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INTRODUZIONE 

Cassaro, paesino dal fascino fiabesco, scenario 
di vita quotidiana, attore silente di tanti fatti e 
misfatti, storici e attuali.. ecco, “Cassaro fu galeotto..”, 
frase spesso ricorrente nella mia vita e proprio questa 
sorta di magnetismo e l’amore incommensurabile per 
questa piccola oasi ed il suo territorio sono stati 
artefici di questo mio progetto, ovvero la forza motrice 
che mi ha condotto ad approfondire diverse tematiche 
sulle origini e la sua storia. Più informazioni trovavo, 
maggiori erano le curiosità che emergevano in me, 
tanti perché e la brama di scoprire, ricostruire, 
confrontare, studiare e proseguire nella ricerca 
aumentavano.  

Frutto di questa sana passione sono state le 
numerose osservazioni e riflessioni maturate nel 
tempo e ho ritenuto utile, ai fini di conoscenza e di 
input per coloro che ne avessero avuto amore ed 
interesse nel prosieguo degli studi e ricerche, rendere 
pubblico i risultati attraverso delle conferenze. 

Con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale ed il supporto del Sindaco Prof. Nello 
Pisasale e dell’Assessore Geom. Sebastiano Buscema, 
nonché con il sostegno morale dell’Associazione Sicilia 
Antica di Sortino di cui ne sono socio, ho organizzato 
tre incontri nella prestigiosa sala delle conferenze di 
Palazzo Garfì. 
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Ho pensato di trascrivere gli argomenti trattati 
nei suddetti incontri per dare una sorta di 
sistematicità al risultato dei miei studi e questo 
libricino narra l’iter seguito nella prima conferenza; è 
una trattazione breve e spero che questa sinteticità 
possa essere rincuorante per chi ne fosse prevenuto 
alla sua lettura, “perderete solo pochi minuti del 
vostro tempo”!     

La consapevolezza del valore del proprio 
territorio implica una conoscenza di esso, senza la 
quale non si può avere rispetto delle vestigia del 
passato. 

                                                              

    Dr Stelluccio Fiumara 
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ARTE: ARMONIA E BELLEZZA 

La chiesa è un’icona di bellezza e vera arte dove 
l’armonia ne fa da padrona; essa è frutto dell’estro e 
delle abilità architettoniche di veri maestri del 
passato. Questa consapevolezza ha rafforzato in me il 
desiderio di “immortalare”, con l’ausilio della 
fotografia, diversi tesori architettonici  (anche 
paesaggistici); così facendo sono riuscito a creare, nel 
corso degli anni, una sorta di archivio fotografico, con 
una maggiore attenzione alle diverse cattedrali e 
chiese visitate durante i miei viaggi, innumerevoli ma 
mai sufficienti per colmare la mia sete di conoscenza. 

L’arte, la fotografia, così come il disegno, sono 
alcune tra le tante passioni sviluppate nel corso della 
mia vita; infatti già alla scuola elementare mi dedicavo 
alla riproduzione dei codici miniati, di figure e 
particolari dell’architettura greca e romana, 
raggiungendo un’abilità notevole al liceo. Gli impegni 
lavorativi e non, mi hanno fatto accantonare questa 
abilità, perdendone la manualità nel disegno ma non 
il desiderio di conoscere e ammirare l’eredità dei 
nostri antenati. 

Così ho proseguito questo mio percorso d’arte 
con la fotografia, studiando e documentandomi su di 
essa per avere maggiori risultati nell’immagine, con il 
rullino prima e con il digitale successivamente; grazie 
a quest’ultima tecnica fotografica è stato possibile 
cogliere particolari architettonici che nella fase di 
scatto è difficile notare. 
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Mi sono reso conto che, pur vivendo a Cassaro 
dal 1970 e avendo partecipato attivamente nella 
gestione dei vari comitati delle chiese locali, non ero a 
conoscenza di certe peculiarità architettoniche di 
esse, rilevate solo, successivamente, con la fotografia 
digitale. 
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LA CROCE DEI CAVALIERI DI MALTA 

Dal 2011 ho deciso di effettuare una sorta di 
catalogazione di alcune parti, a mio avviso, più belle e 
significative delle chiese di Cassaro.  

Questo mio percorso ha avuto inizio con la 
chiesa di Sant’Antonio, successivamente quella di San 
Sebastiano e per ultima, ma non per bellezza, la 
chiesa Madre, prima e dopo l’ultimo restauro. 

Completato questo mio iter fotografico, iniziai la 
fase di catalogazione delle immagini. Prendendo 
visione degli ingrandimenti fotografici di alcuni 
particolari architettonici e, osservati con maggiore 
cura nella quiete della mia casa, mi accorsi di alcune 
peculiarità mai attenzionate prima con le dovute 
considerazioni.  

Da alcuni particolari della chiesa di San 
Sebastiano si può notare, in più riprese, la 
rappresentazione della croce di Malta. (vd. figg.1-2-3) 

                                                            

               
 

 
 



13 
 

 
Fig.1: Particolare stucchi Chiesa San Sebastiano 

 

Fig. 2: Particolare pulpito Chiesa San Sebastiano 
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Fig.3: Particolare stucchi Chiesa San Sebastiano 
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Appurato che i simboli di San Sebastiano sono l’arco, 
la faretra e le frecce, perché la presenza dei simboli dei 
Cavalieri di Malta? 
Perché nella fig. 3 vi è un’aquila con in petto la croce dei 
Cavalieri di Malta? 

Non ci sono notizie di passaggi di Cavalieri di Malta a 
Cassaro; la mia curiosità aumenta e con essa mille 
domande. 
Il sig. Maurizio Serio, collaboratore dell’I.I.S. F. Juvara di 
Siracusa, scuola dove sono Direttore amministrativo, 
visionato con me le suddette immagini, sposò in pieno le 
mie idee e teorie che nel contempo avevo formulato; decise 
di scrivere alla Confraternita dei Cavalieri di Malta che, 
cordialmente, risposero di non avere proprietà in Cassaro, 
ipotesi confermata.  

Ma allora come è possibile spiegare la presenza dei 
simboli dei Cavalieri di Malta a San Sebastiano? 

Ecco ciò che sapevamo: 
  la croce è a otto punte ed è ricavata da un ottagono; 
l’otto è il numero simbolo dei Cavalieri di Malta, in quanto 
si  riferisce alle otto beatitudini del discorso di Cristo alla 
montagna. (vd. fig. 4) 
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Fig.4: Croce di Malta 

 
Quindi vi è una Croce che nasce da un ottagono e 

otto sono le punte a riferimento delle otto beatitudini.  
I Cavalieri di Malta sono una confraternita che nasce 

come confraternita di San Giovanni con la vocazione alla 
beneficenza e soprattutto all’assistenza agli infermi; 
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successivamente diventeranno protettori della cristianità 
assumendo il ruolo di difensori armati dei territori. 

Visionando altre immagini, la mia attenzione venne 
catturata da un particolare rilevato in un quadro della 
sagrestia della chiesa di Sant’Antonio. ( vd. fig.5) 
 

 
Fig.5: Quadro sagrestia Chiesa Sant’Antonio 

 

Osservando il quadro suddetto vi è il ritratto di un 
uomo, sicuramente di famiglia nobiliare, che tiene in mano 
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un foglietto con su scritto: “Principe di Cassaro” e sul petto 
ha una medaglia raffigurante la croce dei Cavalieri di Malta. 

La domanda sorge spontanea, perché a Sant’Antonio 
c’è un quadro di un Principe di Cassaro?  

Non si è a conoscenza della sua identità. 
I particolari fino ad ora evidenziati sono il quadro di 

Sant’Antonio di un Principe di Cassaro con in petto la croce 
dei Cavalieri di Malta e ben tre simboli dei cavalieri di Malta 
nella chiesa di San Sebastiano, da qui il mistero si infittisce e 
la situazione necessitava di ulteriori ricerche e chiarimenti. 
Infatti possiamo affermare, ictu oculi, che esisteva un 
legame tra il Principe dell’epoca e i Cavalieri di Malta; però 
ciò richiedeva la consultazione di documenti storici, con un 
successivo confronto dei periodi di ricostruzione delle 
chiese e dei Principi di allora. 
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BREVE EXCURSUS STORICO 
 

Consideriamo il 1693, anno del terremoto e quindi 
inizio della ricostruzione.  

Il 1693 è un anno nefasto per la popolazione di 
Cassaro, infatti l’11 gennaio di quello stesso anno il paese fu 
totalmente distrutto da un terribile sisma. Il castello a 
protezione del paese diventa, per la seconda volta, un 
ammasso di macerie. Il terremoto dell’10 dicembre 1542 
distrusse sia il paese che il castello, entrambi ricostruiti 
negli stessi siti.  

La ricostruzione del paese avvenne nell’attuale sito 
di Cassaro, abbandonando il vecchio sito e, con esso, anche 
il castello.  

Allora non c’erano i sussidi dell’Unione Europea, 
dello stato o della regione e la ricostruzione delle chiese 
nacque dalla fede e determinazione degli abitanti di 
Cassaro. Le confraternite delle chiese raccolsero dei 
contributi in denaro, così da iniziare la ricostruzione.  

I santantonesi si dedicarono alla ricostruzione di 
Sant’Antonio, i sansebastianesi di San Sebastiano e, unendo 
le forze, si iniziò anche la ricostruzione della chiesa Madre e 
la chiesa annessa al convento di Santa Maria delle Grazie.  

Chiaramente il tutto avvenne in tempi non rapidi, 
dato che i finanziatori erano la gente stessa del paese, 
persone non ricche che dovevano far fronte alla povertà 
dell’epoca; infatti la popolazione viveva solo delle risorse 
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che offriva il territorio e dovevano fare i conti anche con lo 
sfruttamento dei potenti.  

Ci riferiamo ad un periodo storico in cui vi era 
un’abbondanza di risorse territoriali infatti, a quell’epoca, 
tutti i feudi erano di querce e lecci da cui si ricavavano 
carbone e legna. La maggior parte dei cassaresi erano 
carbonai e pescatori del fiume Anapo; si viveva, infatti, di 
pesca e della vendita sia del carbone che della legna, 
risorse, di cui il paese ne era ricco, e utilizzate anche come 
fonti di energia per la cucina e per il riscaldamento.  

Il territorio era fonte di rendita in quanto legna, 
carbone, ghiande e vari prodotti della zona venivano 
commercializzati. 
  Cassaro disponeva di un vasto territorio ed il 
controllo,  nonché lo sfruttamento di esso, era fonte di 
contesa per molti feudatari; proprio per la sua ricchezza 
divenne principato, l’unico Paese del territorio degli Iblei 
che potesse vantare tale titolo.  

Cassaro però non fu mai residenza dei Principi 
poiché essi non avevano interesse a vivere in un territorio di 
povera gente, ma si preferivano città come Catania, 
Palermo o Napoli in quanto più prestigiose e mondane.  

La caparbietà dei cassaresi fu fondamentale per il 
prosieguo della ricostruzione.  

Gli sforzi finanziari furono tanti ma non sufficienti 
per completare le tre chiese principali. Infatti, ad esempio, 
sia nella chiesa di Sant’Antonio che in quella di San 
Sebastiano manca il timpano; (vd. figg. 6 e 7) 
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Fig.6: Chiesa di Sant’Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7: Chiesa di San Sebastiano 
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La chiesa Madre fu più penalizzata 
dall’incompletezza della ricostruzione, rimanendo non 
ultimata. (vd. fig. 8) 
 

 
Fig.8: Chiesa Madre 

 
Una descrizione della chiesa Madre di come doveva 

apparire ab origine è contenuta in una pubblicazione del 
nostro Sacerdote Alfio Gibilisco; ci si rende conto come alla 
chiesa Madre fu rifatta la facciata diversamente dal 
progetto originario. 
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I PRINCIPI DI CASSARO 
 

Cassaro ha avuto dodici Principi che hanno 
esercitato il proprio potere effettivo sul territorio, in 
seguito, con l’abolizione del feudalesimo in Sicilia (1812-
1813), si sono succeduti altri Principi che hanno mantenuto 
il loro titolo sine effetto, ovvero senza autorità sul luogo.  

La successione dei Principi di Cassaro la troviamo nel 
libro del Sac. Salvatore Mineo in “Storia di Cassaro” e in 
“Brevi Cenni di Storia Cassarese” di Salvatore Rossitto.  

Continuando le ricerche, realizzate anche insieme al 
sig. Serio, ricavammo che dei Principi succeduti, nove erano 
della famiglia Gaetani e tre erano degli Statella. Infatti 
prima del terremoto vi era Don Cesare Gaetani e Bardi, gli 
succedette Don Pietro Gaetani che fu il fondatore 
dell’opera pia di Cassaro e Sortino; poiché i Principi Gaetani 
erano anche Marchesi di Sortino. A Sortino erano Marchesi 
e a Cassaro, invece, Principi. A Don Pietro Gaetani 
succedettero i suoi figli, Don Cesare Gaetani e Don Ottavio, 
entrambi ebbero breve vita. 

Realizzai uno schema contenente una sorta di 
comparazione delle successioni dei Principi di Cassaro 
contenute nelle seguenti tre fonti:  

• il Sac. Mineo; 
• S. Rossitto; 
• il periodico “Il Tutto” della Società Italiana 

degli Studi Araldici, n.9 del marzo 2007. 
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Prendendo in esame il suddetto schema, ho rilevato delle 
discordanze cronologiche nelle successioni secondo le fonti 
considerate. (vd. fig. 9) 
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Fig. 9: Comparazione cronologica delle tre fonti sulla successione  

dei Principi di Cassaro 
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Il periodico, a mio avviso, presenta una successione 
dei Principi di Cassaro più verosimile alla realtà, infatti vi è 
una visione globale dell’asse di successione nel tempo che 
gli altri autori non riportano o considerano. 

Ad esempio vi è il Mineo che non considera il breve 
periodo in cui succedette Anna Gaetani alla morte del 
fratello Giuseppe Gaetani; in seguito ci sarà Cesare Gaetani 
che, con una rapida causa di successione, riuscì a sottrarle il 
titolo di Principe, poiché in quell’epoca le donne non erano 
ben viste riguardo la successione dei titoli. Il Mineo non 
menziona nemmeno Don Cesare Gaetani e Strozzi 1672-
1698.  

Proseguendo nella analisi abbiamo Francesco 
Saverio Statella dal 1776 fino al 1799 che è anche un 
Cavaliere di Malta; ma ciò non spiega la presenza del 
quadro a Sant’Antonio: perché un Principe dal nome 
Francesco avrebbe donato un suo ritratto alla Chiesa di 
Sant’Antonio? Potrebbe anche essere un caso di devozione, 
ma non lo è.  

Effettuando un’altra comparazione delle fonti vi è 
un’altra discordanza: 
Rossitto e il periodico parlano, rispettivamente, di Antonio 
Maria Statella e di Antonino Statella, in luogo di Francesco 
Saverio Statella e Gaetani del Sac. Mineo; “il Tutto” ci da 
un’informazione corretta e nuova rispetto alle altre due 
fonti, ovvero colui che è identificato come Antonino Statella 
è stato il decimo Principe di Cassaro. 
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  Visionando l’albero genealogico fornito dal nostro 
nuovo amico, il Dr Antonio Morello, nonché ultimo 
discendente degli Statella (un incontro fondamentale 
narrato nel paragrafo seguente), si evince che in realtà il 
decimo Principe di Cassaro fu Antonio Statella. 
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DON ANTONIO STATELLA 
 

Il sig. Serio ha avuto la fortuna di conoscere l’ultimo 
pronipote degli Statella, il Dr Antonio Morello che, 
contattato, è stato disponibilissimo nel fissare un incontro. 

 E’ stato un privilegio poter conoscere e interloquire 
con una persona di profonda cultura e alto lignaggio etico-
morale; ricevendoci nella sua casa di Siracusa, si respirava 
un’aria diversa, quasi come se il tempo, in quel luogo, si 
fosse fermato in un periodo ormai a noi lontano per la 
sacralità dei valori e il formalismo osservante radicato nella 
cultura di quegli anni; è stata un’esperienza a me cara che 
ricorderò con vero piacere; il Dr Morello ha risposto a molte 
nostre domande, alcune delle tante curiosità sono state 
soddisfatte, fornendoci un notevole materiale storico che si 
è dimostrato utile alla narrazione e ricostruzione dei fatti di 
quel periodo. Da un albero genealogico in suo possesso si 
prende atto che il primo Principe di Cassaro della famiglia 
Statella è proprio Antonio Statella e che nel 1771 divenne 
Cavaliere di Malta.  

A questo punto ogni tassello sembra essere al posto 
giusto e il nostro puzzle prende forma. 

Nella realizzazione degli stucchi della Chiesa di San 
Sebastiano contribuì finanziariamente il Principe di Cassaro, 
Don Antonio Statella, e quindi si suppone che, per 
gratitudine o per imposizione, vennero riprodotti all’interno 
della Chiesa di San Sebastiano il simbolo dei Cavalieri di 
Malta. Alla Chiesa di Sant’Antonio, invece, dona un suo 



29 
 

ritratto. Ecco spiegato il perché del possesso della Chiesa di 
Sant’Antonio di un ritratto di un Principe di Cassaro; la sua 
identità è ora appurata, si tratta di Don Antonio Statella. 
 Un ritratto da giovane di Don Antonio Statella lo ritroviamo 
al Museo Nazionale di San Martino a Napoli. (vd. fig. 10) 
 

 
Fig.10: Ritratto di Antonio Statella Principe di Cassaro;  

Museo Nazionale di San Martino, Napoli 

 
Cassaro ha avuto Principi potenti e di grande spessore, 
facenti parte della Corte del Re delle due Sicilie. 
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GLI STUCCHI DI SAN SEBASTIANO 
 

Accertato che i particolari fotografici, evidenziati nei 
precedenti paragrafi, sono dei simboli dei Cavalieri di Malta, 
rimane da capire del perché, nella fig. 11, le due bandiere 
dietro sono verdi e quelle davanti sono rosse e bianche. 
  La Chiesa di San Sebastiano, purtroppo, ha avuto nel 
tempo diversi pittori-restauratori molto fantasiosi che, nello 
spirito nazionalista, hanno dato, alle bandiere suddette, il: 
verde, bianco e rosso del nostro Tricolore. Hanno ignorato 
la possibilità di prendere in considerazione né lo stemma 
dei Principi Gaetani né le bandiere dei Cavalieri di Malta. In 
origine, prima del restauro fantasioso, le bandiere avanti 
dovevano essere bianche e rosse come i colori della 
bandiera dei Cavalieri di Malta; invece le bandiere dietro 
dovevano essere celesti, in quanto colore del casato 
Gaetani. 
  Qual è il legame che intercorre tra i Gaetani e gli 
Statella?  

Gli Statella, così come detto prima, divennero 
Principi di Cassaro e, per diritto di successione, poterono 
acquisire lo stemma e i colori del Principato precedente, 
ovvero i Gaetani.  

Come supporto a quanto detto, vi è l’albero 
genealogico fornitoci dal nostro prezioso amico, Dr A. 
Morello. ( vd. figg. 11-12) 
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Fig. 11: Albero genealogico Statella 
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Fig. 12: Appendice albero genealogico Statella 
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