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Cassaro, paesino del Siracusano e gemma degli Iblei, si 

distingue per un passato storico ricco di curiosità e per un 

tessuto urbanistico a scacchiera, caratteristica molto rara in 

antichi paesi. 

Percorrendo la via principale di Cassaro, ovvero la Via 

Regina Margherita, ci troviamo dinanzi ad una piazza sulla 

quale si affaccia la Chiesa Madre.  

Essa è la chiesa parrocchiale e quindi principale, non 

per bellezza, ma per dimensione e numero di navate (ben tre), 

peculiarità che non ritroviamo nelle altre chiese: Chiesa di 

Sant’Antonio, Chiesa di San Sebastiano e Chiesa della 

Madonna delle Grazie, annessa al vecchio convento. 

Alzando gli occhi verso il timpano della facciata della 

Chiesa Madre, la nostra attenzione è catturata da un rilievo 

abbastanza curioso ed insolito: 

 

Stemma dei Papi 
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Perché a Cassaro lo stemma del Papato?  

Con la finalità di trovare una risposta plausibile a 

questa domanda spontanea ho iniziato le mie ricerche. 

Entrando dentro la Chiesa, fresca di restauro, 

ammiriamo da subito il raro pavimento riportato allo stato 

originario in pietra, e, alzando lo sguardo in alto, nella parte 

centrale della volta troviamo un altro stemma: 

 

Notiamo immediatamente che lo stemma interno è 

differente da quello esterno: esso ha la Tiara Papale, ma non le 

due chiavi, perché? 
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Un’altra domanda curiosa: perché la Chiesa Madre è 

dedicata a San Pietro in Vinculis, quando il Patrono del paese è 

San Giuseppe? 

Per cercare di dare risposte e concretizzare le ipotesi, 

bisogna andare indietro nel tempo e un valido aiuto è fornito 

sia dal prezioso scritto del Sac. Salvatore Mineo “Storia di 

Cassaro”, che ha avuto la fortuna di accedere ad archivi ormai 

barbaramente spogliati, sia dallo scritto del Sac. Alfio Gibilisco 

“La Chiesa Madre di Cassaro”. 

Una prima considerazione da fare è che i Cassaresi, 

abitanti prima all’interno del castello e, successivamente, con 

l’aumentare della popolazione, all’esterno delle mura del 

castello, erano religiosissimi e devoti a Gesù, Maria e 

Giuseppe. 

La cappella all’interno del castello, infatti, si suppone 

dedicata a San Giuseppe e, poiché fu insufficiente ad 

accogliere i fedeli in preghiera, si costruì all’esterno la prima 

chiesetta, sempre dedicata a San Giuseppe. Con l’espansione 

del nucleo abitativo si costruirono altre due chiesette, una 

dedicata a Santa Maria della Pietra e l’altra a Santa Maria della 

Scala (da notare il nome ricorrente di Maria). 

Si evince una fervida religiosità degli abitanti. 
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Considerata la devozione verso la Sacra Famiglia, 

perché si sentì il bisogno di costruire una Chiesa dedicata a San 

Pietro in Vinculis? 

La mia ipotesi è che non sia stata una necessità 

avvertita dai paesani, anche se la fanno apparire tale, bensì 

un’imposizione da parte dell’allora Barone. 

Alla fine del 1500 inizia la costruzione della Chiesa 

Madre sull’attuale sito. 

La Chiesa, a mio avviso, ad unica navata, era orientata 

con la facciata rivolta al castello. 

Dopo il terremoto del 1693, invece, venne ricostruita 

con l’attuale orientamento. 

Abbiamo un’espressione di puro potere e religiosità 

rappresentata da una Chiesa, voluta dal Barone, che domina il 

paese e la vallata sottostante. 

I Cassaresi, sebbene l’hanno dovuta accettare, sono 

rimasti sempre fedeli al loro Patrono San Giuseppe. 

La Chiesa di San Giuseppe, dopo il suddetto terremoto, 

non fu ricostruita e la statua del Santo fu collocata all’interno 

della nuova Chiesa Madre. 

Abbiamo pertanto la Chiesa Madre dedicata a San 

Pietro in Vinculis con all’interno il Patrono San Giuseppe. 
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Lo stemma interno con la Tiara papale incrociata da 

una chiave e dal pastorale, è dimostrazione di lustro familiare. 

Come più volte ho evidenziato nei miei convegni, la 

famiglia Gaetani, infatti, è stata una famiglia potente e stimata 

dai Sovrani del Regno delle due Sicilie; essa annovera nel suo 

casato ben due papi: 

 

1) Papa Gelasio II (Giovanni Caetani) 1118-1119; 
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2) Papa Bonifacio VIII (Benedetto Caetani) 1295-1303. 

 

 

 

 

Al nome di Bonifacio VIII sono legati reminiscenze 

scolastiche: Dante gli diede un posto all’Inferno (XXVII, 85) 

chiamandolo “lo principe de’ novi farisei” e dopo, indignato  

dalla condotta di Filippo il Bello e dal suo sacrilego attentato 

fatto ad Anagni dai suoi emissari, lo paragonò a Cristo in croce 

collocandolo nel Purgatorio (Purg. XX, 86-93). 

Focalizziamo la nostra attenzione sui nostri stemmi: 

accertata la presenza di ben due Papi nella famiglia Gaetani, la 

mia ipotesi sul perché della Chiesa Madre dedicata a San 

Pietro in Vinculis e sul perché degli stemmi è che sia dovuto 

all’orgoglio dei Gaetani di essere una grande famiglia 

importante, tale da esporre uno stemma papale a ricordo dei 
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due Papi. È smentita, quindi, l’ipotesi del Sac. Mineo che la 

ritenne dedicata a Pietro Gaetani, padre del Barone Cesare che 

diede il via ai lavori di costruzione. 

Lo stemma all’esterno sul timpano della facciata non è 

corretto, poiché non si può esporre uno stemma papale su una 

chiesa che non è del Vicario di Cristo. Esso, infatti, è dovuto ad 

una errata interpretazione di quello interno da parte del 

Sacerdote Luigi Bordonaro (1931-1956) che commissionò i 

lavori di costruzione della facciata attuale, previa demolizione 

dell’originale ormai pericolante. 

Lo stemma interno, infatti, è costituito: dalla Tiara 

papale con in cima la croce, dalla chiave destra in oro che 

allude al potere che si estende al regno dei cieli e, non 

potendo inserire la chiave sinistra in argento che rappresenta il 

potere temporale, dal Bastone pastorale, simbolo della fede. 

Penso che la mia ipotesi sia attendibile e chiarisca sia 

l’origine dello stemma inusuale in una chiesa parrocchiale che 

il perché la statua di San Giuseppe Patrono si trovi ospite della 

Chiesa Madre dedicata a San Pietro in Vinculis. 

 

Alla Prossima… 
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NOTE 


