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CASSARO E IL CARAVAGGIO 

La curiosità è la linfa della conoscenza, ed ultimamente la mia è stata destata 
da un quesito postomi dall’amica Prof.ssa Annalisa Stancanelli, Dirigente 
Scolastico dell’I.C. “G. Verga” di Siracusa, nonché amante della scrittura in 
tutte le sue declinazioni come forma di espressione del proprio “io” creativo. 

Il quesito riguardava l’esistenza o meno a Cassaro di un dipinto di San 
Sebastiano attribuito al Caravaggio, considerato che alcuni studiosi hanno 
ipotizzato la presenza di alcune opere del Caravaggio nel territorio di Siracusa. 

La domanda ha suscitato in me il desiderio di ricercare degli elementi che 
potessero avallare questa ipotesi, rendendola verosimile. 

È necessario fare un salto temporale al periodo in cui il Caravaggio soggiornò a 
Siracusa con riferimento al quadro storico-politico dell’epoca. 

Il grande Caravaggio, pseudonimo di Michelangelo Merisi (1571 – 1610), fu un 
artista irrequieto ma di notevole talento; è assodato che riuscì a fuggire nel 
1608 dal carcere di Malta (rinchiuso perché condannato per complicità in un 
omicidio) e si rifugiò a Siracusa dove, si suppone che, incontrò il suo caro amico 
e pittore Mario Minniti. 

Tralasciando la natura del rapporto tra il Caravaggio e il Minniti, in quanto 
ricadremmo nella sfera del “mero curtigghiu”, sarebbe opportuno analizzare le 
informazioni conosciute ad oggi e, ovviamente, delle indagini di archivio 
potrebbero confermare o smentire ciò che ho congetturato più avanti. 

A Palazzolo Acreide, attualmente, nella Chiesa Madre  è esposto un dipinto che 
raffigura il “Martirio di Sant’Ippolito”. 

Nel web, ricercando delle notizie su Palazzolo Acreide, il dipinto è attribuito al 
pittore siciliano Pietro Novelli (1603-1647), cosi pure nella legenda all’esterno 
della Chiesa, diversamente dall’interno in cui si legge di autore sconosciuto o 
attribuibile a Mario Minniti.  

In un seminario organizzato dall’Istituto Studi Acrensi nel 2011, la ricercatrice 
Stefania Scarnà suppone che il dipinto attribuito a Mario Minniti potrebbe 
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essere invece di mano del Caravaggio e non solo da esso pensato e suggerito 
all’amico. 

È noto che in Sicilia vi è la devozione di innumerevoli Santi, ma fra di essi, 
Sant’Ippolito non è menzionato in nessuna zona; dunque la prima domanda 
sorge spontanea: come si spiega la presenza di un dipinto del “Martirio di 
Sant’Ippolito” a Palazzolo Acreide, in un territorio dove non ha mai avuto né 
simpatizzanti né devoti? 

Considerato che, soprattutto in passato, la maggior parte degli artisti che non 
erano benestanti di famiglia, per continuare a vivere della propria passione, 
avevano la necessità di frequentare o comunque rientrare nelle grazie di 
famiglie facoltose e di rilievo, ecco il secondo quesito: chi aveva tanto potere e 
influenza da poter intercedere politicamente a favore del Caravaggio? 

Facendo riferimento a quel periodo storico, il paese ibleo che aveva maggiore 
importanza e prestigio era Cassaro, amministrata dalla potente famiglia 
Gaetani. 

Don Cesare Gaetani dal 1590 al 1631 è stato Barone di Cassaro e dal 1631 al 
1632 (data della sua morte) è stato Principe di Cassaro, nonché dal 1602 
Marchese di Sortino. 

La famiglia Gaetani vanta, nel suo albero genealogico, la presenza di due Papi e 
il loro prestigio si estendeva a Palermo, Napoli e Roma. 

Da queste poche informazioni è più plausibile ipotizzare che il Caravaggio abbia 
potuto ottenere la protezione della famiglia Gaetani; attenzionando l’albero 
genealogico della suddetta famiglia, ecco che si evidenzia un dato curioso ed 
interessante: Don Cesare ebbe una figlia di nome Ippolita; mera coincidenza o 
una possibile spiegazione di questo mistero? 

Espongo la mia ipotesi, ovvero che il Caravaggio per compiacere la famiglia 
Gaetani, abbia dipinto il “Martirio di Sant’Ippolito” in onore della figlia di Don 
Cesare, donandolo alla Chiesa Madre di Cassaro. 

Ricordiamo che Don Cesare, incurante della devozione dei cassaresi a San 
Giuseppe (Patrono di Cassaro) e alla Vergine Maria, fece costruire, in cima alla 
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collina, la Chiesa Madre dedicata a San Pietro; essa era allocata in una 
posizione dominante del Paese e simboleggiava il potere spirituale e 
temporale, data l’influenza politica della famiglia Gaetani.  

Un altro elemento che rende verosimile questa ipotesi è la dimensione del 
dipinto. Il quadro, per la sua modesta grandezza, è più adatto ad essere 
collocato in una piccola Chiesa, così com’era la Chiesa di San Pietro a Cassaro 
rivolta verso il castello prima del terremoto del 1693, in quanto solo 
successivamente venne riedificata nell’ubicazione attuale. 

Si potrebbe dunque supporre che nel terremoto del 1693, il dipinto sia stato 
estratto dalle rovine e portato a Palazzolo Acreide, dove sarebbe stato 
custodito prima nella Chiesa Madre e dopo, a seguito della chiusura per 
problemi di sicurezza statica, nella vicina Chiesa di San Paolo; solo 
recentemente il “Martirio di Sant’Ippolito” è ritornato nella Chiesa Madre di 
Palazzolo Acreide (ristrutturata e aperta al culto). 

Quanto esposto precedentemente è un’ipotesi sviluppata con alcune 
informazioni da me conosciute ad oggi ma che, ovviamente, avrebbero 
necessità di validi riscontri documentali per avallare la mia congettura. 

Portare alla luce la verità dei fatti e degli eventi è doveroso per una esatta 
conoscenza della nostra storia; amare il nostro territorio significa farlo 
risplendere anche della ricchezza del passato. 
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 Il “Martirio di Sant’Ippolito”: 
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