
	  

	  

FONDAZIONE PROSPERO INTORCETTA CULTURA APERTA 

Lunedì	  24/Agosto/2015	  

PIAZZA	  ARMERINA	  

alle	  ore	  18.00	  

MUSEO	  DIOCESANO-‐Piazza	  Duomo,1	  
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 !
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PROSPERO INTORCETTA S.J 
Un piazzese nella Cina del XVII sec. 
Risultati immagini per Prospero Intorcetta 

 
Introduzione Intorcetta Prospero 
 
Intorcetta Prospero (Yin Duoze, Juesi [Il Saggio]). - 
Nacque a Piazza Armerina il 28 agosto 1625. All'età di 
sedici anni i genitori lo iscrissero al Siculorum Gymnasium 
di Catania per studiare diritto, ma dopo pochi mesi decise 
di entrare nella Compagnia di Gesù insieme con il fratello 
Francesco. Il 31 dic. 1642 fu ammesso al noviziato di 
Messina. Dal 1644 al 1646 intraprese gli studi umanistici 
presso il collegio di S. Francesco Saverio a Palermo, per poi 
fare ritorno al collegio di Messina. 
 
Il 4 apr. 1657, infatti l'Intorcetta si imbarcò a Vidigueira, 
in Portogallo, sul "Bom Jesus" alla volta dell'Impero di 
mezzo, insieme con M. Martini e altri quindici confratelli. 
Giunse a Macao all'inizio del 1659 e il 16 febbraio vi 
pronunciò i voti solenni; l'anno successivo era a Jianchang 
(oggi Nanchang, Jiangxi)-Cina-, dove iniziò l'opera 
pastorale facendo erigere una chiesa.  
Nel 1687 lo raggiunse la nomina a viceprovinciale della Cina. 
        
INTORCETTA morì a Hangzhou (P.R.China) il 3 ottobre 
1696. 
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Pregiatissimi	  Signori,	  

abbiamo	  il	  piacere	  di	  invitarvi	  al	  Convegno	  
dedicato	  al	  ns.	  concittadino:	  

	  

	  

PROSPERO	  INTORCETTA	  S.J	  

un	  piazzese	  nella	  Cina	  del	  XVII	  sec.	  

	  

 



	  

Talent	   Program	  
PROSPERO	  INTORCETTA	  	  	  
Prospero	  Intorcetta	  (Nome	  cinese	  Yin	  Duoze,	  nome	  di	  cortesia	  Juesi,	  "il	  saggio").	  -‐Nacque	  a	  Piazza	  
Armerina	  il	  28	  agosto	  1625.	  All'età	  di	  sedici	  anni	  i	  genitori	  lo	  iscrissero	  al	  Siculorum	  Gymnasium	  di	  Catania	  
per	  studiare	  diritto,	  ma	  dopo	  pochi	  mesi	  decise	  di	  entrare	  nella	  Compagnia	  di	  Gesù	  come	  già	  il	  fratello	  
Francesco.	  	  Il	  31	  dic.	  1642	  fu	  ammesso	  al	  noviziato	  di	  Messina.	  Dal	  1644	  al	  1646	  intraprese	  gli	  studi	  
umanistici	  presso	  il	  collegio	  di	  S.	  Francesco	  Saverio	  a	  Palermo,	  per	  poi	  fare	  ritorno	  al	  collegio	  di	  Messina.	  
	  

Nel	  1657	  Intorcetta	  partì	  missionario	  alla	  volta	  della	  Cina,	  insieme	  a	  Martino	  Martini	  e	  altri	  quindici	  
confratelli.Giunse	  a	  Macao	  all'inizio	  del	  1659	  e	  il	  16	  febbraio	  vi	  pronunciò	  i	  voti	  solenni;	  l'anno	  successivo	  si	  
trasferì	  a	  Jianchang,	  nella	  Cina	  continentale,	  dove	  iniziò	  l'opera	  pastorale	  facendo	  erigere	  una	  chiesa.	  	  
	  

A	  parte	  una	  breve	  parentesi	  in	  Europa,	  dove	  si	  recò	  in	  qualità	  di	  Procuratore	  della	  missione	  cinese	  tra	  il	  
1670-‐72,	  Intorcetta	  rimase	  in	  Cina	  per	  37	  anni	  e	  si	  spense	  nella	  cittadina	  di	  Hangzhou	  nel	  1696.	  
	  

Prospero	  Intorcetta	  fu	  un	  pioniere	  per	  la	  stampa	  di	  opere	  xilografiche	  sino-‐europee	  (con	  la	  tecnica	  dei	  
blocchi	  di	  legno),	  in	  cui	  i	  caratteri	  cinesi	  e	  latini	  appaiono	  sulla	  stessa	  pagina.	  Scrittore	  prolifico,	  tradusse	  in	  
latino	  i	  classici	  cinesi,	  e	  in	  cinese	  le	  Regole	  della	  Compagnia	  di	  Gesù	  e	  gli	  Esercizi	  di	  Sant'Ignazio.	  Scrisse	  
inoltre	  molte	  altre	  opere	  sul	  cristianesimo	  in	  Cina,	  tra	  cui	  un	  	  lungo	  trattato	  in	  latino	  in	  difesa	  posizione	  dei	  
gesuiti	  nella	  famosa	  Questione	  dei	  Riti	  cinesi.	  
	  
	  

Ad	  Hangzhou	  Prospero	  Intorcetta	  fondò	  un	  seminario	  con	  l'intento	  di	  sviluppare	  un	  clero	  indigeno	  cinese	  e	  
si	  occupò	  della	  decorazione	  degli	  interni	  della	  Chiesa	  dell’Immacolata	  Concezione	  con	  72	  meravigliosi	  
dipinti	  eseguiti	  da	  maestranze	  locali.	  
	  
	  

Intorcetta	  fece	  inoltre	  traslare	  tutte	  le	  salme	  dei	  gesuiti	  deceduti	  ad	  Hangzhou	  in	  un	  appezzamento	  di	  terra	  
che	  aveva	  acquistato,	  in	  un'area	  a	  nord-‐ovest	  della	  città	  chiamato	  Dafangjing,	  oggi	  ancora	  esistente	  nel	  
distretto	  di	  Xihu,	  all’incrocio	  tra	  la	  via	  Xixi	  e	  la	  via	  Gudun	  al	  n.	  549,	  e	  dove	  anche	  lui	  fu	  sepolto	  quando	  la	  
morte	  lo	  colse	  all'età	  di	  71	  anni.	  



	  
	  

Moderatore:	  	  
Prof.	  Sergio	  Severino	  -‐	  Ass.Politiche	  Sociali	  -‐	  Pubblica	  Istruzione	  -‐	  Beni	  e	  	  Politiche	  Culturali	  –	  Sanità	  della	  
Città	  di	  Piazza	  Armerina	  
Programma:	  
	  

Ore	  18.30:	  Fondazione	  Prospero	  Intorcetta	  Cultura	  Aperta-‐Storia	  e	  futuro	  
Relatore:	  Dr.	  Antonino	  Laspina-‐V.Presidente	  FPICA	  
	  
	  

Ore	  18.45:	  Prospero	  Intorcetta,	  un	  piazzese	  nella	  Cina	  del	  XVII	  sec.	  
Relatrice:	  Dott.ssa	  Luisa	  M.	  Paternicò	  
	  
	  

Ore	  19.30:"La	  personalità	  di	  Prospero	  Intorcetta	  cosi	  come	  emerge	  dallo	  sudio	  grafologico	  dei	  suoi	  scritti"	  
Relatrice:	  Dot.ssa	  Jennifer	  Taiocchi	  
	  
	  

Ore	  19.45:	  Busti	  di	  Intorcetta	  e	  loro	  collocazione	  :	  Arch.	  Frabrizio	  Savoca	  
Scultore:	  Angelo	  Salemi-‐Mazzarino	  
	  
	  

Ore	  20.00:	  Conclusione	  
Mons.	  Antonino	  Scarcione	  

Giuseppe	  Portogallo	  
Presidente	  

Fondazione	  Prospero	  Intorcetta	  Cultura	  Aperta	  

Saluti	  Istituzionali:	  
	  

Ore	  18.00	  :	  	  	  S.E.	  Mons.	  Rosario	  Gisana-‐Vescovo	  della	  Diocesi	  di	  Piazza	  Armerina	  
Ore	  18.10:	  	  	  	  S.E.	  Dr.	  Fernando	  Guida-‐Prefetto	  di	  Enna	  
Ore	  18.15	  :	  	  	  Dr.	  Filippo	  Miroddi-‐	  Sindaco	  della	  Città	  di	  Piazza	  Armerina	  
Ore	  18.20	  :	  	  	  Arch.	  Salvatore	  Gueli-‐Soprintente	  BB.CC.AA.	  Di	  Enna	   


