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PREFAZIONE 

R. Loredana Cardu!!o

Il volume che ho il piacere e l'onore di presentare in qualità di Diretto
re del Dipartimento di Scienze della Formazione e, conseguentemente, 
anche della prestigiosa collana Analecta Humanitatis, che vanta già al 
suo attivo ben 35 pubblicazioni scientifiche di alto livello, è dedicato 
a una collega del Dipartimento che è anche per me una cara amica, la 
prof.ssa Silvana Raffaele, ordinario di Storia moderna presso l'Ateneo 
catanese, andata da poco in quiescenza. Colgo l'occasione, anzitutto, 
per ringraziare la prof.ssa Elena Frasca per avere pensato a questo dovuto 
omaggio alla ((sua maestrà' ed essere riuscita a realizzare un lavoro così 
ricco e pregevole dal punto di vista scientifico, ma il mio ringraziamento 
va anche ai numerosi studiosi - catanesi e non - che hanno accettato di 
dedicare un loro saggio a Silvana. Si dice che il proprio tempo sia il rega
lo più grande che si possa fare a un amico e in questo caso sono certa che 
chiunque abbia accettato di dedicare del tempo a Silvana, regalandole 
uno scritto, lo abbia fatto davvero con gioia e convinzione, per ringra
ziarla dell'amicizia, della collaborazione, della condivisione, dell'inse
gnamento elargito, della disponibilità affettuosa che non ha mai lesinato 
a nessuno. Personalmente sono legata a Silvana Raffaele da un'amicizia 
oramai antica, iniziata nel lontano 1986 quando cominciai a frequentare 
l'Istituto Universitario di Magistero e lei era una giovane ricercatrice, vi
vace e quanto mai operativa, sia istituzionalmente che scientificamente. 
Da allora è capitato più di una volta di lavorare insieme su tematiche e 
obiettivi comuni, sempre in un clima di serenità e produttività ma anche 
di grande simpatia, dote, questa, che, assieme alla generosità, contraddi
stingue in modo assolutamente precipuo l'amica e collega Silvana. 

I diversi interessi scientifici di Silvana Raffaele rispecchiano appieno la 
sua vivacità e curiosità intellettuale. Specialista del periodo borbonico, ha 
lavorato e pubblicato anche su temi di politica assistenziale, demografia 
storica, strutture familiari in epoca moderna, storia sociale nel Meridione 
di "antico regime", politica scolastica e formazione dei ceti dirigenti, strut
ture accademiche e insegnamento della medicina. Sulle sue pubblicazioni 

9 



si soffermerà ampiamente nelle pagine che seguono la curatrice del volu
me, del quale a me spetra solo una rapida presentazione. I contributi che 
compongono il volume dedicato a Silvana riflettono la varietà dei temi 
da lei affrontati; pur afferendo principalmente ali' area storica ( dal!' epoca 
antica a quella contemporanea), toccano anche argomenti di ambito pe
dagogico, sociologico, politico, medico - particolarmente a lei cari -, ma 
attengono anche ai settori archeologico, fìlosofico, letterario e religioso, 
in conferma e in omaggio alla versatilità di una studiosa che non ha mai 
rifiutato il confronto interdisciplinare, in un Dipartimento come il nostro 
che proprio nell'interdisciplinarietà ha il suo punto di forza. 

Desidero ringraziare quindi, menzionandoli uno per uno, gli stu
diosi che con i loro contributi hanno permesso la realizzazione del vo
lume. Per l'area storica antica, archeologica e medievale, i miei ringra
ziamenti vanno ai colleghi G. Arena, E. Galvagno, M. Leonardi, O. 
Palio, E. Pappalardo, E. Piazza, C. Soraci, C. Urso, dell'Università di 
Catania; per l'area storica moderna, contemporanea e politica, sono 
grata ai colleghi M. Costa, E. Frasca, A. Greco, P. Militello, E. Tavia
ni, P Travagliante, C. Recca, L. Sanfilippo, dell'Università di Catania, 
A. Carbone dell'Università di Bari, A. De Francesco dell'Università di
Milano, M.A. Noto e A. Tortora dell'Università di Salerno, M. Trotta
dell'Università di Chieti-Pescara, C. Laudani dell'Università di Cata
nia; per l'area filosofica ringrazio i colleghi dell'Università di Catania
M. Barbanti, F. Coniglione, C. Militello, S. Vasta; per l'area pedagogi
ca, i colleghi A. Criscenti, S. Lentini, V. Perciavalle, R. Piazza, S. Rizzari
dell'Università di Catania; per le aree sociologica, medica, letteraria e
religiosa, i colleghi, tutti dell'Università di Catania, R. Perrotta, A. Pa
lizzi, M. Ruggieri, A.P. Di Stefano, C. Tornali, I. Vecchio, N. Zago e
G. Zito.

Auguro a questo volume il successo che merita per il suo indubbio
valore scientifico e a Silvana una felice e proficua continuazione della 
sua intensa attività scientifica, al riparo - enfin - da impegni istituzionali 
e didattici, nella consapevolezza - testimoniata anche da questo nostro 
omaggio - di avere lasciato, lungo il suo percorso professionale, nell' ani
ma di allievi e colleghi, quel germe di scienza e umanità, «dal quale altri 
discorsi nasceranno in altre anime, discorsi capaci dl rendere qt1esto pro
cesso eternamente immortale e di condurre chi li possiede al più alto gra
do di felicità, per quanto è concesso agli umani» (Platone, Fedro 277 A). 

Catania, settembre 2019 
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Lo STATO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN SICILIA 
IN UN ARTICOLO DI GIACOMO MAGGIORE 

DEL IO MAGGIO 1841 

Luigi Sanfilippo' 

PROLOGO 

La riflessione "politicà' sugli <1avanzamenti>, negli anni '40 delle scienze in 
Sicilia, così come delineata da Silvana Raffaele1

, costituisce un momento 
topico#tlella tensione civile, culturale e scientifica di Giacomo Maggiore,
giovane benedettino e accademico gioenio. Alla genesi del suo articolo, dal 
tono scientifico-letterario, rivolto Ai direttori delle accademie scientifiche di 
Sicilia parole di un Socio di essé', oltre la corale suggestione per la meridiana 
di S. Nicola che lo aveva visto partecipe, non è esttanea il richiamo ancora 
vivo della «memorabile tornata accademica degna di splendere nel più 
luminoso posto dei fasti della società Gioenia» del 3 ottobre 18383 . Alla 
quale l'ancora giovane monarca, Ferdinando, prende parte, in un momen
to alquanto delicato per Catania a seguito dei moti del '37. 

Tra i diversi incontri pubblici in città, viene prevista la visita alla 
«prestigiosa congrega di Naturali Scienze»4

. Nell'atteso giorno essa è 

Luigi San:filippo, Storia moderna, Università di Catania. 
I S. Raffaele, Gusto dell'antico e rinnovamento culturale nella Sicilia borbonica, in La

cultura scientifica nella Sicilia borbonica, a cura di D. Ligresti, Giuseppe Maimone Editore, 
Catania 2011, pp. 31-42. 

2 Ai direttori delle accademie scientifiche di Sicilia parole di un Socio di esse, Catania I O 
maggio 1841, G. M C. (Giacomo Maggiore Casinese), in Giornale del Gabinetto Letterario 
dell'Accademia Gioenia, T. Vl, Quinto bimestre, giugno-luglio, Tipografia dei Fratelli Sciu
to, Catania 1841, pp. 30-33; sui dati relativi al Giornale del Gabinetto Letterario dell'Accade
mia Gioenia, vedi, I periodici siciliani dell'Ottocento. Periodici di Catania, M. Grillo (a cma 
di), I, C.U.E.C.M., Catania 1995, pp. 27-35. 

'ASCT, Archivio storico AG, Inventario, serie I, val. II, Libro delle sedute del comita
to, Seduta ordinaria con i#tervento di S. R. M Ferdinando II nostro augusto Sovrano, Ver
bale del 3 ottobre 1838, f'p. 29 sgg.; Giornale della Intendenza della Provincia di Catania, 
n. 320, ottobre 1838, pp.· 1 sgg.

4 L. Sanfìlippo, Cerimonie per la visita di Ferdinando II alla Accademia Gioenia nella
"Gran sala della Regi.a Università'' di Catania, in La città, il viaggi.o, il turismo. Percezione, 

produzione e trasformazione, saggi Cirice, Napoli 2017, pp. 2453-2459. 
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riunita nella gran sala della regia Università, gremita tra festosi 'appa
recchiamenti' di Accademici laici e religiosi, Professori ginnasiali, pub
bliche autorità impettite nelle loro livree d'occasione e un prescelto 
uditorio, fra cui emozionato e fresco di nomina accademica5 si aggira 
il nostro Giacomo Maggiore. In questa occasione, tra l'altro, vengono 
testate le ultime prescrizioni del nuovo cerimoniale e del complesso 
rituale per i «grandi eventi in Sicilia»' in cui è presente il re. Il So
vrano viene accolto, dal Segretario Generale e da Carlo Gemmellaro, 
come «amico e protettore delle scienze delle lettere e delle arti [ ... ] 
dello scientifico istituto», che da munifico mecenate, incoraggia nuove 
imprese. Al Gemmellaro «Naturalista filosofo» non sfugge l'occasione 
per illustrare i più recenti progressi scientifici e l'unanime impegno in
tellettuale dei Gioeni'. Conclude la propria prolusione con un accorato 
appello: «Metteteci o Sire alle prove [ ... ] ed il cielo che vi ha dato al 
Regno delle Due Sicilie per sollevarlo[ ... ] e livellarlo con altri splendidi 
regni possa concedervi lunghissimi anni [ ... ] fra le sincere benedizioni 
dei vostri sudditi fedeli». Dopo aver formulato espressioni di interesse e 
ammirazione per la «dotta Accademia[ ... ] nel recinto del sapere» giun
ge da parte del Re il monito affinché ci si impegni «ad unire alle teorie 
le osservazioni [ ... ] metodo per far avanzare le scienze, ed utilmente 
applicarle al vantaggio della società e delle nazioni». Esorta quindi gli 
Accademici: «Proseguite nei vostri studi, illustrate sempre più questa 

5 A 26 anni viene eletto socio collaboratore il 25 gennaio 1838 e corrispondente nella 
seduta successiva del 9 aprile, ASCT, Fondo Accademia Gioenia, Registro delle tornate 
dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Libro 2, V. 12, ff. 20r e 22r-23v. 

6 Sulla cerimonialità nella Monarquia spagnola rimando a D. Ligresti, Cerimonie e ce
rimoniali nella Sicilia spagnola, in Studi in Memoria di Cesare Mozzare/li, FrancoAngeli, 
Milano 2008, vol. II, pp. 484-514; sulla cerimonialità duo-siciliana, vedi, N. Neglia, Note 
per una storia del cerimoniale in età borbonica, in I Borbone in Sicilia (1734-1860), Giuseppe 
Maimone Editore, Catania 1998, pp. 82-83. Cfr. R. Tufano, Cerimoniali e rituali: monar
chia e stato, in I Borbone in Sicilia (1734-1860), cit., pp. 180-181. 

7 Vincenzo Cordaro Clarenza, descrive efficacemente la quotidiana operosità degli ac
cademici gioeni, il loro "gabinetto letterario" ubicato «nelle stanze inferiori dello stesso 
palagio [ ... ] magnificamente addobbato e di molti libri provvisto di questa scienza, ed ove i 
più rinomati fogli letterari di Europa vi vengono letti)), V. Cordaro Clarenza, Storia di Cata
nia, Per Salvatore Riggio, Tomo III, Catania 1833, p. 199. Per lU1 esaustivo lavoro sull'Ac
cademia Gioenia, vedi L'Accademia Gioenia: 180 anni di cultura scientifica (1824-2004), 
a cura di M. Alberghina, Giuseppe Maimone Editore, Catania 2005; sugli ordinamenti 
degli Atenei siciliani del 1840, che non smorzano le polemiche sulla supposta superiorità 
scienri:fi.ca dell'Ateneo peloritano rispetto al più antico di Catania, di cui scrive Cordaro 
Clarenza, si formavano ,à più alti funzionari del Regno)> vedi G. Barone, Catania e l'Unità 
dltalia. Eventi e protagonisti del lungo Risorgùnento, Bonanno, Acireale-Roma 2011, p. 3. 
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città rendetevi degni della mia particolare stima e continuità e far pro
gredire la pubblica istruzione secondo quei giusti principii dei quali 
mostrate di essere animati>,8. 

Il congedo oltre i convenevoli e la visita all'interessante mostra vul
canologica, allestita nell'Ateneo per l'occasione, avrà suscitato una certa 
impressione sugli astanti, se il segretario gioenio estensore della crona
ca, oltre il «doveroso officio,>, si lascia andare a considerazioni sulla sorte 
benigna dei «popoli delle due Sicilie[ ... ] governati da un[ ... ] principe 
magnanimo, giusto clemente protettore [ ... ] esimio cultore di tutte le 
scienze e delle lettere»'. Segno evidente che ancora non appare del 
tutto compromesso il rapporto tra la dinastia dei Borbone e le aspet
tative della élite urbana cittadina e siciliana. Con questa convinzione, 
qualche anno dopo, Giacomo Maggiore mette mano alla lettera, quasi 
un appello alla intellighenzia siciliana del suo tempo. 

L'ARTICOLO 

Con l'entusiasmo attento del giovane ricercatore e «Col zelo di socio e 
di [ ... ] discepolo», Maggiore si pone come interlocurore dei suoi coe
tanei «a cui serve in petto la scintilla del sapere [ ... ] e delle scienze». Si 
interroga sugli obiettivi delle «congreghe scientifiche e letterarie» se non 
finalizzati al progresso del sapere, e dunque colmare il vuoto che egli 
nota nel panorama culturale siciliano, in particolare nelle «scienze fisi
che e naturali [ ... ] come nelle dottrine archeologiche», a fondamento 
della promozione umana e culturale della persona come della società. 
Senza queste finalità, a suo dire, tutto sarebbe svilimento e degene
razione. A supporto di tali considerazioni porta l'esempio dei «corpi 
scientifici di Europa» - dalle accademie di Parigi, Londra, Bruxelles, 
Ardenne, Besançon, Metz, Rouen, Berlino a quelle peninsulari qua
li Bologna, Roma - con i loro programmi a sostegno dello studio e 
la ricerca verso materie quali la fisica, la storia naturale, le belle arti, 
l'archeologia, la storia patria, promuovendo con adeguati incentivi e 
riconoscimenti la giusta comunicazione e informazione, le pari oppor
tunità per gli «adulti e giovani [ ... ] che stranieri versati», per favorire lo 
sviluppo della società. Sorprendente! Infine, Maggiore fissa l'attenzione 

8 Giornale dell'intendenza della Provincia di Catania, cit., p. 3.
9 Jbid. 
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verso le discipline "sperimentali", quali la fotografia 1°, la galvano-plasti
ca n, l'elettricità: espressioni di ulteriori filoni di ricerca. Retoricamente 
si domanda: «e noi non vorremo confortare di alcun soccorso la scien
za?[ ... ] (dunque l'esortazione) sorgiamo una volta da un letargo che ci 
disonora, seguiamo il rapido moto del secolo XIX, che ognor in isco
perte e nuove invenzioni avanza». Ritiene questo il momento perché si 
instauri un nuovo clima sulla ricerca in Sicilia, visto l'incoraggiamento, 
la protezione e «la munificenza del Sovrano (D.G.)» per le Accademie 
siciliane e per la Gioenia, «oggi non più sfornite di mezzi», pertanto 
nelle condizioni di poter lavorare efficacemente, se solo si volesse. 

Dunque, l'impegno «a svegliare gl'ingegni, a riempire le lacune del
la storia naturale siciliana, a ripianare i vuoti della storia patria con 
illustrarne gl.'innumerabili monumenti», a incrementare la ricerca, la 
sperimentazione «fisico-chimico-meccanica a livellarci [ ... ] cogli altri 
corpi scientifici di Europa [ ... ] perché lo straniero non venga a nostro 
vituperio a mietere le spiche del suolo siciliano per colmarne i depositi 
scientifici della sua patria, perché non ci si defraudi di un vanto che 
potrebbe abbellirci». Lauspicio che sia 1<Astrea regolatrice del divisato 
progetto», fuori di metafora, a rendere la Sicilia tra le nazioni più pro
gredite per scienza, risorse e ingegni. 

IL PROFILO 

Francesco di Paola, Nunzio, Santo, Pasquale, Giuseppe, Croce, Mel
chiorre, da religioso Giacomo Maggiore12

, nacque a Vizzini il 25 mar
zo 1812 da don Barbaro Maggiore e Viga, marchese di Santa Barbara, 
cavaliere costantiniano, e da donna Giuseppa Cafìci-Catalano dei baro
ni Calaforno di Licodia Eubea, e morì a Santa Maria di Licodia il 18 
novembre 1884. Il casato era espressione di quella élite aristocratica, 

10 Sulla storia della fotografia e sul Grand Tour scientifico in Sicilia e a Catania rimando 
al recente saggio di P. Militello, Storie Mediterranee. Destini di uomini e cose tra XV e XIX 
secolo, Carocci, Roma 2018, pp. 93-116. 

11 Tra i primi studiosi in Sicilia a cimentarsi Sulla galvano-plastica di locoby: lettera del 
padre d. Giacomo Maggiore casinese al suo correligioso padre d. Giovanni Cafici, Giornale del 
Gabinetto Letterario dell'Accademia Gioenia, VI, IY, 1841, pp. 16-21; Id., Sopra taluni saggi. 
di galvanoplastica, cenno del P. d. Giacomo Maggi.ore cassinese letto alla Società economica di 
Catania nell'adunanza de' 18 aprile 1842, T. VII, Quinto bimestre, 1842, pp. 3-19. 

12 L. Sanfilippo, D. Giacomo Maggiore, Monaco di S. Nicolò l'Arena, scienziato e parroco
tra Borbone e Savoia, in «Benedectina)>, a. 60, fase. 2, Centro Storico Benedettino italiano, 
Cesena 2013, pp. 401-423. 
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colta, avanzata, legata alla storia politico-istituzionale della monarchia 
siciliana, distintasi come classe dirigente riformista dell'area ibleo-ca
latina e isolana del '700, le cui vicende personali di alcuni esponenti 
ispirarono le cronache novellate di Giovanni Verga, legato ai Maggiore 
e ai Cafici da vincoli parentali. 

Giacomo, monaco benedettino cassinese, professo dal 1833 di San 
Nicolò l'Arena dei Monasteri riuniti di San Nicolò l'Arena e Santa Ma
ria di Licodia di Catania, tre anni dopo ricevette l'ordine del presbitera
to. Educato alle arti liberali coltivate in famiglia, egli ebbe pari interessi 
per la erudizione classicista e le scienze naturali, esempio versatile e 
virtuoso di sacerdote erudito e filantropo, attento allo sviluppo civile e 
alla ricerca scientifica in Sicilia. Nella consolidata tradizione monastica 
egli, con la patristica e le lingue classiche, si dedicò allo studio delle mo
derne, funzionali anche ai suoi studi scientifici. Auspici gli abati Tom
maso Anzalone ed Emiliano Guttadauro, quest'ultimo - suo maestro 
e congiunto, artefice degli studi naturalistici e della Flora Nicolina con 
Francesco Tornabene Roccaforte, botanico e fondatore dell'Orto Bota
nico Universitario di Catania- partecipò al riordino e ali' aggiornamen
to delle istituzioni culturali monastiche in chiave scientifica, come la 
biblioteca e il museo, tra le 'cose' catanesi ammirate dagli avventori del 
Grand Tour. Gli anni '20 dell'Ottocento, quelli della svolta dello studio 
delle scienze e della riforma universitaria catanese, videro la fondazione 
e l'aggiornarsi di associazioni, accademie, gabinetti di lettura, gallerie di 
storia naturale e la pubblicazione di periodici innovativi 13. Fra i soci più 
attivi dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, Maggiore si mosse 
da pioniere della moderna malacologia e d' altre discipline tra Wun
derKammer e nuove frontiere scientifiche, con diversi lavori pubblicati 
sugli Atti gioeni. Con Andrea Aradas, il padre della zoologia catanese, 
riprendendo gli studi di Guttadauro, tra il 1839 e il 1843, redasse e 
pubblicò in più memorie Il Catalogo Ragionato delle conchiglie viventi 
e fossili di Sicilia 14

• Biografo con Lorenzo Vassallo dei celebri chimici 
Giuseppe e Gaetano La Pira, ne seguì gli studi occupandosi di chimica 
sperimentale sulla Galvano-Plastica e seguendo al contempo «gli avanzi 

13 E. Frasca, Il Grand Tour. Un laboratorio di intercultura, in G.J. Kaczjnski (a cura di), 
Il paesaggio rnultù:ulturale. Immigrazione, contatto culturale e società locale, FrancoAngeli, 
Milano 2008, pp. 179-201; L. Sanfilippo, 1840. Il Vulcano e gli scienziati in Storia mondiale 
della Sicilia, in G. Barone (a cura di), Laterza, Roma-Bari 2018, pp. 347-350. 

1
" L. Sanfilippo, I benedettini siciliani e la nuova cultura scientifica: profili, in D. Ligre

sti, L. Sanfilippo, Progresso scientifico nella Sicilia dei Borbone, Giuseppe Maimone Editore, 
Catania 2013, p. 107. 
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delle scienze» siciliane nel confronto con i paesi europei. Dei suoi inte
ressi, con la sensibilità e il pathos del monaco, citiamo Un Saluto ai Pini 
dell'Etna, composta in "San Niccolò lo Bosco" nel 1846, e una Ode al 
creato e al monachesimo vocato alla sua salvaguardia nel divenire della 
storia, un manifesto politico sull'ambiente creato. Tra gli interlocutori 
più accreditati dei viaggiatori scientists che puntano a studiare l'Etna e 
a confrontarsi con l' intellighentia geo-vulcanologica isolana, Giacomo 
Maggiore collaborò, divenendone amico, con la franco-inglese, ma si
ciliana d'elezione, Miss Jeanette Power, biologa marina di fama e viag
giatrice; con il berlinese Rudolf A. Philippi, zoologo e naturalista, e 
con il suo più celebre corregionario Sartorius w. Waltersausen, autore 
del Der Aetna. Rafforzò il sodalizio umano e scientifico con «!' egregio 
e solertissimo» Enrico Pirajno di Mandralisca, il raffinato naturalista e 
collezionista cefaludese, e con Giuseppe Gemmellaro, il più giovane e 
il meno conosciuto della famiglia di studiosi, anch'esso vulcanologo e 
medico naturalista. 

Con i confratelli Emiliano Guttadauro, Giovanni Francesco Cor
vaja, Gregorio Barnaba La Via, Francesco Tornabene Roccaforte e Gio
vanbattista Cafici, il suo diletto "fratello-cugino", Maggiore fu soste
nitore del dialogo pur dialettico tra fede e scienza, una condizione già 
presente nei claustri monastici fin dalla metà del '700, perseguita dai 
"cattolici illuminati" che a Catania come in Sicilia vede tra i suoi espo
nenti l'Amico, il Rizzari, il Tedeschi, i fratelli Di Blasi. Un cenacolo di 
monaci eruditi, collezionisti e scienziati che hanno contribuito al rin
novamento culturale, alla circolazione delle idee e anche al riformismo 
della 'monarchia amministrativà duosiciliana. Da redattore del periodi
co La Tromba della Religione, Maggiore, tra gli altri studiosi non solo re
ligiosi, intese suggellare la concordia tra fede e scienza ed esprimere «la 
naturale esigenza dello scienziato cattolico di fondare sulla scienza [ ... ] 
una concezione solidaristica del sociale»". Nel 1847, l'abate Filippo 
Cultrera e il Decanato lo propongono al vescovo come parroco e vica
rio foraneo della «Vetusta e Venerabile parrocchia» di diritto monastico 
sotto il titolo del Santissimo Salvatore Gesù Cristo Crocifisso a Licodia. 
A trentaquattro anni, nel pieno della sua attività culturale e scientifica, 
Giacomo Maggiore inizia così un percorso di completa condivisione 
con una comunità, già borgo feudale monastico, dai primi incerti passi 
come comune autonomo che a lui si affida. La rivoluzione del 1848 del
la "nazione sicilianà' nel contesto europeo lo vede quale presidente del 

15 Ivi, p. 104.
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comitato locale; una opzione, la sua, partecipata da diversi confratelli e 
accademici. Nel dibattito sulle ragioni della "questione nazionale", tra 
spinte contrapposte, risorgimentali savoiarde e legittimiste napoletane, 
egli scelse quelle siciliane in chiave autonomista e federalista in senso 
giobertiano o meglio vighiano; con questo spirito ancora nel '60 in sede 
locale ne moderò la transizione. Per le sue virtù morali e culturali, com
petenze e stima dei confratelli, nel 1850 fu indicato come Giuseppe 
Benedetto Dusmet dalla commissione voluta da Pio IX, tra i fautori del 
rinnovamento monastico in Sicilia e proposto al prestigioso priorato 
dell'Abbazia Cattedrale Metropolitana di Santa Maria la Nova di Mon
reale, ma vi rinunciò, rimanendo a Licodia per tutta la vita, ben oltre 
la soppressione degli ordini religiosi, pur sollecitato anche dai governi 
unitari a nuovi e rilevanti incarichi. Scelta che non impedì al capitolo 
Generale Cassinese di Perugia del 1858, per quelle virtù già evidenziate 
dalla commissione pontificia, di eleggerlo abate titolare. Solerte nelle 
risposte concrete ai tanti bisogni, ed essendo del parere che «La farne 
non ammette dilazioni», il Maggiore si fa partecipe della "questione 
sociale", al pari di diversi esponenti religiosi e laici della chiesa siciliana 
del suo tempo. Il suo protagonismo, la statura morale solo da poco 
sono riscoperti e riconosciuti, distratti come siamo stati, per riprendere 
Anna Maria Falzone16, dal!' attenzione per altri modelli di campioni di 
carità cristiana. 

Speculare alla spiritualità del "tipico" dei Cappuccini, favorì la devo
zione per san Felice da Nicosia, e con il Beato Dusmet per il patriarca 
san Giuseppe, da Pio IX voluro patrono della Chiesa e modello per 
i giovani. Dello storico rapporto mariano della Sicilia e con i bene
dettini tra i religiosi, egli mette sotto la protezione della Consolatrice, 
"cinturata'', la sua pastorale giovanile per un moderno laicato anche al 
femminile. 

Fedele ai suoi voti monastici, alle scelte fatte da testimone della plu
risecolare presenza benedettina nell'area catanese ed etnea, egli accom
pagnò con sollecitudine pastorale e passione civile la "novella comune", 
nelle fasi cruciali del suo percorso amministrativo, riferimento sicuro 
per la sua gente e per la municipalità. Nelle drammatiche fasi applica
tive delle leggi di soppressione, tra censuazioni, enfiteusi dei beni eccle
siastici e censure ecclesiastiche, fece in modo che le terre appartenute 

11' A.M. Falzone, La chiesa di Sicilia e i poveri: dal Vaticano I al Vaticano II (1875-1965
circa), in La chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II, Salvatore Sciascia Editore, Calta
nissetta-Roma 1994, p. 651. 
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ai benedettini da circa mille anni, ormai incamerate, fossero in qualche 
modo ereditate dalla «nostra gente che ne perpetua l'essenza» 17 . Espo
nente dell'area riformista benedettina, da prete zelante fu assertore in 
chiave "regionalista e autonomista'' del risveglio municipalistico catto
lico in Sicilia, come a precorrere tra gli altri il pensiero e l'opera di Luigi 
Sturzo peraltro unito a lui da legami parentali. 

Ammirato e compianto da tutti i licodiesi, tra gli ultimi testimoni 
della diaspora dai secolari presidi benedettini, lasciava tra l'altro alla 
'sua' gente la «preziosa biblioteca», desideroso che i confratelli secolari 
ne curassero il Catalogo. 

IL DOCUMENTO 

17 L. Sanfilippo, Il benedettino Giacomo Maggiore intellettuale e notabile (1812�1884),
Edizioni Efesto, Roma (di prossima pubblicazione). 
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