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Religiosità “patetica” e culto mariano tra “vor-reformation” ed età 
barocca. A proposito di un reliquiario siciliano

di Federico Martino

AbstrAct: Tra l’ultimo quarto del XV secolo e il primo del successivo, la crisi culturale 
che segna il passaggio dal Medio Evo all’Età Moderna produce importanti trasformazioni 
nella sensibilità religiosa e, in particolare, nel culto mariano. Insieme all’affermarsi dell’idea 
di una Immacolata Concezione di Maria, vengono “rilette” le figure di Maddalena e, so-
pratutto, quella della madre della Vergine, Sant’Anna. Quest’ultima diventa oggetto di una 
accanita disputa tra quanti negano la tradizione medievale, che narra d’una molteplicità di 
matrimoni contratti dalla Santa, e quanti restano legati al testo della Legenda Aurea. Nello 
scontro si rispecchiano il tentativo di depurare i testi sacri dalle superfetazioni medievali, 
con le armi della critica e della filologia, e la resistenza della cultura scolastica, ormai in crisi 
irreversibile. La controversia sulla monogamia di Sant’Anna viene chiusa nel 1521 da una 
pronuncia della Sorbona. Nello stesso anno, la moglie del marchese di Geraci, in Sicilia, 
fa realizzare uno splendido busto reliquiario dell’ avia Christi e vi appone una dedica che 
rispecchia le posizioni dei “tradizionalisti”. Dopo il Concilio Tridentino, che sposa la tesi 
contraria alla pluralità delle nozze di Anna, la nuova ortodossia tenterà di far dimenticare 
l’imbarazzante “presa di posizione” formulata dalla marchesa nella dedica.

Keywords: Culto mariano, Concilio di Trento, Controriforma, Monogamia di sant’An-
na, Simone Ventimiglia, Marchesa di Geraci.

Crisi culturale e nuova sensibilità religiosa
Nonostante l’affermazione sia banale, bisogna dire che è impossibile capire il 

Rinascimento, guardando in modo esclusivo alle abbaglianti realizzazioni della pro-
duzione artistica, senza considerarne  l’aspetto di travagliata transizione, durante la 
quale il passato entra in crisi senza che il futuro si affermi compiutamente . 

Quest’elemento è poco evidente nel campo delle Arti, meglio percepibile 
nell’ambito delle scienze, chiaramente visibile quando si osservino le complesse 
e contraddittorie modifiche subite dalla sensibilità religiosa e dal c.d. senso comu-
ne.  Nel quarantennio che va, all’incirca, dal 1485 al 1525, un numero crescente 
di individui non si riconosce più (pur senza abbandonarli del tutto) negli schemi 
tradizionali, elaborati dalla teologia scolastica, sostenuti e diffusi  dal magistero ec-
clesiastico, poiché in essi non trova risposte adeguate alle inquietudini, suscitate da 
una profonda crisi etica e culturale, e alle (apparentemente) inspiegabili modifiche 
che segnano l’economia e la Società del tempo. 

In queste trasformazioni, non è difficile cogliere elementi fortemente con-
traddittori: alle innovazioni, determinate dall’evoluzione del sistema produttivo in 
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senso proto-capitalistico,  corrispondono processi di disgregazione sociale, ai quali 
il ceto nobiliare, indebolito ma ancora “egemone”, oppone una tenace resistenza, 
imponendo un complesso di valori incentrato sulla superiorità dell’antica ideologia. 
La classe emergente, dunque, tenta l’ascesa sociale facendo proprio il modello cul-
turale dell’aristocrazia, che si esprime nello stile di vita e nelle prerogative legate alla 
nascita. Mentre tutto sta cambiando, continua a dominare la mitologia della stabilità, 
che rifiuta qualsiasi concessione ad una visione aperta della realtà, sia nel campo 
della fede, che in quello della scienza1

All’interno di questa contraddizione, nel primo quarto del Cinquecento, la 
religiosità e la cultura dell’intera Europa sono profondamente scosse dallo sboc-
ciare dei semi che il pensiero umanistico ha seminato nel secolo precedente. L’at-
tenzione (divenuta sovente una vera ossessione) verso il mondo antico, lo sviluppo 
dello strumentario filologico scoperto da Valla, la progressiva e inarrestabile presa 
di distanza dall’aristotelismo tomista della Scolastica, si combinano in una criti-
ca dirompente della Weltanschauung medievale, da un lato, sempre meno capace di 
rispondere a una religiosità individualistica, che rifiuta la mediazione istituzionale 
della Chiesa, e, dall’altro, del tutto insufficiente a fondare una conoscenza che con-
senta non soltanto di descrivere e classificare la Natura, ma anche di trasformarla e 
piegarla alle nuove e pressanti esigenze produttive della Società. 

Se l’Italia guida l’innovazione del pensiero nel XV secolo, all’inizio del suc-
cessivo è l’Europa settentrionale (Germania e Paesi Bassi, in specie) a recepire e 
sviluppare i nuovi fermenti, sia pure attraverso un processo che incontra forti resi-
stenze negli ambienti più legati alla tradizione scolastica. 

Johannes Reuchlin, formatosi a Friburgo, Parigi, Basilea, Orléans, Poitiers, 
si reca a Roma e a Firenze, dove conosce Ermolao Barbaro, entra in contatto con 
le dottrine neoplatoniche di Ficino e Pico, apprende l’ebraico e la cabala2. Proprio 
per questa ragione, tornato in patria, è coinvolto in una durissima polemica con 
l’inquisitore domenicano Hochstraten e con gli Studi di Magonza e Colonia, vere 
roccheforti della Scolastica, in merito alla liceità del sequestro e della distruzione dei 
testi talmudici. Con il dotto ebraista, si schiera un folto gruppo di giovani3 che, con 
eccezionale verve satirica, redige un finto epistolario, attribuito ai maestri di Teologia 
delle Università d’Oltralpe. La critica che emerge dalla fittizia “autorappresentazio-
ne”  è feroce: il latino barbaro, le inutili astruserie dialettiche,  il formalismo vuoto, 
sono squadernati sotto gli occhi dei lettori con uno stile che colpisce e trascina. 
È un attacco senza precedenti al sistema di insegnamento tardo medievale, e ai 
contenuti che gli sono propri, che propone la riscoperta dei valori  -estetici ed 

1 Su questo aspetto, ci permettiamo di rinviare a quanto da noi osservato in un precedente 
lavoro: F. Martino, Il volo notturno delle streghe. Il sabba della modernità, La Città del Sole, Na-
poli, 2011, pp. 249-250. È appena il caso di ricordare che, in un breve saggio come questo, 
evidenti ragioni di spazio impediscono di fornire una bibliografia meno che sommaria, 
specie su argomenti dibattuti e complessi come molti di quelli accennati nel testo.
2  Per la letteratura sul personaggio, R. Schwab, Iohannes Reuchlin, Deutschland Humanist. Eine 
Bibliographisches Lesebuch, GmbH & Co, München, 1998.  
3 Ricordiamo Muziano Rufo, Johannes Hessus, Richard Crocus, Crotus Rubeanus, Hermann 
von dem Busche, Hulrich von Hutten. 
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etici-  del mondo antico e l’esaltazione dell’individualismo umanistico. Nell’aspro 
confronto, si rispecchia la crisi profonda dell’intera Società: da una parte, sta chi 
vuole abbattere un mondo nel quale non si riconosce più, dall’altra, chi difende la 
statica conservazione dell’esistente. Questi ultimi confidano nell’impossibile, gli al-
tri sono ancora alla ricerca di qualcosa con cui sostituire le macerie del Medio Evo. 
Ma, nell’asprezza dello scontro4, risuona già il cupo fragore dell’onda montante 
della Riforma.  

Al di là dell’occasione o del contingente obiettivo polemico, l’insofferenza 
verso le aride “certezze” scolastiche, divenute improponibili, e l’aspirazione ad un 
rapporto diretto tra credente e Dio, liberato dalla mediazione e dall’interessato for-
malismo di riti ormai ritenuti inutili e superstiziosi, è un dato che caratterizza molti 
livelli della religiosità della prima Età Moderna. In questi anni, Erasmo e Reuchlin, 
grazie alla filologia, “riesumano” i testi greci ed ebraici del Nuovo e del Vecchio 
Testamento e propongono traduzioni latine dei Vangeli e della Bibbia differenti 
dalla Vulgata, mentre,  nel 1471 e nel 1531, ad opera, rispettivamente, di Niccolò 
Malermi e Antonio Brucioli, vedono la luce e sono largamente diffuse con la stam-
pa  versioni volgari dei libri sacri. 

Sin dal Quattrocento, i ceti popolari si orientano verso una visione più uma-
na di Cristo e di sua madre ed esprimono una religiosità, definita “patetica”, che de-
nota “un’accentuata ricerca collettiva di sicurezza spirituale”, al cui centro si colloca 
il “mito femminile della Vergine”5. Adesso, tutto ciò che ha attinenza con Maria è 
guardato con rinnovata attenzione e con mutata sensibilità.

Religiosità mariana e monogamia di S. Anna
Sino alla seconda metà del sec. XV, nell’Europa Occidentale, S. Anna viene 

considerata alla stregua degli altri santi del pantheon cattolico. Ma, a partire dal 1470 
circa, vi sono indubitabili segni che, in area nordica, si comincia a dedicare mag-
giore attenzione e diversa considerazione alla madre della Madonna6. Nel 1494, 
è pubblicato il lavoro di Johannes Trithemius, coltissimo abate di Sponheim, che 
propone, per Anna, una particolare venerazione7. Attorno al benedettino, si rac-
coglie un circolo di ecclesiastici che scrivono, traducono, stampano vite della san-
ta, uffici liturgici e poemi a lei dedicati, ma anche promuovono la costituzione di 
confraternite e fratellanze, commissionano immagini, operano in tutti i modi per 

4 Per capire il clima infuocato di quella che sarebbe dovuta essere una disputa tra dotti 
ed era uno “scontro di civiltà”, citiamo alcuni versi di Hutten (Il trionfo di Capnione) che 
esaltano il rogo dei Domenicani di Berna avvenuto nel 1509:“Ite omnes, conferte struem, 
componite fasces, Ferte picem, miscete faces, date sulphura cives, Dominici frates mor-
bosam exurite gentem”.
5 A. Tenenti, L’Età Moderna. XVI-XVIII secolo, Il Mulino, Bologna, 1997, pp.  285, 287.
6  P. Nixon, Mary’s Mother. Saint Anne in Late Medieval Europe, The Pennsylvania State Uni-
versity Press, University Park, Pennsylvania, 2004, pp. 21 ss.
7 De laudibus sanctissimae matris Annae, Petrus Friedbergensis, Mainz, 1494; cfr. P. Nixon, 
Mary’s Mother, cit., p. 30.



12

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 2 - 2016

diffonderne e rafforzarne il culto8. È interessante notare che, su questo piano, si 
incontrano e convergono figure assai diverse, variamente schierate sul fronte della 
battaglia allora in corso. Accanto al neoplatonico Trithemius, troviamo il carmelita-
no Arnold Bostius, il certosino Petrus Dorlandus, il domenicano di Colonia Jakob 
Sprenger, ben noto autore del Malleus Maleficarum e ispiratore della Hexenbulle di 
Innocenzo VIII. Proprio a Colonia, la confraternita di S. Anna è strettamente col-
legata con quella  del Rosario, fondata da Sprenger nel 1475, e lo stesso personag-
gio, tre anni dopo, acquista alcune “preziose” reliquie (le dita) della madre di Maria9. 
Ma, accanto ai “tradizionalisti” legati alla Scolastica,  si incontrano umanisti, come 
Konrad Celtis, Jodocus Badius Ascensius, Rudolf  Agricola, che militano nel cam-
po del rinnovamento degli studi, nutrono reale passione per l’antichità e rifiutano 
l’assoggettamento all’aristotelismo tomista. Sono posizioni antitetiche e lo scontro 
non tarda a riverberarsi anche sul terreno della comune devozione. 

Mentre nella Chiesa greca, sin dal secolo XI, si consolida l’idea che la Ver-
gine sia stata concepita senza peccato originale, in Occidente le posizioni restano 
a lungo incerte. Contro la tesi, si pronunciano Bernardo da Chiaravalle, Bonaven-
tura da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino. Gli immacolisti si trovano, in prevalenza, 
tra Francescani e Carmelitani. La disputa è risolta, nel 1477, dal francescano Sisto 
IV che, con la bolla Grave nimis, commina la scomunica verso coloro che rifiutano 
di accettare l’Immacolata Concezione della Madre di Cristo. Ma la resistenza dei 
Domenicani continua a lungo. Trithemius, nel lavoro già ricordato, per rafforzare 
l’immagine di una Vergine sempre più divina e quasi equiparata al Cristo10, critica 
quanti sostengono che sua madre Anna si sia sposata più volte. A breve distanza 
di tempo, il domenicano Wigand Wirt replica con un aspro opuscolo11 ed altri lo 
seguono, dando vita ad una controversia che si protrae sin quando il vescovo di 
Magonza ordina il rogo di alcuni libelli di Wirt, ormai puramente diffamatori.  I 
confratelli dell’Aquinate non depongono le armi e, per riscattarsi dalla pesante per-
dita di immagine, nel convento di Berna, mettono in scena alcune apparizioni della 
stessa Maria,  che annuncia al mondo come il suo concepimento non sia privo 
della macchia del peccato originale. L’emozione è forte, ma l’eccesso di entusiasmo 
degli organizzatori fa svelare l’inganno. Gli impostori sono arrestati, interrogati 
sotto tortura e, condannati, finiscono sul rogo il 31 maggio 1509. Il  tragico epilogo 
di una risibile farsa esemplifica bene, agli occhi del moderno lettore, l’acuirsi dell’in-
quietudine spirituale in un tempo in cui ai dibattiti religiosi partecipano, da prota-

8 Un aspetto particolare del fenomeno, assai significativo, è analizzato da M. H. Bartels, 
Admiration in clay, devotion on paper. Archaeology, context and interpretation  of  an Anna Selbdritt 
statuette (1475-1515) from the Hanseatic town of  Deventer, the Netherlands, in the context of  early Re-
naissance poetry by Rudolf  Agricola and book printing by Richard Pafraet, in «Exchanging Medieval 
Material culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe», 
Bruxelles, 2010, pp. 21-30.     
9 P. Nixon, Mary’s Mother, cit., p. 30, nt. 29
10 Sulla polemica legata al c. d. immacolismo e sulle vicende richiamate nel testo, F. Martino, 
Il volo notturno, cit., pp. 41 ss., con bibl. precedente. 
11 Dyalogus apologeticus adversus Trithemium de conceptione Virginis Marie, s. n. , Oppenheim, 
1494.
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gonisti o da spettatori, ma sempre con incredibile passione, larghissimi strati della 
Società. Lo scontro, dunque, non cessa, pur spostandosi su un terreno contiguo. 
Adesso, è la Maddalena ad essere al centro della disputa.  A quel tempo, da molti 
secoli, in Francia (Vezelay, La Sainte-Baume), si coltiva la tradizione che Maria di 
Magdala, Marta, Lazzaro e un tale Massimino, siano là approdati dalla Palestina e vi 
abbiano ricevuto sepoltura. Diverse chiese sono dedicate alla peccatrice pentita, se 
ne venerano le (presunte) reliquie e il tema della conversione della cortigiana trova 
grande fortuna presso predicatori e fedeli. Per la Chiesa latina del Medio Evo, la 
donna indemoniata della Galilea12, la sorella di Marta e Lazzaro13 e la prostituta14 
sono la stessa persona. Ma la conoscenza umanistica dei testi dei Padri della Chiesa 
greca fa ipotizzare, sulla fede di Origene e di altri dottori orientali, l’esistenza di tre 
distinte donne col medesimo nome. La rilettura del Vangelo attraverso la lente 
della filologia, che Erasmo sta diffondendo, porta nuovi dubbi sull’effettiva realtà 
di una delle credenze più popolari della Cristianità occidentale. 

A lanciare la nuova sfida è Jacques Lefèvre d’Étaples15, studioso francese, 
apprezzato per la profonda religiosità come per la cultura umanistica, che, da poco, 
si è schierato a fianco di Reuchlin nella controversia con gli Scolastici di Colonia.  Il 
primo opuscolo da lui composto16 è rivolto esclusivamente alla critica dell’opinione 
corrente intorno alla Maddalena, ma, nella seconda edizione17, è aggiunta una lunga 
sezione dedicata ad analizzare il problema del matrimonio di S. Anna. In perfetta 
sintonia con Trithemius, Lefèvre critica la tradizione, che attribuisce alla madre del-
la Vergine tre successivi mariti, e ne sostiene la monogamia. Naturalmente, ciò basta a 
riattizzare il fuoco di un dibattito temporaneamente sopito e produce l’immediata 
creazione dei soliti  partiti, nei quali si schierano inquieti studiosi, di varia provenien-
za e formazione. A favore dell’opinione più diffusa, scendono in campo Marc de 
Grandval, agostiniano, assertore della riforma monastica, John Fisher, vescovo di 
Rochester, Conrad Koch (detto Wimpina), teologo domenicano di Colonia,  Noël 
Beda, famoso teologo parigino. Tra i novatori, oltre al francese, si trovano il suo col-
laboratore Josse Clichtove, Willibald Pirkheimer, anch’egli sostenitore di Reuchlin,  
Symphorien Champier, medico lionese, scrittore di Storia, Teologia e Cabalismo 
ed Enrico Cornelio Agrippa, filosofo e medico, allievo di Trithemius, che, per i 
suoi scritti, è destinato a divenire il prototipo del mago rinascimentale 18. Erasmo 
resta a guardare, preoccupato e perplesso, temendo che la frattura, apertasi anche 
nel campo umanistico, rafforzi gli Scolastici di Colonia e di Parigi. Per questo, tenta 

12 Lc 8, 2; Gv 20, 11-18.
13 Gv 11, 19; 12, 1-8.
14 Lc 7,30-50.
15 A. Hufstader, Lefèvre d’Étaples and the Magdalen, in «Studies in the Renaissance», 16, 
1969, pp. 31-60, in particolare, pp. 31-34.
16 De Maria Magdalena et triduo Christi disceptatio, ad Clarissimum virum D. Franciscum Molinum, 
Christianissimi Francorum Regis Francisci Primi Magistrum, Henri Estienne, Paris,1517. 
17 De Maria Magdalena, Triduo Christri, et ex tribus una Maria ad Clarissimum virum D. Franci-
scum Molinum, Christianissmi Francorum Regis Francisci Primi Magistrum, Secunda emissio, Henri 
Estienne, Paris, 1518. 
18 F. Martino, Il volo notturno, cit., pp. 21- 35 e passim, con bibl. cit. 
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di convincere Fisher ad astenersi dalla polemica e non risparmia a Lefèvre la sua 
ironia per un ardore che gli appare decisamente mal riposto19. Da lì a poco, i fatti 
gli danno ragione e la Facoltà parigina obbliga Clichtove e Lefèvre a desistere dalla 
lotta e a cercare rifugio nella diocesi di Meaux, presso il vescovo Briçonnet, senza 
tuttavia che ciò basti ad evitare la condanna che, puntuale, giunge nel 1521.

S. Anna a Roma …
L’esplosione di rinnovata religiosità verso la madre di Maria, che si verifica 

nei Paesi Bassi, in Germania e in Francia a partire dall’ultimo quarto del Quattro-
cento, non interessa l’Italia in modo particolare. Qui, il culto della santa mantiene 
una posizione quasi costante dal Medio Evo sino all’età rinascimentale e costituisce 
oggetto di numerose raffigurazioni20. Nonostante sia molto probabile che il tema 
della “Parentela Santa”, da cui sembra discendere la tradizione del triplice matri-
monio di Anna, venga formulato, già nel Trecento, sulla base della Legenda Aurea di 
Jacopo da Varazze21,  nella Penisola (pur non mancando del tutto) non è partico-
larmente frequente l’iconografia ad esso collegata e sembrano assenti le connesse 
controversie dottrinali. È nel primo ventennio del XVI secolo, in ambiente roma-
no, ma ad opera di un oltramontano,  che troviamo una notevole testimonianza 
della venerazione riservata alla santa.  

Johannes Küritz (Goritz, Coricius), originario della diocesi di Treviri, dopo 
aver studiato Arti e Diritto, entra al servizio del poeta ed erudito tedesco Jakob 
Wimpfeling, che lo sostiene economicamente e lo aiuta a recarsi nella città pontifi-
cia, dove giunge poco prima del 1497. Nel maggio di quell’anno, entra nella Curia 
e vi rimane, come protonotario apostolico, con varie mansioni, sino al pontifica-
to di Clemente VII22. Ormai saldamente incardinato a Roma, Coricio intrattiene 
stretti rapporti con i connazionali e con gli ambienti fiamminghi, specie quelli di 
Liegi, si assicura il decanato di Bernkastel e partecipa al finanziamento dei lavori 
di costruzione di S. Maria dell’Anima, chiesa della “Nazione” tedesca dell’Urbe. 
Favorito dalla  posizione, su incarico dei Domenicani di Colonia, esercita opera di 
mediazione presso Leone X nella controversia tra Reuchlin e Pfefferkorn a propo-
sito dei libri talmudici. Con i proventi degli incarichi curiali, acquista una villa presso 
l’antico Foro Traiano, nella quale ospita riunioni poetiche, incoraggiando, anche 
economicamente, giovani studiosi tedeschi ed italiani. Attorno a lui, in una sorta 

19 A. Hufstader, Lefèvre, cit., pp. 39-41.
20 E. Croce, Anna, madre di Maria Vergine, santa. Iconografia, in «Bibliotheca Sanctorum», I, 
s.l., s.d. (Roma 1961), col. 1278-1295.
21  Id., col. 1278; L. Stagno, Sant’Anna “Mater Deiparae”. Immagini e fonti apocrife nella pittu-
ra genovese tra XV e XVIII secolo, Genova 2004, in «Quaderni Franzoniani, semestrale di 
bibliografia e cultura ligure», Anno XV - n. 2, luglio-dicembre 2002, pp. 7 ss. Il saggio si 
segnala per l’aggiornata bibliografia e l’accurata analisi delle fonti iconografiche, che, tut-
tavia, per quanto riguarda la “Parentela Santa”, sono poco numerose ed esclusivamente 
dell’Italia settentrionale.  
22 Per quanto segue nel testo, M. Ceresa, Goritz (Küritz), Johann, detto Coricio, in «Dizionario 
Biografico degli Italiani», 58, Roma, 2002, edizione on line. 
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di Accademia, si riuniscono Jacopo Sadoleto, Pietro Bembo, Alessandro Farnese 
(che sarà papa Paolo III), Egidio da Viterbo, Baldassar Castiglione, etc. Il patronato 
di arti e lettere è sostanzialmente incentrato sul culto di S. Anna e Coricio, a partire 
dal 1512, finanzia la decorazione di un altare, a lei dedicato nella chiesa di S. Ago-
stino, commissionando a Raffaello un affresco, col profeta Isaia e due angeli, e ad 
Andrea Sansovino un gruppo marmoreo, raffigurante Anna, la Vergine e Cristo 
bambino, e dispone colà la propria sepoltura.  A quanto sembra, in questa venera-
zione, col ricordo delle tradizioni d’Oltralpe, si fondono il tema dell’ Immacolata 
Concezione e l’accostamento di spiritualismo cristiano e classicismo. Ispiratore del 
progetto, probabilmente, è l’agostiniano Egidio da Viterbo, a quel tempo Gene-
rale dell’Ordine.  La sintesi di elementi classici e cristiani si manifesta accostando il 
tema della Ninfa a S. Anna.  Ogni anno, il 26 luglio, in occasione della ricorrenza 
liturgica, Coricio e i sodali si riuniscono attorno all’altare, al quale, dopo la funzione, 
affiggono i loro poemi in onore della santa, che sono successivamente conservati 
nell’archivio della chiesa. I festeggiamenti proseguono nella vigna del tedesco sul 
Clivo Capitolino, dove è data lettura ad alta voce di componimenti che, infine, 
vengono appesi agli alberi23.

Il variegato sodalizio, a lungo, continua a riunirsi attorno al letterato d’Oltral-
pe e i versi, composti nel corso di un decennio, sono trascritti da un assiduo e attivo 
frequentatore dell’Accademia24.  Si tratta del palermitano Giovan Francesco (Gia-
no) Vitale, nato verso il 1485, che compie la prima formazione nella città siciliana, 
diventa sacerdote e, verso il 1511, si trasferisce a Roma. Qui, oltre che col Coricio, 
stabilisce stretti contatti col cardinale Adriano Castellesi da Corneto e con Egidio 
da Viterbo, che ne diventa protettore. Entra pure in relazione con Marco Anto-
nio Colonna, Giovanni (Giano) Parrasio e Ferdinando d’Avalos, marito di Vittoria 
Colonna25.  La sua produzione poetica è costituita da epigrammi, versi d’occasione 
(come il Panegirico di Imperia, amante di Agostino Chigi) e, principalmente, da lavori 
di argomento religioso, perfettamente in linea con le ricordate tendenze “sincreti-
stiche” e, più in particolare, con gli orientamenti del cardinale Egidio 

Ai nostri fini, acquistano speciale significato  due opere. La prima è un raro 
volumetto26 che porta il titolo Iani Vitalis Panormitani In Divos Archangelos Hymni . La 
data di pubblicazione va collocata nel maggio 1516, poiché la dedica ad Antonio 
Nerli, patrizio fiorentino, è del primo giorno di quel mese. I singoli componimenti, 
uno dei quali è dedicato a un personaggio messinese (Francesco Centelles), esalta-
no le virtù e i poteri di Michele, Gabriele e Raffaele, in un miscuglio di echi astro-
logici e di specifici riferimenti alle vicende di quei tempi. 

Il secondo lavoro è una relazione in prosa, di seconda mano, della dram-
matica vicenda che si verifica in Ungheria, nel corso del 1514, in occasione della 

23 I poemi sono raccolti e pubblicati nel 1524 (Roma, Ludovico Vicentino e Lautitio Peru-
sino), col titolo di Coryciana, ad opera di Blossio Palladio (Biagio Pallai).
24 Sul codice autografo del Vitale, oggi conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana 
(Vat. Lat. 2754), Ceresa, Goritz.
25 G. Tumminello, Giano Vitale umanista del secolo XVI, in «Archivio Storico Siciliano», N S, 
Anno VIII, 1883, p. 84.
26 A causa della sua rarità, l’opuscolo restò ignoto a Tumminello, Giano Vitale.
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proclamazione della crociata da parte dell’inviato del nuovo pontefice Leone X. 
Appena il legato a latere, Tamás Bakócz, dichiara la mobilitazione contro gli Ot-
tomani, migliaia di contadini prendono le armi e si riuniscono a Pest, sollecitati 
dalle promesse indulgenze, ma, assai di più, dalla prospettiva della liberazione dai 
durissimi gravami feudali cui sono sottoposti dai signori. A loro guida, il cardinale 
ungherese pone George Dózsa, eroico esponente della nobiltà minore, che gode 
enorme fama per le straordinarie prove di coraggio offerte nella lotta contro i Tur-
chi. Ma, quasi subito, diviene chiaro che il risentimento dei contadini, largamente 
condiviso dal capo militare, non si indirizzerà esclusivamente contro i nemici della 
fede. A questo punto, il porporato si affretta a dichiarare la sospensione della cro-
ciata e ingiunge ai convenuti di disperdersi. Le masse armate, col pieno appoggio 
di Dózsa, si rivolgono, allora, contro i signori, uccidono il vescovo Csanád e 
pongono l’assedio a Temesvár, mettendo il re e l’aristocrazia terriera in una condi-
zione quasi disperata. La rivolta viene spenta solo grazie all’intervento di Zápolyai, 
voivoda di Transilvania, sopraggiunto alla guida delle truppe di frontiera, e, il 15 
luglio, Dózsa è giustiziato con atroce supplizio e  i contadini sconfitti sono stermi-
nati senza pietà27. La vicenda ungherese suscita, ai suoi tempi, enorme impressione 
e si capisce che il Vitale ritenga di doversene occupare, dedicando il testo all’amico 
Giovan Battista Piso di Ferrara. Anche le fonti alle quali attingere non difettano 
nella capitale della Cristianità, dove confluiscono tutte le relazioni e le informazioni 
necessarie. Ma, certo, è impossibile non essere sorpresi nel vedere il raffinato ver-
seggiatore latino scegliere la prosa e toccare un tema drammatico (per di più, tratto 
dalla remota Ungheria), estraneo alle sue corde tradizionali e certamente lontano 
dalla (almeno ostentata) serenità umanistica che traspare dagli altri componimenti.

 ... e in Sicilia 
Come è facile immaginare, la città dei papi non attrae solo l’amico e collabo-

ratore  del tedesco affascinato dal culto di S. Anna. Qualche tempo prima di lui, un 
altro siciliano è approdato nella Città Santa.

Di Tommaso Bellorusso sappiamo abbastanza poco e, specie per i primi 
anni, dobbiamo accontentarci di quanto egli stesso racconta in alcune opere, pe-
raltro rimaste inedite28. Nato a Palermo, probabilmente intorno al 1475-1476, assai 
giovane si trasferisce a Roma per apprendere le humanae literae e qui ascolta Pom-
ponio Leto, forse a partire dal 1493-1494. Conclusa la formazione, che deve aver 
compreso anche nozioni giuridiche poiché ottiene il titolo di protonotario aposto-
lico, diviene segretario di Pietro Isvaglies, arcivescovo di Reggio Calabria, creato 
cardinale da Alessandro VI il 25 settembre 1500. Dopo la consegna del cappello, il 
papa invia il nuovo porporato in Ungheria, per trattare l’affare della guerra contro 

27 S. Mitchell, An Italian Account of  the Hungarian Peasant revolt of  1514, in «Rivista di Studi 
Ungheresi», 8, 1993, pp. 17 ss.
28 Per una analisi dei manoscritti, propedeutica ad una eventuale edizione, F. Martino, 
Per una storia degli autografi di Tommaso Bellorusso, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», III, 
agosto 2006, pp. 361 ss. La trascrizione di due lunghi brani autobiografici del Bellorusso 
è alle pp. 373-378. 
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i Turchi che, nell’agosto precedente, hanno occupato alcune località del Pelopon-
neso appartenenti a Venezia. Isvaglies e Bellorusso, dunque, partono da Roma 
nella seconda metà di novembre e giungono a destinazione entro la fine dell’anno. 
Il cardinale si ferma nell’Europa Orientale sino al termine del 1503 e, quando ri-
entra in Italia, lascia il segretario come vicario e rettore della importante diocesi di 
Vesprem. Il palermitano rimane in Ungheria per dieci anni, facendo, poi, ritorno 
a Roma, dove si trattiene ancora un biennio29. Finalmente, tra la fine del 1512 e gli 
inizi del 1513, rimette piede nella città natale, interrompendo una assenza durata di-
ciannove anni. Qui svolge, per qualche tempo, funzioni di vicario dell’arcivescovo 
Francesco Remolino e si occupa attivamente della diocesi e del clero. 

Nel 1516, alla ricerca di un locale adatto ad aprire una scuola di canto per i 
chierici, visita una antica chiesetta sconsacrata, ubicata dietro l’abside della cattedra-
le, e fa una scoperta che segna il resto della sua esistenza. Secondo il racconto che ne 
fa, nel piccolo edificio, semi celato dalle incrostazioni, su una parete,  si intravede un 
affresco ricco di immagini che sviluppano una misteriosa e affascinante narrazione 
carica di simbolismo. Sono i Sette Angeli ante tronum Dei astantes, la cui natura e le cui 
vicende, fortemente impregnate della tradizione neoplatonica, vengono descritte 
nelle pagine dello pseudo Dionigi Areopagita. Il protonotario rifletterà per decenni 
sul tema del dipinto, ma, nell’immediato, l’attenzione si concentra sull’uso politico 
che dello stesso può farsi. Palermo e la Sicilia sono, allora, scosse dall’incertezza che 
segna la fine del lungo regno di Ferdinando il Cattolico e gli inizi di quello di Carlo 
V. Specie nella capitale, si verificano rivolte popolari e nobiliari, è espulso il viceré 
Moncada e il suo successore, Ettore Pignatelli, trova difficoltà a ristabilire il potere 
regio30. Sin dall’ arrivo, il nuovo rappresentante della Corona entra in sintonia col 
dotto ecclesiastico e i loro stretti rapporti saranno interrotti solo dalla morte. Pigna-
telli, infatti, è politico accorto e abile governante, ma, sopratutto, è uomo dall’in-
quieta curiosità, desideroso di conoscere e capire le profonde trasformazioni che 
vanno producendosi nella cultura e nella spiritualità del tempo. I contemporanei lo 
chiamano “il gran saputo” l’inventario della sua biblioteca, recentemente pubblica-
to e studiato, riserva importanti sorprese e testimonia ampiezza e spregiudicatezza 
di interessi che, non di rado, si spingono sino all’eterodossia31. Non è, dunque, un 
caso che Bellorusso metta a disposizione del Pignatelli il culto angelico, da poco 

29 Lasciando il lettore arbitro di valutarle come crede, segnaliamo alcune singolari coin-
cidenze che intessono questa vicenda: il palermitano Giano Vitale risiede a Roma negli 
anni in cui il concittadino Bellorusso, di ritorno da un lungo soggiorno ungherese, si trova 
nella città; il primo scrive un lavoro sulla rivolta contadina d’Ungheria e un opuscolo su-
gli Arcangeli, che vede la luce nel 1516, quando il secondo, tornato a Palermo, scopre le 
immagini dei Sette Angeli ante tronum Dei astantes, tra i quali sono gli Arcangeli cantati dal 
Vitale; entrambi professano tendenze immacoliste e venerano Anna Selbdritt.  
30 C. Salvo, La biblioteca del viceré. Politica, religione e cultura nella Sicilia del Cinquecento, Il Cigno 
Galileo Galilei, Roma, 2004, p. 19 ss. e bibl. ivi cit. 
31 Id., cap. IV-VI, pp. 71-98. Naturalmente, la presenza dei libri nella biblioteca del Pigna-
telli non implica la sua condivisione delle idee in essi contenute, ma certamente dimostra 
sensibilità e attenzione verso tematiche religiose e filoni culturali ben caratterizzati. Per 
altro, non sembra accidentale la scelta di Antonio Minturno, legato agli ambienti valdesiani 
di Napoli, come precettore del nipote. 
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ritrovato, come fondamento di una confraternita, che ha al vertice nientemeno che 
Carlo V, il viceré e i rappresentanti dell’oligarchia palermitana.  Istituzione in cui le 
aspirazioni escatologiche assumono connotati decisamente filo-asburgici, la crea-
zione del prelato si sviluppa e resiste sino al 1529, nella fase del confronto-scontro 
tra Carlo e Clemente VII, per sciogliersi quando, con l’incontro di Genova, l’attrito 
tra i luminaria mundi sembra superato. 

La riflessione di Bellorusso, però, non si arresta e, negli anni seguenti, sino 
alla morte avvenuta nel 1539, rielabora e riordina opere già abbozzate, cui viene 
data forma definitiva. Nasce, così, l’Opus de septem spiritibus in conspectu troni Dei astan-
tibus, in quattro libri, conservato in due codici autografi nella Biblioteca Centrale 
della Regione Siciliana32. Nel lavoro, la vicenda dell’imperiale sodalizio è quasi pas-
sata sotto silenzio e dalla narrazione della scoperta dell’affresco e della conseguente 
devozione angelica si passa, senza soluzione di continuità, allo scioglimento del 
1529. Naturalmente, i contenuti angelologici continuano ad essere massicciamente 
presenti, ma sono inframmezzati, affiancati e dominati da altri, ad essi, da sempre, 
connessi nella tradizione scotista. L’escatologia “politica”, ricavata dall’ Apocalypsis 
Nova del Beato Amadeo e di Giorgio Benigno Salviati33, ormai è utilizzata, quasi 
esclusivamente, per individuare i nomi degli angeli e le loro attribuzioni. Poco si 
dice del Pastor Angelicus, tema che pure sta a base delle aspirazioni messianiche e fi-
lo-imperiali che danno origine  alla confraternita. Piuttosto, ampio spazio è lasciato 
alla riflessione mariana e, in particolare, all’ infuocata polemica relativa all’Imma-
colata Concezione, che vede contrapposti i Francescani, influenzati dal neoplato-
nismo di Scoto Eriugena, e  i Domenicani, di cultura aristotelico- tomista. In tal 
modo, il protonotario palermitano entra a pieno titolo nei ranghi della intellettualità 
europea che, nello stesso periodo, dà voce alla religiosità “patetica”. Ma, come ab-
biamo visto, è impossibile trattare  questa tematica senza toccare due argomenti 
da essa inscindibili: quello della unicità o pluralità delle Maddalene e l’altro, della 
monogamia di S. Anna. Al primo, Bellorusso dedica un lavoro,  anch’esso rimasto 
inedito e tramandato da un autografo della Biblioteca Centrale della Regione Si-
ciliana34. Del secondo, sfortunatamente, siamo informati soltanto dalla menzione 
che ne fa l’autore in alcuni brani dell’Opus e delTractatus de duabus Madalenis35. Dalle 
citazioni, conosciamo il titolo (De monogamia beatae Annae deque conceptione immacula-
tae Virginis), che ci rende certi della stretta correlazione stabilita dallo studioso tra 
“monogamia” di Anna e nuova spiritualità mariana. Inoltre, le espressioni usate 
non lasciano dubbi sul fatto che egli faccia riferimento ad una propria opera e 
non ad un testo altrui.  Ciò è particolarmente importante perché esiste un trattato 
analogo, con titolo quasi identico, di Enrico Cornelio Agrippa.  In assenza di raf-
fronti testuali, possiamo comunque constatare che il siciliano si muove in perfetta 

32 F. Martino, Per la storia, pp. 362-364, dove si analizzano anche le fasi di composizione.
33 A. Morisi, “Apocalypsis Nova”, Ricerche sull’origine e sulla formazione del testo dello pseudo-Ama-
deo, Istituto Storico Italiano, Roma, 1970, pp. 52-59 e passim.
34 F. Martino, Per la storia, pp. 364-365.
35 Per il testo delle citazioni che Bellorusso fa di quest’opera perduta e una analisi del pro-
blema posto dalla coincidenza del titolo con quello del lavoro di Agrippa, Id., p. 365, nt. 
20. 
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sintonia (e che ne ha diretta conoscenza) con i filoni culturali europei che parte 
della storiografia tedesca indica come “Vor-Reformation”: immediatamente prima 
e negli anni iniziali della Riforma, senza confondersi completamente con essa,  nei 
paesi d’Oltralpe, la religiosità “patetica” (specialmente quella legata all’esaltazione 
della Vergine, nelle sue diverse forme) offre un potente contributo al processo che 
scuote la funzione mediatrice e rituale dell’organizzazione ecclesiastica, sottraendo 
ad essa il rapporto tra credente e Dio36. Nel nostro caso, oltre all’identità dei titoli 
dei lavori di Bellorusso e Agrippa, va notato  che tutta la produzione del primo è 
orientata in questa direzione, sia pure con alcune peculiarità che meritano ulteriori 
indagini. Lasciando ad altri il compito di una analisi dettagliata dei testi sopravvis-
suti, sottolineiamo la massiccia utilizzazione dell’Areopagita, frequentissimamente 
citato e, altrettanto spesso, integralmente trascritto. Né va trascurato che la tradu-
zione usata è quella di Jacques Lèfevre d’ Étaples, protagonista della controversia 
sulla monogamia. Il legame culturale con gli ambienti influenzati dal pensiero e dal 
metodo di Erasmo risulta dall’uso di Padri della Chiesa greca e latina, riscoperti 
negli originali ed emendati grazie alla filologia umanistica dallo studioso olandese 
e dai suoi seguaci. Inoltre, l’impianto neoplatonico e la connessa angelologia sicu-
ramente riflettono l’influenza dell’ Apocalypsis Nova, ma non sono immuni da forti 
echi derivanti dai lavori di Agrippa e del maestro Trithemius. Infine, il contenuto 
della biblioteca di Pignatelli, che Bellorusso certamente frequenta e utilizza37, pro-
va, quanto meno, l’ampia possibilità che ha di attingere ai filoni più vivi della nuova 
religiosità, sviluppatasi e diffusasi in Europa negli anni che vedono l’incubazione e 
i primi passi della Riforma.

Il busto reliquiario di S. Anna a Castelbuono. Una reliquia dinastica
Nell’Isola, però, la venerazione verso la madre di Maria non è appannaggio 

esclusivo di studiosi ed eruditi in cerca di risposte alle inquietudini generate dalla 
crisi della spiritualità medievale. A quel tempo, da alcuni secoli, sulle Madonie si 
conserva una insigne reliquia della santa. Si tratta nientemeno che del capo (sia 
pure privo della mandibola inferiore) di Anna38. Se le tre dita acquistate nel 1478 
da Sprenger  suscitano invidia e entusiasmo a Colonia, si immagina facilmente la 
suggestione esercitata in Sicilia dalla presenza del cranio (quasi intero) della moglie 
di Gioacchino. Non è, dunque, un caso che il prezioso cimelio appartenga ai Ven-
timiglia, nota e importante famiglia della feudalità maggiore del Regno. Purtroppo 
(ma sarebbe strano il contrario), le notizie più antiche sul teschio restano avvolte 
nell’incertezza di una tradizione probabilmente leggendaria e certamente non ab-

36 Naturalmente, nei decenni successivi, a seguito della reazione controriformista, tale pro-
cesso, contrastato e represso, finisce senza lasciare tracce di rilievo.
37 Le eccezionali caratteristiche della biblioteca sono analizzate da C. Salvo, La biblioteca, 
cit., pp. 167 ss.
38 Altre reliquie, relative al capo della santa, sono presenti, almeno, a Düren, in una o due 
città francesi e a Bologna: C. Morici, La gloriosa Madre S. Anna augusta patrona di Castelbuono, 
Tipografia Pontificia, Palermo, 1935, pp. 50-52, che tenta di affermare la “preminenza” 
del teschio conservato in Sicilia sugli altri.   



20

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 2 - 2016

bastanza documentata. Il sacro resto è di provenienza orientale, come si deduce da 
una placchetta argentea, ancor oggi apposta su di esso, che serve ad “autenticarne” 
l’identificazione. L’iscrizione, in greco, è incisa con caratteri che, dal punto di vista 
paleografico, sembrano riferibili ai secoli XI-XII e sono, forse, alquanto prece-
denti. Ciò può avvalorare l’ipotesi che l’oggetto, originariamente a Costantinopoli, 
o in altra parte di quell’Impero, passi in mano latina nel 1204, in occasione della 
spoliazione operata dai Crociati che, in vece dei musulmani, trovano più proficuo 
saccheggiare i cristiani bizantini, ritenuti peggiori degli infedeli perché, seguaci dello 
scisma di Fozio, rifiutano la supremazia di Roma. Comunque sia, secondo la tra-
dizione accreditata, il capo della santa, giunto in Francia, viene donato dal duca di 
Lorena a Guglielmo Ventimiglia, conte di Ventimiglia e di Lozano, che, negli anni 
’40 del Duecento, trapianta nell’Isola un ramo del casato, collocando il venerabile 
oggetto nel castello di Geraci, centro dei suoi domini feudali. A metà Quattro-
cento, la nobile dinastia risiede, prevalentemente, a Cefalù, ma, quando il vescovo 
riscatta la città al demanio, Giovanni, primo marchese di Geraci, ritiene preferibile 
trasferirsi a Castelbuono e porta lì la capitale del marchesato39. Un atto tanto im-
portante non può farsi senza idonee solennità e, intorno al 1454, il passaggio nella 
nuova dimora è sancito  con la traslazione nel castello della reliquia che “consacra”, 
ormai, la gloria e il prestigio dei Ventimiglia40. Tuttavia, nonostante sia un perfetto 
uomo della Rinascenza e apprezzi  nel giusto valore le opere d’arte41, Giovanni I 
non sembra preoccuparsi di decorare la cappella in cui si conserva il sacro teschio 
che, nel suo lungo e dettagliato testamento del 147442, non è neppure menzionato.  
Qualunque sia la cagione della singolare dimenticanza, bisogna osservare che pro-
segue al tempo di Antonio e di Enrico IV e che, probabilmente, non è possibile 
ricondurla esclusivamente  alle gravi traversie giudiziarie e politiche che vedono 
la confisca e il passaggio al demanio del marchesato e l’esilio di Enrico a Ferrara, 
presso Ercole I d’ Este col quale la famiglia è imparentata43. Del resto, neanche 
la restituzione dei beni e del titolo a Filippo Ventimiglia, avvenuta nel 149144, per 
quanto ne sappiamo, determina alcuna attività a favore della cappella e della reliquia 
in essa custodita. Questa scarsa attenzione verso la madre della Vergine è, però, 
destinata a cessare nel corso del primo quarto del sec. XVI.
39 O. Cancila, I Ventimiglia di Geraci (1258-1619), I, Mediterranea, Palermo, 2016, pp. 166-
167.
40 Id., pp. 167-171. Sulle trasformazioni urbanistiche dell’antica Ypsigro e sugli interventi 
operati sul castello trecentesco dopo il trasferimento della capitale, E. Magnano di San Lio, 
Castelbuono capitale dei Ventimiglia, Maimone, Catania, 1996.
41 Cancila, I Ventimiglia di Geraci, i, pp. 177 ss. Sui Ventimiglia promotori di committenze 
artistiche tra Quattro e Cinquecento, G. Antista (a cura di), Alla Corte dei Ventimiglia. Storia 
e committenza artistica. Atti del convegno di studi (Geraci Siculo, Gangi, 27-28 giugno 2009), 
Edizioni Arianna, Palermo 2009. La qualità elevatissima del gusto artistico di Giovanni I 
è facilmente deducibile dal fatto che la regina Maria, moglie del Magnanimo, donò a lui la 
coppia di arieti in bronzo, forse della scuola di Lisippo (inizi del III sec. a.C.), che Alfonso 
aveva fatto trasferire da Siracusa a Napoli.  
42 Id., pp. 174-175.
43 Id., pp.  210-216.
44 Id., pp. 221 ss.
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Simone Ventimiglia e la ripresa delle sorti della dinastia
A risollevare le condizioni familiari provvede il fratello di Filippo, Simone, 

investito nel 1502, all’età di diciassette anni. Il primo passo è il matrimonio con 
Isabella Moncada, che nel 1494 aveva sposato verbalmente Filippo e, quindi, era 
cognata del nuovo marito45. La procedura, per nulla insolita in un tempo in cui 
politica, aspetti patrimoniali e legami parentali si intrecciano strettamente, serve a 
chiudere, a favore del marchese, una lunga pendenza, legata alla restituzione della 
dote di Isabella, e ad acquisire nuove disponibilità finanziarie, essenziali per recupe-
rare la parte di patrimonio alienata nei difficili anni precedenti46. Ma la strada è irta 
di difficoltà. La congiuntura economica non è favorevole e la Corona, semprealla 
ricerca di denaro, anche per sopperire alle esigenze militari, non vuole e non può 
rinunciare ai crediti verso il Ventimiglia. D’altro canto, questi deve misurarsi col 
malcontento di parte dei vassalli, che lo costringono ad un accordo, per lui, poco 
vantaggioso47. Un momento di svolta si registra nel 1516, quando, alla morte di 
Ferdinando il Cattolico, il baronaggio isolano contesta la legittimità della perma-
nenza in carica del viceré Moncada e rivendica per il Regno e il Parlamento di 
Sicilia il potere di scegliere un nuovo sovrano o, almeno, un altro viceré48. Simone, 
vuoi per convinzione, vuoi per convenienza, coglie immediatamente l’opportu-
nità e, schieratosi contro il Moncada, viene eletto Presidente del Regno, insieme 
con Matteo Santapau, marchese di Licodia. Tuttavia, il nuovo ruolo ha brevissima 
durata, perché l’erede di Ferdinando, Carlo, sostituisce i Presidenti col conte di Cal-
tabellotta e, nel 1517, invece del Moncada, invia Ettore Pignatelli. Questi, appena 
arrivato (maggio), inizia a servirsi delle armi che caratterizzano la lunga stagione del 
suo governo: prudenza e fermezza. I deposti Presidenti, dunque, sono mandati a 
Napoli, come “ospiti” (involontari) del viceré Cardona che li trattiene, in larvato e 
dorato esilio, almeno sino al luglio 151949. Il ritorno in patria è favorito o, quanto 
meno, consentito dall’accorto Pignatelli. Del resto, proprio da questo momento, 
inizia una fase che vede la ripresa della fortuna di Simone50 e il rafforzamento dei 
diritti feudali51, impossibile a realizzarsi senza l’appoggio (o la benevola neutralità) 
del rappresentante del Sovrano52. Purtroppo, al momento, non siamo in grado di 
documentare in che misura il rapporto del Ventimiglia col “gran saputo” gli apra 
l’accesso alla biblioteca di quest’ultimo, né quali legami  egli stringa con il circolo di 
personaggi, non soltanto politici, che gravita attorno a lui53. Sappiamo, comunque, 
che Simone, a differenza di molti feudatari isolani, non è illetterato54 e la notevole 
45 Id., II, pp. 239 ss.
46 Id., pp. 243-244.
47 Id., pp. 247-249.
48 Id., pp. 255 ss. e bibl. cit.
49 Id., p. 257, nt. 41.
50 Ad es., fu  Deputato del Regno nel 1522 e nel 1527: Ibid., 258.
51 Cancila, I Ventimiglia di Geraci, p. 260: l’alta e bassa giurisdizione sul marchesato (mero e 
misto imperio) viene acquistata nel 1522.
52 Per la politica del Pignatelli nell’Isola: Id., pp. 257, 258.
53 Sul punto, interessanti considerazioni in C. Salvo, La biblioteca, cit., pp. 167 e ss.
54 Cancila, I Ventimiglia di Geraci, II, p. 239.
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quantità di opere d’arte che commissiona lo colloca in continuità con l’avo Giovan-
ni I55. Senza eccessive forzature, dunque, possiamo pensare che, almeno a partire 
dal 1519,  il signore di Castelbuono guardi con curiosità e interesse alle vicende cul-
turali europee. Peraltro, le turbolente trasformazioni della sensibilità religiosa non 
possono passare inosservate agli occhi di un suddito del re di Sicilia e imperatore 
del Sacro Romano Impero che occupa alte cariche di responsabilità. A quel tempo, 
Carlo risiede, prevalentemente, a Bruxelles ed è costretto a misurarsi, da un lato, 
con la politica di Francesco I e dei  papi, dall’altro con i primi slanci della Riforma, 
sostenuta da alcuni principi tedeschi e da larghi strati della borghesia e del popolo 
di quelle terre. Anche per questo, è lecito ritenere che Simone sia informato di in-
quietudini, critiche e polemiche intorno alle tematiche religiose, che si sviluppano 
allora e dopo, e delle quali resta larghissima traccia nei libri acquistati dall’illustre 
personaggio col quale egli collabora a lungo e strettamente.

Isabella Moncada e la realizzazione del busto reliquiario  
Il ritorno in Sicilia del Ventimiglia segna una ripresa di attenzione verso il 

culto mariano, se è vero che, nella seconda metà del 1520 (post 1 ottobre), vien 
trasportato a Castelbuono, da Messina, un “monumentum” raffigurante l’Assun-
zione della Madonna, comunemente identificato con una enorme composizione 
pittorica, su tavole inserite in cornice lignea scolpita e dorata, oggi conservata nella 
Matrice Vecchia del centro madonita56. Nel dipinto, è presente una raffigurazione 
della Madre della Vergine, senza, tuttavia, che le sia riservato particolare rilievo ri-
spetto agli altri santi. Ma, ovviamente, è impossibile che, in questa nuova atmosfera, 
l’insigne reliquia dinastica rimanga nell’oblio in cui è caduta da decenni.

Nessuna fonte ci tramanda notizie in merito al contenitore in cui il capo di 
S. Anna viene trasferito da Geraci a Castelbuono e qui conservato per quasi ot-
tant’anni. Possiamo , tuttavia, supporre che si trattasse di un oggetto privo di pregio 
particolare, realizzato all’unico scopo di salvaguardare il prezioso cimelio. Comun-
que, sappiamo che la moglie di Simone, Isabella Moncada, commette ad un ignoto 
artista la confezione di un busto reliquiario argenteo, in grandezza naturale e di ec-
cezionale qualità, nel quale inserire il teschio della santa57 e vi fa apporre una breve 

55 V. supra, nt. 41.
56 T. Pugliatti, Pittura del Cinquecento in Sicilia. La Sicilia occidentale 1484-1557, Electa, Napoli, 
1998, pp. 83 ss. Facciamo notare che se, nell’ottobre 1520, viene organizzato il trasferi-
mento dell’opera da Messina a Castelbuono, la committenza deve collocarsi, al più tardi, 
agli inizi dell’anno, o nell’anno, precedente. Ci piace anche osservare che, secondo quanto 
è scritto nel contratto di trasporto, il “monumentum” non raffigura l’immagine dell’Im-
macolata, amata dai novatori, ma quella più tradizionale dell’Assunta.   
57 Il manufatto è ancora conservato nell’antica cappella del Castello, oggi Museo Civico 
di Castelbuono, dietro una grata che lo rende pressoché invisibile. Solo il 26 luglio, festa 
liturgica della santa, è esposto alla venerazione dei fedeli nel corso di un rituale che me-
riterebbe un attento studio comparativo con analoghe cerimonie d’Oltralpe, con le quali 
presenta impressionanti analogie (ad es. Düren, su cui Nixon, Mary’s Mother, pp. 31 ss.). 
Nonostante  l’alto livello artistico, il reliquiario non è mai stato oggetto di specifica e ap-
profondita analisi stilistica e tecnica. M. C. di Natale (cit. infra, nt. 58), lo ritiene opera di 



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiv
Numero 2 - 2016

23

iscrizione dedicatoria. Il testo reca la data “post partum virgineum an(no) MDXXI 
idib(us) ian(uariis)”, corrispondente, secondo il calendario romano e lo stile crono-
logico a Nativitate, in uso nell’Isola, al 13 gennaio 152158. L’ordinazione, dunque, 
tenendo conto dei tempi necessari per ideare e realizzare l’oggetto, va posta nella 
prima metà del 1520, quasi contemporaneamente a quella del “monumentum” 
voluto da Simone: sembra che i coniugi facciano a gara (o si dividano i compiti e 
i meriti) per recuperare il tempo perduto nell’esaltazione del culto di Maria e della 
sua santa madre e per mettersi al passo con le dispute dei dotti. Se guardiamo ai 
tempi nei quali si verifica la rapida accelerazione del tributo reso alla spiritualità 
mariana nel centro madonita, è impossibile non constatare una impressionante 
sincronia con quanto avviene in altre parti d’Europa e, in specie, con l’esplosione 
tumultuosa del dibattito teologico e dottrinale sulla pluralità delle Maddalene e sulla 
monogamia di S. Anna. Per l’ultimo aspetto, ricordiamo che la secunda emissio dell’ope-
ra di Lefèvre, in cui è posta per la prima volta la questione, è del 1518 (Paris, Henri 
Estienne) e che viene ristampata ad Hagenau, da Thomas Anshelm, l’anno succes-
sivo59. Inoltre, proprio tra il 1518 e il 1520, si registra la dura polemica tra conservatori 
(Domenicani e seguaci della Scolastica, ma non solo) e novatori (umanisti e scotisti, 
ma non solo), che, il 9 novembre 1521, è chiusa dalla condanna delle posizioni di 
questi ultimi pronunciata dalla Sorbona60.  

Non è molto, ma è sufficiente per guardare con attenzione particolare l’altra 
singolarità ricavabile dalla dedica.  Nel testo,  gli appellativi caratterizzanti la santa 
sono due. Uno, usuale e persino scontato, è quello di “avia Christi”. L’altro, in simi-
le contesto estremamente raro e probabilmente unico, è quello di “primipara”. Il 

un argentiere palermitano, senza dare alcuna prova dell’asserzione. Attualmente, l’opera 
viene studiata dalla dott. S. Lanuzza, storica dell’arte della Soprintendenza ai Beni Culturali 
e Ambientali di Messina. 
58 Il testo, in un riquadro lineare, in caratteri capitali e senza segni di interpunzione, è inciso 
su una tabula ansata, di ispirazione classica, attualmente fissata su una base, in rame dorato 
e decorato a incisione, del busto reliquiario: “SACRVM CAPVT DIVAE ANNAE PRI-
MIPA/RAE CHRISTI AVIAE ISABELLA SIMEONIS VI/GINTIMILII MARCHIO-
NIS GIRACENSIS C/ONSORS HAC EFFIGIE DECORAVIT POST/ PARTVM 
VIRGINEVM AN M  / DXXI IDIB IAN. M. C. Di Natale,Tesoro di Sant’Anna nel Museo 
del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, in  M. C. Di Natale - R. Vadalà, Il tesoro di Sant’Anna 
nel Museo del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, Flaccovio, Palermo, 2010, p. 29), ripubbli-
cando il testo, afferma che Isabella fece realizzare il reliquiario “per grazia ricevuta, come 
si rileva dall’iscrizione alla base dell’opera”. C. Ciolino, Il tesoro tessile della Matrice Nuova 
di Castelbuono Capitale e Principato dei Ventimiglia, Di Nicolò, Messina, 2007, p. 22 e nt. 84, 
precisa che il lavoro venne commissionato dalla Moncada “per aver superato in quell’an-
no un parto difficile”.  Nell’iscrizione, nulla autorizza simile ipotesi e l’espressione “post 
partum virgineum”, con ogni evidenza, costituisce la mera (e usuale) indicazione dello stile 
cronologico della Natività di Cristo, secondo cui l’anno inizia il 25 dicembre: A. Cappelli, 
Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Hoepli, Milano, 1969, pp. 9, 12. Inoltre, nel 1521, 
la moglie di Simone era quarantenne, sposata da quasi vent’anni e madre di sei figli, nati 
senza alcun intervento “miracoloso”, che mai ebbero altri fratelli. L’errore torna in O. 
Cancila, Nascita di una città. Castelbuono nel secolo XVI, I, Mediterranea, Palermo, 2013, p. 23.     
59 A. Hufstader, Lefèvre d’Étaples, p. 35, nt. 17.
60 Id., p. 39, nt. 36.
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termine, che ricorre in Plinio61, fa riferimento ad una donna (o ad un animale fem-
mina) che partorisca per la prima volta.  Nel nostro caso, il punto non è marginale, 
poiché si connette alla disputa sulle nozze: è chiaro che, con un termine inusuale 
e (per quanto ne sappiamo) mai prima riferito a S. Anna, chi compone l’iscrizione 
vuole prendere posizione nel merito del dibattito. Quale sia tale posizione, a noi 
sembra chiaro. L’autore (che usa “decoravit” nell’accezione ciceroniana di “ono-
rare” e non di “abbellire”, in questo caso impropria e persino “blasfema”) mostra 
di conoscere il latino classico nelle sue sfumature e nulla autorizza a pensare che si 
sia discostato dall’unico significato attestato dalla fonte antica e talmente radicato 
anche nei secoli medievali62 che, nella Coryciana (1524), è usato il neologismo “uni-
para”per indicare Maria come madre di un unico figlio e lo stesso termine, più di 
un secolo dopo, è attribuito ad Anna da un convinto assertore della monogamia63. 
Per contro, l’uso di “primipara” indica la primogenitura di Maria in una serie di 
successive generazioni, come è sostenuto dalla tradizione della “Parentela Santa”, 
regolarmente presente nell’iconografia d’Oltralpe, ostinatamente difesa da quanti 
si oppongono a Lefèvre e trionfalmente confermata dalla decisione che la Sorbona 
assume   nell’anno stesso in cui è fatta la dedica. Chi commissiona il reliquiario e 
vi fa apporre l’iscrizione compie una scelta di campo, si schiera contro i novatori e 
sposa la tesi dei tradizionalisti. Il termine esprime un preciso punto di vista: S. Anna 
ebbe più mariti e Maria non fu figlia unica. 

Dopo Trento: la vittoria della monogamia  
Poiché, come dice il nome, la Teologia è scienza del Divino, non sempre 

ha l’obbligo di rispettare la (relativa) linearità della logica umana e può concedersi 
oscillazioni e rapidi mutamenti di fronte che la sua peculiare natura è (quasi) sem-
pre in grado di giustificare davanti al cuore e alla mente dei credenti. E la vicenda 
di cui ci occupiamo non fa eccezione.

Dopo la pronuncia della Facoltà parigina e la prudente fuga di Lefèvre e 
Clichtove presso l’amico Briçonnet, la polemica sui mariti di Anna  perde rapida-
mente interesse. Ben più gravi vicende  turbano la Cristianità e scuotono la Chiesa. 

61 Naturalis Historia , 8, 40, 62.
62 C. du Fresne du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, edizioni dal 1678 al 1887, s. 
v., riporta esclusivamente l’accezione pliniana del termine.
63 Coryciana, fol. L r. Versi di autore incerto (“adelon”), con il seguente incipit: “Virginis 
uniparae, fortunatissima matrum/ Anna parens, voluit cui Deus esse nepos”. G. T. di S. 
Cirillo, Mater honorificata S. Anna sive de laudibus, excellentiis ac praerogativis divae Annae Magnae 
Matris Deiparae, dignae Verbi Incarnati Aviae, apud M. Demenium, Coloniae Agrippinae 1657 
et iterum, apud H. Passarum, Neapoli, 1665, p. 223: “Cap. XVIII. S. Anna Univira, et Uni-
para adstruitur” (il corsivo è nostro). L’uso del termine “unipara” è significativo: l’autore 
usa un neologismo che non lasci dubbi sull’unicità del parto di Anna. L’opera di G. T. di 
S. Cirillo è un monumento di agiografia ed erudizione in cui è raccolto e compendiato 
tutto ciò che è stato scritto a gloria della santa. L’antica controversia sulla “monogamia” è 
ripercorsa con cura, ma occupa solo ventiquattro pagine (223-247) delle oltre seicento che 
formano il volume, a ulteriore riprova dello scarso interesse ormai suscitato dalla vecchia 
polemica.  
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Ormai, Lutero, Zwingli, Calvino, i Profeti di Zwickau, gli Anabattisti e i conta-
dini di Müntzer occupano e preoccupano cervello e spirito dei Cattolici e dei 
Riformati di Germania, Svizzera e Francia. La nostra Penisola non è sulla linea del 
fuoco, ma gli erasmiani, i valdesiani e gli eterodossi illustri64 e meno illustri fioriscono 
in abbondanza, favoriti, in qualche misura, dal conflitto, non sempre latente65, tra 
Clemente VII e Carlo V, che si attenua solo nel 1529. Con il Concilio Tridentino, 
alla fine del secolo e nel corso del successivo, la Chiesa cattolica elimina gli abusi più 
macroscopici nella vita del clero, ma conserva, irrigidisce e impone il complesso 
delle sue dottrine, riassumendo e accentuando il ruolo istituzionale di unica inter-
mediaria tra il fedele e Dio. Per paradosso, il segno innovatore e quasi rivoluzionario, 
che caratterizza la religiosità “patetica” agli i inizi, muta ed essa, diffusa e conservata 
negli strati inferiori della popolazione, è trasformata  in arma nella battaglia contro 
la nascente Modernità:  ancora nel 1799, le turbe dei Lazzari napoletani e le masse 
dei contadini meridionali non innalzano gli “alberi della libertà”dell’élite giacobina, 
ma levano le bandiere della Santa Fede e il vessillo del cardinale Ruffo e lo fanno al 
grido di “Viva Maria”.  

Il tema della “Parentela Santa” non è più una priorità, ma non scompare. 
Nel ridefinire l’ortodossia,  i teologi della Controriforma (o, se si preferisce, della 
Riforma Cattolica) si ricordano della disputa e si pronunciano sull’annosa questio-
ne. Adesso, però, sono le tesi un tempo difese dalla Sorbona ad essere abbando-
nate, a vantaggio della monogamia dell’ ”avia Christi” che, in quanto tale, non può 
essere toccata dal marchio di incontinenza (e, forse, di lussuria) che, secondo S. Paolo, 
le deriverebbe dalla molteplicità delle nozze. È una concessione ad una morale, ap-
parentemente più rigida di quella medievale, ma sostanzialmente ancor più forma-
listica. Quella che, mezzo secolo prima, era una pericolosa deviazione da posizioni 
consolidate e generalizzate, a poco a poco, sta diventando la nuova ortodossia66. 
Per quanto ne sappiamo, in generale, l’argomento resta confinato all’interno di trat-
tazioni di carattere diverso e più complessivo67, ma vi sono due eccezioni, per noi 
64 Per i primi, bastano i nomi di Marc’Antonio Flaminio, Vittoria Colonna, Giulia Gonza-
ga, Michelangelo Buonarroti e dei cardinali Pole e Morone.
65 È sufficiente ricordare la drammatica vicenda del “Sacco di Roma”, con la prigionia del 
papa in Castello e il pesante riscatto, ad opera delle truppe imperiali.
66 Un caso assai significativo, che si registra sul fronte delle istruzioni impartite alla nuova 
iconografia post tridentina, è quello documentato nel trattato del teologo fiammingo Ian 
van der Meulen (Johannes Molanus) che, nel 1570, ritiene “probabilior” l’opinione dell’u-
nico matrimonio di e suggerisce agli artisti cattolici di limitarsi a rappresentare S. Anna con 
Maria e Gesù e, al più, con Gioacchino e Giuseppe “cum ergo non expediat, ut docti in 
pictura certis aperte incerta misceant”: J. Molanus, De Historia SS. Imaginum et Picturarum (a 
cura di J. N. Paquot), Typis Academicis, Lovanii, 1771, pp. 325-326. Aggiungiamo che di S. 
Cirillo, Mater honorificata, pp. 244-245, tra i recenti sostenitori della pluralità dei matrimoni, 
ricorda solo l’agiografo fiammingo Lorenz Sauer (Laurentius Surius), morto nel 1578, che, 
a sua volta, si limita a pubblicare una visione della “beata Coleta” (Colette Boylet), rifor-
matrice delle Clarisse, morta nel 1447.  
67 Per un elenco, non esaustivo, ma assai ampio e significativo, P.V. Charland, Le culte de 
Sainte Anne en Occident, Seconde période: de 1400 (eviron) a nos jours, Imprimerie Franciscaine 
Missionaire, Québec, 1921, p. 283. In prevalenza, sono opere di devozione (esercizi spi-
rituali, modo di recitare le orazioni, composizioni poetiche, novene, sermoni, etc.) che 
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di particolare interesse in quanto sembrano peculiari della Sicilia e, specialmente, 
perché sono destinate alla glorificazione della reliquia castelbuonese. Le rammen-
tiamo in ordine cronologico.

L’abate cassinese Martino Anastasi (m. 1644)68 pubblica,  a Innsbruck nel 
1639, un volumetto, dedicato dal fratello Agostino a Claudia de’ Medici, moglie 
in seconde nozze dell’arciduca Leopoldo V d’Austria, che, nel titolo, suona come 
ostentata ripresa dell’antica polemica69. Il contenuto è un riassunto di alcuni argo-
menti usati nel secolo precedente, ma l’operetta non raggiunge il livello di ricchez-
za e forza analitica mostrato dai protagonisti del dibattito cinquecentesco. Inoltre, 
mancano i nomi degli avversari e ciò è particolarmente spiacevole perché la con-
futazione è, dichiaratamente, indirizzata contro il punto specifico della “bigamia” 
di S. Anna che, per quanto ne sappiamo, in questa forma, è scarsamente presente 
(o addirittura assente) nelle trattazioni più antiche70. Infine, i temi principali71 sono 
costituiti dall’ampia utilizzazione della c. d. profezia di S. Brigida72 e da una abbon-
dante messe di elementi agiografici. Tra questi, l’autore riserva un posto centrale 
alle miracolose vicende del teschio conservato nel centro madonita e si sofferma a 
lungo nella narrazione di una personale esperienza, verificatasi quando Francesco 
Ventimiglia, marchese di Geraci, gli consente di prendere in mano la reliquia, dalla 
quale sprigiona un soavissimo profumo che lo accompagna per molti giorni73.

 Il volume del Minore Osservante Riformato Domenico Monacò Amodei, 
dedicato al gesuita Carlo Ventimiglia, cadetto della nobile famiglia, pubblicato a 
Palermo nel 1690, è redatto in lingua volgare74. Qui, come nel caso precedente, la 
lettura del titolo, sembra ricondurre nell’alveo dell’antico dibattito e ci si attende, 
di nuovo, che l’autore faccia i nomi ed esponga le ragioni di quanti, nel passato, 
ma, soprattutto, ai tempi suoi, continuano ad impugnare l’unicità delle nozze di 

crescono nel tempo e divengono quasi esclusive alla fine del sec. XVII. 
68 A. Mongitore, Bibliotheca Sicula sive de Scriptoribus Siculis, II, Felicella, Panormi, 1714, pp. 
52-53.  
69 De monogamia beatae Annae parentis deiparae seu veritas vindicata dicata ser.ma Claudiae Austriae, 
Oeniponti, apud D. Agricolam, 1639. 
70 Peraltro, non possiamo escludere che il termine “bigamia” sia genericamente usato per 
indicare una pluralità di matrimoni. A margine, ci sia consentita una notazione leggera: chi 
dedica l’opuscolo è totalmente privo di senso di opportunità o di senso del ridicolo. È dif-
ficile capire come abbia potuto offrire una appassionata esaltazione del rifiuto di seconde 
nozze a  Claudia de’ Medici che, rimasta vedova, si era risposata con Leopoldo d’Austria! 
71 Id., fol. A3 v: elenco delle opere utilizzate. Tuttavia, per molte, l’effettivo uso sembra 
alquanto dubbio.
72 Id., pp. 8-14.
73 Id., pp. 28-29. Per l’odore emanato dai corpi santi, Anastasi cita lo pseudo Dionigi Are-
opagita, De Ecclesiastica Hierarchia, “3. par. 4. cap.”. 
74 Il Trionfo della Fecondità. Vita de’ SS. Patriarchi Gioacchino, ed Anna, ove con evidenti raggioni ed 
autorità s’impugnano le opinioni di coloro, che scrivono contro l’unico Matrimonio, ed unica Figlia della 
gloriosa Madre S. Anna,  Parte Prima, Adamo, Palermo, 1690. La seconda parte venne edita a 
Palermo, nello stesso anno, col titolo Miracoli, grazie e favori per intercessione di S. Anna. Trat-
tandosi di opera di pura edificazione, esula dai nostri interessi. 
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Anna. Nulla di ciò si trova nel testo. Nonostante un intero capitolo75 sia dedicato 
al tema, non vi è alcuna menzione dei soggetti che combattono l’opinione do-
minante. Monacò dichiara, infatti, di voler confutare coloro “che tengono, che la 
Beatissima Vergine Madre di Dio havesse havuto due sorelle, figlie di S. Anna” e 
assimila l’asserzione a quella di chi parla di “fratelli” di Gesù.  A suo giudizio, i testi 
evangelici in cui si trova il termine non possono essere interpretati letteralmente, 
non già in base ad argomenti storici, logici o filologici, ma solo perché tale interpre-
tazione contrasta con quanto stabilito dalla Chiesa e dai teologi e chi osa sostenere 
il contrario è “eretico formale”. Dunque, in base all’analogia, “lo stesso si deve dire 
della beatissima Vergine, che non ebbe sorelle, e dagli Evangelisti furno chiamate, 
ed assignate sorelle, in qualche senso, come sotto si dirà”76. Seguono le citazioni dei 
sostenitori della monogamia (Canisio, Bellarmino, Lippomano, Iacobilli, etc.) e, sulla 
loro autorità, si conclude: “il dire, che la Beatissima Vergine abbia havute due sorel-
le figliuole di S. Anna, è più opinione del volgo, che autorità d’antichi Padri: mostrando 
la sua genitrice puoco casta, la quale fù amatrice della castità […]” (il corsivo è 
nostro)77. Davvero singolare è il silenzio su quanti negano la castità di Anna e sui 
motivi che ne adducono. Per spiegare il punto, un indizio interessante viene dal ri-
chiamo all’ ”opinione del volgo”, quasi che l’autore ritenga inutile riferire e confuta-
re affermazioni di soggetti poco colti che, al massimo, riecheggiano argomenti sor-
passati  e scarsamente sostenibili: “Il dire intanto, che S. Anna havesse pigliato tre 
mariti, e fatte tre figliuole, confesso, che l’horrore di quest’opinione, m’ha trafitto 
sommamente il cuore, per vedere il poco decoro, con che quest’Autori trattano la 
castissima madre di Maria Vergine78. Al di là dell’espediente per sottrarsi all’obbligo 
di una discussione argomentata, trincerandosi dietro l’“horrore” e il “poco decoro, 
resta il fatto che qui, come in tutta l’opera, si fa menzione generica di “Autori”, ma 
non si indica il nome di uno solo di quelli che si vogliono controbattere, né se ne 
riportano le ragioni. La polemica non si svolge più attorno a tesi da analizzare e 
criticare con gli strumenti della logica (sia pure scolastica) e con i testi della Scrittura. 
Su questo piano, la vittoria della monogamia è, da tempo, acquisita. Sopravvivono 
credenze, radicate a livello popolare, che si nutrono di ambigue formule sostenute 
da vecchie attestazioni79.

75 Id., pp. 180 SS. : “Cap. XIX: Come S. Anna fù la sola sposa al  Patriarcha S. Gioacchino, e 
Madre d’una sola, et eccellentissima figlia Maria Vergine e Madre di Giesù Christo figliuolo 
di Dio”.
76 Id., p. 181. Fa una certa impressione notare come, nel secolo di Cartesio, Leibnitz, Gali-
leo e Newton, il nostro autore, meno dotto che pio, lungi dal conoscere i nuovi orizzonti 
del pensiero, abbia perduto coscienza persino dei fondamenti della logica aristotelico-to-
mista, in cui eccellono i filosofi medievali, e pretenda di fondare una “dimostrazione” su 
presupposti meramente autoritativi, fideistici e, quindi, essi stessi indimostrati e indimo-
strabili. 
77 Id., p. 182.
78 Id., p. 183.
79 Dunque, non è casuale che Monacò Amodei scelga di usare il volgare per redigere una 
confutazione principalmente destinata agli “indotti”.
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L’eterna Fede, la mutevole Storia   
Questo punto di vista può  essere messo in relazione con l’iscrizione del re-

liquiario? Di nuovo, mancano le prove e, per formulare una ipotesi, dobbiamo ser-
virci di meri indizi, se non di pure suggestioni. Comunque, è certo che il Monacò, 
come l’ Anastasi, con Castelbuono e con i Ventimiglia ha uno stretto rapporto. 
È grazie alla benevolenza del marchese Francesco Roderico che opera l’autopsia 
della reliquia80, ne fa una dettagliata descrizione, legge e riporta il testo greco appli-
cato sul cranio, ricostruisce, con sufficiente acribia, il trasferimento da Geraci nella 
nuova sede, riproduce l’immagine del contenitore argenteo, narra il trafugamento 
e il recente, miracoloso, recupero del teschio, etc.81. Ma, nonostante si dilunghi sui 
“puochi peli piccolini e bianchi”, che, a suo dire, sono ancora attaccati al sacro 
capo82,  omette di trascrivere proprio l’iscrizione fatta apporre da Isabella, in cui 
è usato l’eccezionale aggettivo di “primipara” riferito ad Anna. È l’ennesima reti-
cenza, che non costituisce prova, poiché nessuna certezza viene da un argumentum 
e silentio, ma autorizza il sospetto che l’espressione arrechi imbarazzo83, in un mo-
mento in cui la sensibilità religiosa dell’età barocca non accetta che la memoria 
del  passato denunci la mutabilità delle umane credenze anche (e sopratutto) nelle 
materie di fede. Chi si ritiene detentore dell’unica ed eterna Verità non gradisce 
(allora come ora) che qualcuno o qualcosa gli rammenti che nessuna verità esiste al 
di fuori delle trasformazioni della Storia e che, meno che mai, può valere per altri, 
oltre che per quanti vogliono riconoscerla liberamente (e sempre temporaneamen-
te) come tale. Forse per questo,  nel corso del Seicento, in un’Isola che rimane ai 
margini della Modernità, alcuni ecclesiastici, agevolati e/o sollecitati dai Ventimi-
glia, intraprendono una incomprensibile battaglia di retroguardia contro posizioni 
80 Francesco Roderico s’investe del marchesato nel 1676 e muore nel 1688: F. E. Gaetani 
principe di Villabianca, Della Sicilia Nobile, Parte Seconda, Bentivegna, Palermo, 1754, p. 
31.
81 Monacò Amodei, Il Trionfo della Fecondità, pp. 200-218: capitoli XXI-XXII. L’immagine 
del reliquiario è a p. 217.
82 Id., p. 204.
83 Che la venerazione di S. Anna abbia destato perplessità a Castelbuono già nel corso del 
Cinquecento, è acutamente rilevato da Cancila, Nascita di una città, p. 23, il quale sottolinea 
il silenzio verso la madre di Maria da parte di Simone Ventimiglia e Isabella Moncada (la 
dedicante del reliquiario!), nei rispettivi testamenti del 1544 e del 1549, e lo spiega ipotiz-
zando che il culto di Sant’ Anna “non si fosse ancora affermato” nel centro madonita. In 
assenza di una specifica analisi (che esulava dai suoi compiti), l’Autore non poteva spin-
gersi oltre. A noi pare verisimile che il riserbo discenda dalla trasformazione subita dal tema 
(v. supra, nt. 66), in contrasto con l’attributo di “primipara”, attestato dall’iscrizione, ma 
ormai divenuto “eretico” e, quindi, a dir poco, imbarazzante. Quando, forse a partire dalla 
fine del Cinquecento, nel clima della religiosità popolare controriformista, al culto familiare 
e “dinastico” dei Ventimiglia, detentori del sacro capo, viene sostituito quello “pubblico”, 
celebrato dall’intera comunità nel giorno della festa liturgica, sorge la necessità di neutra-
lizzare l’asserzione contenuta nella dedica e vengono composti i volumi di cui abbiamo 
parlato. In questa prospettiva, sarebbe interessante indagare chi, come e quando operò 
l’errata lettura della dedica (v. supra, nt. 58) che, evocando un inesistente aspetto “miraco-
loso”, allontanò l’attenzione dall’effettivo significato del temibile aggettivo che indicava le 
molteplici maternità di Anna.     
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superate che, localmente, ancora trovano qualche seguito grazie ad una parola, nata 
sul terreno della tradizione, ma entrata in contrasto con l’ortodossia, che, nel corso di 
due secoli, ha subito un totale ribaltamento di posizioni 
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