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La chiesa di San Domenico
Il Pantheon dei siciliani illustri
Ivana Bruno

La maestosa chiesa di San Domenico costituisce dalla metà dell’Ottocento il Pantheon dei siciliani illustri. Il suo interno, a croce latina e diviso in tre ampie navate
solennemente scandite da sedici colonne monolite di calcare di Billiemi, ospita
infatti le spoglie dei personaggi che si distinsero nella storia, nella cultura e nell’arte siciliana. Incisiva è la presenza dei patrioti, uomini coraggiosi, molti dei quali
parteciparono al movimento costituzionale siciliano del 1812, ma anche ai moti
del 1848, e perfino a quelli garibaldini. Tra questi spicca la figura di Salvatore
Vigo (1784-1874), ritratto a mezzo busto, poggiato su una stele dove una fanciulla,
mesta e pensosa, tiene in mano la Costituzione siciliana del 1812.
L’istituzione del Pantheon come luogo della memoria è un fenomeno diffuso
nell’Ottocento. I suoi più importanti esempi si collocano nella Parigi della Rivoluzione, in Germania e nella Roma papale nel tempio-chiesa che diede il nome al
fenomeno. Nei primi anni del XIX secolo, infatti, la chiesa di Sainte Geneviève di
Parigi fu dichiarata Pantheon nazionale ed in essa furono accolti gli eroi dell’Illuminismo ed i martiri della Rivoluzione; Ludovico I di Baviera fondò un Pantheon
in onore «dei cinquanta più insigni tedeschi», successivamente denominato «Walhalla»; nel Pantheon romano fiorì il culto degli uomini illustri, fino a quando nel
1820 un’ordinanza pontificia vi pose fine. Alla funzione di Pantheon delle glorie
italiane, inoltre, fu destinato sin dalla prima metà del secolo il magnifico tempio di
Santa Croce a Firenze.
Agostino Gallo (1790-1872), ideatore del Pantheon siciliano, dovette avere presente questi modelli, ma in particolare il tempio fiorentino. Generoso mecenate,
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scrittore appassionato, pittore dilettante, Gallo consacrò l’intera e lunga sua esistenza alla cura e all’amore per le patrie glorie. Lo dimostra innanzitutto la sua vastissima produzione storiografica, che comprende un cospicuo numero di biografie
di personaggi illustri per l’arte e la letteratura siciliana, scritte spesso sotto forma di
“elogi storici”, che servirono anche da base per le epigrafi dei busti e monumenti
commemorativi del Pantheon palermitano, vero e proprio «corrispettivo visivo» di
queste sue rievocazione letterarie (Campione, 2003, p. 117). Alla storia dell’arte siciliana, in particolare, intendeva dedicare un’opera monumentale dal titolo Le Belle
arti in Sicilia. Opera mai portata a compimento, ma ricostruibile parzialmente e in
maniera frammentaria attraverso i numerosi opuscoli, che egli dedica al campo
dell’arte secondo varie prospettive, trattando di un’opera in particolare, di critica
d’arte o di letteratura in versi e in prosa, oppure redatti sotto forma di biografia o
di necrologio, o ancora come contributi sulla vita musicale e sull’agricoltura isolane. Tuttavia, la maggior parte delle notizie sugli artisti siciliani che aveva raccolto
per la sua opera fu da lui lasciata in forma manoscritta ed oggi è consultabile presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana di Palermo. Solo di recente essa è
stata trascritta e pubblicata.
Gallo era legato da stretti rapporti di amicizia con i principali rappresentanti
dell’ambiente culturale siciliano, primo fra tutti Giovanni Meli (1740-1815), da lui
battezzato «siculo Anacreonte». Ed è proprio pensando a Meli che egli iniziò ad
abbozzare il progetto del Pantheon siciliano.
Insieme alle notizie che egli raccolse, si preoccupò di dotare ciascun personaggio illustre di un ritratto su tela, servendosi soprattutto del pittore Giuseppe
Patania (1780-1852). Creò dunque una sorta di «Pantheon privato» – come è stato
scritto – che divenne, alla sua morte, il nucleo fondamentale del Famedio dei Siciliani illustri della Biblioteca Comunale di Palermo.
Negli anni giovanili Gallo partecipò al dibattito politico, esponendosi soprattutto
quando, nel 1813, un anno dopo la promulgazione della Costituzione siciliana, pubblicò un foglio periodico, “Riflessioni sulla Cronica”, con il fine di opporsi alla testata
ufficiale (intitolata appunto “La Cronica”) e di sostenere apertamente posizioni dichiaratamente conservatrici. Per questo motivo fu costretto a sei mesi di detenzione
nel Forte del Castello a Mare, durante i quali spesso riceveva le visite dei suoi più cari
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amici, Domenico Scinà, Giovanni Meli e Giuseppe Patania, come ricorda il bassorilievo in marmo oggi esposto al Museo del Risorgimento di Palermo.
Il progetto del Pantheon siciliano in San Domenico fu concepito in piena epoca
di fermenti nazionalistici e per questo motivo fu una operazione assai osteggiata,
soprattutto nel 1847 quando il governo trepidava per la minaccia della rivoluzione, che sarebbe scoppiata poi il 12 gennaio 1848. Due mesi dopo i moti del 1848,
proprio a San Domenico, fu inaugurato il nuovo Parlamento siciliano.
La scelta di San Domenico come sede del Pantheon appare idonea, non solo
per i caratteri di vastità e austerità della sua architettura, ma anche perché l’ordine
domenicano fu tra i maggiori promotori della cultura in Sicilia. L’edificio peraltro
conteneva già diverse tombe gentilizie e, soprattutto, dal 1802 ospitava, all’interno
del sontuoso monumento scolpito da Leonardo Pennino, le spoglie di Francesco
Maria Emmanuele e Gaetani, marchese di Villabianca (1720-1802), il grande cultore di storia siciliana, che Gallo aveva assunto come suo antenato ideale.
Il primo personaggio che entra nel Pantheon fu il poeta Giovanni Meli. La sua
salma, fin dal 1815, si trovava nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Palermo.
L’operazione di trasferimento di essa a San Domenico fu assai problematica, anche a causa delle resistenze opposte dai frati francescani, che arrivarono addirittura a nasconderla in un sepolcro vicino la cappella dell’Immacolata.
Soltanto nel 1853, il feretro del grande poeta fu trasportato «con magnifica
pompa» nel tempio di San Domenico e trovò riposo nello splendido monumento,
che era stato già scolpito nel 1828 da Valerio Villareale, considerato dai suoi contemporanei il Canova meridionale. L’artista ritrasse il profilo del poeta all’interno
del consueto tondo formato dall’uroburo, il serpente che si morde la corda, e raffigurò, nella parte inferiore, una scena allegorica suggerita probabilmente dallo stesso Gallo. Protagonista è Apollo che, seguito da un corteo di Muse, pone una corona di alloro sul capo del poeta, seduto sotto un albero. Legato al tronco dell’albero
è raffigurato un uomo alato e barbuto, personificazione di Kronos, dio del Tempo,
che sembra avere lasciato cadere la falce quasi per dimostrare – come scrisse Matteo Musso (1910) nella prima monografia sul Pantheon – «che non può esercitare
la sua potenza sopra quei carmi che vinceranno i secoli». Anche la presenza delle
nove Muse – prime fra tutte Erato, che rappresenta la poesia amorosa, ed Euterpe,

I siciliani illustri del Pantheon
1. Francesco Ferrara, Palermo 1810 - Roma
1900, economista, politico, patriota
2. Domenico Scinà, Palermo 1765-1837,
storico
3. Agostino Gallo, Palermo 1790-1872,
erudito, studioso di arte siciliana, mecenate
4. Gabriele Lancellotti, principe di
Torremuzza, Palermo 1727 - Santa Flavia
(Palermo) 1813, archeologo, numismatico
5. Giovanni Meli, Palermo 1740-1815, poeta
6. Francesco Paolo Perez, Palermo 1812 - 1882,
letterato, patriota
7. Rocco Pirro, Noto 1577 - Palermo 1651,
sacerdote, storico
8. Pietro Notarbartolo, duca di Villarosa,
Palermo 1779-1843, studioso di storia,
astronomia ed archeologia

9. Gioacchino Ventura, Palermo 1792 - Versailles
1861, scrittore e oratore teatino, filosofo,
patriota
10. Enrico Petrella, Palermo 1813 - Genova
1877, musicista
11. Stanislao Cannizzaro, Palermo 1826 - Roma
1910, chimico
12. Antonino Cascino, Piazza Armerina 1862 Monte Santo 1917, generale, medaglia d’oro
13. Giuseppe Piazzi, Pont 1746 - Napoli 1826,
astronomo
14. Giovanni Denti di Pirajno, morto a Palermo
1847, cospiratore
15. Rosolino Pilo Gioeni, Palermo 1820-1860,
patriota
16. Valerio Villareale, Palermo 1773-1854,
scultore
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17. Raffaele De Benedetto, Palermo 1827 - Monte
San Giovanni Campano 1867, patriota
18. Salvatore De Benedetto, Palermo 1831 1860 e Pasquale De Benedetto, Palermo
1836-1860, patrioti
19. Giuseppe Venanzio Marvuglia, Palermo
1729-1814, Alessandro Emanuele
Marvuglia, Palermo 1771-1845), architetti
20. Luigi Tukory, Korosladány 1830 - Palermo
1860, colonnello, patriota
21. Gaetano Scovazzo, Aidone 1782 - Palermo
1868, politico, patriota
22. Pietro Novelli, Monreale 1603 - Palermo
1647, pittore
23. Giuseppe Crispi, Palazzo Adriano 17811859, vescovo di Lapsaco, archeologo
24. Giacinto Carini, Palermo 1821 - Roma
1880, generale, patriota
25. Giacomo Schirò, Piana dei Greci 1901-1920,
caporale, patriota, medaglia d’oro

26. Nicola Cirino, Nicosia 1803 - Palermo
1851, politico, poeta
27. Michelangelo Scavo, Palermo 1705-1771,
prelato, letterato, storico
28. Domenico Scavo, Palermo 1718-1773,
religioso, studioso di letteratura e di storia
29. Emanuele Bellia, Paternò 1792 - Palermo
1860, giureconsulto, patriota
30. Giuseppe De Spuches, principe di Galati,
Palermo 1819-1884, politico, letterato,
archeologo
31. Salvatore Morso, Palermo 1766-1828,
sacerdote, storico
32. Gabriele Buccola, Mezzoiuso 1854 - Torino
1885, psicologo
33. Francesco Barucco, morto nel 1854*
34. Ruggiero Settimo, Palermo 1778-1863,
politico, patriota
35. Vito La Mantia, Cerda 1822 - Palermo 1904,
giureconsulto

36. Giovanni Salemi, Palermo 1805-1849, medico
37. Luigi Di Maggio, Palermo 1825-1897,
sacerdote, patriota
38. Vincenzo Di Giovanni, Salaparuta 1832 Palermo 1903, monsignore, erudito, filosofo
39. Rosario Gregorio, Palermo 1753-1809,
prelato, storico
40. Michele Amari, Palermo 1806 - Firenze
1889, storico, patriota
41. Maria Felice Di Napoli Naselli, principessa
di Fitalia, Palermo 1875-1837*
42. Giuseppe Pitrè, Palermo 1841-1916,
studioso di tradizioni popolari, politico
43. Gioacchino Di Marzo, Palermo 1839-1916,
storico
44. Annetta Turrisi Colonna, principessa di Fitalia,
Palermo 1821 - Castelbuono 1848, pittrice
45. Antonino Barcellona, Palermo 1726-1805,
sacerdote, erudito
46. Domenico Lo Faso e Pietrasanta, duca di

personaggi
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Serradifalco, Palermo 1783-1863, archeologo
47. Carlo Napoleone Giachery, Padova 1812 Palermo 1865, architetto, patriota
48. Michelangelo Monti, Genova 1750-1822,
poeta
49. Biagio De Spuches, Taormina 1667 Palermo 1748, giureconsulto, archeologo
50. Francesco Crispi, Ribera 1819 - Napoli
1901, politico, patriota
51. Francesco Nascè, Corleone 1764-Palermo
1830, latinista
52. Benedetto Civiletti, Palermo 1845-1899,
scultore
53. Pietro Pisani, Palermo 1763-1837,
musicologo, neuropatologo
54. Alessio Narbone, Caltagirone 1789-1861,
gesuita, storico
55. Isidoro La Lumia, Palermo 1823-1879,
storico, patriota
56. Narciso Cozzo, Palermo 1833-1860, patriota

personaggi

57. Vincenzo Errante, Palermo 1813 - Roma
1891, giureconsulto, politico, letterato
58. Francesco Maccagnone, principe di
Granatelli, Palermo 1807 - Genova 1857,
letterato, patriota
59. Camillo Finocchiaro Aprile, Palermo 1851 1916, politico, giureconsulto
60. Giuliano Majali, morto nel 1470, beato,
religioso benedettino
61. Pasquale Calvi, Messina 1794 - Castellammare
del Golfo 1867, politico, patriota
62. Eugenio Di Maria, Petralia 1862 - Casera
Zebio 1916, medaglia d’oro (prima del
1930: Nina la Siciliana, poetessa)
63. Antonino Mongitore, Palermo 1663-1743,
erudito, storico
64. Salvatore Vigo, Acireale 1784 - Palermo
1874, politico, patriota
65. Emerico Amari, Palermo 1810-1870,
politico, patriota

66. Gaetano Daita, Trapani 1806 - Palermo
1877, letterato, patriota
67. Giuseppe Patania, Palermo 1780-1852,
pittore
68. Giovanni Patricolo, Palermo 1789-1861,
pittore
69. Michele Pandolfini, Palermo 1804-1861,
medico
70. Lauretta Li Greci, Palermo 1833-1849, poetessa
71. Giuseppina Turrisi Colonna, principessa di
Galati, Palermo 1822-1848, poetessa
72. Giuseppe Velasco, Palermo 1750-1827, pittore
73. Francesco Maria Emanuele e Gaetani,
marchese di Villabianca, Palermo 17201802, erudito
74. Giovanni Gorgone, San Siero Patti 1801Palermo 1868, chirurgo
75. Vincenzo Riolo, Palermo 1772-1837, pittore
* Inseriti su iniziativa dei familiari
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la lirica, accompagnate da Amore – non è causale, perché allude alla pluralità dei
generi poetici che Meli coltivò. Nella composizione di Villareale risultano evidenti
l’influenza dei monumenti canoviani nel ricorso ad elementi decorativi, come le
due teste appaiate e la lira, nella sommità della stele, nonché il ricordo dei capolavori della scultura romana – dalle statue antiche ai rilievi della colonna Traiana e
dell’arco di Costantino, per citare alcuni esempi – e delle numerose copie di opere
greche ammirate durante il suo soggiorno romano.
Nello stesso 1853 il luogotenente generale Carlo Filangieri dichiarò apertamente di volere appoggiare l’iniziativa di Gallo: «Tutte le glorie della Sicilia essendomi
carissime – scrisse nella ministeriale del 16 aprile 1853 – io intendo intervenire con
tutto lo Stato Maggiore di questo Corpo d’Esercito alla sacra funzione destinata
alla posterità dove riposa il frale dell’Anacreonte moderno».
La confluenza della determinazione di Gallo e del sostegno delle istituzioni
permise nel giro di un ventennio di collocare nelle cappelle della chiesa e nei piedritti delle navate laterali ventiquattro tra monumenti commemorativi e mezzi busti ad opera e a spese dello stesso Agostino Gallo.
Per primo fu posto il busto del celebre pittore monrealese del Seicento, Pietro
Novelli (1603-1647), le cui spoglie riposavano già in San Domenico. Anche questo
monumento fu realizzato nel 1845 da Valerio Villareale, seguendo una impostazione esemplata sul modello della statuaria antica, che ricorre in tutta la lunga
serie di busti di siciliani illustri realizzati da Villareale e dai suoi allievi. Tra questi
piace ricordare i ritratti dello storico arabista Salvatore Morso (1766-1828), scolpito dallo stesso Villareale, e quelli dell’oratore teatino Gioacchino Ventura (17921861), dell’astronomo Giuseppe Piazzi (1746-1826), dell’erudito Antonino Mongitore (commissionato da don Giuseppe Lanza, principe di Trabia nel 1861), che
furono realizzati dall’allievo di Villareale, Rosolino Barbera (notizie 1838-1866).
A questa tipologia se ne alternano altre due, i tondi con le effigi dei personaggi
commemorati e le stele funerarie sul modello canoviano.
Al doppio ritratto degli architetti della famiglia Marvuglia (Giuseppe Venanzio
1729-1814; Alessandro Emmanuele 1771-1845), su disposizione della Commissione di Antichità e Belle Arti furono aggiunti nel 1862 i ritratti dei pittori Giuseppe
Velasco (1750-1827), Giuseppe Patania (1780-1852), Vincenzo Riolo (1772-1837)
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e Giovanni Patricolo (1772-1837). In questo modo si completava il quadro dei
principali protagonisti dello scenario artistico della prima metà dell’Ottocento.
Sempre per volontà di Gallo, poco dopo il 1860, nel Pantheon fu trasferito
il monumento sepolcrale al Beato Giuliano Majali (morto nel 1470), dimenticato per molto tempo nella cappella del cinquecentesco Ospedale Grande. L’opera
è anch’essa di Valerio Villareale. Qui, protagonista della stele non è una donna
piangente secondo lo schema canoviano, ma è l’adolescente figura del genio della
morte, intento ad incidere un’iscrizione commemorativa sulla lapide dell’illustre
personaggio.
La galleria degli uomini illustri dei decenni organici all’argomento si chiude con
il busto di Agostino Gallo, scolpito da Benedetto Civiletti (1845-1899) nel 1875.
Tuttavia le spoglie delle glorie della Sicilia continuarono ad essere accolte nel
Pantheon siciliano con una certa continuità sino agli anni Trenta e occasionalmente fino ai nostri giorni.
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