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SULLA “SCOMPARSA” DEGLI STORICI                             
AFFRESCHI SUPERSTITI MA ...RIMOSSI                                    
documentati nel libro di Biagio Iacono!                                                                                

NOTO. La Cattedrale dalle Origini ad Oggi                       
Sesta Edizione 2023, pagine 220 - € 25,00 
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al  lettore : 

      In poche pagine questo pamphlet                                        
evidenzia come, anche la sesta edizione del libro 

sulla Cattedrale di Noto dalle Origini ad Oggi,                
sia destinata a ...coinvolgerti  in una                  

battaglia squisitamente culturale sul fatto che 

...UN GIORNO,  DEGLI  AFFRESCHI RIMOSSI  NELLA                   

CATTEDRALE DI NOTO, NON SI POTRA’ MAI DIRE CHE 

…”TUTTI LO SAPEVANO IN SEGRETO!”   

 Se sono stati distrutti - come si vocifera  ma non 
ci voglio credere -  che fine hanno fatto gli storici 

affreschi superstiti al crollo del 13 Marzo 1996 di 

Nicola Arduino e Armando Baldinelli? 

Anche Tu, Amico Lettore, scrivendomi in                            

direttore@notomagazine.it 

mi devi far sentire alta e forte la tua voce               

sull’eventuale incredibile scandalosa rimozione! 

                                    l’Autore  
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Cattedrale di Noto: un libro sulla “scomparsa”                                                
degli storici affreschi superstiti al crollo del 16 

Marzo 1996 dell’Arduino e del Baldinelli, rimossi e 
non più ripristinati: se non distrutti, si può  sapere 

dove e come sono conservati? 

  L’Autore, nelle poche pagine di questo pamphlet ,                    
ripropone la sua amara ma puntigliosa sesta                           

ricognizione “turistico-culturale” visitando la                   

Cattedrale di Noto dalle Origini ad Oggi.                                     
Documentando Storia ed Arte di questa Basilica,                     

il prof. Biagio Iacono lamenta soprattutto il mancato                 

ripristino degli storici  affreschi superstiti al crollo del 13  
Marzo 1996, tutte opere dei pittori Nicola Arduino e                  

Armando  Baldinelli: per le  quali - ...stranamente scompar-
se...? - tutta la Città di Noto si era impegnata a decorare 

internamente il Tempio quando, nel timore dei bombarda-

menti bellici del 1943, pronunciò il solenne giuramento 

dell’eterno  Cero votivo a San Corrado da parte del                

Sindaco! Per questo invita il Lettore a chiedersi quali opere 
dell’uno o dell’altro Artista siamo state conservate, quali 

forse distrutte e con quali motivazioni si sia in ciò procedu-
to,  offrendo qui solo una parziale anteprima  con didasca-

lie dal suo libro solo sugli affreschi “...scomparsi”.  

Aquilaneti 
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Il Catino superstite col Cristo Pantocratore e Santi poi rimosso...  

La Cattedrale di Noto, prima del crollo del 13 Marzo 1996.  (fo
to

 M
. C

as
to

be
llo

) 
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La Resurrezione di Gesù Cristo e la Cacciata di Adamo ed Eva                      
dal Paradiso terrestre del Baldinelli, rimossi e ...non più ricollocati!  
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Nel ransetto destro le macerie ostruivano la Cappella della  
Famiglia, affrescata da Nicola Arduino con ai lati  Giovanni 

Bosco e San Pio X Papa  le tre opere furono rimosse anche se               
erano rimaste intatte! Lo stesso dicasi per le tre opere dello 
stesso Artista nel Transetto sinistro, come nella pagina a 

fianco, col grandioso Crocifisso tra la Madonna e S. Giovanni,               
e con S. Caterina e S. Francesco sulle porte laterali  

(foto M. Castobello) 
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Cappella del Battistero 
col Battesimo di Gesù, 

com’era negli Anni 
Settanta: il prima e il 

dopo crollo fanno rim-
piangere l’opera del 

pittore Nicola Arduino!  
(foto C. Allegra) 
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Il BattIstero dell’arduIno In cattedrale  

   Il ritmo architettonico di questa Cappella 
porge la prima serena accoglienza a chi 
entra dalla porta di sinistra in Cattedrale. 
Tutta la parete vi è dominata dall’affresco 
del Pittore Nicola Arduino. L’artista vi ha 
fissato plasticamente i ricordi del Vangelo, 
riuscendo a comporre uno dei più notevoli 
poemi figurativi del nostro tempo. Il volto 
di Gesù, con la profonda umanità che rivela 
e con le ritrovate forme che palesa, basta a 
far comprendere il  grande rivolgimento in 
senso realistico voluto dall’arte di questo 
insigne Pittore. La vigoria del disegno che 
incide e scava i volti sereni di Gesù e di 
Giovanni indica di quale nuova drammatica potenza egli sapesse vivifica-

re le sue opere. Il dipinto è del 1956. Di note-
vole valore artistico è la balaustra in ferro 
battuto. Nei due pannelli sono stati ricavati i 
disegni di due cervi in atto di dissetarsi alla 
fonte. “Sicut cervus ad fontem…”. Sulla parte 
superiore della stessa balaustra scorre una 
scritta in bronzo: “Ego te baptizo - in   vitam 
aeternam”. All’interno è stata ricavata una 
grande piscina di forma ovale, in marmo rosso 
con fondo in marmo botticino, incorniciata da 
due gradini. Il Battistero aderisce così alla 
concezione originaria dei battisteri delle anti-
che basiliche: scendere peccatori per risalire 

purificati: concezione purtroppo andata in disuso negli ultimi secoli. L’ef-
ficacia del disegno, l’equilibrata disposizione degli elementi, l’audacia 
della composizione, libera dal ricordo di schemi precedenti, rendono inte-
ressante ed originale questo Battistero e lo additano come esemplare di 
realizzazione liturgica di altissimo interesse religioso. 

Mons. Nunzio Zappulla  da “La Cattedrale di Noto”, Noto, 1967, pag. 62. 
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Cappella del Battistero col Battesimo di Gesù di Nicola Arduino,                     
com’era poco prima del crollo, quando l’Autore di questo libro ne 

denunciava invano i danni in data 7 Ottobre 1995 pubblicando                     
questa foto sul suo giornale La Gazzetta di Noto!  (foto G. Attardi) 
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un’aMara InutIle conclusIone:                                                                           
PERCHE’ UN GIORNO SUGLI AFFRESCHI RIMOSSI                                                     

NON SI DICA CHE …” TUTTI LO SAPEVANO IN SEGRETO! ”                   

SE NON DISTRUTTI, CHE SI ASPETTA  A ...DISCUTERNE? 

   Noto, 30 Novembre 2022 - L’interrogativo su “che si aspetta a discuter-
ne ...se non distrutti” col quale l’Autore apriva questo volumetto, torna ora 
inquietante alla fine della sua sesta ricognizione nella Cattedrale di Noto. In-
fatti, dopo due anni d’inutili domande, Nessuno in Città o da fuori gli dato 
un pur minimo segnale di ...saperne qualcosa sull’effettiva fine lamentata per 
gli affreschi di Nicola Arduino e di Armando Baldinelli rimossi e finora - ab-
sit iniuria verbis - del tutto ...scomparsi! 

   Tanto è vero che Nessuno ha risposto agli inquietanti interrogativi che 
da lui già emergono anche in www.notomagazine.it ove il Nostro 
“sprovveduto” - anche prima d’andare in questa stampa - ha più volte postato 
articoli e pressanti richieste di “aiuto sull’argomento”, ad onta degli stupefatti 
“sorrisini” che l’assordante grave silenzio sollevava, anche giornalisticamente, 
quasi come si fosse trattato d’una sua voluta finzione manzoniana, visto 
che ...tutti lo sapevano in segreto !  

   Memore del “dovere” sull’onestà intellettuale di chiunque voglia seriamente 
“scrivere”, l’Autore non ha mai, pertanto, dimenticato l’insegnamento              
dantesco sul non volere “perder viver fra coloro/che questo tempo chia-
meranno antico” e, per questo, si è fatto carico, come sempre in oltre  mezzo 
secolo d’attività editoriali, di lasciare ai Posteri della sua Città l’altro ine-
luttabile “dovere” di ripristinare in loco quegli affreschi superstiti, 
se ...furono salvati, oppure di ricevere pubblica notizia dell’avvenuta 
distruzione e con quali motivazioni si sia proceduto: non importa se prove-
niente dalla Chiesa di Noto che tenacemente ...ancora tace, da qualche ex-
componente la Commissione preposta al nuovo apparato iconografico o da 
altre Autorità come il Prefetto pro-tempore di Siracusa.   

    Da “vecchio” ma non “sprovveduto” giornalista, l’Autore di queste pagine 
non ha “voluto” cercarle proprio lui le “risposte”: cosa che gli sarebbe stata 
facilissima in materia di trasparenza nella P.A. illudendosi che “Chi sa” ad 
ogni livello avesse risposto coerentemente ai suoi doveri intellettuali e morali!  

Ammesso che, a questo punto, di tali “doveri” si possa ancora parlare!                            
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Finito di stampare in Online su Google Drive dall’Autore                                               

il 6 Gennaio 2023 a cura del Noto Magazine.it                                     
- Via Contrada Zisola, 93 - 96017 NOTO (SR) - ITALY -                                                             

direttore@notomagazine.it - www.notomagazine.it    


