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ACIREALE E IL VAL DI NOTO:
LA CULTURA DELLA PIETRA

Dcsidero fare, in premessa. alcune considerazioni suIte parole che
compongono il titolo di questo intervento: Acirealc, Val di Noto: cul
tura della pictra, Ire Icrmini apparal1lCmCnle elerogcnei tra loro.

Acireale viene definita nei Libri Regi Amplissim(/ Cilli:t, ricca di
chiese, convenli, case religiose, piazze, edifici pubblici e privati, acca
demie come quella degli Zelanti che ci ospita; oggi in provincia di Ca
tania, da cui disla pochi chilometri, citata da Vito Amico ncl suo I.('xi
COli TopographicuJII SicululII (1757, ed. G. Di Marzo 1855) come ap
partenenle al Val Demone. Catania viene classificata nella stesso testo
sempre in Val Demone, can qualche incerlezza di cui si da allo cilan
do I'aulorit~\ di Fazello e delle sue Decile (1558): «Citl?l sita tra Ie valli
di Nolo e di Dem~lI1a, or ad una or ad altra atlribuila; ma in
qucst'ullima ai lempi del Fazello compresa, onde ne diciamo or ben in
gran copia)). Ma - si sa - Catania fa oggi pare della grande area gi?\
inleressata dal terremoto del 1693 e dalla grande ricostmzione, nor
mal mente identificata con I'antico Val di Noto. area che costilUisce
uno dei capisaldi del barocco. e non solo di quello siciliano.

L'importanza internazionale del barocco siciliano c slala sollolinc
ala da illustri tudiosi, italiani e stranieri: per citare soltanto alcuni degli
au tori di grandi sintesi, Rudolf Wittkower. Anthony Blunt. Christian
Norberg-Schulz. Anna !\'laria Matteucci. Salvatore Boscarino c altri.
Si lralla di una civilta diffusa rifondativa di una storia precedenle, pur
nella continuita di una lradizione ininterrotta che parte daJ medioevo:
secondo un assunto di Wittkower. in questo quadro, insieme alia cill?\
capilale - Palermo - con Ie sue appendici villereccc a Baghcria, ai
Colli, a jvlezzo Monreale. si impone per vastita e importanza I'area del
Val di NOlO.
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La rieostruzione e grande per Ie energie messc in gioco: dalla Co

rona spagnola (\a sua eapacitit organizzativa eemblematicarnente rap
presenlata dal duea di Camastra sui suo cavallo bianco). dalla Chiesa e
dalla Nobill;l (contrassegnate da potenza economica e vivaeit;l cullura
Ie): e grande per la dimensione quantitativa delle realizzazioni. per la
qual il;t dell' archileltura, oscillante Ira linguaggio internazionale e
gel/illS loci, per il potere economico esibito dalle commillenzc: e ,<tc
slimonianza di uno sforzo "moderno": il pill grandioso e il pill audace,
forse, che I'isola abbia mai prodotto» (Argan): e un'operazionc so
stanziata dall' architettura «pili viva e smagl iantc d 'ltal ia» (Norberg
Schulz). Questi ultimi giudizi, apparentcmente gencrali, sono infalli
da rifcrire sopraltutlo al barocco del Val di Noto.

II baroceo e, quindi. una felice stagione attraversata dall"isola: una
stagione che unifica Ie due Sici Iie (l'orientale e I' occidentale)
all"inscgna del rinnov:unento: e il tenemoto, nell'arca sudorientale,
cosliluisce il leganle per individuare un'area densa di Irasforlllazioni.
in gran parte autonoma anche se legata da fili rossi a Palermo c
aWarea occidentale dell'isola.

Toml11aso Fazello, monaco domcnicano alltorc delle Decllc (\a
prima dcea e a caraltere topografico: 1558, ed. it. 1573), e un appas
sionato "canlorc" della pietra "a vista" e della pietra "squadrala": ter
mine, qucst'ultimo, chc compare pili volle nelle sue descrizioni di cill;t
siciliane. Per Fazello I:l cuhura della pietra cdcnotativa di un "antico"
da ritrovare e perseguire nel "moderno", e risulta quindi tema di gran
de altualila che supera la contrapposizione semplicislica tra tardogoli
co e rinascimento, proprio dei suoi tempi (1'+98-1570). 1 temi an.:hitet
tonici spaziano nclle Decile dalle mura, dalle torri e dai bastioni ai
prospelli a bugne di diamante, dalle scale a lumaca aile "cappelle a
cupola Sll nicchie", mentre alla conascenza del trallato di Scbastiano
Serlin, che in libro 0 in cartoni sciulli doveva essere patrill1onio diffu
so Ilei canticri, dobbiamo certamente la spinta all'claboraziollc fanta
siosa del bugnato nei portali dei palazzi e nelle portc di cilla. Del re
slo, non estalO osscrvalo come in tempi pili tardio dopo il 1693, Ie ari
stocrazie "nuovc" rcalizzino fabbriche legate alla tradizione costrlllti
va locale (S. Pietro a fvlodica c S. Giovanni a Ragusa, contrapposle a
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S. Giorgio a Modica c S. Giorgio a Ragusa) come segno di conlinuila
con il passato?

Oopo la parcnrcsi rinascimentalc, importante perchc pone la Sicilia
a conlallo can Ie elahoral.ioni-guida del continenle italiano (ei riferia
mo al rinascimento finrentino e a quello romano). e cia con I'avvento
dell'ordine architettonico e con I'uso del marmo bianco importato dal
la Toscana. questa eapacil~1 viene. seguendo un filo rosso. trasmessa ai
tempi del harocco. Pur nella offilai acquisita convivenza con lc botte
ghe dei marmorari, la eultura della pietra atlraversa quindi il lungo
mcdioevo siciliano per approdare al barocco, ai tanti cantieri tkl ba
rocco: una civi1t~1 che si impone su ccnlri e periferie, che si dirama
dalle capitali per inciderc su lUtlo il tenoitorio siciliano: c, in ogni caso.
la civilta allcora oggi presente in fonna generalizzata. tra i frammenti
superstiti e isolati del medioevo. la eivi1t:1 chc ha raggiumo ovunque
(nei centri maggiori e in quelli minori), soprallutto nella fase setlecel1
tesca. car~1tteri di aU[onomia e di originalil:l.

Ricordate uno splcndido libro di Paolo Nifosi e Giuseppe Leone.
!VIastri e /I/{/cslri /Iell 'lIrc!litetlura iblea, con prefazione e post I'azione
rispettivamente di Leonardo Sciascia e di Gesualdo Bufalino'? Qui
I'opera dei mastri e dei maestri funge da protagonista: COSl come av
viene neWare:! del terremoto dopa il 1693 con l'avvento, soprattutto
nella prima fase della ricostruzione e. poi, nel lungo survival tardoba
rocco (1887 i\lonterosso Almo), degli architetli artigiani. definizione
coniata appropriatarnente da Emanuek Fidone e Giovanna Susan per
il siracusano Luciano All. Nel "barocco oltre il barocco" Saral1110 pro
prio Ie famiglie artigi:lI1e (in particolare i Cultraro) a condurre i cant ic
ri del Val di Noto con perizia tecnica e qualil:l architettonica (S. Anto
nio a Feria): comc alcuni saggi di Marco Nobile hanna. sell1pre per
l'arca ihlea. dimostrato.

E cito dalla prefazionc di Sciascia: « ... non crediamo che i ll1armi
siano pill belli della pielra da laglio: E' connalurata alia pielra da la
glio I'idea del fondall1cntale, dell'essenzialc, del duraturo. del coslrui
re, dell'edificarc: I'idea della geomclria, dcll'ordine, deIrarmonia che
all'uomo e possibile cslrarre da) eaas: "idea. insomma, della ('h'ilisa
liol/ (e usiamo la parola francese perchc pill della noslra ch'i/ul c sino
nill10 di cultura). Un'idea che edi per se bellczza».
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Osserviamo adesso da vicino architelture e decorazioni di Acircale
e di Cilt~l dell'area sudorientalc con poche ma signficative immagini
che mostrano come, in taluni casi la decorazione, appunto. acquisti un
ruolo da protagonisla (tesi esposta. nel suo testa sui barocco sicilia
nom da Anthony Blunt). Si tralta di elaborazioni bugnate e eli mensole
figurate (sulk quali e recentcmente intervenuto Carlo Cresti con un
attento catalogo decorativo), testimonianzc di una grande e unitaria
civilt~l della pietra, convinti peraltro - eome altri hanno afferrnato 
"che il dCllaglio non cun eleltaglio".

Acircllie
Tribuna del \lunicipio: 169R capomastro Costantino Larcidiacono
Palazzo Modo
Palazzo Musmcci
S. Sebastiano
Duomo
Macstranze: famiglie di intagliatori eli pietra originari di Messina. tra
sferitcsi ad Acircalc (per es. i Flavetta). sino al monopolio di Pietro
Paolo Amico Guarrera alia mct~l del Settccento.

\lal di NOTO

Catania. convcnto dei Bencelcnini e palazzo Biscari
Noto, palazzo Villadorata
Ibla. palazzo Cosentini
Scicli, palazzo Bcneventano
Feria, S. Antonio

Questa preziosa e originale "cultum della pietra", chc non e quindi
soltanto legata alIa prassi costruttiva ma anche all'invenzione dccora
tiva, L' Ie convergcnzc tcmatiche che Ic immagini ci hanno motrato,
presuppongono cerlamente la prcscnz:I eli lin Ill:lteriale docile
al1'intaglio, cornune all'intera area sud-orientale, c. insieme, duro e
resistente, una volta che vicnc esposto alia libera atmosfera. oltre che
la presenza di itincrari, di uomini e di idee che ne difTondano Ic prero
gative e Ie enonni possibilit~1.

Emerge, quindi. la "forza" del baroceo, emerge la "forza" del terremo
to come occasione di rinnovamcnto urbano c architettonico: rani che
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giustificano una provocatoria afferrnazione della scrillore Gesualdo
Bufalino. «Vien quasi voglia di benedire. col cinismo dei posleri. il
lerremota del 1693. che a tante faliscenze diede la scossa e consentl la
fioritura di un'ammirevolc e creativa stagione edil izia nell" isola». Per
riprendere il litolo eli questa breve relazione, emerge infine il concelto
di unita lerriloriale: Acireale. Catania e il Val di Nota ove regna la
cultura della pietra: ed emerge una specifica qualila dell'architettura
che meriterebbe cerlamente. nella sua inlerezza. il riconoscimento
dell'Uneseo.




