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Summary

The historical context in which the cultural and scientific movements of the eighteenth and nineteenth
centuries developed in Sicily, the Academies, professional associations, meetings with intellectuals on the
Grand Tour and circles of Benedictine scientists, intent on conjugating science with faith, is the background
to the studies on Enrico Piraino di Mandralisca and the scientific community of Gioeni zoologists in Cata-
nia. This was presented on the occasion of the "Giornata di studio Madonite" in memory of Nico Marino,
biographer of Mandralisca, whose 50th anniversary since his death was remembered in 2014. New elements
have been added to the ecclectic profile of Mandralisca and the extensive literature, including the work of
the Benedictine Gioeni malacologist Giacomo Maggiore, and his figure as a man of science and learning,
from his exceptional civil committment to his relationship with the Accademia Gioenia, where he was a
member from 29 January 1847 in connection with study relative to the Botanical garden.
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Riassunto

Il contesto storico in cui si sviluppano le dinamiche culturali e scientifiche della Sicilia tra Sette e Otto-
cento, le Accademie, i circoli progressisti, i proficui riscontri mutuati dal flusso di intellettuali protagonisti
del Grand Tour e i cenacoli dei benedettini scienziati e riformisti, tesi a coniugare fede e scienza, è lo
scenario da cui scaturisce il contributo di studio su Enrico Piraino di Mandralisca e la comunità scientifica
dei malacologi gioeni di Catania. Esso è stato presentato in occasione delle giornate di studio madonite in
memoria di Nico Marino, poliedrico personaggio cefaluense, biografo del Mandralisca, del quale nel 2014
sono stati ricordati i centocinquant’anni della scomparsa. Alla copiosa letteratura che riguarda la figura e
l’opera del Mandralisca, cui si aggiunge quanto emerso dal saggio sul f Giacomo Maggiore malacologo
gioenio, consultando gli Atti dell’Archivio gioenio sono stati apportati nuovi elementi al profilo ecclet-
tico di quest’uomo di scienze ed erudita, dallo spiccato impegno civile e al suo rapporto con l’Accademia
Gioenia, di cui fu socio corrispondente dal 29 gennaio 1847, legato a Catania anche per le vicende relative
all’orto botanico.

Parole chiave: Mandralisca, Accademia Gioenia, Comunità scientifica, Malacologia, Cefalù, Cata-
nia

†Nota presentata dal socio effettivo prof. M. Alberghina nella seduta del 23 ottobre 2015.
∗e-mail: gino.sanfilippo@email.it



L. Sanfilippo: Enrico Piraino di Mandralisca e la comunità scientifica dei malacologi ... FP 45

1 Introduzione

Questo mio contributo sullo studio delle dinamiche culturali e scientifiche nella Sicilia tra Sette e
Ottocento verte nello specifico sul rapporto tra Enrico Piraino di Mandralisca e l’Accademia Gioe-
nia di Catania. Alla già ampia letteratura prodotta sul poliedrico profilo del Mandralisca desidero
aggiungere qualche aspetto circa il suo interloquire con alcuni esponenti della Gioenia di Catania,
espressione di quel proficuo flusso di intellettuali del tardo gran tour che tra essi vede anche un
manipolo di benedettini "scienziati", protagonisti di quel riformismo cattolico teso a coniugare
fede e scienza. Ma prima di immettermi nel vivo di questa mia comunicazione sento doveroso
esprimere il mio personale ricordo dell’amico Nico Marino quale elogio alla sua memoria.

A partire dal momento in cui ritornai anni fa nella splendida Cefalù che allora appariva ai miei
occhi di studioso consapevole, ormai lontano dalla giovane e acerba curiosità tipica degli studenti
in gita scolastica, un luogo tra i più rappresentativi ed evocativi della nostra Sicilia.

Pronto a cogliere di questa magica città tutti gli aspetti, le suggestioni che la definiscono per
parafrasare J. Le Goff, "Monumento-documento" di una vicenda storico-istituzionale che vede la
Sicilia delle città un prototipo degli Stati moderni. Mi presentai alla fondazione Mandralisca con
interesse e voglia di conoscere, di visitare «il ricco gabinetto di oggetti di storia naturale» del
Piraino di cui riferiva Miss Jeannette Power nella sua Guida per la Sicilia (1842) e di scovare,
inoltre, nel dovizioso archivio una pur labile traccia su Giacomo Maggiore, benedettino cassinese,
malacologo e umanista, oggetto, allora, dei miei studi e un qualche riscontro sui rapporti con
Enrico Piraino, ambedue del resto, accademici gioeni di Catania.

Pur a mio agio tra gli evocativi interni della Fondazione, grazie alla squisitezza ospitalità della
allora responsabile dott.ssa Randazzo e del personale, le ricerche da me condotte in quell’occasione
ebbero come risultato il rinvenimento della pergamena - custodita in un angolo nella direzione -
che attribuiva nell’anno 1847 il titolo di socio corrispondente dell’Accademia Gioenia di Catania
al barone Enrico Piraino.

Alle mie domande circa l’esistenza di carteggi, corrispondenze tra il Mandralisca e la comu-
nità dei naturalisti gioeni, pur riscontrati consultando il fondo dell’Accademia Gioenia depositato
presso la Biblioteca Regionale Universitaria e l’Archivio di Stato di Catania, gentilmente ma in-
esorabilmente mi veniva risposto che null’altro avevano a conoscenza rimandandomi come ultima
loro risorsa all’appuntamento con un campione di studioso e di erudito cefaluense, Nico Marino.
Io non ricordo più se Nico mi abbia dato delle risposte utili ai miei interessi di studio, ma ricordo
ancora e con emozione la sorpresa di quell’incontro. Salutandolo scoprivo una persona che già
conoscevo ed ammiravo come attore del cabaret d’autore che, con la sua band, era stato in auge
sul piano nazionale, un "mito" per la mia generazione. In quanto in più occasioni, Nico e i Cav-
ernicoli erano stati ospiti nelle diverse edizioni della Festa dell’amicizia che nella stagione estiva,
allora giovanissimi, organizzavamo in centri diversi dell’area etnea catanese.

Scoprire di Nico la sua poliedrica personalità non mi sorprendeva, visto che ne conoscevo le
doti di autore e di attore, un artista completo. I suoi testi, quelli dei suoi monologhi esilaranti
intelligentemente graffianti, colti, geniali, mai banalmente dissacratori o folclorici. Quindi, Nico
Marino un fine erudito, un profondo intellettuale interprete di quella grande scuola letteraria eu-
ropea, affermatasi in Sicilia, nella sua corte e nei suoi claustri monastici. Nico Marino cantore
di quelle espressioni storico-culturali veicolate dalle dinamiche euromediterranee e sedimentate
nella cosmopolita Cefalù, la "sua" città. È stato, poi, un susseguirsi di contatti, un ritrovarsi e
frequentarsi durante i miei brevi, ma intensi, soggiorni a Cefalù, in questa splendida città per me
codificante la storia politica e culturale della Sicilia come Stato.

Questi erano occasione di scambi, di confronto, io lo aggiornavo sui progressi della mia attività
di ricerca sulla cultura scientifica prodotta dal monachesimo benedettino siciliano in età moderna,
lui vulcanico, mi erudiva sulle novità e le chicche storiografiche "scoperte" del suo incessante
lavoro di ricerca.

Ricordo il reciproco compiacimento, quando scambiandoci informazioni e dati sui nostri studi
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ci rimandavamo alle nostre reciproche citazioni editoriali1.
Epigono della grande schiatta degli umanisti siciliani al pari del suo Piraino, di Nico ricordo la

generosa liberalità, l’arguzia e la consumata maestria con cui mi intratteneva con i suoi aneddoti
mentre mi guidava, a volte con i miei cari e amici al seguito, per dei tour alternativi alla scoperta
di una inedita Cefalù, segreta e magica.

Ancora, le suggestioni a proposito delle riflessioni sull’antico rito italo-greco così presente in
tutta l’area neo-ellenica e nella Sicilia ecumenica tra Roma e Costantinopoli: rito così presente
ancora alla vigilia del Concilio Tridentino di cui il culto verso il Santissimo Salvatore è l’elemento
identitario più alto del Val Demone e della chiesa particolare cefaludense che del Vallo ne costitu-
isce l’ideale terminale tirrenico.

Ed infine l’ultimo incontro, credo per il Natale del 2009, nostro graditissimo ospite in un
ristorante del centro storico da lui stesso indicato, un anfitrione al par suo, un ricordo caro e
indelebile per tutti i commensali.

Un Nico Marino come rappresentazione di quel concetto storiografico sulla sociabilità e la
convivialità del "viver nobile" tanto cara al compianto Domenico Ligresti.

2 Il Mandralisca nei documenti dell’Accademia Gioenia di Catania

Entrando nel merito dei rapporti di Enrico Piraino con la comunità scientifica dei malacologi
gioeni di Catania, argomento del mio contributo a questa IV edizione delle giornate di studio ded-
icate a Nico Marino e ricordando, inoltre, quanto spazio su tale tematica egli abbia dedicato nel
suo già accennato Regesto biografico del Mandralisca, in via del tutto preliminare trovo fonda-
mentale porre in evidenza il vivo interesse manifestato da alcuni studiosi nei riguardi dell’attività
scientifica e, più generalmente, culturale del Mandralisca. Di questa attività ne è testimonianza
precipua, sottolineata coerentemente e costantemente, il fervido rapporto intrattenuto dal nostro
Mandralisca con associazioni, fondazioni e istituzioni culturali siciliane tra le quali una posizione
privilegiata sembra assumere quello con l’Accademia Gioenia di Catania.

Per fare solo qualche esempio mi riferisco alle parole che Gaetano La Loggia, nell’Elogio
funebre [...] del Mandralisca, celebrato il 17 ottobre 1864 (proprio ieri abbiamo ricordato i cen-
tocinquant’anni della scomparsa di Enrico Piraino di Mandralisca) gli dedica, non mancando di
evidenziare quanto «fosse apprezzato dagli esteri e dai primi scienziati d’Europa: e come venisse
iscritto a socio delle più grandi Accademie» tra cui, appunto, la Gioenia di Catania.

E ancora, gli studiosi Pasterna, Catalisano e Oliva, curatori del Catalogo della mostra dedicata
in occasione del bicentenario della nascita dello studioso cefaludese, elogiano la sua attività scien-
tifica che si manifestava e trovava spazio nell’associazione a quelle accademie e società, italiane
ed estere, che nel periodo storico in questione svolgevano un ruolo di primaria importanza nella
ricerca scientifica tout court e nella diffusione e promozione della stessa.

Emblematiche le parole che gli dedica Riccardo Giannuzzi-Savelli2 definendolo «uomo auten-
ticamente enciclopedico [...] uno degli ultimi rappresentanti di quella erudizione che caratterizzò
la cultura europea tra Sette e Ottocento. In questa figura di ecclettico ed erudito si compendiano
l’archeologo, il numismatico, lo storico, il naturalista, ruoli che furono impersonati con dedizione
e continuità e rivolti [...] verso un impegno sociale profondo che vedeva la cultura in funzione
salvifica come mezzo di elevazione e di progresso».

Credo che questi esempi siano sufficienti per far comprendere la conclamata personalità del
Mandralisca. A questo punto trovo utile riportare quanto da me rinvenuto dalla consultazione di

1Io l’ho citato tra le note bibliografiche come studioso tra i biografi del Mandralisca a partire dal mio primo saggio
pubblicato su Giacomo Maggiore, benedettino e malacologo, in relazione al rapporto tra il Mandralisca e l’Accademia
Gioenia di Catania.

2L’espressione del Giannuzzi-Savelli sono simili a quelle che Vincenzo La Rosa usa a proposito dei Cafici (mi
riferisco a Ippolito, Corrado, Vincenzo e al benedettino Giovanni Battista), annoverandoli come espressione di una
schiatta di aristocratici ed intellettuali della Sicilia tra Sette e Ottocento.
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diversi volumi degli Atti dell’Accademia Gioenia in grado di gettare luce sul rapporto tra studioso
e istituzione, ma anche di completare il profilo di questo eclettico uomo di scienze.

Trovo opportuno riportare gli effetti della seduta ordinaria del 30 luglio e nella successiva del
26 agosto del 1841, presieduta dal suo Direttore Generale il Cav. Don Giuseppe Parisi, Intendente
della Provincia di Catania, segretario il benedettino Gregorio Barnaba La Via, dove sono presentate
e lette, tra i diversi lavori due studi del Piraino di Mandralisca già pubblicati l’anno precedente:
La Monografia del genere Atlante di Enrico Piraino Barone di Mandralisca e il Catalogo dei
Molluschi terrestri e fluviatili della Madonie e luoghi adiacenti per Enrico Pirajno di Mandralisca.

In diversi lavori della Gioenia, monografie, memorie, estratti di proficua vivacità intellettuale
e fermenti civili, che coinvolgono la Sicilia nel contesto euromediterraneo, vengono acquisiti i
risultati degli studi del Piraino. Mi riferisco alle memorie IV e V del Catalogo Ragionato delle
Conchiglie viventi e fossili di Sicilia curate da Andrea Aradas e dall’estinto Abate d. Emiliano
Guttadauro, compilate dall’Aradas e dal benedettino Giacomo Maggiore. È proprio in queste
opere che vengono riportate le nuove specie della fauna malacologica rinvenute e catalogate dal
barone di Mandralisca, il cui metodo, doveroso sottolineare, è valido ancora oggi. Mi riferisco a
La Helix Incarnata-Mull. (Elice a Bordi Rossi) dal Barone individuata nelle montagne di Gratteri,
nella Rocca di Cefalù e nelle Neviere de’ Greci sulle Madonie, dai nostri nell’area di Ficarazzi
di Catania; La Helix Nebrodensis (Elice dei Nebrodi) sul quale il Piraino si sofferma nella os-
servazione e descrizione; La Helix Nitens (Elice Lucida, Brillante) «rinvenuta dal B.ne [...] alle
Madonie, e da noi in Palermo, e nei dintorni di Catania»; La Helix Terverii (Elice di Terver); La
Helix Aradasi Mandral. (Elice di Aradas) che, riferiscono gli autori «è stata trovata la prima volta
dal chiarissimo cav. De Sschwerzenbach da Zurigo, ed indi dall’egregio Barone di Mandralisca
negli orli del pantano del argo presso Messina». Una Elicea che Antonio e Giovanni Battista Villa
nel loro Annunzio malacologico, riprendendo le Considerazioni Aggiunte di Albert Mousson, as-
sociano alla loro Helix Filograna che valutano come sottospecie della Helix Candiota, una varietà
della Helix Striata che, scrivono, "I siciliani la distribuiscono col nome di ardasiana ed aradasii
[...](cosi) descritta nel 1884 dal Philippi e prima, [...] nel 1842 da Pirajno barone di Mandralisca"
che egli chiama con la variante di Helix Stritola o Striolata; La Helix candidissima (Elice Candida)
di cui scrivono «trovata dal Piraino sotto Collesano». Ancora La Vitrina Musignani Mandralisca
(Vitrina di Musignano) che scrivono i nostri autori «il detto Piraino Barone di Mandralisca intitolò
al chiaris. Luigi Luciano Bonaparte Principe di Musignano». La Vitrina Maravignae Mandralisca
(Vitrina di Maravigna) che in nota il Mandralisca scrive «dedico questa specie al chiarissimo
Professore Carmelo Maravigna di Catania di cui si onora la Sicilia. La figura sarà data nella Mala-
cologia terrestre e fluviale di quest’isola, alla quale intendiamo io e il barone Andrea Bivona; e ci
aguriamo che i naturalisti dell’isola saran cortesi di comunicarci le loro scoverte»; La Vitriae Pal-
lucida (Vitrina Lucidissima). La qualità del rapporto tra il Barone di Mandralisca, la comunità dei
naturalisti siciliani e i malacologi dell’Accademia Gioenia, in relazione allo scambio "dati" auspi-
cato dal barone, ci viene presentata ancora da Andrea Aradas in un passo della nota descrittiva di
una particolare specie di conchiglia chiamata Brocchia. In occasione di un soggiorno di studio tir-
renico madonita egli rinviene diverse specie di questa particolare conchiglia fossile; una di quelle
rinvenute nei pressi di Ficarazzi di Palermo la dedica «al suo amico ornatissimo P. D. Giacomo
Maggiore casinese in attestato di stima». L’altra, rinvenuta nei pressi di Monte Pellegrino, la "inti-
tola" a Pompeo Interlandi e Sirugo principe di Bellaprima «in mostra del mio sentito attaccamento
verso questo benemerito cultore della geologia». Questa particolare circostanza manifesta chiara-
mente il sodalizio umano e scientifico tra il Mandralisca, i Gioeni e l’Aradas al punto tale da fare
scrivere a quest’ultimo che «il Chiarissimo Barone di Mandralisca che si è degnato attentamente
vedere le conchiglie nuove da me scoverte, m’ha assicurato che possiede individui del tutto simili
[...] ed alcune varietà, delle quali mi ha promesso trasmettermene la descrizione». Il sodalizio tra
questa elite di studiosi è destinato a proseguire nel tempo, come dimostra la dedica al Mandralisca
che Andrea Aradas e Giacomo Maggiore appongono ad una Rissoariae Mandralisci Nob. (Ris-
soaria di Mandralisca), motivando la loro scelta con la finalità di «mostrare pubblicamente i nostri
sentimenti di stima e di gratitudine verso l’egregio e solertissimo Barone di Mandralisca, abbiam
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trovato proprio dedicargli e fregiare del suo nome la specie sopradescritta».
Qualche anno dopo, Andrea Aradas in una sua relazione che possiamo definire strategica,

riguardante il rinvenimento di nuovi giacimenti di conchiglie rare, di fossili e di specie nuove o in
parte estinte, non più rinvenibili nei nostri mari, ma ritrovate in Sicilia occidentale nel territorio di
Altavilla Milicia nei pressi di Palermo, si sofferma sulle nuove sfide che allora imponeva il campo
della ricerca di «siffatto ramo di nazionale zoologia», già per il resto avanzata grazie «alle diligenti
e fruttuose ricerche del chiarissimo Philippi».

Il rapporto fin qui descritto del Piraino con l’Accademia Gioenia, proficuo, articolato e prol-
ungato nel tempo, trova il suo naturale compimento nella seduta ordinaria del 29 gennaio 1847,
occasione in cui si procede con l’elezione della nomina di socio corrispondente.

Dai verbali, infatti, si legge «Pirajno Barone Enrico socio corrispondente dal 29 gennaio 1847,
classificato come Barone di Mandralisca oppure come esperto malacologo». A questo evento fa se-
guito la lettera formale di comunicazione motivazionale da parte della Cancelleria dell’Accademia
al Mandralisca, che reca la data del 24 febbraio 1847. Essa indirizzata «al Signor Enrico Piraino
Barone della Mandralisca» così recita «l’Accademia Gioenia intesa a promuovere progressi delle
Scienze Naturali particolarmente della storia naturale siciliana conoscendo il distinto merito di cui
Ella va adorna, e la di lei segnalate cognizioni in questi rami del sapere, si è fatto un pregio di
darle un attestato della sua stima col nominarle suo socio corrispondente. Dr. Andrea Aradas 24
Febbraio 1847 - XXII dell’Accademia».

Nella seduta della tornata ordinaria dell’Accademia del 22 aprile 1847, Andrea Aradas, leggendo
la prima parte de Le Osservazioni ed aggiunte alla fauna dei Molluschi della Sicilia compilati dal
chiarissimo Rodolfo A. Philippi, informa i soci sulle novità delle ricerche nell’ambito della mala-
cologia siciliana, anticipando l’idea di un nuovo lavoro, al quale dichiara che «io ed il chiarissimo
Enrico Piraino barone di Mandralisca da Cefalù asseveramente intendiamo, e che porterà per titolo
Novella distribuzione topografica delle conchiglie viventi e fossili della Sicilia». Ma dalla consul-
tazione dei documenti a disposizione non si evince ad oggi che tale progetto di studio congiunto
sia mai diventato operativo, in quanto come sappiamo, l’Aradas ebbe modo di pubblicarlo da solo.

3 Il Mandralisca, uomo di cultura e delle istituzioni

Sul sedimentato ruolo pubblico della elite aristocratica siciliana come classe dirigente dello stato
siciliano pre e post-unitario, importanti pagine sono state scritte e a questo "dovere" certo non
sfugge il Mandralisca, le cui competenze unite alla forte tensione civile che lo pervadevano, ave-
vano avuto modo in più circostanze di essere sperimentate.

La conclusione di questo mio contributo di studio ha come contesto i versanti jonico e tirreno
della Sicilia, una circostanza che coinvolge ancora una volta le città di Catania e Palermo, le
loro istituzioni culturali, e il Mandralisca a ridosso della costituzione dello stato italiano e della
istituzione della Luogotenenza generale di Sicilia3.

Infatti, il Piraino, deputato al primo parlamento nazionale, nel suo pur breve incarico di con-
sigliere della luogotenenza generale del Re per la provincia siciliana con "delega" alla istruzione,
occupandosi tra l’altro dell’incremento del Real Osservatorio di Palermo e del Giardino botanico,
«ampliato fosse in Palermo il Giardino botanico»4, intervenne anche per l’Orto botanico dell’ Uni-
versitàà di Catania. Sollecitato dal suo antico amico ed accademico gioenio, il Padre benedettino
Francesco Tornabene Roccaforte, cattedratico e direttore dell’Orto botanico intercede in suo fa-
vore presso il luogotenente del Re, Massimo Cordero Marchese di Montezemolo, con una missiva
del 15 aprile 1861, affinchè arbitri la controversia tra l’Università di Catania e alcuni proprietari

3L’istituto luogotenenziale attuato in Sicilia negli anni migliori delle politiche riformiste dello stato pre-unitario delle
Due Sicilie. Viene reintrodotto come ossequio alla "Nazione Siciliana" agli albori dello stato unitario. Ma questa speci-
ficità istituzionale della Sicilia, come regno semiautonomistico rispetto allo stato nazionale, ha breve vita; l’effimero
istituto della luogotenenza generale della Sicilia cessò il primo febbrario 1862.

4N. MARINO, La vita e le opere di Enrico Piraino Barone di Mandralisca, cit, p. 39; Ivi, Regesto, in Giovanni
Antonio Sogliani (1492-1544) Il Capolavoro nascosto di Mandralisca, cit., p. 102.
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limitrofi all’Orto che si opponevano al suo ampliamento. Ancora una volta si palesavano antiche
solidarietà gioenie con quel cenacolo di religiosi e scienziati tesi a coniugare fede e scienza.
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