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LA CHIESA 01 MARIA S5. DEL MONTE CARMELa
IN AQUILlA NUOVA

La cina di Acireale eattraversata da una lunga strada. parallcla alia
Timpa tra S. Caterina c S. Maria La Scala, che traccia un asse idcale in
dirczione Catania-Messina, congiungendo due conventi posti aile due
estremit~l della stessa via I. quello dei Frati Francescani Riformali. deui
Cappueeini C <.Juello di t\'laria SS. del Monte Carmelo. Essi costituisco-

I La strada, via Galatea. fu ordinatae progettata nel 1640 dal Luogolenenle
Reale Anzalone. appositamenle giunto in visita nella citt~l di Aquilia NlIova in
occasione della separazionc dei Casali diAd S. Filippo c S. Antonio con Ie loro
pertinenze, dalla Universitas di Aci. Le cronache del tempo dicono che I'invia
to del sovrano san sui campanile del Carmine e, data uno sgllardo d,insieme
alia citt£I, vide la necessil£t di un'arteria stradale rettilinea che. attraversando
tutto I'abitato, ne congiungesse gli estremi pllnti periferici segnati. appu11lo.
dai due Conventi slIddetti. L'impianto urbano assunse un respiro pill <ullpio cd
ordinato. vennero regolate meglio Ie oue uscite per Catania e Messina. Nella
stessa oecasione Anzalone ordino l'assetto viario di S. l\larlino. allora mol
to tortuoso. dal centro dclla piazza Commestibili a] "passo delle eer7C di S.
Martino". LI fu realizzata una eostruzione a piano terra su un poggetto lavico
sopraelevato, da servire di postazione aile guardie per il eontrollo del territorio
e per I'esazione delle imposre. La costruzione esiste aneora. eoinvolta ncll'ur
banizzazione modema. Nel XVII secolo il "passo" suddetto costituiva uno dei
quattro ingressi della citta (vedi Pinella Musmeci. La citra e if SilO t('stimo/lC',

Acireale. 2006, pag 27, nota 39). La via Galatea e la via S. Martino fllrono Ie
prime arterie viarie rettilinee del nuovo assetto di Aquilia Nuova. Lc 'litre slra
de. dal XVII al XIX secolo. attuate tramite 10 sventramento e I'abbattimcnto
oi fondaci c casupole ed anche di qualchc edit'icio religioso, contribllirono a
cancellarc 10 schema urbanistico medioevale di Aci Aquilia.
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no akllnc cmcrgenze significative sia dal punto di vista architettonico
ehe da qllello storieo e sana fomulte da una Chiesa con annesso un
complcsso eonventuale: eiaseuna rappresenta un unieum di earattere
religioso e sorge in qllelle ehe erano, nel 1600. Ie estreme periferie del
I"abitato di Aci Aqllilia, oggi Acirea1e.

In qllesto scritto ci interesseremo del complesso eonventuale dei
Carmelitani e partieolarmente della Chiesa di Maria SS. del Monte
Carmelo in Acireale. II sito. designato dai Frati carmelitani per fondare
il loro convento. non fu una seeIta dovuta al easo: il luogo segnava un
punto di convergenza importante prima detringresso del centro abita
to: vi sfoeiava la strada costiera proveniente da Catania che toceava il
portieciolo di Capomulini. attraversava la localit~l Gazzena, proscguiva
attraverso il piccolo insediamento quasi spopolato di Aquilia Vetere; si
immetteva in piazza Carmine anche la strada ehe saliva dal qllartiere
di S. Calerina 0 dei Cavallari. Intlne attraverso la via Cozzale si pOleva
raggiungere I'insediamento centrale eli Aei Aquilia.

Nello spazio antistanle il complesso del Carmine sorgeva. lin dal
XV secolo. una chiesella franeeseana, aneora oggi visibile, con anncsse
due stanze abitate da monad isolali cd utilizzate per Ie poere di as
sisten/.a che gli stessi frati eremiti offrivano aile persone bisognose,
malate ed indigenli. 11 terreno limitrofo apparteneva alia famiglia dci
"Foresti" 0 roresta, ampiamente teslimoniati come reside/Hi nella terra
di Aquilia Nuova, lin dal primo elcnco dei capi famiglia, stilato ncl
I"anno 1528, in noslro possess02• Non ci e data di saperc molto sulla

~ L'clenco nacque non dall'ordine rcgio 0 feudale di un censimento del
Ia popolazione. ma dalla volonta di una libera assemblea degli "habitatllri"
dei Casali di Jaci. Essi. il 25 Ottobre deIranno 1528, si riunirono in localit:l
Rejtana c stabilirono di offrire in garanzia i loro averi, ciascuno secondo Ie
proprie possibilita. per riscattare rUniversita di Aci del dominio felldale. II
documcnlo si troV<I in ASCA. Volume unico n° 25. 1528-1790, Comigli l' COl/
lratti - Il/di:.iol/i aliel/a:ioni - Soggiogazioni di queml dttll - Proclwl/l/:.iol/e
di Ad. In ljuesto documento. che occupa per intero Ie primc ccnto pagine circa
del volumc, si dicc come il giomo 25 Ottobre 1528. alia seconda ora di nolle
(circa Ie ore 20 n.d.r). nella local ita di "Rejtano", si svolsc alia presenza del
nolam Antonino Cuflitella, del presbitero Nicolao Pennisi e eli don Antonino
Linguanli. I'Assemblea dcgli '"habilalUri" dei Casali di Aci presicduta cia Hcr-
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chiesetra di S. Francesco, che riteniamo sia quel localc.\ chiaramente
una chiesetta con un solo ahare, con sparutissime traece di piltura, in
condizioni veramente disastrose, annessa al complesso conventuale del
Carmine proprio sullato destro della Chiesa attuale. Essa presenta una
volta bassa quadripartita in muratura cd una scala. aggiunta posterior
mente, da eui si raggiunge iI campanile di Maria 55. del Carmela. Oi
questa chiesetta, tuttavia, non fa cenno il Pirri nella sua Sicilia Sacra.
nc il Vescovo Faraone nella visita pastorale effettuata nel 1571' nella
Diocesi di Catania, dove sono indicate Ie varie chiesc di Aquilia Nuova
e vengono date disposizioni per loro funzi()l1alita~.

nardo Lixandrano. Segue un elcnco di tre pagine di tutti i capifamiglia presenti.
d'accordo al riscatto della Terra di Aci dal dominio feudale. Da esso non solo e
possibile trarre i cognomi delle famiglie residcllli, ma da un clenco successivo,
allegato al primo, anche la disponibilitfl economica di ciascun capofamiglia
messa a disposizione del riscatto.

.' Secondo il Radti-Romeo. e anche secondo il Nicotra. storico carmelitano,
la chiesetta in questione era precsistente al 1554. Vedi Vincenl.O Raciti-Romeo,
Aci lie/ see% XVI, Acireale 1896-1898 e P. Carmelo Nicotra, 1/ Car/lle!o Ca
tanese. ~vlessina 1976.

• Archivio Storico Diocesano, 14° Ind. Anno 1571 pagg. 101-102, Visita
Pastorale dell'llIl/stl:/IIo Alltonio Fare/one. Aquilia Nuova in quel periodo era
cos( amministrata dal punto di vista religioso: il vescovo Faraone ordina che
"da qui innanzi" si tengano 8 sacerdoti e 6 saranno per la Comunia Uno stara
alii Cavallai (Santa Caterina n.d.r. l. "dove si tegni il SS. Sacramento. la Fonti
di battizarsi C lu olio Santo; et quello dovril dire Missa in quella settimana a
quelli popoli c sen'ire Ii sacramenti necessari," Lo stesso prete dei Cavallari
deve dire una messa per quelli di Aquilia Vecchia nella Chiesa di S. Antonino.
"una al mese ed un'altra al beneficia di Santa Maria della Pache all"anzalone"
[sicJ. L'altro prete stara la settimana "alli Gambini" (S. ~lichcle n.d.r.) c 1:1 dira
Missa, servira Ii Sacramenti a quei popali tcncndo il Sacramento, oli santi e
Ie festi. Le ditti Preti dette Ie messe matinali c dottrina cristiana volema che
vengano ad Aquilia dove canteranno Ie messe e Ie compiete. I preti di Aquilia
(Nuova n.d.r.). una volta al mese dicano la messa a S. Maria la Scala, e due
messe a Mangano e quelli che stanno a Nostra Signora dei I'vliracoli terra Isicl
la messa "a Ii Musumechi" (San Giovanni n.eI.r.) ogni giorno c la Domcnica
la messa matitunalc. "Iegira la doctrina cristiana e verra ad Aquilia a cantare
messa e I'altri ore canoniche". Precisa mons. Faraone che quando sar:1 cele-
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Traiamo qualche sparuta notizia suIresistenza della chiesena di S.
Francesco dall'opera di p. Carmelo Nicotra "/1 Carmelo Catanese" (vedi
nota n° 3): egli riferisce che un certo padre Tullo, monaco carrnelitano.
acquislll 1'1 chiesa dedicata a S. Francesco con due stanze annessc nclla
localila detla "delli Foresti" ed in quest" erell10 fondo it primo nucleo del
convento carmelitano di Ad Aquilia, dcdicandosi aile opere religiose di
pieta c di assistenza dcgli indigenti e dei m'1lati. nell'anno 1585.5 Era
consuetudine dei frati che si insediavano quasi come missionari in terre
dove non vi erano complcssi conventuali. di vivere in piccoli gruppi
di due 0 tre un ita. Potrell1ll1o ragionevolmente pensare che padre Tullo
cannelilano sia stato inizialrnente a capo di un gruppetto di monaci che
esplctavano opera di scrvizio nei confronti dei bisognosi. La fabbrica
della chiesa del Carmine ed it timitrofo cenobio fu innalzata ncl 1595
nei pressi della sede del piccolo gruppo conventualc, secondo la Regola
deIrantica Osservanza. Aci Aquilia cresceva rapidamcme. allargando
sempre pili il peri metro delle mum urbane. cspandendosi nelle altivita
cornrnerciali ed artigianali.

[I ratIo significativo pill importante del secolo XVI, per quanlo ri
guarda I'ordinamento della vita religiosa, esegnato dalla visila paslora
Ie del Vcscovo Faraone che nel 1571 ordina che \' '1mministrazione delle
chiese dei Cavallari. dei 7vtiracoli, dei Gambini e dei Musumechi abbia
"per capo la Ecclesia Magiore di laAquilia" minacciando scomunica al
Vicario della stessa Aquilia se non osservera e non rara osservare con
cura e diligenza gli ordini ricevuti.

Padre Tullo. ed in genere i monaci degli ordini conventuali, non era
no dipendenti dalla '1ll1ll1inistrazione vcseovile: la loro opera era volol1
taria e gratuita. mirata a quelli che per POVerla. per impedimento lisico

brata una festa "alii Miraculi 0 altm loco volcmo che tutti Ii sacerdoti vadano
in l.juelln loco a celebrarc prima ehe messa nel propro Isicr·. Stabilisce intinc
chc I' Al11ministrazionc di queste chiese ha per capo "Ia Eccelsia l\'lagiorc Isic1
di La Aquilia" e ordina chc il Vicario di Aquilia osscrvi con cura questi ordini
sotto pena di scomunica.

5 Risulta cia Acta Cap. Gm., ROil/lie: Codex S. Alherti folium 349 chc nel
15S4 fu fondato il conwnto del Camline in Aquilia c "anno suceessiva. 1585.
fu e1etta priore il P. Maestro \lichelc da Catania. "In conventu Guliae e1cge
nll1t in priorcm R. P. l'vlichaclcm de Catania".
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e di salute e per essere "habitaturi" resiclenti in localita periferiche, trop
po c1istanti dalle chiese dei quartieri di amministrazione dei sacramenti,
avevano la necessittl, assai sentita in quel periodo. del conforto religio
so. L'opcra di padre Tullo altiro molte simpatie all'ordine dei Carmeli
tani. suscitando anche I'emulazione di aleuni benefattori che, usando a
scopo benefico Ie ricchezze accumulate con il commercio e r imprendi
toria amministrativa della citta demaniale. sottomessa alia corona spa
gnola, voUero lasciare un segno tangibile del lora passaggio sulla terra
e finanziarono la costruzione dell'edificio attuale del Convento e della
Chiesa della Madonna del Carmelo in Aci Aquilia.

La presenza dei Carmelitani nella vicina citra di Catania era gia una
realla concreta fin dal secolo Xl1I6, anche se sc ne comincia diffusamen
te a pariare solo dalla prima meta del XIV secol07

• Si sa per certo chc i
frati del Carmelo. cacciati dalla Terra Santa dopo l'accordo politico di
Federico II di Svcvia con il Sultana tureo alIa fine della terza crociata.
si rifugiarono a Messina e quindi a Lentini da dove vennero a Catania

6 Guglielmo Sanvico. Chronica de I1Iltltiplicarione Religionis Carll/elitano
rum in Allalecra - fasc. 51 - Roma. Dicembrc 1915 - pagg. 302-314. Questo
cronista. cli nazionalita inglese. provcniva in realta da Sand\vich, paese situato
sulla cosla meridionale delI'Inghilterra: da qui il nome italianizzato Sanvico.
Fu un cannelitano fin dal 1250 e nella sua opera narra. come lestimone oeulare.
la visita del re eli Francia, San Luigi IX. in Palestina al ["Ionte Carmelo. Ritomo
in Europa nel1291 dopo la caduta di S. Giovanni d'Acri e scrisse la Cronica
citata. Essa costituisce, a parere dello storieD dell'Ordine Carmelitano. p. Car
melo Nicotra, (vedi II Carmelo CarGl/ese, Messina 1976), insieme alia lettera
di S. Cirillo, un prezioso documento della Sloria carmelitana e sulla propaga
zionc dell 'Ordine in Occidente.

7 La tradizione. non corroborata da fonli storichc cd archivistiche, vuole
ehe il primo insediamento elei Cannelilani in Sicilia risalga al secolo XII. con
la fondazione, voluta clalla principessa Adclasia, regina di Gerusalemme. dei
eonventi di Messina e cli Palenno. E' cerlo invccc chc nelI'anno 1238 tornaro
no a Messina i frati em'melitani proveniellti dalla Terra Santa. Nell'Archivio cli
Stato della cina di Catania si conserva una pcrgamcna del 1342 ehe riguarda il
Convento del Carmine di Catania (vedi Archivio Storieo eli Catania, Reparto
Pergamene della 55. AmlUllziata).
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probabilmente intorno alla fine del XIII secolos. I benefattori, di cui
parlavamo, disposti a favorire I'Ordine Carmelitano nella citta di Aqui
lia Nuova, facevano parte della famiglia Lazzaris Centurionc, insedia
tisi come residenti in Aquilia, ma provenienti da Messina. In realta essi
non erano neppure messinesi. ma originari di Genova ed intrattenevano
affari c commerci eli vario genere, risiedendo nella citra della stretto9

•

Per motivi di lavoro, intorno al 1590, Giuseppe Lazzmis Centlllione ed
alcuni altri familiari si trasferirono da Messina ad Aquilia Nuova ed ivi
presero stabile dimora. Giuseppe prese molto a cuore la situazionc pre
caria dclrOrdine Carmelitano e si adopero in modo deciso perchc fosse
ultimata la Chiesa della Madonna del Carmela e I'anncsso Convemo, di
modo che potesse essere stabilmente occupato dai frati.

Giuseppe Lazzari Centurione 1o marl nel 1600 e, da aUora, riposa in

8 Cfr. Francesco PateJ11() Castello di Can:aci: Descrizione di Catania. 1841
vol. I pagg. 170-171.

9 La fal1liglia Centurione. imparentata con i Lazzaris, era molto potente
a Genova. NcI 1528, Andrea Doria. doge della citla ligurc, opera una fortc
rifOJ111a economica-commcrcialc costringendo tutti i nobili, i possidenti, i com
mercianti e gli artefici della cittu a consociarsi in 28 associazioni dette alberghi.
Questi 28 alberghi compresero coloro clle vivevano di investimenti. di prestiti
e di cOl1lmcrcio. Ne parla Agostino Franzone nelropera La nobiltd di Genova
del 1634. conservata nella Biblioteca Civica Berio. Ogni albergo aveva il suo
sremma con al centro l'arl1la della famiglia principale circondata da tanti scudi
Quante erano Ie fal1liglie minori associate c ciascuno scudo portava l'arJlle e il
nome individuale. Alia fine di ogni operazione econol1lica veniva calcolato il
dividendo dcgli utili in base aile somme impiegate. Tutti gli affiliati erano ga
rantiti c protetti in ogni impresa economica affrontata. A pag. 135 riportiamo la
composizione del XXVIII Albergo. appunto dei Centuriona, di cui faceva parte
anche un ramo dei Castagna. famiglia di Urbano VII eletto papa per dodici
giomi dal 15 al 27 Settcmbre 1590.

10 Nel 1595. Giuseppe Lazzari fu Segreto eli Aquilia Nuova, affittuario della
Real Segrezia, ossia esanore ed amministratore di tutte Ie imposte e Ie tasse
pagate dalla Universitas della Terra di Ad. Ricordiamo divcrsi documenti del
1595 cia lui firmati come Segreto, conservati in Asca. Corte Secre::.iale, Regi
.uri di lettere. Atti e handi, 1511-1597, vol. 2°. Non abbial1lo potuto ritrovare il
certificato di marte eli Giuseppe poiche, nel Regislro clei Dcfunti della Matrice
di Aquilia. rnancano proprio gli anni 1600-1602 (Registro n° 39). Sappiamo
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un sepolcro posto a sinistra della entrata principale della Chiesa acese
del Cannine, mentre a destra e seppellito un altro esponente della fa
miglia. Giovan Battista Lazzari Centurione, morto neI 1612. Diversi
fratelli Lazzari si insediarono ad Aquilia Nuova perche obbligati del
I' esercizio della carica di Sccreto ad abitarc nella cina soggcna alia loro
amministrazione ll

.

I Lazzari furono costrctti infatti a spostarsi nella citta di Aquilia
Nuova nella seconda meta del XVI secolo, quando Giuseppe Lazzari
Centurione ottenne l"appalto della Secrczia della citt;l dal sovrano spa
gnolo. Ad Aquilia gli amministratori delle Secrezie. sia pure di origine
diversa da lJuella della Universitas, avcvano I'obbligo di risiedere nel
territorio soggetto all'esazione delle tassel:. Giuseppe Lazzari Centu-

pero che i Lazzari continuarono a tenere la Secrezia negli anni successivi: nel
1603 il bando d·appalto. con il sistema della candela. fu vinto, per 2021 onze
annue. da Geronimo Lazzari (vedi ASCA. Corte dei Giurati. Scritture origina
Ii. Materie originali. Materie direrse.).

II Gli abusi operati dagli affittuari della Secrezia acese chc. cssendo resi
denti in altri luoghi. poco si interessavano del benessere della popolazione.
spinsero gJi abitanti (klla Terra di At:i ad una ribellione e COS! ru stabilito t:he la
condizione necessaria all"esercizio della Secrezia fosse la residcnza nella citta
amministrata. Cia avvenne appunto nella seeonda meta del XVI seeolo.

12 l.'Universitas di Aei. composta daII'insieme di vari Casali che sentiva
no di esserc un 'unica popolazione. aveva oltenuto nel 1531 il riscallo feudale
che comprendeva I'appartenenza al demanio imperiale eli Carlo V e dei suoi
successori insieme ai privilegi del "mero e giusto imperio". I Casali vollcro
rivendicare. (;On grandi sacrifici pecuniari. la libertll di gestire da sc Ie leggi
dello stato e Ie proprie risorse ecollomiche e territoriali. anche per quella parte.
assai cospicua. che comprendcva Ie tasse e Ie somme "una tantum" pagate alia
Cassa demaniale sulla base delle rendite di lutta I'Universitas. AIl'imperatore,
tuttavia. spetlava il diritto di affittare aI miglior prezzo Ia Secrezia reale. ossia
1a riscossionc di tulle Ie imposte dovute. a persone di sua scelta; questi "Se
creti" er,illO di solito banchieri e commercianti. provenienti da altre regioni e
citla italianc. Ad Aquilia i pril1li furono: Pantaleo Chinigo. Pietro Rustichito.
Marco Placilillo. Nel 1553 la Secrezia pa'iso a Mariano Avcrna (Atto Notarile
Francesco Rizzo di Messina. 31 Dicernbrc 1553. XII Indizione). In seguito
la ebbero Girolamo Francesco Centurione, Niccola Ferrero. Giovanni Stagno
(vedi ASCA, Registri 1553-1557, foglio 69; Lettera De Vega 21 Maggio 1554
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rione intorno agli anni '90 fu Secreta di Aquilia Nuova lJ per cui lascio
:Messina e venne ad abitare nella citta amministrata; oltrc ad essere ap
paltatorc della Secrezia, aveva ricevuto "la nomina di familiare della
Santa Inquisizione de la Aquilia eL janche de toto districto", con un
privilegio concesso in ~tessina il 10 Febbraio 1590 dal segretario del S.
Uftlzio, Giovanni de Rosasl~. La fabbrica della chiesa del Carmine con
l'annesso convento, cdificata dal Lazzari Centurione. fu tenninata nel
1600 e fino al 1619 fu affidata ai frati dell' antica Osservanza; succes
sivamente a questa data essa passo ai Carmelitani Riformati del Primo
Istituto 0 !vlonte Santo di Messina; gli stessi fondatori della Riforma. P.
Desiderio La Placa e P. Allio Licandro ne fecero il secondo convento
per importanza fra quelli siciliani e 10 elevarono a casa di noviziato. La
popolazione del Convento di Aci Aquilia raggiunse Ie quaranta unita
sotto la guida del priore P. Ludovico di Acireale. L'Universitas acese
corrispondeva al convento un contributo anI1UO di venti onze per I'ac
quisto del vestiario dei monaci. '5

ivlessina fu la seconda culla dell'Ordine Carmelitano dopo quella di
Terra Santa poiche i Frati. sfuggiti aIle persecuzioni degli infedeli, ave
vano trovato il primo rifugio nella citta dello stretto; da qui. irradiandosi
in tulla l'isola. avevano fondato la prima provincia europea deWOrdi
ne l

". Solo in un secondo momento nacquero la provincia dell'Apulia e

ed ;\Ilcora fogli 69-71, CO/lsiglio /0 Gil/gnu /554).
IJ Vedi vari documenti firmati in ASCA. Registro Corte Secrezia/£', Regi

sfri, leflere. Alli e bandi 15// - /597, vol. 1-2
14 Ycdi Gaetano Gravagno. SlOria iii Ad. 1992. pag. 237. 11 Gravagno ag

giunge che i familiari della Inquisizione erano degli osservatori molto accurati
della morale pubbIica e riferivano i risultati delle loro osservazioni al Grande
Inqllisitore. In cambio godevano di un proprio foro che era scparato da llllello
della giustizia regia.

15 Vedi ASCA. Archivio Antico. Chiese. CO/l\'£'lIIi, J"vtOllllsferi. a. 1577
1730, pag. 105 recto. Lettere ui gil/rafi di Aci.

1/, Dal COIlVento eli Messina partirollo i vari fondalori delle altre sedi isoIa
nc. Essi furono autorizzati alI'opera eli propagazionc dal Priorc Generale Alano
(1231-1245) c daI penncsso del Pontetlce Innocenzo III (1243-1254): I'auto
rizzazione rigllardo sia la Sicilia che altre rcgioni di Italia. La Provincia sici
liana. ricca eli numerosi insediamenti cO/lventuali. in totale eentoquarantotto,
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quella della Tuscia.
Era quasi scontato che un nobile e pia messinese (tale era conside

rata il Lazzari. per di piu in streni rapporti con la Santa Inquisizione
spagnola) desidcrasse rafforzarc la prcscnza dell'Ordine di Maria SS.
del Carmelo, assai seguito a Messina, ~lI1che nella citta in cui abitava.

L'abitino della Madonna, la devozione che fioriva intorno alia pro
messa della salvezza eterna, erano traguardi da favorire e da raggiunge
re da parte di tutti i cristiani. Questo era il convincimento di Giuseppe
Lazzari e 10 anuo concretamente.

Egli oltre a sostenerc economicamcnte il Convento e la Chiesa, fece
ancora di piu: fondo infatti la Congregazione del Ter.w Ordine CarmeLi
tano a cui si iscrisscro subito moiti nobili e numerosi religiosi residenti
ad Aquilia Nuova. La congregazione partecipava aile cerimonie ed aile
feste, sosteneva economicamente la Chiesa cd i suoi poveri, si riuniva
rcgolarmcnte in alcuni giomi stabiliti per pregare e, cosa non ultima,
ogni congregato, alia sua morte. trovava sepoltura cntro la cripta della
Chiesa 0 negli appositi spazi del Convento l7

•

subi uno srnembramento intemo nel 1472 quando furono separati da Messina
tutti i Convl:nti di Val di Mazara.

Tale divisione divenne definitiva solo nel 15R5: Ie due nuove province si
chiamarollo. rispettivamente, di S. Angelo. dal nome del Santo Carmelitano
seppellito a Licata. c di S. Alberto quella originaria cui apparteneva il Convcn
to di Aci Aquilia.

17 Dal 1612 al 1620 nel Registro dei lIIorti della Matrice Chiesa a. 1580
1620 di Aql/ilia NI/()l'a, i Sacerdoti cominciano a differenziare i luoghi delle
sepolture: Chiesa Matrice 0 della SS. Annunziata, Oratorio dei Santi Pietro e
Paolo. Oratorio di S. Sebastiano. Chiesa ul:llo Spitali. Chiesa di S. IVliehe1i,
Chiesa e Convento del Carmino: vi eanche qualche indieazione. poehissime,
della Chiesa delle Patanea. di S. Caterina. di S. Giuseppe. del Convento di
Gesu e Maria.

Abbiamo traserilto i nomi dei defunti seppelliti nella Chiesa e nel Convento
del Carmine dal 1614 al 1620, cosi come sono stati tramandati nel documento
citato. con ("era indicata tra parentesi: Don Masi Croxita (90): Dianella "-'fa
gallo (40): Marea La Maneusa (35): Vincenzu Faraei (60); moglie di Minieo
Zappala (senza eta): Agata Grasso Sfilio (51); moglie di Vineenzio di Vasta
(30): madri di Antonino Larcidiacono (80): Lisandro La Spina (70): rnuglieri
di SantonI Grassu (50): Filippo Catanzaro (50): Agata Gambino (45); moglie
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AI fondatore della Congregazionc del Terzo Ordine Carmelitano
tocco la sepoltura nel posto d'onorc della Chiesa, ed anche al suo paren
te Giovan Battista. Gli altri defunti andarono invece nella cripta 0 nelle
tombe a terra denlro il Convento. Sui sacelli che racchiudono i rcsti dei
Lazzari leggiamo queste iscrizioni:

"D.O.M. THOI\IAS ET ]OANr-.T£S BAPTISTA DE LAZZARIS ET CE~TURIONIBUS

FRATRES NOBILEs,1 VIRI MESSA~ENSSES, .JOSEPHa PATRI, CAR\IELlTANI THI

PLI COEKOBIQUE FUND..nORI IHUI'C TITULU~I STATL'ERUNT. - VIXIT ANNOS 57
-OBIIT 1600."

"D.O.M. ]OANNES BAPTISTA DE L.o\7.ZARlS 1:1 CENTURIONIBVS NOB ILlS

VIR MESSANENSIS IAco1301 FRATRI NATU \1AXI~IO, VIRO IN PAUI'ERES !'.IUNIFI

CE:"TISSI1\IO. EJUSDEM DILECTlo:-;EI rvloNu~IE:"nT~1 HOC DICAVIT. VIXIT ANl\OS

68; OBIIT 1612."

di quondam Lisandro La Spina (61); Luca Grasso di Giovanbattista Cuzali
(32): Angiolella Furesta madre di Erasmo (60); Nunzia Patania di Salvatore
(77); Giuseppe La Spina quondam Stefano (40): Aloisio Patanea (47); Angia
Patanea (55): matri di Francesco Stilio (60); Pietro La Spina (22): Giusep
pe Scunza (40); Catarina Pitralia (50); Sor Cannenia di Amigo (45); Catarina
Sfilio moglie di Minicu (60); Pietro Lacmenza 69 di Linguagrossa: Abasina
Scamarca, moglie di Sipiuni (29); Giuseppi Calatabiano figlio di Adamu (13);
Gironimo Grasso (57); Marsia Grasso quondam Cola (56); Geronima di Savia
moglie di quondam Fulippo (senza eta); Blasi Paniblanco tiglio di quondam
Petra ( 16); Francesca Lu Gallu moglic di Francesco (35); Nucia Catanczaro
quondam Fulippu (46): Gioseppi Spotu quondam Dominica (2): Sor Angila
Gambino (90); Sor Grazia rvlusumeci (55); Luca Raunisi (66): Francesco Sa
via quondam Micheli (40); Caterina di Sciacca (20); sor Riali Leonardo (40):
Digna Musumeci (50): Onavio Viscuso da Castello (40); Angila Conclama
moglie di Vincenzo (30); Dominicu Custancla (60); Elisabeta di Lotta l1log1ie
di quondam Fulippo (60): Maria Di Bella moglie di Francesco (29): Giobatta
Cutuli (40): Serafina Isic] morta in casa di .lac. Grasso (20); Damanti Tardicuni
moglie di Vincenzu (50); Caterina Grasso (70); Amilia Alia La Pilusa, moglie
del quondam Silvestnl (80): Sor Arcangcla Calabretta (50); Bartulumea tvlu
sumeci figlia di Pietro (12): Sora Stefana Caracaci di Lingua Grossa (30): la
figlia di Francesco Scaglioni: il pietoso ufficio della sepoltura continuo inin
terrono fino alia costruzione del primo cimitero accse dopo la prima mctil del
XIX secolo.
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DaIle epigrali riportate apprendiamo, faccndo un sernplice conto,
che Giuseppe Centurione nacque nel 1543 e morinel 1600, rncntre Ja
cobo nacque nel 1544 e morl nel 1612, all'eta di 68 anni. E' chiaro che
10 Iacopo come il Giovanni Battista della seconda iscrizione non posso
no essere stati ligli di Giuseppe, ma potrebbero essere stati suoi fratelli:
quindi il Thomas cd il Giovambattista della prima sarebbero i nipoti eli
Iacopo e del secondo Giovambattista.

L'iscrizione attesta il fatto che Giuseppe Lazzari Centurione abitasse
in Aquilia, mentrc gli altri esponenti della famiglia avevano mantenuto
la residenza a Messina.

La chiesa del Carmine, edificata da Giuseppe Lazzari, subl diverse
vicende distruttive a causa dei terremoti e soprattutto nel 1693, quando.
probabilmeme, crolla iI tetto e parte delle mora. ma rimase intatta la
parte dove si trovavano i due sepolcli elci Lazzari.

Entrando sulla sinistra. un altro epitaflio murale incuriosisce i visita
tori. Si tratta di una piccola lapide marmorea, incassata quasi ad altezza
d'uomo in una porta murata. aWinizio della parete sinistra dell'unica
navata l8

• La porta serviva per accedcre al complesso conventuale d£1l
l"interno stesso della Chiesa, rna dopo il 1850 fu murata. L'epigrafe
della lastra marmorea spiega che ivi giace Pietra Castagna, nipote del
pontefice Urbano VII, morta nel 1554. La data estata vi sibil mente cor
retta in 1594; sotto, un' altra scrittura precisa che il sepolcro di Pietra fu
ritrovato in occasione di alcuni lavori a line '800 e quindi la lapide fu
murata nelluogo dove anualmente si trova. Purtroppo non possediamo
registrazioni di defunti prima dell'anno 1580 ed esaminando quelli del
1594 non risulta defunta nessuna Pietra Castagna.I'l Pensiamo che 1£1

IS La lapide non equella originate della tomba cui si riferisce. ma rifatta:
e contienc Ie Ire iscrizioni chc recitano eosl: (in alto) Hie Petra nata Pctri sub
petra condila dormit / iudicij donee praeco lubaeque vocent.

(al centro) Ponlificis almi ncptis Castagna domoque / Septimi ct Urbani ex
patmele fuil.

(in basso) Obiit Kal: Sepris 1594: inter sepulcra huius templi inventus a
MDCCCIll.

19 Per quantn riguarda tutte Ie iscrizioni csislcnti nella chiesa del Carmine di
Acirealc. anche quelle successive al secol0 XVII e di cui non ci interessiamo in
questa sede, eopportuno consultare il testn di Matteo Donato. Le iscri:.ioni di
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donna polrebbe esscre morta clTeuivamcnle nel 1554 ed esscre stata
seppellita neWarea altomo alia Chiesa francescana che il Raciti Romeo
attesta comc esislenle prima del 1554. II ritrovamento del1a tomba da
tata pOlrebbe aver fornito allo storico locale il limite orientativo della
costruzionc della Chiesa prima del detto ann020• Chi ha corretto la data
10 ha fallo arbitrariamente scguendo un ragionarncnto storico; infatti
Urbano VII fu elello papa il 15 settembrc del 1594 c quindi la sua pa
rente non avrebbe POtlJto essere definita nipote del pontefice se non
dopo la sua elezionc. Non avendo potuto repcrire alcuna annotazionc di
morte ne ncl '54 ne nel '94 nel registro dei defunti. la questione resta
apetta. E' doveroso aggiungere alcune precisazioni: la prima eche la
famiglia Castagna faceva parte dell'Albergo dei Ccntllliona gcnovesi.
quegli stessi nobili chc dopo il 1540 ottennero la Sccrezia di Aci Aqui
lia. Sarebbe dunque possibile che una donna dei Castagna si sia impa
rentata con i Centuriona ed essendo morta, nel 1554, sia stata scppellita
nel terreno dove poi fu eretto il convento~l; la seconda eche I'iscrizione
possa essere stata dellata successivamente alia data effeniva della morte
della donna e quincli qualcuno abbia voluto ricordare I'importanza della
defunta c della sua parentela con il Pontcticc12• La terza precisazionc
eche Urbano VIP fu nominato Arcivescovo a Rossano Calabro il 10

Acireale. Accademia di Sciell:e Leuere e Belle Arti degli Zelallti e dei Dafnici.
Acirealc, 1974. pagg. 102-109.

20 Gli slorici Leonardi Pennisi, Raciti Romeo e Vigo cOllcordano nel ripor
tare I'anno della morte di Pietra Caslagna al 1554 invece cite al 1594.

Cfr. P. Leonardi Pennisi. Storia di Ad, illS. della Biblioleca Zelantea in due
tomi. 1818, Torno I. foglio 172; Vinccnzo Raciti Romeo. Acireale e dinlumi.
Acireale IR97, II ed.; Lionardo Vigo, Nntizie storiche sl/lla CilUI di Aci Reale.
Palermo, 1836.

21 La Chiesena di S. Francesco. allara unica csistentc nel quartiere delli
Foresti. era inadatta ai seppellimenli.

!! TUllavia Urbano Vll non riuscl ad essere consacmto Ponteticc poiche
mon appcna dodici giorni dopo 1'1 sua elezionc. L'iscrizianc cdunque un modo
per indicare l'appartencnza della donna ad uno stato sociale ben preciso e puo
benissimo essere postuma.

23 Urbano VlI, al sccolo Giovanni Ballista Castagna, nacque nel 1521 a
Roma il 4 Agosto. figlio di Cosima Castagna genovesc e di Costanza Ricci
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Marzo del 1553. Pcr qualche motivo che non conosciamo. potrebbe
avere intrapreso un viaggio in Sicilia con i suoi familiari e quindi la
nipote potrebbe essere morta durante questo viaggio. Tante ipotesi. tulle
ragionevoli. 50no possibili in assenza eli precise documentazioni.

Oggi la Chiesa di Maria 55. del Carmine non offre solo dubbi cd
ipotesi da studiare. ma anche delle buon certezze di carattere artistico
pittorico ed architettonico. Essa conserva I' armoniosa ed artistica fac
ciata barocca. complctata deflnitivamentc nel 1786. ornata da colon
ne su tre ordini sovrapposti di altezza decrescentc: due nel primo. due
nel secondo e quattro nel terzo. piu rninuscole. che sostengono il breve
campanile. Un orologio occupa il centro della facciata lavorata in pietra
bianca di Siracusa altemata con la pietra lavica in un garbato gioco di
bicromia.

AJI'intemo la costruzione preesistente e raccordata can la facciata
del diciottcsimo secolo. subito dopo il portaIe. da un piccolo pronao che
funge da ingresso scparando la porta esterna dal vern e proprio tempio
religioso. Le pareti laterali presentano tre nicchie per lato con solo tre
altari. essendo stati rimossi gli altri preesistenti mentre rabside ccosti
tuita da una nicchia centrale ornata da doppio ordine di colonnc tortili.
arricchita da una folia di angioletti scolpiti in legno e dipinti. chiusa
da una custodia lignca indorata ad artisticamente lavorata dove viene
conservata la statua sctteccntesca della Madonna del Carmelo rccante il
Bambino Gesu seduto sui braccio sinistro~-I.

La Chiesa possiedc cinque grandi tele di una certa importanza. quat
tro dipinte da Alessandro Vasta. la quinta attribuita ad un anonimo allie
vo della scuola di Leonardo da Vinci.

Le tele dipintc dal figlio di Paolo Vasta furono commissionate ap
posta per celebrarc rOrdine Carmelitano in vari momenti della sua esi-

romana. Ebbe una bella carricra di incarichi ed onori. Marl di malaria all'ct;1 di
69 anni. E' seppellito a S. Maria sopra i\linerva aRoma.

24 La custodia viene apcna il 16 di ogni Illcse ed il silllulacro di l\laria vie
ne ofterto alia vcncrazione dei fedeli. La festa solcnne. celebrata con grandi
festcggiamcnti e processioni fin dall'inizio del XVII secolo. si svolgc il 16 di
Luglio. Nel passato. intomo al 1640. vi fu anche una situazionc di scontro tra
la Chiesa del Carminc di Aquilia c quella. sempre del Carmine. delli Patane a
causa della solenne celcbrazione religiosa.
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stenza. Sui primo altare della parete di sinistra troviamo un quadro eli
Alessandro Vasta che rappresenta la visione del profeta Elia; questi.
ritratto in preghiera sui monte Carmelo. in Terra Santa, intravcde in una
nuvola la figura di Maria. madre del Messia, speranza e promessa di
salvezza per tutta l'umanila. Illuogo equello dove sono stati sconlltti e
uccisi i saeerdoti pagani di Baal. Si fa risalire a questa visionc del pro
feta Elia la premonizione del fuluro ordine cam1elilano.

La raffigurazione vuole signiticare che esso e legato cia semprc alia
fede della salvezza che Dio. attraverso I'opera mediatrice di Maria SS..
ha promesso agli uomini. Chi eredera si salvera dal peccato originale e
dal male in senso lato.

La tcla emolto malandata e pre~enta anche alcuni squarei.
Sui secondo altarc della parcte di destra troviamo un altro quadro

sempre del Vasta raffigurante la Verginc Maria mcntre porge l'abitino.:5
a S. Simone Stock, il fondatore dell'Ordine. che 10 aecetla con devozio
ne e gratitudine.

Ancora sui secondo altare di destra abbiamo raffigurati i due santi
protettori delle province siciliane: S. Alberto di Messina e S. Angelo di
Licata. Si ricorda con questo dipinto la grande diffusione che ha avuto
in Sicilia l'Ordine Carmelitano, a tal punto che fu necessario suddivide
re la provincia in clue. dato il numero di conventi esistenti. Nell'ultima
tela del Vasta, ultima sulla pm'ete di deslra, ma senza altare, troviamo Ie
due grandi sante del Carmelo.le cosiddette Serafine per illoro angelico
modo di vivere c di pregare: si lratla di S. Teresa d'Avila, dotlore della
Chiesa e Patrona della Spagna e di Santa Maria Maddalena dei Pazzi.
Esse rappresentano. con il loro escmpio eli vita. I'incarnazione femmi
nile delle tre virtu teologali: la Fcde, la Speranza e la Carita; vogliono
significarc anchc il ruolo fondamenlale che Ie donne assumono nell"Or
dine del Carmelo.

La tela di scuola Iconardesca c posta sulla parete di sinistra ed c la
prima; anche ne stato rimosso I'altare. II dipinto, di et~l rinascimen
tale, rafjJgura la presentazione di Gesll al Tcmpio ed econsiderato un

:.< L'abitino e un pezzetto di staffa quadrato call dipinli sopra la Madollna e
Gesu legato ad un nastro che fa da collaTe. Chi 10 porta addosso con fedc avra
la salvezza.
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quadro di onima fattura. anche se di autore ignoto. L"abbigliamento dei
personaggi emolto vario: si notano persone vestite alia moresca ed altre
secondo 10 stile ebraico: vi e una grande ricchezza di particolari nella
presentazione architettonica dell' ambiente sullo sfondo.

La chiesa, dopo il crollo parziale dovuto al terrcmoto del 1693. e
stata ingrandita: attualmente misura 22 metri di lunghezza e 9.50 di lar
ghezza; possiedc anche un fonte battcsimale rotondo posto sulla parete
destra entrando dietro il quale, in una lastra di marmo, incisa a caratteri
d'oro, si informa che essa appartenne ai monaci Carmelitani fino al
1896, poi can Ie leggi evcrsivc fu soppressa: nel 1928. venuta in pos
sesso del clero secolare. fu elevata a parrocchia dal vescovo diocesano,
mons. Evasio Colli. Da allora e stata sempre parrocchia. Purtroppo la
fabbrica del convento annesso del 1600 si trova in stato di abbandono
e di quasi totale distruzione. Dopo l'esproprio l'edilicio fu utilizzato
come scuola pubblica, elementare e professionale regionale. Oggi. di
quella che e ritenuta la piu antica fra Ie case religiose di Acireale. ri
mangono solo una breve facciata esterna ed all 'interno. chiostro e celie.
tutto in rovina.

L'anncssa chiesetta di S. Francesco si prcsenta in condizioni partico
la1111ente penose anche se qualche cenno delle pilture eancora visibile
sotto diversi strati di intonaco: l'altare estato depredato dei manni e al
l'ingresso estata aggiUl1la una scala per raggiungere il campanile della
chiesa del Carmine. Jl locale eadibito a garage.
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Par.:-!.: Absidale intern,l della Chiescll:l ui S. Francc)co. quartierc Cannine. Acireak
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P. CARMELO NICOTRA

IL CARMELO CATANESE
NELLA STORJA E NELL'ARTE

TIPOGRAflA SAMPERl· MESSIN"

Stemma dell'Ordine Carmelitano
nella copertina de "II Carmelo Catanese" di P. Camlclo Nicotra
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•

Stcmma dell "Online Cannelilano in \ia S. Caterina. Acireak
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Iscri7ione ~epolcmJc di PiClra Castagna. Chiesa del Carmine. Acircale
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\lunumcnlo funebrc a GIO\.1n BaUl\I.1 I.....nan Cenlun0nc. Chic'a!JeI Camlinc. Acircalc
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