
Tempi e Spazi 
 

1779 
Il Collegio Cutelli viene inaugurato con otto 
alunni soltanto: erano i discendenti dei nobili 
fondatori. Vi insegnarono valenti professori come 
Don Giovanni Crisostomo Messina da Bagnara, 
precettore di eloquenza e di lingua greca. 
 
1859 
La legge Casati scorpora i licei dai collegi: il 
Cutelli, da Collegio di famiglia, diventa 
istituzione pubblica.  
Il governo dispone che il Collegio e le sue 
proprietà passino alla compagnia di Gesù. 
 
1897 
Le scuole ginnasiali e liceali passano alla 
dipendenza del governo. 



Roma, 9 maggio 1898 
«Se il Parlamento approverà la 

proposta di variazione di bilancio, 
presentata dal Ministero, per il 

prossimo anno scolastico, 
l'istituzione di un secondo liceo 
ginnasio a Catania sarà un fatto 
compiuto e ad essa potrà tenere 
dietro la nazionalizzazione del 

Collegio Cutelli. Ma per venire a 
ciò saranno necessari studi e 
riforme nell’ordinamento del 

Convitto, per le quali non può dirsi 
che saranno necessari i pochi mesi 
che separano dalla riapertura delle 

scuole.» 
 per il ministro, Chiarini 



Con il Regio Decreto del 29 Dicembre 1898, che faceva 
seguito a quello del 18 Dicembre n°558,  

 
viene stabilito che: 

 

“A far tempo dal 1° gennaio 1899 è istituito in Catania 
un secondo Liceo Ginnasio governativo.”  
Con questa decisione nasce il Liceo Classico Mario 
Cutelli, senza una sede propria. La scuola raccoglie sin 
da subito numerose iscritti, provenienti dalla città e dalla 
provincia. 
Il prestigio della scuola, tuttavia, si intreccia con 
molteplici difficoltà, causate dalla mancanza di una sede 
propria. Le lezioni durano soltanto 45 minuti, le aule 
della sede provvisoria sono di piccole dimensioni e con 
una scarsa illuminazione. 



Le Sedi 
 
Il Liceo, nel corso del tempo, si è spostato dal Convitto Nazionale in via 
Vittorio Emanuele, a Palazzo Gravina, al Seminario Vescovile e a Palazzo 
Porto di via Maddem. Ancora: dall’Istituto Maria Ausiliatrice all’ Istituto 
Tecnico Archimede e al II Istituto Magistrale e, inoltre, dalle aule dislocate in 
piazza Teatro Massimo a quelle di via Giuffrida, di via Coppola, di viale 
Libertà, fino alle aule della scuola elementare «Mario Rapisardi», in viale 
Vittorio Veneto. 

Palazzo dei Chierici- 



A partire dalla sessione di giugno degli esami di maturità del 1952, il liceo ginnasio Cutelli 
poté trasferirsi negli attuali locali di via Firenze e ne fu preside il prof. Tommaso Frosini 



Presidi e Dirigenti Scolastici dalla fondazione ad oggi 

 Vincenzo Poggi, Ferdinando Sasso, Marcello Rocchetti, Salvatore Risicato,  
Giuseppe Morici,Gaetano Duca Imbert, Salvatore Di Gregorio, Mario Micalella, 
Vincenzo De Gaetano, Rosario Verde, Cesare Bianca, Tommaso Frosini, Giuseppe 
Cantone, Carmelo Librizzi, Antonio Abbadessa, Santo Mandolfo, Giovanni La 
Martina, Tullio Lisitano, Aristide Gangi, Rosa Pappalardo, Giuseppe Ardita, Nuccio 
Sciacchitano, Luigi Bianco, Rocco Centamore, Roberto Laudani, Rosetta Camilleri, 
Raimondo Marino, Elisa Colella 

 



Anni Venti 



Il Seicento fu un’epoca di grande 
conflittualità che si tradusse, soprattutto sul 
piano culturale, in una grande tensione tra 
la spinta al nuovo e la volontà dei gruppi 
dominanti di contenere il rinnovamento 
entro limiti ben precisi. 
Il “secolo di ferro” fu un periodo di crisi, di 
guerre e di rivolte. Al tempo stesso, si 
manifestò  l’oscurantismo tipico 
dell’assolutismo e della “rifeudalizzazione” 
della società.  
Il Seicento appare come una parentesi, un 
momento di stasi nell’affermazione della 
modernità. 

Mario Cutelli e il suo tempo 



L’Italia nei Seicento 
 

Il dramma dell’Italia nel Seicento è una 
conseguenza della mancata unificazione 
nazionale e quindi dell’incapacità di 
costruire, come era già avvenuto in altre 
parti d’Europa, lo Stato moderno. Gli 
spagnoli, infatti, esercitavano il loro 
dominio sul Regno di Napoli, di Sicilia e di 
Sardegna, sul Ducato di Milano e sullo Stato 
dei Presidi; in realtà, era l’intera penisola ad 
essere soggetta all’egemonia iberica. Per 
finanziare le numerose guerre vigeva un 
esoso sistema fiscale che gravava sulla 
popolazione italiana, seppur collocata in 
aree politico-geografiche diverse. 



Anni Trenta 



La Sicilia nel Seicento 
 

Nel Mezzogiorno la nobiltà, inetta e retriva, venne 
cooptata nel sistema di potere spagnolo e assunse un 
carattere parassitario. Anche la Sicilia fa parte del 
potente impero spagnolo, «dove non tramonta mai il 
sole». 
L’isola è in ostaggio del potere castigliano, a causa 
del quale l’indipendenza del Regno di Sicilia sembra 
ormai essere un'utopia: la prepotenza baronale e la 
paura dei tribunali dell’Inquisizione indebolisce, 
infatti, la resistenza dei Siciliani che regrediscono 
culturalmente ed economicamente. Proprio in quel 
periodo, Mario Cutelli  aveva denunciato i pericoli 
del fiscalismo rapace e vessatorio che aveva 
provocato la rivolta di Masaniello e i moti isolani del 
1647-1649 
 



Si riunì per la prima volta a Mazara del Vallo, dopo essere stato convocato dal sovrano normanno Ruggero I 
di Sicilia, con funzione unicamente consultiva e demaniale.  Il  cambiamento radicale si ebbe con Federico II 
di Svevia, che convocò nel 1221 l’ “Assise di Messina”, dove procedette al riordino del Regno. Dopo le 
vicissitudini che caratterizzarono la Sicilia con la dominazione spagnola,  all’inizio dell'Ottocento il 
Parlamento siciliano riacquistò la propria centralità.  Infatti  il 19 luglio 1812, a Palermo, il Parlamento 
siciliano in seduta straordinaria promulgò la sua Costituzione, sostenuta dall’Inghilterra rappresentata da 
Lord Bentinck, e decretò l’abolizione della feudalità in Sicilia, approvando una radicale riforma degli 
apparati statali. 

Il primo Parlamento d’Europa 



Anni Cinquanta 



È in questo contesto storico che nel 1589 nasce a 
Catania, da una nobile famiglia, Mario Cutelli, 
«padre» del nostro istituto. Nel 1621consegue il titolo 
di dottore in Diritto civile ed ecclesiastico; esercita 
l’avvocatura e diventa giudice della corte patriziale 
della città. Mario Cutelli denunziava le usurpazioni 
operate dal Sant’Uffizio nell’estendere la giurisdizione 
temporale, l’utilizzazione del privilegium fori e 
soprattutto le censure e le scomuniche verso quei 
magistrati regi che difendevano la giurisdizione 
ordinaria. Voleva giungere all’istituzione di un collegio 
che, sul modello dei colegios mayores spagnoli, 
curasse la formazione intellettuale dei discendenti 
delle famiglie nobili indigenti. 

Mario Cutelli 



La sua utopia  
 

«Una rigenerazione morale e politica della 
nobiltà sottratta ai commerci e alla 

tentazione del profitto» 



Anni Sessanta 



La prima forma di Utopia  
 

Platone, il filosofo delle Idee, aveva pensato a uno Stato perfetto al quale l’uomo doveva ispirarsi per 
trasformare la società corrotta ed imperfetta nella quale viveva. Il fondamento dello Stato platonico era 

la Giustizia che significava dare a ciascuna delle componenti sociali dello Stato ciò che le spettava. 
 



• Deriva dal greco ¿P ("non") e ÄÌ À¿Â (•luogo") e significa •non luogo•; il 
vocabolo è stato coniato nel XVI secolo dal filosofo inglese Tommaso 
Moro.  
 
• L'aspirazione ad una società ideale, capace di risolvere le contraddizioni 
del mondo  reale, ha accompagnato l’uomo nel corso della Storia e ha 
sempre rappresentato un modello cui tendere allo scopo di costruire una 
società felice.  
 
• Mentre il mondo romano era privo di visioni utopistiche, a motivo del 
forte senso giuridico e del suo spirito di concretezza, il Medioevo vedeva 
l'Utopia sub specie religiosa.  
 
• Nel 1602 Tommaso Campanella  pubblica il suo capolavoro “La Città del 
Sole”, dove l'Utopia è caratterizzata da un organismo politico retto da un 
sacerdote, detto Sole o Metafisico, dove tutto è in comune e fondata su 
un'istruzione che riesce a trasmettere ai ragazzi “la gioia dell'imparare”. 
 

Cos’è l’Utopia? 



L’Utopia di Mario Cutelli 
   
 •  Cutelli si fa promotore di un progetto incentrato sull'educazione e sulla formazione, fondamentali per comprendere la 

sua Utopia: il giurista catanese si impegnò per formare la futura classe dirigente siciliana in modo laico e moderno.  
 
•  La finalità del suo progetto era svincolare definitivamente le istituzioni siciliane 
dagli organi di potere spagnoli, i quali «cooptavano» le classi dominanti meridionali nelle strutture amministrative per 
esercitare un controllo capillare sul territorio e perpetuare il dominio dei ceti dominanti sulle classi subalterne.  
 
•  La crisi della nobiltà priva la Spagna e la Sicilia di un vero ceto governativo, con esiti preoccupanti sul terreno 
economico e politico. La nobiltà siciliana risponde prontamente  alla crescente domanda di denaro da parte della 
monarchia spagnola, certa di poter trasferire su altri il peso di una richiesta irresponsabile.  
 
•  La visione di Cutelli se è antifeudale, non è però antinobiliare: ha un modello di nobiltà vocata agli uffici politici e alle 
funzioni di governo, ma che sappia correttamente amministrare il bene pubblico.  
 
•  Nel 1636 Cutelli pubblica il “Codex legum Sicularum”, in cui emerge il suo progetto di Utopia.  Vi delinea la 
degenerazione delle Istituzioni diventate strumenti repressivi e, al tempo stesso, fornisce un ritratto esaustivo della 
trasformazione della classe dirigente in avido gruppo di mero dominio. Cutelli è convinto che tale classe dirigente abbia 
smarrito del tutto l’idea di Stato, che rappresenta la superiorità della cosa pubblica sull’interesse privato e individuale.  



Anni Settanta e Ottanta 



FRAMMENTI AUTOBIOGRAFICI 









Premiazione Olimpiadi di Filosofia 
fase nazionale 

Seminario Rete Nazionale dei Licei Classici 







Carmelo Salanitro 
Docente di Latino e Greco presso il Liceo Cutelli negli anni Trenta del Novecento; 

morto nel campo di sterminio di Mauthausen il 24 Aprile 1945 

Posa Pietra d’Inciampo  
Liceo Cutelli  

27 Gennaio 2018 



Premiazione 2018 

Premiazione  2016 

Premio Carmelo Salanitro  



Concetto Marchesi (Catania 1878 – Roma 1957), 
grande latinista del Novecento, intellettuale e  uomo 
politico; uno dei fondatori della Repubblica 
democratica. Ha proposto gli articoli della 
Costituzione Italiana sulla scuola (33 e 34). 

Certamen Concetto Marchesi 

Quando ad una felice natura l’uomo ha la fortuna di 
aggiungere una buona educazione suole divenire un 
essere superlativamente mite e divino 

(Platone) 





Filosofia al Teatro Antico: «Il coraggio di pensare» 
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Il dialogo con le istituzioni: l’impegno per il rinnovamento del curricolo 



Cittadinanza attiva nel mondo: Erasmus per la Pace, Romania 2018 



European Teenagers and Healthy Life Styles, al Parlamento Europeo  



Auguri Cutelli! 

120 
1898-2018 

Hanno contribuito alla realizzazione della mostra e del video: Aloisio Eugenia - Arena Pietro - 
Bonsignore Giulia - Bortolas Glauco - Campisi Simone - Cantone Giorgio - Cascino Carlotta - 
Castorina Gaetano - Canzoneri Emilio - D’Addio Delfina - Falsaperla Alice - Faro Thea - Fronterrè 
Antonio - Giunta Maria Luisa - Iebba Ferdinando - Impellizzeri Chiara - Ippolito Teresa - La 
Ganga Alice - Magro Federico -Marchese Gaia - Mazzone Miriana - Mensa Lorenzo - Midulla 
Christiana - Milone Nicoletta - Monaco Maria Elena -Musumeci Colette - Natullo Giuseppe - 
Pappalardo Alessandro - Parisi Sofia - Pavia Costanza - Rapisarda Carola - Russo Andrea - 
Sapienza Ettore - Scozzarella Vittoria - Solarino Roberta - Somma Asia - Somma Beatrice - 
Spampinato Ruggero - Tamburino Guglielmo - Tropea Valerio - Zuppelli Elisa 
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