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Il Settecento 
a San Lorenzo

DI RENATO LAGANÀ 

Dopo aver tracciato momenti 
di storia civile e religiosa 
della città di San Lorenzo nel 

seicento, il nostro percorso tra i 
documenti di archivio e i registri 
parrocchiali, prosegue nel secolo 
successivo, il settecento.  
Nei primi anni del nuovo secolo, 
ancora segnati dalle difficoltà 
produttive e dalle condizioni 
avverse del tempo con picchi di 
elevata mortalità nella popolazione, 
i registri parrocchiali per l’anno 
1702, registrarono 72 decessi, dei 
quali circa la metà colpirono i 
neonati, a fronte di 70 battesimi 
celebrati. Negli anni successivi si 
denota un riequilibrio delle cifre 
con un saldo positivo delle nascite.  
I documenti archivistici più 
significativi sono quelli che si 
rifanno alla redazione del catasto 
Onciario da parte del Governo 
Borbonico negli anni 1746 e 1754, 
conservati presso l’Archivio di Stato 
di Napoli, (pubblicati sul sito, a 
cura di G. Arcidiaco e L. Munaro, 
www.archiviareagrecanica.it) ed alla 
relazione relativa alla visita 
vescovile dell’arcivescovo Polou nel 
settembre 1747. Furono gli anni 
della ripresa, dopo la peste del 
1743 che causò anche alcune 
vittime in San Lorenzo, come si 
può desumere dal registro dei Morti 
che indica la «Contrata Crupari 
loco eletto pro Lazzareto».  
Nel catasto onciario del 1746, 
vengono elencati gli ecclesiastici 
soggetti al censimento fiscale e 
presenti in San Lorenzo (i reverendi 
d. Antonino Strati, d. Antonino 
Mandalari , d. Bruno Tripepi, d. 
Bruno Coratora, d. Domenico 
Anghelone, d. Domenico Rodà, d. 
Domenico Cordoma e i sacerdoti d. 
Giuseppe Mandica minore, d. 
Giuseppe Mandica maggiore, d. 
Giuseppe Pannuti protonotaro 
apostolico, d. Marcello Sfaraone, d. 
Giacomo Merigliano, d. Giuseppe 
Manti, d. Pietro Altomonte, d. 
Pietro Mandalari, d. Antonino 
Mandalari e il suddiacono Marco 
Mandica).  
I luoghi di culto indicati erano: la 
Confraternita di Gesù e Maria; le 
chiese di San 
Sebastiano, di Santa 
Domenica, di 
Sant’Anna, di San 
Nicolò, di Santa 
Maria dell’Assunta, di 
Santa Maria ad Nives, 
di Sant’Antonio 
Abate; le cappelle 
delle anime del 
Purgatorio nel luogo 
di Bagaladi, del 
Santissimo Crocifisso 
e del Santissimo Salvatore dietro la 
Chiesa Madre, e quella del 
Santissimo Rosario.  
L’anno successivo nel corso della 
visita l’arcivescovo veniva accolto 
dal clero locale con l’arciprete d. 
Filippo Tegani, reggino, il dittereo 
d. Domenico Corduma e il vice 
vicario d. Giuseppe Pannuti, 
insieme a 12 dei sopracitati 
sacerdoti, essendo venuto a 
mancare d. P. Mandalari nel 
dicembre 1746. Oltre al Marco 
Mandica, divenuto diacono, erano 
presenti 8 chierici e 6 novizi che 

frequentavano il seminario.  
Dopo il ritmo intenso di visite 
pastorali fatte dall’arcivescovo 
Annibale D’Afflitto nel corso della 
prima metà del Seicento, quelle 
successive subirono dilazioni nei 
tempi. L’arcivescovo Damiano 
Polou raggiungeva quei luoghi 
dopo oltre quaranta anni dalla 
precedente visita del Monreale, 
della quale restano pochi 
documenti. Le sue modalità si 
ispirarono alle formulazioni 
precedenti con precise direttive in 
merito alla funzionalità e alla 
sacralità dei luoghi, accompagnate 

da disposizioni con 
tempistiche di 
attuazione e formule 
sanzionatorie.  
Nella Chiesa 
arcipretale di San 
Lorenzo la prima 
attenzione venne 
rivolta alla 
conservazione 
dell’Eucarestia per la 
quale raccomandò la 
dotazione di una 

«parva busta serica auro strangulata 
cum curdulis» per racchiudere la 
piccola pisside destinata alla 
comunione degli infermi. Nel fonte 
battesimale trovò gli Oli Sacri in tre 
ampolle di stagno per i quali diede 
ordine che fossero, per maggiore 
decenza custoditi in una finestrella 
nella parete accanto all’altare del 
Santissimo Sacramento. Descrisse 
quindi i nove altari. Nel maggiore, 
«sub invocatione S.ti Laurentiis 
Martyris», vi era una arca, chiusa a 
chiave, nella quale erano custodite 
quattro reliquie dei Santi Orenzio e 

Pazienza (i genitori di San 
Lorenzo), e delle sante Reparata e 
Concordia Martiri, segnati con 
sigillo dell’illustrissimo e 
reverendissimo arcivescovo «in casa 
Hyspanica», da risigillarsi essendo 
facile asportarli. In un altro altare 
era esposta l’immagine della 
Beatissima Vergine detta della 
Cappella dipinta in olio su un 
quadro, «che dicono sia 
miracolosa», che il clero e il popolo 
trasportavano in processione dal 
santuario sino alla chiesa 
arcipretale con grande venerazione.  
L’Università aveva fatto realizzare, a 
sue spese, quattro corone e 
lampade e il presule chiese di 
aggiungere un velo di seta oltre a 
dotare l’altare di vasi e di due 
candelabri. Accanto al presbiterio 
era collocato l’altare di Santa Maria 
de Indrizzo, sospeso nell’uso nella 
precedente visita perché doveva 
essere ampliato e ivi sistemato un 
Crocifisso di forma migliore, con 
piede dorato, e disposto un velo. Vi 
era, sulla destra, una immagine 
dipinta in olio della Beata Vergine 
dei Sette Dolori, per la quale venne 
richiesto di dorare la cornice. Per 
l’altare del Santissimo Sacramento 
il presule dispose che si provvedesse 
a dotarlo di un Crocefisso di forma 
migliore e di rifare in parte l’altare, 
e dotarlo di un conopeo. Per l’altare 
del Santissimo Sacramento si 
doveva trovare un nuovo 
Crocefisso, rifacendo in parte 
l’altare e rinnovando i colori del 
baldacchino.  
Per l’altare di San Salvatore nel 
quale, nelle giornate di festa, si 
celebrava la messa per i confratelli 

Censiti 17 preti 
e un suddiacono 
Otto chierici 
e sei novizi 
frequentavano 
il Seminario
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Vi erano molte chiese 
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Interno della chiesa arcipretale con la statua di San Lorenzo collocata sulla destra del presbiterio

di Gesù e Maria, dispose che sul 
«gradus» dell’altare doveva essere 
dipinta una grande immagine del 
Crocefisso. Per l’altare di San 
Simeone, del cui beneficio era 
titolare il canonico reggino abate 
don Antonio Oliva, con l’onere di 
una messa nei giorni festivi, dispose 
che si rinnovasse la tavola 
dell’altare ed indorarsi i vasi e i 
candelabri, ponendo in mezzo una 
Croce, oltre a sistemarsi il gradino 
dell’altare.  
L’altare di San Vincenzo doveva 
essere dipinto e decorato con vasi 
di fiori e candelabri. Per l’altare 
delle Anime del Purgatorio, dispose 
che si sospendessero le celebrazioni 
sino a quando non fossero stati 
sostituiti il drappo e il velo davanti 
al quadro. Nella chiesa dovevano 
rifarsi la tribuna che minacciava 
rovina, il baldacchino, il pavimento 
e la lapide al centro della chiesa ed 
a spese dei cappellani quelli 
laterali. Pose quindi l’attenzione 
sull’indecente armamento 
processionale della statua di S. 
Lorenzo, collocato sulla destra 
dell’altare maggiore, e, 
considerando il fatto che nella 
chiesa si venerava la reliquia 
autentica del santo in una piccola 
teca rivestita d’oro, che non poteva 
essere esposta alla venerazione 
dei fedeli, il presule dispose che 
venisse collocata in una teca 
d’argento con apposito piede, in 
modo che venisse resa visibile ai 
fedeli e facendo in modo che 
durante le processioni, nel giorno 
della festa, la essa venisse 
disposta «in pectore».  

(12. Continua)

DI
 MIMMO NUNNARI 

C’è un prete, ad Augusta, ad 
una quarantina chilome-
tri da Siracusa, don Pal-

miro Prisutto, che puntualmente 
ogni mese dopo l’omelia legge no-
mi, età e tipologia di tumore dei 
“martiri del cancro”. Hanno supe-
rato il migliaio i nomi e sono le 
vittime del “quadrilatero della 
morte”, come chiamano il terri-
torio del polo petrolchimico 
dell’Europa, che comprende Au-
gusta, Priolo, Melilli e giunge al-
le porte di Siracusa. È il quadrila-
tero dove il numero dei tumori è 
impressionante e gli stabilimenti 
industriali inquinanti sono nume-
rosi: raffinerie, fabbriche di cloro, 
celle di mercurio, centrali termoe-
lettriche e tanto altro. Le fabbriche 
danno lavoro, ma lo scempio am-
bientale da morte. Che fare? Don 
Prisutto ha una ricetta: «Non ag-
giungere nuovi impianti e adegua-
re quelli esistenti ai più alti stan-
dard green». La storia di questo 
sacerdote è una delle dieci conte-
nute nel libro di Mario Lancisi 
“Preti Verdi”, sottotitolo “L’Italia 
dei veleni e i sacerdoti simbolo 
della battaglia ambientalista” 
(Edizioni terra santa) con cui, da 
Nord a Sud, si racconta la lotta 
della chiesa accanto alla gente, per 
ottenere terra, aria e acqua pulite, 
insieme a lavoro e salute. L’auto-
re ricorda Raoul Follereau, lo scrit-

tore ambientalista che si batté 
in difesa dei diritti dei malati di 
lebbra («Quando il progresso 
mira solo al profitto diventa 
un’immensa macchina di mor-
te») e si fa la stessa domanda di 
Follereau «Viene prima la ric-
chezza o la vita?».  
“Preti Verdi” è un lungo viaggio-
inchiesta nell’Italia dei veleni e 
delle morti per inquinamento. Un 
pellegrinaggio letterario nei luo-
ghi dove si lotta contro il degrado 
ambientale, si chiede più sicurez-
za e acqua pulita, di risanare le zo-
ne devastate dagli sversamenti tos-
sici. C’è molta Sud in questo viag-
gio di Lancisi: c’è la Sicilia, c’è Ta-
ranto, con l’ex Ilva e le battaglie di 
padre Nicola Preziuso, c’è la Cam-
pania di padre Maurizio Patriciel-
lo, ci sono le discariche ai piedi del 
Vesuvio. E poi il Nord: il Veneto 
cementificato, gli inceneritori di 
Brescia e la vicenda dell’eternit di 
Casale Monferrato, ma in senso 
metaforico c’è tutta Italia e in pri-
ma linea la chiesa di Francesco, il 
papa che con “Laudato si’” ha 
aperto la stagione dell’ “ecologia 
integrale”, dove la “casa comune” 
è la madre Terra: il Creato, l’am-
biente, la natura. “Preti Verdi” è 
un atto d’accusa contro la società 
moderna responsabile di come 
abbiamo ridotto la natura a ma-
teria prima e allo stesso tempo de-
nuncia la mancanza di un’etica 
che si faccia carico di salvaguar-
dare aria, acqua, fauna, flora, bio-
sfera, che poi sono le condizioni 
essenziali per la vita umana. Sul-
lo sfondo del viaggio, si staglia un 
fantasma, il flagello della pande-
mia e spunta una domanda: ci 
può essere un nesso causa-effetto 
tra inquinamento e coronavirus?  
Nessuno si sbilancia ma a tutti 
preme richiamare l’attenzione sul-
la questione della biforcazione ir-
risolta tra salute e lavoro che po-
ne quell’interrogativo a cui l’au-
tore, citando Follereau, si richia-
ma all’inizio del libro: viene pri-
ma la borsa o la vita? 

Il libro 
Prima la borsa o la vita? 
Un volume dedicato 
ai sacerdoti ecologisti

A destra Raoul Follereau

Promosso dall’Associazione 
Culturale Anassilaos, congiun-
tamente con Spazio Open, si 

è svolto un incontro in remoto con 
il professore Antonino Romeo sul 
tema “La Rivoluzione del 1821 a 
Napoli e in Piemonte ” disponibi-
le su Anassilaos Facebook e YouTu-
be. L’unificazione italiana del 1861, 
per quanto attesa da secoli e perse-
guita con particolare intensità ne-
gli ultimi decenni, sorprese non po-
co gli osservatori internazionali, 
convinti che il nostro Paese ben dif-
ficilmente avrebbe potuto supera-
re la sua tradizionale dimensione di 
“espressione geografica”. Nel corso 
dell’Ottocento, però, non erano 
mancati i tentativi per raggiungere 
l’obiettivo. Il più importante risa-
liva certamente al 1848: c’erano sta-
ti allora l’intervento massiccio di 

uomini e donne, la lotta per le stra-
de contro gli Austriaci, gli eroi epo-
nimi come Mameli. Qualche de-
cennio prima, però, c’era stato un 
altro tentativo, fallito anch’esso sì, 
ma fondato su premesse di grande 
rilievo, che, se realizzate, avrebbe-
ro dato un altro corso alla nostra 
storia nazionale. Era il 1820, si era 
appena conclusa la straordinaria e 
controversa vicenda napoleonica, i 
governi restaurati pensavano di ave-
re impunemente riportato indietro 
l’orologio della storia, ma ovunque 
erano all’opera forze nuove che 
guardavano all’avvenire da costrui-
re. Nel marzo successivo, appunto 
il marzo 1821, il tentativo rivoluzio-
nario si rinnovò a Torino, portato 
avanti questa volta da giovani ari-
stocratici conquistati dalle nuove 
idee e convinti di avere l’appoggio 

del Principe ereditario, quel Carlo 
Alberto che era anche lui poco più 
che ventenne, si era formato nella 
Francia di Napoleone e guardava 
con interesse a quei sovrani che, co-
me lo zar Alessandro, sembravano 
appoggiare la prospettiva del rin-
novamento. Anche in quel caso pre-
valse la logica della forza militare e 
degli equilibri sanciti al Congresso 
di Vienna ed anche nel moto tori-
nese il ruolo dei sovrani fu ambi-
guo prima e poi duramente repres-
sivo, ma in quel momento venne 
fuori anche un progetto di estremo 
interesse. Ne troviamo traccia signi-
ficativa nel “Marzo 1821” di Ales-
sandro Manzoni, un’ode scritta per 
l’occasione e rimasta inedita per 
ventisette anni, fino a quel 1848 
quando la prospettiva del riscatto 
sembrò ripresentarsi.

Il bicentenario della Rivoluzione


