fino a che nel 1782 il vescovo di Cefalù Gioacchino 
Castelli ne decretò il cambio di destinazione (20). Di inferiore qualità per il carattere 
precipuamente popolare, l’altra tela - di incerta datazione - che si colloca all’interno 
della stessa chiesa, raffigurante la S. Famiglia con i Ss. Anna e Gioacchino.
Più interessante l’Adorazione dei pastori ospitata nella Chiesa Matrice, che si po-
trebbe inquadrare nella tipica produzione di A. Manno, in quegli anni attivo pure a 
Mistretta (21), a meno che non si voglia identificare l’opera con il “quadrone fatto da 
don Gaetano Mangani per la chiesa di S. Francesco o della Concezione” nel 1781 e 
appunto trasferito successivamente nella maggiore chiesa (22).
Fra le opere scultoree pervenute, di non alta qualità sono il tardo busto dell’Ecce 
Homo in cartapesta della Chiesa del Calvario e il Cristo deposto nell’Urna della chie-
sa del Collegio; in quest’ultima appare di un certo interesse la statua lignea di S. Anto-
nio, assegnabile ad artista palermitano vicino ai modi di Filippo Quattrocchi.
Sullo scorcio del secolo fervono le attività per la decorazione di chiese: la Matrice e 
la Chiesa del Rosario sono interessate dal ricco rivestimento a stucchi (23), mentre la 
chiesa di S. Giovanni nel 1783 viene completata dal policromo, screziato rivestimen-
to marmoreo degli altari, operazione affidata a don Mariano Zappalà, lapicida attivo 
nel Capoluogo che aveva lavorato in precedenza (con altri, 1771) all’altare maggiore 
della Chiesa Madre di Mistretta e fu attivo nello stesso anno 1783 nel convento di S. 
Maria degli Angeli a Motta d’Affermo (24).

I secoli della “crescita” e la nuova committenza. Fra le opere pervenute a S. Stefano 
nell’Ottocento, possiedono particolare importanza due tele, firmate e datate da Giu-
seppe Patania: S. Nicola che intercede per i prigionieri (1833, già sull’altare maggiore 
ed oggi nella navata destra della Matrice) e l’Immacolata con i Ss. Stefano diacono, 
Rosalia e Michele Arcangelo (1839), come la precedente commissionata dal barone 
Luigi Sergio per sciogliere il voto dopo lo scampato contagio dalla peste e un tempo 
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nella Chiesa del Calvario (oggi nella terza cappella della navata sinistra della Matri-
ce) (25). Il grande dipinto su tela raffigurante il Titolare della maggiore chiesa stefa-
nese reclama tutti i caratteri propri dello stile del pittore palermitano, dall’impianto 
compositivo neoclassico alla stesura cromatica non priva di suggestioni romantiche, 
dall’inclinazione verso i modi puristi, alla resa dei tratti psicologici dei personaggi. 
Con intensità di espressione e calma del solenne gesto, il Santo apostrofa l’imperatore 
collocato al centro di un portico, posto in penombra come alcuni dei prigionieri in 
primo piano, in simbolico contrasto con la diffusa e mistica luce che illumina il volto 
e gli ampi paramenti del Vescovo (26). Il Gallo (27) riferisce che la tela fu richiesta 
dal barone Sergio per destinarla alla “chiesa collegiale” fondata dal defunto prozio 
Giovanni, già arciprete in S. Stefano e poi vescovo di Cefalù.
Affatto diversa, per la dimensione di astratta spazialità e collocazione atemporale, 
oltre che per il carattere devozionalistico, è il dipinto che rappresenta una spirituale 
figura mariana che poggia i piedi nudi su un globo, implorata da un’accorata e popo-
larissima Santa Rosalia e dalla nobile figura inginocchiata di S. Stefano, che addita 
Maria all’osservatore, mentre un giovanissimo guerriero ed arcangelo Michele irrom-
pe sulla destra, armato di una spada, atterrando un dragone dalla spaventevole bocca 
aperta. Non concordi con la Bruno, che ne coglie “un rigido formalismo di stampo 
neoclassico”, si conviene invece sul positivo giudizio circa i “contrasti luministici e 
le caratterizzazioni espressive dei personaggi”, ritenendo l’opera tra le più significa-
tive e proprie del periodo maturo (28). L’eterea, aulica figura mariana, dallo sguardo 
compassionevole e dal volto idealizzato, è vestita di una leggera e lunga veste bianca, 
colore divenuto alla moda agli inizi dell’Ottocento, e stretta poco al di sotto del seno, 
secondo un gusto classicista; la foggia dell’abbigliamento accosta l’opera all’Imma-
colata di Michele Rapisardi realizzata per la Chiesa di S. Placido di Catania e di cui 
sono i disegni preparatori nel Museo Civico di Castello Ursino (29).
L’entusiastico apprezzamento da parte del Sergio nei confronti del noto pittore paler-
mitano trova ulteriore documento nella tela con i Santi Francesco e Chiara adoranti il 
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Crocifisso (firmato dal Patania e datato 1837) destinato alla Chiesa dei Cappuccini, in 
cui si evidenzia “una raffinata scelta coloristica che fonde sapientemente le tonalità 
chiare e perlacee della figura di Cristo e del volto dei santi con il bruno delle tonache 
e il colore scuro del fondo” (30).
E’ probabile che i contatti col Patania siano continuati dopo la prestazione di questi 
per la decorazione parietale (oggi in gran parte scomparsa) realizzata nel palazzo di 
famiglia; qui nella superstite stanza dell’alcova sono notevoli gli affreschi che pre-
sentano decorazioni neoclassiche di gusto antiquario, con riquadri recanti scene del 
Vecchio Testamento (episodi della Vita di Mosè) a carattere bozzettistico ma di vivace 
ricchezza cromatica e descrittiva, che richiama alla mente i decori della Sala della Re-
gina del Palazzo Reale di Palermo. L’esecuzione da parte di artisti dell’entourage di 
Giuseppe Patania, e dello stesso, è ipotizzabile in concomitanza con l’attività di questi 
a Mistretta nel 1835, quando vengono eseguiti episodi della Guerra di Troia nei nobili 
palazzi Russo e Catania (31).
Ricostruita e decorata dall’arciprete mons. Giovanni Sergio, che divenuto vescovo 
di Cefalù (1814-27) continuò a dotarla di opere, giogali e suppellettili, la Chiesa del 
Calvario (o della Madre dei Sette Dolori) è un notevole esempio di edificio dovuto 
allo zelo di un committente in cui al carattere prevalentemente neoclassico si accosta-
no elementi del perdurante e gradito linguaggio barocco settecentesco. All’essenziale 
involucro murario si sovrappone il disegno architettonico dettato dagli stucchi, che 
creano lesene, architravi, cornici, archeggiature, in una trama unificante, con temi de-
sunti dal repertorio manierista e su cui spesso si dispongono più vivaci composizioni 
plastiche, con cherubini, volùte, stemmi entro scartocciate cornici. Notevole risulta 
il programma iconografico dei numerosi quadri figurati che sono eseguiti ad affresco 
nelle pareti, alternati alle cappelle d’altare (occupate a destra dal Crocifisso ligneo e 
da una Madonna col Bambino e San Gaetano e, a sinistra, da un interessante dipinto 
su tela con l’Estasi di San Benedetto e da una Pietà), oltre che sulla grande volta a bot-
te. Nella parete di destra gli episodi affrescati si riferiscono ai seguenti temi: Gesù e la 
Cananea, Cristo e la Maddalena, nel presbiterio: Nozze di Cana, Cena coi discepoli 
a Emmaus, Piscina probatica, Tentazioni di Gesù, Deposizione dalla Croce, Pietà, 
Annuncio della Resurrezione; nella parete di sinistra: Guarigione del cieco nato, Gesù 
e il giovane ricco. Di forte impatto sono le decorazioni che occupano interamente la 
volta, suddivisa in cinque file di tre pannelli, di forma quadrata o rettangolare in rap-
porto alla dimensione degli altari o delle distanze tra essi. Iniziando dal fondo, i temi 
illustrati (non sempre ordinati secondo una precisa successione cronologica) sono: 
Sacrificio di Isacco, Maledizione di Eva, Caino uccide Abele, Mosè e il miracolo del 
serpente, Trasporto degli animali sull’Arca, Mosè fa scaturire la fonte (?), Giudizio di 
Salomone, Giuditta, Presentazione al tempio, Gesù fra i Dottori, Fuga in Egitto, Batte-
simo di Gesù, Gesù incontra le Donne sulla via del Calvario, Gesù schernito dai solda-
ti. Pur richiamandosi ad un modo di condurre la narrazione che ricorda analoghi esempi 
della pittura del Trecento, la struttura compositiva si adatta ai correnti modi neoclassici 
per la scansione regolare della geometrica orditura, la calma serena dei gesti, il rigore 
geometrico delle vesti, le essenziali scenografie, mentre i colori bruniti accentuano la 
carica comunicativa della rappresentazione. Analoghe e contemporanee realizzazioni 
farebbero ricondurre tale opera al palermitano Salvatore De Caro, impegnato ad esem-
pio nella decorazione della volta della Chiesa della Madonna della Luce a Mistretta 
(32), alquanto confrontabile per concezione compositiva e tavolozza cromatica.
Nei successivi anni la pittura a tema religioso accusa una perdita di interesse, pro-
ducendo dipinti di piccolo formato, come l’Addolorata conservata nella Chiesa del 
Rosario, opera del 1842 di un quasi ignoto V. Di Leonardi.
Per quanto riguarda la statuaria, le botteghe di riferimento diventano quelle dei Bagna-
sco. La tradizione vuole che l’Addolorata, già nella Chiesa del Calvario e oggi nella 
Matrice, ed il S. Antonio Abate (dell’omonima chiesa) in legno policromo, siano stati 
eseguiti “dallo scultore Bagnasco”, così come riferisce Edmondo Cataldi, “su disegno 
del Patania” (33). Allo stile realistico del disegno tagliente di Salvatore Bagnasco è 
da accostare la figura di Maria, rappresentata convenzionalmente come Dolente sotto 
la Croce del Figlio (1815 circa), ma si evidenzia come più riuscita e significativa ope-
ra la bella figura dell’Anacoreta egiziano, dalla viva e nobile espressione e dalla forte 
caratterizzazione fisionomica (34). Più tarda, ma riconducibile ad artefice palermitano 
che ne sviluppa la maniera, sono la grande statua lignea dell’Immacolata della Chiesa 
Madre, mossa dall’accentuata torsione e dal leggero movimento degli abiti, che trova 
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una quasi precisa replica nell’Immacolatella conservata in canonica.
La decorazione di edifici civili e religiosi, nella seconda metà del XIX secolo, riguar-
da la sacrestia della Chiesa del Calvario (volta a spicchi con semplici motivi floreali, 
sottili festoni di fiori con racemi, vasi e uccelli in volo) e i palazzi notabili, primo fra 
tutti il Palazzo Trabia. Qui si incontrano quei motivi e soggetti cari al gusto eclettico 
del tempo, ma orientati ben presto verso repertori più moderni, come le fasce all’im-
posta delle volte di Palazzo Armao, di schietto carattere liberty.
Agli inizi del ‘900 si pone in evidenza un talento artistico locale, il giovane scultore 
Giuseppe Gerbino, di certo proveniente dall’esperienza dell’artigianato fittile. Rive-
lando notevoli capacità, ancora sedicenne (era nato nel 1886) ottiene come riconosci-
mento dalle autorità comunali una borsa di studio per aver realizzato i busti in gesso 
dei re Umberto I e Vittorio Emanuele III, firmati e ancora oggi conservati nella Sala 
Consiliare; in essi dimostra un linguaggio e una formazione che si esprimono con 
accenti celebrativi e di classica idealizzazione. Diplomato alla Reale Accademia di 
Belle Arti di Palermo nel 1909, fu a contatto con gli scultori Mario Rutelli, Domenico 
Trentacoste, Gaetano Geraci; negli stessi anni realizzò nella sua città natale il curioso 
Crocifisso in gesso su legno (1904) conservato nella Chiesa di S. Giovanni, le cui 
forme risentono ancora della pratica del modellato in creta. L’opera più significativa 
è però il monumento funerario di Rosario Bartolotta, costituito da un’alta stele mar-
morea, affiancata da due lastre contraffortanti che mostrano rilievi con quattro mosse 
figure giovanili di pure linee art-nouveau recanti oggetti simbolici, sulla quale sono 
collocati una ghirlanda e un notevole busto bronzeo. Realizzato nel 1911, rivela una 
completa adesione al gusto di quegli anni ed una oramai raggiunta personale matura-
zione. Nello stesso anno, appena venticinquenne, emigra in Argentina, dove continue-
rà con successo l’attività artistica, e sarà considerato tra i maggiori artisti del secolo, 
venendo a mancare nel 1972 (35).
Nei primi decenni la maggiore richiesta della committenza fu rivolta verso la scultura, 
per la realizzazione di monumenti funerari che occuparono in particolare la parte occi-
dentale del Cimitero. Le famiglie più facoltose si affidarono agli artisti maggiormente 
noti: è il caso del Monumento Cerniglia, in bronzo e marmo, realizzato dal palermi-
tano Antonio Ugo nel 1925. Su una base modanata e un obelisco tronco è il busto del 
defunto; sul davanti si leva la figura alata della Giustizia, con la spada e un libro di Di-
ritto (alludenti alla professione del defunto) mentre sulla destra, assecondando il gusto 
liberty per l’asimmetria, una figura di dolente panneggiata si appoggia su un ulteriore 
volume bronzeo che reca il tondo con ritratto ed epigrafe commemorativa (36).
Fra le tombe più interessanti, e che in qualche caso recano prestigiose firme, sono da 
ricordare la stele Pagliaro del 1902, firmata da F. Messina (37) il monumento Mari-
naro (del messinese V. Lo Schiavo) e il monumento Saya (seconda decade del secolo, 
del milazzese G. Barbera), che si richiamano per la singolare invenzione dell’obelisco 
sui fianchi del quale aggettano i busti dei giacenti sorretti da mensole (38). Ancora da 
segnalare il busto in bronzo del magistrato S. Manera, firmato dal bagherese Silvestre 
Cuffaro e realizzato intorno agli anni ’30, esempio del morbido senso plastico e dal 
carattere di forte realismo che connotano lo stile dell’ancor giovane scultore (39).
Degni di nota sono gli avelli conservati nella Chiesa del Calvario, ovvero il sarcofago 
contenente le spoglie di donna Cecchina Sergio (1915, del palermitano A. Arcuri) e il 
sarcofago di donna Giuseppina Mastrogiovanni Tasca (1924). Nel primo caso, su una 
cassa in marmo di Carrara riccamente ornata con motivi vegetali intrecciati di sapore 
quattrocentesco e cartiglio in stile floreale, base e coperchio in contrastante pietra 
grigia, un angelo regge un cordone bronzeo a nodi e gigli chiusi. L’opera documenta 
il diffuso ricorso dello scultore a motivi neorinascimentali, romantici e art-nouveau, 
propri del modo di operare di questa sua fase. Nel secondo, la tipologia sembra richia-
mare modi del neoclassicismo archeologizzante, recando inserti bronzei come i piedi 
di leone, le foglie d’acanto agli spigoli, una ghirlanda di rose.
La municipalità commissionò nel 1921 allo scultore Leopoldo Messina il Monumento 
ai Caduti della Grande Guerra che, eseguito nel successivo anno 1922, fu collocato 
nella piazza del Belvedere. Obbedendo alla diffusa prassi del periodo post-bellico di 
celebrare i valori della Patria, della guerra e dell’eroismo del popolo italiano, unita-
mente ad un sincero intento di ricordare i propri morti, anche il monumento stefanese 
ne esprime il senso, presentando su un basamento ornato da quattro bassorilievi bron-
zei di fluente modellato (Allegoria della Patria, Il Sacrificio, La Pietà per i Feriti, 
La Morte in Battaglia) una stele su cui si erge la figura di un eroico soldato in atto di 

Particolare degli affreschi a Palazzo Trabia
e Palazzo Armao; 
Monumento Cerniglia di A. Ugo (1925)



pag. 171

sollevare la baionetta in segno di vittoria (40).
Per quanto non decresca il bisogno e la tendenza a dotare le chiese di nuovi simulacri 
devozionali, talvolta in sostituzione di più antiche opere danneggiate o distrutte, si 
inizia a far ricorso alle seriali opere in gesso o cartapesta, diffuse dai centri e dalle 
aziende oramai specializzate in tale omologante produzione. Provengono ad esempio 
da Ortisei (laboratorio G. Stuffer) l’Assunta di tizianesca iconografia conservata nella 
Chiesa del Rosario, da Lecce le statue di S. Rocco al Collegio (P. Bruno, anni ’20), il 
Cuore di Maria della Chiesa di S. Giovanni e il S. Giuseppe col Bambino della Ma-
trice (stabilimento C. Bruno, 1921 e 1935), il Cuore di Gesù a San Giovanni (stabili-
mento L. Guacci) e la statua di S. Teresa al Collegio (G. Malecore).
La produzione degli stoviglieri. orientandosi nella seconda metà del secolo sempre 
più verso la realizzazione di oggetti decorativi, e la nascita della Scuola d’Arte, hanno 
avuto come effetto lo sviluppo delle capacità creative di molti, che hanno consolida-
to e svolto innovative esperienze attraverso l’appassionato studio presso importanti 
Accademie (41), talvolta alternando l’attività di ricerca formale in senso “avanguar-
distico” a quella artigiana. Nella cittadina si sono registrati negli scorsi decenni inte-
ressanti “fenomeni” artistici; fra essi si ritiene utile ricordare quello del “Risveglio” 
degli anni ’70, animato dai maestri Tamburello, Maiorana, Patti, Cordici, Di Marco, 
dei visionari sdoppiamenti di Rocco Famularo, delle deliranti plasmazioni allucini-
stiche di Fulvio Franco, delle primigenìe cromatiche di Nino Martino, delle oniriche 
figurazioni di Rosa Maria Raffaele…
Fra le più significative realizzazioni di arredo e riqualificazione urbana degli ultimi 
anni (non tutte di adeguato ed apprezzabile livello) merita attenzione l’opera di Totò 
Bonanno, 1998, “Il muro della Storia” o dei Normanni, moderno rivestimento murario 
in mattonelle smaltate che accompagna per un breve tratto il sinuoso percorso della 
SS. 113 fra tradizionali botteghe della ceramica, nel quale si raccontano attraverso 
sequenziali, scontornate sagome, le vicende dell’epopea normanna nell’Isola, riflet-
tendo attraverso forme essenziali, con la variegata gamma e solare intensità tonale, la 
multiforme identità culturale di questa terra.

Il Monumento ai Caduti 
della Grande Guerra (L. Messina, 1922);

 il “Muro della Storia”, 
T. Bonanno 1998.
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NOTE
1 Archivio Storico Diocesano di Cefalù (da ora ASDC), Visite pastora-

li, Serie 23, Visita di mons. Emanuele De Quero, 21 ott. 1597, ffgg. 
266r-269r; si ringrazia Angelo Pettineo per tanta parte dei materiali 
archivistici qui ricordati.

2 ASDC, Visite Pastorali, Serie 36, num. progress. 354, visita mons. 
Gussio, 1645; serie 41, num progr. 359, visita d. Giuseppe Laurello, 
17 gennaio 1659. 

3 Visita De Quero (nota 1).
4 Sulle vicende e sui documenti relativi all’abbazia si legga in S. Rug-

geri, San Pancrazio e S. Maria del Vocante, due monasteri basiliani 
ai margini del bosco di Caronia, in “Testimonianze e memorie, Con-
tributi alla conoscenza del territorio dei Nebrodi”, vol. II, S.Agata 
Militello 1981, pp. 105-134; il primo a crederlo dei basiliani fu Rocco 
Pirro, Sicilia Sacra, 1743, II, pp. 831-2.

5 Su simili soggetti figurativi si legga lo scritto recente di M. Failla, Un 
ciclo pittorico bizantino tardo medievale. I dipinti della Chiesa di S. 
Maria del Pedale a Collesano, in “Paleokastro”, NS n° 3, sett. 2011, 
pp. 49-56.

6 Vedi in “Appendice” il testo dell’iscrizione.
7 ASDC, Visite Pastorali, Gussio (cit.) del 1645 (v. nota 1).
8 Il nome dell’autore, a meno che non sia stato cancellato dal “restau-

ratore” non risulta più esistente. Non è peraltro noto alcuno scultore 
così chiamato; si crede possano essere stati interpretati come lettere 
alcuni segni che decoravano la frangia della manica (dipinta) che co-
pre il braccio sinistro della Madonna. Si legga in: N. Lo Castro, Dei 
Santi e degli altari, intaglio e scultura lignea nei secoli XVI e XVII sui 
Nebrodi, in “Sculpire de lignamine” (in corso di pubblicazione, Calta-
nissetta 2012). Sulla supposta datazione può far fede la menzione che 
della chiesa si ha nella Visita di mons. R. Vadillo del 9 ott. 1570.

9 Ad onor del vero l’interesse per i prodotti statuari in marmo non si 
esaurisce allo scadere del XVI secolo, come testimonia la statua della 
Madonna delle Grazie imitante il modello della Madonna di Trapani 
(e datata alla base 1667), conservata nella Chiesa Madre di Reitano.

10  N. Lo Castro, La ymagini marmorea di la assumpcionj – Un’ope-
ra inedita di Vincenzo Gagini e Luigi di Battista a Naso, in “Pale-
okastro”, n° 13, A. IV aprile 2004, pag. 39; qui si menziona l’atto 
ricordato da A. Pettineo, La Motta di Sparto, alias di Fermo…, in 
“Miscellanea Nebroidea”, S. Agata M. 1999, pag. 171.

11 L’opera venne illustrata nell’essenziale scheda pubblicata in A. Pet-
tineo- P. Ragonese, Dopo i Gagini, prima dei Serpotta, i Li Volsi, 
Palermo 2007, pag 136.

12 L’attribuzione viene avanzata in parallelo dallo scrivente nel volume 
in pubblicazione (v. nota 8). Nel santuario del Letto Santo l’opera è 
collocata sull’altare maggiore, sullo sfondo di una scena affrescata 
col Monte Calvario e i due Dolenti. Il dipinto apparterrebbe al XVIII 
secolo, ed è stato recentemente liberato da una ridipintura avvenuta 
nel 1961.

13 Pettineo-Ragonese, Dopo i Gagini… cit., scheda a pag. 142.
14 Ibidem, scheda a pag. 212.
15 Delle tre tele, la prima potrebbe essere pervenuta da una delle chiese 

che aveva un altare dedicato (S. Giovanni, S. Sebastiano, S. Andrea), 
come si desume dalla visita pastorale del 1659 (v. nota 2); un altare di 
S. Pietro figurava alla stessa data presso la vecchia Matrice, mentre la 
Pietà è forse l’immagine che corredava l’altare della piccola chiesetta 
dedicata a S. Maria della Pietà.

16 A. Pettineo – C. Filangieri, Pettineo, La Storia nella Storia, Bagheria 
2002, pag. 142; A. Pettineo, Andrea Gigante e la Chiesa di S. Rocco 
a Motta d’Affermo, Messina 1997, pp. 27, 87.

17 A. Pettineo. Il Principe, l’Ingegnere, il Monaco e il Governatore – 
Storie e artefici di un’utopia urbana a Santo Stefano di Camastra, in 
“Paleokastro”, A. II, n° 6, nov. 2001, pag. 29. Lo studioso riporta la 
citazione del documento richiamato in nota 32 pag. 30.

18 Archivio di Stato di Palermo, Fondo Trabia, serie F, vol. 60 (1706-7), fg. 
76, 20 aprile 1707: alli uomini che portaro il sepolcro in S.to Stefano, 
tarì 1.10 per uno e tarì 12 ebbero l’uno in Palermo dal mio signore.

19 Si legga il contributo di A. Pettineo, infra.
20 Cfr. L. Mingari, Collegio di Maria in S. Stefano di Camastra, Palermo 

1987, pag. 2. 

21 G. Travagliato, Iconografia mariana a Mistretta – I dipinti, in: “Rosa 
Mystica, Maria Madre di Dio nel patrimonio artistico mistrettese”, 
Bagheria 2010, pag. 24

22 Archivio si Stato di Messina, Fondo Notai, not. G. Manera, vol. 5683, 
fg. 330. Sul palermitano G. Mangani, si legga in L. Sarullo, Diziona-
rio degli artisti Siciliani, Pittura 1993, pag. 323

23 Cfr. Contributo di A. Pettineo, infra.
24 Archivio di Stato di Messina, Fondo Notai, not. G. Manera, vol. 5683, 

fg. 425, in data 6 luglio 1783. G. Travagliato, Le chiese di Mistretta, 
S. Lucia, in “Il Centro Storico”, Mistretta, maggio1998, pag. 6; A. 
Pettineo, Andrea Gigante… cit., pag. 79.

25 Nella tela di S. Nicola, in basso a d. figura la scritta: Giuseppe Pata-
nia pinxit 1833. Nella seconda opera, la scritta, accompagnata dallo 
stemma baronale, recita: ALOISIUS SERGIO OPE VIRGINIS ASIA-
TICA LUCE AN M D CCC XXXVII CUM UNIVERSA FAMILIA 
INCOLUMIS VOTO SUSCEPTO F. C. Giuseppe Patania fecit 1839. 
Sul Patania, L. Sarullo, Dizionario… cit. pp. 397-400.

26 Cfr. Ivana Bruno, Giuseppe Patania, pittore dell’Ottocento, Sciascia 
ed. Palermo 1993, scheda n° 125, pag. 174.

27 A. Gallo, Passatempo per le donne, a. V, n° 11, 18 marzo 1937, pp. 81-3.
28 I. Bruno, Giuseppe… cit., scheda 138, pag. 177.
29 Ibidem, pag. 174.
30 Si legga al riguardo: M. La Barbera, La veste dell’Immacolata, codici 

iconografici e simbolici dei colori, in “La Sicilia e l’Immacolata: non 
solo 150 anni, Atti del Convegno di studi (a cura di N. D. Ciccarelli e 
Marisa D. Valenza), Palermo 2004, pp. 252-3.

31 S. Pagliaro Bordone, Mistretta antica e moderna, Bologna 1902, rist. 
1971, pag. 97; L. Sarullo, Dizionario illustrato degli artisti siciliani, 
Pittura, Palermo 1993, pag. 400. Nel palazzo Sergio sono ancora da 
segnalare le pitture monocrome emulanti classiche statue marmoree 
entro nicchie, che raffigurano, accompagnate dai rispettivi simboli, la 
Puritas, la Poenitentia, la Spes, la Laetitia.

32 G. Travagliato, Le chiese di Mistretta, Santa Maria “la Luce”, in: “Il 
Centro Storico”, Mistretta, sett. 1998, pp. 5-6 e 11 (nota 8), in cui si 
dice il De Caro impegnato nel 1808 anche nella chiesa della Trinità. 
Cfr. G. Travagliato, Iconografia … cit., pag. 25. E’ documentata inol-
tre l’attività del pittore a Castel di Lucio (C. Filangieri-A. Pettineo, 
Castel di Lucio, Agrigento 2002, pag. 172-3).

33 E. Cataldi, Santostefano, come eravamo, raccolta di scritti, S. Stefano 
di Camastra 1982, nell’articolo “Il Paesaggio”.

34 Nella sacrestia della chiesa del Calvario si conserva un fercolo ligneo, 
certamente un tempo utilizzato per la processione del Santo, con una 
scritta che recita: S. ANTONIO ABATE/ ORIUNDO DA NOBILE 
FAMIGLIA/ EGIZIANA VISSE NELLA TEBAIDE.

35 Giuseppe Gerbino, ottenuta la cittadinanza argentina nel 1917, anno 
in cui riceve pure un prestigioso premio, si sposa con la pittrice Ida 
Chauvy, viaggia e studia anche negli U.S.A. Svolge la sua attività 
come architetto associato a L. Schwarz, M. T. Ocampo, C. L. Zamora, 
e insegna Scultura in istituti superiori di Belle Arti e presso l’Universi-
tà Nazionale del Litoral. Numerose opere architettoniche e scultoree, 
anche a carattere monumentale, sono in Argentina e in particolare nel-
la zona di Rosario; interessanti sculture si trovano presso Musei e Isti-
tuzioni a Rosario, Santa Fe, San Juan, Concordia, Casilda, Palermo.

36 Costituisce una importante opera di A. Ugo il Monumento ai Caduti 
posto sulla centrale piazza di Mistretta (1933). Sullo scultore si veda 
in L. Sarullo, Dizionario… 1994, cit. pp. 333-5.

37 Ibidem, pag. 225.
38 Poche note su Lo Schiavo si ritrovano su L. Sarullo, Dizionario… 

1994, cit. pag. 187.
39 Ibidem, pag. 9.
40 Si legga l’interessante articolo di L. Ceraolo, Il culto postumo della 

Grande Guerra, in: “Paleokastro” n° 16, A. IV. Luglio 2005, pp. 17-
22. Sul Messina, si legga in Sarullo, Dizionario… 1994, cit., pag. 227. 
Altri monumenti scolpiti dall’artista sui Nebrodi sono a Tusa e Longi.

41 Costituiscono rubrica di tali figure i Cataloghi delle varie edizioni 
della Mostra della Ceramica, che talvolta hanno previsto particolari 
esposizioni di opere in “omaggio” a ceramisti o artisti locali non più 
viventi.
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Il corredo tessile del duomo di Santo Stefano di Camastra conserva ancora oggi alcuni 
paramenti di indubbio interesse storico-artistico. Pochi di essi provengono dall’antica 
chiesa madre poiché risalgono ad un’epoca certamente anteriore alla frana del 1682 
che causò l’abbandono dell’antico abitato e la ricostruzione del centro nell’attuale 
sito. A questi rari indumenti del XVII secolo si aggiungono altri parati che testimo-
niano il rapido succedersi delle tendenze tipico della moda settecentesca e il gusto 
per la magnificenza ancora vivo nei ricami del secolo XIX. Tuttavia ciò che rimane 
non è che una sparuta sopravvivenza in rapporto all’entità del patrimonio di vesti ed 
apparati liturgici che i documenti d’archivio recentemente vagliati lasciano intuire1. 
Dall’elenco dei beni mobili stilato in occasione della Visita Pastorale del 1597 appren-
diamo che tra i parati della chiesa madre di Santo Stefano Vecchio erano compresi, ol-
tre ai consueti damaschi, diversi capi in velluto2. i libri di esito rivelano peraltro come 
la committenza stefanese si rivolgesse nella prima metà del ‘700 ora a Messina ora a 
Palermo per l’acquisto o la realizzazione dei parati che arricchivano in quegli anni il 
tempio appena edificato. Al 1737 risale infatti il pagamento «dell’umbrella, tisellino 
e mantilletta che vennero da Messina»3, mentre nel 1739 vengono corrisposti «onze 
3 e tarì 8 alli maestri custureri di Palermo» per il confezionamento di due pianete e 
due stole4. 

GLI ABITI LITURGICI
lo sfarzo del rituale sacro

di Stefania Lanuzza

Pianeta, damasco classico, 
prima metà sec. XVII   

Mitra, gros de tours ricamato
 in oro e granati, metà sec. XVII 

(particolare)
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Altri documenti testimoniano la munificenza del duca di Camastra che pare avesse 
disposto nel proprio testamento il lascito di venti onze annuali a favore della chiesa 
madre per l’acquisto di giogali5. 
in questa sede si è ritenuto opportuno selezionare e rendere noti i materiali più rappre-
sentativi censiti nella sacrestia del duomo, in gran parte inediti. 
apre la rassegna una pianeta con relativa stola in damasco classico verde del 1620-
1640 ca. Il parato è contraddistinto dal disegno a teorie parallele di steli ricurvi termi-
nanti in fiori, melograni e grandi foglie lobate. Si tratta di un motivo tessile di origine 
lucchese diffuso anche in Sicilia con diverse varianti di disegno e colore6, verosi-
milmente prodotto anche a Messina dove nel corso del XVii secolo si realizzavano 
drappi «come quelli di Lucca, Fiorenza, e Venezia»7. 
tra i manufatti più antichi è anche una preziosa mitria ricamata con oro e granati della 
metà del XVii secolo. Sul gros laminato del tessuto di fondo si distribuisce in due 
specchiature simmetriche un fitto intreccio di racemi con anemoni, tulipani e peonie 
orientati in direzioni diverse secondo le tendenze naturalistiche affermatesi nel dise-
gno tessile a partire dagli anni ’30 del Seicento; più statico il decoro della fascia cen-
trale dato da una successione assiale di motivi fitomorfi e corolle stilizzate. Il raffinato 
decoro, giocato sulla diversa rifrangenza dell’oro lamellare e della canutiglia d’oro, 
e sulle delicate punteggiature dei granati, richiama altri esempi di ricamo siciliano 
coevo8. Priva delle insegne vescovili che solitamente vengono apposte alle estremità 
delle infule, la mitria era posta probabilmente sulla seicentesca statua di San nicola 
conservata nella stessa chiesa madre.
Come in molti corredi ecclesiastici anche nella Matrice di Santo Stefano si conserva-
no parati che testimoniano il riuso di abiti civili donati alla chiesa e riadattati per scopi 
liturgici. Un caso esemplificativo è costituito dalla pianeta rosa salmone confezionata 
con due esuberanti tessuti che presentano vari tagli sartoriali non necessari alla cucitu-
ra del paramento sacro e piuttosto consoni ad un indumento laico. nei laterali è visibi-
le un fantasioso damasco broccato a motivi bizarre risalente al 1710-15 ed attribuibile 
ad un centro manifatturiero siciliano per le affinità tecniche e stilistiche con le norme 
di fabbricazione dei drappi in vigore nel XViii secolo e con diversi tessuti isolani9. 
Il lampasso broccato della colonna, databile agli anni 1735-40, ripropone il lussureg-
giante naturalismo delle stoffe dette à la Revel su uno sfondo fittamente operato da 

Mitra, gros de tours ricamato
in oro e granati, metà sec. XVII 

Pianeta, damasco broccato e lampasso 
broccato, primo quarto sec. XVIII, 
(particolare)  



pag. 175

trame argentee supplementari. Per le ipertrofiche varietà floreali e gli accostamenti 
cromatici privi di sfumature risulta anch’esso avvicinabile alle stoffe siciliane della 
metà del Settecento nonché ad alcuni paramenti ricamati della Sicilia occidentale che 
presentano una resa analoga nel rapporto tra la policromia dei filati serici e l’argento 
del fondo10. 
ad una manifattura italiana o straniera è da ricondurre invece la pianeta in gros co-
lor pervinca con broccature in oro riccio e filato e in argento lamellare. Gli elementi 
spiraliformi culminanti in cornucopie fiorite si ripetono ritmicamente in orizzontale 
alternando in verticale l’orientamento, con un andamento sinuoso che prelude alla 
tipologia tessile del meandro. L’elegante disegno, databile tra il sesto e il settimo 
decennio del ‘700, è sottolineato da delicati aloni generati dalla slegatura delle trame 
di fondo. analoga impostazione presenta il tessuto di una pianeta con relativa stola 
impreziosita da un ricco gallone in argento a fuselli: su un fondo in raso color salmone 
si delineano steli ondulati per effetto delle trame lanciate bianche; a mitigare la netta 
bicromia intervengono le broccature in argento che innestano esili tralci fioriti sulle 
anse del meandro. incerto l’ambito di appartenenza come nel caso precedente. 
a un telaio locale potrebbe essere ascritto il gros de Naples lanciato della pianeta 
color glicine, un tessuto “povero” caratterizzato però da un gradevole motivo a nastro 
trinato e minuti bouquets risalente al terzo quarto del XViii secolo.
Tra la fine del Settecento e i primi decenni del secolo successivo la suppellettile ec-
clesiastica della chiesa madre fu certamente incrementata grazie alla munificenza e 
all’amore per le arti di monsignor Giovanni Sergio, primo arciprete di Santo Stefano 
divenuto poi vescovo di Cefalù. nell’elogio funebre dell’alto prelato, composto nel 
1827 da Don Filippo Florena canonico della Collegiata, si legge: «quanto mai fù sor-
prendente, ed abbagliante la pompa delle ricche vestimenta, con cui egli eseguiva, 
e nella Cattedrale, ed in questo tempio le sacrosante funzioni » e più avanti viene 
specificato che il vescovo Sergio donò alla matrice, tra le altre cose, un «eccellente 
baldacchino », una «bella mitra gemmata» e «un ricchissimo pluviale fornito d’oro» 
destinati ad ornare la statua di San nicolò11. non si può escludere che la mitra sia la 
stessa che si conserva in sacrestia, già considerata in questo contesto, né che il piviale 
citato corrisponda con quello ancora esistente in gros de Tours color ciclamino lami-
nato in oro, caratterizzato da un sontuoso ricamo in vari filati aurei, risalente ai primi 
decenni del XiX secolo. a monsignor Giovanni Sergio si deve comunque l’altrettanto 
ricco parato in taffetas giallo laminato in oro e ricamato con la stessa tipologia di filati 
del precedente (oro filato, frisé, lamellare, canutiglia, laminette e paillettes), vista la 
presenza nel piviale delle insegne vescovili con lo stemma della famiglia d’origine.

Piviale, taffetas laminato ricamato in 
oro e seta policroma, primo quarto 

sec. XIX

Nelle pagine successive:
Pianeta, gros de Tours liseré broccato, 

terzo quarto sec. XVIII 

Pianeta, raso broccato, 
terzo quarto sec. XVIII 

Pianeta, gros de Naples lanciato, 
seconda metà sec. XVIII 

Piviale, taffetas laminato ricamato in 
oro e seta policroma, inizi sec. XIX, 

particolare con stemma dei Sergio



pag. 176 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
LA CITTà deL duCA

note:
1  I dati documentari relativi alla materia qui trattata sono stati rintrac-

ciati nell’ambito di una più ampia ricerca archivistica condotta da An-
gelo Pettineo che ringrazio per la disponibilità manifestata.

2  Archivio Storico Diocesano di Cefalù, Visite pastorali, Visita di monsi-
gnor Emanuele De Quero, 21 ottobre 1597, busta n. 343, cc. 266-267.

3  Archivio della Chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra, Registro 
di contabilità della Chiesa Madre, 1733-1746, Esito del 1737, fg. 45.

4  Ibidem.
5  Cfr. L. Mingari, Collegio di Maria in S. Stefano di Camastra, Palermo 

1987, pagg. 2-4. Un prezioso parato, completo di pianeta, tonacelle, 
stole, manipoli e borsa «raccamati di seta alla pittoresca, stimati in 
Palermo da Giovambattista lo Milanese e dal consolo per onze 54» 
viene citato nell’esito dell’anno 1710-11 del Fondo Trabia presso l’Ar-
chivio di Stato di Palermo (serie “F”, vol. 64, esiti 1710-11, carta 84).

6  Una dettagliata quanto utile elencazione dei manufatti realizzati con 
questa tipologia di damasco presenti in Sicilia è inserita in: C. Ciolino, 
scheda 9, in Il Tesoro Tessile della Matrice Nuova di Castelbuono. 
Capitale e Principato dei Ventimiglia, Messina 2007, p. 97.

7  Cfr. Doc. n. 2, in Lusso e devozione. Tessuti serici a Messina nella 

 prima metà del ‘700, Catalogo della mostra a cura di C. Ciolino, Mes-
sina 1984, pp. 246-247.

8  Si vedano a tal proposito il parato di Caccamo (R. Civiletto – M. Vi-
tella, scheda n. 36, sez. Tessuti in Splendori di Sicilia. Arti Decorative 
dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M. C. 
Di Natale, Milano 2001, pp. 574-575), e la pianeta di Caltanissetta 
(R. Civiletto – G. Cantelli, scheda n. 118, in Magnificenza nell’arte 
tessile della Sicilia centro-meridionale. Ricami, sete e broccati delle 
Diocesi di Caltanissetta e Piazza Armerina, cat. della mostra a cura 
di G. Cantelli con la collaborazione di E. D’Amico e S. Rizzo, vol. II, 
Palermo 2000, pp. 604-605.

9  In particolare v. C. Ciolino, scheda n. 28, in Il Tesoro …, cit., pp. 108-109.
10  Come la pianeta della Chiesa Madre di Termini Imerese pubblicata da 

R. Civiletto – M. Vitella, scheda n. 7, in M. C. Di Natale – M. Vitella, 
Ori e stoffe della Maggior Chiesa di Termini Imerese, Termini Imere-
se 1997, pp. 66-67. 

11  S. Ruggeri, Santo Stefano di Camastra. (Profilo storico – Documenti), 
Messina 1982, pp. 102-103. Non si può escludere che la mitra sia la 
stessa che si conserva in sacrestia già considerata.
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Reliquiari cinquecenteschi in rame dorato, conservati 
nella chiesa del Collegio e provenienti forse dal distrut-
to convento francescano del vecchio casale. Nel primo, 
dall’interessante nodo gemmato, sono elementi vegetali a 

sbalzo e cuspide piramidale, che funge da coperchio; nel 
secondo, privo della crocetta sommitale, la teca in vetro 
è affiancata da erme che riflettono del tempo il diffuso 
gusto per i temi decorativi manieristici.
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Le suppellettili liturgiche, che costituiscono i ricchi tesori delle Chiese Madri, sono da 
un lato l’espressione della fede e della devozione del popolo, dall’altro la chiara testi-
monianza di una specifica e colta committenza che si rivolge ad argentieri, orafi, co-
rallari o gioiellieri, più o meno noti, per la realizzazione di manufatti che rispecchiano 
lo stile del tempo. Si tratta di opere che, talora traslate dal loro originario contenitore 
per ovvie ragioni oppure “rimaneggiate” a seguito di bruschi restauri a cui sono sotto-
poste a causa del loro naturale utilizzo, confluiscono nei già ricchi tesori delle Matrici. 
Sono dunque suppellettili che, secondo quanto hanno notato Maria Accàscina prima 
e Maria Concetta Di Natale dopo, permettono di analizzare il cambiamento del gusto 
e dello stile nel corso dei secoli similmente ai dipinti, alle sculture e alle architetture1. 
Non sempre, forse per la poca considerazione che si aveva delle arti impropriamente 
dette minori o meglio decorative, ci giungono tutte le opere, tra cui sono molte, ad 
esempio, quelle perdute, trafugate o rifuse per realizzarne altre recenti o più vicine al 
gusto del tempo e del committente. Fortunatamente, però, i documenti di commissio-
ne o i dettagliati inventari di beni mobili, a volte redatti in occasione delle visite del 
vescovo oppure per il semplice passaggio di consegne da un prete o da un confrate 
ad un altro, ci permettono di capire quanto ricco fosse l’arredo chiesastico voluto per 
adorare il Santissimo Corpo di Cristo, l’Eucaristia, durante le funzioni liturgiche.
Il Tesoro della Chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra, pur esaminando in questa 
sede solo pochi manufatti, permette di constatare infatti come anche nei piccoli centri 
si conservino opere interessanti, alcune provenienti da lasciti di prelati o nobili del 
luogo, altre direttamente commissionate dai presbiteri o dai rettori di confraternite 
locali grazie alla volontà dei laici, elemosynis fidelium.
Il breve excursus delle suppellettili liturgiche inizia, infatti, con un inedito reliquiario 
in argento dorato dei Santi Biagio, Stefano e Giacomo Maggiore da riferire ad argen-
tiere siciliano della fine del XVI, ante 1597. In quest’anno, infatti, esso è citato in un 
elenco di opere, stilato in occasione della sacra visita del vescovo di Cefalù Emanuele 
Quero Turillo, diocesi a cui appartenne la piccola cittadina nebrodense, nel seguente 
modo “crucetta di ramo... nella quali sono li reliquie di s. to blasi, s. to stephano et 
s.to Jacobo” (fig. 1)2. La suppellettile, restaurata di recente, è costituita, infatti, da una 
base circolare modanata, impreziosita da fitti decori fitomorfi all’interno dei quali si 
trovano le seguenti tre iscrizioni: S. IACOBI M R, S. BLASI, S. STEFANO. Si tratta 
di nomi dei Santi di cui si conservano le reliquie nei ricettacoli della parte superiore, 
esattamente sul recto, e che risultano molto venerati in Sicilia3. Manufatti dalla forma 
di croce, similmente a quello in esame, conservano generalmente reliquie della Vera 
Croce, come suggerisce, tra i tanti esempi, la stauroteca del XVI, con base datata 
1585, della Chiesa Madre di Polizzi Generosa, già chiesa di San Francesco d’Assisi4, 
oppure quella più tarda, della metà del XVIII, della Chiesa Madre di Gratteri5. La 
parte superiore dell’opera di Santo Stefano, semplice nella resa, presenta sia l’iscri-
zione IHS che particolari motivi terminali, alcuni non originali, costituiti da volute 
con perlinature e gigli. La base, invece, ricorda quella di numerosi calici del periodo 
similmente a quello degli inizi del Seicento della Matrice Nuova, già Matrice Vecchia, 
di Castelbuono6 e i due della fine del XVI-inizi del XVII secolo del Museo Diocesano 
di Caltanissetta7. Si tratta, quindi, di una tipologia tardo cinquecentesca molto diffusa 
in qualunque parte della Sicilia come denunciano ancora i calici della Chiesa Madre di 
Salemi riferiti ad argentieri siciliani della seconda metà del XVI secolo, quello, citato 
in un inventario del 1609, della Chiesa Madre di Sclafani Bagni8 e diversi altri manu-

IL TESORO D’ARGENTO
Appunti sulle suppellettili conservate 
nella Chiesa Madre di S. Stefano di Camastra

di Salvatore Anselmo

Fig. 1, anonimo argentiere siciliano 
della fine del XVI secolo (ante 1597), 

Reliquiario dei Santi Biagio, Stefano e 
Giacomo Maggiore, argento dorato 
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fatti conservati in alcune chiese della provincia di Messina, ad esempio Monforte San 
Giorgio e Forza d’Agrò9.
Base affine alle opere citate presenta pure l’inedito reliquiario di più Santi dalla teca 
portareliquie costituita da raggi a forma di fiamme che si alternano a quelli a mo’ 
di spada similmente al reliquiario di San Filippo Neri della Chiesa Madre di Geraci 
Siculo riferito ad argentiere siciliano del primo Seicento (fig. 2)10. La suppellettile di 
Santo Stefano, anch’essa restaurata di recente, presenta base circolare con decorazioni 
floreali e nodo ovoidale seguito da collarini che sostengono una testina di cherubino 
alato che funge da raccordo con la parte superiore. L’opera, forse modificata nel cor-
so dei secoli, presenta sulla base le seguenti iscrizioni: S. LEONI, S. ANDREA, S. 
ALEXNDRO, da identificare con i Santi le cui reliquie, insieme ad altre forse aggiun-
te nel tempo, ad esempio quella della Vera Croce, si custodiscono nella teca superiore. 
Il manufatto, in argento dorato e culminante con una croce apicale, è citato tra le 
suppellettili liturgiche della Chiesa Madre nella visita pastorale del 159711. Il mede-
simo documento riporta, non a caso, una stauroteca, verosimilmente distrutta, la cui 
reliquia è stata forse collocata nel reliquiario dei Santi Leone, Andrea e Alessandro, 
e diverse altre opere interessanti delle quali si sono perse le tracce, come la “custodia 

Fig. 2, anonimo argentiere siciliano 
della fine del XVII secolo (ante 1597), 
Reliquiario, argento dorato 
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fatta a tribona… colonnetti, et coperchio tutto di ramo colorato nella quale sonno li 
reliquie di s. to Sebastiano et s.to rocco... coppa di vetro”12.
Ancora base circolare con motivi fitomorfi e nodo ovoidale, di chiaro gusto manieri-
sta, caratterizzano l’inedito e terzo reliquiario architettonico degli inizi del Seicento 
della Chiesa Madre di Santo Stefano di Camastra (fig. 3). L’opera è costituita da un 
ricettacolo a giorno e di forma cilindrica chiuso da una cupoletta con croce apicale 
retta da due manici che hanno ormai abbandonato le guglie e i pinnacoli tipici delle 
opere gotico-catalane così come si può vedere nel reliquiario architettonico di Santa 
Lucia e della Santa Croce degli inizi del XVI secolo del Tesoro parrocchiale della 
vicina Motta d’Affermo13. La suppellettile di Santo Stefano, ormai di gusto rinasci-
mentale, presenta strette analogie con diverse opere conservate nei tesori dell’isola, 
tra cui il reliquiario della Sacra Spina di argentiere siciliano della fine del XVI-inizi 
del XVII secolo della Chiesa Madre di Termini Imerese14 e ancora il reliquiario di 
Santo Stefano, dello stesso periodo e ambito del precedente, ora nel Tesoro della Cat-
tedrale di Mazara del Vallo ma in origine nella chiesa di Santo Stefano di Salemi15. 
La suppellettile messinese reca sotto la base lo stemma del Vescovo Giovanni Sergio 
che, natìo del luogo, resse la Diocesi di Cefalù dal 1814 al 1827 (fig. 4)16. Il prelato, 
di cui si conserva il monumento funebre dello scultore Leonardo Pennino (fig. 5) 
presso la Basilica Cattedrale17, dovette far apporre lo stemma su una opera precedente, 
verosimilmente della sua collezione, che lo stesso ha voluto munificamente donare 
alla Chiesa Madre dove fu parroco, come ricorda ancora il suo ritratto conservato in 
sagrestia. Secondo l’elogio funebre, infatti, il presule donò alla chiesa “bei reliquiari 
d’argento... ed al Santo Vescovo Tutelare fà un prezioso dono di bastone vescovile di 
argento ben lavorato... di una croce d’oro”18. Il pastorale della statua di San Nicola 
di Bari, santo a cui è dedicata la Matrice, potrebbe invece identificarsi con quello 
inedito tutt’ora conservato nel Tesoro che, dalla base in rame dorato, presenta il riccio 
in argento (fig. 6). Il manufatto, purtroppo privo di marchi, potrebbe verosimilmente 
ricondursi ad argentiere siciliano della seconda metà del XVIII secolo per i motivi 
fitomorfi e le volute che lo decorano. Simili soluzioni presenta, ad esempio, il bastone 
pastorale del 1726-1727 di argentiere messinese conservato presso il Museo Regionale 
di Messina, e ancora, seppur più semplice19, il pastorale con San Benedetto del Tesoro 
del Duomo di Monreale, proveniente dal monastero di San Castrense, riferito ad argen-
tiere palermitano del 1745-174620. Non è del tutto da escludere, però, che si tratti di 
un’opera ottocentesca commissionata direttamente dal vescovo e realizzata secondo lo 

Fig. 3, Anonimo argentiere siciliano 
degli inizi del XVii secolo, 

Reliquiario, argento 

Fig. 4, Anonimo argentiere siciliano 
degli inizi del XVii secolo, 

Reliquiario, argento,
con stemma del vescovo Sergio

sovrainciso
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stile del Settecento.
È stato prodotto a Palermo tra il 1753 e il 1754, l’inedito ostensorio in argento della 
Chiesa Madre che reca la punzonatura della maestranza di Palermo, l’aquila a volo alto 
con la scritta RUP (Regia Urbs Panormi) e il punzone del console Giovanni Costanza 
in carica nei medesimi anni21. L’opera, che coniuga elementi tardobarocchi con quelli 
rococò, è costituita da base mistilinea tripartita da grosse volute e da un alto fusto che 
sorregge la raggiera (fig. 7). Quest’ultima, che circonda la cornice sbalzata con testine 
di cherubini alati, è simbolicamente sorretta da due placchette che raffigurano da un 
lato Sant’Andrea Apostolo e dall’altro la Madonna del Rosario con San Domenico. 
L’immagine sbalzata della Vergine suggerisce quindi la provenienza dell’opera dalla 
chiesa del Rosario. L’ostensorio, dalla diffusa tipologia, è raffrontabile con quello 
riferito ad argentiere palermitano del 1744-1745 della chiesa di Maria SS. del Rosario 
di Bisacquino22. Ulteriori analogie si colgono pure con quello del 1756, sempre di 
argentiere palermitano, della Chiesa Madre di Sutera ma proveniente dalla chiesa di 
San Francesco23 e con l’altro, realizzato sempre da un artigiano del capoluogo siculo, 
del 1757, di Sambuca di Sicilia24.
Reca soluzioni rococò, similmente a molte suppellettili liturgiche d’argento del perio-
do25, l’inedita aureola in argento dello stesso Tesoro di Santo Stefano di Camastra (fig. 

Fig. 5, L. Pennino, monumento funerario 
del Vescovo Sergio, Cefalù, Cattedrale
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8). Il manufatto è costituito da un rosone centrale circondato da un motivo a ghirlanda 
da cui hanno origine i raggi e le volute che includono soluzioni conchilifomi. L’opera, 
stilisticamente affine alle aureole dei Santi Giuseppe e Stefano di Geraci Siculo realiz-
zate da un argentiere palermitano del 177326, reca il punzone della maestranza di Pa-
lermo, l’aquila a volo alto con la scritta RUP e quelli FDF69, da ricondurre al console 
Felice Di Filippo in carica dal 1 luglio 1769 al 3 luglio del 1770, e DCA seguito da 
un numero poco chiaro (forse 73 oppure 83) da riferire al console Don Cosma Amari 
documentato negli anni 1773-1775 e 178327. Quest’ultimo marchio poté essere stato 
apposto a seguito di un restauro effettuato a Palermo a pochi anni dalla realizzazione 
del manufatto (fig. 9).

Fig. 6, anonimo argentiere 
siciliano della seconda metà del 

XViii secolo (?), Pastorale, 
argento e rame dorato

Fig. 7, Anonimo argentiere 
palermitano del 1753-54, 

Ostensorio, argento

nella pagina successiva:
Fig. 8, Anonimo argentiere 

palermitano del 1769-70, 
Aureola, argento

Fig. 9, anonimo argentiere 
palermitano del 1769-70, 

Aureola, argento
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NOTE:
1 Per la vasta bibliografia sugli studi delle arti decorative in Italia, nello 

specifico in Sicilia, si veda la sezione bibliografia inserita nel recente 
sito dell’Osservatorio per le Arti decorative in Italia “Maria Accasci-
na” dell’Università degli Studi di Palermo (www.unipa.it/oadi) diretto 
da Maria Concetta Di Natale, con sede presso l’Ex Hôtel de France, 
Piazza Marina (Salita Intendenza), Palermo.

2 Archivio Storico Diocesano di Cefalù (da ora in poi A.S.D.C.), Serie 
X, Visite pastorali, n. serie 25, fg. 267r. 

 Il documento mi è stato segnalato dall’arch. A. Pettineo che ringra-
zio.

3 Per le opere dedicate a San Giacomo si veda M.C. Di Natale, San 
Giacomo. Protettore di Geraci Siculo. Percorsi di devozione e arte 
nelle Madonie, in Geraci Siculo. Arte e Devozione. Pittura e Santi 
Protettori, a cura di M. C. Di Natale, San Martino delle Scale 2007, 
pp. 49-84 e più in particolare Santiago e la Sicilia, Atti del Conve-
gno Internazionale di Studi (Messina, 2-4 maggio 2003), a cura di 
G. Arlotta, Pomigliano d’Arco 2008 e G. Musolino, Il fercolo di San 
Giacomo e l’argenteria legata al culto jacopeo messinese, in Il Tesoro 
dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII 
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Il palermitano Mariano Andronico, esponente di una prestigiosa famiglia di maestri 
organari presenti nella professione dalla fine del Seicento fino agli inizi dell’Ottocen-
to, dominando la scena palermitana per larghi tratti del Settecento, è noto per aver 
costruito l’organo della chiesa madre di Santo Stefano di Camastra; sul lato inferiore 
del pavimento del somiere maestro, infatti, tra gli spilli segnati 9 e 10, appare chiara-
mente la scritta: Mariano Andronico 1763.1

Conosciamo Mariano Andronico anche come autore dell’organo della chiesa dell’Im-
macolata di Valledolmo, attribuitogli per via di una iscrizione sullo stesso, MAPfAD 
1760, concordemente sciolta in Marianus Andronico Panormitanus Fecit Anno Do-
mini 1760.2

Il ritrovamento del testamento dettato a Castelbuono, certamente poco prima di mori-
re, aggiunge nuovi significativi tasselli all’attività dello stesso, documentando la sua 
presenza in vari altri centri madoniti oltre che a Palermo.
Ritrovatosi a Castelbuono per costruire un piccolo organo per il locale conservatorio 
di S. Anna, il 4 giugno 1764 Mariano Andronico si trova nella necessità di dettare il 

MARIANO ANDRONICO
elegante interprete dell’arte organaria settecentesca 
a Santo Stefano

di Diego Cannizzaro e Rosario Termotto

Organo di Mariano Andronico del 1763. 
Prospetto a tre campate con le canne di 

facciata del principale
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proprio testamento col quale chiede di essere inumato nella sepoltura del Crocifisso 
dentro la Matrice Vecchia e nomina esecutrice testamentaria ed erede universale la 
sorella suor Giuseppa Rosalia, bizocha dell’ordine di S. Francesco.3 Lega all’altra 
sorella Cristina un orologio d’oro di sacchetta, addrizzo di diamanti e rubino o siano 
smeraldi assieme alla golera di perle, fasciame di coralli con soi partituri d’oro, la 
doppiera d’argento e dodici onze, al fratello mastro Vincenzo rilascia i debiti pro 
bono amore e lega dodici tavole veneziane, una giamberga di panno nero e pochi 
altri indumenti personali, all’altro fratello, il più noto Giacomo, lega un paio di calsi 
di stamina per il bisito e altri indumenti. Dispone che se Giacomo vorrà utilizzare la 
bottega locata dal testatore e servirsi degli stigli ed ordegni potrà farlo, restando il 
dominio di tutto all’erede universale.
La dichiarazione dei crediti vantati dal testatore ci introduce nell’attività professionale 
di Mariano che deve riscuotere 50 rotoli di olio buono dal venerabile convento di S. 
Domenico di Cefalù per accordatura dell’organo, da don Arcangelo Di Franco di S. 
Stefano di Camastra, che gli ha ceduto in pegno una sfera d’argento, 10 onze e un 
cantàro di olio, da don Giuseppe Florena dello stesso centro una certa somma (non 
leggibile) per prezzo dell’organo vecchio vendutogli con polizza privata, dai deputati 
della terra di Lalia (Alia) 35 onze in computo delle 60 per prezzo di un organo nuovo 
da pagare a rate. Il testatore dichiara ancora che deve avere dall’orologiaio palermi-
tano Antonino Gambino un cordino, stimato undici onze, consegnatogli per venderlo, 
mentre il signor Conte Padalino del Regno di Napoli e abitante a Palermo gli deve 
cinque onze per loghiero di un suo gembalo. Anche la parrocchia della Kalsa gli deve 
13.10 tarì per affitto di un altro cembalo e 7.10 tarì per suo salario, evidentemente per 
la cura ordinaria dell’organo. Pure il convento dell’Olivella di Palermo gli deve 7 tarì 
per salario. Tra i crediti vantati ancora un’onza da Francesco Rumolo per affitto di un 
altro cembalo e cinque onze dal rev. D. Girolamo Bonanno, olivetano, per paga. Ai 
suoi vicini di casa mastro Mariano lascia due onze perché facciano celebrare messe 
in suo suffragio. 
Infine l’organaro dispone che, con le oltre quattordici onze dovutegli dal venerabile 
conservatorio di S. Anna di Castelbuono per la fattura dell’organetto nuovo, si deb-
bano celebrare trenta messe con l’elemosina di un tarì per volta, secondo il costume 
locale, e si debba far fronte alle spese di obito, medico, speziale ed il restante debba 
essere consegnato alla sorella erede, fatti salvi dieci tarì per originale e copia del 
testamento. Infine, esortato da me notaio far qualche legato per i luoghi santi di Ge-
rusalemme, rispose aver già dato grani uno al mese. Per l’esecuzione delle sue ultime 
volontà, Mariano Andronico si raccomanda all’arciprete e al sacerdote d. Benedetto 
Piraino al presente suo padre spirituale. Testi all’atto sono il parroco, il sac. Piraino 
e vari altri sacerdoti. L’atto si chiude con la sottoscrizione autografa Io D. Mariano 
Andronico testatore.
Il testamento ci rivela un’attività molto fiorente che si colloca temporalmente tra 

Immagine in alto: Ventilabri all’interno 
del somiere maestro
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l’opera di Michele Andronico4 e quella del famosissimo Giacomo Andronico che nel 
1780 costruirà a Petralia Soprana uno dei capolavori dell’arte organaria settecentesca 
siciliana.
L’organo di Mariano costruito nel 1760 per la chiesa madre di Valledolmo è un 
bell’esemplare settecentesco di cui si riporta di seguito la scheda tecnica.

UBICAZIONE: in cantoria sopra l’ingresso principale. 
CASSA: lignea con prospetto a profilo rettilineo articolato in tre campate delimitate 
da lesene modanate e coronamento di tipo a serliana. Le campate sono delimitate con 
fregi lignei.
CANNE di FACCIATA: 31 in tre campate a cuspide con bocche allineate .
TASTIERA: 45 tasti (Do 1 – Do5) con prima ottava corta ricostruita filologicamente, 
unione fissa al manuale.
PEDALIERA: 8 tasti (Do 1 – Si 1) di tipo siciliano, scavezza, ricostruita filologica-
mente; unione fissa al manuale, Basso 8’ aperto.
REGISTRI: 7 pomelli lignei in colonna a destra del manuale ed un maniglione a 
destra del settimo pomello: Cornetto (dal Do 3) - Flauto in ottava 4’ (dal Do 2) – XV 
– VIII - Voce Umana 8’ (dal Do 3) - Principale II 8’ (dal Do 2) - Principale I 8’ - Ma-

Particolare di una campata del prospetto

Valledolmo, Chiesa dell’Immacolata, 
prospetto dell’organo di Mariano Andronico 

costruito nel 1760.
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niglione che aziona il Ripieno a cinque file (XIX-XXII duplicata-XXVI-XXIX).
MANTICI: due mantici a cuneo ricostruiti filologicamente.
TRASMISSIONE: meccanica sospesa.
SOMIERE: in legno, a tiro con 12 stecche; somiere separato per la basseria.
CRIVELLO: in legno, bocche delle canne sottostanti.
TEMPERAMENTO: tono medio 1/6 comma, La 420 Hz.
ISCRIZIONI: iscrizione incisa sulla coperta del somiere M A P F A D 1760 
STATO di CONSERVAZIONE: strumento restaurato nel 2004 dalla ditta “Arte Or-
ganaria” di A.Bovelacci.

Lo strumento di Valledolmo precede di tre anni l’organo di Santo Stefano di Cama-
stra. La disposizione fonica è quasi del tutto identica, come facilmente si può dedurre 
dalla scheda tecnica.

UBICAZIONE: su cantoria in muratura, a sinistra dell’abside
CASSA: Organo collocato in vano ricavato nello spessore della parete; la cassa è 
ripartita a tre campate delimitate da paraste con capitelli corinzi.
CANNE di FACCIATA: 25 in tre campate a cuspide con bocche allineate .
TASTIERA: 45 tasti (Do 1 – Do5) con prima ottava corta , unione fissa al manuale.
PEDALIERA: 8 tasti (Do 1 – Si 1) di tipo siciliano, scavezza, unione fissa al manua-
le, Basso 8’ aperto.
REGISTRI: tiranti e pomelli lignei in colonna a destra del manuale: Principale I - 
Principale II - Voce Umana 
Ottava - Flauto in Ottava – Decimaquinta – Decimanona – Vigesimaseconda – Vige-
simasesta - Vigesimanona - Cornetto a 3 file  
MANTICI: due mantici a cuneo con 6 pieghe.
TRASMISSIONE: meccanica sospesa.
SOMIERE: in legno, a tiro con 10 stecche; somiere separato per la basseria.
CRIVELLO: in cartone, bocche delle canne sottostanti.
ISCRIZIONI: sul lato inferiore del pavimento del somiere maestro, tra gli spilli se-
gnati 9 e 10, la scritta: Mariano Andronico 1763
STATO di CONSERVAZIONE: strumento non funzionante 

La purezza del suono dell’organo di Valledolmo, il perfetto equilibrio tra canne in 
lega metallica e canne lignee, la versatilità del Principale come sostegno del Ripieno 
o come registro solista acuiscono il rammarico per l’attuale stato di conservazione 
dell’organo di Santo Stefano di Camastra. Gli organi di Mariano Andronico rispec-
chiano perfettamente l’estetica costruttiva del XVIII secolo: la tradizione organaria 
siciliana secentesca si fondava su sonorità cristalline ottenute dall’amalgama dei re-
gistri di Principale e Ripieno5 arricchite dalla prontezza del registro di Flauto; tale 
concezione sonora viene arricchita nel XVIII secolo dal brillante registro del Cornetto 
e dalla Voce Umana, registro battente col Principale dal caratteristico e caldo effetto 
di vibrato. E’ il culmine dell’arte organaria siciliana di cui Mariano Andronico è stato 
un artefice di primo piano.  

NOTE:
1  Scheda tecnica di Francesco Oliveri del 13/09/1997.
2  Diego Cannizzaro, Cinquecento anni di arte organaria italiana. Gli organi della diocesi di Cefalù, 

Bagheria 2005, pp. 151-152.
3  Archivio di Stato di Palermo, sezione di Termini Imerese, not. Vincenzo Torregrossa, vol. 2937, cc. 

527r-530v, Castelbuono 4 giugno 1764.
4  Michele Andronico, costruì nel 1724 l’organo di Santa Maria Maggiore in Isnello come si evince dal 

cartiglio manoscritto rinvenuto sulla tavola di riduzione. In Diego Cannizzaro, op. cit., pp. 112-113.
5  E’ degno di nota lo straordinario strumento esistente nella chiesa di S. Francesco in Castelbuono, costru-

ito da anonimo artefice nel 1547.
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“Non vi è quasi paese o villaggio di Sicilia, il quale non abbia la sua tradizionale 
festa di campagna, con concorso di devoti più o meno genuini, di beoni e ghiottoni, di 
oziosi e vagabondi. Quanti e quanti punti di contatto con le feste dionisiache rurali, 
da cui poi è venuta fuori la commedia greca !
Tranne alcuni celebri santuari, che richiamano a sé l’attenzione di tutti i credenti e 
costituiscono come un focolare di fervore e di rinnovamento religioso, molte e molte 
feste di campagna invece di essere l’esponente di una pura e intensa vita spirituale, 
si riducono pur troppo ad un affare commerciale, ad un’immensa fiera di animali ed 
anche di uomini, se lo volete. Quante scorie e quante miserie in questa povera anima 
siciliana, nei cui strati più profondi freme e si agita tuttora il greco idolatra e il ro-
mano superstizioso, il musulmano sensuale e lo spagnuolo sfarzoso. In queste feste 
non confessioni, non comunioni, non rinnovamento di spirito, ma suoni e canti più o 
meno allegri, balli e sbornie, compre e vendite, per non dire altro: la religione passa 
in seconda linea, vi ha tutto da perdere e niente da guadagnare”.
Così, in uno scritto del 1923 apparso postumo, Monsignor Angelo Ficarra, il Vescovo 
di Patti reso noto da Leonardo Sciascia per la paradigmatica vicenda di pastore di ani-
me “irregolare” in quanto poco aduso ai rapporti organici col potere politico e perciò 
privato della sua sede vescovile e trasferito in partibus infidelium. La visione del ve-
scovo Ficarra di una religiosità pura e spirituale, in linea di principio da condividere, 
mostra però in qualche misura una mancata comprensione di quella che potrebbe esse-
re definita la fruizione popolare del sacro in Sicilia, storicamente delineatasi attraver-
so scambi e imprestiti, processi sincretici e strategie di plasmazione di tratti culturali 
assai differenti tra loro, che hanno reso possibile il raggiungimento di un misterioso 
equilibrio, potremmo dire, tra le istanze del cielo e quelle della terra. Il prelato, attra-
verso altri percorsi intellettuali, giunge senza saperlo a riconoscere i motivi di verità 
contenuti nella definizione marxiana della religione come “via indiretta e allungata”; 
tanto Marx quanto Ficarra condannano, da opposti versanti, tale percorso tortuoso 
dell’uomo: per il primo l’umanità non ha ancora appreso la maniera di raggiungere la 
consapevolezza della dignità della persona se non, appunto, attraverso la mediazione 
religiosa; per il secondo gli uomini non riescono (almeno in Sicilia) a percorrere in 
una condizione di rarefatta purezza il proprio itinerarium mentis in Deum senza me-
scolarlo e appesantirlo con le incrostazioni derivanti dalla propria condizione materia-
le. Entrambi di fatto sognano un’umanità dimezzata e si precludono la comprensione 
dell’inestricabile grumo ideologico che da sempre e sotto tutte le latitudini le culture 
umane hanno sedimentato tra la realtà e le sue rappresentazioni.
Il territorio di Santo Stefano di Camastra, alla stregua di altre analoghe zone del com-
prensorio dei Nebrodi di cui esso fa parte, testimonia ancora di un organico rapporto 
instaurato tra la comunità locale e lo spazio in cui essa vive, secondo le rappresenta-
zioni che di tale spazio essa è venuta elaborando negli ultimi tre secoli. All’interno di 
tale rapporto acquistano una particolare valenza i momenti festivi che scandiscono la 
vita della comunità, cercando di offrire ad essa coerenti orizzonti esistenziali. E’ infat-
ti fuor di dubbio che nella situazione di forte mutazione antropologica in cui si trova 
oggi il nostro paese la festa abbia finito in genere col costituirsi come luogo deputato 
per una serie di azioni tutte in qualche modo volte a mantenere la coesione del grup-
po sociale, a preservare l’identità comunitaria, a innescare comportamenti collettivi 
basati su un più o meno consapevole esercizio della memoria, avvertito come valido 
baluardo contro ogni possibile rischio di disgregazione culturale.

APPUNTI 
SULLE FESTE TRADIZIONALI 
a Santo Stefano di Camastra

di Sergio Todesco

Processione 
della Madonna della Grazia, 

nella contrada omonima
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Nel descrivere gli eventi festivi che hanno luogo a Santo Stefano di Camastra, viene in 
questa sede adottato un criterio meramente cronologico, che consentirà di esaminare 
lungo l’intero arco dell’anno le principali ricorrenze cerimoniali e rituali del paese.
La prima festa degna di menzione è quella dedicata a Sant’Antonio Abate che ha luo-
go il 17 gennaio. Oggi celebrata in forma solo religiosa, tale ritualità un tempo, fino 
a circa quarant’anni or sono, prevedeva modalità di svolgimento che testimoniavano 
dello stretto legame intercorrente tra la sfera del sacro e l’universo agro-pastorale e 
contadino. La festa infatti era una occasione per sottoporre gli animali alla benedizio-
ne del santo; il rito avveniva di solito alle prime luci dell’alba e la benedizione, spesso 
preceduta da un triplice giro rituale delle bestie intorno alla chiesa, veniva impartita 
facendo accedere all’interno dello spazio sacro tutti gli animali, asini maiali pecore 
capre, quivi convenuti, in un raduno rumoroso e vivace.
Il mese di febbraio, privo di ritualità religiose, è contrassegnato dal Carnevale. Sempre 
molto sentito, questo coinvolgeva (e, in misura minore, coinvolge ancora) la comunità 
stefanese che organizzava feste nelle case private o presso i sodalizi esistenti (Circolo 
Unione, Società Operaia). Erano molti i gruppi di persone in maschera che amavano 
girare la sera per il paese, mantenendo l’anonimato. Costoro erano ben accetti nelle 
sale da ballo che si organizzavano privatamente, mantenendo il privilegio di tenere 
nascosta la propria identità, laddove ai festanti privi del mascheramento carnevalesco 
era consentito di partecipare a tali veglioni solo se in possesso delle opportune cre-
denziali. Una delle cifre della festa era naturalmente, qui come altrove, il consumo 
abbondante di beni alimentari, in specie dolci.
La festa dedicata a San Giuseppe viene celebrata il 19 marzo, ancorché da alcuni 
anni, per problemi organizzativi, la processione non abbia più luogo. Essa si svolgeva 
secondo il tradizionale tracciato che caratterizza i percorsi processionali delle altre fe-
stività. Alla vigilia della festa la statua del santo veniva scesa dal suo altare e collocata 
sulla vara, il giorno successivo veniva parata con fiori e dopo la funzione nella Chiesa 
Madre veniva condotta a spalla per il paese, preceduta dalla confraternita dell’Addo-
lorata, dai chierichetti e dal parroco e seguita dalla banda musicale e dalla folla dei 
fedeli. La vara, sulla cui parte anteriore veniva steso un nastro rosso in modo da con-
sentire la raccolta delle offerte in denaro durante il procedere del fercolo, effettuava 
di regola una breve sosta dinanzi la chiesa di Sant’Antonio; la processione durava 
complessivamente un’ora circa. Al suo rientro alla Matrice il santo veniva salutato dal 
suono delle campane e dagli spari dei mortaretti.
Secondo le testimonianze di chi la ricorda, la festa di San Giusippuzzu era molto senti-
ta, essendo tra l’altro legata a una particolare ritualità, quella incentrata sulla prepara-

Una processione votiva, per 
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in una foto degli anni ‘50
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zione de i virginieddi, pasto votivo da offrire a 13 bambine povere che prevedeva an-
che la presenza di un ragazzo di nome Giuseppe. Tale tradizione, largamente attestata 
in numerosi centri della Sicilia, costituisce spesso un’occasione per consumare comu-
nitariamente un pasto annettendo a tale atto una valenza riparatrice delle differenze 
sociali, nei cui confronti si ritiene che San Giuseppe, lavoratore per antonomasia e 
secondo certe mitologie popolari “primo socialista”, possa essere assai sensibile.
La festa della Pasqua è la festa cristiana per eccellenza; la sua pregnanza è data dal 
contenere in unità inestricabile alcuni dei tratti fondamentali che hanno caratterizzato 
le concezioni del mondo all’interno delle società arcaiche: penitenza, purificazione 
attraverso il sacrificio, fertilità, morte e rinascita. E’ indubbia la duplice valenza del 
mito pasquale: l’orizzonte culturale che la Pasqua sottende è per un verso totemico, 
per altro verso agrario. Il mito del dio che muore e risorge ha potuto cioè funzionare 
come fonte di verità tanto per culture di cacciatori-raccoglitori e di pastori-nomadi, e 
in questo caso l’accento va posto sull’aspetto sacrificale, incentrato sull’immolazione 
di un capro espiatorio, quanto per culture di agricoltori e contadini, con il grande tema 
simbolico del chicco di grano che deve morire per poter fruttificare.
Nelle celebrazioni popolari della Pasqua risulta in genere preponderante il secondo 
aspetto, che registra come momenti di rilievo 1) la morte; 2) la sepoltura; 3) la rina-
scita o resurrezione come vittoria sulla morte ottenuta per mezzo di una passione. Esi-
stono naturalmente modalità di svolgimento del rito pasquale che lasciano emergere la 
valenza, forse più arcaica, incentrata sul sacrificio, e va rilevato che nei comportamen-
ti cerimoniali elaborati dai ceti popolari della nostra isola per ripetere ritualmente tale 
evento, tali due pregnanti grumi ideologici si presentano spesso strettamente incardi-
nati l’uno all’altro, e non è arduo spiegarsene la ragione: la Pasqua popolare si può 
paragonare a un palinsesto in cui sono presenti, stratificati, temi e motivi che rinviano 
a condizioni socio-economiche e culturali spesso assai distanti tra loro, precisamente 
quali esse si sono storicamente succedute nella civiltà euro-asiatica perlomeno negli 
ultimi duemilacinquecento anni.
Basterà qui addurre ad esempio la pratica popolare della visita ai sepolcri il giovedì 
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santo, con il particolare tributo reso ai lavureddi di grano o di altre primizie agrarie, la 
quale è troppo simile alla pratica propiziatoria che in età precristiana si esprimeva nei 
cosiddetti “giardini di Adone” perché possano ritenersi mere coincidenze.
Se si prendono in esame i dati folklorici, emerge che i fenomeni cerimoniali e rituali 
di cui si sostanziano le rappresentazioni popolari della Pasqua siano tutti riconducibili 
ai diversi motivi che compongono il tema della morte-rinascita di cui si sono qui som-
mariamente richiamate le principali articolazioni. La settimana santa a Santo Stefano 
di Camastra presenta a questo proposito numerose cerimonie che possono essere lette 
e decodificate in tal senso. Durante il giovedì santo è prassi consolidata la visita ai 
sepolcri, che hanno da essere fruiti in numero dispari; dinanzi a tali arcaici “giardini” 
si svolgeva un tempo una veglia notturna, che per i motivi sopra esposti assumeva, 
al di là della consapevolezza che potessero averne i suoi attori, tutto l’andamento di 
una veglia funebre. La sera del venerdì le due statue del Cristo deposto, proveniente 
dalla Chiesa del Calvario, e dell’Addolorata, proveniente dalla Chiesa di Santa Maria 
della Catena, dopo essersi incontrate presso la Chiesa di Sant’Antonio sono condotte 
in processione con grande concorso di popolo; durante il percorso i due fercoli ven-
gono fatti sostare dinanzi a tutte le chiese, e ad ogni sosta alcuni cantori, disponendosi 
in cerchio, eseguono li parti di la Cruci, potente metafora narrativa dei dolori della 
Madonna scanditi secondo il numero di spade (spati) che avrebbero trafitto il cuore 
di Maria, qui in numero di nove anziché sette come nell’iconografia tradizionale della 
Mater dolorosa. Ogni spata rappresenta una strofa del canto polifonico in cui vengo-
no progressivamente descritti i momenti critici dell’itinerario doloroso della Vergine 
Maria, ossia la profezia di Simeone durante la presentazione al tempio, la penitenza di 
Gesù nell’orto degli ulivi e il tradimento, la flagellazione, la derisoria incoronazione 
e il carico della croce, l’andata al Calvario, la ferocia del seguito e il pianto di Maria 
Maddalena, la crocifissione, il fiele e l’aceto e la corona di spine, la sosta ai piedi della 
croce e l’oscuramento del sole, la morte di Gesù e il dolore di Maria e Giovanni, la 
deposizione dalla croce e il seppellimento. Si tratta di una passione popolare intensa-
mente vissuta dall’intera comunità che partecipa alla processione in attonito silenzio. 
E’ ipotizzabile che forme polivocali analoghe a quelle usate durante l’intenso mortorio 
di Santo Stefano di Camastra abbiano storicamente costituito la continuazione strut-
turale dei tradizionali moduli della melopea funebre. Il pianto rituale, espresso e spe-
rimentato per millenni all’interno delle culture euro-mediterranee come dispositivo di 
deflusso del cordoglio, si esercitava soprattutto in direzione di un padroneggiamento 
e di una plasmazione della crisi di lutto attraverso la messa in opera di meccanismi 
ritualizzati incentrati sulla ripetitività ipnotica, strutturata secondo moduli consolidati 
e rassicuranti. E’ significativo a tale proposito che la sequenza rituale della Passione a 
Santo Stefano di Camastra si concluda, alla fine della Via Crucis, in Chiesa con l’ese-
cuzione dello Stabat Mater, ancorché storpiato nella forma dialettale impiegata (Stave 
dolorosa / iusta cruce lacrimosa / dummo pende Pater Filiu), che costituisce storica-
mente il “superamento”, nella prospettiva di un cristiano controllo degli eccessi e di 
una rassegnata contemplazione della morte, del pagano dereglement de tous les senses 
e del conseguente rituale paraestatico costituito dall’istituto culturale della lamenta-
zione funebre. Il pathos dell’esecuzione delle parti di la cruci, scandita dalle sfasature 
del testo che si tramutano in veri e propri lamenti, contraddice vistosamente il modello 
tradizionale del planctus Mariae, originariamente proposto come modello di gestione 
composta del dolore in antitesi alla scompostezza degli exploits della lamentazione 
funebre, che codificavano, ancorché in forma allusiva e per finalità “tecniche”, gesti 
autodistruttivi ed espressioni vistose dello stato di sofferenza. Per tali aspetti il giorno 
della Passione a Santo Stefano di Camastra lascia trapelare, al pari di molti altri aspetti 
della cultura tradizionale siciliana, la propria natura di palinsesto in cui, come sopra 
sostenuto, è dato leggere in forma stratificata le scritture quivi impresse dalle forme di 
cultura succedutesi nel tempo.
Come si vede, al pari di altre modalità di svolgimento della Settimana Santa che han-
no luogo in Sicilia, anche a Santo Stefano di Camastra risulta preponderante la serie di 
cerimonie che in qualche modo si fanno carico di distendere spazialmente, attraverso 
forme di drammatizzazione intensamente vissute dall’intera comunità, l’evento miti-
co, in conformità all’esigenza, tuttora avvertita in seno a culture non urbanocentriche, 
di compartecipare la fondamentale vicenda di morte pasquale trasformandola in pra-
tica condivisa dalla natura teatrale e comunitaria.
Ciò che colpisce in tali cerimonie è l’intensa partecipazione popolare, appena scalfita 
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da una mutata composizione sociale della massa dei fruitori, un tempo costituita uni-
camente da gente del comprensorio, oggi anche da spettatori in qualche modo impar-
tecipi della vicenda di passione che si dispiega sotto i loro occhi.
E’ in effetti l’intera Settimana Santa, scandita da pratiche incentrate sulla mortificazio-
ne, sulla lamentazione e sulla dolorosa contemplazione della morte, a costituirsi come 
periodo di elaborazione collettiva di un lutto cui vengono annessi significati cosmici. 
Nella partecipazione alla morte di Cristo è insita la progressiva iniziazione al mistero 
della morte degli uomini.

Nella festività del Corpus Domini, assai partecipata da tutta la comunità stefanese, 
la processione si svolge nel pomeriggio e prevede un tragitto che tocca il perimetro 
del quadrilatero tracciato dal Duca di Camastra, che costituiva l’originario impianto 
urbano secentesco, dilatandone significativamente i confini e giungendo a toccare la 
via Vittoria, in direzione della zona artigianale-produttiva, abitata dagli stazzunara. 
Tale percorso processionale è comune alle ritualità cui viene annessa particolare im-
portanza, come quella del venerdì santo, quella (oggi non più praticata) dell’Assunta, 
quella della Santa Croce (nella sua fase urbana), quella dell’Addolorata e quella di 
Santa Cecilia, nonché, come si è visto, anche di processioni che non hanno più luogo 
come quella di San Giuseppe. 
Volendo, per inciso, assumere globalmente i tracciati dei percorsi processionali sottesi 
allo svolgimento delle feste tradizionali che hanno luogo in paese, si può richiamare 
la distinzione operata da G. Anselmo, L. Mingari e P. Turrisi nel loro studio (insieme 
a A. Fantaci e G. Filippone) su Santo Stefano, tra “grandi processioni” e “piccole pro-
cessioni”; schematicamente, si potrebbe affermare che le grandi processioni procedo-
no, attraverso i tracciati dei propri percorsi, a una periodica (sei occorrenze nell’anno) 
rifondazione generale dell’originario spazio insediativo della città ricostruita nel 1693 
dopo la rovinosa frana del 1682, mentre le piccole processioni scandiscono i momenti 
di più sincopate operazioni di plasmazione territoriale relative a singoli comparti del 
centro antico, delimitati dal percorso della processione come sei petali di un fiore che 
ha nella piazza del Duomo il suo bottone.
La caratteristica peculiare della festa del Corpus Domini è, sotto il profilo oggettuale, 
la presenza dei numerosi altarini che vengono predisposti in varie zone del paese du-
rante la novena. Tali altari sono riccamente addobbati con fiori e candele, e costituisce 
motivo di vanto per ogni quartiere allestire il proprio attingendo ai migliori capi di 
corredo posseduti dalle singole famiglie. Dinanzi a tali effimeri apparati festivi il Par-
roco che conduce in processione l’ostensorio con l’Eucaristia si sofferma in preghiera, 
quasi volesse segnare il percorso del Corpo del Signore con soste che ne consentano la 
temporanea dimora. Spesso dietro qualche altare, laddove la parete lo consenta, ven-
gono collocati, stesi a mò di fondale, dei tappeti, secondo un modulo compositivo che 
richiama l’allestimento dei muzzuna ad Alcara Li Fusi. Se dagli oggetti ci spostiamo 
agli uomini, presenze degne di menzione sono costituite dalla banda, dalla confrater-
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nita dell’Addolorata, la cui attiva partecipazione alla festa ne conferma il carattere di 
epifania sacramentale della Pasqua, e soprattutto i bambini biancovestiti che sfilano 
precedendo il baldacchino del Corpus Domini, tanto quelli, disposti in doppia fila, che 
nella mattinata hanno assunto per la prima volta l’ostia consacrata quanto i piccoli 
angioletti che li seguono. Accompagnati dalle mamme, questi ultimi sono chiamati a 
svolgere un ruolo di mediatori in almeno un duplice significato, rappresentando per 
un verso un forte segno di congiunzione tra la vita e la morte (il legame simbolico 
tra bambini, angeli e morte essendo alquanto attestato presso numerose culture tradi-
zionali europee), per altro verso un dispositivo che consente in maniera platealmente 
partecipata all’intera comunità lo scioglimento di grazie, che vedremo assumere altre 
forme nella pratica del pellegrinaggio e del deposito votivo.
Un tempo si svolgevano tre processioni, una il giovedì della ricorrenza, una la do-
menica successiva e una il giovedì seguente; gli altarini erano particolarmente ricchi. 
Oggi si effettua una processione serale nel solo centro storico, mentre alcune piccole 
processioni hanno luogo nei giorni successivi nei quartieri posti al di fuori della zona 
storica.
Gli altarini sono realizzati con tappeti, piante da vaso (caratteristici i gigli bianchi e 
i garofani), coperte realizzate e in genere utilizzate particolarmente in tali occasioni, 
nonché immagini sacre offerte in prestito dalle famiglie.
Alla conclusione della festa si svolge una processione finale, cui fanno seguito i fuo-
chi artificiali che concludono la giornata.

Tra le feste non più esistenti si annoverano due importanti eventi cerimoniali la cui 
ricorrenza ricade in due momenti pregnanti della primavera e dell’estate: la festa in 
onore di San Giovanni Battista, il 24 giugno, un tempo molto sentita e gestita presso-
ché esclusivamente dalla sola categoria dagli agricoltori, la cui processione avveniva 
utilizzando un fercolo particolarmente ricco; e, il 15 agosto, quella dedicata all’As-
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sunta, organizzata dai pescatori, che vedeva il trasporto di tre distinti fercoli proces-
sionali, rispettivamente dedicati all’epifania della Dormitio Virginis, della Madonna 
Assunta e di San Rocco.

Quella di Santa Cecilia è una festa recente, risalente agli anni ’60, allorquando per 
iniziativa del Maestro Vincenzo Cecere, capobanda, venne promosso il culto verso 
questa santa, tradizionalmente considerata protettrice dei musici; durante il suo svol-
gimento ha in genere luogo un raduno bandistico. La festa, che prima si svolgeva il 
22 novembre, si effettua oggi in estate. L’effigie di Santa Cecilia, una statua moder-
na priva d’interesse artistico, rimane custodita tutto l’anno nella chiesa del Collegio. 
Essa viene poi condotta senza particolari degni di nota in processione, al cui termine 
vengono sparati i soliti fuochi d’artificio. 

Nella seconda domenica del mese di settembre l’areale che comprende alcuni paesi 
dei Nebrodi occidentali è interessato da un pellegrinaggio che ha per meta il Santuario 
del Letto Santo, posto sul monte Croce Santo Stefano a circa 900 metri di altezza e 
ricadente nel territorio comunale. 
Il Santuario, edificato in epoca normanna come monastero benedettino denominato 
“di Santo Stefano in Valdemone”, con una chiesa annessa, sorse come feudo eccle-
siastico e fu forse il primo nucleo dell’antico casale conosciuto come Santo Stefa-
no di Mistretta, poi distrutto dalla frana secentesca; esso fu per secoli un complesso 
fortificato, ideato come struttura difensiva contro eventuali aggressioni provenienti 
dall’esterno, in specie dal mare, in forza della straordinaria conformazione orografica 
del sito, dal quale era, ed è, possibile spaziare con lo sguardo in tutte le direzioni e te-
nere così sotto controllo anche il litorale. Secondo una tradizione locale, sarebbe stato 
Gesù in persona a scegliere il luogo in cui custodire il suo “letto”, ossia la sua croce 
vista come giaciglio, ed Egli stesso durante la ricerca del sito più idoneo a tale scopo 
avrebbe scartato alcuni luoghi dislocati lungo la salita al monte. Detti luoghi, ’a cru-
cidda, ’u saramentu (o ’a Nunziata), ’a cruci e ’a serra di Sant’Antoniu, costituiscono 
ancora delle importanti stazioni per i fedeli che effettuano a piedi il pellegrinaggio al 
santuario.
Altre leggende di fondazione volte a conferire particolare carisma ierofanico al luo-
go riferiscono, secondo un tòpos ampiamente attestato in tutta Europa, che prima 
dell’edificazione del santuario siano stati gli stessi buoi che trasportavano il carro su 
cui era stata collocata la trave maestra del tetto ad arrestarsi quivi per l’improvvisa 
comparsa di un laghetto, o di una voragine, che impedivano ad essi di proseguire; 
la stessa effigie del Crocifisso avrebbe in parte una natura celeste, essendosi la testa 
lignea del Cristo innestatasi miracolosamente sul resto del corpo, e di tale straordina-
ria origine rimane traccia ancora oggi, secondo quanto riferisce Salvatore D’Onofrio 
nel suo accurato studio sul pellegrinaggio, nell’espressione locale testa calata ri lu 
Pararisu.
Tali temi e motivi leggendari testimoniano della articolata attività fabulatoria che nel 
corso dei secoli ha veicolato la sacralizzazione del sito; a essi vanno aggiunti nella 
medesima prospettiva quelli, di universale diffusione, connessi alla montagna come 
centro del mondo e luogo “dove si è più vicini agli dei”, e alla salita come operazione 
di progressivo avvicinamento a un locus sacer, come tale di ordine al contempo rea-
listico e simbolico.
Un tempo la permanenza dei pellegrini presso il santuario si dilatava arrivando a com-
prendere alcuni giorni; i casuzzi, ricoveri oggi messi all’asta e occupati per di più dai 
gestori delle bancarelle ma un tempo destinati ai vari gruppi di devoti, probabilmente 
distinti per zone di provenienza, offrivano la possibilità di vivere una volta l’anno la 
dimensione festiva in tutta la sua variegata fenomenologia: gli aspetti devozionali, 
le funzioni religiose, le pratiche esorcistiche (quale di fatto è la binirizioni è quattru 
parti ru munnu che conclude la processione intorno al Santuario dopo l’ultima messa 
della giornata), il voto e le sue liturgie, la consumazione del pasto comunitario non 
più in senso eucaristico sibbene attraverso la degustazione di carni arrostite alla brace, 
i fantasmagorici joch’i focu.
Fari u viaggiu, come viene denominato l’atto di compiere il pellegrinaggio, è molto 
più che il banale percorrere un tragitto per motivi devozionali; u viaggiu rappresenta 
l’andare di un gruppo verso un luogo sacro, incontro ad un Nume cui viene ricono-
sciuto il potere, oltre che di esaudire i voti ed esercitare determinate facoltà terapeu-
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tiche, anche e soprattutto di conferire sempre nuovo senso all’esistenza del gruppo 
vivificandone i miti e confermandone la validità degli orizzonti.
Da Tusa, da Caronia, da Mistretta, da Motta d’Affermo, da Pettineo, da Reitano vanno 
a centinaia i pellegrini, numerosi a piedi, la gran parte ormai in auto, qualcuno anco-
ra a dorso di mulo, a prostrarsi dinanzi alla Santa Croce, letto in quanto giaciglio di 
morte per Gesù Cristo, raffigurato in un crocifisso ligneo secentesco di fattura arcaica. 
Chi giunge in auto, cerca di percorrere a piedi almeno l’ultimo tratto di salita, e una 
volta arrivato nel pianoro su cui sorge il Santuario compie tre giri in preghiera attorno 
al complesso costituito dalla Chiesa e dalle casuzzi, alloggi per i pellegrini, ad essa 
addossate. Durante il giorno della festa, come del resto in tutto il mese, si susseguono 
le messe, intervallate da una intensa attività esterna fatta di bancarelle che espongono 
poveri beni di consumo e degustazione di prodotti alimentari, soprattutto carni arro-
stite di vario genere. 
Una volta reso omaggio al Crocifisso, carico di ex voto, alle cui spalle un affresco che 
fa da sfondo raffigura l’Addolorata, Maria Maddalena e San Giovanni ai piedi della 
Croce, e in alto il sole e la luna, l’attrazione maggiore per i pellegrini è rappresenta-
ta dalla piccola stanza adiacente la chiesa, nella quale sono stati raccolti i materiali 
votivi, un tempo in essa presenti e ora sottratti alla vista dei fedeli e concentrati in un 
ristretto luogo di esposizione. L’ambiente, che costituisce a suo modo una sorta di 
popolare iconostasi, ospita una ricca messe di ex voto pittorici e oggettuali. Le pitture 
votive, realizzate su tela, su tavola, su latta raffigurano, in genere in forme altamente 
drammatiche e con uno stile in cui il realismo sposa la rappresentazione fantastica 
dei contesti come in un quadro surreale, il momento in cui si è determinato all’in-
terno della vicenda patogena l’intervento salvifico della divinità, qui il Volto Santo, 
ordinariamente raffigurato come crocifisso, secondo l’iconografia tradizionale, a volte 
affiancato dalla effigie dell’Addolorata che funge da icona rafforzativa del contesto 
di passione quivi reso. Le pitture, databili dalla seconda metà del XVIII alla seconda 
metà del XX secolo, con aggiunta di qualche pittura naive di recentissima fattura 
e con uno straordinario esemplare di ex-voto fotografico risalente ai primi anni del 
secolo, costituiscono un eccezionale bene etno-antropologico, meritevole di occupare 
un posto di rilievo nella storia dell’arte figurativa popolare siciliana, e sono il più in-
gente patrimonio votivo conosciuto nella provincia di Messina. Si tratta in dettaglio di 
26 pitture votive su lamina metallica, le cui misure sono forse mutuate dalle dimensio-
ni delle buatte per la salagione delle sarde; di 10 pitture votive su tavola; di 17 pitture 
votive su tela, alcune delle quali risalenti agli ultimi vent’anni; di 16 pitture votive su 
cartone o cartoncino; di un dipinto votivo su formella maiolicata, murata ad una pare-
te; di 2 pitture votive su compensato; di 3 ex voto fotografici d’inizio secolo XX che 
ricalcano i moduli compositivi dell’ex voto pittorico, oggi purtroppo irrimediabilmen-
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te compromessi dall’umidità che ha determinato la corrosione dei sali e pertanto non 
più leggibili; di un ex voto anatomico in argento, raffigurante dei polmoni. Completa-
no il patrimonio votivo del santuario alcuni oggetti devozionali di vario genere, come 
croci, stampe cromolitografiche, candele, coppe etc., tutti in qualche modo investiti 
di valenze votive in forza della loro collocazione, nonché ventiquattro scarabattole 
o scaffarate al cui interno sono custoditi Bambinelli in cera, offerti in voto come rin-
graziamento per il felice esito di un parto. Tale ceroplastica votiva, assai distante dalla 
ceroplastica artistica di un Gaetano Zummo o di un Giovanni Rossello, proviene con 
tutta evidenza da piccole botteghe artigianali esistenti fino alla prima metà del secolo 
XX in numerosi centri dei Nebrodi (San Fratello, Castell’Umberto, San Salvatore di 
Fitalia) e specializzate anche nella produzione di ex voto anatomorfi; queste piccole 
icone domestiche sono caratterizzate dalla povertà dei materiali (carta, legno, stoffa) 
e non è improbabile che alla fase di addobbo interno (una sommaria ambientazione di 
tipo campestre-bucolico mutuata dalla produzione campana) abbiano concorso forme 
di artigianato femminile, specialmente di tipo conventuale. Fino a circa vent’anni fa 
non era raro trovare appese alle pareti della piccola stanza che custodisce tali mate-
riali anche ex voto di tipo oggettuale come abiti da sposa o trecce di capelli (alcune 
ancora oggi presenti) o addirittura protesi e stampelle quivi depositate come segno di 
avvenuta guarigione.
Il termine ex voto è una abbreviazione del latino ex voto suscepto (per promessa fat-
ta); esso designa una vasta gamma di oggetti la cui caratteristica principale è quella 
di essere offerti in dono alla divinità allo scopo di ottenere una grazia o di sdebitarsi 
per una grazia già concessa (tecnicamente, si definiscono i primi ex voto dedicatori, i 
secondi ex voto gratulatori).
Una delle distinzioni tipologiche possibili entro cui può essere compreso il materiale 
votivo è quella che differenzia gli ex voto generici, offerti come puro atto devozionale 
(quali ad esempio ceri, candele, lampade votive etc.) dagli ex voto di identificazione, 
che riproducono in cera o lamina metallica parti del corpo malato oggetto dell’inter-
vento taumaturgico (ex voto anatomici) o raffigurano iconicamente episodi connessi 
con l’intervento miracoloso che ha determinato la guarigione o altra specifica conces-
sione di grazia (ex voto pittorici).
L’uso di offrire tavolette raffiguranti scene di guarigione o di miracoli è testimoniato in 
tutto il mondo classico. In Grecia era diffusa la produzione, destinata ai santuari sedi 
di culti popolari, di pinakes votive in terracotta, legno o metallo. Tale consuetudine si 
mantenne inalterata fino alle soglie della tarda latinità, per poi riprendere, dopo una 
lunga interruzione probabilmente ascrivibile alla assimilazione dei materiali votivi ai 
contesti di morbo e di contagio determinatisi in tutta Europa a seguito delle grandi e 
perniciose pestilenze prima e dopo l’anno mille, intorno alla seconda metà del XV 
secolo. Le prime tavolette votive moderne presentavano dei caratteri stilistici ricon-
ducibili all’arte colta. Tale matrice venne mantenuta nei secoli XVI, XVII e XVIII, 
ed è solo nell’Ottocento che, in concomitanza con altre analoghe forme di produzione 
artistica, si affermò presso i ceti popolari con caratteristiche di produzione culturale 
autonoma la pratica votiva incentrata sulla preparazione (affidata a un artigianato spe-
cializzato nella produzione di miracoli ma non di rado anche a singoli esecutori naif) e 
deposizione delle tele o tavole votive nei luoghi di culto, apud Ecclesiam, ad Sanctos, 
in prossimità dell’effigie della divinità guaritrice. In alcuni sporadici casi continuò 
a perdurare anche in epoca ottocentesca una produzione votiva proveniente dai ceti 
medio e alto borghesi, che mutuava i propri stilemi da modelli pittorici aulici.
Le pitture votive venivano realizzate su tela, su tavola, su lamina metallica, su vetro, 
su faesite, su carta o cartoncino; esse offrono, nel complesso delle tipologie iconi-
che offerte, una straordinaria testimonianza sulle condizioni materiali di esistenza dei 
ceti popolari nel nostro paese. Vengono infatti in esse raffigurati interni di abitazio-
ne, suppellettili, luoghi del lavoro tradizionale quali bagli, masserie, stazzi, aie, cave 
d’argilla, magazzini, paesaggi e presenze territoriali significative quali case, paesi, 
agglomerati, santuari, porti, isole, nonché naturalmente l’evento “miracolistico” cen-
trale, incentrato sulla rappresentazione del rischio, del male e della loro numinosa 
risoluzione.
I dipinti del Letto Santo sono nella maggior parte anonimi, anche se di parecchi di 
essi un’analisi appena approfondita può ipotizzare la comune appartenenza a un’unica 
bottega o addirittura alla stessa mano. Dai numerosi cartigli spesso presenti in calce 
ai dipinti emergono tuttavia i nomi di alcuni artigiani, L. Attinelli (in cinque pitture), 
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A. Carlino da Petralia Soprana (in cinque pitture), Gaetano Benfante da Palermo (in 
quattro pitture), Giuseppe Celi (in una pittura), tutti operanti dall’ultimo decennio del 
secolo XIX (Celi) al primo ventennio del XX (Carlino); è da considerare un caso a 
parte l’autore del dipinto più recente, A. Manasseri, che per epoca (1979) e stile non è 
assimilabile agli altri. Il maggior numero di pitture (trenta) è di ambientazione marina-
ra e raffigura momenti di rischio, e conseguenti atti salvifici, consueti nel mondo della 
marineria, tempeste fortunali marosi naufragi. Questi ex voto pittorici sono altresì 
preziosi per la documentazione che essi offrono delle varie tipologie di imbarcazioni 
in uso un secolo fa, come tartana, schifazzo, bovo, bilancella (o bilancello), goletta, 
paranzello; altre pitture raffigurano rispettivamente stati patogeni o eventi terapeuti-
ci (venti, compreso il documento fotografico) o incidenti ed emergenze rischiose di 
vario tipo (diciassette), e un solo dipinto è dedicato a uno stato “ultramondano” di 
sofferenza, quale quello delle anime del purgatorio.
Scene di vita quotidiana, mescolate a epifanie salvifiche, si susseguono nell’immagi-
nifico mosaico iconografico che rischiara con violente pennellate di colore le anguste 
pareti della piccola stanza adiacente la chiesa. 
Le pitture votive sono nel loro complesso assai interessanti tanto sotto il profilo esteti-
co-formale quanto sotto quello contenutistico; non potendo esaminarle tutte singolar-
mente, viene offerta qui di seguito qualche descrizione di quelle tra esse che presenta-
no caratteristiche di particolare rilievo.
Un dipinto (n. 31), certamente il più antico, mostra, nella sua sommaria ambienta-
zione, la scena di una richiesta di guarigione per la malattia di un bambino che vede 
protagonisti un uomo e una donna, i genitori dell’infante colti nel momento della sup-
plica, palesemente appartenenti ad un alto ceto; gli abiti sono eleganti e denotano un 
gusto “nobiliare”, le potenze numinose cui viene demandata la risoluzione del male, il 
Crocifisso, la Madonna e San Giuseppe (o San Giovanni ?) ai piedi della croce, sono 
resi con grande raffinatezza. In un’altra pittura (n. 29) l’incidente di lavoro descritto 
(il crollo di un tuonitu, la volta provvisoria di un forno per la cottura di manufatti in 
argilla, e la caduta degli operai che su di esso poggiavano) viene per sua natura reso 
in modo meno intimistico e riceve vigore e drammaticità attraverso la raffigurazione 
corale della piccolo gruppo di compartecipi astanti. Identico afflato corale attraversa 
la scena di un altro miracolo (n. 18), in cui è un’intera folla di persone che volge lo 
sguardo verso il Letto Santo che si staglia sullo sfondo, impetrando la risoluzione di 
una crisi che ha sconvolto il piccolo universo della masseria teatro dell’evento. Attra-
verso una bella tavoletta votiva (n. 16) raffigurante una donna a letto in fin di vita, è 
possibile acquisire informazioni sugli articolati meccanismi ideologici che regolava-
no la pratica votiva: della medesima tavoletta esiste infatti un identico esemplare, in 
cui l’immagine del Letto Santo è sostituita da quella della Madonna, presso il Santua-
rio della Madonna della Luce a Mistretta. Ci troviamo indubbiamente in presenza di 
un voto contratto simultaneamente con due distinte figure numinose (Santa Croce del 
Letto Santo e Madonna della Luce) e di una successiva duplice resa di grazie.
Di particolare interesse l’ex voto fotografico (n.62) raffigurante un fanciullo a letto, 
con il busto sollevato in evidente condizione di convalescente; la figura femminile 
inginocchiata ai bordi del letto in atteggiamento gratulatorio e l’immagine del Letto 
Santo appesa alla parete depongono a favore di una puntuale e minuziosa ricostruzione 
dell’evento salvifico la cui organizzazione spaziale risulta certamente modulata sulla 
falsariga degli ex voto pittorici; anche il cartiglio di commento, presente in forma di 
didascalia manoscritta in calce alla foto, presenta un’evidente omogeneità di fondo 
con le analoghe historiolae poste a commento edificante delle pitture votive: “Mira-
colo fatto dal Santuario a Gagliano Nicolò per la malattia preterita preterente”.
In una pittura su lamina ottocentesca (n. 90), l’articolazione dello spazio appare scan-
dita da una sapiente distribuzione delle figure, terrene e ultraterrene, intorno al gran-
de letto che occupa la parte centrale del dipinto; l’accuratezza nella resa di alcuni 
particolari dell’ambientazione - la coperta bianca riccamente ricamata, i tradizionali 
trispiti che sostengono il giaciglio, il pitale sottostante - non confligge con il carattere 
epifanico dell’ex voto, che anzi da tali connotati “naturalistici” accresce vieppiù la 
propria cifra di dispositivo iconico estraniante.
In un ex voto affatto atipico (non si tratta infatti di malattia del corpo o della psiche 
bensì di malattia spirituale), una tempera su tavola databile intorno alla metà del seco-
lo XIX (n. 75), raffigurante le anime del Purgatorio imploranti la misericordia divina, 
qui simboleggiata dalla Santa Croce, l’evento salvifico essendo evidentemente non 

Processione del Santissimo attorno al 
Santuario, per la benedizione 
“di’ quattru banni du’ munnu”;
Altare del Crocifisso, con i caratteristici
ex-voto



pag. 203

ancora avvenuto (o comunque non verificabile), l’icona votiva testimonia della con-
trazione di un debito per la salvezza delle anime purganti (di un’anima purgante) cui 
non ha ancora fatto seguito la resa di grazie, se non sotto le forme del riconoscimento 
e della testimonianza pubblica di una fiducia riposta nel Sacro Aiuto, ancorché non 
ancora operante.
Nell’ex voto raffigurante un incidente occorso a Felice Armao di Felice nel settembre 
1882 (n. 50) è chiaramente identificabile, alle spalle dei fabbricati rurali che delimi-
tano il baglio teatro della vicenda, il Palazzo Armao, attuale sede della Biblioteca 
Comunale a Santo Stefano di Camastra; naturalmente non ci è dato di sapere quanto 
di accuratezza realistica e quanto di plasmazione simbolica e sognante dei contesti 
entrino in gioco e si equilibrino sulla scena votiva, ma risulta comunque degno di nota 
l’ancoraggio dell’anonimo artista a consolidate presenze territoriali al fine di garantire 
la credibilità dello straordinario che s’innesta nel quotidiano. Analogo intento di fedel-
tà territoriale è riscontrabile negli ex voto che raffigurano crolli o cadute aventi come 
teatro i ponti (nn. 80 e 91), che si rivelano ad una verifica poco più accurata come 
strutture ancora esistenti nell’areale stefanese. Per inciso, all’ex voto n. 91 appartiene 
una drammatica e struggente invocazione sostitutiva del consueto cartiglio: “O Letto 
Santo aiutatimi voi. Lì 18 marzo 1863”. 
La raffigurazione degli incidenti di carretto (nn. 73, 85 e 88) trova in A. Carlino da 
Petralia Soprana un fedele e accurato esecutore. Questo artista, attivo agli inizi del 
secolo XX, predilige la resa pittorica di incidenti e pericoli di cui enfatizza la natura 
drammatica e repentina con decisi tratti pittorici la cui naiveté non inficia minima-
mente la forza espressiva da essi posseduta. La didascalia presente nell’ex voto n. 88 
ci consente inoltre di gettare uno scandaglio sul bacino di utenza della festa di San 
Calogero a San Salvatore di Fitalia agli inizi del secolo XX: “Miracolo concesso a 
Salvatore D’Agostino il giorno 21 agosto dell’anno 1904 che ritornando dalla festa 
di S. Calogero sullo stradale s’infuria il mulo, portando a precipizio il carretto e le 
persone che stavano sopra. Ma il miracolo di Gesù Crocifisso le lasciò inlese del tre-
mendo pericolo”. Analoga vivacità mostrano due ex voto marinari dello stesso autore 
(nn. 41 e 70), in cui sono rinvenibili chiare tracce stilistiche delle forme pittoriche di 
decorazione dei carretti invalse nell’isola alla fine dell’Ottocento.
L’autore del dipinto raffigurante un incidente occorso in un’aia, durante le operazioni 
di pisatura del grano (n. 89) è L. Attinelli, operante a cavallo dei secoli XIX e XX. 
Della produzione di costui il Santuario annovera cinque pitture votive, tutte caratteriz-
zate dalla rappresentazione di situazioni rischiose, senza raffigurazione alcuna di ma-
lattie: si va dalle tempeste di mare che mettono a repentaglio le imbarcazioni (nn. 20, 
28 e 74) agli incidenti sul lavoro, come nell’ex voto (n. 27) raffigurante probabilmente 
un caso di asfissia all’interno di una delle cave d’argilla, ora dismesse, dalle quali i 
Turrazzara di Santo Stefano di Camastra traevano la materia prima per l’attività figu-
lina, e addirittura (n. 71) agli incidenti ferroviari, con la resa pittorica di locomotive a 
vapore di grande interesse anche sotto il profilo documentario.
Specialista nella realizzazione di ex voto marinari è invece Gaetano Benfante, artista 
palermitano attivo anch’egli a cavallo dei due secoli, che predilige l’uso della tempera 
come pigmento pittorico e del cartoncino come supporto. Di questi ex voto (nn. 14, 
61, 65, ma anche altri non firmati e tuttavia ascrivibili alla stessa mano) va messa in 
risalto l’accuratezza delle didascalie che tracciano, con una puntualità da libro di bor-
do, le coordinate spaziali, temporali, metereologiche dell’evento.
I dipinti più moderni (nn. 3, 6, 7, 8), risalenti al secolo scorso, riflettono a loro modo le 
nuove potenzialità espressive del linguaggio votivo; l’ex voto pittorico ora si muove 
per un verso in direzione di una imitazione della tecnica fotografica, come nel dipinto, 
risalente al 1979, che raffigura un incidente automobilistico; per altro verso, come si 
vede più sotto, inserendo nel cartiglio che sancisce il patto contratto con la divinità 
elementi ricavati dall’ambito medico, col ricorso ad un patrimonio lessicale da car-
tella clinica.
E’ infine da registrare, sotto il profilo di una possibile estetica popolare, l’effetto estra-
niante di alcuni bozzetti, ascrivibili ad un’unica mano, caratterizzata dalla resa accu-
rata degli interni e da una disincantata rappresentazione della malattia (nn. 17, 43, 48, 
54, 55, 63, 86).
Anche attraverso le didascalie presenti a margine dei dipinti si può agevolmente scor-
gere il mutamento intervenuto nei messaggi che cercano in qualche modo di delineare 
i contorni delle singole vicende patogene; nella pittura votiva ottocentesca illustrante 
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un caso di malattia mentale si legge sinteticamente: “Domenico Merlo liberato dalla 
mania”; in una pittura contemporanea, il male si declina secondo una grammatica di 
tipo medicale, esso viene cioè oggettivato ed esorcizzato tramite l’uso di un registro 
linguistico da cartella clinica: “Il 9 luglio del 1938 ho subìto un’operazione di calcoli 
renali. Dopo cinque giorni si sviluppò una violenta emorragia che cure del medico 
che pericolava la mia vita. Invano le cure del medico. Andavo sempre peggiorando 
perché l’orina non faceva la sua via e quindi dovevo essere sottoposto ad un’altra 
operazione. Per la fede cristiana invocai il Crocifisso del Santuario di farmi guarire. 
Egli illuminatomi di luce divina portò nel mio corpo il miglioramento e la guariggio-
ne. Con immenza devozione ringrazio la Croce divina”.
Prescindendo dai dipinti nei quali vengono raffigurati incidenti, eventi critici e mo-
menti di rischio esterni al corpo umano e non comportanti pertanto stati patologici 
dell’organismo, è da rilevare come le pitture votive più espressive e maggiormente 
in grado di svolgere il proprio ruolo istituzionale di rendimento di grazie appaiano 
quelle costituite da rappresentazioni di malattie e occorrenze patologiche in genere, 
in cui trapela in grado eminente la dimensione del miracolo, tanto più eclatante in 
quanto esercitantesi su un “male” che investe radicalmente la persona umana, metten-
done a repentaglio oltre che l’integrità anche la capacità stessa di oggettivazione della 
propria crisi. Sotto tale profilo, è lecito delineare all’interno del corpus votivo alcuni 
modelli iconografici che ci paiono possedere caratteristiche di omogeneità:
Il tributo di sangue. Come è noto, lo sbocco di sangue, o emottisi, è uno degli exploits 
più clamorosi nelle affezioni tubercolari che, come malattia sociale, hanno per lungo 
tempo fatto parte dell’orizzonte simbolico oltreché sanitario delle classi subalterne 
italiane, e non solo di esse. Il tributo di sangue nelle pitture votive, come ha dimo-
strato Luigi Lombardi Satriani, possiede comunque valenze che travalicano l’ambito 
somatico-patologico e si pone come linguaggio privilegiato, quasi vera e propria tec-
nica del corpo in senso maussiano, tra l’essere umano e la potenza divina, rinviando 
fra l’altro ad un rapporto di simpatia che si instaura tra il malato e il Cristo crocifisso, 
spesso presente in effigie o in visione (nn. 17, 36, 47, 49).
Il lavoro terapeutico. In questo secondo nucleo il male da cui si viene miracolati è un 
male di non eccessiva entità. La presenza di un terapeuta ufficiale dà un tono “laico” 
a tutta l’ambientazione, ed il corpo malato viene in un certo senso espropriato del 
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suo ruolo di soggetto parlante in una vicenda mitico-rituale; alla centralità del corpo 
subentra la centralità del contesto, con una presenza un po’ di maniera della divinità, 
a tutto vantaggio dell’intervento umano, basato su un sapere medico di marca positi-
vistica (nn. 12, 67).
La divina mania. L’immagine del folle ci presenta un corpo portatore di oscuri contagi 
psichici, un corpo da esorcizzare, nei confronti del quale comunque la comunità non 
può né deve rimanere indifferente. Nella dinamica votiva in questo caso l’intervento 
numinoso agisce come “corto circuito”, come atto istantaneo che sostituisce efficace-
mente le complesse pratiche terapeutiche tradizionalmente previste per la risoluzione, 
o meglio per la plasmazione culturale della follia, malattia radicale per eccellenza. 
Nelle culture tradizionali, in misura di gran lunga maggiore di quanto avvenga nella 
nostra spesso asettica pratica psichiatrica, il corpo folle si rivela, nonché luogo depu-
tato di ogni forma di devianza, immagine pregnante dell’intero corpo sociale colto 
nei suoi momenti di rischio estremo, di perenne tentazione di trapasso dal senso della 
regola culturale all’apocalisse psicopatologica vanificatrice di ogni possibile storia 
umana (nn. 18, 57).
L’ebetudine stuporosa. In molte pitture votive l’atto miracoloso avviene allorquando 
il malato è giunto all’ultimo stadio della propria vicenda patogena. Il corpo viene 
allora raffigurato in quello che, con un termine reso celebre da de Martino, potremmo 
definire uno stato di ebetudine stuporosa. I volti cerei, atteggiati ad ottusa concentra-
zione, le positure incongrue testimoniano di corpi quasi “senza anima”. L’intervento 
della potenza divina appare tanto più imponente quanto più il corpo sofferente registra 
una totale perdita della presenza. La persona lascia così il posto ad un burattino; e 
burattini dormienti sono in verità molti dei corpi malati compresi sotto questa voce, 
sì che in molte pitture votive la divinità appaia operare per entro un arcaico rituale di 
incubatio (nn. 43, 63, 90).
La presenza riguadagnata. In questa rubrica si possono annotare le raffigurazioni che 
hanno privilegiato, nel fissare iconicamente l’attimo fatale di quella salutare inversio-
ne di tendenza che provvede a neutralizzare tutti gli svariati perils of the soul, la resa 
iconografica di un corpo consapevole di stare guarendo. In queste pitture votive po-
tremmo dire, rifacendoci all’immagine richiamata al punto precedente, che “l’anima è 
tornata dentro il corpo”; quest’ultimo infatti viene colto nel momento in cui si scopre 
già convalescente. La potenza numinosa si presenta in tutta la sua imponenza, occupa 
spesso gran parte dello spazio del dipinto, rinvia implicitamente ad una conseguente 
prassi espiatoria e prelude ai meccanismi che disciplinano la successiva resa di grazie 
(nn. 51, 86).
Anche sotto il profilo iconologico, sempre compulsabile per una storia delle idee, 
il patrimonio votivo del Letto Santo presenta documenti di straordinario interesse; 
le rappresentazioni del corpo malato rinviano infatti, nella gran parte delle tipologie 
sopra delineate, ad un corpo folklorico, attraverso cui è dato scorgere la messa in 
forma di concezioni relative all’anatomia, fisiologia, patologia popolari. Attraverso 
esse il corpo malato si delinea come luogo di una molteplicità di rappresentazioni e di 
ideologie, e si presenta altresì come frutto di complessi processi di sedimentazione, 
di stratificazione e di sincretismo che hanno determinato la coesistenza e la compre-
senza, in un nuovo raggiunto equilibrio, delle concezioni sulla salute e la malattia 
determinatesi nel tempo.
Si potrebbe in breve sostenere che mentre il corpo malato dell’immaginario eurocolto 
si costruisce a partire dal definitivo superamento delle rappresentazioni precedenti, 
rifiutate in quanto non più sintoniche con le concezioni del mondo dominanti, il corpo 
malato dell’immaginario folklorico è, per dirla con Gramsci, un coacervo indigesto 
in cui convivono umori, “spiriti”, soffi vitali, elementi disorganici del sapere medico 
espresso nell’arco della storia occidentale, frammisti a brandelli anatomici, ad organi 
reali o inventati, a funzioni ipotizzate o sognate. Nelle pitture votive qui analizzate, e 
nel più ampio contesto popolare che le ha espresse, il corpo folklorico consuma così 
la sua lenta agonia, ancorché le contraddizioni che esso riflette non siano naturalmente 
state sanate dalla modernità ma abbiano piuttosto trovato altri luoghi in cui scaricarsi 
e trovare apparenti risoluzioni. 
Al fine di offrire una chiave di lettura di tale variopinto e morboso (in senso etimolo-
gico) materiale, va osservato che l’ex voto pittorico, oltre che essere una forma tradi-
zionalmente codificata del rendimento di grazie, e in quanto tale assumente un ruolo 
fondamentale nel rapporto di scambio tra l’uomo sofferente e la divinità salvifica, è di 
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fatto, all’interno del sistema di rappresentazioni in cui si inscrivono la sua produzione 
e il suo uso, una vera e propria fotografia istantanea: il momento della grazia viene 
colto nell’attimo fatale in cui si verifica l’evento negativo o giunge all’apice la con-
dizione di rischio. Nel momento di maggiore compromissione degli assetti di difesa 
dell’uomo, in quella cioè che con lessico demartiniano si potrebbe definire crisi della 
presenza, si sperimenta la massima presenza divina. Tale presenza si manifesta “con 
timore e tremore”; essa è caratterizzata da segni numinosi, luce, gloria di nuvole, raggi 
etc., e sostanzialmente irrompe nella storia dell’uomo in crisi (e quindi nella storia tout 
court) imponendo, eccezionalmente, la propria logica; l’irruzione della divinità nella 
storia umana viene così provocata da eventi che mettono in crisi la storia stessa.
Per tale coacervo di significati, latenti ma in qualche misura avvertiti da chi fruisce 
anche solo esteticamente una pittura votiva, questo patrimonio figurativo è venuto 
acquistando sempre maggiore interesse presso un pubblico nuovo e sostanzialmente 
impartecipe dell’universo ideologico che esprimevano le originarie fasce di utenza.
E’ stato osservato come nell’iconografia pittorica votiva ciò che viene raffigurato non 
sia tanto il “miracolo” quanto il momento critico, eppure le pitture votive, secondo 
quanto riferito da Giuseppe Pitrè, venivano tradizionalmente chiamate miracoli, vo-
lendosi appunto porre con tale denominazione l’accento su un’avvenuta rottura di 
livello e sul conseguente mutamento di codici che essa provoca per entro l’universo 
degli uomini.
Da quale elemento presente nel dipinto votivo il fruitore di esso sarà quindi avvertito 
di trovarsi al cospetto di un miracolo? Alcuni elementi dell’ex voto che parrebbero 
strutturali e consustanziali ad esso possono a ben guardare, come già notava Antoni-
no Buttitta, essere mancanti. La Potenza guaritrice o riparatrice di una crisi è a volte 
assente, come pure assente è spesso la visualizzazione dell’estinzione dell’obbligo 
tramite l’historiola più o meno sintetica del cartiglio o della didascalia che veicola 
la comunicazione e la pubblicità dell’evento. Andrà pertanto riconosciuto che il mi-
racolo viene esplicitato soprattutto dal contesto, non già nell’ ovvio truismo che “si 
tratta di un ex voto, dunque di un voto esaudito”, bensì dalla sua natura di messaggio 
relativo ad un contesto critico comechesia superato, nonché dalle sue modalità d’uso, 
testimonianti che una certa crisi è stata sottratta al contesto individuale in cui essa è 
nata per essere inserita in contesti più ampi, socialmente percorribili e comunitaria-
mente fruibili, lontani dalla mera contemplazione privata dei singoli mali.
In tale prospettiva l’ex voto agisce come veicolo di una strategia dell’essere nel mon-
do attraverso continui atti di rassicurazione della propria presenza; tramite esso si 
rende pubblico, e con ciò si sancisce, il proprio diritto di far parte della comunità dei 
sani, si testimonia alla società tutta il proprio non essere più malato o sfortunato, la ri-
acquistata condizione di non alienità. La pittura votiva così, ad onta del suo dichiarato 
destinatario extramondano, si propone di fatto alla fruizione degli altri uomini, nella 
misura in cui è nel seno dell’intera comunità, cui viene notificato l’evento salvifico, 
che si ottiene la riammissione come persone integre e normali.
La pittura votiva, rappresentazione iconografica pregnante dei momenti drammatici 
dell’esistenza e al contempo segno dell’estinzione di un debito contratto con la divi-
nità, si arricchisce infine di una ulteriore caratterizzazione: attraverso i meccanismi 
che ne disciplinano l’uso si testimonia in qualche modo come il fine da raggiungere 
non sia tanto quello di non soffrire, quanto di fornire orizzonti alla propria sofferen-
za. In ciò rimane per sempre rischiarata la prassi codificata presso i ceti popolari di 
giustificare l’ineluttabilità della sofferenza attraverso costanti esercizi di conferimento 
di senso, facendo defluire quella che de Martino chiamava “l’enorme potenza del ne-
gativo quotidiano” per entro un sistema di condivisione comunitaria del patire, che si 
rivela nell’ideologia tradizionale la strategia per eccellenza dell’azione terapeutica.
Chiosando acutamente il percorso di lettura proposto da Pietro Clemente, che ana-
lizza le dinamiche votive in chiave di scambio (ancorché tra entità incommensurabi-
li), Antonino Buttitta ha proposto un’interpretazione dell’ex voto in cui confluiscono 
istanze semiotiche e suggestioni derivanti dall’opera di Mircea Eliade; l’antropologo 
palermitano afferma infatti che “in ultima analisi, l’ex voto, pur fondato su ideologie 
e pratiche culturali collettive, è un monologo. Non del miracolante, come ha scritto 
Giorgio Manganelli, ma del miracolato. Attraverso la conversione della diacronia in 
sincronia, dell’avvenimento miracoloso che lo ha interessato nella fissità di una im-
magine esemplare, egli cerca di persuadere caparbiamente se stesso dell’esistenza di 
un mondo in cui l’avvento della morte, e la potenza del negativo, siano aboliti non per 

Scarabbattole con Bambinelli
in cera (ex-voto)
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una sola volta, ma come quella volta per sempre”. 
Pur condividendo lo statuto paradigmatico degli oggetti votivi, si ritiene che una rifles-
sione su tali articolati grumi ideologici non possa prescindere, come qui si è cercato di 
fare, da una valutazione delle interazioni individuo-società a essi sottese. Al brano so-
pra citato, condivisibile, se ne può pertanto aggiungere, secondo altra complementare 
ottica, uno di Ernesto de Martino secondo cui qualunque orizzonte mitico-rituale (tale 
è invero l’ex voto nella sua sostanza) “offre una prospettiva per immaginare, ascoltare 
e guardare ciò per cui si è senza immaginazione, sordi, ciechi, e che tuttavia chiede 
perentoriamente di essere immaginato, ascoltato, visto”.
E’ opportuno rilevare come le modalità di rappresentazione del male, al contempo me-
tafora di un disagio del vivere che la prassi votiva cerca in qualche modo di incanalare 
entro l’alveo, come si è visto, di una condivisione comunitaria della sofferenza, non 
siano casuali né indipendenti dalle complessive dinamiche votive, che sono in ogni 
caso elementi non secondari del pellegrinaggio; ciò che tale istituto esplica nella scala 
territoriale, ossia il conferimento di domesticità e la fruizione di spazi protetti, gli ex 
voto pittorici del Letto Santo lo garantiscono a livello esistenziale.
Il pellegrinaggio e la festa del Letto Santo sono altresì utili a focalizzare per un verso 
le complesse dinamiche votive ancora oggi utilmente riscontrabili presso santuari e 
luoghi di culto siciliani, per altro verso le pratiche rituali fondate su “viaggi” comu-
nitari colti nelle loro valenze di strategie elementari di domesticazione e di appaesa-

La collezione di ex-voto 
nella sacrestia del santuario;

Ex-voto ottocentesco dipinto su tavoletta, 
per ottenuta guarigione.
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mento del territorio. Sciogliere voti, pregare e vegliare tutta la notte costituiscono un 
modo di esperire comunitariamente modalità di commercio spirituale per entro una 
sfera che potrebbe essere definita di “economia sacrale”. Compiere tre volte il periplo 
processionale del santuario è indubbiamente, al di là della ripetitività rafforzativa del 
rito secondo la motivazione tradizionale, un atto di rifondazione e domesticazione 
territoriale, e anche la benedizione delle quattro parti del mondo effettuata dal sacer-
dote alla fine delle funzioni religiose pare obbedire ad una analoga esigenza. Non è 
improbabile che un tempo la pratica della veglia notturna si alternasse a vere e proprie 
pratiche di incubatio. Sotto tale profilo, il pellegrinaggio al Letto Santo, insieme a 
pochi altri superstiti in provincia di Messina (ad esempio quello al Santuario rurale 
“delle tre verginelle” nell’areale di Tortorici) mantiene tuttora caratteri di arcaicità che 
è ormai dato raramente di riscontrare altrove.
Occorre inoltre ricordare che mentre il viaggio “laico” è un viaggio rischioso in quan-
to contiene sempre la possibilità che il viaggiatore rimanga esposto all’oltraggio delle 
proprie memorie, come nell’incontro non paritetico con altre umanità o nell’emigra-
zione, il viaggio religioso, il pellegrinaggio, è viceversa un viaggio protetto, un viag-
gio verso luoghi santi che santifica chi lo compie.
I rischi dell’ignoto sono annullati dalla perfetta scansione rituale dei vari momenti 
del pellegrinaggio e dallo stato di euforia mentale e somatica che si determina in un 
gruppo di persone che cantano, pregano o si mortificano insieme.
Ma intanto, attraverso questa sorta di “campana di palombaro” (K. Kerenyi) che pro-
tegge e al contempo rende possibile raggiungere nuove profondità, è pur sempre di 
fatto dischiusa la conoscenza di nuovi luoghi e di nuovi uomini; si parte così per ve-
nerare il Santo e si finisce con lo scoprire il mondo.
Nella terza domenica di settembre, una settimana dopo la festa del Letto Santo, hanno 
luogo i festeggiamenti dedicati all’Addolorata, compatrona di Santo Stefano insieme 
a San Nicola di Bari e, a differenza di quest’ultimo per il quale non sono previste ce-
rimonie particolari se non quelle strettamente liturgiche, fatta oggetto di un culto assai 
partecipato. Un tempo la statua della Madonna, raffigurata nella consueta iconografia 
tipica della Mater Dolorosa, era riposta nella chiesa (privata) del Calvario; nel 1991 
la statua fu portata nella Matrice, e da allora sono state apportate modifiche alla festa; 
appannaggio dei “mastri”, fino a quel tempo si svolgevano due piccole processioni di 
trasferimento della statua del calvario alla Matrice e viceversa, il mercoledì preceden-
te la festa e il giorno di Ognissanti. La statua viene addobbata con ori e con il man-
tello; la processione attuale percorre il tragitto più lungo, e vi partecipano le autorità, 
la Banda e la Confraternita dell’Addolorata (l’unica rimasta), vestita di tunica bianca 
con mantello azzurro e cappuccio tenuto alzato (u papalutu). Tradizionalmente molto 
atteso e particolarmente imponente è lo spettacolo dei fuochi d’artificio che si svolge 
a mezzanotte. 
Come riassumere la variegata fenomenologia festiva fin qui descritta? Ci pare di pote-
re affermare che, se per un verso anche a Santo Stefano di Camastra l’universo della 
festa è andato incontro a una sorta di mutazione per i mutati quadri di riferimento, 
che non sono più naturalmente quelli elaborati in seno a una comunità la cui storia 
era scandita da cicli agricoli e da attività lavorative e artigianali costituenti il sostra-
to socio-economico ma al contempo anche l’orizzonte simbolico della vita sociale, 
per altro verso è dato registrare in questo areale la permanenza di forme della festa 
ancora in grado di esprimere ampi margini di funzionalità e di autonomia culturale, 
come tali in qualche modo sottratti all’azione onnivora e devastante della cultura dello 
spettacolo e del consumo. Durante il pellegrinaggio al Letto Santo, ad esempio, si spe-
rimentano tuttora modalità di condivisione comunitaria di una forte esperienza incen-
trata sull’incontro con un sacer in qualche modo ancora percepito come tremendum 
fascinans (W. Otto). Tutto ciò, nonché essere arcaicità o attardamento folkloristico, è 
viceversa da valutare in termini di vitalità, fuoriuscita da schemi culturali imposti dal-
la cultura mediatica dominante e, in definitiva, reale risorsa comunitaria incardinata 
sulla percezione di un’identità possibile, ancorché sofferta e contraddittoria.
Se tutto ciò è, almeno in parte, vero, sarebbe opportuno che la comunità stefanese col-
tivasse le proprie tradizioni alla stregua di una pianta ancora in grado di produrre frutti 
rigogliosi e nutrienti, forse unico baluardo disponibile contro l’opacizzazione degli 
orizzonti culturali e la privazione del sentimento del tempo che paiono connotare la 
nostra povera modernità. 

Una ricca famiglia prega
il SS. Crocifisso per il loro bimbo
neonato in pericolo di morte, 
ex-voto ottocentesco, dal Letto Santo
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SCATTI SENZA TEMPO
nel “carusietru” della memoria 

di Melo Minnella
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REGESTO CRONOLOGICO

Santo Stefano viene menzionata per la prima volta in un diploma del Conte Ruggero in cui viene 1101 
assegnata, tra l’altro, “la chiesa di S. Stefano vicino la terra di Mistretta con i suoi villani, vassalli 
ed altri diritti” all’Abbazia della SS. Trinità di Mileto. Ciò trova conferma nelle bolle di Eugenio 
III (1151), Alessandro III (1170), Onofrio III (1217),

1154  (circa) Edrisi nel “Libro di Ruggero” descrive la località di Qal-at al qawarib, posta a 12 miglia da 
Tusa, corrispondente di certo alla fortezza di S. Stefano.

XIII sec.  Al tempo di Federico III è posta sotto la signoria di Niccola da Caltagirone 

Santo Stefano è soggetta a Ruggero di Senisio1371 

 In un privilegio di re Martino I il toponimo Santo Stefano viene detto “presso la terra di Mistretta” 1405 
e vi figura quale casale; viene incorporato al Demanio (status confermato nel 1448, quando il centro 
verrà diviso da Mistretta).

1454    Il feudo di Santo Stefano passa dalle dipendenze dell’Abbazia della SS. Trinità di Mileto a quelle 
di S. Anastasia a Castelbuono, al tempo di Alfonso il Magnanimo.

1551/8   Durante una ricognizione delle difese costiere siciliane, l’ingegnere senese Tiburzio Spannocchi 
annota la torre di Serravalle

1579   Il visitatore regio Nicolò Daneo indica la chiesa di S. Stefano sottoposta all’abate di S.Anastasia in 
Castelbuono.

(circa) Viene istituito un convento francescano nel vecchio centro1580 

(estate) Camillo Camilliani illustra la “1584 prospettiva del littorale di Serravalle”, con il rudere del 
castelletto a dominio della testata valliva.

1597  Il casale viene visitato da Mons. Emanuele Quero Turillo, vescovo di Cefalù.

1610   Don Pasquale Russo fa eseguire a Palermo la “Madonna col Bambino” in marmo, oggi alla 
Matrice.

 (2 novembre) Giuseppe Li Volsi si impegna a scolpire la statua lignea di S. Andrea per la chiesa 
omonima.

1630   (12 aprile)Viene infeudata a Gregorio Castelli, che acquisisce la signoria col pagamento di 32.000 
onze sotto il regno di Filippo IV; se ne riscatta però nel 1633, col pagamento di 42.000 onze.

(12 marzo) Santo Stefano viene infeudata ad Antonio Di Napoli, barone di Pettineo e Migaido, che 1639 
ottiene dalla Corona spagnola il titolo di Principe di S. Stefano di Mistretta.

Divisione dei territori tra i comuni di S. Stefano e Mistretta.1648 

1652   (29 aprile) Francesco Li Volsi si impegna a realizzare un fercolo processionale per la chiesa di S. 
Giovanni.



pag. 235

1659   (5 novembre) Viene ingabellato il priorato di S. Stefano da parte di don Alojsio Vasquez al principe 
don Antonio Napoli.

1666   Alla morte di don Antonio Di Napoli, il titolo passa alla moglie donna Maria Gomez de Silveyra.

Donna Maria Gomez, già vedova, sposa in seconde nozze don Giuseppe Lanza Barresi, cui passa il 1668 
titolo di Principe di S. Stefano, investendosene definitivamente dopo la morte della moglie.

1679   Inizia la registrazione nel “Libro dell’’Amministrazione di S. Stefano”; il centro conta 1187 abitanti 
e 314 case.

1682   (6 giugno) Una grande frana investe il vecchio centro abitato distruggendone una parte consistente, 
e costringendo gli abitanti ad un progressivo esodo.

(30 marzo) Don G. Lanza e donna Maria Gomez de Silveyra ottengono dal Tribunale del Real Patrimonio 1683 
la “licentia aedificandi” per la ricostruzione del paese nel Piano del Castellaccio, con nomina degli 
agrimensori incaricati per il tracciato del nuovo abitato. Il 10 giugno don Sebastiano Pecorella e 
Antonino de Antoni relazionano sulle caratteristiche del luogo dove si sta ricostruendo il paese.

1684/7   Anni in cui è documentato lo spoglio di materiali dagli edifici del vecchio centro per il reimpiego 
nella nuova Santo Stefano.

  Viene costruita la nuova Chiesa Madre di S. Nicolò di Bari.1685 

1690   Si inizia ad officiare nella nuova chiesa di Maria SS. del Rosario.

Il Duca viene chiamato dal Vicerè Paceco a ricoprire la carica di Vicario generale per la ricostruzione 1693 
di numerosi centri del Val di Noto distrutti dal sisma dell’11 gennaio. Nella chiesa di S. Francesco 
fa erigere un monumento funerario per sé e per la moglie, che muore in quell’anno.

1702    (18 gennaio) G. Lanza presta giuramento di fedeltà a Filippo V, ricevendone il 13 novembre 
l’investitura come principe di S. Stefano.

Il nuovo centro risulta già edificato, come si evince dal testamento del Duca. Don Giuseppe Lanza 1708 
muore all’età di 78 anni.

 Donna Melchiorra Castelli, vedova del Duca, nomina governatore della terra di S. Stefano don 
Michele Armao, dedito alla produzione di seta, pellame, olio, carbone.

1709   Viene investita del titolo Giovanna Lanza Castelli; nell’atto Santo Stefano viene definita “terra e 
castello”.

M° Rosario Pizzuto (unico 1713 stazzunaru documentato nel periodo dopo la frana) si impegna a 
realizzare 1000 canali per la chiesa del Letto Santo. Il nuovo paese conta 750 abitanti, con 281 
case.

Viene posta la prima pietra per la costruzione della Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori, detta del 1740 
Calvario.

1755   (16 gennaio) Antonio Strazzeri si investe della baronia della terra e stato di S. Stefano di Camastra, 
acquistata da C. Di Napoli.

Giuseppe Lanza vende il titolo al caltagironese don Antonio Strazzeri.1756 

1766    Nasce Giovanni Sergio, da Gaetano e Giuseppa Pizzuto, che sarà vescovo di Cefalù (1814- 1827)
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1777   Il viaggiatore erudito e pittore francese Jean Houel soggiorna a S. Stefano durante il suo viaggio 
nell’Isola. 

(15 maggio) Durante la visita pastorale il vescovo di Cefalù Gioacchino Castelli accoglie l’idea 1782 
di insediare le suore del Collegio di Maria nell’ex convento di S. Francesco (concesso per atto del 
1787).

1790   Si inizia a decorare l’interno della Chiesa Madre, su disegno dell’arch. Rossi di Palermo.

1798 Il numero degli abitanti si è accresciuto, contando le 2090 unità.

1803   Viene riaperta al culto, a cura di Don Giovanni Sergio, la Chiesa del Calvario.

Viene fondato un Monte Frumentario, poi mutato in Monte Agrario, già quasi inattivo nel 1848.1806 
 L’1 aprile re Ferdinando IV, insieme ai figli, il Principe ereditario Francesco e il Principe di Salerno 

Leopoldo, vengono ospitati a casa dell’arciprete Giovanni Sergio. Anni dopo, sarà ospite dello 
stesso palazzo il Duca d’Orléans, genero del re.

1811   Giuseppe Lanza Branciforti è l’ultimo signore a detenere il titolo feudale.

1812   Con la Costituzione del Regno di Sicilia viene abolito l’istituto feudale. S. Stefano perde l’appellativo 
“di Mistretta”, sostituito da quello che ricorda il titolo del fondatore.

1814   Nasce don Gaetano Armao, da Michele e Antonina Gerbino.
        (7 dicembre) Viene ordinato vescovo dal papa Pio VII, a Roma, mons. Giovanni Sergio, che 

prenderà la cura della diocesi di Cefalù l’anno successivo (27 febbraio).

1815   Viene fondato il Convento dei Cappuccini, per interessamento di mons. Giovanni Sergio.

1817  Santo Stefano fa parte dell’Intendenza di Messina, una delle sette province in cui viene divisa la Sicilia.
 Si intenta una lite giudiziaria nei confronti del Comune di Mistretta contro la suddivisione delle terre 

comunali, richiedendo i diritti sui terreni assegnati in amministrazione a quel centro nel 1648.

1820   (13 agosto) Il comandante Raffaele Palmeri assale la cittadina e uccide un frate cappuccino, 
certo Errante, e i suoi uomini (circa 70), che inviato dalla Giunta insurrezionale di Palermo per 
dare sostegno in questa zona agli insorti, si era dato al saccheggio e al taglieggiamento della 
popolazione.

 La chiesa del Calvario risulta “di patronato” della famiglia Sergio, ricostruita sulla più antica da 
mons. Giovanni Sergio.

1827   (27 marzo) Il canonico Filippo Florena recita l’elogio funebre del vescovo Sergio, morto il 27 
febbraio, ai presbiteri della Collegiata ed in presenza del nipote barone Luigi.

La popolazione conta 2987 unità (dato del censimento dell’Istituto centrale di Statistica).1831 

La superficie produttiva del territorio stefanese è costituita per il 52% da seminativi e pascoli, per 1832 
il 45% da oliveto, vigneto e arboreti da frutta, per il 3% da orti e giardini.

Viene eseguita dal pittore Giuseppe Patania la tela con “S. Nicola che intercede per i prigionieri” 1833 
per la chiesa di S. Nicolò.

Il Palazzo Trabia passa nella proprietà del barone Luigi Sergio, insieme alle terre a perpetua enfiteusi 1838 
(feudi di Radicata e Aria) acquistati dal principe Romualdo Trigona e Gravina di Sant’Elia.

1839    Il barone Luigi Sergio, scampato con i suoi familiari all’epidemia asiatica, fa eseguire a Giuseppe 
Patania il dipinto con “L’Immacolata, S. Stefano e San Michele Arcangelo”.
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1844   (20 maggio) La cittadina, facente prima parte della diocesi cefaludese, viene annessa alla diocesi di 
Patti, con bolla pontificia emessa dal papa Gregorio XVI (In Suprema Militantis Ecclesia)

1848   Gaetano Armao è uno dei membri del Comitato insurrezionale antiborbonico; per anni la sua casa è 
sede degli incontri del locale gruppo rivoluzionario; presidente del Consiglio civico in quest’anno 
è il patriota canonico Croce Milia..

1852   Viene approvato il progetto per la costruzione della rotabile Palermo-Messina “per le marine”, sulla 
costa dei Nebrodi. L’appalto viene affidato all’impresa napoletana di don Filippo Vita; nel 1856 fra 
i tratti ultimati figurava quello tra S. Stefano e Palermo.

(30 novembre) La cittadina viene descritta in una carta topografica dell’ing. Bonaviri, conservata 1857 
nell’Archivio di Stato a Palermo.

1859    Si sono conclusi i lavori per la rotabile costiera da S. Stefano a Furiano, ultimo tratto a completamento 
della Messina-Palermo, costruita dall’impresa del barone Giuseppe Risitano.

(10 maggio) A S. Stefano si manifesta a favore di Vittorio Emanuele II e dell’Unità d’Italia. Il 1860 
giorno successivo la popolazione, guidata da Andrea Serra, respinge con le armi un drappello di 
soldati accorso per sedare la protesta. (13 maggio) Alla notizia dello sbarco dei Mille, si inalbera il 
tricolore e si arringa il popolo per prepararsi a sostenere l’impresa. Si forma il Comitato Provvisorio, 
composto da Agostino Zaffiro, Gaetano Armao, Gaetano Priolo, Luigi Onorato e Croce Milia. 
Capitano della guardia, formata da 164 militi, è nominato Andrea Serra. Quarantacinque giovani 
si arruolano per ingrossare l’esercito garibaldino. (15 giugno) In un proclama dato a Palermo, il 
generale Giuseppe Garibaldi loda l’esempio della cittadina che si era sollevata ed aveva sostenuto 
la spedizione con l’invio di volontari e di un cannone.

All’esposizione italiana di Firenze viene premiata la fabbrica di don Gaetano Armao1861 
 Il numero degli abitanti ha raggiunto 4321.

Crolla un’arcata del ponte sul torrente Serravalle, causando alcuni feriti.1862 

1865   (14 aprile) Viene fondata la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Il Collegio di Maria non viene chiuso per effetto della legge sulla soppressione degli Ordini religiosi 1867 
in quanto si tratta di istituzione per la promozione della formazione e del lavoro.

1870 Viene fondata la Società Agricola

1870/80  E’ in esercizio il Cimitero Vecchio, campionario della produzione stefanese delle mattonelle 
maiolicate.

1878    Viene fondato il Circolo Unione, a carattere ricreativo-culturale

Muore don Gaetano Armao, il primo ad essere sepolto nel nuovo Cimitero.1880 

1881   All’esposizione Industriale Italiana di Milano viene premiata la fabbrica di don Michelangelo 
Armao; vi espongono 12 fabbriche stefanesi. Il paese conta 5137 abitanti.

 Sosta a S. Stefano, in viaggio per S. Agata Militello, Luigi Pirandello, che pubblicherà nel 1909 1881 
nelle pagine del Corriere della Sera la novella “La Giara”.

1883    (13 ottobre) Vengono trasferite nella Chiesa del Collegio le reliquie di santa Vincenza martire, 
provenienti da Roma e donate dal vescovo mons. Pietro Tasca
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All’esposizione di Torino viene premiata la fabbrica di don Michelangelo Armao.1884 

Nasce lo scultore Giuseppe Gerbino, che si trasferisce definitivamente in Argentina nel 1911.1885 

1891/2 Alla Grande Esposizione Nazionale di Palermo, viene premiata con medaglia di bronzo la bottega 
di don Michelangelo Armao.

1892    Nasce l’ing. Arcangelo Florena, senatore della Repubblica per molti anni fino alla morte, avvenuta 
nel 1978.

1895     (circa) Vengono completate la ferrovia Messina-Palermo e la stazione di S. Stefano.

1901 Il paese conta 6020 abitanti.

1906  (6 maggio) Gli abitanti di S. Stefano assistono al passaggio delle auto che corrono il I Giro di Sicilia 
organizzato da don Vincenzo Florio.

(27 ottobre) Si costituisce la Federazione dei Lavoratori della Terra1912 
 Viene restaurato l’interno della Chiesa del Letto Santo

L’arciprete Ignazio Perna provvede a ricostruire il tetto della Matrice, che rischiava di crollare.1913 

1919   (23 marzo) l’avv. Giuseppe Aversa (1879-1924), a Milano, è tra i fondatori dei Fasci di combattimento 
milanesi, a fianco di Mussolini.

1921     Il numero degli abitanti è salito a 7093.

Viene eretto il Monumento ai Caduti della Grande Guerra, ad opera dello scultore L. Messina, con 1922 
la memoria dei 63 caduti stefanesi.

1923   Viene acquistato il Palazzo Municipale.

1924    (15 marzo) Viene inaugurata la nuova Casa Canonica, in occasione della visita pastorale del vescovo 
di Patti mons. Fiandaca.

Lo scultore palermitano Antonio Ugo realizza presso il Cimitero la monumentale tomba 1925 
Cerniglia.

(10 aprile) Si inaugura “lo sfarzoso impianto di luce elettrica con lampadari di Murano” nella 1926 
Chiesa Madre.

 (24 giugno) Inaugurazione dell’impianto elettrico cittadino.

Viene pavimentata con basole di pietra la via Umberto I.1927 

Iniziano i lavori di costruzione della ferrovia S. Stefano-Reitano-Mistretta, che verranno interrotti 1928 
e abbandonati nel 1933.

 Viene istituita la Banda Comunale, con scuola musicale collegata.
 Si eseguono lavori di sistemazione del Viale delle Palme, con la costruzione della balaustra

1929 (settembre) Presso il Collegio di Maria viene aperto un Asilo d’Infanzia.

Edmondo Cataldi pubblica una monografia su S. Stefano, con informazioni sugli usi popolari. 1930 
(1930-35) Il Duce B. Mussolini invia ai gerarchi della provincia “e di Santo Stefano in particolare” 
un caloroso ringraziamento per aver incoraggiato e sostenuto le iniziative fasciste.

 In paese esistono tre alberghi: l’Albergo Centrale, l’Albergo Savoia, l’Albergo Maniaci.

Viene fondata la Scuola della Ceramica dal Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica di 1931 
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Messina. Il numero degli abitanti è sceso a 5757.

(20 maggio) Santo Stefano viene conquistata dopo aspri combattimenti con le truppe dell’esercito 1943 
italiano dalla 45.a Divisione americana, ed è bombardata più volte dall’aviazione nei giorni 
20/25. Le truppe del gen. Lucien K. Truscott occupano il paese il 31 luglio. Da Luglio a ottobre di 
quest’anno è sindaco l’avv. Gaetano Castronovo. In Ottobre viene eletto l’avv. Francesco Manera, 
che manterrà la carica fino all’aprile del ’45.

1945    Viene eletto Sindaco il dott. Antonino Pagliaro.

1950/1   La “Scuola della Ceramica” viene promossa a “Scuola Regionale d’arte” sotto la guida del maestro 
Ciro Michele Esposito (1912 – 1991).

1951    Da quest’anno, e fino al 1960, detiene la carica di Sindaco il prof. Giuseppe Gerbino.

1951/55   Alla produzione ceramica stefanese vengono assegnati riconoscimenti in rassegne e fiere siciliane 
e nazionali.

Il m° Vincenzo Cecere ottiene la direzione della Banda Musicale, mantenendo l’impegno fino al 1956 
1990.

Sono attive circa 60 botteghe di produzione ceramica.1957 

1960   Viene eletto Sindaco il prof. Matteo Florena.

1962   Viene creato l’Istituto Tecnico Commerciale

1965   La Scuola d’Arte viene denominata “Istituto Regionale d’Arte per la Ceramica”

1967  (31 ottobre) Un sisma di 5.9 della scala Richter verificatosi nell’area occidentale dei Nebrodi manda 
in rovina la torretta del Telegrafo, posta a valle del Palazzo Trabia-Sergio, e produce danni in edifici 
religiosi e pubblici.

1969   S. Stefano viene inserito nel Consorzio n° 9 dei paesi terremotati in base alla L. R. 1 e 8/68

Un gruppo di artigiani dà vita alla Cooperativa della Ceramica1970 

1971 Gli abitanti sono 5235

Viene approvata la delibera del Comune (sindaco Matteo Florena) per l’acquisto di Palazzo 1974 
Trabia.

Viene eletto Sindaco il rag. Michele Napoli.1975 

Viene eletto Sindaco il dott. Luigi Famularo.1978 

Antonino Trio viene eletto Sindaco, mantenendo la carica fino al 1981.1979 

1981     Viene rieletto Sindaco il rag. Michele Napoli

Il prof. Esposito lascia la direzione dell’Istituto d’Arte dopo 42 anni di intensa attività.1982 

Viene eletto Sindaco Antonino Lombardo.1985 

1986    Viene eletto Sindaco Luigi Famularo, che manterrà la carica fino al 2002.

1988  XII Mostra della Ceramica, dal 13 al 31 agosto
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Si contano sessanta botteghe artigiane per la produzione della ceramica.1989 
 (29 luglio-29 agosto) XIII Mostra della Ceramica, dedicata a Nino Caruso

1990   XIV Mostra della Ceramica nella Villa Comunale, dedicata a Bonaldi, Carlè, Pianezzoli.

1991   Viene acquistato dal Comune il Palazzo Armao. Al Censimento nazionale gli abitanti risultano 
5194.

(4 agosto) Viene istituito il Parco dei Nebrodi, cui S. Stefano fa parte insieme ad altri venti 1993 
Comuni.

Viene Istituito il Museo della Ceramica, nei locali del restaurato Palazzo Trabia.1994 

XVIII Mostra della Ceramica.1995 

XX Mostra della Ceramica, a Palazzo Sergio.1996 
 Viene conferita la cittadinanza onoraria allo scrittore Vincenzo Consolo.

(10 luglio) L’agglomerato urbano originario e la sua prima espansione vengono assoggettati a 1998 
vincolo ai sensi della legge 1497 del 1939.

 XXII Mostra della Ceramica, Omaggio a Ignazio Orifici; viene realizzato il Monumento ai Caduti 
del ’36 e ’43 (Pecoraino/Nocera) su progetto di F. La Monica.; si realizza il Muro della Ceramica o 
della Storia (T. Bonanno)

XXIV Mostra della Ceramica, omaggio a Nanni Valentini. Operano a Santo Stefano circa 48 1999 
botteghe artigiane.

XXV Mostra della Ceramica, con una esposizione di opere realizzate da Pippo Madè.2000 

2002   Viene conferita la cittadinanza onoraria a padre Matteo La Grua
        E’ eletto Sindaco il dott. Carmelo Re, il cui mandato si concluderà nel 2007.

2002/3   XXVI Mostra della Ceramica, con eventi a Palazzo Armao e Palazzo Trabia

2003/4  (13 dicembre) XXVII Mostra della Ceramica a Palazzo Trabia; viene dedicata a Edoardo e Antonino 
Fratantoni.

(21 dicembre) Si inaugura con l’apertura dello svincolo di S. Stefano l’ultimo tratto dell’A.20, alla 2003 
presenza del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

2004  XXVIII Mostra della Ceramica, omaggio a Rocco Famularo
        (20 aprile) Vengono approvati il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Edilizio da  
 parte dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Viene eletto Sindaco il dott. Giuseppe Mastrandrea (in carica).2007 
        Santo Stefano fa parte dell’Unione dei Comuni dei Nebrodi

 (10 novembre) Inaugurazione del Palasport costruito in località Orti 2009 

 Viene conferita la cittadinanza onoraria all’avvocato Gaetano Armao e al dott. Vito Ninfo. 2010 

 (16 settembre) Si inaugura la XXXIV Mostra della Ceramica a Palazzo Trabia.2011 
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Antonio Napoli - Maria Gomez de Silveyra
erede dal 1666

(in seconde nozze, passa
nel 1675 il titolo al marito)

Giuseppe Lanza Barresi
1702

Giuseppe Lanza Castelli
1709

Lanza Castelli Giuseppe
1738

Nel 1794 vende a

Giuseppe Lanza
Branciforte

1811

Antonio Strazzeri
1755 inv.

Strazzeri G. Tommaso
1777

(muore senza figli)

Strazzeri Trigona Angela
1786

Domenico Trigona Starrabba
1801

Romualdo Trigona e Strazzeri
(non prende l’ investitura)

?

Lanza Stella Ignazio
1777

passa il titolo al fratello

Lanza Moncada
Reggio Ignazio

Lanza Stella Pietro
1784

Melchiorra Castelli
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Iscrizione funeraria di don Giuseppe Lanza Barresi duca di Camastra

D. O. M.

ILL: D. IOSEPH LANZA, ET BARRESI DUX CAMASTRAE PRINCEPS SANCTI

STEPHANI, BARO PITTINEI ET MISCAIDI, GENERALIS TUM PUGNAE INSTRU

CTOR, TUM ARMAMENTARY PRAEFECTUS, TUM DENQUE HUIUS SICILIAE REGNI VI

CARI9 SUAE CATOLICAE MAIESTATIS A’ CUBICULO ET CONSIYS, SIBI ET D. MARIAE GO

MEZ DE SILVEYRA, ET VIGINTIMILLYS PRINCIPISSAE SANCTI STEPHANI, PITTINEI,

ET MISCAIDI BARONISSAE DILECTISSIMAE UXORI, HOC SEPULCRUM E MARMO

RE AD AETERNITATEM EXTRUXIT, ANNO A’ VIRGINIS PUERPERIO M. DC. XCIII

EPIGRAFI
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Iscrizione celebrativa per la costruzione della fontana di Palazzo Trabia

(I)
UT PROFUSIOREM LONGAEVAE FOELICITATIS USU-

RAM SUBIECTIS POPULIS PRINCEPS AMANTIS.
SIMUS EROGARET, S. STEPHANI OPPIDUM QUOD

SQUALĒTIBUS PRIMUM MONTIUM RADICIBUS CIRCUM
IACEBAT NOBILIORI HOC COELO CORONATŪ A’ FŪDAMĒ
TIS ASSURGERE IUSSIT NE UNQUAM INHOC FLORULEN-

TUM VER FOELICITATIS ARIDITAS IN TEMPESTIVA SU
BREPAT AQUARUM VIM LŌGO VIARUM ERRORE PERE-

GRINAM HOC FONTE, VELUTI CIVITATE, DONAVIT, AN AD 
SAECULORUM INVIDIAM FAUSTITAS HIC PERENNABIT
EX EO CŌYCERE LICEAT, QUOD MUTATŪ SEDE EODE

CORONARIO S. STEPHANI NOMINE OPPIDŪ FAUSTISSIME
INSIGNITR, UT FOELICITAS

, NUNQUĀ NŌ REDIVA TRIUNPHET

 (II)
D. IOSEPH E …
VIR D. MARIAE …
S. STEPHANI, B …
ORDINIS ALCA …
TARIAE PROEFEC …
STRUCTOR CATHOL …                 … IS A
CUBICULO SAEVIENTE …         …N SICILIA
GALLICO BELLO, SYRACUS…  AUGUSTAE, E=
IUSQUE IN ORA ADIACENTI VICARIUS GENE
RALIS, ITALICAE LEGIONIS TRIBUNUS EQUI=
TUM TURMAE DUCTOR, REGNI SICILIAE DEPU
TATUS, CAPITANEUS ET PRAETOR PANORMI
ETC. A. D. M. D. CLXXXX
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Memoria del soggiorno di re Ferdinando III a Palazzo Sergio (1806)

D. O. M.

FERDINANDO III. SICILIAE REGI. FRANCISCO PRINCIPI

HAEREDITARIO ET LEOPOLDO SEMPER AUGUSTIS

DUM REX ZANCLEAM PROPERAT FERNANDUS AD URBEM

OBVIUS ET PROPERAT NATUS UTERQUE PATRI

AUDIAT ADMIRANS ID POSTHUMA TURBA NEPOTUM

TRES SIMUL HAC UNA DISCUBUERE DOMO

GESTIT EXULTANS GENS OMNIS FAUSTA PRECANDO

TURRES FESTIVO CONCREPUERE SONO

SED QUOD REX PAROCHI STUDIIS ARRIDET AMOREM

SPECTANDUM IN REBUS MONSTRAT ET UNUM ANIMUM

IN. TANTAE. DIGNATIONIS MEMORIAM REVR.S DN IOĒS SERGIO ARCHIPRESBITER P. AN. MDCCCVI
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Consacrazione della Chiesa della “Madre dei Sette Dolori”

D. O. M.
TEMPLUM HOC DOLOROSAE VIRGINI DICATUM, ABJLL.MO, ET REVMŌ DNŌ 

JOANNE SERGIO/
CEPH.NO. ANTISTITE, DENUO ERECTUM, ORATORIO, INTRORSUM, CELLULIS 

CIRCUMQUAQUE/
DISTINCTUM, VILLULIS, PRAEDIIS, REDDITIBUS LARGITER DONATUM, 

SODALITATI SEPTEMDOLORUM/
ROMAE PER. SERVITARUM MIN: GN.LEM. XXIX. NŌV. MDCCCXIV. SOCIATUM, 

AC LATĒR ECCLĒSIAE: PRIVILEGIIS IN CORPORATUM/
CUIUS VIGORE QUINQUIES IN ANNO INDŪL: PLENARIAM OMNES X.TI FIDE-

LES, ALTARE EIUSDEM B. V. PERPETUO/
II HĀN. MDCCCXV, PRIVILEGIATUM AC SILĀTER. ECCĀM, 
VISITANTES LUCRANTUR UT IN BREVI HĀN MDCCCXV/

DE MUMA SS. DNŌ PIO VII, FESTUM B. V. DOMA: III 7BRIS ADD.I.C.RITUM CUM 
OCTAVA. VIHAN MDCCCXV ELEVANTE/

ET MISSAM IN PERVIGILIO MEDIA NOCTE CELEBRANDAM XXIII XBRIS. MDC-
CCXIV. PERMITTENTE,/

PRAETER QUAM PLURIMAS ALIAS INDŪL: PLENARIA FER. VHNPASS. ET 
PARĀSC: AC DOM III 7BRIS, XX XBRIS MDCCCXIV/

DITATUM. IDEM. ILLMŪS EXT REMŪS D. DE SERGIO DIE EXĀLT. S. CRUCIS, 
CLERI, POPULIQ:VOTIS, INHAERENS, DIE XIV. 7BRIS/

MDCCCXV. SUI PONTĪS. PMŌ, CONSECRAVIT: AC PIE’ INTROEUNTIBUS, 
VELEVAX ADNOMENU CONCLAMANTIBUS XXXX INDE DIE CONCESSIT
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Lettera di presentazione di mons. Sergio al Papa da parte di re Ferdinando III (Archivio parrocchiale, 
Chiesa di San. Nicolò di Bari – Santo Stefano di Camastra).

Santo Padre

Essendo sul terminare di Dicembre dello scorso Anno 1809 passato all’altra vita Monsignor Domenico Spoto 
vicario di Cefalù, giudico assai conducente al bene spirituale di quella diocesi la sollecita provvista di tal vacante 
Prelatura.
E siccome sono stato assicurato, che D. Giovanni Sergio attuale Arciprete di Camastra sia un’Ecclesiastico, che 
molto si distingue per la probità della sua vita, per l’esperienza nella cura delle Anime, e per una straordinaria ca-
rità in verso ai poveri, e sia fornito di sufficiente dottrina, e di tutte le altre qualità che si richiedono per l’esercizio 
dell’arduo, e e delicato Ministero Episcopale, così per lo vacante Vescovado di Cefalù, presento, e nomino a Vostra 
Santità l’indicato Arciprete Sergio; quindi umilmente supplico la Santità Vostra, che voglia degnarsi colla sua Su-
prema potestà di autorizzare questa mia nomina rispettosa, facendo spedire al nominato Soggetto le corrispondenti 
Bolla Apostoliche; e con ciò pregando la Vostra Santità della sua Apostolica benedizione, sopra di me e di tutta la 
mia Reale Famiglia, resto col massimo ossequio, e venerazione.
Palermo li 3 Febraro 1810
Umilissimo Figlio
Ferdinando

(Ex Registro esistente in Archivio huius Magne Episcopalis Curie Civitatis Cephaludis extracta cje p.ntis copia cu’ 
Sigillo. Coll. Salva. Can.cus Antoninus Geraci Mag.co Not.us.)

Bolla Apostolica per la comunicazione dell’avvenuta nomina a Vescovo (Archivio parrocchiale, Chiesa di 
San Nicolò di Bari – Santo Stefano di Camastra)

Ill.mo Sig.re

A riguardo delle virtù, e dei distinti meriti di V. S. Ill.ma si è degnato il Re, per gli canali convenienti, di nominarla 
al Sommo Pontefice per Novello Vescovo di Cefalù. Il che la Regal Segreteria di Stato, e dell’Ecclesiastico nel R. 
nome, e con piacere ne previene V. S. Ill.ma per sua intelligenza, e regolamento. Palazzo XXXX 9 Febraro 1810 
= Orazio Antonio Cappelli = Monsignor D. Giovanni Sergio nominato Vescovo di Cefalù=

(Ex Registro esistente in Archivio huius Magne Episcopalis Curie Civitatis Cephaludis extracta cje p.ntis copia cu’ 
Sigillo. Coll. Salva. Can.cus Antoninus Geraci Mag.co Not.us.)

EPISTOLARIO
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LI PARTI DI LA CRUCI

I
‘U primu gran duluri chi sintisti
Ca’ ti lu retti lu viecchiu Simiuni
Quannu a to’ figghiu a lu tempiu affristi
Ti l’agghiuttisti l’amaru muccuni.
Esposta pi itru ti ‘nn’affriggisti
Suffristi cruci e peni a miliuni.

O cara Matri, affritta e addulurata
Fammi pruvari la tua prima spada.

II
Ora si parti Cristu onnipotenti
Pi gghiri all’uortu e fari pinitenza.
O figghiu unni vai a patiri turmenti?
Vaiu alla morti e avitici pacienza.
Figghiu ca’ la pacienza sarà la mia
Quannu ti viu a manu di ‘dda genti.

O cara Matri, affritta e addulurata,
Fammi pruvari la tua secunna spada

III
‘Ngiustamenti poi fui fracillatu
To’ figghiu tuttu santu e innucenti.
Cuomu di burla re fui ‘ncorunatu
Di acuti spini e di barbara genti.
Cu’ na ‘ranni cruci ncoddu fui ‘ncontratu
Di tia Matri affrittissima e dolenti.
Pi tri gghiorna chiancennu tu lu circasti
Ora la gioia pi tia tutta finiu

O cara Matri, affritta e addulurata,
fammi pruvari la tua terza spada.

TESTO VERNACOLARE CANTO DELLA SETTIMANA SANTA
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IV
Affaccia affaccia Maria, to’ figghiu passa
Porta na’ cruci cchiù ‘ranni ca’ rossa.
Dietru li so’ spaddi c’è una fossa
Lu sangu abbunna e la carni si lassa.
Imici tutti quanti o chi ddà passa,
Avanti ca’ lu puortinu a la fossa

O cara Matri, affritta e addulurata,
Fammi pruvari la tua quarta spada.

V      V (altern.)
Chianci, chianci, Maria, povira donna, Maria etta na vuci supra nu’ scuogghiu  
Ca lu to’ figghiu è ghiuntu alla cunnanna. Quannu muortu si visti a lu so’ figghiu
La trumma avanti a la cavalleria,.  Chiamatimi a Giuvanni ca iò lu vogghiu
Ienu faciennu comu li dannati.  Quantu m’aiuta a chianciri a me’ figghiu.
D’appriessu c’era l’afflitta Maria  Di niuru mi fazzu lu mantigghiu, 
Ca di lu chiantu lavava li strati  Tu pirdisti lu mastru e iò lu figghiu.

O cara Matri, affritta e addulurata  O cara Matri…
Fammi pruvari la tua quinta spada.

VI      VI (solo i ven. di marzo) 
A la cruci fui misu l’uomu Diu  Un venniri di marzu dulurusu  
Tu custanti a li peri l’assististi   nuostru Signuri alla cruci fu misu. 
Lu suli di gramagghia o si cupriu  Cu du’ chiova ali manu e n’autru iusu
Li stessi petri spizzari viristi.   Na lancia in piettu e lu custatu affisu.
E l’uomu pirsuasu si intuiu    Feli e acitu n’eppi tri muccuna,
Ca’ pi sta’ fini cchiù pena sintiu.  N’testa na cruna di spini puncenti.
      E pi lu nuostru svisceratu amuri
      Cristu patiu pi nui tanti turmenti

O cara Matri, affritta e addulurata  O cara Matri …
Fammi pruvari la tua sesta spada

VII
Giuseppi e Nicodemi di la cruci
Muortu scinneru lu so’ figghiu amatu.
E doppu amaru chiantu e forti vuci
Pi seppellirlu si l’hannu pigghiatu.
Ma chi non senti la divina vuci?
Lu Redenturi è muortu e suttirratu.

O cara Matri, affritta e addulurata
Fammi pruvari la tua settima spada.
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Coop. La Valdemone, Itinerario storico, artistico, architettonico, monumentale, culturale, naturalistico. S. Stefano di 
Camastra, sett. 2000
A DANEU, Santo Stefano di Camastra e la sua nuova Scuola regionale d’arte per la ceramica, in “La Giara”, ott-nov. 
1952, A. I  n° 2
E. DI SALVO, Santo Stefano di Camastra – Evoluzioni storiche della sua civiltà, Palermo 1994
E. DI SALVO, Santo Stefano di Camastra, dal casale all’archetipolatria, S. Stefano di C. s.d.
G. DI VITA, Dizionario geografico dei Comuni di Sicilia e delle frazioni comunali, con brevi notizie storiche, Palermo 1906
S. D’ONOFRIO, La mano di Prometeo, Argo, Lecce 1996
S. D’ONOFRIO, Pirandello e le giare di S. Stefano di Camastra, in “Catalogo XXV Mostra della Ceramica”, Agrigento 2001
S. D’ONOFRIO, U Liettu Santu, un pellegrinaggio sui Nebrodi, Palermo 1983
N. DRAGOTTO, Palazzo Sergio, in “Catalogo XVIII Mostra della Ceramica”, Palermo 1994
C. FILANGIERI, Monasteri basiliani di Sicilia, Palermo 1980
F. FRATANTONI, Felice Malacrita, Palermo 2005
F. GAGLIOLA, Almae Siciliensis Provinciae Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci…, Venezia 1644
G. GERBINO, Ceramiche di S. Stefano di Camastra, in “Tutta Sicilia”, A. I n° 5, 1953
L. GERBINO, Santo Stefano di Camastra, la città delle ceramiche, Palermo 1987
G. GIAIMI, Il Parco dei Nebrodi, Palermo 1994
M. GIUFFRE’, Utopie urbane nella Sicilia del ‘700, in “Quaderni dell’Istituto di Elementi di Architettura e Rilievo dei 
Monumenti dell’Università di Palermo”, 8-9, 1966
G. GIUNTA, Storia, folklore, monumenti, paesaggi di 65 località del messinese, Messina 1985 
E. GUIDONI (a cura di), Santo Stefano di Camastra -Atlante di Storia Urbanistica Siciliana, V, Palermo 1982
A. HOLM, Geografia antica di Sicilia, Palermo 1871
IDRISI, Il libro di Ruggero, (a cura di U. Rizzitano), Palermo 1966
N. LO CASTRO, Guida ai 21 Paesi del Parco dei Nebrodi, Messina 1998
N. LO CASTRO, La Porta dell’Isola, Messina e la sua provincia fra Natura e Storia, Palermo 2006
N. LO CASTRO, Le terre cotte, in ” La Magia del fare”, Oikos, Merì 2003
N. LO CASTRO, Opus Fictile, in “Catalogo XXV Mostra della Ceramica”, Agrigento 2001
N. LO CASTRO, Valle dell’Aleso, Viaggio per immagini fra Natura, Arte, Tradizioni, Catania 2007
N. LO CASTRO – M. REGINELLA, S. Stefano di Camastra, guida al Museo e alla città della ceramica, Palermo 2008
A. LOMBARDO, Serravalle, la Torre e la Villa, in “Catalogo XXV Mostra della Ceramica”, Messina 2001
A. LOMBARDO, Passeggiate nella città del duca, in “Catalogo XXIV Mostra della Ceramica”, Palermo 2000
A. LOMBARDO, Ceramica tra i cipressi, in “Catalogo XXII Mostra della Ceramica”, Palermo 1998
G. LUCIFARO, La mutua solidarietà – 140° Società Operaia (1865-2005), Rocca di Caprileone 2005
G. A. MASSA, La Sicilia in prospettiva, I, II, Palermo 1709
S. MAZZARELLA – R. ZANCA, Il libro delle torri, Palermo 1985
A. MESSINA, Il Cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra, Un Museo a cielo aperto (senza luogo e data)
L. MINGARI, Collegio di Maria in S. Stefano di Camastra, Palermo 1987
L. MINGARI, L’impianto urbanistico, in “Catalogo XVIII Mostra della Ceramica”, Palermo 1994
L. MINGARI, Quasi una reggia, in “Catalogo XXII Mostra della Ceramica”, Messina 1998

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE E FONTI ARCHIVISTICHE



pag. 251

G. MISURACA, Serie dei Vescovi di Cefalù, Roma 1960
L. NATOLI DI CRISTINA, Una città dell’utopia e un villaggio di uomini, in “Quaderno della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Palermo”, 7, 1965
S. PAGLIARO BORDONE, Mistretta antica e moderna, Bologna 1902
V. PALIZZOLO GRAVINA, Il Blasone di Sicilia, raccolta araldica con dizionario delle famiglie nobili siciliane, Paler-
mo 1871-75
S. PASSARELLO, Difese del Comune di Mistretta contro il Comune di S. Stefano, Mistretta1910
A. PETTIGNANO, Il cimitero vecchio, in “Catalogo XVIII Mostra della Ceramica”, Palermo 1994
A. PETTINEO (a cura di), Dall’Aleso al Serravalle, 7 Comuni, un’identità, Catania 2008
A. PETTINEO, Stazzunari e Stagnatari, cronache inedite per la storia della ceramica a S. Stefano di Camastra, in 
“Catalogo XXV Mostra della Ceramica”, Agrigento 2001
A. PETTINEO – G. TRAVAGLIATO (a cura di), L’artigiano artista dei Nebrodi Occidentali, forme ed espressioni d’ar-
tigianato artistico nei comuni del Distretto, Milazzo 1999
A. PETTINEO, Storie e artefici di un’utopia urbana a S. Stefano di Camastra, in Paleokastro A. VIII n° 6, nov. 2001
A. PETTINEO, Santo Stefano di Camastra, Castello di Serravalle (scheda), in: AA. VV., Castelli medievali di Sicilia, 
guida agli itinerari castellani nell’isola, Palermo 2001
A. PETTINEO – P. RAGONESE, Dopo i Gagini, prima dei Serpotta, i Li Volsi, Palermo 2007
T. PIRROTTA – M. CARUSO, S. Stefano di Camastra – Tra realtà e fantasia, Palermo 2011
A. RAGONA, La maiolica siciliana dalle origini all’Ottocento, Palermo 1975
M. REGINELLA, Le mattonelle di S. Stefano di Camastra, in “Catalogo XX Mostra della Ceramica”, Palermo 1996
M. REGINELLA, Maduni Pincti, Pavimenti e rivestimenti maiolicati in Sicilia, Catania 2003
M. REGINELLA – R. SINAGRA, Camminando sul passato, mattonelle maiolicate dal XVI al XX secolo, Palermo 1995
B. RUBINO, L’arte figulina in Sicilia, in “La Lettura”, XXIII, 1923
P. RUBINO, L’industria ceramica di Santo Stefano di Camastra, Marina di Patti, 2009
S. RUGGERI San Pancrazio e Santa Maria del Vocante, due monasteri basiliani ai margini del bosco di Caronia, Messina 1981
S. RUGGERI, Santo Stefano di Camastra, profilo storico, documenti, Messina 1982
F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, dalle loro origini ai nostri gior-
ni, vol. VII, Palermo 1931 
M. SARICA – G. FUGAZZOTTO, I doli du’ Signuri, Canti della Settimana Santa in Sicilia, Messina 1994
M. SCARLATA, L’opera di Camillo Camiliani, Roma 1993
G. SOMMARIVA, S. Stefano di Camastra, in “Catalogo XXV Mostra della Ceramica”, Agrigento 2001
T. C. I., Dentro l’Italia, piccole città, borghi e villaggi, vol. III, Milano 2008
T. C. I. Le città della ceramica, Maioliche e porcellane in Italia, Milano 2001
S. TODESCO, Le mattonelle in terracotta maiolicata, dal XVI al XX secolo, Sicilia, Napoli, Tunisi, in “Catalogo XXI 
Mostra della Ceramica”, Agrigento 2001
S. TODESCO, Miracoli, Il patrimonio votivo popolare della provincia di Messina, Saponara 2007
S. TOMASINO, Esposizione istorica e giuridica de’ diritti che ànno li comuni di S. Stefano e Reitano contro il comune 
di Mistretta, Palermo 1866
S. TOMASINO, Serie dei fatti e documenti nella causa su istanza de’ comuni di S. Stefano e Reitano contro il comune 
di Mistretta, Palermo 1871

ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO (ASP)
Fondo Trabia
Protonotaro del Regno, Processi di investitura 
Conservatoria di registro, Regie Visite
Tribunale del Real Patrimonio, Riveli di beni e anime

ARCHIVIO DI STATO DI MESSINA (ASM)
Fondo notai defunti
Fondo monasteri soppressi

ARCHIVIO PARROCCHIA S. NICOLO’ DI BARI – S. Stefano di C.

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO – CEFALU’
Settore Pastorale

ARCHIVIO PARROCCHIALE – Chiesa Madre S. Nicolò di Bari, S. Stefano di C.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE – S. Stefano di C.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE - Mistretta



pag. 252 SANTO STEFANO DI CAMASTRA 
LA CITTà deL duCA

INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI NOTEVOLI

Acquedolci 15, 35n
Accascina M. 179, 184n
Alesa 19, 40
Aliberti F. (scult.) 61, 163
Alvino G. (pittore) 162
Amari C. (organaro) 183
Amari M. 23
Amastra – Amestrata 16, 18, 20, 22, 35n, 36n
Amico V. 18, 39 
Andronico M. (organaro) 185-188
Antiochia (d’) F. 43, 45
Arcuri A. (scultore) 171
Arìa (loc.) 15, 33
Armao Gaetano 62-3, 133, 134, 135, 136, 143- 152, 236, 237   
Armao Michele 63-65, 133, 135, 143
Armao Michelangelo 135, 136
Attinelli L. (pittore pop.) 201, 203
Ayeni G. (arch.) 50-51, 53, 57, 61
Auyeni  G. (v. Ayeni)
Averna L. (francescano) 46, 53, 59
Aversa G. 238
Avola 72
Azzolina (ceramisti) 133

Bagnasco S. (scult.) 169
Ballardini G. 137
Barbera G. (scult.) 170
Benfante L. (pittore pop.) 201, 203
Bonanno T. (pitt.) 171
Bonaviri (ing.) 45, 62, 143, 237
Bosco (famiglia nobile) 59, 62, 73, 80

Calacta, Calacte  13, 16, 19, 40, 129
Camilliani C. (scult. arch.) 22, 27, 34n, 35n, 36n,  42, 234
Capizzi  22, 43, 50
Capo d’Orlando 19, 27, 36n, 42
Caprera G. B. (pitt.) 61, 165
Carafa C. (nobile) 70
Carlino A. (pittore pop.) 201, 203
Caronia 13, 16, 21-28, 35n, 42, 64, 125
Castelbuono (località) 28, 32, 38n, 44, 51, 53, 179, 
185, 186, 234
Castellaccio (Piano del) 24, 26, 27, 37n, 39-43, 45,
46, 49, 53, 54, 57, 133, 235
Castelli Gioacchino (vescovo) 167, 236
Castelli Gregorio (nobile) 32, 38n, 234
Castelli M. (nobile) 63, 65, 165, 235
Cataldi E. 10, 35n, 82, 97, 170, 172n, 238
Catania 59, 72
Cecere V. (musicista) 196, 239
Cefalù 27, 42, 60, 76, 79, 129, 181
Celi G. (pittore pop.) 201
Cicerone 36n
Cordova F. (fotografo) 82, 97
Costanza G. (organaro) 182
Credenzeri F. (scalpellino) 51, 57
Croce Milia (sac.) 237
Cuffaro S. (scult.) 170

D’Amato D. (costr.) 43, 51, 54, 61
Daneo N. (mons.) 30
D’Anna V. (pittore) 166
De Caro S. (pittore) 169, 172n
De Martino E. (antrop.) 205-207
De Quero Turillo E. (vescovo) 157, 159, 172n
Di Filippo F. (organaro) 183
Di Leonardi V. (pittore) 169
Di Napoli A. (nobile) 32, 33, 38n, 39, 234, 235
Di Natale M. C. 179, 183n
Di Noto G. (costruttore) 51, 52, 54, 56, 57
Diodoro Siculo 17
Duca di Camastra (v. Lanza G.)
Ducezio 16, 17

Edrisi (v. Idrisi)
Erbita 16
Esposito M. 137, 239
Famularo L. 9, 11, 239
Famularo R. (pitt.) 171, 240
Faraci C. 130, 131
Fazello T. 25, 36n
Ferdinando III di Borbone (regnante) 62, 75, 79, 90, 236, 244, 
246
Federico III 234
Ficarra A. (vescovo) 189
Filippo V 235
Firruzza (fam. costruttori) 48, 51, 52, 54, 56, 60, 61
Florena F. (sac.) 73, 76, 80. 97, 175, 236
Florena M. 239
Formenti G. (ing.) 58
Fratantoni (ceramisti) 115, 136, 137, 240
Fulgenzi L. 81, 84

Gagini V. (scult.) 160
Galercia M. (scult.) 48
Garibaldi G. 237
Gerbino C. (ceramista) 136
Gerbino G. (scult.) 170, 172n, 238
Gerbino S. (ceramista) 136
Gerbino (fam.) 115, 136
Gomez de Silveyra M. (nobile) 33, 40, 41, 58,  68, 169, 235
Grammichele  59, 70
Gregorietti S. (pitt.) 165 (o 175?)
Grotte (loc.) 39, 44, 45, 51, 57
Grunenbergh  (de) C. 58, 59
Gussio N. (mons.) 36n, 37n, 38n, 172n

Holm A. 17, 35n
Houel J. 236
Idrisi 22, 24, 36n
Italia A. (arch.) 58, 59, 71

Kale Acté (v. Calacta)     
La Mammana (stuccatori) 61
Lancinè (loc.) 19, 36n
Lanza Barresi G. (nobile) 28, 33, 37n, 39-66, 68-71, 129, 133, 
163, 165, 166, 174, 235, 242
Lavanca (loc.) 26, 29, 36n, 37n



pag. 253

Lentini 71, 72
Letto Santo (santuario) 13, 27, 37n, 65, 144, 172n, 196, 197, 
201, 202, 205, 207, 218, 238
Li Volsi F. (scult.) 161, 234
Li Volsi G. (scult.) 160, 161, 234
Lo Cascio M. (scult.) 60, 61
Lo Conti F. (arciprete) 46, 53, 57, 60
Lo Jacono L. (pitt.) 135     
Lo Presti D. (stazzunaru) 65, 133
Lo Schiavo V. (scult.) 170, 172n

Maiorana A. (artista) 171
Mangani G. (pittore) 166, 172n
Manasseri A. (pittore pop.) 201
Manno A. (pittore) 167
Maria Carolina (regina) 75
Marinaro Lipari G. 84
Martino I 27, 31, 32, 38n
Martoglio N. (commediografo) 131
Massa G. A. 33, 35n, 38n
Mastrandrea G. 239
Mazzeo (ceramisti) 133, 136
Mazzeo (costruttori) 54
Messina F. (scult.) 170
Messina L. (scult.) 88, 171, 172n, 238
Minneci (fam.) 53, 57
Mistretta 13, 15, 18, 20-22, 24-28, 31-33, 35n, 38n, 39-41, 43, 
45, 46, 50, 53, 61, 64, 76, 143, 157, 234, 236
Misuraca G. 80n, 184n
Mongibello (Etna) 72
Motta d’Affermo  21, 28, 50, 53, 60, 64, 160, 181
Musco A. (attore) 131
Mussolini B. 238

Napoleone III 121, 134, 146, 150
Nebrodi 51, 189, 196, 201 
Nicolò V (papa) 32
Noma 13, 16-18
Noto 71, 72

Orefici I. (ceramista) 136

Pagliaro Bordone S. 18, 35n, 36n, 38n, 172n
Parruccio D. (stagnataro) 64
Patania G. (pittore) 167, 168, 172n, 236
Pennino L. (scult.) 79, 181
Pernice T. 77
Perez A. (stuccatore) 61, 62
Pettineo 21, 32, 46, 48, 50, 51, 53, 59-61, 64
Pio VII (papa) 75, 76
Pirandello L. 129-131, 237
Pisano A. (stuccatore) 61
Piscitello (ceramisti) 115, 136
Pitrè G. 206
Pizzuto (stazzunari) 51, 64
Plinio il V. 17
Polibio 17
Pollina (loc.) 28

Qal’at-al Qawarib 13, 23-26, 234
Quattrocchi F. (scult.) 167
Quero (de) E. 37n, 157, 176n, 179, 234

Racinazzo D. 51
Ragazzo A. (stazzunaru) 65, 133
Ragazzo G. (stazzunaru) 65
Re C. 239

Reclus E. 10
Reitano 13, 15, 18, 22, 28, 31, 32, 38n, 50, 64
Riolo G. (ing.) 63
Romei (loc.) 19-21, 33, 39, 46 
Rubino B. 10
Ruggeri S. 19, 20, 23, 35n, 36n, 38n, 80n, 172n, 176n
Ruggero I 26, 29, 234
Ruggero II 27, 36n
Russo G. (lapicida) 51, 60, 61
Russo P. 160, 234

San Fratello 28, 35n
Santa Croce (monte) 18, 23, 28
S. Agata M. 65, 130, 131, 133
Sant’Elia (piano d.) 82, 151
Santo Stefano Vecchio 13, 23, 26, 27, 31-33, 34n, 36n, 39-57, 
157, 161
Schmettau  (von) S. 57
Scribani A (nobile) 32
Scuderi B. (fotografo) 82, 84, 90
Sergio G. (vescovo) 31, 61, 62, 73-82, 97, 168, 169, 175, 235, 
236, 246   
Sergio L. (nobile) 79, 80, 167, 168, 172n, 236
Serravalle (fiume) 13, 25-28, 36n, 37n, 40, 42-44, 234
Silio Italico 17, 18
Spanocchi T. 35n, 234
Spoto D. (vescovo) 73, 75, 246
Strazzeri A. (nobile) 45, 62, 82, 235

Tamburello C. (art.) 171   
Tarallo (ceramisti) 133
Torremuzza, 57, 64
Trefinaidi (monte) 16
Trinità (abbazia della) a Mileto 24, 28, 29, 32, 38n, 234
Troina 22
Tùbbini (loc.) 15
Tucidide 35n
Turrazzi (loc.) 124, 136
Tusa 19, 21-25, 28, 35n, 36n, 42, 50, 57, 64

Ugo A. (scult.) 170, 172n, 238
Uzeda (vicerè) 70, 71

Vadillo R. (vescovo) 37n, 172n
Valdemone 67
Val di Noto 59, 67-70, 72
Valledolmo 185, 187, 188
Vanni (vescovo) 73
Vazzano G. (pittore) 162
Vecchio casale (v. Santo Stefano Vecchio)
Ventimiglia F. (nobile) 25, 45
Vento F. (vescovo) 30, 38n
Vespa G. B. (ing.) 57-59
Vittorio E. III  170
Vocante (S. Maria del) 18, 20-22, 26, 31, 36n, 37n, 158, 172n

Zancanaro T. (pittore) 136, 171
Zaffiro M.  81, 95, 99
Zappalà M. (lapicida) 167
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