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“Ai Benedettini, infatti, c'era un regno da conquistare: l'Abate era una potenza, 

aveva non so quanti titoli feudali, un patrimonio favoloso da amministrare: le antiche 

Costituzioni di Sicilia gli davano il diritto di sedere tra i Pari del Regno!” 

 

Siamo nel terzo capitolo della prima parte, dove l’Autore spiega i 

meccanismi comportamentali dei personaggi portanti della storia. 

L’atteggiamento tirannico della principessa Teresa la quale pagò 

di entrare in quel casato a caro prezzo con la sua dote. Il 

comportamento di Don Blasco di Teresa, cognato, che si ribellò 

alla costrizione dell’abito, con l’irruenza e il volere arruffare dalla 

vita più possibile perché maltolto ingiustamente. Don Ludovico, 

figlio della principessa, che è stato derubato della sua posizione e 

costretto come lo zio ad entrare nel San Nicola, perché la madre 

ha voluto privilegiare il fratello Raimondo. Don Ludovico fu 

costretto con una azione continua fatta di pressioni psicologici, 

lasciandogli intravedere gli aspetti economici disastrosi della 

famiglia. Anche Ludovico, come lo zio, vuole riavere il maltolto, 

ma sceglie un’altra strada quella più ragionata, trincerandosi 

nell’umiltà, nell’osservare il gioco delle parti, per raggiungere 

infine il posto di Abate e riavere così la potenza che l’era stata 

rubata. Don Ludovico e Don Blasco, nella loro opposta diversità, 

in fondo all’anima sono simili, nella rabbia interiore. Qui 

possiamo notare l’aspetto psicologico che l’Autore riesce ad 

inserire nei meccanismi letterari dei suoi personaggi, dando una 

svolta moderna e positivistica alla letteratura. L’attenzione, di 

quando sopra evidenziato, è rivolta all’aspetto storico che i 

Benedettini hanno avuto in Sicilia.  La venuta dei Benedettini in 

Sicilia non ha una data ben precisa, ma comunque la loro opera, si 

è subito manifestata contro i miti “pagani”, causando l’articidio di 

opere statuarie, architettoniche e pittoriche. Poi lentamente 

durante i secoli, con la collaborazione dei Carmelitani 

maggiormente, la loro opera di cancellazione della memoria 

religiosa del nostro Popolo è continuata con le leggende, la 



cristianizzazione dei miti e delle loro celebrazioni. Una data si può 

fissare ed è quella di San Placido, uno dei due principali discepoli 

di San Benedetto da Norcia, l’altro fu Mauro. San Placido fu 

decapitato nel 541 a Messina dai saraceni comandati da un certo 

Mamucha. Mandato in Sicilia da San Benedetto fonda il 

monastero in località Calonero1 dove diventa Abate2. Tutta la 

storia è intrisa di leggenda e di diverse versioni contraddittorie. Le 

regole benedettine furono seguite pure dai seguaci di San 

Calogero. Eremita3 dello stesso periodo storico, nero, giustificato 

questo colore da un errore dei Gesuiti cambiando il nome di 

provenienza da Calcedonia4 a Cartagine5.  In realtà abbiamo molte 

affinità con la sfortuna di San Placido, e la fortuna di San 

Calogero. Il primo quasi dimenticato dai Messinesi pur essendo 

loro padrone tanto che nessuno darà il suo nome ai propri figli 

perché chiamasi Placido chi è “babbu”, dato che questo s’intende 

a Messina con questo nome. Questo santo di carnagione bianca 

non impersonava per niente il forte mito animista del dio Vulcano. 

Ecco che da Calonero si arriva a San Calò (nero) il quale la Chiesa 

collega direttamente ad una leggenda relativa al vulcano.  

Nei Dialoghi di Papa Gregorio I6, si legge che il Santo è vissuto a 

Lipari dove curava gli ammalati con le acque solfuree e proprio 

qui avrebbe avuto la visione dell'anima del re Teodorico (morto il 

526) scagliata nel cratere dell'Isola di Vulcano7 il giorno stesso 

della morte di quest'ultimo.  San Calogero è solo uno dei tanti 

santi neri della Sicilia, insieme ai vari crocifissi. Tralasciamo 

                                                 
1
 Si trova in provincia di Messina il suo feudo di 35 ettari è stato ristrutturato nel XIV secolo passò al Demanio dello 

Stato dopo l’unità di Italia con la legge dell’8 luglio 1866 inseguito fu acquistato dall'Amministrazione Provinciale e 

adesso è adibito a scuola agraria.  
2
  Una notizia abbastanza ufficiale e storica la troviamo nel libro San Placido Calonerò curato dal Prof. Alberto 

Cacciola, presentato il 21 aprile del 2009 a Messina, il quale scrive: “ …  fu fondato nel 1363 dai benedettini 

sull’impianto dell’antico castello del conte Andrea Vinciguerra che ai religiosi aveva donato il feudo di San Domenico, 

un territorio molto ricco di acque, detto appunto Calonerò dal greco Kalòs Nerò, (belle acque). Urbano VI lo elevò ad 

Abbazia il 5 luglio del 1368.”  
3
 San Calogero (Calcedonia, 466 – Monte Cronio, 18 giugno 561) fu un monaco eremita, venerato come santo 

dalla Chiesa Cattolica e da quella Ortodossa. 
4
 Il termine greco Chalkkidonos 

5
 Il termine greco Karchidonos. 

6
 Detto Gregorio Magno nato a Roma, 540 circa  dove morì il12 marzo 604, fu il 64° papa della Chiesa cattolica, dal 3 

settembre 590 alla sua morte. Venerato come santo e dottore della Chiesa. 
7
 frazione di Lipari è un'isola di 21 km quadrati facente parte delle Isole Eolie. Gli abitanti vengono chiamati vulcanari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/604
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/590
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa


l’aspetto della missione dei Benedettini in Sicilia incaricata da 

Gregorio Magno, dove era stato prima di divenire papa8. Il Popolo 

Siciliano ancora oggi, a volte, inconsciamente vive un sincretismo 

religioso, lo possiamo notare in alcune manifestazioni artistiche o 

popolari9.  

Si ha notizia dei benedettini a Catania con il monastero di San 

Vito che sorgeva vicino Paternò, non si sa con esattezza l’anno di 

fondazione ma una lettera del marzo 604 di papa Gregorio Magno 

ne da notizia. In tale lettera scritta al vescovo di Catania si legge 

un richiamo all’ordine affinché cessassero le sconcezze eccessive 

che i monaci consumavano.  Era sicuramente grande e ricco, 

appunto il papa scrive: tantum monasterium. Sicuramente il 

palazzo signorile del barone di San Vito sorge nel 1861 sopra gli 

stessi ruderi e ristrutturazione di essi.  Altra data importante è il 

1091 quando il vescovo Ansgerio I di Catania chiama alcuni 

monaci benedettini dal monastero di S. Eufemia in Calabria. I 
                                                 
8 Dalla Nota n°2 della novella (stesso autore, scritta nel 28 aprile 2002) L’ARDIMENTOSO AMORE DEL MAESTRO 

GIUSEPPE ADDAMO: “E’ molto significativa una tela centinata, cm. 273x327, al museo nazionale di Messina, 

d’Agostino Scilla, dove è raffigurato S.Benedetto che ordina la distruzione degli idoli, una vera furia articida, che si 

abbatté in Sicilia. In sostanza l’idolatria non è l’adorare questo o quell’idolo, ma l’asservimento spirituale e la 

deificazione a idee a parole e a cose, sia immagini, siano clubs sportivi, sia ideologie politiche, sia la religione stessa.” 

Agostino Scilla nasce a Messina nel 1639 muore a Roma il 1700.  
9
 Interessante la tesi riscontrata dallo studente  Giuseppe Doria nell’analisi del film MALENA di Giuseppe Tornatore: 

“Grandi eventi epocali che sono messi in diretto rapporto con la voce narrante dell’adolescente protagonista Renato, il 

quale viene stravolto da una guerra interiore che gli farà prendere coscienza del proprio corpo e della propria 

sessualità grazie ad una dea: Malena! La dea Madre, Madre Terra, Astarte, Demetria, Cerere, con il suo corpo 

giunonico è il simbolo della fertilità, è l’ idealizzazione della donna. Non a  caso Renato nella Madonna Addolorata, 

durante la scena della processione, vede Malena.  In un autentico sincretismo, come enuncia Plutarco, la Madonna 

Addolorata con il suo manto nero di stelle in cerca del suo figlio straziato Gesù, è la Iside cristianizzata portata in 

processione in cerca del suo amato Osiride,  ucciso e smembrato da Seth. Malena piange la morte dell’amato marito, 

anche lei senza il suo corpo. Iside nel II secolo d.C. a Roma, per la festa in suo onore veniva chiamata regina coeli , 

notizia tratta dall’Asino d’oro di Apuleio.Lo stesso titolo, Regina dei cieli, viene dato appunto a Cerere, Venere, 

Persefone ed ora alla Madonna. Questo è ciò che  avviene nella riserva mentale (sicilianità) di Renato quando vede in 

Malena la Madonna.. E  anche quando si vedono in Sicilia le varie processioni con i crocifissi e i santi neri, 

raffiguranti il dio nero Adrano (l’Etna), ci chiediamo se, i siciliani, abbiamo mai smesso di nutrire l’atavico sentimento 

religioso animista. Lo stesso nome Maddalena, richiamando all’ omonima del Vangelo, è in perfetto parallelismo con 

la demonizzazione della sua bellezza e con la considerazione di prostituta. Comunque sia Gesù dell’Addolorata, sia 

Osiride di Iside che Nino Scordia, il marito di Malena, resuscitano, in un modo o nell’altro ritornano in vita.  

Nel Vangelo di Luca (8,2-3) , quando Maria Maddalena viene nominata per la prima volta come accompagnatrice di 

Gesù, scrive: “Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni”. Anche  il culto della dea Madre comportava 

un’ iniziazione in sette fasi, e proprio Maddalena ha unto con il nardo Gesù facendone il Cristo. Questo ci fa pensare 

ad un diretto parallelismo dei due casi.Non sappiamo, e a questo punto non interessa sapere, se Tornatore ha voluto 

esprimere questo concetto, ma spesso negli autori siciliani avviene anche in maniera involontaria, si tratta di immagini 

conservate nella memoria collettiva.  Comunque è chiaro che dal neolitico ad oggi la Grande Madre è in pieno 

sincretismo con la stessa terra di Sicilia.  

Corso di Laurea Specialistica in Cinema Televisione e Produzione Multimediale A.A. 2008/2009 Tesina per l’esame di 

Studi Culturali Prof.ssa Sara Pesce Il “Principio” della rassegnazione siciliana. 

 



quali buon lavoratori della terra riuscirono a trasformare in 

giardino apprezzamenti di boscaglie sabbiosi, tanto che nel 1136 

Enrico conte di Policastro donò a questi monaci la piccola chiesa 

di S. Leone. In seguito il figlio Simone donò la chiesa di San 

Nicola dell’Arena, chiamata così per la presenza della sabbia 

vulcanica che sovrasta quelle terre, appena sotto la chiesa di San 

Leone. Grazie alla regola di questi Benedettini di ammettere al 

noviziato solo i giovani provenienti di famiglie rinomate il 

monastero divenne sempre più ricco per le cospicue donazioni. E 

non solo di terre e beni, ma anche a livello culturale, diventando 

un centro importante e sovrabbondante di libri. Nemmeno la 

distruzione nel 1693 con il terribile terremoto, fermò questo punto 

di attrazione culturale, dopo la ricostruzione del Monastero la sua 

biblioteca nel corso degli anni divenne sempre più ricca.  

            Il convento benedettino è una delle tre location importanti 

dove si svolgono quasi interamente le vicissitudini de I Vicerè. De 

Roberto conosce pienamente gli ambienti del San Nicola perché 

frequentatore quotidiano nei cinque anni degli studi tecnici 

ottenendo il diploma di ragioniere, poi come esperto 

bibliotecario10 nel 1885. Nella nomina si legge il motivo per 

"chiara fama", al suo interessamento ai beni culturali di Catania. 

Molte furono le lamentele per le sue continue assenze, tanto da 

ricevere continue rimostranze e lamentele da parte del sindaco. 

Siccome la vita di noi uomini è abbastanza bizzarra, proprio 

l’ultimo scritto del De Roberto, dodici giorni prima della sua 

dipartita, riguarda appunto: La Biblioteca Ursino 11 a conclusione 

di vari articoli dedicati al patrimonio dei beni culturali e artistici di 

Catania. Un ambiente pieno di spirito che ha nutrito la sua anima, 

tanto da farne riferimento importante nelle sue opere come la 

novella del 1887 Donato del Piano12, dove la musica di 

                                                 
10

Nella storica biblioteca dei padri benedettini, poi passò al Demanio dello Stato con la legge dell’8 luglio 1866 fu 

trasformata in Civica e infine nelle Biblioteche riunite "Civica e A. Ursino Recupero". La presa di possesso da parte 

dello stato fu però nel febbraio del 1867. 
11

 La Biblioteca Ursino, «Il giornale dell’Isola», Catania, 8 luglio 1927 
12

 Donato del Piano è il costruttore dell’organo nel 6 maggio 1755 – posto in cantoria ed addossato alla parete di fondo 

dell'abside della Chiesa di San Nicola. 



quest’organo fa da protagonista nella mite pazzia del protagonista 

carico delle ansie dell’Autore. Lo stesso De Roberto scrive in una 

pagina di diario appena quindicenne l’incubo avuto suggerito dai 

lunghi corridoi e l’ambiente del monastero benedettino. Ho 

trovato traccia di tale pagina nello scritto del professore Antonio 

Di Grado13 “Federico De Roberto e il monastero dei 

Benedettini”14:  
 “Questa notte fo un brutto sogno. Prima mi sembra che (non so perché) gli scolari 

nudi con pugnali in mano si fanno profonde ferite. Questa scena mi fa orrore. Poi il 

maestro di storia per esame vuole che gli dica tutta la Storia. Inoltre che tutti gli 

scolari uscendo trovino nei corridoi del convento (S. Nicola) una signorina e che la 

assassinano. Credo che io ed Emery abbiamo preso parte a questa uccisione. Poi 

uscendo credo vedere un quartiere di truppe come quello di Milazzo. Trovo un 

soldato che mi dice volermi il caporale di guardia. Dopo molto tempo mi dice che 

sono incolpato dell’assassinio. Mentre dice ciò mi sveglio.”  

             Stati d’animo, sensazioni che leggeremo in seguito con 

Consalvo, l’immagine riflessa dell’Autore.  

Come abbiamo visto, non solo i Benedettini erano ricchi e cultori 

dello studio ma anche potenti, per l’appunto De Roberto scrive: 

“le antiche Costituzioni di Sicilia gli davano il diritto di sedere tra 

i Pari del Regno”.  I privilegi dei Benedettini risalgono con 

Guglielmo II nel sec. XII quando fa costruire il Duomo con 

chiostro e tempio nel parco caccia sulle falde del Monte Caputo. 

Chiamò i frati Benedettini dando loro l’incarico di diffondere il 

cristianesimo, conferendo molti feudi e privilegi. Trasforma 

l’abbazia in Arcivescovado assegnando sia i poteri civile che 

giudiziari oltre naturalmente quelli religiosi. Già nel primo 

Parlamento Siciliano del 1097 riunitesi per la prima volta a 

Mazzara del Vallo convocata da Re Ruggero si evinge la presenza 

dei Benedettini.  Era costituito da tre rami:  Feudale, Ecclesiastico 

e Demaniale. “Il ramo feudale era costituito dai nobili 

rappresentanti di contee e baronie, il ramo ecclesiastico era 

formato da arcivescovi, vescovi, abati e archimandriti, mentre il 

                                                 
13

 Antonio Di Grado, ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Catania, ritenuto uno dei maggiori studiosi del 

De Roberto. 
14

 http://www.ivicere.it/cv/Benedettini.html giorno 4 ottobre 2009 ore 10,53 

http://www.ivicere.it/cv/Benedettini.html


ramo demaniale era costituito dai rappresentanti delle 42 città 

demaniali della Sicilia”. Così anche per le altre costituzioni 

siciliane, fino ad arrivare alla Costituzione del 1812 dove vi era 

segnata la presenza nella Camera dei Pari agli ecclesiasti e del 

1848. Sempre più evidente la storia della Sicilia, nella sua 

peculiarità, di nazione portatrice di progresso nella storia 

dell’umanità quando si legge in un opera come I Vicerè di antiche 

Costituzioni di Sicilia. 
 


