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Monasteri non più esistenti: Abbazia di S. Maria la  Scala in pertinentis 
Paternionis  

di Mimmo Chisari 
 

 A partire del VII secolo, in Sicilia, si assiste a un processo di grecizzazione che 
comprende non solo l’aspetto politico e territoriale ma anche quello religioso 
coinvolgendo tutta la Chiesa con il trasferimento nell’Isola del Patriarcato di 
Costantinopoli (731). Da questo periodo in poi, verranno fondati alcuni monasteri 
basiliani di rito greco, che saranno, in parte, ricostruiti e rifondati, dopo la cacciata 
degli Arabi, con l’arrivo dei Normanni soprattutto nel Val Demone dove era ancora 
molto preponderante la presenza degli Islamici. I Normanni, che da mercenari al 
servizio dei Bizantini negli anni dal 1038 al 1042 già conoscevano la situazione 
politico-militare dell’Isola, giunsero in Sicilia chiamati in seguito a una contesa tra il 
kaìd di Catania e quello di Agrigento. Sbarcati con appena 700 cavalieri con Roberto 
il Guiscardo e Ruggero d’Altavilla conquistarono l’Isola dal 1060 al 1090. Nel 1097 il 
papa Urbano II come segno di gratitudine per gli aiuti ricevuti concesse a Ruggero il 
normanno la speciale prerogativa di legatìa apostolica per cui la Sicilia aveva la facoltà 
di nominare direttamente i vescovi tranne quello di Lipari. Essi, applicando la 
cosiddetta realpolitik,  in una prima fase mirarono  a un’opera di ricristianizzazione per 
passare poi alla crescente rilatinizzazione con l’espansione dei monasteri benedettini. 
Avveniva in altri termini l’incontro di due concezioni religiose in cui l’architettura 
degli edifici basiliani, in pianta centrale, esprimeva una spiritualità contemplativa in 
rapporto a quella dei templi benedettini, a pianta longitudinale, che simboleggiava la 
vita del cristiano come percorso espiativo. Santa Maria la Scala, in origine monastero 
basiliano poi benedettino, venne fondato prima del 1170 (probabilmente intorno al 
1140 circa) per volontà della contessa Adelasia nipote del Gran Conte Ruggero che 
aveva costruito il Dongione normanno ad infestandam Catanam nel territorio 
dell’antica Paternio. La sua fondazione rientra, pertanto, in questo contesto storico-
sociale, dove accanto alla politica monastica-religiosa si cela una realtà di 
ripopolamento delle campagne per far rinascere e promuovere l’attività produttiva, da 
tempo ormai stagnante. Mentre altri monasteri situati sul versante meridionale 
dell’Etna come S. Leone di Pannacchio, S. Nicolò de Arena e S. Maria di Licodia (che 
si affacciava sulla Valle del Simeto) svolgevano una funzione di ricovero per i 
viandanti e i pellegrini, che provenivano dalla via montana quae venit a Messana in 
Adernionem, e di ospedale per i monaci infermi costituendo, anche, quasi una frontiera 
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avanzata rispetto ai casali musulmani di Rachalena, di Bulichel e dei Saracenorum.  Il 
monachesimo benedettino, di fatto, costituì un fattore unificante dell’Europa medievale 
in quanto contribuì, in modo determinante, a ricostruire quell’identità culturale e 
religiosa tipicamente occidentale che, nel corso dei secoli dopo la caduta dell’Impero 
Romano, si era sempre più disgregata a causa dei vari popoli che ne avevano invaso i 
territori. In effetti l’insigne monastero di Santa Maria della Scala aveva tutte le 
caratteristiche dell’edificio religioso basiliano dislocato fuori dall’antico centro abitato, 
a oriente dalla collina di Paternò, lontano dalla vista del mare per essere meno esposto 
alle scorrerie dei pirati e pienamente inserito nella politica di governo o instrumentum 
regni della Valle del Simeto da parte dei Normanni. Nelle Linee Guida del Piano 
Paesistico Regionale la collinetta, oggi via Scala Vecchia, su cui sorgeva l’antico 
monastero, è segnalata anche per una necropoli preistorica (Sottosistema insediativo – 
siti archeologici, A2.2).  Lo storico Colonna, nel suo manoscritto, addirittura porta un 
sua testimonianza personale attestando che dall’intonaco scrostato delle pareti 
emergevano delle pitture bizantine che mettevano in risalto la forma del cappuccio 
dell’abito monacale che ricordava quello greco. Il primo documento che parla delle 
donazioni fatte al monastero è il diploma del 1170 (pergamena D W. II 38, PBC: Qq 
H 5, f 146r-147r) in cui il re normanno Gugliemo II il Buono rivolgendosi al monaco 
Stefano afferma coepisti fundare indicando cosi il primo abate che su volontà regia 
aveva fondato di fatto il sacro edifico di S. Maria la Scala in Paternò, dove 
continuavano ad esserci dei monaci greci che dovevano ubbidire all’abate latino. 
Durante i vari secoli il monastero avrà tante donazioni, privilegi ed esenzioni: terreni, 
case, Chiese (Santa Maria di Calanna) e soprattutto mulini (il mulino Talarico in 
pertinentis Paternionis e il casale di Resinecchi in territorio di Lentini in cambio del 
feudo di Obberti Coste in pertinentis Paternionis)  donati nel 1170 da Gugliemo II il 
Buono all’eremita Stefano. Ancora nel 1182, sempre sotto il regno di Guglielmo II, 
vengono donati alcuni beni con la concessione del diritto di pascolo sulle terre 
demaniali. Nel 1187 Rogerius Buxellus, regio giustiziere, dichiara di aver ricevuto, da 
Nicodemo abate di S. Maria della Scala, la terza parte del mulino Antaro sul fiume 
Osino vicino a Militello. Nel 1217 i priori di Santa Croce e di San Clemente di Messina, 
intervenuti su sollecitazione del Papa in una controversia giuridica, imposero al 
monastero di Santa Maria la Scala la restituzione di alcune terre che erano state in mala 
fede sottratte ai monaci di Santa Maria della Valle di Josaphat pena la scomunica.  Nel 
1235 Matheus Marclafaba, imperialis doane de secretis et questorum magister, nella 
controversia tra S. Maria della Scala e il procuratore del regio demanio a Lentini, 
Goffredo de Chiminia, intervenne a favore del monastero dopo la presentazione di un 
diploma di Guglielmo II. Nel 1267 in presenza del legato pontificio, Radulfo cardinale 
vescovo di Albano, Johannes Fometa de Calora restituisce a Leonzio, abate di S. Maria 
de Scala, il casale di Ragalsineche o Resinecchi. Questi diplomi contengono notizie 
storiche inedite ma offrono anche tanti altri spunti di riflessione sul  rapporto tra 
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cancelleria pontificia e protocollo della cancelleria normanna mettendo in risalto alcuni 
appellativi (rex divina favente clementia, rex grazia Dei, dive memorie, beate memorie  
ecc.) che si riferiscono  alla caratteristica sacrale della monarchia normanna. 
Possedimenti e donazioni riconosciuti anche dal Papa Onorio III e Bonifacio VIII che 
tolsero l’abbazia dalla dipendenza della diocesi catanese per assoggettarla direttamente 
alla chiesa di Roma. Nel 1343 per testamento della regina Eleonora d’Aragona il 
monastero viene dotato di nuove case e beni. Nel 1360 venne latinizzato in quanto andò 
via l’ultimo monaco greco Giacomo. Nel 1369 per diploma di Federico IV riceve un 
donativo annuo di 12 onze d’oro. Nel 1414 la regina Bianca nominava come abate del 
monastero Paolo Alessi per poter far ritornare all’antico splendore il monastero, la cui 
decadenza era già in atto.  Ancora nel 1457 il monastero svolgeva una sua importante 
funzione se il Papa Callisto, con una Bolla del 7 aprile dello stesso anno, ordina 
all’Abate di Santa Maria la Scala, Giacomo Cisafulli, di recuperare tutti i beni e le 
proprietà di Santa Maria della Valle di Josaphat che evidentemente erano stati con 
frode, da altri soggetti occupati. Da altri documenti sappiamo che il 22 settembre 1468 
P. Battaglia Platamone, allora Abate di Santa Maria la Scala, si fece transuntare la Bolla 
di Papa Nicolò V, con cui la Chiesa di Santa Maria in Valle veniva ridotta allo stato di 
semplice Grangia.  Nel 1468 il monastero verrà aggregato a quello di Nuova luce di 
Catania ad opera dell’abate Matteo di Pompeo. L’unione fu consolidata dall’altro abate 
Giacomo Crisafulli. Dopodiché, il convento abbandonato dai Benedettini fu occupato 
da una comunità di Certosini e infine dagli Agostiniani Scalzi i quali (dopo aver tentato 
sotto la guida dell’abate Giuseppe Rocca di costruire un nuovo cenobio nel vicino 
paese di Belpasso), in seguito a vari disagi dovuti alla fatiscenza dell’edificio e 
all’insalubrità dell’aria, si ritirarono a Paternò dove, durante gli anni 1785/87 assieme 
ai confratelli di Nuova Luce di Catania, fondarono il convento e la Chiesa di Maria SS. 
della Scala in via Cassero ora via Garibaldi. Il convento fu soppresso nel 1833 e 
incorporato nei Beni demaniali dopo le leggi del 1866 sui patrimoni delle corporazioni 
religiose. La tradizione orale attribuisce il nome di Rocche di Santa Maria della Scala 
alle rocce basaltiche, che digradanti dalla collina, dove sorge il Santuario della 
Consolazione, terminano a strapiombo verso il sottostante pianoro, perché guardavano 
l’antichissima chiesa di Santa Maria della Scala. L’attuale Chiesa di via Garibaldi, 
restaurata nel 1953 e nel 1962, presenta un’unica navata a pianta ottagonale con vano 
di fondo absidato e uno schema planimetrico interno, che si rifà all’architettura 
religiosa, del primo Settecento, della Sicilia centro-orientale.  Documenti archivistici 
(1825/1833) annoverano Santa Maria della Scala tra le Chiese Sacramentali di Paternò 
e riportano notizie sul canonico G. Ciccia che ne è stato uno dei rettori. Nella Chiesa 
aveva sede anche la Congregazione delle cosiddette Agostiniane Cinturate perché il 
loro abito religioso prevedeva una cintura regolabile con un foro per adattarla alle 
devote gestanti. L’interno della Chiesa è abbellito da un primo altare a sinistra, con la 
statua di Sant’Antonio di Padova il cui culto è stato introdotto dal canonico Vitale nel 
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1906, e dal secondo altare, sempre sul lato sinistro, che riporta la dedica a S. Rita. Il 
primo altare a destra, invece, è dedicato a S. Anna mentre il secondo, consacrato nel 
1965 ed eretto in onore della Vergine SS. della Scala, contiene una significativa tela 
settecentesca della Madonna della Scala, dove alla sinistra della Vergine è 
rappresentata la simbolica Scala sostenuta dagli angeli che devono accompagnare i 
fedeli nel loro percorso di perfezione e ascesa spirituale verso il Cielo. La simbologia 
della scala è presente in molte religioni, filosofie, visioni mistiche o sciamaniche. Nella 
Genesi (28, 10,22) si legge di Giacobbe il quale, una notte, nascosto nella casa dello 
zio Labano per sfuggire al fratello Esaù, fece un sogno: una lunga scala, su cui salivano 
e scendevano candidi angeli, si alzava da terra verso il limpido cielo mentre la voce di 
Dio gli prometteva una vita benedetta da una vasta discendenza. Simbolicamente 
collegata alla filosofia neoplatonica della migrazione delle anime verso l’immortalità 
della Via Lattea è anche La scala di San Giacomo, in Sicilia, che costituisce una sorta 
di itnerarium, reale e metaforico, di penitenza e sofferenza dell’anima, la quale dopo 
il distacco dal corpo, guidata dal Santo psicopompo si avvierà verso la salvezza 
dell’Empireo. Alcune domande però è necessario porsi: a quale modello si era ispirato 
l’artista nella composizione del dipinto? Esisteva un quadro con lo stesso soggetto 
nell’antico monastero? Viene spontaneo fare una comparazione con l’antica chiesa di 
Santa Maria della Scala di Messina la cui fondazione, come tramanda la tradizione, 
pare sia legata a una leggenda ispirata da un quadro che raffigurava una Madonna 
accanto ad una scala. Nel 1167 approda nel porto di Messina una nave proveniente 
dalla Siria dove i marinai avevano razziato da una imprecisata città, assieme a tante 
altre mercanzie, un prezioso quadro ligneo, dipinto alla maniera delle icone bizantine, 
raffigurante una Madonna, a mezzo busto, che tiene una scala nella mano simbolo 
dell’ascensione al cielo. Il quadro, trasferito nel nuovo monastero in Città, poi, andò 
distrutto durante il terremoto del 1908. La leggenda del quadro della Madonna della 
Scala di Messina è simile al racconto miracoloso dell’icona della Madonna nera di 
Tindari in quanto anch’essa collegata all’arrivo di una nave nella cui stiva si 
conservava il prezioso dipinto, la cui pesantezza ne impediva la partenza. Del vecchio 
monastero, sito in contrada Giaconìa, che prendeva il nome della tenuta dell’omonimo 
barone Giaconìa, oggi sono rimasti pochi resti di antiche mura, con una porta che 
presenta un arco acuto, e qualche altra struttura, con una volta a botte, all’interno di un 
edificio privato. Nel passato molte tombe di monaci basiliani e agostiniani sono state 
saccheggiate da scavatori clandestini e distrutte dall’incuria degli uomini col passare 
del tempo. Fino al 1993 erano ancora riconoscibili magazzini, stanze e un palmento 
che facevano parte dell’antico convento. Ancora altre testimonianze storiche 
descrivono l’abside dell’antica chiesa, dedicata a Santa Maria la Scala (al proposito c’è 
da segnalare un collegamento con una tela dell’attuale Chiesa di  Maria SS. delle Grazie 
di Paternò che riproduce la Madonna della cintura a sua volta collegata con il culto 
della medesima Vergine venerata nell’attuale Chiesa di Santa Maria la Scala di via 
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Garibaldi), annessa all’Abbazia detta anche Conventaccio, che era arricchita di 
affreschi con due nicchie laterali e una incassata al centro. Sull’architrave d’una porta 
di quadrata stanza posta a oriente, e contigua alla chiesa si leggeva una pregevole 
iscrizione normanna a caratteri gotici a mosaico costruiti di sassolini di terra cotta fra 
loro disuguali: Sanctae Mariae Scalae et Jesus Templum hoc Sanctum conditum…anno 
CCC, ritrovata nel 1819 da Roberto Sava, medico e naturalista belpassese, e poi 
decifrata e pubblicata a Palermo dallo studioso Onofrio Abbate nel 1840. 
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