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Tre settimane dopo il decesso del medico Giuseppe Adragna 
Vairo,1 il primo ottobre 1874 moriva a Trapani Giuseppe Cascio 
Cortese. 

Famoso medico e scrittore scientifico, era coniugato con Anna 
Calvino, figlia del celebre poeta Giuseppe Marco Calvino. Abitò il 
secondo piano del palazzo sito in Corso Vittorio Emanuele, già 
Strada Grande, dove tuttora insiste al piano terra l’esercizio 
commerciale di una nota pasticceria. Insegnò storia naturale nel 
regio liceo Ximenes, dove impiantò un museo naturalistico e ricoprì 
la carica di sindaco dal 1834 al 1835.  

Fortunato Mondello lo ricorda per la pubblicazione Sul Museo 
di Storia naturale nel Real Liceo di Trapani e per il testo sull’Istruzione 
popolare di storia naturale. Tra le altre sue opere si ricordano: Lettera 
sopra l'estirpazione di un grosso tumore spugnoso sanguigno del 1825, 
Ragguaglio di un viaggio medico fatto in Toscana al cadere del 1837 e 
Raccolta di memorie chirurgiche del 1844. 

Tre giorni dopo la sua morte si pubblicò il testamento segreto 
scritto dal medico il 9 dicembre 1873, con il quale, lasciava legati a 
diverse persone tra cui eravi quello a questo Municipio, dell’intiera 
collezione di oggetti di Storia Naturale esistente in questo Regio Liceo.  

Il sindaco Enrico Fardella assistette alla prima seduta del 
lungo inventario naturalistico riguardante l’intera collezione di 
minerali, insetti, mammiferi, animali vertebrati e invertebrati, uccelli, 
libri e pubblicazioni scientifiche, accompagnate di quotazioni e 
catalogazione dei pezzi. In merito, lo stesso Cascio Cortese si 
vantava del suo museo naturalistico e l’aveva manifestato nel 1865 
ad Agostino Sieri Pepoli con una lettera, ringraziandolo per la 
benevola attenzione nei confronti del suo Gabinetto di Storia Naturale, a 
cui il medesimo Pepoli aveva contribuito donando al regio liceo 
classico una collezione di «14 cassette d’insetti classate per 
famiglie».2  

Al testamento, il notaio allegava la minuziosa lista compilata 
per sezioni. 

 

                                                 
1 Autore d’alcuni testi scientifici, non abbiamo riscontrato finora alcuna testimonianza o 
sua attestazione medica tra gli atti notarili. Giuseppe Adragna Vairo, (figlio del barone 
Francesco d’Altavilla e di Maria Anna Vairo) rimase celibe e nel testamento olografo del 
1874 designò sua erede universale Mariannina Catalano (nata nel 1866, figlia di Ursola). Il 
medico morì all’età di cinquantacinque anni, il 19 settembre 1874. Era un uomo dotato di 
spirito che perpetuava nel suo testamento dove designava con il vezzeggiativo di “Cocò” 
il fratello Nicola, (1833/1927) patriota e distinto ingegnere, che diresse l'ufficio tecnico 
della Provincia. 
2 Sandra Saccone (Lettere del capo di gabinetto del sindaco di Trapani, 1 dicembre 1868: 
biblioteca comunale dell’archiginnasio di Bologna .in “Frammenti di un museo disperso: il 
collezionista Agostino Sieri Pepoli e la ricostruzione della sua raccolta bolognese di 
stampe e disegni”–Arts & Co. 1994, pagina 27). 
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Mineralogia 
  
 

Granito, fildispato, sienite, porfido, basalto, diaspro, agata, quarzo, mica, silicati 
di calce, calcari comuni, calcio cristallato, arbesto, calcari con avanzi fossili, 
solfato di calce, solfato di bario, calcari con vestigia metalliche, campioni di 
manganese, idro solfato di sodio, carbonato - idrossido - perossido di manganese, 
quarzo jalino, oligisto, solfato d’alluminio, arseniato di rame, cobalto idrossidato, 
solfuro di ferro, malachite, cobalto arseniato, antimonio solforato, solfuro di 
mercurio, cloruro di sodio minerale o salgemma, caolino, formalina, stilbik, 
ligreite, antracite, litantrace, bitume, terre sedimentarie, argille, grafite, zolfo 
campioni vari cristallizzato.  

 
Botanica 

 
Frutto di Sagir, frutto di pino, un pezzo di tronco di palma tagliato 
traversalmente funghi venefici in cera imitazione dentro vaso di vetro.  
 

 
Insetti entomatologia 

 
12 cassette tra coleotteri, ortotteri, neurotteri, emitteri, lepidotteri, ditteri.  

 
 

Zoologia 
 

Animali inferiori - zoofiti, corallo incrostato in roccia marina, asterie, ricci. 
Molluschi: elix chiocciola imitazione. Testacci: argonautica, tritoni, ed altre 
conchiglie, uni-valvi, bi-valvi, multivalvi. Crostacei: gamberi, astacus, aragosta, 
scillare.  
Animali superiori, vertebrati pesci - ittiologia: pesci ossei e cartalaginosi. Rettitili 
- erpetologia: cheloni e testuggini. Sauri - lucertole: ofidi, bisce dassorato, batraci, 
nana, tufo.  
 

Ornitologia 
 

Uccelli rapaci diurni, aquila di mare e lepre, haliatus albirilte e leprus timidus, 
dentro cassette di vetro, aquila reale - aquila fulva, aquila borrelli - aquila 
chrysaeloj, bozzagro - falcus lanciarus, iconanitra - buleo vilgaris, idem di palude 
- falcones piscator, nibbir falcus milvius, falco reale - falcus peregrinus, falco San 
Martino - laniarus cinerens”.    
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E ancora: rapaci notturni, passeracei, trampolieri, gralle, rampicatori, 

gallinacei, scolo pacidee, palmipedi, chirotteri, insettivori, pinnipedi, marsupiali, 
due scimmie del genere cercophitecus murschatochietus, valutate lire 200, e 
strano a credersi, una leonessa valutata lire 450, un leopardo valutato lire 200, 
una pantera valutata lire 175, un lupo valutato lire 160 e una volpe valutata lire 
170 e tanti altri, tra cui un armadillo setoloso ed elefante rudimentale ad 
imitazione di elephas indicus multunguli.  

Molti oggetti di anatomia, splanecologia, neurologia, miologia ed 
angiologia, organi della vista, quadri iconografici, valutati 6.166,50 lire e 
ancora, 548 libri d’argomento scientifico del valore di 1.261,50 lire. Questa 
cifra era di poco inferiore alle 1.775,76 lire del costo totale del suo funerale 
e delle spese di lunga malattia di cui, ben 500 lire si pagarono al medico 
palermitano Cervello e 200 lire per il suo rimborso di spese di viaggio ed 
albergo. 

Un personaggio così illustre non poteva non far parte della 
massoneria di rito scozzese, ovvero del Grande Oriente d’Italia, con altri 
decaduti patrizi e arrampanti borghesi. Nel 1865, il “venerabile” Giuseppe 
Cascio Cortese copriva la carica di presidente della Loggia Minerva di 
Trapani e della loggia Garibaldi all’Oriente di Mazara del Vallo. 3  

“Professore in medicina e chirurgo”, nato a Salemi il 7 luglio 1800 
da Vito Cascio e Francesca Cortese, l’affermato medico si spegneva a 74 
anni nella sua “villa di Paparella” (Valderice), 4 seppellito nella chiesa di 
Ragosia.  

In sua memoria, la moglie Anna Calvino fece erigere il cenotafio 
che si trova all’interno della cattedrale di San Lorenzo, che 
paradossalmente, non solo accoglie il passato figlio “massone” ma anche il 
cenotafio del padre Giuseppe Marco Calvino, poeta bernesco, posto 
frontalmente al genero. 

 
 
 
 
 
 

© Salvatore Accardi, settembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Da “Nunzio Nasi, il ministro massone” di Antonio Gualano, pag.156. 
4 Dal registro dei decessi di Monte di San Giuliano del 1874, al numero d’ordine 178. 
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