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I CENTO ANN! DEL MAESTRO
FRANCESCO ANTONIO CELSO PALELLA

D gillgno 1903 - 13 giugno 2003. Ccnto anni. PillS Ill/O saec/o
mal/eat. Rimanga per pili di una generazione. COSI Gaio Valcrio Ca
lullo vcroncse allgurava al suo Icpido libcIIo, ancor frcsco Ji slampa.
Dicci anni or sono, pcr i suoi novanl'anni. qllcsto if Iloslro augurio: ad

mll/tos WII/O.\', ad maiora semper, Magister! Cento c picnczza. perfe
ziolle. tragllardo fatidico. Galldeamlls igifllr! II maestro Ccfso ha rag
gillnlo i cenlo annit L':lllSpicio sincero si c avveralo. Par di scntirc
l'eco del canto dci giovani Crocella. Bagnalo, Mari. Patelmo ... Era il
D giugno del 1993. Identico l'augurio rivoltogfi ncl luglio del I l}lJ5,
in occasione del conferimento del presligioso premio «Aci c Galatea».
Lalls ql/a/.'sita meriti per r illuatre agrigentino, acese di adozionc.

Sono acese. «cappuccinoto di via Galatea». la vccchia arteria, onll
sta di storia. che dal popolare quartiere del Carmine porta ai Cappllc
cini. dove si venera Maria Bambina. l'ollO di settembre. nella raccolta
chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Gabriele Celso si trasfen con la famiglia da Girgenti ad Acirealc Sll
invito di monsignor Gerlando Maria Genuardi, primo vcscovo della
Diocesi.

La dimora dei Celso si trovava di fronte alIa chiesa di San Camillo
de Lellis. autentico gioiello con affreschi di Pietro Paolo Vasta. Via
Galatea c l"arteria del suo e del mio cuore dove si annidano tanti ri
cordi. SlIlIa copertina di un mio libra su Acireale campeggia un polil
tico di tondi in uno dei qllali si trova l'immagine di Gabriele Ccfso
dalla Illnga barba bianca. fotografo principe. «l'Alinari di Acirealc».
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Quclli di via Galatea Ii ricordo tutti: i Papandrea, i Musmeci, i Ccrc
sia. gli Scuderi, i Badala. i Patane, i Greco, i Fichera. i padri Crociferi
con padre Carlo Frenez. tanto henemerito per tutto il bene che feee nei
giorni del drammatico 1943.

Autentieo genills loci. Gabriele Cclso, gentiluomo di vecchio
stampo. Casa delle muse e del glieinc, 'luella della famiglia Celso. can
Gabriele e Sebastiana Palella. sposi esemplari. e i figli Francesco, Sa
ra, Francesca e Maria. Un' aura di fine ottoeento romantieo spirava ncl
salotto buono. dove un affiatatissimo gruppo di amici - il poeta Tom
maso Papandrea, Michele Leonardi, Pippo Vasta e Salvatore Piro. due
belle voci tenorili, Cinna Pennini di Floristella e tanti altri - soleva
riunirsi per il ritualc concerto. In quel cenacolo si vivcva di musica e
per la musica. di arte per l'arte. Ars gratia artis. Pittura. disegno, pia
noforte, violoncello, arpa. fotografia. vera umanita...

A pochi passi si trovava. in via Romeo, il tealro Bellini, ehe nel
fehhraio del 1952, pili di mezzo secolo fa, venne divoralo da un misle
rioso incendio - forte an dolo incertlllll - non si sa se dovulo al casu 0

al delittuoso disegno eli qualcuno. Malgrado lanta relorica e promesse
a non finire, il Bellini non e risorto dalle suc stcssc ceneri come rave
Feniec. E' maneala la eosiddctla volonla politiea? Forse ehe Sl. forse
ehe no. Immenso 10 scoramento del maestro Celso.

Entrambi, lui e io. abbiamo il culto della memoria del grande fi
lantropo Teodoro Musmeei. il medico del popolo, aneh'cgli uno di via
Galatea.

Anni fa. il maeslro mi csorto vivamenle a scrivere un saggio per
«Memorie e rendiconti dell' Aceademia dcgli Zclanli e dei Dafnici»
dal titolo A Teodoro J\{usllleci il popolo. Una ricerea entusiasmanle.
Glicnc sono infinitamente grato.

Nella ricorrenza dei cento anni del concittadino tanto illuslre, C
slalo il cuore a spingermi a dettare il testa di una epigrafe in lalina. la
lingua. lult'altro che marta, dcll'umanesimo europea di Erasl110 da
Rotterdam. di Pica della !vlirandola. di Enea Silvio Piccolomini ... In
una lunga missiva di lanti anni fa, Franccsco Celso lamentava accora
tamente certi oblii tali da portare a un prcoccupantc scadimento dei
veri valori dello spirito. Si trattava di uno sfogo a CUCHC aperto. Ne a
veva ben donde: gliene do atto.
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Caro maestro, ancora una volta ad Jllliitos annos, ad JIlaiora seJII
per! Ha tanto da insegnare ai giovani e ai non pili giovani. come me,
uno di quelli della via Galatea a lei tanto cant.

CentulII dei/lde centliJII! Cento e poi altri cento!
<,La vecchiaia PU(l attcndere.» Cosl dice il grande giornalista e

scrittore Arrigo Levi. Oggi, 13 giugno 2003. alia televisione, una si
gnora ha dclto ad Ilaria )). Amico di essere orgogliosa dei suoi bei no
vant" anni, compiuti proprio oggi, 13 gillgno. sanfAntonio da Padova.
A fortiori. illustre maestro. non PUC) non dire di cssere ben pili orgo
glioso dei slloi cento. altrettanto belli. portati gagliardamentc e luci
damente.
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AD FRANC/SCUM ANTON/VM CELSO PALELLA MAG/STRO

Celllesilllo aetatis Tuae expleto ia/1/ allllO
Tihi insigni ac pree/aro Magistro
AciensiulII Civitatis dilectissimo /ilia
/ngellli ani/1/i gaudio permoti
Nee non .'piri(/{ proeter modu/1/ sublali
Db ingenii lumen /1/ultasque laudes
/n suh/illli Ewerpis Alusae arte quaesitas meritis
\letl/stae XipllOniae gratl/lantllr mllllicipes
Qui qualll plurimi Ill/bem atque sU/1/lI!opere admiral/tllr Te Magistrlllll
Cttius lIetie il/l11l/nera iuvenu/1/ agminG exiere for/1/llta
Splendido IlOc diwil/o vitae facto itil1ere
Acienses laetl/ntur cives bona verba dicemes
Ferl'idisql/e omi/wl/tes jittUrtl/1/ esse lit

Centl/m nl/per pulcllras expletos (/1/110S

PI/lcltriores dcintle alteri centU/1/ felidter sequantl/r.

Aciregali idihus iuniis A/M/II

Antonius Pagal/o diclllvit




