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CIPOLLA Gaetano Luigi (1736-1785) 
Breve profilo biografico a cura di L. Romana 

 

Gaetano Luigi Cipolla nacque a Caltavuturo (PA) nel 1736 e 

morì a Pechino nel 1785.  

Entrato nella Compagnia di Gesù, coltivò - da subito - il 

desiderio di dedicarsi alla vita missionaria in Cina.  

Nel 1768, ottenuto il permesso di recarsi missionario in Cina, 

completò la formazione teologica a Roma e si recò in Francia 

per apprendere l’arte della lavorazione del vetro, poiché 

l’imperatore cinese, ostile alla diffusione del cristianesimo nei 

suoi domini, amava ospitare a corte i religiosi europei, eccellenti 

sia nel campo scientifico che artistico. Insieme al confratello e 

l’amico pittore Antoine Louis De Poirot S.J. (1735-1813) fu 

inviato in Cina ove, nel 1771, fu ammesso come esperto vetraio 

alla corte del raffinato e colto imperatore Qianlong. Per la 

Compagnia di Gesù erano tempi difficilissimi poiché l’ordine 

venne soppresso sia in Europa che in Cina, sicché egli concluse 

la sua vita come missionario appartenente alla Congregazione 

di Propaganda Fide.  

Del gesuita Gaetano Luigi Cipolla si conservano diversi scritti 

sparsi in vari archivi (Cefalù e Roma): una relazione del viaggio 

e nove lettere. 

 

Cronologia :  

1736, nasce il 6 ottobre, figlio di Giovanni Marco e Dorotea 

Piraino.  

 

1757, entra nella Compagnia il 5 novembre.  

 

1758, novizio tra gli scolastici nella Casa di prima Probazione di 

Palermo.  

 

1760, si trova a Palermo, è impegnato negli studi umanistici.  
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1763, fa parte degli scolastici a Messina e studia filosofia.  

 

1764, insegna grammatica nel collegio di Polizzi Generosa; non 

ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale.  

 

1766, frequenta il primo anno di Teologia nel Collegio massimo 

di Palermo.  

 

1768, nel primo semestre è ancora in Italia, prima a Roma a poi 

a Genova, dirigendosi verso la Francia dove arriva nel secondo 

semestre, conclude gli studi di teologia.  

 

1769, si reca prima a Nevers e poi a Mont-Mirale per 

apprendere la lavorazione del vetro; nel mese di ottobre rientra 

a Parigi; preparativi per il viaggio missionario.  

 

1770, Lorient, 20 marzo, imbarco per la Cina sulla nave 

Massiac e arriva a Cantone il 20 settembre.  

 

1771, nel mese di ottobre arriva a Pechino, presso la corte 

dell’imperatore.  

 

1785, muore a Pechino. 

 


