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STUO OSE E RCERCATR C II
IIUN INEDITO EPISODIO ARTISTICO MEDIEVALE

di Mimm o Chisari
Foto Archivio Zo na Franca

"UNO STUDIO
APPROFONDITO
PER CONOSCERE LA
CHIESA DI S. MARco"

4».

concedersi un momento di pausa prima di conti

il titolo di proprietà, l'edi
diventato

/\
La copertina del libro
"Un inedito episodio artistico
medievale" e le autrici
Mariacarmela e Rosa Maria Crisafi

nuare a scrivere, ogni due o tre anni la Storia di Paternò,

ficio,

senza aggiungere particolari novi tà storiografiche. È ne

privato, sarà acqu istato dal

cessario esaminare le ri cerche di alcuni giovani studiosi

Comune che, in sinergia

che, oggi, si stanno affacciando su l palcoscenico della

con la Soprintendenza ai BB. Cc. E AA. di Catania ne ha

cu ltura paternese. A tal proposito il libro Un inedito epi

cu rato il resta uro. La seconda parte della ri cerca si occupa

sodio artistico medievale di Mariacarmela e Rosa Maria

degli affreschi, realizzati successivamente alla costruzi one

Crisa fi , costituisce uno studio serio e approfondito che ha

della chiesetta. In particolare i due affreschi della parete

contribuito, notevolmente, alla conoscen za di un piccolo

meridionale (Madonna con Angelo e S. Marco) risultano,

ma significativo ed ificio religioso del periodo normanno:

dal punto di vista stilistico e pi ttorico, co ll egati alla tradi

la Chiesa di S. Marco a Paternò. Le due Autrici, awalendo

zione bizantina. Realizzati durante l' abbaziato di Iacopo

deposito

si di una vasta e app ropriata bibliografia e riproducend o,

de Sortis rispecchian o ancora quella politica religiosa,

anche, molti documenti antichi, alcuni dei quali inediti,

tipica dei Normanni, di affermazione dell'identità latino

propongono la ricostruzion e storico-artistica della chiesa

cristiana in opposizione all'alterità delle altre fedi relig io

fo ndata, certamente, prima del 1185. La chiesa, come si

se. Le decorazioni della parete orienta le (Madonna col

evince dall'analisi stilistica delle pitture e dei vari elemen

bambino, affresco a destra dell'abside, e Cristo Croci fi sso,

ti di carattere strutturale, rappresenta la soprawivenza di

affresco a destra dell'abside) che, a livello cronologico, 'si

un'architettura re lig iosa normanna. in un ambiente rurale,

possono far risa li re ai secc. XV e XVI configurandosi come

che doveva comprendere anche il monastero benedetti

ripresa pittorica che caratterizzò in generale le chiese ru

no, andato, nel tempo, completamente distrutto. Un do

pestri. Lo stemma benedettino, sopra l'arco absidale, ven

cumento inedito del 1 746 attesta che una solenne proces

ne realizzato, con molta probabilità, dopo l'annessione al

sione, in onore del Sa nto, procedeva dalla Chiesa per la via

monastero di San Nico lò l'Arena. L' opera, confermando

del le Ca lcare, dopo una solenne cerimonia liturgica con la

l'assunto del titolo, viene a costituire, a buon diritto, un

messa cantata. L'attività religiosa è stata accertata fino ag li

inedito episodio artistico in quanto apporta alcune nuove

an ni precedenti il 1866, quando, poi, esso resterà in asso

ipotesi e molte documentate certezze che ampliano le co 

luto abbandono. Dopo una serie di corrispondenze buro

noscenze della Storia di Paternò. Un plauso alle due brave

crati che, tra Demanio e Comune di Paternò, per definirne

stud iose e ricercatrici.
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