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Editoriale
Sac. Filippo Marotta ”

DAL PROSSIMO ANNO (2011) L’ABBONAMENTO COSTERÀ' EURO VENTI. 
IL PERCHE’ DEL NUOVO COSTO DI QUESTA RIVISTA

Non mi è facile fare un discorso di soccorso 
economico a voi, amici lettori. Eppure 
debbo tendervi la mano per una effettiva 
collaborazione al mantenimento di 
questa iniziativa editoriale che, mi 
auguro, sia gradita a tutti voi che avete 
l'opportunità di riceverla fino a 
destinazione.
Dopo sette anni dall'inizio di questa 
rivista “Pietraperzia” (2004), a parziale 
copertura delle spese postali e della 
stampa della rivista, vi chiedo cinque euro 
in più annuali.
Di fatto la somma di euro venti non copre 
tutte le spese dei quattro numeri annuali 
della rivista, ma permette di recuperare 
parte delle spese, che sono aumentate in 
questi ultimi anni.
Se un lettore o una lettrice volesse 
rendersi conto, per semplice curiosità, dei 
costi del nostro periodico, basta andare da 
un tipografo, presentare un numero della 
rivista e chiedere un preventivo spese per 300 
copie di stampa (moltiplicate per quattro 
numeri annuali) ; tenendo conto che
1) soltanto 200 sono gli abbonati;
2) sono quattro i numeri della rivista, una 
ogni tre mesi;
3) ogni numero della rivista è composto di
120 pagine, formato A4, con copertina a 
colori.

Inoltre sono da aggiungere le seguenti spese:
4) la busta che contiene la rivista;
5) la spedizione trimestrale, a mezzo 
posta, che quest'anno è aumentata del 600 
per cento;
6) le targhette con i nominativi degli 
abbonati.
Non metto in conto, in termini pecuniari, 
l'enorme lavoro che sta a monte di ogni 
numero della rivista, e cioè la 
preparazione degli articoli, la trascrizione 
dei documenti., la impostazione editoriale, 
il lavoro manuale per la spedizione.
La vostra contribuzione degli euro venti 
annuali sarà un'attestazione non solo del 
gradimento di questo periodico, che tende 
a far conoscere il patrimonio culturale del 
nostro paese e a suscitare elementi di 
rinascita sociale nei suoi abitanti, ma sarà 
anche la dimostrazione che siete partecipi 
alla reale situazione di spese occorrenti 
per la distribuzione di questa rivista.
Dal primo numero di marzo 2011 (o, se si 
riterrà opportuno, nell'ultimo numero di 
questo anno 2010) inizieremo a 
comunicare (anche nei numeri a seguire) i 
nominativi degli abbonati per l'anno 
2011, specificando se si è abbonati (euro 
20), se si è sostenitori (fino a 30 euro) o se si 
è benefattori di questa rivista (dai 35 ai 50 
e più euro).
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L'on. Angelo Majorana            da Catania, 27-12-'907

L'on. R. Pasqualino Vassallo  da Caltanissetta, 25 dic. '907

<<… mi reputo onorato di far parte del Comitato per le 
onoranze dello Illustre Filippo Cordova, decretate da 
codesta città>>

<<Con animo lieto aderisco all'invito fattomi dalla S.V. 
Ill.ma di far parte del Comitato per le onoranze a Filippo 
Cordova, e mi dichiaro altamente onorato.

                                         R. PASQUALINO VASSALLO

Perché su Filippo Cordova si conosca il giudizio d'Illustri 
Contemporanei, ai suoi cenni biografici, facciamo 
precedere le lettere di adesione dei Componenti il 
Comitato d'Onore. 

Mi terrò perciò onorato di far parte del Comitato>>

<<Volentieri accetto l'onore di far parte del Comitato per 
il monumento a Filippo Cordova, decoro della tribuna 
italiana, perpetuamente memorando>>
                                                   ANGELO MAJORANA

L'on. Finali

L'on. I. Testasecca          da Caltanissetta, 30 dic. '907

                                                           GASPARE FINALI

<<Sono possessore della sua grata, che mi comunica la 
nomina a componente del Comitato d'onore per le 

onoranze all'illustre cittadino Filippo Cordova, che fu 
lustro e decoro non solo della sua patria di nascita, ma 
ben'anco della nostra Sicilia e dell'Italia intera.
Nel gradire tale onorifica carica, farò del mio meglio per 
cooperarmi in uno agli altri membri del Comitato 
d'onore, perché la solennizzazione delle onoranze del I 
centenario, sia degna dell'Illustre figlio di codesta 
patriottica città>>

<<Fui anch'io tra gli amici di Filippo Cordova e fui 
ammiratore delle sua profonda e varia dottrina e della sua 
incomparabile facondia. Applaudo quindi all'iniziativa di 
codesta Rappresentanza Comunale, che dei suoi natali 
giustamente si vanta, per un monumento ad onore di Lui, 
che fu una delle illustrazioni del Parlamento Italiano, ed 
auguro a quella iniziativa un buon successo.

L'on. Di San Giuliano                da Londra, 12-1-'908

                                                                I. TESTASECCA

<<Sebbene a cagione del mio ufficio qui, io non possa 
prestare l'opera mia, dò ben volentieri il mio nome nel 
Comitato per le meritate onoranze a Filippo Cordova, e 
vivamente ringrazio>>

                                                
A.

 
DI

 
SAN

 
GIULIANO

L'on. G. Libertini           Da Roma il 9 gennaio '908

Ultimo fra gli altissimi Personaggi che compongono il 
Comitato stesso, ho la salda convinzione d'essere fervido 
ammiratore dell'illustre Figlio di Aidone e il più 
entusiasta

 
fautore

 
delle

 
onoranze

 
centenarie

 
da

 tributargli anche per rompere l'immeritato oblio onde 
fino ad oggi è stato avvolto il suo nome fulgidissimo.
E nella congiuntura mi piace rammentare che accetto 
l'onorifico incarico, oltre che per sentimento irresistibile 
di

 
ammirazione

 
verso

 
il
 

grande
 

Siciliano,
 

anche
 

per
 dovere

 
inerente

 
alla

 
mia

 
qualità

 
di

 
rappresentante

 
della

 mia

 
Caltagirone,

 
che

 
onorò

 
di

 
proclamare

 
Cittadino

 

Gli Uomini e i segni della Storia

In questa Rubrica “storica” si tratta di argomenti che, se non hanno un riferimento diretto alla storia di Pietraperzia, 
riportano notizie attinenti fatti e personaggi della nostra provincia ennese e diocesi di Piazza Armerina. Il lettore avrà 
modo di ampliare ancor più la sua conoscenza storica, rapportandola con fatti e personaggi vissuti in un contesto 
territoriale più vasto di quanto abitualmente viene presentato in questa parte della rivista.

F I L I P P O   C O R D O V A

CENNI  BIOGRAFICI

a
COMITATO  PER  LE  ONORANZE

FILIPPO CORDOVA

A Ranfaldi -

  nel I. centenario della sua nascita

(IN OCCASIONE DEL I° CENTENARIO DELLA SUA NASCITA)

Stabilimento Tipografico Industriale, Catania 1908
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onorario Filippo Cordova, al cui nome volle consacrata la 
principale e la più bella via del suo abitato, acciò nei 
posteri fosse di Lui viva, palpitante la memoria >>
                                       GESUALDO LIBERTINI

L'on. Di Rudinì                Da Roma, 15 febbraio '908
<<Volentieri farò parte del Comitato per le onoranze a 
Filippo Cordova, che fu Gloria italiana, e al quale Aidone 
ebbe la fortuna di dare i natali.

                                                     Il Sindaco - TOSCANORingrazio del favore accordatomi>>

L'on. G. Francica Nava               da Siracusa, 15-2-'908

Rendo grazie pertanto a codesto Comitato d'avermi 
rammentata la gradita proposta e mi assocerò col 
pensiero e col cuore alle onoranze che dai suoi 
Concittadini, saranno rese a Filippo Cordova>>
                                                             G. BIANCHERI

<<Sono assai lieto di prestare la modesta opera mia, per 
le solenni onoranze che si presteranno a Filippo Cordova, 
che fu Gloria di Aidone e vanto dell'Italia intera; e mi 
tengo quindi a disposizione della S.V. e dell'On. Comitato, 
per tutto quanto possa occorrere>>
                                                      C. CASCINO

                                                  GIORGIO ARCOLEO

I.

Nel 1848.

Per copia conforme

Ringrazio Lei, Sig. Sindaco, e ringrazio i suoi colleghi, 
che hanno voluto associarmi a queste onoranze, 
chiamandomi a far parte del Comitato d'onore, e accetto 
con animo grato il loro gentile invito>>.

                                      GIOVANNI FRANCICA NAVA

Il Segretario del Comitato Esecutivo

<<Aderisco alle onoranze per la memoria di un uomo, 
che fu vanto della Isola nostra e d'Italia>>.

(1) Per maggiori dettagli, si può consultare la biografia di F. 
Cordova, i suoi scritti editi e inediti ed i discorsi parlamentari, 
pubblicati dal Senatore Vincenzo Cordova.

                                                     Il Sindaco  L. STURZO

L'on. G. Biancheri                      da Roma, 13-2-'908

<<Obbedisco al sentimento di ammirazione comune a 
noi tutti, aderendo alle solennità pel centenario di Filippo 
Cordova, che onorò il Governo, il Parlamento, l'Italia, e la 
cui memoria costituisce specialmente orgoglio per 
Aidone, che gli fu patria e per Caltagirone che lo ebbe suo 
rappresentante>>Siracusa ricorda con vero orgoglio il di lui Nome, ed io mi 

sento orgoglioso ed onorato di poter rendere 
personalmente il dovuto omaggio alla memoria di Lui>>

Il Sindaco di Caltagirone    da Caltagirone, 30 gennaio 1908

<<Sono troppo lusingato dell'onore che mi fa codesto 
Comitato esecutivo, per le onoranze da tributare  
all'illustre Filippo Cordova, chiamandomi a far parte del 
Comitato d'onore.

<<Sensibile della usatami singolare deferenza, accetto 
l'onorifico incarico, lieto se la modesta opera mia potrà 
riuscire vantaggiosa per degnamente, onorare l'Illustre 
Statista>> 

<<Non esito ad accogliere la gentile offerta, perché è vivo 
nell'animo mio e presente il ricordo dell'Uomo Insigne, 
che conobbi nell'emigrazione da Lui nobilmente 
sostenuta, cui fui per lunga consuetudine carissimo 
amico, e del potente ingegno, della vasta cultura, 
dell'inarrivabile eloquenza, ebbe in me un ammiratore.

<<Rendere onoranze degne a Filippo Cordova, è un 
dovere anche per questa terra che egli predilesse e difese 
strenuamente nelle sue legittime rivendicazioni, col 

patrocinio altissimo della sua parola alata e coll'autorità 
delle preclare virtù della sua mente poderosa.

L'on. C. Cascino                  da Caltanissetta, 7-2-'908

                                                              A. RUDINI

Il Sindaco di Siracusa       da Siracusa, 21 febbraio 1908

Stimo pertanto onore grandissimo e ambìto, l'essere nel 
Comitato che a rendere tributo di doveroso omaggio e 
riconoscenza si appresta, e accetto l'alta causa con animo 
grato e riconoscente e con la certezza assoluta che alle 
onoranze del Grande Cittadino, parteciperà col cuore 
questa Città, che a Lui deve principalmente il 
riconoscimento dei suoi diritti>>

L'on. G. Arcoleo                      da Napoli, 15-3-'908

L'on. Visconti-Venosta           da Roma, 28 marzo '908
<<Antico collega di Filippo Cordova nel Ministero che fu 
presieduto dal Barone Ricasoli, sento una viva memoria 
dell'uomo illustre del quale i suoi concittadini si 
preparano ad onorare il Nome.

                                           E. VISCONTI-VENOSTA

L'on. P. di Scalea                 da Roma, 27-3-'908

                                                    Avv. E. Capra

FILIPPO  CORDOVA (1)

                                                      P. SCALEA

Ora che, placate dal tempo, finalmente tacciono le 
passioni, e la storia può serenamente giudicare, è sacro 
dovere di gratitudine, ed alto sentimento di giustizia e di 
patriottismo, rievocare la nobile figura di un Grande 
Siciliano, cui molto deve l'Italia e che - combattuto da 

S
toria
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<<Io credo che un governo, allorquando riceve un paese, 
non della conquista, ma dalla rivoluzione, debba 
domandare a sé stesso per quali bisogni questa 
rivoluzione si è fatta, che cosa voleva il popolo che si è 
sollevato>>.

Il 13 agosto è chiamato al Ministero della Finanza, in 
tempi molto tristi e ben difficili, quando cioè, in mezzo 
alla generale diffidenza, erano necessarie ingenti spese, 
per mantenere l'esercito e fortificare le città principali, 
nell'imminenza della riconquista dell'Isola, che allora 
iniziava il Borbone, ed in cassa non vi erano che L. 50.000 
(!)

Scoppiata l'epica Rivoluzione del '48, fu eletto Segretario 
del  Comitato Rivoluzionario Provinciale di  
Caltanissetta, e quindi Deputato al Parlamento Siciliano 
dalla nativa Aidone.

una coalizione di affaristi, di banchieri, di ambiziosi - è 
restato nel più vergognoso oblìo, quando il suo nome 
avrebbe dovuto essere appreso alla generazione novella, 
accanto a quelli dei più grandi fautori del Risorgimento 
Nazionale.

A Lui l'Italia va debitrice di non poche leggi benefiche e 
liberali, e parecchie altre ch'Ei non poté allora far 
trionfare, per inframmettenze ed intrighi, solo ora - dopo 
48 anni di unità - solo ora tornano alla discussione, 
considerate come indice del progresso dell'Italia libera.

****

Scrisse allora e motivò i reclami contro gli abusi baronali 
e contro le decime agrigentine, iniziando così quella guerra 
contro i latifondisti, laici ed ecclesiastici, che doveva 
continuare poi ad oltranza per tutta la vita, e riuscirgli più 
d'una volta fatale.
E questo primo tentativo, se fruttò al Cordova il 
domicilio coatto a Palermo, gli fruttò anche l'alto onore 
di rappresentare a Napoli, i Comuni di Terranova, 
Butera, San Cataldo, S. Caterina, Sutera, per la rivendica 
dei diritti popolari.

Parlo di Filippo Cordova, il più grande oratore che abbia 
avuto il Parlamento Italiano; di Filippo Cordova, che 
Cavour chiamò: <<Il più importante uomo dell'Italia 
meridionale, destinato a reggere la finanza nazionale>>; 
che lo storico La Farina definì: <<D'ingegno potente, di 
volontà indomabile, di memoria prodigiosa, di eloquenza 
inesauribile>>; che Quintino Sella disse: <<Il primo 
ingegno d'Italia>>, mentre Saracco lo vantava: <<Il Gran 
Ministro, decoro d'Italia>>, e Petruccelli della Gattìna: 
<<L'uomo politico dell'avvenire d'Italia, l'organizzazione 
più completa dell'uomo di stato italiano>>.

Chi si ricorda di Lui? Chi dei giovani conosce il suo Nome? 
Pochi, assai pochi, ché la generazione presente, di tutto 
obliosa, non sa più fermarsi sulle glorie patrie, per 
innalzare nel cuore un altare di gratitudine, a chi tanto 
lottò e soffrì per unificare l'Italia, per migliorare le sorti 
misere del proletario, per infrenare l'invadente ingordigia 
degli speculatori, manifestatasi feroce l'indomani del 
grande plebiscito.

Parlo di Filippo Cordova, che sin da 45 anni addietro 
seppe porre nei suoi veri termini la questione meridionale, 
tenendo in alto la dignità della Sicilia, quando  -  
rispondendo alla Camera nel 1863, ad un rapporto in cui il 
Generale Govone chiamava barbari si Siciliani - diceva fra 
l'altro: 

La sua vita fu breve e luminosa, non come quella di 
meteora fuggente, che nulla lascia di sé, ma come quella 
di genio che precorre ed abbatte, e se soccombe, lascia i 
germi fecondi per l'avvenire.

Fu Lui che formulò e fece trionfare il progetto di legge per 
l'esercizio del potere esecutivo; fu Lui che motivò l'atto di 
decadenza dei Borboni; fu Lui che formulò lo statuto, che 
avrebbe dovuto giurare il nuove Re di Sicilia.

E poi:

<<Facciamo in modo che i Siciliani non abbiano mai a 
pensare all'altra (rivoluzione); facciamo che questa 
provveda completamente ai loro bisogni>>.

E Filippo Cordova, fu sempre primo tra costoro. È giusto 
quindi richiamarlo al cuore chi lo conobbe, e mostrarlo 
alla mente di chi non intese mai pronunziare il suo Nome, 
lasciato pensatamente nell'oblio, da coloro che furono 
colpiti a sangue dalle sue scudisciate taglianti, o che 
n'ebbero tronchi gli artigli rapaci.

Né quivi tardò a farsi conoscere, tutti sbalordendo con la 
suggestione della sua facondia, e con la vastità della sua 
dottrina. In tutte le discussioni Ei porta sempre il suo 
senno pratico, la sua onestà adamantina, il suo coraggio 
indomabile ed il patriottico entusiasmo. E così ben presto 
diventa il più autorevole parlamentare, arbitro delle 
maggioranze, che conquide e trasporta con la sua 
inesauribile eloquenza. I suoi discorsi sulla sovranità 
popolare, sul dritto degli operai al voto, sull'indennità ai 
Deputati bisognosi (fra i quali Egli non era) e sulla libertà 
della stampa, sono dei monumenti di patriottismo e 
socialismo, che precorrono i tempi, e tali da formare la gloria 
di più di un uomo.

<<Signori, quando le popolazioni non si trovano 
soddisfatte da un ordine di cose, resta sempre un germe di 
movimenti (rivoluzionari) che possono produrre gravi 
pericoli>>……..

Ancora giovinetto, andò a Palermo, presso il cugino 
Gaetano Scovazzo - altro illustre Aidonese, allora Direttore 
Generale di Luogotenenza - dove imparò a cospirare. A 27 
anni era già Consigliere Provinciale a Caltanissetta, e 
nominato segretario del Consiglio.

Filippo Cordova nacque in Aidone (Caltanissetta) il 1. 
Maggio 1811 e sin dall'infanzia, cominciò a dar prove del 
suo forte ingegno. A 12 anni aveva scritto un poemetto; a 
13, alcune tragedie, e a 18 si addottorava in Catania, in 
diritto civile e canonico.

Il momento è solenne e disperato, ed Egli, conscio delle 
gravi difficoltà, di fronte all'imminente pericolo, tutte 
spronando le risorse del suo genio, sa compiere dei veri 

S
to

ria
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E così, dopo cinque mesi di governo, lasciava  quel tesoro, 
che  aveva  trovato  con  sole  50 mila  lire , forte  di circa  14 
milioni, malgrado l'abolizione  del macinato  e di parecchie 
altre tasse minori, come quella sui vetri, sul carbone, sulla 
carta ecc.; e ciò dopo aver mantenuti  in piede di guerra 20 
mila  uomini , fortificate  Palermo , Catania  e Messina , e 
pagati i legni da guerra.

Le truppe regie intanto incalzavano e Catania era 
perduta; gran parte dei deputati avevano rinnegato la 
Rivoluzione, altri si erano eclissati, e la Camera dovette 
così prorogarsi.

Ed Egli trascorse lunghi anni nell'esilio, sempre 
lavorando e cospirando per la libertà della Sicilia e per 
l'unità d'Italia, alla quale consacrò poi sempre la sua 
mente e il suo cuore da Deputato e da Ministro.

Nell'esilio.

Fu però un ritorno illusorio, ché le cause delle dimissioni 
sussistevano tuttavia; l'ambiente restava immutato, e il 
Cordova si trovava sempre nelle condizioni di prima, 
ragion per cui tornò a dimettersi il 13 gennaio '49, e per 
sedare il popolo minaccioso, fu necessario un suo 
proclama.

<<Il popolo - diceva Egli - dà il suo sangue, ma che cosa 
danno i ricchi capitalisti?>>

prodigi, che parrebbero oggi inverosimili, se non fossero 
nel dominio della storia; prodigi tali, da meritargli dal 
popolo, il nome di <<trovator di danari>>.

Si annunzia intanto la spedizione dei Regi contro Messina, 
ed Egli si fa autorizzare a prendere gli oggetti preziosi, 
superflui al culto, dalle chiese, dai conventi, dai monasteri, 
per darle in garanzia del prestito. La crisi monetaria 
accascia la Sicilia, ed Egli emette la carta-moneta, e 
contemporaneamente, presenta la legge per la vendita dei 
beni nazionali ed ecclesiastici, cosa che sempre più acuisce 
contro di Lui, gli odi dei vescovi e dei latifondisti.

Ma i latifondisti non ristanno dalla loro guerra spietata, 
ed il 27 novembre - credendo non godere la fiducia della 
Camera - Ei si dimette, seguito da tutto il Gabinetto. Però 
il Ministero, ad evitare minacciosi tumulti, dové di nuovo 
presentarsi al Parlamento, ed ebbe un voto di fiducia, 
all'unanimità, dalle due Camere.

Ed intanto, in mezzo a tutte le difficoltà finanziarie, ha 
l'inaudito coraggio, d'abolire l'odiata tassa sul macinato!

Non di meno la guerra contro di lui continua sorda, 
assidua, implacabile ed Egli, non trovando nei colleghi la 
forza necessaria a mantenere l'ordine pubblico, ed a 
sventare le mene dei reazionari, torna a dimettersi, ed 
anche stavolta si dimette con Lui, tutto il Ministero.
Il Presidente del Governo, Ruggero Settimo, aveva già 
formato il nuovo Gabinetto; la rinunzia però non poté 
tenersi celata e, conosciutala il popolo, si ammutinò, 
prese a viva forza i Ministri dimissionari, li mise in 
carrozza e li trascinò a braccia di nuovo al Ministero, dove 
trovarono già dimissionari, coloro che erano stati 
chiamati a sostituirli.

Primo suo atto fu quello di presentare alla Camera, e far 
approvare all'unanimità, il progetto per un prestito di 20 
milioni, e di far invitare il Generale Garibaldi, per una 
spedizione in Sicilia.

Si dimise, ma invece di riposare sugli allori Ei volle restare 
sulla breccia, a combattere da deputato, i nemici della 
Rivoluzione. Fondò allora e diresse il giornale <<La 
Luce>> su cui propugnava l'unità d'Italia, che fu sempre il 
suo sogno, per realizzare il quale lottò con tutte le sue forze, e 

che non poté giungere a vedere definitivamente compiuto.

Il Borbone prometteva ampia amnistia, ma il suo 
perdono generale e magnanimo, escludeva solo i famosi 
43, fra i quali - inutile dirlo - si trovava anche il Cordova, 
che fu costretto ad esulare in Francia.

II.

E così prese la via dell'esilio, diretto a Marsiglia, 
rinfocolando nel cuore il suo inesauribile amore alla 
patria, nella certezza di migliore e non lontano avvenire.
Da Marsiglia passò a Torino, rifugio dei più insigni 
liberali di ogni parte d'Italia, e fu subito presentato a 
Massimo d'Azeglio - allora Presidente dei Ministri - dal 
quale lo volle presentato anche Vittorio Emanuele, che 
l'onorò sempre del titolo di amico.

La mente sagace ed antiveggente del Grande Statista 
Piemontese, che aveva conosciuto l'Uomo, se lo tenne 
assai caro, e lo volle sempre a fidato consigliere, e tanto lo 
apprezzò e lo predilesse, che alla morte volle lasciargli la 
propria uniforme da Ministro, come a designare il suo 
successore. (2)

(2) L'uniforme di Cavour si conserva ancora in Aidone, presso la 
Baronessa Cordova, vedova del Senatore Vincenzo Cordova.

Il suo grande e versabile ingegno, la sua profonda 
dottrina, la sua prodigiosa eloquenza, s'imponevano 
subito a chiunque, ed Egli non tardò ad essere nominato 

Escluso dall'amnistia generale, come uno dei più temuti e 
pericolosi agitatori di Sicilia, Egli dovette lasciare 
Palermo il 21 aprile 1849, nascondendosi a tutti, non per 
timore della borbonica sbirraglia - non ancora tornata 
alla Capitale dell'Isola - ma per non far conoscere la sua 
sorte al popolo che l'idolatrava, e che avrebbe potuto 
abbandonarsi ad inconsulti disordini.

Entrò poco appresso in intimità col Conte di Cavour, il 
quale l'invitò a collaborare nel <<Risorgimento>> che 
agli allora dirigeva, e di cui - salito al potere - gli lasciò la 
direzione, a mezzo della quale il Cordova propugnò ed 
ottenne, il ravvicinamento tra Cavour e Rattazzi. E 
quando - per mutamenti politici - <<Il Risorgimento>> 
dovette cedere il posto all'altro giornale <<Il 
Parlamento>> - gli stessi Cavour e Rattazzi, vollero 
restasse il Cordova a dirigerlo.
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Professore di dritto nell' <<Istituto Commerciale>> di 
Torino, dove le sue lezioni erano popolate dalla parte più 
colta ed intellettuale della cittadinanza. Poscia ebbe anche 
l'insegnamento di statistica ed economia politica nel 
<<Collegio Nazionale>> ove insegnò sempre con crescente 
e meritato successo.

Fece quindi parte della Commissione Legislativa, 
presieduta dal Rattazzi, ed a Lui si devono le leggi sulla 
Corte dei Conti, sul Consiglio di Stato e sul Contenzioso 
Amministrativo.

                              a  F. CORDOVA

Il Conte di Cavour, sperimentata la sua rara competenza, 
davvero enciclopedica - appena salito al potere - lo 
chiamò seco nel giro per le città industriali del Piemonte, 
e poco dopo gli affidò la Direzione della Statistica al 
Ministero. E poscia - quando difficili e delicati lavori 
dovevano compirsi, per la recente annessione della 
Lombardia, della Toscana, dell'Emilia - fu nominato 
Direttore Generale.

Finalmente, il 3 giugno 1860, partì alla volta di Palermo, 
col delicato incarico di comporre i dissidi sorti fra 
Garibaldi e La Farina.
Molti illustri amici ed ammiratori, lo accompagnarono 
alla stazione, e fra questi, il Poeta Prati, volle fargli dono 
di due sonetti, che vale la pena di riportare:

                                                              I.
Quando, amico vedrai l'isola cara.
Vecchio nido di gloria e di portenti,

                        Fido rimaso al genitor perduto,

L'arte di sorger liberi e potenti,

Per me saluta coi vulcani e i venti

 

In cui vi attende dei fratelli il grido

Impera il duol cui rimanesti fido;

Chiuder bramando i poveri occhi miei

Ma non il padre sulla vecchia porta,

Egli propugnò sempre l'annessione della Sicilia, ma col 
programma di Cavour: <<Unificare per bonificare; 
bonificare per fondere>>.

  Oh beata la nave che vi porta,

Dai giganti abitato e dagli Dei!

Siculi generosi, al natio lido,

Che imparata dai padri ad altri impara

Perocché nel gioir della risorta

Ma ahimè! Si unificò, ma non si bonificò e per 
conseguenza non si fuse, ed oggi ancora la questione 
meridionale, è quasi allo stato di mezzo secolo fa!

E alle sicule madri, orbe e dolenti.

E Filippo Cordova, cui sanguinava il cuore per questo 
immeritato disprezzo, figlio di quell'ignoranza che poté 
far credere come ancora regnante in Sicilia, un re morto 
già da tre anni, volle dimostrare che anche alle regioni 
Subalpine, grandi e benefici ingegni aveva dato questa 
Terra del Fuoco, e nel 1857 pubblicò: <<I Siciliani in 
Piemonte>>.
Ed in tale opera, ove non si sa se più ammirare la dottrina 
del letterato, o l'erudizione dello storico, o la squisitezza 
dell'artista, Egli - con la testimonianza di storici 
piemontesi - dimostra come il Piemonte dovette il 
riordinamento della sua tanto decaduta Università e dei 
suoi studii tutti, ai Siciliani andativi nel '700 con Vittorio 
Amedeo, fra i quali basterà nominare il Pensabene, il 
Longo, il Settimo, l'Apary, e specialmente il D'Aguirre, 
nativo di Salemi. A questi furono affidate le sorti 
dell'Università e della istruzione del Piemonte, ed egli, 
oltre all'aver formato una legislazione scolastica, 

Tanto che in nuovo fuoco arda l'ingegno.

Ripigliarti e sclamar: prendo i miei doni.

Canterò di Palermo e dei suoi figli,

Il bel dì che sognasti, oggi è venuto.

I morti suoi nella terribil gara,

Dì che ogni tomba è della patria un'ara.

In questo dell'Italia ultimo Regno.

Fido rimaso alla tua patria in pianto,

                                  II 

E se astenga da me morte gli artigli,

E la speranza della gente morta!

  Vedrai, Filippo, il casalingo nido.

   Vola alla madre e nel suo sen riponi
Il tuo cuor, il tuo ingegno, e a lei sia vanto

Là, nell'esilio, Egli conobbe i prescritti più illustri, e là 
ebbe campo a preparare insieme a loro, quegli 
avvenimenti che dovevano finalmente redimere l'Isola 
nostra dal giogo borbonico, ed unirla alla gran Madre 
Italia.
E quando il Generale Garibaldi partì coi suoi mille eroi, 
per la spedizione di Sicilia. Egli gli fornì la carta 
topografica dell'Isola, con questa scritta, che fu un vero 
vaticinio: <<Da restituirsi in Palermo a Filippo Cordova, 
con una linea autografa del valoroso Portatore>>.
E la carta fu difatti restituita a Palermo da Garibaldi a 
Cordova, e poi donata dal Senatore Vincenzo Cordova a 
Crispi, per adornarne il suo importante Museo 
Garibaldino.

Così finì il suo esilio, dopo 11 anni, durante i quali non 
cessò mai di lavorare e lottare per la libertà della patria; e 
la sua opera in prò della Sicilia - per quanto meno 
appariscente - non fu meno efficace e costante di quella 
prestata nel '48.

La stessa ignoranza regna ancora lassù per le cose nostre 
e lo stesso sprezzo per noi, considerati di razza inferiore, 
benché diretti discendenti dei popoli più evoluti e civili, 
quali i Sicoli, i Fenici, i Greci ed i Latini.
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E non solo per l'incremento delle scienze e delle lettere, 
Vittorio Amedeo si giovò dei Siciliani, ma ancora chiamò 
pittori e scultori ed architetti, fra i quali basterà ricordare 
il solo Iuvara, che innalzò l'arte ad insolito splendore, ed 
al quale si devono i principali monumenti di Torino, di 
quell'epoca, a cominciare dalla Basilica di Superga.

III.

vi chiamò ad insegnare molti dei migliori ingegni di 
Sicilia, riuscendo così a liberare il Piemonte dalle strette 
pastoie della scuola gesuitica.

Deputato e Ministro d'Italia.

Egli era già Segretario Generale alle Finanze - mentre al 
Ministero incombevano i difficili lavori di unificazione di 
tutti gli Stati fusi nel Regno d'Italia - quando il 18 
gennaio 1861, si aprì il Parlamento Nazionale, 
compimento di tanti sogni e mèta di tanti martirii. E 
Filippo Cordova andò ad occuparvi il suo seggio, quale 
rappresentante dei collegi di Siracusa, di Caltanisetta e di 
Caltagirone, che contemporaneamente ve l'avevano 
mandato coi loro suffragi.
Intanto i legami di amicizia col Conte di Cavour, sempre 
intimi ed immutati, si erano stretti ancor più, dopo che 
l'unità nazionale - meta d'ogni loro aspirazione - era quasi 
completa. Essi ebbero sempre unico ideale ed unico 
programma, in tutte le questioni di politica estera ed 
interna, la quale ultima comprendeva allora la questione 
di Roma e Venezia, come comprendeva ancora quella del 
Mezzogiorno; e quando Cavour sentì prossima la fine, non 
tralasciò di raccomandare a Cordova le sorti delle 
Provincie Meridionali, sapendo per prova, quanto Egli 
amasse questa parte d'Italia.
Cavour muore il 6 giugno 1861, additando il Cordova a 
suo successore, col lasciargli - come ho detto - la sua 
uniforme da Ministro. E la sua morte fu una delle 
maggiori sventure che abbiano colpito il Mezzogiorno, 
poiché egli, che mantenne sino alla fine il suo 
programma: <<Unificare per bonificare; bonificare per 
fondere>>, non avrebbe certo sottratto alle opere 
pubbliche meridionali, i milioni ricavati dalla vendita dei 
beni ecclesiastici.
A Cavour succedette nel Governo il Barone Ricasoli, che 
affidò al Cordova il Ministero di Agricoltura, cosicché 
Egli si può dire il fondatore di quel Dicastero, giacché fu 
Lui ad istituire i vari servizi.

Nell'agosto 1862 fu nominato Consigliere di Stato, e nel 
1865 fu eletto Presidente della Commissione, per 
prendere in esame le condizioni della finanza, ed 
escogitare i mezzi per colmare il deficit, che allora 
ascendeva a 340 milioni!

Riconvocati i Comizi, Ricasoli, che ebbe l'incarico di 
formare il nuovo Gabinetto, volle ancora una volta avere 
con sè, l'antico compagno Cordova, che scelse di nuovo il 
<<suo favorito>> portafoglio dell'Agricoltura - come gli 
scriveva Ricasoli - accettando alche l'interim della Grazia 
e Giustizia.

Dimessosi da Ministro, il 15 febbraio 1862, tutto il 
Gabinetto si dimise subito dopo di Lui. Egli però 
ricompariva con Rattazzi - per espressa volontà di 
Vittorio Emanuele - al Dicastero di Grazia e Giustizia, al 
quale dovette rinunziare dopo 40 giorni, per gravi 
condizioni di salute, restando fuori dal governo, pel 
bisogno di riposo, al quale i medici l'avevano obbligato.

Ma Egli non era tal uomo da restare lungamente in 
disparte, ed il 17 giugno 1866, eccolo di nuovo Ministro 
all'Agricoltura e Commercio, portafoglio di sua scelta. 
Malauguratamente il Ministero durò assai poco, per aver 
voluto sostenere e propugnare con molto calore la 
<<libera Chiesa in libero Stato>> e la Camera fu sciolta.

I grandi servigi resi da Filippo Cordova all'Italia, nel suo 
Risorgimento, la sua profonda competenza politica - 
riconosciutagli anche dai più accaniti avversari - la sua 
eloquenza, la sua dottrina, i prodigi da Lui compiuti al 
governo di Sicilia, dopo la rivoluzione del '48, fecero di Lui 
un uomo, su cui molto contavano il nuovo Regno e il 
nuovo Re.

Preparò Egli allora il censimento generale del Regno; 
presentò la legge per l'unificazione della moneta e dei pesi 

e misure, facendo adottare il sistema metrico-decimale; 
fece approvare la legge sulla proprietà letteraria nelle 
Provincie Napoletane; studiò e fece studiare da varie 
Commissioni le leggi sulla caccia, sulla pesca, sulla 
coltivazione del riso, sulle foreste, sulle miniere, sul 
credito agrario ecc. come pure dettò le istruzioni sulla 
pulizia rurale, sulle casse di risparmio, sui monti 
frumentari, e riordinò l'istruzione agricola, dando così 
continue prove, che non smentirono giammai la sua 
grande operosità, e la versatilità del suo ingegno, in tutto 
geniale. E benché osteggiato sempre e combattuto 
dall'orda degli speculatori pullulanti all'interno, e 
piombati anche dall'estero, quali arpìe ingordi e rapaci, 
Egli seppe sempre a tutti tener testa, costringendoli al 
suo freno sicuro e vigoroso.

Succeduto a Ricasoli, Menabrèa, questi scrisse subito a 
Cordova, pregandolo, in nome del bene della Patria, a fare 
il sacrificio di prendere il Dicastero delle Finanze, non 
scostandosi il suo programma da quello del cessato 
Ministero, che era anche quello annunziato nel discorso 
del Re. Cordova però si rifiutò recisamente, e per sottrarsi 
alle sollecitazioni, andò a Montecatini, a scopo di cura.

Allora Egli presentò la legge per l'istituzione dei 
Magazzini Generali; quella per l'ordinamento del credito 
agrario; per la conservazione delle Colonie Agricole; già 
dipendenti dalle Corporazioni Religiose; per la 
costituzione in ente morale del Banco di Sicilia; per 
l'estensione al Veneto e al Mantovano della leggi sulle 
privative industriali e sui dritti degli autori d'opere e 
d'ingegno.

Così rifiutò dopo anche a Rattazzi, e poi in seguito ancora 
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Dall'inchiesta chiaramente emerse, che il corso forzoso non 
era stato necessario, che molti istituti avevano emesso valori, 
superiori a quelli consentiti, senza la garanzia della riserva 
metallica, e così Egli propose, e la Camera approvò, la legge 
del <<catenaccio>> sulle'emissione di nuovi valori, ed il 
ritiro graduale di quelli già in corso.

Ma egli seppe tener testa a tutti, ridendosi della meschina 
e prezzolata gazzarra, finché la morte non lo colse, il 16 
settembre 1868, all'età di 56 anni!

E quando il Presidente Mari lo commemorò alla Camera, 
nessuno osò prendere la parola!

La verità stavolta era invece, che Egli, il quale nel 1848 
aveva abolito in Sicilia la tassa sul macinato, non voleva 
s'imponesse - come fu poi imposto - il dazio sulle farine, che 
pesò sino a pochi anni addietro, come cappa di piombo, sui 
poveri contribuenti d'Italia.

una volta a Menabrèa, di prendere un portafoglio a sua 
scelta, e rifiutò anche a Vittorio Emanuele, esagerando le 
sue cattive condizioni di salute.

Oh come mai un Uomo, che era stato disputato da tutti i 
partiti, che si era sempre imposto con la sua eloquenza, 
con la sua purezza, con la sua dottrina, non ebbe chi 
pubblicamente ne deplorasse la perdita troppo 
immatura?Ed allora, per sottrarsi a tutte le pressioni, Egli che - 

potendo scegliere - s'era contentato di andare 
all'Agricoltura, che ritenne sempre base della prosperità 
nazionale; Egli, che aveva rifiutato tre Ministeri, il 10 
marzo 1868 - per mostrare che voleva sempre servire la 
Patria, da qualunque posto - non sdegnò la Presidenza 
della Commissione d'inchiesta sul <<corso forzoso>>, ben 
sapendo quale e quanto putridume vi si nascondesse sotto, e 
senza dissimularsi quale altro cumolo d'odio, dei vampiri 
d'Italia, avrebbe attirato sul suo capo. Ma egli era sicuro di 
sé, della sua forza, della sua immacolata onestà, e volle 
anche stavolta affrontare la lotta immane!

Stavolta però la catena d'interessi, coraggiosamente 
colpiti, era assai grande ed alle banche, alle società, 
agl'istituti d'Italia, si aggiungevano anche le banche, 
gl'istituti, le società estere, che vi erano in rapporti, e 
tutti sollevarono contro di Lui la stampa nazionale ed 
estera, che giunsero a presentarlo come nemico dei 
progressi agricoli del Nord.

Ed a scuotere questo vergognoso e letargico oblìo, ben si 
prepara Aidone - sua patria - che intende commemorarlo 
con un monumento nazionale, nella ricorrenza del primo 
centenario della sua nascita, dal quale ci separano 
appena tre anni!

Nessuno dei suoi compagni del '48, né dei compagni di 
proscrizione, né di Ministeri, né del Consiglio di Stato, né 
della Massoneria, di cui era stato il primo Gran Maestro!

E già un Comitato di volenterosi, eletti dal Consiglio 
Comunale, si è posto all'opera, e nulla lascerà per onorare 
degnamente quel Grande, nella terra che ebbe la ventura 
di dargli i natali. E che l'opera debba riuscire degna 
dell'Uomo, ne dà affidamento il largo Comitato d'Onore, 
al quale si sono affrettati ad aderire, con entusiasmo, 
uomini fra i più illustri della politica italiana.
E noi non dubitiamo affatto, che allo slancio e 
all'entusiasmo della terra natia, non rispondano con pari 
slancio ed entusiasmo le altre Città della Penisola.

Così Egli rifiutava gli onori del Ministero per amore ai 
miseri proletari - come oggi si direbbe - pei quali aveva 
sempre strenuamente lottato, amore che non smentì mai, 
in tutto il corso di sua vita.

Sarà un dovere di gratitudine compiuto, ed un altro 
esempio di preclare virtù additato ai futuri!

E con Lui fu seppellita anche l'inchiesta sul corso forzoso, 

che nei suoi tre volumi, metteva in luce, senza riguardi, il 
marcio e il putridume creatovi attorno, dagli affaristi del 
tempo!

Il Colosso era abbattuto, ché ciò che non poterono gli 
uomini, ben seppe fare la natura! I nemici alzarono la 
cresta liberamente e sfrontatamente, mentre gli amici, 
sentendosi soli e scorati senza di Lui, col loro silenzio, 
quasi lo rinnegarono come Cristo!
E questo silenzio inesplicato, questa quasi paura di 
rievocare il suo nome, è durata sin'oggi, benché oramai 
Egli appartenga alla storia, che farà giustizia sull'opera 
sua.

Aidone, aprile 1908.          DOTT. A. RANFALDI
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Una congerie di vizi e di errori, scrive La Farina, ci 
condusse in pochi mesi dalle feste e dalle gioie alle 
sventure ed alle vergogne (1).

(Da pagina 7 a pagina 9 del testo di Bertòlo)

                           ARCOLEO

L'insuccesso di Carlo Alberto, la rivincita della reazione 
in Europa, gli errori del governo di Ruggiero Settimo, che 
anche non dubita di commettere a cavalieri di ventura il 
comando delle milizie nazionali, rendono agevole alla 
mala signoria dei Borboni il tornare a ribadire le catene 
all'isola nostra, che col suo gesto del 12 gennaio 1848 avea 
comunicato il fuoco della libertà al resto dell'Italia, a 
Parigi, a Ungheria, a Berlino, a Vienna.

Un gesto senza malizia, una parola innocua spesso apre 
una stamberga umida e senza luce.

La barba, che non segue il modello ferdinandino, ti fa 
camminare sopra un fil di rasoio.

La storia, che si ricorda, è stimolo                                                                                            
alla storia che si fa.

Anno nefasto fu l'anno 1849!

(1) G. La Farina: Storia d'Italia dal 1815 al 1850, vol. III.

Messina e Catania, cadute in potere delle efferate truppe 
borboniche comandate dal Filangieri, diventano teatro 
di scene, che l'anima rifugge dal ritrarre: saccheggi, 
rapine, carneficina d'infermi, di vecchi, di fanciulli, 
donne venerande, onestissime mogli, donzelle intemerate 
esposte a nefando vituperio, sacrilegi, nequizie da fare 
impallidire Vandali, Goti, Unni.
Dopo tanto ben di Dio, il cuore di Ferdinando II 
s'intenerisce. Il buon re pronunzia la parola del perdono 
per tutti i suoi amati sudditi, eccetto quarantatrè 
scellerati, cinque dei quali son sangue nostro, carne della 
nostra carne: l'aidonese Filippo Cordova, i terranovesi 
Carmelo e Francesco Cammarata, Giacomo e Giuseppe 
Navarra.
Non per niente il sovrano delle Due Sicilie ha respirato le 
prime aure della vita sotto il profumato cielo della Conca 
d'oro!
E non si stanca a versare a piene mani le grazie!!
Agli scapati il domicilio coatto: informi il nostro 
concittadino Vincenzo Pugliese Giannone, al quale non è 
dato di ricevere l'ultimo bacio della madre, che muore 
tormentata dall'ardente brama di abbracciare l'amato 
figlio.
Ai detentori di polvere pirica, di piombo, di armi, anche 
buone a nulla, la pena di morte: informino, se mal non 

ricordo, Aidone e Barrafranca.

Il cappello dalla larga tesa e dall'acuminato cocuzzolo ti 
colma di carezze notturne e diurne degli sgherri.

Sentite questa, che è tutto merito di un qui pro quo di un 
giudice di circondario: questi in una lettera paternale 
legge capelli lunghi per cappelli lunghi. Un Giuseppe 
Mingoia da Villalba dalle gambe storte e dalle braccia 
rattrappite trova un compenso delle ingiurie della natura 
nella chioma inanellata e corvina, che incornicia un 
aspetto maschio, virile. Manco a dirlo, quella chioma 
cade vittima delle cesoie, grazie al qui pro quo dell'esperto 
magistrato!

Di fronte all'orrendo eccidio di Messina e di Catania e 
all'interminabile serie di soprusi, d'ingiustizie, di torture 
e di persecuzioni la Sicilia in sulle prime sembra intontita, 
dando l'immagine di un vulcano estinto. Ma i vulcani, per 
quanto spenti, non lasciano di conservare nelle loro 
profonde imperscrutabili latèbre quel fuoco che, 
ingigantito, a quando a quando spinge fuori torrenti di 
lava, i quali distruggono, divorano quel che loro si para 
innanzi.
La Sicilia come mai può aver pace dinanzi alla spoliazione 
delle sue secolari franchigie di governo rappresentativo?

Ed in vero.
Un anno appena contano le prodezze delle milizie 
borboniche guidate dal Filangieri ed è in piena attività 
….

****

Pasquale, Liborio e Calogero Giannone, il carissimo 
Alfonso Porrovecchio, un cuor d'oro, che, sotto il 
comando del general La Masa, compie atti di valore in 
Sicilia e nel Napolitano.

Nelle sue latèbre il fuoco della redenzione arde, è sempre 
vivo come il fuoco delle Vestali.

Vi ha qualche solitario, che ricorda e rimpiange i sacrifizii 
del 1848; è l'avv. Nicolò Curcuruto, l'amico del Cordova, 
che sedette in Parlamento e regalava ai giornali del tempo 

articoli palpitanti di patriottismo. 

Tre

 

ingegni,

 

tre

 

speranze,

 
tre

 
valori:

 
Salvatore

 
Castelli,

****

(Da pagina 16 a pagina 17 del testo di Bertòlo)
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Ci vuole la parola del barone Di Figlia e di altri prudenti 
cittadini ad impedire inconsiderate risoluzioni, che, senza 
pro della causa comune, preludierebbero alle scene 
selvagge, che deploriamo ai danni della consorella 
cittadina di Pietraperzia.

Si dà l'assalto agli stemmi del governo borbonico, che 
sotto una fitta sassaiuola cadono giù in frantumi. L'odio 
contro la dinastia trabocca: anche i segni innocui fanno 
ombra.

… riportarono una seconda vittoria. Garibaldi, battuto 
per la seconda volta al Parco, perduto un cannone, e 
sconfitto alla Piana dei Greci, fuggiva inseguito dalla 
milizia verso Corleone. Gravi dissensi fra i ribelli.

<<La truppa il giorno 26 parte: la retroguardia non è 
ancora uscita dall'àmbito della città e una fiumana di 
popolo con bandiera tricolore, portata alla testa dei 
dimostranti dal giovane cavalier Giulio Bartoccelli dei 
baroni di Altamira, parte dal Collegio dei gesuiti al grido 
di viva la Libertà! viva l'Italia!

(Da pagina 20 a pagina 21 del testo di Bertòlo)

Michele Tortorici, che coltiva la scienza e dà retta alle 
lusinghe delle muse, si serve dei favori di queste per vibrar 
frecce sotto forma di epigrammi, i quali però gli fanno 
gustare per parecchi giorni la salsedine del pane 
apprestato dal cuore di Maniscalco.

****
C'è altro ad integrare l'ambiente della città di 
Caltanissetta.

 Filippo Lo Presti e Michele Tortorici percorrono il campo 
del sapere. La comunanza degli intenti e delle aspirazioni 
ne stringe gli animi in amicizia. L'ingegno temperato 
nello studio non soffre catene e i tre odiano chi avvince di 
ritorte il sentimento e il pensiero.

Conversando, passeggiando egli sparge il seme dell'odio 
contro la dinastia regnante e quello dell'amore per le 
libere istituzioni. Caltanissetta di quei tempi rinnova la 
setta dei Peripatetici e Cordova n'è l'Aristotele.
Or come volete che lo spirito, spinto da tali apostoli, non 
vagoli tra noi non accenda gli animi di quanti non siano 
ancora corrotti dal soffio di una società educata a vivere 
pazientemente la vita dei bruti?

****

(4) G. Mulè Bertòlo: Caltanissetta nei tempi che furono e nei 
tempi che sono.

Quale entusiasmo! Quale delirio!

Filippo Lo Presti, mente sovrana adorna d'ogni sapere, 
sogna con Eliodoro Lombardi la redenzione della patria 
e, fornitosi di caratteri di stamperia, lancia proclami e 
canti patriottici, rafforzandosi nelle segrete 
manifestazioni del patriottismo (2).

Antonino Spinuzza, che qui si trova a domicilio coatto, 
tenta assaltare la casa del Segretario generale 
dell'Intendenza signor Delpino, che vuolsi aver preso 
parte all'assassinio di Salvatore Spinuzza, fratello del 
predetto Antonino, ma grazie alla pietosa menzogna del 
convittore cavalier Gabriele Calafato, che assicura la 
sparizione del Delpino, e dinanzi al vessillo della 
redenzione il sentimento dell'ospitalità prevale e dispone.

Povera storia della Diplomazia documentata!!

È una scena che ti commuove: oh! L'amor di patria!

L'uno e l'altro, tenuti d'occhio dalla polizia, ne sanno 
eludere la vigilanza.

Il Castelli ai belati arcadici, di cui risuonano scuole e 
accademie, contrappone inni alla Mameli: il suo inno alla 
rivoluzione, cantato con musica del maestro Orlando nel 
patrio teatro per il primo anniversario del 12 gennaio 
1848, ne rivela l'anima vibrante di libertà.

Filippo Cordova da Aidone, che Caltanissetta volle anche 
suo cittadino, appena dottorato in legge, viene tra noi ad 
esercitare l'aringo forense con grande reputazione. Ha 
memoria prodigiosa, vasto ingegno, cultura estesa, 
parola facile, abbondante, impetuosa. Sin dal 1831 vien 
su fra le cospirazioni liberali. Molti ne cercano l'amicizia: 
una pleiade di giovani lo segue.

Il buon seme fruttifica….

<<Un corpo d'esercito, a capo il general Afan de Rivera, 
giunge in Caltanissetta per la via di Piazza. Preso riposo, 
tira per Girgenti, donde il giorno 24 maggio è di ritorno 
fra noi, seguito dalla truppa già di residenza a Girgenti e 
da una schiera di birri, che sfuggono la vendetta 
popolare. L'artiglieria si pianta in piazza del duomo, la 
fanteria nelle quattro strade, che tagliano la piazza, e la 
cavalleria nel piano del Collegio: il generale alloggia nel 
palazzo Di Figlia (3).

(2) Eliodoro Lombardi: Canti con prefazione del prof. 
Francesco Guardione, Roma 1884.

<<I cittadini dinanzi a tanto apparato di forza non 
sentono la paura, anzi pieni di ardire e di baldanza 
preparano le coccarde dai tre colori per adornarsene il 
petto>>. (4)

(3) Il Giorn. Off. Di Sic., n. 6, fa ascendere le forze regie a 2000 
uomini di fanteria, tre pezzi di artiglieria ed uno squadrone di 
cacciatori a cavallo.

<<Si percorrono le strade principali fra applausi 
entusiastici, battimani ed evviva: anche una signorina 
con abito tricolore si affaccia al verone e inneggia al dio 
della libertà: è la figliuola dell'avvoccato Salvatore 
Mondino.

Nello stesso giorno viene fuori un Comitato, e per 
acclamazione: è il fior fiore dei cittadini, che di quei tempi 
dà Caltanissetta. Alla presidenza sta il barone di 
Trabonella: il quadro, che ritrae lo spirito della città, è 
indovinato.
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Michele Pampillonia, Salvatore Bevelacqua, Nicolò 
Arnone, Pasquale Turchio, Pasquale Vancheri, Pietro 
Sajola, Giuseppe Cassetta, Salvatore Saia, Antonino 
Capritti, Giuseppe Giardina, Mauro Lanzirotti, Ignazio 
Savarino, Angelo Lopiano, Filipponeri Amico, Salvatore 
Miccichè, Salvatore Salvaggio, Rosario Lisciandra, Alfonso 
Lopiano, Francesco Vitale, Salvatore Grillo, Calogero 
Punturo, Francesco Caroana, Angelino Giammorcaro, 
Girolamo Russotti, Giuseppe Vacca, Alfonso Pulci, 
Salvatore Costa, Michele Asaro, Giuseppe Calefati 
Torricelli, Gaetano Ragusa, Cesare Rizzo, Pasquale 
Ruggiero, Pasquale Lacagnina, Pasquale Segneri, 
Salvatore Cardella, Pietro Amico, Liborio Amico, Michele 
Speciale, Salvatore Licitri, Pietro Pinzolo, Paolo Sillitti, 
Mauro Spalletta, Vincenzo Giannone, Azzolina D.r. 
Giacinto, Giuseppe Lopiano, Calogero Mastrosimone, 
Giuseppe Giunta, Giovanni Donzuso, Pietro Berteccetti, 
Antonio Marchese, Salvatore Spataro, Angelo D'Ambra, 
Giuseppe Ragusa, Michele Scarpulla, Giuseppe Rizzo, 
Luigi Crucillà, Minichelli Giuseppe, Michele Sanfilippo, 
Filipponeri Salamone, Antonio Melfa, Ignazio Porco, 
Michele Nicosia di Aurelio, Domenico Bingo, Gabriele 
Pilato, Vincenzo Volpes, Giuseppe Fragalà, Michele Gulino, 
Vincenzo Saporito, A. Bufardeci, Calogero Lapaglia, Luigi 
Muserelle, Fra G. Pasquale, Avv. Biagio Vacecca (?), Achille 
Badalamente, Melchiorre Munda, Barone Fiandaca, 
Barone  di Turolifi, Francesco La Tona, G. L. Lanzirotti, 
Michele Garlano, Giuseppe Milone, Michele Riggi, Gaetano 
Xerra, Giacinto Luzio, Davide Leonardi, Salvatore Giorgio, 
Domenico Canalaro, Giuseppe Romè, Biagio Strazzeri, Alù 
Michele, Calogero Natale, Amoroso Gaetano, Arcangelo Lo 
Biunno, Salvatore Martorelli, Arturo Bartoccelli, Salvatore 
Salemi, Antonio Cremona, Vincenzo Parisi, Giuseppe Saito, 
Agostino Di Marco, Michele Manna, Luigi Amentano, 
Vincenzo Azzara, Nicolò Cannemi, Pasquale Maira, 
Stanislao Bingo, Gioacchino Purpura, Michele Miraglia, 
Giuseppe Marchese, Michele Bruno, Mauro Mastrosimone, 
Salvatore Venniro, A. Tumminelli, Vincenzo Marchese, 
Giovanni Marchese, Alfonso Gattuso, A. Giarvino (?), 
Leonardo Gracciolo, Calogero Parrino, Gaetano Cinnirella, 
Giuseppe Alissandro, Benedetto Lovetere, Pasquale 
Caltagirone, Salvatore Pinelli, Giovanni Alfonso, Alfonso 
Lachiusa, Giuseppe Maria Castrogiovanni di D. Salvatore 
Notaro in Caltanissetta.

(Da pagina 50 a pagina 64 del testo di Bertòlo)

Copia spedita in conformità dell'originale che si rilascia al 
signor cav. Giovanni Mulè per solo uso di storia patria.
Caltanissetta, lì 11 Maggio 1910.
                                    IL REGG.E CONSERVATORE
                                             N. FIASCONARO

Difatti una brigata sotto il comando del generale Türr 
parte da Palermo alla volta di Caltanissetta fra le 
ovazioni di quel popolo delle grandi iniziative. Il generale 
Garibaldi, presente alla partenza, leggendo nell'animo 
dei militi il dolore di allontanarsi da lui, loro volge queste 
parole di conforto, che insieme sono il migliore elogio, a 
cui possa aspirare il valoroso figlio dell'Ungheria: Andate 
di buon animo, andate, figliuoli, che vi ho dato Türr.
Ma a Türr, in Misilmeri, dice Abba, si riapre la ferita e dà 
sangue dalla bocca.

N. 7114 Reg.o in Caltanissetta, li 30 giugno 1860, lib. 1., Vol. 
296, fol. 76, cas. 4, 1666 Archivio Generale, il Ricevitore 
Salomone.

L'avv. Giuseppe Zacco scrive da Palermo al Governatore 
che una colonna di garibaldini è sulle mosse per l'interno 
dell'isola. Il Consiglio civico nella tornata del 24 giugno a 
voti unanimi delibera che l'accoglienza da darsi ai prodi 
soldati nazionali sia degna di loro e della nota ospitalità di 
Caltanissetta, senza guardare a spesa (5).

****

Chi gli succede nel comando della brigata? Risponde 
Abba: il colonnello Eber, d'aria tra soldato e poeta. Eber è 
pure d'Ungheria.
La brigata, tutta fuoco, tutta brio, marcia, alternando le 
note patriottiche del popolo siciliano e delle contrade 
settentrionali dell'Italia, che danno leoni e braccia di 
ferro ai fratelli insorti al suono della storica campana 
della Gancia.

(5) Archivio Trabonella.

Il 1. Luglio Caltanissetta saluta con gioia l'avanguardia, 
che precede di un giorno l'arrivo della colonna Eber.
Che movimento il 2 luglio sin dalle prime ore del giorno! 
Tutti son desti, tutti sono impazienti di dare il saluto 
fraterno ai prodi campioni della libertà. I contadini a 
frotte vengono a vieppiù ravvivare la vita cittadina, 
essendo giorno festivo.
Il Governatore, il Magistrato, i Consulenti civici, le 
autorità tutte, la Guardia nazionale al completo, i più 
ragguardevoli cittadini, i popolani con rami di olivo, 
insofferenti di attendere gli animosi soldati della patria, 
muovono all'incontro sino al declivio settentrionale del s. 
Giuliano, ove un grido poderoso di viva l'Italia! viva 
Garibaldi! viva Vittorio Emanuele! È il saluto del cuore 
che dà Caltanissetta ai fratelli d'Italia; Viva la Sicilia! 
viva Caltanissetta! con un accento, che va in fondo 
all'anima, è il saluto dei baldi giovani, a nostro aiuto 
mandati dalle provincie lontane dell'Italia del nord.
I saluti s'incrociano, si mescono con le note musicali, che 
vibrano di quel patriottismo, cui devesi il miracolo del 12 
gennaio 1848.

<<Si calunniano tra loro borghi e città come godessero gli 
uni del mal degli altri. A sentire, qui dovevano essere 
schioppettate. Invece trovammo tutto un parato di 
bandiere e di verde>>. (6)

Dinanzi a tanta espansione di gioia fraterna uno dei 
Mille, che fa parte della brigata, esce in queste parole:
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(6) C. Abba: Noterelle di uno dei Mille.

Il vessillo della religione e il làbaro della libertà si 
fondono, s'immedesimano. Ben disse il p. Ventura, 
commemorando Daniele O' Connel, che non c'è libertà 
senza religione e religione senza libertà.

Il 2 luglio si pensa al ritorno del protettore. E tutti si va a 
Sallemi a prenderlo e portarlo in città: al solito il clero, i 
frati, i chierici, le confraternite, i bimbi e le bimbe da 
angioli, l'autorità municipale, lo sparo dei mortaretti, i 
palloncini, i razzi ecc. Questa volta c'è una grande novità: 
manca la truppa regia, che avea preso il volo il 26 maggio, 
ma suppliscono la Guardia nazionale in divisa militare e 
la colonna garibaldina con a capo il comandante Eber e lo 
Stato maggiore. Spettacolo che non si ripete! Quale 
fascino il rosso del manto di s. Michele e il rosso della 
camicia garibaldina!

Pioggia di fiori dalle finestre e dai balconi viene giù su i 
benvenuti ospiti e strisce di carta, verdi, bianche, rosse 
con vago giro scendono a porger loro auguri e saluti in 
versi e in prosa. Ne afferro uno e leggo: In Caltanissetta è 
un nuovo giorno. Perché? Havvi il sole delle Alpi (7). Fiori 
a manate, bandiere ovunque, battimani fragorosi, 
sventolìo di bianchi moccichini, evviva assordanti: è un 
delirio generale. In embrione l'Italia si fonde in una.

La sera la città sembra in fiamme, ma se i pubblici uffici, i 
grandi palazzi, le case dei privati, sino i poveri tuguri 
mandano luce! La piazza Garibaldi è poi uno splendore al 
par delle vie principali, per una serie allineata di 
piramidi, che si mettono in mostra nella grandi occasioni 
e nei solenni festeggiamenti. Due bande in piazza 
alternano le melodie classiche per le melodie popolari, che 
vibrano di fuoco patriottico (8).

(8) Ordine e Libertà n.2.

****

Qui mi è caro ricordare il nome del chincagliere Antonio 
Pezzati: non richiesto appresta 800 posate e 800 coltelli 
alle mense dei militi e dei sotto ufficiali senza pretesa ad 
indennizzo, anche delle posate e dei coltelli smarriti.

A porta s. Lucia sorge un arco trionfale, tappezzato di 
bandiere dai tre colori e sormontato dal ritratto del re 
Vittorio Emanuele. E tutti passano sotto l'arco: tra i 
garibaldini, divisi, con delicato pensiero, in due colonne, 
marcia la Guardia nazionale orgogliosa di confondersi 
con essi.

Mense con seicento posti sono imbandite per i militi e per i 
bassi ufficiali; sono commensali delle famiglie 
ragguardevoli gli ufficiali; siedono a sontuoso banchetto 
col Governatore, col Magistrato municipale, con le 
autorità il colonnello Eber e lo Stati maggiore.

Ogni anno, è uso inveterato, la statua di s. Michele l'8 
maggio, giorno della sue festa, è portata nella chiesetta 
campestre, che dal santo prende il nome e che sorge, poco 
men di un chilometro lungi dalla città, in contrada 

Sallemi. Là sta poco più d'una settimana a ricevere i 
dovuti omaggi delle varie classi della cittadinanza e poi 
viene restituita al duomo. Nell'una e nell'altra condotta 
la devozione dell'intero popolo si manifesta in modo 
solenne: il clero, le confraternite, bimbi e bimbe da 
angioli, la truppa, tutti, tutti fanno un processione che 
l'occhio non sa afferrare, e poi musica, e petardi, e razzi, e 
globi, più o meno grandi, che percorrono le vie del 
firmamento.

Forse è la prima volta che i prodi campioni della libertà, 
dopo gli eroismi del Pianto dei Romani, i disagi di Renda 
e del campo di Gibilrossa e le notti insonni e i giorni 
cruenti di Palermo, posano le stanche membra in soffici 
letti: la cittadinanza spontanea fa a gara per lenire le 
sofferenze patite dai prodi, per noi, per tutti. Per l'Italia.

****

Il romanziere illustre offre al Barone di Trabonella un 
esemplare del romanzo <<Les trois Mousquetraires>> 
con queste parole scritte nel frontespizio <<a mon cher 
Baron Trabonella son compatriote et frere en saint 
Michel>>. Al medesimo scrive da Napoli il 5 maggio 1862 
in italiano:

(7) Ordine e Libertà, periodico di Caltanissetta n. 2.

L'8 maggio 1860 s. Michele è portato nella chiesetta di 
Sallemi e vi resta per ben due mesi: la politica assorbe la 
religione.

<<Carissimo Barone,
<<Avete voi dimenticato un certo viaggiatore, che, 
passando per Caltanissetta, si è fatto il vostro 
concittadino ed ha salutato Santo Michele dal più 
profondo del suo cuore. Questo viaggiatore, che, per 
servirvi, si chiama Alessandro Dumas, vi avvisa che il suo 
giornale L'Indipendente ecc. ecc.>> (9).

(9) Archivio Trabonella.

****
Torniamo ai nostri cari Garibaldini.

Fra gli ospiti Caltanissetta è lieta ed orgogliosa di far gli 
omaggi ad un illustre figlio della Francia, un grande 
romanziere, Alessandro Dumas padre, che alloggia in 
casa Trabonella. Caltanissetta vuole l'onore di noverarlo 
fra i suoi figli e il Consiglio civico il 2 luglio tale lo dichiara. 
Dumas ci tiene a tanta dimostrazione di stima e di 
affetto.
Ei va a rendere omaggio a s. Michele, innanzi alla cui 
statua, a capo scoperto, esce in questi detti: S. Michele, io 
son cittadino caltanissettese, prendimi sotto la tua 
protezione. Questa preghiera è seguita da fragorosi evviva 
del popolo a Dumas, al nostro concittadino.

Il Magistrato municipale riceve questa lettera e il 
periodico Ordine e Libertà ne fa tesoro nelle sue colonne:
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La colonna di fuoco prende la rotta di Castrogiovanni.

<<Signor  Prodittatore,

Siamo in ottobre e la mala signoria dei Borboni è già una 
triste rimembranza storica: Napoli e Sicilia sono libere.

Che ne sa la generazione presente dei fremiti, dei palpiti, 
dei deliri della generazione, (oggi quasi del tutto 
scomparsa) per il trionfo del grande ideale vagheggiato 
da secoli dai più illustri figli d'Italia?

<<Dopo avere adempiuto a questo sacro dovere di 
Consiglio civico, in nome di questo popolo, dichiara di 
portare la pienissima adesione allo Statuto sardo già 
adottato per effetto del decreto prodittatoriale del 3 
agosto 1860>>.

****

La rivoluzione progredisce e trionfa: la storia a canto di 
Calatafimi e di Palermo nota Milazzo.

(12) Archivio Comunale.

Il 10 luglio i Garibaldini partono ingrossati dei coscritti 
caltanissettesi e di buon numero di volontari, che baldi 
corrono a ricevere il battesimo del patriottismo nei campi 
cruenti dell'onore. Lo scambio dei saluti tra garibaldini e 
cittadini è lungo, commovente: c'è impegnato il cuore.

Il 3 agosto lo Statuto costituzionale, che il 4 marzo 1848 
Carlo Alberto dava al Piemonte con lealtà di re e con affetto 
di padre, è anche cosa nostra. È accolto con giubilo dalla 
popolazione e il Consiglio civico, che n'è interprete fedele, 
nella tornata del giorno 22 delibera a voti unanimi questo 
indirizzo:

<<Il Consiglio civico della città capoprovincia di 
Caltanissetta, interprete fedele dei voti di questa libera e 
italianissima città, felicita Voi, Signore, che 
onorevolmente sedete a capo del governo della 
insurrezione siciliana, e vi rende infinite grazie del modo 
portentoso, con cui avete liberato l'isola dalla feroce 
tirannide borbonica e tratta a libere sorti per annettersi 
alla grande famiglia italiana sotto l'unico scettro di 
Vittorio Emanuele, primo soldato della indipendenza 
italiana e primo re d'Italia>>.

<<Accetti, signor Prodittatore, i voti ferventi del 
Consiglio per la formazione dell'Italia una, libera e 
indipendente>>. (12)

Affisso alle mura della città si legge a stampa il giorno 18 

<<L'entrata della colonna composta della seconda 

brigata
 

di
 

questa
 

15a
 

Divisione
 

nella
 

città
 

di
 

Caltanissetta, l'accoglienza fattane dalla popolazione con 

gridi di gioia e di evviva, coprendo la truppa nel suo 

passaggio di fiori e sonetti d'italiani sentimenti, hanno 

mostrato qual è l'affezione che la brava popolazione di 

questa capitale di provincia nutre per la causa della 

libertà e della indipendenza italiana.
<<A corroborare queste prove già per sé stesse luminose, 

vi è stato il trattamento che il Municipio ha fatto non solo 

alla truppa in generale, con far trovare, preparato per 

essa, un pranzo di complimenti, ma ancora il trattamento 

simile fatto dai particolari agli ufficiali alloggiati nelle 

proprie case e la tavola fatta imbandire pel Colonnello 

brigadiere signor Eber comandante la Brigata e ad un 

numero di ufficiali per ogni corpo con l'intervento del 

Governatore della provincia signor Barone di Trabonella, 

di Lei qual capo del Municipio di Caltanissetta e di altri 

distinti personaggi della città per rappresentarla, con che 

familiarmente sempre più i cittadini con la truppa 

italiana rannodano vie meglio la stima di tutti che sono 

dediti alla causa italiana.
<<Caltanissetta si è mostrata una delle migliori città 

interne dell'isola che nutre tali sentimenti italiani ad onta 

che vaghe voci pria del nostro arrivo avrebbero voluto far 

credere diversamente, essendo stati i fatti una prova in 

contrario>>.
<<Mi persuado ancor bene che questa sera da lei 

destinata per riunire privatamente una soiré nel salone del 

Governo con l'intervento di un numero di distinti personaggi 

della città, accompagnati dalle
 
loro famiglie, e degli ufficiali 

della Colonna del
 

Brigadiere Eber sarà il suggello della 

fratellanza e dei sentimenti di alta civiltà italiana di questa 

graziosa Caltanissetta, che il bel sesso in particolare vuol far 

distinguere nelle riunioni e nelle danze>>.
<<Quindi io nel nome del lodato signor Brigadiere Eber e 

di tutti gli ufficiali del suo seguito e della truppa ne 

esterno a Lei qual Presidente del Municipio i più vivi 

ringraziamenti per ripeterli a tutte le autorità ed alla 

buona e graziosa popolazione di questo capoluogo di 

provincia.
 

L'Intendente
 

ordinatore:
 

Giuseppe
 

De
 

Franco>>. (10)
C'è altro ancora: le cortesie si succedono alle cortesie, non 

di forma, ma di cuore.
La sera, anzi l'intiera notte del 7 e 8 luglio cittadini e 

garibaldini, in un confusi, non si dorme, si tripudia, si è 

proprio in festa. E chi può dir di quella notte meglio di chi 

prende parte a quei tripudii? Uno dei Mille, il più volte 

lodato Cesare Abba che, come dissi altra volta, maneggia 

la penna come la spada e che, scrivendo della spedizione 

di Garibaldi, vuol far prosa e invece canta un inno, poesia 

greca, poesia ispirata, poesia che tenta tutte le vie del 

cuore, prende nota di quella notturna festa geniale, nota 

che trascrivo.

<<Festa da fate! I viali del giardino parevano di fuoco: il 
verde degli alberi e delle spalliere luccicava di splendori 
metallici, le donne di Caltanissetta coi mariti, coi fratelli, 
con noi parevano una famiglia innumerevole che si 
rallegrasse là dentro di qualche lieta avventura. 
Rinfreschi, vini e dolciumi, tanto da satollare per una 
settimana tutti i poveri della città; si ballò, si conversò, si 
dissero cose di libertà e di amore.>> (11)

(10) Ordine e Libertà.
(11) Abba: Noterelle di uno dei Mille.

****
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<< Signore,



                                                 17 ottobre 1860.>>

<<Le due Sicilie, che al sangue italiano devono il loro 
riscatto e che mi elessero a Dittatore fanno parte 
integrante dell'Italia una e indivisibile con suo re 
costituzionale, Vittorio Emanuele e suoi discendenti.

<<Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele! Viva Garibaldi!

                           <<S. Angelo, 15 ottobre 1860.

<<Cittadini,

<<Pe adempiere ad un voto indispensabilmente caro alla 
nazione intera il Dittatore decreta:

questo manifesto:

<<Caltanissetta, 18 ottobre 1860. Il Governatore : 
Barone di Trabonella>>.

<<I Prodittatori sono incaricati della esecuzione del 
presente decreto.

<<Voi sarete i primi a darne l'esempio.

Le nostre sorti sono irrevocabilmente assicurate. È alla 
lealtà insigne del Grande Garibaldi che noi dobbiamo 
questo fortunato momento, come al suo magnanimo 
valore la nostra libertà.

<<Io deporrò nelle mani del Re, al suo arrivo, la 
Dittatura conferitami dalla Nazione.

                                                    G.  GARIBALDI>>

<<La parola venerata e solenne del vostro gran Dittatore 
viene a sciogliere la sua promessa. Egli col decreto del 15 
ottobre vi addita esser giunto il momento della 
desiderata annessione. Fra quattro giorni il vostro 
plebiscito porrà suggello al gran patto, che stringerà in 
una sola indivisibile famiglia ventidue milioni di Italiani, 
ed intanto io chiamo a compiere quest'ultimo voto del 
Dittatore. Non appena giunga fra voi un rappresentante 
di Vittorio Emanuele, depositerò nelle sue mani il potere 
che mi fu affidato.

<<Ecco un suo atto stupendo come le sue gesta.

La pubblicazione del decreto fu accompagnata dal 
seguente proclama del Prodittatore:

<<Italiani della Sicilia, la storia narrerà un giorno ai 
meravigliati nepoti come in soli sei mesi un uomo più 
grande della sua fama redimesse a vita di popolo libero 
metà della nazione.

<<Il Segretario generale del governo a tutti i Governatori 
ed a tutti gl'Intendenti di Sicilia.
<<Oggi pubblicasi il seguente decreto dittatoriale>>.

<<A quell'uomo, a Garibaldi, l'Italia innalzerà un 
monumento imperituro di riconoscenza nel cuore delle 
generazioni venture, ed i popoli della penisola si 
scopriranno il capo al solo udirne pronunziare il nome 
non altrimenti che i figli della libera America al gran 
Washington.

       <<Il Prodittatore: Mordini. Palermo, 17 ottobre.>>

              <<Cittadini della provincia
<<Che cosa potrà di meglio aggiungersi da noi?

<<Concorriamo unanimi, concorriamo tutti a 
presentare domenica il supremo spettacolo della nostra 
calunniata civiltà all'Europa plaudente.
<<Sì, noi vogliamo dal cuore l'Italia una e indivisibile 
con Vittorio Emanuele re costituzionale e suoi 
discendenti.
<<Sì, lo vogliamo ed è la miglior corona, che sapremo 
intessere al benedetto capo del Grande Italiano, 
Giuseppe Garibaldi.
<<Tutti adunque all'urna col grido che schiaccia i 
tiranni:
<<Viva l'Italia una ed indivisibile! Viva il Re galantuomo 
Vittorio Emanuele! Viva l'immortale Garibaldi!

Il 21 ottobre Caltanissetta per la quarta volta manifesta 
con entusiasmo e con grido di gioia, come leggesi nel 
Giornale officiale n. 15, il suo fervido volere di far parte 
della grande famiglia, che il mar circonda e l'Alpi.

****

Così cessano in Sicilia i palpiti, cessano le ansie, cessano i 
timori che le cose finiscano male come quelle del 1848.
Gloria al Cavaliere dell'umanità - gloria ai leggendari 
Mille - gloria alle squadre dei Siciliani, una processione che 
non vede finire Abba, là, a Calatafimi - gloria a Palermo che 
il 4 aprile suona la diana e il 27 maggio fa barricate e compie 
eroismi - sì, gloria a Palermo, volere o no di storici per 
sentita dire, che dovrebbero non dimenticare l'antonomastica 
e storica espressione di città delle grandi iniziative, 
pronunciata dall'imparziale giudice di uomini e cose - sì, 
gloria a Palermo, nel cui cuore il grande stratega, venne a 
cercare l'Italia. (13)
Anzitutto, il senso del vero e del giusto: certi dinieghi non 
possono essere che il portato della ignoranza e della mala 
fede.
Il lirismo dell'amor di patria fece l'Italia una, il freddo 
calcolo di un malinteso regionalismo ne potrebbe 
attentare alla esistenza.

A 4 novembre la suprema Corte di giustizia in Palermo 
proclama:

Il voto di Caltanissetta è finalmente esaudito: la Sicilia 
torna alla gran madre antica per volere unanime  di quel 
popolo, che fa il 31 marzo 1282 e il 12 gennaio 1848, e per 
virtù di quel Grande, che non trova pari nella storia.

<<Caltanissetta, votanti 2226, pel si 2221, pel no 5.>>

Sin dal giorno 20 le mura delle strade principali e delle 
piazze sono tappezzate di carte a stampa con le parole: Il 
popolo siciliano vuole l'Italia una e indivisibile con Vittorio 
Emanuele re costituzionale e suoi discendenti.

(13) Epigrafe dettata da Abba per il Ponte dell'Ammiraglio.
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QUANDO

DE LA CESSATA TIRANNIDE

P.

DI FRANCESCO MORILLO BARONE DI 
TRABONELLA
SENATORE DEL REGNO
PATRIZIO

DI MANTENERSI DEGNO SEMPRE

IN QUESTO PALAZZO
ALESSANDRO DUMAS (PADRE)

Nel prospetto del palazzo Trabonella:

DAL 2 AL 4 LUGLIO 1860

E DELLE PIU' GRANDI VIRTU' CITTADINE.

Nel prospetto del palazzo Benintende (Corso Umberto 
I  ex via Grande:

SOCIETA' PATRIA <<PRO NISSA>>

G I U S E P P E   G A R I B A L D I

DAL BALCONE DI QUESTA CASA
ECCITANDO IL POPOLO PLAUDENTE

FU OSPITE

MCMVIII.

A DI' X  AGOSTO MDCCCLXII

AD AFFRETTARE LA UNITA' DELLA PATRIA
LO AMMONIVA

DE LA LIBERTA' CONQUISTATA.

EDUCATO AL CULTO DELLA PATRIA

PIU' VIVO ERA IL RICORDO

A DI' XX SETTEMBRE MCMV IL MUNICIPIO

    (scoprimento il 20 settembre 1905)

In piazza Calatafimi, sotto il busto di G. Garibaldi:

A GIUSEPPE GARIBALDI
CALTANISSETTA- ANNO MCMII
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Palazzo Benintende
(Sotto) Il gruppo di Garibaldini a Caltanissetta



Piazza Armerina

                   A  S. E.  IL CAPO DEL GOVERNO

 ECCELLENZA,
Nella scelta delle sedi delle nuove Provincie si è avuto il 
criterio precipuo di preferire i centri capoluoghi di 
circondario. Questo criterio non è valso soltanto per la 
Provincia di Castrogiovanni che ai due lati lascia, 
semplici Comuni, Piazza Armerina e Nicosia fino oggi 
sedi di capo circondario.
A parte il fatto che questa unica eccezione ha 
profondamente ferito l'amor proprio della città di Piazza 
Armerina, si è creduto opportuno di presentare all'alta 
equanimità di Sua Eccellenza il Capo del Governo i 
sentimenti dell'immutabile fede della cittadinanza, con 
la preghiera di far esaminare le subordinate ragioni che 
brevemente si rassegnano.
Piazza Armerina, ha, secondo l'ultimo censimento 
ufficiale, 38 mila abitanti, Castrogiovanni ne ha 32 mila.
Piazza Armerina è stata fin'oggi il capoluogo di 
circondario più importante della Provincia di 

2Caltanissetta con una estensione territoriale di Km   
1.186.75 e con una popolazione di 145 mila abitanti; 
Castrogiovanni ha fatto parte del circondario medesimo. 
Ma il criterio essenziale oggi prevalso è stato quello della 
posizione geografica, poiché, guardando le carte, è facile 
osservare come il sito centrale della nuova Provincia è 
Castrogiovanni. Su questa parte, che è la più interessante 
si osserva:

Posizione geografica

Quello che si dice per i maggiori Comuni dell'ex 
circondario di Piazza Armerina, può ben dirsi anche per 
gran parte dei Comuni dell'ex circondario di Nicosia, i 
quali per la loro ubicazione che li fa accedere attraverso 
lunghe vie rotabili alle stazioni ferroviarie di Dittaino, 
Agira, Catenanuova, Centuripe, sulla ordinaria Catania  
Palermo, possono con maggiore facilità di percorso, di 
tempo e di mezzi accedere in ferrovia a Piazza Armerina, 
anziché a Castrogiovanni.

Dunque il criterio della posizione geografica resta 
annullato, solo tenendo presente che Piazza Armerina ha 
la stazione ferroviaria entro l'abitato.

Castrogiovanni sorge su di un piccolo altipiano di un 
monte che si eleva a picco a mille metri di altezza sul 
mare.

Peggiori poi diventano le condizioni dei Comuni di 
Pietraperzia, Barrafranca, Aidone legati quasi 
naturalmente a Piazza Armerina. Aidone infatti dista da 
Piazza Armerina 9 chilometri, di comoda via provinciale, 
Pietraperzia dista appena 18 chilometri; Barrafranca soli 
16.

Necessità provinciali
Castrogiovanni ha una estensione abitata ed abitabile 
ristretta all'altipiano: né è possibile estendersi a ridosso 
della montagna che scende da tutti i lati a picco fin nella 
valle della ferrovia. Dove e come si provvederà ai 
numerosi edifici che occorrono pel funzionamento di un 
capoluogo di Provincia non è facile dire, solo si aggiunge 
che qualche piccolo spazio ancora disponibile è esposto 
più d'ogni altro ai rigori insostenibili del clima.

Lo stesso è a dirsi di Valguarnera Caropepe, la quale è 
unita a Piazza Armerina con la linea ferroviaria diretta di 
22 chilometri, mentre per accedere a Castrogiovanni deve 
scendere alla stazione di Dittaino, percorrendo 15 
chilometri di secondaria; trasbordare a Dittaino nella 
ferrovia ordinaria percorrendo altri 27 chilometri da 
Dittaino a Castrogiovanni stazione, per poi inerpicarsi 
per 7 chilometri di salita sino a Castrogiovanni città, ove, 
non ostante tutto, non ha potuto funzionare nemmeno la 
già costrutta teleferica per merci.

Danni

Guardando i punti più lontani tra loro, cioè Nicosia e 
Piazza, si vedrà che essi sono meno lontani tra loro di 
quello che siano col capoluogo, poiché da Nicosia a Piazza 
si può venire con poco più di tre ore e direttamente per la 
secondaria Leonforte - Dittaino - Piazza, e fra poco con la 

costruenda Nicosia - Dittaino - Piazza, mentre che per 
recarsi a Castrogiovanni occorre andare in carrozza a 
Leonforte città, scendere alla stazione di Pirato, prendere 
il treno ordinario per Castrogiovanni, ridiscendere a 
questa stazione, per salire in vettura l'erta montagna.

La distanza rispettiva invece con Castrogiovanni è da 
Aidone 46 chilometri; da Pietraperzia 70 e da 
Barrafranca 72 chilometri.

Ha ai piedi la stazione ferroviaria a 500 metri di dislivello 
dall'abitato, dalla quale si sale al paese per una non 
comoda via provinciale tagliata ad esse lungo la 
montagna, pericolosa per gli autoveicoli, interminabile 
per le vetture. È così che si può arrivare al capoluogo con 
mezz'ora di automobile, per chi ha mezzi, con due ore 
quasi di diligenza pel modesto provinciale, che ha affari 
da sbrigare.
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LA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

Prem. Tip. “Stefano Bologna”, Piazza Armerina 1926

di fronte
ALLA NUOVA PROVINCIA DI CASTROGIOVANNI

oooOooo
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In tempo ormai antico, e cioè quando furono instituite le



               Eccellenza

Ai sacrifici ed alle privazioni antiche si aggiungono ora i 
nuovi; e pertanto, senza spirito di rivalità o di dualismo, 
Piazza Armerina già sede del Parlamento siciliano nel 
1300, in via subordinata, implora dall'alta equanimità 
dell'E. V. una serena visita sui luoghi di persona 
competente, che sia possibilmente il Prefetto Mori, 
profondo conoscitore di tutta la Sicilia, che accerti e 
dimostri le possibilità di cui ogni Comune dispone, 
l'importanza  demografica , le forze naturali , il bacino 
idrico, l'alta importanza commerciale che attende nuovi

Industrie e Commerci

Piazza mandava all'Ospizio Provinciale di Caltanissetta 
a posti gratuiti quattro orfani; mandava all'Ospedale di 
Caltanissetta a cure gratuite una ventina di ammalati 
durante l'anno; e questi benefici non avrà più.

Piazza e Castrogiovanni sono Comuni eminentemente 
agricoli: ma mentre a Castrogiovanni è prevalente la 
pastorizia e la coltura del grano con il latifondo su 
larghissima scala, Piazza ha il suo vasto territorio 
distribuito a molte e svariate colture, dal grano all'olivo, 
dal noccioleto al frutteto, dalla vite all'ortaggio, in grazia 
del ricco bacino idrico che anima il suo territorio, che 
costituisce in tutta la provincia di Caltanissetta il tipo più 
caratteristico e perfezionato del frazionamento della 
proprietà e della scomparsa del latifondo siciliano.

Provincie, Caltanissetta era come è oggi Castrogiovanni, 
con una differenza a vantaggio di una notevole facilità di 
espansione.

La Diocesi

Da allora ad oggi è divenuta una città, causa prima la 
Provincia. Un imponente Palazzo Provinciale, istituti di 
beneficenza, edifici diversi vi sono sorti e che formano il 
patrimonio della Provincia, dal quale oggi il circondario 
di Piazza Armerina è escluso. E questo non basta; adesso 
occorrerà fare ex novo a Castrogiovanni ed a spese dei 
Comuni delle Provincia la medesima cosa; e quindi mentre 
da Caltanissetta la sovrimposta pagata dai Comuni veniva 
spesa in gran parte a vantaggio dei Comuni medesimi, a 
Castrogiovanni sarà spesa invece sul posto per nuovi palazzi 
ed edifici nuovi, il che mentre arricchirà il centro, 
depaupererà tutti i Comuni della circoscrizione già esausti 
da sessanta anni di sforzi economici per creare 
Caltanissetta.

Nel 1862, quando furono create le nuove circoscrizioni 
amministrative e fatto il raggruppamento dei diversi 
centri etnici, la posizione geografica di Castrogiovanni 
non poté bastare da sola a farla scegliere, come essa 
chiedeva, a capoluogo di Circondario; perché un diligente 
esame delle condizioni etniche, demografiche, 
commerciali e logistiche dei singoli Comuni, e i bisogni di 
essi espressi dalle singole amministrazioni imposero la 
scelta di Piazza Armerina a capoluogo. E questa scelta ha 
dato ottimi risultati in tutti i rami di amministrazione, 
cementando quella unità spirituale, economica, politica e 
intellettuale che Piazza ha potuto sviluppare con i suoi 
istituti scolastici, i più numerosi per popolazione di tutta 
la Provincia di Caltanissetta, con i suoi commerci, con le 
sue industrie, con la realizzazione di quella rete 
ferroviaria secondaria che è stata creata e sviluppata con 
l'unico criterio che essa era e rimaneva etnicamente ed 

economicamente il centro dell'isola capace di uno 
sviluppo sincrono con quello dei centri più popolosi e 
importanti della costa orientale.

Piazza aveva molto da chiedere alla Provincia di 
Caltanissetta, mentre oggi tutto ha da dare a quella di 
Castrogiovanni.

Resta prò Castrogiovanni il criterio della posizione 
geografica che la mette al centro della nuova Provincia, 
posizione che a nulla giova per le dimostrate difficoltà di 
accesso, per la impossibilità di dar posto conveniente ai 
numerosi Uffici provinciali, e di ospitare comodamente i 
cittadini di altri Comuni, che saranno costretti a recarvisi  
mentre Piazza, oltre la vasta facoltà di estendersi, ha fin 
d'ora fabbricati imponenti pronti a ricevere qualsiasi 
importante Ufficio, e possibilità tale di sviluppo da 
indurre il Governo Centrale a scegliere fin da ora la sua 
importante Scuola Industriale a sede di un corso di 
motoristi e montatori di aeronautica, unico in Sicilia, con 
promessa di un campo estivo di aviazione.

È antica, ed è antico dritto di questa città. Quando essa fu 
istituita, e cioè nel 1817, comprese appunto i Comuni del 
circondario ora soppresso e gran parte dei Comuni del 
Circondario di Nicosia; e certo la posizione geografica fu 
allora guardata non per centralità di posizione ma per 
possibilità di accesso, come è provato dall'unita memoria 
e dalla decisione della deputazione del Regno del 1802 che 
approvava la carta topografica di delimitazione delle 
nuove diocesi siciliane. Più tardi la circoscrizione fu 
variata per la istituzione della Diocesi a Nicosia.

Il Circondario

Le esportazioni dei suoi prodotti hanno - unico sbocco - il 
porto di Catania: nessun rapporto hanno con 
Castrogiovanni che, alta ed isolata com'è, non può 
accomunarsi in commercio coi Comuni vicini.

In questo supremo momento della sua esistenza Piazza 
Armerina guarda con occhio smarrito il suo incerto 
avvenire, e manda all''E. V. il suo grido di dolore e di 
sgomento.
Il capoluogo di Provincia avvicina le popolazioni al 
Governo e deve essere decoroso, imponente e soprattutto 
accessibile. Ma se per recarsi in esso occorrono lunghe ore 
di scomodo viaggio, occorre arrampicarsi per impervie 
montagne e sfidare il rigore del clima e i disagi del 
soggiorno, la vita amministrativa, giudiziaria, politica, 
finanziaria, resterà paralizzata dalla rinuncia e dalla 
sfiducia.
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                                                         orizzonti dal risveglio�� fascista di oggi, e che valuti infine 
il fatto che Piazza Armerina è al centro della rete delle 

ferrovie secondarie già costruite in gran parte , e in 

parte costruende , le quali in �� nessun modo possono 
accostarsi a Castrogiovanni , che rimane tagliata fuori 
da tutti i lati per la sua ubicazione impervia.
E poiché Piazza Armerina, prima fra i Comuni del centro 
della Sicilia, ha avuto ed ha piena ed unanime fede nella 
giustizia Fascista, che vanta il merito di aver mandato da 
sola e per prima in Parlamento il gran precursore 
Napoleone

 
Colajanni

 
nel

 
1890,

 
che

 
non

 
ha

 
da

 rimproverarsi nessun voto ai sovversivi, che ha avuto fin 
dal maggio 1922 un Fascismo sano e forte e mai inquinato 
da personalismo e da indisciplina: in nome di questa fede 
che non muta, in nome dei suoi trecento valorosi 
immolati pel bene della Patria, in nome della santa 
memoria dell'eroe di Montesanto suo figlio e sua gloria, 
(la medaglia d'oro Generale Antonio Cascino) attende e 
spera dalla E. V. quei provvedimenti, che, senza spirito di 
vano orgoglio, e di deprecabile campanilismo possano 
assicurare alla nuova Provincia quel funzionamento 
amministrativo più rispondente agl'interessi reali delle 

popolazioni, che dal Governo Nazionale attendono la 
spinta verso un più radioso avvenire economico e morale, 
al quale esse desiderano concorrere con la fede 
immutabile, con il lavoro fecondo, con la disciplina più 
ferma.

                               IL COMITATO

Coi sensi del più alto e sempre devoto omaggio.

CAV. DOMIZIO LA MALFA  Grande Invalido di Guerra, 
Presidente Associazione Mutilati

 Piazza Armerina   Dicembre 1926.

BOLOGNA STEFANO  Reggente Associazione Nazionale 
Combattenti
CAV. MONSIGNOR FRANCHINO EGIDIO  Parroco 
Prevosto della Cattedrale

CAV. DOTT. RAFFAELE PARLATO  Sindaco 

NOCERA SALVATORE  Rappresentante la classe commerciale

COMM. DOTT. ROSARIO MUSCARA'  Per gli Istituti 
bancari
CAV. PRESTIFILIPPO FILIPPO  Per gli industriali

CAV. URZI' SALVATORE  Pei Sindaci Fascisti
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SULLA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO
- Carlo Emilio Gadda (1941)  -

Pubblicato nel numero del marzo 1941 di “Le vie 
d'Italia”, rivista mensile dell'allora Consociazione 
Turistica Italiana (oggi Touring Club) pubblichiamo 
questo articolo dell'ingegnere C. E. Gadda. L'Italia è in 
guerra impegnata sul fronte greco e nordafricano. Gadda 
aveva già iniziato la sua attività letteraria. Lo stile e la 
qualità di scrittura emergono anche in questo articolo per 
certi versi apologetico nei confronti della politica agraria 
del fascismo.

Il latifondo siciliano è realmente una proprietà fondiaria 
di estensione larghissima, quasi tenimento o dominio 
ridotto al mancipio di un solo. In passato il signore vi 
aveva giurisdizione principesca, se pur nei limiti 
impostigli, volta a volta, da una superiore autorità. 
L'equilibrio fra lo Stato ed il principe latifondista non 
perdura immutato nel tempo e nel susseguirsi delle 
vicende umane: conosce ed osserva tuttavia la costante 
pratica del ricavar dalla terra, alla meno peggio, quello 
che se ne può ricavare naturaliter. Qui è doveroso notare 
come in Sicilia il fenomeno latifondo, cioè la vastissima 
proprietà gestita a coltura estensiva, beneficia d'una 
singolare attenuante geografica, cioè della naturale 

giustificazione derivante dal terreno e dal clima. 
Costituirono latifondo le terre sicule di più arduo accesso, 
anzi addirittura brulle e desolate come landa. 
L'abbandono di queste zone da parte d'una collettività 
agraria sprovvista di capitale in riserva (forti 
investimenti sono richiesti per la bonifica) contribuì a 
render queste terre anche più scarne ed inospiti, e però 
malsicure; economicamente e agrologicamente sterili 
nelle alture assetate, remote. Il clima estivo dei vasti 
pianori disalberati è torrido, senza un filo d'ombra; il 
bagliore è accecante, quasi scaturito dall'asprezza dei 
gioghi e dei calvi picchi, già dal levarsi e infino al tardo 
precipitare del sole. In alcuni terreni siculi, per poca 
acqua che vi venga immessa, può allignare e prosperare il 
cotone. Cause ed effetti si rincorsero, dunque, in una 
disperata consecuzione circolare. Dove la Sicilia non sia 
contrassegnata da così dure note, ivi noi l'ammiriamo 
fiorente in una prosperità agraria comparabile a quella 
del Veneto, dell'Emilia, della Terra di Lavoro, se anche 
più vividamente verde, con le piccole spere d'oro de' suoi 
aranci, pomi sacri alle divinità della sera. Le fitte 
alberature degli agrumeti inselvano la vallèa con il loro 
verde lustro, incupito, come di smalto; fronde e foglie dal 

(Questo saggio di Carlo Emilio Gadda, che fu riportato dalla rivista mensile “Le vie d'Italia” del marzo 1941, descrive la volontà 

costruttrice del periodo fascista per quanto riguarda le case coloniche e i borghi. Tale articolo, ripreso da Giuseppe Privitera nella 
rubrica “Reperti” della rivista “La Freccia verde”, pagg. 41-43, è integralmente trascritto in questa rivista.
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contorno ricurvo, preciso, con l'offerta repentina delle 
loro arance color vèspero, come le vediamo dietro la 
Madonna in trono e i Santi del Ghirlandaio. Piccole 
abitazioni rurali si sono collocate umilmente, 
saggiamente, nella meravigliosa campagna, o verso i 
poggi a cui non è aliena dolcezza, e una grazia chiara del 
risalire nel cielo; dove il mandorlo di rada foglia non 
adombra il granire precoce de' frumenti, e il tardo popolo 
degli ulivi, figlio dei secoli, mette i suoi cespi rotondi, 
scuri, su acclivi arature, e poi su su, fino a varcare, quasi 
trasmigrando, le grigie spalle del monte. Questa è 
l'immagine della campagna coltivata. E se il brullo 
altopiano non reca egual frutto, né pari al travaglio, certo 
le ragioni del male non sono esclusivamente colpa degli 
uomini, e del disvolvere dei singoli. È, in ogni modo, da 
escludere quella di una inettitudine del contadino a servir 
la sua terra, a cavarne quanto essa può ragionevolmente 
dargli, dopo stento e fatica. La qual fatica si raddoppia 
giornalmente col lungo viaggio ch'egli deve compiere per 
recarsi dal paese al luogo del lavoro e farne ritorno. Si 
stacca del sonno verso le tre della notte. Cavalcando, col 
figlioletto dietro, il suo somaro, o conducendo il piccolo 
carro dipinto, con gli arnesi, egli percorre chilometri e 
chilometri prima di arrivare alla messe, o alla semina. 
Vivono i contadini in paesi popolosi, foltissimi; vestono 
abiti scuri e per lo più neri. E attorno è il sole implacabile 
sulla campagna, sui pianali deserti, di cui emergono i 
crinali di pietrose aspre giogaie. Ragioni di sicurezza 
hanno motivato questo stato di fatto, oltre al desiderio di 
società, e soprattutto, la necessità di radunarsi in 
vicinanza d'un'acqua. Lo scarso filtrare delle fonti nei 
terreni alti, argillosi, è stato indicato come primo 
impedimento alla bonifica. Vedremo che si è potuto 
superare l'ostacolo derivante da questa carenza d'umori. 
In tali condizioni, e in difetto di riserve bonificatrici, il 
latifondo siciliano si arricchì delle sue note più tipiche: 
dalla sua natura dei terreni e dal clima ai fatti primi 
dell'uman vivere, tutto sembrò confluire in una 
rassegnazione opaca; e quasi al tetro padule della 
fatalità. Il principe o il grande proprietario non può 
personalmente accudire alla gestione dell'agro, cioè 
presiedere al governo delle colture, all'affittanza dei 
campi; i quali si estendono in alternazioni di coltivi radi e 
di poveri pascoli per miglia e miglia di paese senza case, e 
talora senza strade. Egli ha insediato la sua 
amministrazione in città, affidandola, in pratica, ad 
alcuni funzionari: e si limita necessariamente alla 
supervisione di remoti fatti agronomici, alla riscossione 
dei canoni di affittanza; non lauti, dato che terreni 
difficili e colture estensive poco reddito possono riserbare 
al proprietario. Soltanto la grande vastità dei possessi, il 
“quantum”, conferisce a tali redditi la loro cospicuità di 
valsente. In genere, poi, il principe e il proprietario 
siciliano sono “attaccati” alla terra: non facilmente 

l'alienano: preferiscono, talvolta, oberarsi di ipoteche 
piuttosto che vendere una parte dei loro tenimenti, ciò fa 
presagire che lo stimolo di un comando più geloso delle 
opere, nonché di adeguate sovvenzioni, li porti a un più 
diretto interesse nei confronti della terra pervenuta loro 
dai padri. La colonizzazione, voluta e ideata dal Duce, si 
attua in sede tecnica sotto le ferme direttive 
dell'Eccellenza Tassinari, Ministro per l'Agricoltura e le 
Foreste, secondo un tipo di appoderamento sparso, a cui 
è, e tanto più sarà, di sostegno il cosiddetto borgo rurale. 
La famiglia colonica viene insediata nella nuova casa 
rurale: sorge questa sul terreno stesso che gli uomini son 
chiamati a coltivare. La strada e l'acqua, i due termini 
perentori della bonifica, arrivano già da oggi alla casa: 
l'Ente Autonomo per la Colonizzazione si occupa 
intensamente dei lavori di captazione, adduzione e 
distribuzione delle acque, nonché degli accessi ai poderi. 
Il problema della sicurezza è risolto; e le angustie ad essa 
inerenti eliminate. A rendere possibile la vita delle 
famiglie coloniche nella lontana campagna (dopo le 
descritte provvidenze i contadini risiederanno 
stabilmente nella casa poderale), a rendere meno ingrata 
la vasta e deserta solitudine del latifondo, bisognò e 
bisognerà costituire dei centri o borghi, dove gli sparsi 
coloni di un dato territorio possono rivolgersi per tutte le 
occorrenze civili. Otto borghi sono stati costruiti in un 
anno, uno per ogni provincia dell'isola. Altri ne 
sorgeranno secondo la prescrizione della legge. Ognuno di 
essi è o sarà consacrato alla memoria di un eroe, di cui 
porta e porterà il nome: così Antonio Cascino, Martino 
Fazio, Angelo Rizza. La direzione dell'Ente ha, dunque, 
realizzato, nel termine di un anno, otto borghi su cui si 
potrà esemplare, come su modello, anche il lavoro a 
venire. Ha situato ciascun villaggio rurale in una località 
tipicamente latifondistica; al margine, tuttavia, d'una 
strada esistente e in prossimità d'una sorgiva, o d'un 
pozzo, di cui fu captato e distribuito l'apporto. La 
progettazione di ciascun borgo si volle affidare ad 
architetti siciliani, perché i nuovi aspetti dell'edilizia 
rustica aderissero “ab auctore” al clima, al colore, al 
genio dell'isola, pur nei modi e nelle forme onde suole 
estrinsecarsi il disegno “funzionali stico” del nostro 
tempo. Così Mendolia, Caracciolo, Marino, Marletta, 
Baratta, Manetti-Cusa, Gramignani, Epifanio hanno 
dato la loro opera appassionata all'edificazione dei sereni 
municipi, torre e portico e foro di ogni nuovo presidio 
rurale. E in ognuno l'animo dell'artistica ha raggiunto il 
momento armonioso della chiarezza; ha raccolto il 
suggerimento ambientale, traducendo in forme che 
segnano un “optimum” delle possibilità scenografica e 
pittorica; come presso la cubale Trapani, a Borgo Fazio, 
di Epifanio, o nel montano Borgo Giuliano, di Baratta, in 
provincia di Messina. Compito esclusivo del borgo è 
quello di garantire a tutti i servigi indispensabili al vivere 
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della gente sparsa nei luoghi del lavoro, cioè nelle case 
rurali che sorgono o sorgeranno entro il raggio di 
influenza del borgo stesso. Questo raggio di influenza è 
stato valutato con prudente criterio a 5 o 6 chilometri, 
per modo che la zona di influenza si estenda a una 
superficie di circa 10.000 ettari, ossia 100 chilometri 
quadrati, e non più.

Chiesa, scuola, alcune botteghe di 
minime dimensioni, soltanto le 
necessarie; dovunque l'altitudine 

e la difficoltà di accesso, o la scarsità delle acque, o la 
povertà dei terreni suggeriscano di sovvenire alle 
necessità civili della bonifica nelle contingenze più aspre; 
ovunque si abbia a interrompere una troppo lunga 
distanza tra borgo e borgo. In un anno di lavoro 2507 
coloniche sono state costruite e si aprono oggi a ricevere i 
lavoratori della terra. Trecento sono in costruzione. 
L'opera non subirà sosta. Il numero delle domande 
pervenute alla direzione dell'Ente supera quello delle 
abitazioni assegnabili. Molti proprietari si sono addossati 
l'onere della miglioria, usufruendo della facilitazioni 
concesse dallo Stato; altri hanno più largamente ricorso 
alle sovvenzioni creditizie che la legge prevede. Non si 
deve citare a tutt'oggi nessun caso di esproprio forzato; 
che è l'estrema sanzione comminata dalla legge ai 
neghittosi e ai nolenti.
Lo stato corporativo, creando il “patto colonico” del 30 
agosto 1940-XVIII, ha inteso disciplinare il rapporto fra 
proprietà terriera e lavoro, in vista dei superiori suoi fini 
sociali ed economici; ha voluto fissare le modalità della 
collaborazione per salvaguardare l'esito della bonifica. È 
un contratto miglioritario di tipo mezzadrile, che affida 
al colono il podere per 18 anni; prevede la retribuzione, da 
parte del proprietario, dei lavori speciali di miglioria 
eseguiti dal colono per sistemazione dei terreni, 
piantagioni arboree, fossi colatizi, strade rurali e simili; 
determina i compiti della colonia, la ripartizione degli 
obblighi e dei prodotti, l'avvicendamento delle colture, i 
modi dell'affittanza e della riconsegna, i necessari 
anticipi da parte del proprietario sulle spese della 
manutenzione e della condotta.
La famiglia del contadino siciliano deve trovare e troverà 
nella nuova casa e nel borgo rurale quella comodità e 
quella sicurezza che sono le prime condizioni di una vita 
più serena, più degna delle fatiche di chi tanto 

operosamente contribuisce al 
compito comune dell'esistenza. 
L'umile colono avrà dalla 
bonifica un più ragionevole 
compenso al suo lavoro. È il 
lavoro a cui ogni contadino 
offre le braccia e il dorso a ogni 
giro di stagioni, perché domani 
ancora la terra possa dare da 
mangiare alla società degli 
uomini.                                                         

Ogni villaggio dovrebbe, dunque, distare dall'altro 10 o 
12 chilometri. Per corrispondere alla sua funzione, il 
centro del borgo comprende la chiesa parrocchiale, con 
l'abitazione del parroco; la scuola, con l'alloggio 
dell'insegnante; la delegazione podestarile; la sede del 
fascio e delle organizzazioni dipendenti; la posta e la 
collettoria postale con telegrafo e telefono; la stazione dei 
reali carabinieri coi relativi alloggi; la casa sanitaria, che 
comprende un posto di medicazione, alcune camere di 
degenza, i quartieri del medico-chirurgo, dell'assistente, 
della levatrice; una rivendita principale di generi vari, 
una locanda con stanze di pernottamento e autorimessa; 
botteghe diverse per artigiani, nonché le loro abitazioni. 
Inoltre, gli uffici dell'Ente di Colonizzazione con la casa 
del personale. Sono previsti ampliamenti, relativi sempre 
al destino del borgo, che non è quello di dar ricetto ai 
lavoratori, i quali, anzi, si vogliono spargere nella 
campagna: ma quello di accentrare i servizi civili per 
questa gente sparsa, la quale al borgo ha da volgersi, e da 
radunarvisi nell'ora della preghiera, o dell'ascolto, o in 
occasione di festa; e nel borgo potrà effettuare gli acquisti 
e adempiere alle cure indispensabili della sue vita. 
L'ampliamento potrà risultare d'uno e di più edifici per 
gli ammassi dei prodotti; e poi eventualmente, di un 
mulino, e magazzini di deposito per macchine agricole, 
concimi, sementi. Presso ogni borgo è istituito un podere 
dimostrativo, mediante il quale si vogliono offrire ai 
coloni bonificatori le indispensabili direttive tecniche e 
visibili esempi agronomici, per la sistemazione dei campi, 
la intensificazione delle colture, l'uso dei fertilizzanti, 
l'allevamento del bestiame da lavoro e da cortile, e il 
rifacimento graduale e tempestivo delle piantagioni 
arboree, che si dovranno effettuare nei terreni in 
miglioria, giusta le disposizioni 
impartite dal Ministro. In tali 
“poderi dimostrativi”, condotti 
da una famiglia, secondo il nuovo 
patto colonico per il latifondo, 
potremo anche notare un pollaio e 
una conigliera modello, affidati 
rispettivamente alle massaie 
rurali e al dopolavoro rurale. I 
molti chilometri irradiati dal 
borgo saranno interrotti da un 
sottoborgo.
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Archeologia

Analisi storico  critica / Comune di Pietraperzia - 
Provincia di Enna

I Domenicani

L'Ordine monastico dei Domenicani fu fondato da San 
Domenico di Guzman nel 1206 e approvato da Onorio III 
nel 1216.

L'Ordine fece propria la dottrina profonda e completa 
dell'aquinate creando la scuola tomista che influì in tutta 
la scienza del medioevo e portò la scolastica al massimo 
splendore, dando anche agli artisti un codice direttivo ed 
illustrativo.

L'Ordine segue la Regola di Sant'Agostino con 
costituzione propria.

L'appellativo proprio dell'Ordine è di Frati Predicatori, 
dall'ufficio principale che esercitano: la predicazione sia 
dal pulpito che dalla cattedra.
L'abito è composto da una tonaca e da uno scapolare 
bianco con cappa e cappuccio nero; lo stemma antico è 
una croce gigliata bianco-nera.

Tra i santi , oltre  al fondatore : S. Pietro  martire  da 
Verona, S. Alberto Magno, S. Tommaso d'Aquino, 

S. Giacinto di Polonia, S. Agnese da Montepulciano ; 
S. Vincenzo  Ferreri  (Valenza  1340-1419) che predicò 
per la cessazione dello scisma e operando nel sud della 
Francia  convertì  catari  e valdesi ; Santa  Caterina  da 
Siena  (1347 - 1380 ),  la  quale  non  solo  con  il  suo 
indomabile spirito contribuì a fare ritornare a Roma il 
Papa, ma iniziò nel suo ordine quel periodo di riscossa 
e di riforma che influì beneficamente sugli altri istituti 
e sulla Chiesa.

Lo studio, congiunto ad una severa disciplina, 
caratterizza quest'ordine che ha avuto grande influsso 
nella Chiesa, nella società e nella cultura.

I massimi esponenti di quel periodo sono il Savonarola, 
il Gaetano e Bartolomeo de las Casas, che trovarono 
degna corona in S. Pio V. L'umanesimo, che distinse 
tanto quel periodo, trovò nell'Ordine largo favore e le 
arti ebbero il Beato Angelico (Fra' Giovanni da Fiesole), 
e Fra' Bartolomeo della Porta. La Chiesa nel periodo 
della riforma e specialmente nei concili di Costanza 
(1418), Firenze (1450) e Trento (1545-63) usufruì 
largamente dell'opera e degli uomini più dotti 
dell'Ordine, anzi affidò ad essi uffici delicatissimi come il 
santo Ufficio, il Segretariato dell'Indice, il Magistero del 
sacro Palazzo, con l'altro ancora più delicato 
dell'Inquisizione, in cui spesso i Domenicani pagarono 
di persona.
Fu un periodo di aspre lotte, contro i novatori e contro i 
Gesuiti che si prolungò fino alla rivoluzione francese, e 
minacciò l'esistenza stessa dell'ordine, che fu soppresso 
in diverse nazioni.
Una ripresa cominciò con l'entrata nell'ordine del 
grande oratore francese padre Lacordaire (1839), sia 
nella regolare osservanza che negli studi. Le università 
di Manila, Friburgo, Roma (Collegio Angelico) e 
Gerusalemme attestano la nuova vitalità dottrinale. Si 
ricordano i cardinali Mauri e Mons. Del Corona, e quali 

Fondato con un fine eminentemente dottrinale, a 
differenza di quello francescano, cercò nell'elemento 
universitario i suoi discepoli, fondando conventi nei 
grandi centri di cultura: Bologna, Padova, Parigi, 
Oxford, Colonia, Roma, Napoli, non solo per i frati, ma 
per il clero e i borghesi; in modo che le università 
trovavano nei conventi domenicani il loro complemento 
con le scuole di teologia.
Il periodo più fecondo e più glorioso di quest'Ordine va 
dalle sue origini fino alla metà del trecento ed in ogni 
ramo del sapere troviamo dei grandi, in modo speciale 
nella teologia, con la presenza di due genii: S. Alberto 
Magno e San Tommaso d'Aquino.

Il secondo periodo della storia dei Domenicani va da 
Santa Caterina a tutto il cinquecento, e comprende 
l'opera di ricostruzione, iniziata in Italia dal B. 
Raimondo da Capua, proseguita dal B, Giovanni 
Dominici e propagata poi in Germania, Olanda, Francia 
e Spagna. Ma, mentre nel Settentrione il ciclone 
luterano arrestò e distrusse l'opera riformatrice, con la 
scoperta dell'America la Spagna prese una parte 
preponderante, dando una magnifica fioritura in tutti i 
campi: religioso, scientifico, sociale ed artistico.

Con la predicazione in volgare, i domenicani 
contribuirono alla formazione delle lingue neolatine, 
specie in Italia con Iacopo Passavanti, Caterina da Siena, 
Giordano da Pisa.
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PROGETTO DI RISANAMENTO E RESTAURO
DELLA CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO (2 agosto 2006)

- Architetto Paolo Sillitto, progettista -



    - Opere di risanamento, consolidamento: in 
fondazione, in elevazione;

    - Opere di finitura;

Le ultime tre categorie di opere 
saranno attuate con interventi 
successivi al presente.

    - Opere di restauro pittorico e di 
arredi;

Si tratta di un organismo a pianta 
centrica la cui struttura è impostata su 
quattro  mass icc i  p i lastr i  che  
fuoriescono dai diedri dati dai brevi 
muri perimetrali dei quattro bracci 
(absidi e nartece) e ad essi si 
appoggiano quali contrafforti.

    - Impianti tecnologici ed arredi.

Descrizione del bene e del suo stato di 
conservazione

    - Indagini ed analisi conoscitive;

ricostruttori dei tomismo i cardd. Zigliara e Gonzalez, P. 
Lepidi, il De Groot (Olanda), il tedesco Weis e l'austriaco 
Denifle.

IL CONVENTO DEI PP. DOMENICANI A 
PIETRAPERZIA 

La congregazione delle suore domenicane, fondata anche 
da S. Domenico, si diffuse rapidamente e giunse al 
massimo splendore nel '700, quando ogni città aveva un 
monastero di domenicane. Con la rivoluzione e la 
soppressione quegli asili di pace e di preghiera vennero 
profanati e convertiti ad altri usi. Oggi sono rimasti pochi 
monasteri di clausura, mentre si sono propagate le 
domenicane di vita attiva, specie con l'insegnamento sia 
in Italia che all'estero. Come pure il terzo ordine secolare 
sia maschile che femminile è in incremento.

Notizie storiche relativi al bene

La sposa di Matteo, D. Antonella 
Valguarnera, seguitò la devozione e la 
dotò di un mulino detto lo Sfornino e delle 
terre annesse nel 1534. Così anche il figlio 

Gerolamo e via di seguito.

                                                                                                          
In. Taur.

A. Morthier, Historie des maitres generaux de l'Ordre des 
Frères Precheurs, 8 voll. 1903-20;

Nell'opera storica del frate minore riformato Dionigi da 
Pietraperzia, edita nel 1976, la Relazione critico-storica 
sopra la prodigiosa invenzione di un'immagine della 
Madonna detta della Cava di Pietraperzia, 
la chiesa della Madonna del Rosaio è 
giudicata la terza chiesa veterana di 
Pietraperzia tra quelle dedicate alla 
Madonna; di antichissima fabbrica, era 
in precedenza dedicata alla SS. Nunziata e 
dava il nome al quartiere, detto della 
Nunziata vecchia.

Le Suore

A. Puccetti, L'Ordine Domenicano, 1927;
A. Waltz, Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, 1930

Innumerevoli gli studiosi che hanno dato contributo al 
sapere nei campi più diversi.

Bibliografia

Innocenzo Taurisano, Hierarchia Ordinis Praedicatorum, 
1916.

E LA CHIESA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Perché diroccata, fu sostituita dal 
Marchese Matteo Barresi, feudatario di 
Pietraperzia, con questa, di ottime 
fabbriche, dedicata alla Madonna del 
Rosario ed affidata ai Padri predicatori 
dell'Ordine di San Domenico nel 1521.

La chiesa, dalla particolare spazialità data dall'impianto 
centrico, unico esempio di chiesa a croce greca della 
Diocesi di Piazza Armerina, fu edificata intorno al 1520 
ed annessa al coevo convento dei PP. Domenicani, oggi 
occupato dalla sede municipale.

L'intervento che il Comune propone è di ridestinazione 
della chiesa all'uso quale Auditorium, senza per ciò 
sottrarla definitivamente alla sua funzione liturgica, che 
tutt'ora non è stata soppressa dalla Diocesi di Piazza 
Armerina, per lo svolgimento occasionale di cerimonie 
sacre.

Versa in stato di abbandono da circa 30 anni ed oggi è in 
condizioni di preoccupante degrado.
Il Comune, dopo anni di sollecitazioni al Vescovo ed alla 
autorità prefettizia referente in sede locale del Fondo 
degli Edifici di Culto del Ministero degli Interni cui 
compete la proprietà dell'edificio, ha di recente, in data 
24.02.03, ricevuto comunicazione del Prefetto del Parere 
Favorevole espresso dalla Direzione Centrale per 
l'Amministrazione del F.E.C. per attivare la concessione 
della Chiesa ad uso di auditorium.

Potranno in essa svolgersi eventi culturali, conferenze, 
convegni, per i quali il Comune non dispone ancora di 
spazi idonei, tant'è che all'esigenza si ricorre all'affitto di 
sale presso le locali associazioni di mutuo soccorso.
Ma anche la comunità ecclesiale continuerà a disporne 
per lo svolgimento di cerimonie sacre, di matrimoni, 
prime comunioni, celebrazione di ricorrenze, esecuzioni 
corali.
È stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra la Curia 
Vescovile ed il Comune per regolare l'uso della Chiesa al 
termine dei lavori di restauro.
I lavori previsti sono:
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Va notato che la costruzione come tutto il patrimonio 
edilizio tradizionale di Pietraperzia e buona parte della 
Sicilia centro-meridionale è di gesso, tecnica costruttiva 
in sé valida ma bisognevole di assidua manutenzione.

- Pio V accoglie la flotta vittoriosa sui turchi a Lepanto 
nel 1571 

Le due pitture, nell'abside del braccio di destra, 
raffigurano:

- San Giacinto salva l'eucaristia dall'incendio [Foto 2]

La cupola, come le volte a 
botte ed i catini absidali dei 
due bracci laterali sono di 
stucco e cannicciato. I tetti 
dei tre lobi absidati seguono 
la forma curva ad una quota 

p i ù  bassa dando luogo ad uno straordinario effetto per 
l'uso dei coppi siciliani embricati.
Dal braccio di destra si accede ai pochi locali della 
sacrestia che conservano i residui di belle maioliche 
pavimentali del '700 ed alla scaletta che conduce alla 
tribuna sovrastante il nartece ed alla strettissima scala a 
lumaca che conduce al modesto campanile che conserva 
una campana di Burgio (Ag.) che riporta la data di 
fusione del 1639. [Foto 1 ] 

Da essi spiccano possenti 
archi a sesto pieno di un certo 
ardimento (8 mt. di luce) che 
sorreggono il  tamburo 
quadro della copertura della 
cupola. - S. Vincenzo Ferreri difende il popolo dalla peste 

- Morte di Santa Rita tra le braccia di Cristo 
Le due più piccole nelle pareti laterali del presbiterio 
raffigurano:

La chiesa è quasi spoglia di arredi, ma rimangono pitture 
settecentesche: due dell'abside di destra e due più piccole 
nell'abside centrale, di tratto popolare ma che alcuno 
studioso vorrebbe affini a scuola (Antonio Grano e 
Filippo Tancredi) od anche a mano di Guglielmo 

Borremans fiammingo che a lungo, nel secondo 
decennio del XVIII sec. dipinse importanti opere nelle 
vicine Caltanissetta, Nicosia ed Enna.

- Episodi della vita di San Domenico 
Inoltre due tele distaccate dalle cornici ancora presenti 
nell'abside del braccio di sinistra sono custodite presso 
la Chiesa Madre:

Il decoro della parte alta della chiesa, a partire dalla 
cornice aggettante della trabeazione e che si estende ai 
pennacchi, alla cupola ed ai catini laterali, è monocromo 
(blu azolo e nero d'ombra) con disegni di grottesche di 
impronta  rinascimentale  a visi  di puttini  e tralci 
arabeschi nel nastro della trabeazione e medaglioni a 

Si conservano minimi ma significativi residui del decoro 
floreale a stucchi policromi che completano l'ornato 
barocco degli altari, ad alto fastigio sovrastante l'altare 
centrale e ai lati degli altari laterali presentano volute 
giocate sul contrasto tra oro e verde ed il fondo dello 
stucco. [Foto 4, 5] 

e dovrebbero essere risistemate al termine dei lavori.
- Cristo Re .[Foto 3]
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I l  c o r r e d o  
a r t i s t i c o  e  
rituale è andato 
i n  p a r t e  
d i s p e r s o  e  
d a n n e g g i a t o  
durante gli anni 
d i  chiusura,  
specie nei primi 
anni, quando 
della chiesa,  
non più aperta 
per le funzioni, 
veniva usato il 

c a m p a n i l e  
p e r  i l  
mortorio al 
passaggio dei 
f u n e r a l i .  

Cosicché  accadeva  che 
piccoli  vandali  si  introdussero 
al seguito del sagrestano

 

per

 rubare  le  canne

 

dell 'organo

 che  si  potevano

 

rivendere

 

per

 il  recupero

 

del

 

piombo

 

e

 devastassero

 

quanto

 

non

 ritenuto utile.

Molto bello è il pavimento a quadroni (m 0,40 x 0,40) di 
alabastro (altro materiale tipico della zona e singolare per 
il colore omogeneo ghiaccio), in sufficiente stato di 
conservazione, ma da sottoporre a pulitura e parziali 
reintegri. Dai saggi condotti, sono state ritrovate le 
tracce di una precedente 
pavimentazione ad esagonette 

di  terracotta  locale  e  
quadrelli centrali di maiolica a 
ornato floreale di colore blu di 
cobalto su fondo di smalto bianco, di lato cm. 11, che si 
possono attribuire ad officine di Sciacca dell'inizio del 
secolo XVII. [Foto 14, 15] 

lacunari negli otto spicchi della cupola. [Foto 6, 7, 8, 9] 
L'effetto è piuttosto greve ma può essere illeggiadrito con 
maggiore illuminazione.
Il quadro della Nunziata appartenente alla chiesa più 
antica e poi sistemato sopra il primo altare di destra del 
nartece, come riferisce F. Dionigi, fu in seguito sostituito 
con un'opera del XVII sec. d'ignoto autore (m. 1,90 x 
2,30), e che ora conservato nella chiesa di Sant'Elia nel 
quartiere S. Francesco. [Foto 10] 
Sono interessanti tre acquasantiere, di cui una a piede 
(fonte battesimale) in pietra arenaria e due a parete, di 
cui una reca lo stemma della famiglia Barresi ed è sorretta 
dalla mano, anche questo simbolo ricorrente del casato 
del fondatore Marchese Matteo Barresi, che durante il 
corso dei lavori saranno affidate in custodia al Parroco 
della Chiesa Madre, avendo già subito danneggiamenti in 
precedenti lavori: scheggiato l'orlo della seconda e 
spezzata la base della prima. [Foto 11, 12, 13]
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I rottami  recuperati  sono 
ospitati  in un deposito  reso 
disponibile  dal Comune  e di 
seguito se ne riporta l'elenco.



Sono custodite presso la Chiesa della Madonna delle 
Grazie le statue dei santi:

-Santa Rita da Cascia (di resina) inginocchiata [Foto 19];

-San Vincenzo Ferreri (di legno e gesso dipinto) altezza m 
1,60 c.a. [Foto 18];

Elenco:

- n. 1 distributore d'aria (d'organo) ligneo, 70 x 1,40 x 0,20 
e frammenti e rottami vari ad esso relativi;

- n. 3 rottami dell'ex coro ligneo: pannelli riquadrati 
dipinti marrone e 1 bracciolo con parti scheggiate di 
telaio mt 2,50 x 0,60;

- n. 1 sommiere di organo a canne con mantice di telaccia 
(rottame) dimensioni mt 0,70 x 1,50 x 0,10;

- n. 1 porta foderata di lamiera (allannata) mt 0,80 x 2,00;
- n. 2 palii di altare;

- n. 1 base di statua in legno tornito, a pittura argento, 
lacunosa, 0,50 x 0,0 x 0,30;
- n. 1 rivestimento ligneo dipinto di verde, decorato con 
medaglione e rosetta;

- n. 2 grate in ferro, ad ornato di lamiera battuta; circa 
0,60 x 0,70 mt cadauna;

- n. 1 inginocchiatoio di abete a disegno retto, dipinto 
marmorizzato a fondo giallo, 60 x 1,20 x 0,60;

- n. 1 ruota delle campanelle in ferro battuto con 
maniglia, (solo telaio);

- n. 2 aste di baldacchino a sezione poligonale diametro 
cm 6, pittura argento, non integre;

- n. 2 idem. Mt 1,40 x 2,50 scheggiati, tarlati e muffiti;

- n. 1 urna;

- n. 2 alzate di altare in legno di abete dipinto a motivo 
marmorizzato colore oro su fondo verde, dimensioni circa 
mt 2,50 x 0,35 con tabernacolo centrale privo di sportello. 
Il tutto in pessime condizioni; [Foto 16]

- n. 5 mensoline lignee;
- diverse decine di sedioline impagliate e di compensato, 
che sono proprietà personale del sacerdote.
Data la disposizione accatastata delle cose, non è 
possibile procedere oltre nell'esame e nella descrizione.

-Madonna del Rosario [di legno d'ebano, restaurata, 
dopo una caduta, dai decoratori Emma di San Cataldo 
(CL) grandezza naturale [Foto 17];

-una sedia con finitura in oro zecchino [Foto 21].

- Ignota, in quanto l'accesso fu occluso negli anni '70 con 
una soletta in c.a., ed un altro accesso potrebbe essere 
celato tra i riquadri pavimentali della annessa sagrestia, 
è la consistenza e la situazione del sottosuolo che, stando 
alle fonti documentali dovrebbe costituire sede di 
importanti mausolei, a partire da quello del fondatore 
marchese Matteo, della moglie Antonella Valguarnera, 
del figlio Gerolamo morto a Palermo a seguito di 
tristissima vicenda, di diversi monaci residenti nel 
Convento e distintisi nella teologia (Egidio Barrese, 
Ludovico Crisafi, Michele Di Gregorio, Giuseppe Siena, 
Ludovico Blandini, Gioacchino Nicoletti, Tommaso 
Paramone Chiaramonte), nella musica (Tommaso La 
Marca), nella poesia - infatti a Pietraperzia aveva sede 
un'accademia parnassiana detta “dei pastori caulonesi” 
dal nome della città calabra di Caulonia che fu sconfitta 
da Dionisio il Vecchio e qui deportati gli abitanti, 
secondo i geografi antichi come Nigro e Cluverio -, o 
nella pietà religiosa (la Suora Rosaria Corvo).
Ed ancora Gerolamo Barresi figlio di Matteo, e tanti 

riportati dallo storico fra' Dionigi da 
Pietraperzia nella sua storia pubblicata nel 
1776, appartenenti alle famiglie nobili di 
Pietraperzia Miccichè di Gasba, de Naro, 
Bologna, Pesce, Santillano, Bonet, 
Cremona, Denaro, Garofano, Salamone, 
Tortorici, e altri ancora, secondo la tipologia 
consueta dei conventi siciliani in cui veniva 
praticata la essiccazione dei corpi prima 
della  sepoltura , dovrebbe  darsi  luogo  alla 
cripta, ai vani dei colatoi, nonché a cunicoli di

E i corredi:

Sono andate perdute:
- l'immagine del santo fanciullo Luigino Gonzaga, che 
occupava la nicchia a destra dell'altare maggiore e non 
era altro che un trespolo imbottito di paglia con testa e 
mani di cera che si rivestiva con vesti e mantello, e, di 
analoga fattura, una piccola effige di Santa Rita:

-San Domenico, inginocchiato [Foto 20].

- un fregio con lo stemma di San Domenico che 
sovrastava il deposito delle fiaccole, accanto al 
confessionale.
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collegamento con lo stesso castello che è distante circa 300 
metri e dei quali c'è testimonianza in prossimità.

Ma alla esplorazione del sottosuolo si procederà in un 
futuro stralcio progettuale dell'opera di restauro essendo 
pressante e prioritaria la risoluzione di problemi di 
conservazione e l'esecuzione di lavori di messa in 
sicurezza..

Analisi storico-critica

Benché tristemente in stato di abbandono, la chiesa si 
pone come opera di architettura classica rimarchevole per 
l'attualità rispetto all'evoluzione del rinascimento e del 
manierismo in Italia centrale, libera cioè da ogni 
reminiscenza gotica e con il grande risalto dato alla 
copertura a cupola.
Qui, quanto nei portali di marmo della Matrice e della 
cappella del Castello, si manifesta la presenza di un 
Gagini;

 

non

 

Domenico,

 

che

 

pure

 

fu

 

allievo

 

di

 Brunelleschi, ma forse il nipote Fazio, figlio di Antonello, 
che in Toscana compì gli studi e conobbe le teorie di 
Francesco di Giorgio Martini e di Vitruvio.
La spazialità della pianta centrica ne fa la più bella chiesa 
di Pietraperzia, il cui confronto regge solo l'emozione 
mistica che può suscitare la piccola Cateva, ma l'origine 
dell'impianto a croce greca può essere anche dipesa da un 
fenomeno sociale verificatosi nel corso del '400, ovvero la 
diaspora della fazione greca, i nicoleti,

 

cacciati dai centri 
della regione nord-orientale (Nicosia, in particolare), ed i 
donativi di queste famiglie anche

 

cospicue possono avere 
influenzato la scelta.

Un'altra testimonianza riferisce del “colombario” dei 
Nicoletti, quale cavità conica a campana con disposizione 
radiale dei loculi di sepoltura, accessibile superiormente 
dal braccio sinistro.

Oggi il cognome Nicoletti, diffusissimo in quest'area 
meridionale, è totalmente scomparso nell'area nord della 
provincia.
Ancora da segnalare il commovente campanile in gesso (di 
costruzione vernacolare successiva) con strettissima scala 
a lumaca ed una campana di Burgio, di diametro ed 
altezza cm 60, recante la data del 1639 ed il nome 
dell'artefice della fusione; la facciata, luminosa per la tesa 
superficie inquadrata da lesene cantonali di ordine dorico 
sormontate da trabeazione e timpano in lieve aggetto; al 
di sopra dell'attico stavano in corrispondenza delle lesene 
cantonali due pinnacoli di pietra arenaria, rimossi di 
recente in seguito a crollo e accantonati; il portale ad 
architrave sormontato da un fastigio poco rilevato con il 
fregio dell'ordine dei domenicani, ed in alto un finestrone, 
oggi cieco, in corrispondenza verticale.
Il tutto è per la prima volta giocato nel vivace 
accostamento cromatico dei materiali lapidei locali, il 
giallo dell'arenaria ed il bianco del calcare e dell'intonaco a 
gesso con pittura di colore azolo a sottolineare le partiture 
architettoniche.

risarcimenti del timpano, in seguito ad un crollo; 
revisione

 

del

 

manto

 

di

 

tegole,

 

smontaggio

 

e

 accantonamento delle pigne di pietra arenaria dell'attico.

rifacimento delle coperture, grondaie, pluviali, intonaco 
interno in malta di calce/cemento e sabbia e steso alla 
gran parte del basamento, in parte con riporto di contro-
pareti

 

in

 

laterizio,

 

puntellamento

 

permanente

 

del

 portale,

 

accecamento

 

provvisionale

 

del

 

finestrone

 centrale e di altre finestre per accrescere la continuità 
muraria.

Puntellamento di architravi dei portali e di vani-finestra.

Interventi di manutenzione effettuati in periodo recente:

Il tetto di coppi con l'incrocio dei bracci rotondi intorno al 

tamburo è visibile solo dalla torre dell'orologio del 
Comune.

La Chiesa fa capo alla Parrocchia Chiesa Matrice (sic).

Mantovana di sicurezza da caduta di frammenti estesa al 
perimetro prospiciente strade urbane.

1999,

 

Intervento di somma urgenza del Genio Civile

 

di 
Enna:

1977,

 

a cura della Parrocchia:

In altra occasione venne eretto un ponteggio anche nel 
presbiterio, dopo avere smontato l'altare di tarsia 
marmorea policroma, ma il pavimento cedette lasciando 
intravedere bare di legno verniciate di rosso, azzurro e 
altri

 

colori

 

e

 

resa

 

apprezzabile

 

l'entità

 

dello

 

spazio

 

ipogeo.

 Fu

 

richiuso

 

tutto

 

e

 

con

 

un

 

massetto

 

di

 

calcestruzzo

 

di

 cemento

 
dopo

 
il

 
riempimento

 
del

 
vuoto

 
con

 
detriti.

 

Il corredo artistico e rituale è andato in parte disperso e 
danneggiato durante gli anni di chiusura, specie nei primi 
anni, quando della chiesa, non più aperta per le funzioni, 
veniva usato il campanile per il mortorio al passaggio dei 
funerali.

 

Cosicché

 

accadeva

 

che

 

piccoli

 

vandali

 

si

 introducessero al seguito del sagrestano per rubare le 
canne dell'organo che si potevano rivendere per il 
recupero del piombo e devastassero quanto non ritenuto 
utile.

1978,

 

Perizia della Soprintendenza di Agrigento:

La Chiesa in tempi recenti subì un primo parziale restauro 
nel 1979-80, ad opera dell'impresa Bruno di Piazza 
Armerina e progetto degli Architetti. M. L. Balsamo e F. 
Terranova di Palermo. Furono applicate delle armature 
metalliche in corrispondenza delle lesioni e queste 
riempite con biacche fluide cementizie; furono rifatti gli 
intonaci compromessi dall'umidità di risalita capillare in 
tutta la parte basamentale interna, con malta di cemento 
ed applicate contropareti di laterizio per ventilazione. Fu 
rifatta la volta del catino absidale del braccio sinistro, 
crollata, con centine e graticciato di ainelle

 

(verghe cedue 
di castagno spaccate a

 

mezzine) e gesso. Del progetto, 
probabilmente

 

approvato

 

dall 'allora

 

competente

 Soprintendenza di Agrigento, non si è avuto riscontro.

Puntellamento di contrasto con tubi Dalmine della 
facciata che presenta una manifestazione di estroflessione 
nella parte mediana dovuta alla spinta degli archi 
longitudinali non sufficientemente contrastata dalla 
massa muraria ed in assenza di tiranteria.
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    Il dramma teatrale è preceduto da una breve introduzione esplicativa alle pagine 16-17.

- "Tutto meno l'amore", in "Pietraperzia", anno IV, n. 2, Aprile/Giugno 2007, pagg. 15-37. 

- "Cristo ritorna", in "Pietraperzia", anno VI, n. 4, Ottobre/Dicembre 2009, pagg. 19-32.
- “Due fichi e gli albicocchi”, in “Pietraperzia”, Anno VII, n. 1, Gennaio/Marzo 2010,

- "Sicilia", in "Pietraperzia", anno IV, n. 4, Ottobre/Dicembre 2007, pagg. 17-38. 

- "Casa nostra", in "Pietraperzia", anno VI, n. 1, Gennaio/Marzo 2009, pagg. 46-57.

OPERE DI GIOVANNI GIARRIZZOGIA' PUBBLICATE IN QUESTA RIVISTA

   Il dramma teatrale è preceduto da una biografia dell'autore (pagg. 14-15)

LETTERATURA

PERSONAGGI

Gigi, suo figlio.......................................    “    20   “

                                                                                                 L'Autore

A tutti i giovani, perchè possano riaccendere la lumiera 
ad olio di una volta.

Modesta stanza, porta centrale e due laterali; a destra 
una finestra, un tavolo e alcune sedie. Alle pareti un 
grande orologio a pendolo, un crocifisso con sotto una 
lumiera di terracotta ad olio, quadri con immagini di 
santi, due corna montate su tavoletta, ferri di cavallo con 
grandi nastri rossi, e, molto in vista, una stella di cartone 
con dipinti i dodici segni zodiacali.

Lizia.......................................................   “    18   “

- Tre cocci di nostalgia  -

Carmela, una fattucchiera.................... sui 70 anni

Padre Tommaso.....................................   “    75   “
Rosa.......................................................   “    60   “

Giustina, sua figlia.................................   “    15   “

Voci fuori scena

Sara.......................................................   “    35   “

I personaggi, i fatti e i luoghi appresso citati sono tutti 
irreali e hanno carattere puramente immaginario.

oooOooo

Nando....................................................   “    18   “ 

Matteo, figliastro di Carmela..................   “    30   “

Marco.....................................................   “    10   “

Epoca attuale.

A  T  T  O      P R I M O

Allo schiudersi della tela, Carmela, seduta al tavolo, 
mischia e rimischia dei tarocchi, mentre Matteo, 
scrollando la testa, la segue apparentemente disgustato.
Piove dirottamente con tuoni e folgori.

MATTEO - Né l'uno né l'altro. Contento di fare l'uomo, 
almeno. L'uomo come l'ha voluto forgiare il Creatore, 
nell'intento di porlo sulla Terra, quale suo banco di prova; 
l'uomo, che se vuole conservare la protezione del Cielo 
non dovrebbe presumere innanzitutto di collocarsi sopra 
quello che non si deve, non si può valicare.

CARMELA - Sagrestano o santo? Non ti resta che 
scegliere.

MATTEO - Abbiamo l'olio per la lumiera, abbiamo 
l'acqua, il migliore dono di Dio, che mi porta a benedirlo 
ogni qualvolta l'arsura della sete sparisce in virtù di quel 
dono.

CARMELA - (segnandosi la fronte dopo una folgore e un 
tuono) Madonna della Cava, che tempo! Pare la fine del 
mondo.

CARMELA - E tu, intanto, non cominciare con le solite 
filastrocche e con i consueti piagnistei.

CARMELA - E per non dire poi anche del petrolio per il 
lume di scorta.

MATTEO - E abbiamo i polli e non ci manca il pane!

CARMELA - (ridacchiando) E basta, ti pare!

MATTEO - Fumo, come vedete ... proprio per non 
piangere sulle miserie di oggi.
CARMELA - Ma come si fa intanto a ridere, io dico, 
quando manca quasi tutto. Scarseggia lo zucchero, il sale, 
il vitello e ...

MATTEO - (fumando) Non sarà oggi magari, ma verrà, 
verrà. Non vorrei essere maligno, ma penso non si 
chiuderà piacevolmente, e chi lo sa se a questo sgradevole 
evento non potremmo trovarci anche noi.

MATTEO - E che basterebbe in vero a renderci più devoti 
a Dio.

LUMIERA  AD  OLIO

- Giovanni  Giarrizzo -
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CARMELA - Brontolone! e sempre scontento di tutto e di 
tutti.

MATTEO - La fede è un dono; la vita un prestito, che 
dobbiamo tutti restituire a chi ce lo ha concesso in uno 
agli interessi maturati.

MATTEO - Non capire? A volte è ciò che non piace 
accettare, e davvero diventa un grattacapo fastidioso ... 
specie quando si è smarrito il binario della dirittura ... 
Ora, io dico, è possibile che voi, zia carissima, maga, 
chiaroveggente, sanatutto, eccetera, eccetera, non 
avvertiate la pletora degli “ego” di questo nostro infelice 
oggi, alla scadenza di quel prestito non debbano 
restituirlo assai maggiorato di interessi passivi?

CARMELA - Ma “ego, ego”, che c'entra?

CARMELA - (sarcastica) Ne sai quanto padre Tommaso.

CARMELA -  Lo dice padre Tommaso?
MATTEO - No, lo pensa il brontolone, il quale sa ancora 
che alla gioviale risata di una volta risponde oggi lo 
strizzar d'occhio dell'inganno. (Con amarezza) E potrei 
seguitare ancora, se tanto cruccio non mi portasse a 
disprezzare tutti gli uomini ... la vita stessa, se questa non 
fosse un prestito di Dio.

CARMELA - Parli così imbrogliato, che le mie scienze 
non mi aiutano ... “Ego, ego”?

MATTEO - ... quell'azzeccagarbugli, non è forse un 
insieme ...

MATTEO - E opera come i diavoli ... E quell'altro giovane 
mediconzolo, che con burbanza si concede dare del tu 
anche ai bisnonni, e ritiene di essere infallibile, o meglio si 
reputa forse concessionario di vita e depositario di morte, 
come e quanto Dio, non è? ...

CARMELA - (segnandosi dopo una folgore) San Michele 
Arcangelo, Madonna della Catena! (Va ad accendere la 
lumiera, posta sotto il crocifisso) Santa Barbara, pre-
servateci da ogni male!
MATTEO - Forse ... non potremmo più chiedercelo. Oggi, 
in questa era, spaziale, come l'hanno voluto chiamare, in 
cui l'uomo, idolo e idolatra, presumendo di porsi sugli 
altari al posto del vero Dio, bercia a se stesso e a tutti “ego 
sum totus” ... Che Dio li possa compatire!

MATTEO - Parlo, purtroppo, con la bocca amara e gli 
occhi atterriti su tutto quello che in questo nostro povero 
mondo oggi vedo, sento e mi attornia ... e penso, con un 
certo rimpianto, ai tempi di quella lumiera ad olio, 
quando l'uomo rispondeva un chiaro "sì” o un leale “no”. 
Quello di oggi, invece, per dire “no” si para con cento 
“se”, “ma” e “però” porco di un diavolo cane! Non era 
forse meglio allora, quando si credeva di nascere da sotto 
un cavolo? Ora, si ci vuol fare uscire da una provetta ... o 
magari dal residuato del petrolio.

MATTEO - “Veritas in puteo est”.

CARMELA - (sempre ridacchiando) Ma padre Tommaso 
ha sempre predicato, salvo che io abbia avuto le orecchie 
tappate, che Dio dona, dona sempre ... ma di prestito, 
poi?

CARMELA - Gesù, Gesù, che viluppi di parole! Non 
riesco a capirti.

MATTEO - Voi, ripeto, da gran maga e sapiente per filtri 
e sortilegi, dovreste capire anche il latino: sennò che maga 
e indovina siete?

MATTEO - C'entra, c'entra, e come!
CARMELA - E continua tu, allora.

MATTEO - Tutti o quasi, oggi, si atteggiano a sputasentenze 
o a sanatutto , e tutti, compresa  voi, scusatemi , zia, se non vi 
escludo ; tutti , dicevo , vendono  l'anima  al diavolo  per  una 
manciata  di soldi  o per  il potere  o per  il dominio  sugli  altri , 
incuranti che tutto ciò li cala nel fondo pozzo del ludibrio ... e li fa 
clienti di quel diavolo.
CARMELA - (stizzita) Io, il diavolo lo cedo a te ... e baciando in 
terra e in cielo, io sono timorata serva di Dio e devota alla Vergine 
Santissima, alla quale offro per amore almeno un rosario per ogni 
sera ... e a volte anche  due. Le magie , come tu le chiami , sono 
frutto di sapienti mie trovate, mentre tu dovresti essere guarito 
dall'invidia.
MATTEO

 

-

 

Chiamatela

 

commiserazione,

 

invece.

 

L'invidia non è 
stata mai mia amica. Il mio unico credo è quello di Dio, e vorrei 
che tutti gli uomini, tutti, tutti sì, si volessero bene e smettessero 
di praticare  quel laido  detto  di “homo  homini  lupus ” che nel 
nostro  dialetto  suona : “campu  io e cu' mori , mori ” ... Quel 
leguleio, per dirne uno ...

MATTEO - Quell'avvocato, volevo dire, che difese Gigi ...
CARMELA -  Per mandarlo in galera!

CARMELA - Di “ego sum”?

CARMELA - Come, come?

MATTEO - “Totus” ... Un insieme di nullaggine?
CARMELA - Parla però come gli angeli.

CARMELA - (segnandosi la fronte dopo una folgore) Tuoni e 
folgori ed “ego sum” per finire. Giusto disse l'antico: “giustizia 
e sanità , guai a chi di bisogno  n'ha” ... Ma io di questi  “ego 
sum” me ne frego ... Ma, sono assai a quanto dici.

MATTEO  - e di  che  razza  di  altro  “ego  sum  totus ”!

MATTEO - Uno per ogni tacchino fatto ad uomo. Ed oggi di 
tacchini ce ne sono uno per ogni pollaio; e qualche volta, forse 
per accrescere la loro illusoria potenza, verranno a trovarvi 
per chiedervi consigli, magie, filtri o talismani. State attenta, 
allora, potrebbero fregare anche voi.

MATTEO - E lo credo, potrebbe essere una prova molto 
dura anche per loro.

MATTEO - E saperla ben dosare per una buona chiusura. 
Giovanni Meli, siciliano anche egli, scrisse:

CARMELA - Altro “sum”?

CARMELA - Intanto,  siamo qui e scordiamoci quei  versi
   

"La vita di stu munnu è na fumata: la 
vera vita ca nun fnisci mai 'ncumicia 
quannu chista è terminata."

CARMELA - “Calati juncu ca passa la china”, dice un 
vecchio proverbio siciliano. La vita si piglia come viene, 
se vuoi vivere tranquillo.
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    "Ma lu tempu arrivò, sona l'urariu,

CARMELA - E mandando i tuoi sermoni al diavolo. 
Faresti bene a fare il sagrestano, caro il mio saccente.

CARMELA - Oggi, e tu mi pare lo scordi, abbiamo cose di 
fata.

CARMELA - E' un dovere per ogni buon cristiano, lo so, 
me lo avete detto, ridetto e replicato, ma gli impegni sono 
anche essi un dovere, mi pare.

ROSA - E voi, comare?

CARMELA - Oh, bella davvero questa! Perché con una 
lineetta le cattive?

CARMELA - (infastidita) ... del sipario. Che nero 
ritornello con fetore di morte!

MATTEO - Non trascurando, intanto, di dare una buona 
scrollatina di orecchie a quel dottorino e a 
quell'azzeccagarbugli, e ... non scordando anche un'altra 
vigorosa scrollata al vostro lobo.

CARMELA - Di assurgere ad “ego sum”!

CARMELA - E ascoltiamo ancora il poeta ... o meglio 
l'apostolo Matteo.

che sanno di camposanto.

     partu pi sempri ... e cala lu sipariu.“

MATTEO - Non scordo nulla; sì, tante e tante cose 
davvero, che dopotutto ... diventano diavolerie. Con lo 
zuccherino, ti dannano di insaziabilità e quindi di eterna 
incontentabilità, il cui bilancio è nettamente passivo. 
Comunque vada, prima di cominciare a suonare 
campane, scopare navate e servire messa, mi piace 
regalarvi altri pochi versi, che sarebbe assai utile tenere 
sempre ben presenti. 

MATTEO - Buono a non scordare, però, quel telone 
prima del segno della croce. Bisogna saper donare prima, 
e poi chiedere ... Un buon sipario, penso, potrebbe essere 
utile alla resa dei conti a quel tribunale, dove non sono 
ammessi né testimoni né avvocati, ma ha solo valore il 
gran libro della vita, intestato al nome di ognuno di noi, 
dove vengono segnate tutte le nostre azioni buone e 
cattive: con un punto le meritevoli, e con una lineetta 
quelle da castigare.

  “ La vita è comu 'n fosparu addumatu

CARMELA - Io, baciando in terra e in cielo, non ho 
bisogno del tuo sipario.

MATTEO - Dio è un infallibile contabile, e alla caduta del 
nostro sipario terrà solo conto di quel registro ... che a 
volte ci lusinghiamo di trovare zeppo di punti, solo perché 
abbiamo acceso ceri e lumini, macinato orazioni e 
sgranocchiato rosari, scordandoci, però, le azioni-
lineette. Contabilità del tutto errata. Tutto sarà risolto 
alla caduta.

CARMELA - (segnandosi la fronte per un'altra folgore) E 
lascia stare il sipario e segnati la fronte. 

ROSA - (entrando dalla porta centrale) Il tempo, pare 
voglia rimettersi un pò; vado al convento e la messa viene 
fuori fra un quarto d'ora. (Rivolta a Matteo:) E tu, 
Matteo, non vieni?

ROSA - Pane di casa! il pane santo di una volta, quello 
che chiamavano la vera grazia di Dio. Fortunati voi che 
potete farlo. E una focaccella, allora, quella che noi 
dicevamo a faccia di vecchia, con cacio, acciughe, aglio e 
pomodori, non ci sarebbe per comare Rosa?

MATTEO - Resto a fare l'imbrattacarte, come voi mi 
chiamate, l'umile e modesto autore, un autore senza grilli 
per la testa e senza pretese, come io intendo essere.

MATTEO - Con la sola finalità di riportare gli sviati, i 
viziati e tutti quegli “ego sum” ai tempi di quella lumiera 
ad olio, che nella sua fioca luce, dava almeno il calore di 
quelle dolci serate alla attenzione delle favole della nonna 
... e quando tutto era letizia e tutto era sano e genuino.

      ca dura picca picca e poi s'astuta

CARMELA - (contrariata) Ma se non abbiamo nemmeno 
forno! Matteo, è uso a celiare, a folleggiare, direi. E poi, 
per quelle focacce, che piacevano anche a me, occorre, 
soprattutto, buona farina del mulino ad acqua e più 
ancora un forno a legna, che oggi fai fatica a trovare.
ROSA - E allora, addio pane e focaccia!

MATTEO - Ad orecchie del tutto sbarrate, vi consiglio:

      e dura assai assai quannu è astutatu.“

MATTEO - Meglio averne a paia ... ma lindi, luminosi, 
senza macchie, e soprattutto avere annotate poche 
lineette e molti punti.

MATTEO - Vi accompagno, zia Rosa.

MATTEO - (con velata ironia) Infatti, è assai stanca, ha 
miscelato ed ha impastato fino ad ora.

CARMELA - Ritengo di avere punti in prevalenza.

CARMELA - E chi è quest'altro poeta che ci vuole tutti 
come zolfanelli?
MATTEO - Forse, quello che ha meglio detto di questa 
nostra vita: Giuseppe Nicolosi, un altro siciliano, che 
canta ancora:

CARMELA - Vorrei farlo e come; ma la Madonna mi 
assolverà e mi compatirà, comare bella mia, ve lo giuro 
per quel sacramento che ci lega, ma non posso, ho una 
immensità di faccende ed impegni da sbrigare.

     di la me fini sentu la chiamata

MATTEO - Per una più lesta conta dei puntini e delle 
lineette ... e per essere più sbrigativa la sentenza, quindi. 

CARMELA - Avrete, e meglio, il pane santo della 
comunione andando a messa. Avrete per compagno 
Matteo, pregherà lui per me, e mi scuserà con padre 
Tommaso ... risparmiandomi dei suoi sermoni a cantilena 
continua.
ROSA - Regolatevi come volete, ma la santa messa, 
comare, la messa!

MATTEO - La morte non spaventa i giusti, perché 
aspettano il premio; terrorizza quelli che han respinto il 
vero, il giusto, il buono. O zia, zia Carmela! abbiate come 
luminosa guida quella lumiera ad olio, che accendete 
davanti a quel Gesù Crocifisso, perché la sua fiamma arda 
e splenda dentro di voi, ridandovi un'anima da rendere a 
Dio per come ve la diede.
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ROSA - Sì, il perdono è la sua più grande virtù, il suo più 
generoso dono, ma, comare carissima, bisogna non 
saperne abusare.
MATTEO - Per come faceva quell'istrione di Rasputin, 
che provandone particolare commozione, come 
fittiziamente affermava, ogni sera, con i suoi continui 
stravizi, peccava per poi chiedere perdono a Dio ... E così, 
sera dopo sera, riteneva di cambiare le lineette per punti. 

ROSA - Chi toglie il giusto tempo al Signore, è certo, non 
fa un buon guadagno.

ROSA - (ridendo) Che la comare voglia imitare 
quell'istrione? ... No, no, io scherzo, scherzo e poi ...

CARMELA - (contrariata) Santo Cristo! ma vi ho già 
detto di avere impegni da non potere rinviare. Il Signore 
misericordioso saprà perdonarmi.

CARMELA - (acida) Poi che cosa? (battendo il palmo 
della mano.) Qui sotto non ci piove ... e i vostri scherzi non 
mi toccano comare Rosa bella. E ditelo a tutte le altre 
vostre comari.

CARMELA - Sono miei e gli scherzi vostri. (ironica) E 
buona messa!

CARMELA - (eccitata) Linguaccia e bigotta! Io, ho 
bisogno di soldi, e mai dei sermoncini tuoi, santocchia! né 
tampoco di un imbrattacarte. E saziatevi, se lo volete, di 
orazioni e giaculatorie; di puzzo di ceri ed incensi. 
(Avvicinandosi al crocifisso) Sì ... sì ... certo che a volte è il 
demonio che mi tenta, ma tu ti accorgi che dopotutto 
faccio anche del bene, per meritarmi i tuoi punti ... Non è 
forse un merito togliere dagli impicci gli altri? Se poi va 
male ... sia fatta la tua volontà, perché sei stato tu a 
volerlo: non si muove foglia alcuna senza il tuo volere ... E 
allora? ... Ti ringrazio per quello che mi fai guadagnare ... 
e se l'affare di quella fattura andrà liscio ti prometto di 
accenderti un cero. (giungendo i due pollici e i due indici.) 
Un cero, grosso così.
MARCO - (entrando dalla porta centrale) Mi benedica, 
signora Carmela.
CARMELA - Tutto santo e giusto. Che vuoi?

(Rosa e Matteo escono per la porta centrale.)

MARCO - Ecco le mille lire che ha chiesto alla mamma.

CARMELA - Un altro giorno, non dimenticando di 
portare mille lire. Accenderemo così un bel cero a Gesù, 
perché mi dia buoni lumi.

MARCO - E la mano me la legge?

MARCO - (uscendo)Ma! ... Che Gesù mi aiuti a trovare le 
mille lire ... o le dia, signora, i suoi lumi senza ceri e senza 
sole.

ROSA - Non ve la prendiate a male, comare, io scherzavo 
... Buon lavoro, allora, e buoni affari!

GIUSTINA - (fuori scena) Signora! ... Signora Carmela, 
posso?

CARMELA - (porgendogli un fogliettino) Dille che li 
giuochi a terno secco e ad una sola ruota.

CARMELA - Avanti, si accomodi pure.

GIUSTINA - Di prendere la pilloletta ... ed è venuto il 
guaio. (rimettendosi a piangere.) Ed ora come e cosa 
faccio? Meglio ammazzarmi, come potrei continuare a 
vivere? ... Mamma ne avrà un crepacuore e papà un 
collasso. Madonna santa, Cristo, san Carlo Borromeo, 
aiutatemi!

CARMELA - Nessuno allarme, eh! Occorrerà più fatica, 
più maestria e più, allora, mia responsabilità; tutto qui.

CARMELA - Bene, bene, me ne ricordo benissimo; è 
stata qui per ... per un suo affaruccio ... che ho 
felicemente sistemato, restandomi grata ... Certo, l'ho 
tolta da una seria preoccupazione ... Ed ora, dica, dica 
pure, sono ai suoi servizi, lieta di poterle essere utile.

GIUSTINA - Quattro cinque, se non vado errata.
CARMELA - (storcendo il muso) ... un po' duretta la 
partita, ma cercheremo lo stesso di superare lo steccato.

CARMELA - Sì, sì, mi dica.

CARMELA - (sospettosa) Mirella? ... Ma io ...

GIUSTINA - Dica piuttosto che è stata da lei per un suo 
guaio come il mio ... Ed io ho bisogno dello stesso aiuto. 
Ho tanto bisogno di lei. (scoppia in un pianto convulso.) 
Tutto mi va a rotoli ... mi trovo in un ginepraio di guai... e 
che guai!

CARMELA - E allora ... più spesa. Di quale paese sei, 
piccina?

GIUSTINA - No, no, è stato tutto per una fatale 
distrazione.

GIUSTINA - Mirella, una mia cara amica e compagna di 
scuola... la milanese ... la bionda, con quel bel neo sulla 
guancia destra, come mi ha raccomandato di ricordarle.

CARMELA - Dimenticando?

GIUSTINA - (entrando dalla porta centrale) Buon 

giorno, signora, è sola?

CARMELA - E papà, cos'è?

CARMELA - In un certo qual modo ti sei aggiustata 
davvero, ma animo e fiducia; ora c'è donna Carmela che 
rappezzerà tutto. È andata bene per Mirella, lo stesso 
sarà per te ... Quanti mesi?

CARMELA - Come ti chiami? Scusami se ti dò del tu; sei 
così giovane, direi bambina.

GIUSTINA - (mortificata, timorosa) Mi ha consigliato il 
suo nome Mirella.

GIUSTINA - Non volevo cascarci, mi creda.

GIUSTINA - Giustina, ed ho quindici anni, compiuti 
qualche mese addietro.

CARMELA - (benevolmente sorridendo) I soliti guai, 
della gioventù. Cose che capitano, signorina mia; non è la 
prima né sarà l'ultima. Chi non ha peccato scagli la pietra: 
Oh! stia ben certa che molte braccia resterebbero inerti.

CARMELA - E poi si ci va incontro. L'ape cerca il fiore e 
poi magari muore.

GIUSTINA - (timorosa, spalancando gli occhi) Come, 
come?

GIUSTINA - E allora?

GIUSTINA - Come Mirella, milanese.

GIUSTINA - Dirige un'industria.
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GIUSTINA - Sola! ... Sia maledetto quel giorno, e sia 
maledetto quel bell'imbusto.

CARMELA - Bene, bene ... vieni domenica, alle nove; 
saremo io e tu.
GIUSTINA - (timorosa) Nemmeno Mirella?
CARMELA - No, nemmeno Mirella, sola, non occorrono 
altri.

CARMELA - Maledizioni a parte, sono “truppicuneddi”, 
come si dice da noi in Sicilia.
GIUSTINA - Come, come? Non capisco.
CARMELA - (ridacchiando) “Truppicuneddi” ... cioè 
incappi, sbaglietti che capitano un po' di più alle giovani 
... Vieni domenica, alle nove, come ti ho detto; sola, come 
ti ripeto ... e porta cinquantamila lire ... E soprattutto, 
mi raccomando, acqua in bocca, perché io, da serva di Dio 
quale sono, non voglio fastidi per altri.
GIUSTINA - (stupita) Cinquantamila lire?
CARMELA - E sì, figliuola. Ci sono delle spese da fare, e, 
credimi, non sono assai ... Ti ho praticato anzi un prezzo 
di favore, perché mi hai fatto tenerezza.

GIUSTINA - Quanti, signora?

CARMELA - Sei una gran cacona. Ma, tieni bene in testa, 
con Carmela andrà tutto liscio, bambina mia.

CARMELA - Sola ... acqua in bocca e ...
GIUSTINA - E cinquantamila lire. Farò di tutto, anche a 
rubarle. (dalla borsa tira fuori una foto) E a questo 
cialtrone, signora, potrebbe meditare qualche sua malia, 
per renderlo disperato come e quanto lo sono io? Sarebbe 
bastevole una sua foto?

GIGI - (capellone, barbuto, trasandato e trafelato, 
entrando dalla porta centrale) Chi il briccone?

CARMELA - Una diecina di colombo ... e vedrai, vedrai 
che incanto, che fattura!

GIUSTINA - O, san Carlo mio! Che spavento, che gran 
guaio davvero. (Scoppia in pianto.) E chi sa che dolore e 
quante sofferenze. Morirò, sì, sarà la fine, ne sono certa.

GIUSTINA - (tra il confuso e il confortato) Voglio 
sperarlo ... ma i soldi dove li piglio?

CARMELA - No, no ... la cosa, certo, è complicatella ... 
ma fra santi e la mia bravura, non lo dico per vanteria, 
tutto andrà a vele spiegate. Ne ho fatto a centinaia, e vuoi 
che non vada a giusto verso anche il tuo?
GIUSTINA - Carichiamoci la croce, e a domenica alle 
nove.

CARMELA - Non posso ridurre ancora. Ti ho praticato il 
migliore trattamento. E poi, vuoi che non accenda 
almeno dieci grossi ceri al tuo san Carlo e alla Madonna 
della Catena, perchè guidando la mia fatica, proteggano 
l'intervento fino alla fine? Non si sa mai, meglio 
abbondare.

CARMELA - Sufficiente. Ho delle polverine da strabilio, 
e qualche volta ne mando anche a Milano e a mezza Italia 
... occorrono altri bigliettoni, però.

GIUSTINA - (mostrando la foto) Ecco il cavaliere di 
malaventura.
CARMELA - (acidamente sorpresa) Gigi?

GIUSTINA - (ora, più allarmata) C'è rischio, allora?

GIUSTINA - (sorpresa) Lo conosce?

GIUSTINA - E come! Faccia un buon lavoro e le porterò 
anche i dieci colombo.

CARMELA - (simulando) No, no ... Leggevo la dedica e 
poi il nome. Trattengo la foto?

CARMELA - (turbata) Be', i colombo dopo; meglio 
prima a domenica ... e di soldi porta quelli che puoi ...
GIUSTINA - (con meraviglia) Quelli che posso?
CARMELA - Sì, quelli che puoi ... perchè ... perchè mi hai 
fatto tenerezza, ecco!
GIUSTINA - (uscendo dalla porta centrale) A domenica, 
signora, e che Dio mi assista.
CARMELA - (rimasta sola) E non si scordi di me! ... 
Sempre lui, sempre lo stesso ... e dandomi fastidi a non 
finire ... Disgraziato! mi riduci il guadagno e mi procuri 
altri rischi e altri timori ... e chi sa che cosa di peggio 
ancora ... E' davvero una canaglia, un briccone.

CARMELA - Ed hai fatto un'altra frittata, come se non ti 
bastassero le passate.
GIGI - Qualche volta preferisco quella ad occhio di bue ... 
ci si inzuppa il pane con migliore gusto. Non ho forse 
appreso proprio da te le migliori ricette?

GIGI - (ridacchiando) Tu il tronco, io il ramo.

CARMELA - Sempre linguacciuto! E finiscila adesso con 
le solite sbavate.

CARMELA - Potrebbe andare per te.

GIGI - E allora?
CARMELA - E allora, lo domando a te.
GIGI - E allora, flemma, calma e pazienza, signora 
mamma, ed ecco a te ... Così per caso, e da una mia amica 
del clan, ho avuto la confidenza che Giustina cercava una 
maga ... o meglio una fattucchiera tutto fare, ed allora, 
chi lo sa, poteva avere avuto anche il tuo indirizzo ... ed 
allora? Allora, per quel mettere le mani avanti, ho 
pensato di appostarmi qui vicino, sotto l'arco, ed infatti, 
(ridacchiando) superando la tua chiaroveggenza, l'ho 
vista entrare e uscire dopo.
CARMELA - (arcigna) E allora?

CARMELA - Non resta, e sempre allora, che di mostrarci 
stoicamente il petto.

CARMELA - Lascia ai mercanti gli affari, e se ti vien 
forte porgere il petto, cessa almeno il mestiere di cerca 
guai ... Ma, stallone senza briglia, non ti è bastato quel 
fattaccio di Santina? ... o vuoi che me ne vada pazza per il 
mondo?
GIGI - Briccone, briccone ... Appendiamolo per ora a un 

GIGI - E intanto, smettila con quella torva faccia ... Ora, 
la puttanella, vorrebbe darmi delle noie, mi ha anche 
gridato di ammazzarsi, e che prima di farlo mi scaricherà 
un intero caricatore ... Caspita, che voglie! 

GIGI - (divertito) Per divenire così il simbolo di un 
Cupido martire, non più tuo figlio, ma di Venere. E certo, 
come tuo rampollo, non sarebbe un buon affare per te.
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GIGI - Metti da parte Dio, e ascolta un po' a me. Sì, il mio 
passato non è lontano e non è buono, e come dici sono un 
miscredente, ma tu, carissima mamma, e lo dico per il 
bene tuo e un po' anche per richiamarti alla realtà, sei 
assai distante da quel Dio che nomini in ogni istante ...

chiodo, se vuoi, e cerchiamo di scaricare ogni colpa sul 
complice assassino.

GIGI - (ridacchiando) Zitta! ... Potrebbe punirti anche in 
anticipo, perchè tu, facilmente chiamandolo come 
comodo testimonio in ogni momento, lo provochi.

GIGI - Dicevo di non avere mai invanamente nominato il nome 
di Dio ... mentre tu, mammina mia, oltre ad incomodarlo  in 
continuo, lo hai anche insultato, perchè hai voluto davvero 
fare una frittatella di magie, filtri, cabala e Dio. E allora?

GIGI - Ai tempi di quella lumiera, l'uomo abbracciava 
l'altro chiamandolo fratello in Cristo ... ed era allora 
degno di accenderla ad un Cristo che pregava e seguiva 
con fede vera le sue leggi; ma ora, se ...  
CARMELA - Sono i tempi che obbligano a volte di 
cambiare usi e sistemi.

CARMELA - Da fattucchiera, come vuoi che io sia, al 
posto, invece di una amica della scienza, tutto ciò mi 
ripugna ... Già, già! ... E dove e quando hai osato, 
quest'altra volta?

GIGI - E comincio allora con una predichetta, tutta per 
te: forse sarò un disgraziato davvero per non avere la 
grazia della fede, e forse, però, se esistesse un Dio, chi lo 
sa, non potrebbe avere pena della mia sfortuna e 
assegnarmi, magari, molti secoli di Purgatorio, anziché 
l'Inferno? ... perchè, dopotutto, se non l'ho creduto, non 
l'ho nemmeno invanamente nominato o ingannato ... Ma 
tu, tu?

CARMELA - Ed ora?

CARMELA - Dove è meglio non perdere, per la sua alta 
posta. Un migliore senno consiglierebbe invece prudenza 
e impegno di non ricascare negli errori del passato, e quel 
passato non è lontano. Ascoltami, almeno una volta! Ne 
hai il dovere ed io il diritto ... perchè ti ho dato la vita e fai 
parte di me stessa ... E Dio che mi ascolta ...

CARMELA - Ebbene? E con ciò?

CARMELA - Allora?

GIGI - Penso che Dio non debba lasciare tanto spazio in 
Paradiso ai baciapile, ai mastica rosari e ai batti   petto, 

con, poi, il seguito del chi si è visto e visto.

CARMELA - Questa poi! A me pare, che tu predichi bene 
e operi male.

CARMELA - Gesù, Gesù! perdonatelo. Tu rechi offesa a 
tua madre ... che, con molti sacrifici, ti ha fatto diventare 
ragioniere e che tuttora non ti risparmia soldi e vestiti.

CARMELA - E allora?

GIGI - Fossa o galera.

CARMELA - Una volta al giorno è il rosario che io recito 
anche per te, perchè assolva le tue malefatte, e ...

GIGI - Un infernale cancan ... e tu mamma, donna delle 
cento esperienze, vuoi che non ci si esalti? Fra whisky e 
spumanti; fra bacetti e strette la testa gira ... il mondo, 
appare tutto roseo, e sarà magari il diavolo che ti spinge a 
cedere.

GIGI - Allora, allora! ... Allora si ha voglia di annusare le 
polverine, o di usare la siringa ... e drogati che si è ...

GIGI - (spazientito) Ora, ora? ... Ora mi cerca 
dappertutto, non sa chi sono e dove abito, ma ora, diavolo 
cane, la sue parole di morte mi danno fastidio ... e qualche 
volta ... be', qualche volta! ... 

CARMELA - Si perde il controllo, tutto sembra permesso 
e tutto, poi, è un prodotto della siringa.

CARMELA - Anche un complice?

CARMELA - Qualche volta, che cosa?

CARMELA - Le solite spacconate! Ma, disgraziato, 
divertiti, magari come vuoi, ma rompi quella maledetta 
siringa e butta al vento quelle ingannevoli e micidiali 
polverine, che un giorno o l'altro ti porteranno al 
manicomio o al cimitero. E poi, spaccone che sei, mi parli 
di fossa o di galera.
GIGI - Chi se ne frega, ti dico io. Non mi atterrisce l'una 
nè mi spaventa l'altra ... perchè il degno tuo figlio, la vita 
se la giuoca come ad un comune tressette.

GIGI - Lo so, non è da cristiani. In compenso, anche per i 
soldi e i vestiti che mi dai, vorrei rendere un servizietto 
alla verità; a quella verità che, io e tu, facciamo piangere 
almeno una volta al giorno.

GIGI - E così, con l'avallo del rosario, l'Inferno sarà 
sicuramente scansato.
CARMELA - E senza scordare di accendere la lumiera ad 
olio al Crocifisso, e spesso far cantare messe. GIGI - Esaltati, eccitati, si osa tutto.

GIGI - Al night-club, la notte di carnevale.

CARMELA - (segnandosi la fronte) Padre, Figlio e 
Spirito Santo! Io, io provocare il Signore? Io, quello che 
faccio è tutto a lui votato.

GIGI - Sì, d'accordo, possono cambiare gli usi, i sistemi, 
ma i sentimenti, cosa c'entrano? ... Ora, dicevo, se lo 
abbraccia, speso lo inganna, gabbando Dio, non ti pare? 
Io da birbone, quale magari mi considero, penso che tutto 
può cambiare, seguire sia pure l'andazzo moderno, ma i 
sentimenti, ripeto, la fede stessa, se sono doti del nostro 
animo, rimangono radicati in noi, senza essere scalfiti da 
nessuna ventata di modernismo ... Quelli che facilmente 
se ne scrollano, penso ancora sono i falsi, i simulatori.

GIGI - Se questo Dio esistesse? dice sta ipocrita gente. 
Allora, bene anche in Cielo; tanto pregare e accendere ceri 
e lumiere costa poco ... Almeno per me, tutto questo, oltre 
ad essere fariseismo, è egoismo, e per aggiunta di quello 
stupido.
CARMELA - (ridacchiando) Accidenti, saresti buono per 
un pulpito!

CARMELA - (indispettita, nervosa) Io, io, ebbene, cosa 
vuoi? Tu, vaneggi.

GIGI - Allora siamo pari. Io non l'ho creduto, tu lo hai 
ingannato, bestemmiando, direi... O si crede o non si ha  
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CARMELA - Allo Inferno ci vanno i rinnegati come te.

GIGI - Una alla conta dei punti e delle lineette, come dice 
Matteo. Quella campana suonerà per tutti; per me, come 
per te ... Non ho paura della morte ... no ... ma quei 
rintocchi, mi pare suonino oggi a martorio per noi due 
vivi.

GIGI - Sei contento della tua nuova padrona di casa?

fede: nel primo caso è doveroso pregarlo; nel secondo non 
bestemmiarlo ... Tirando la somma, fra me e te, almeno 
io, non vedo nessuna differenza di punteggio, e quindi 
pari, come già di ho detto.
CARMELA - All'Inferno, tu e le tue folli parole.
GIGI - Non arrabbiarti, mamma, perchè proprio non 
sono pulito di coscienza e perchè mi sento come svuotato 
e privo di conforto, che vedo in tanti altri; a volte mi torna 
di sollievo parlare in ossequio alla verità. E per quello che 
possa valere a tuo vantaggio, e sempre in omaggio alla 
verità, se a me è riservato l'Inferno, come mi ci mandi; Tu, 
se vuoi esserne un po' distante, rispecchiati, e con ferma 
perseveranza a quella lumiera, alla sua fiamma, che tu 
stessa mi hai sempre detto e ripetuto essere simbolo di 
verità assoluta ... di quella verità che tu hai sempre 
maltrattata, e che io, oggi, in un momento di buon lume, 
ho voluto portare avanti.

GIGI - Sono certo che anche lì avrò la tua compagnia ... 
perchè non vorrai lasciarmi solo. (Rintocchi di campana 
a martorio)
CARMELA - Requiem aeternam, (contando i rintocchi) 
Uno ... due ... tre ... quattro ... Una donna ... chi sarà, la 
defunta?

Fine del primo atto

E' la mattina della domenica appresso. La stessa scena, in 
cui, all'alzarsi della tela, sono Gigi e Matteo. 

MATTEO - Sì, sì, almeno finora pare una buona donna. 
Dopotutto, pago poco e mi fa anche da mangiare e il 
bucato; che vuoi di più?

MATTEO - L'avrei tanto desiderato, ma ho preferito 
alleggerire tua madre; vuoi per le sue faccende di casa ... 
vuoi per i suoi molteplici impegni professionali, come ad 
essa piace chiamarli, e vuoi di non scordarmi di essere il 
figliastro, diventato un po' l'intruso dopo la morte di mio 
padre e un po' l'impiccia piedi per le sue attività, per me 
poco pulite ... Pensi tu che la mia determinazione, sia 
pure penosa, non sia stata dettata da giusto senno? 
GIGI - Be', comunque sia stato, si poteva tirare avanti.

oooOooo

A  T  T  O      S  E  C  O  N  D  O

GIGI - Potevi startene ancora con noi.

MATTEO - Vivendo così in un continuo stato di finzione, 
che per me sarebbe stato umiliante mortificazione. E poi, 

tirare è sempre una fatica, e nel caso nostro tutto poteva 
cambiarsi in fastidioso imbarazzo per tutti e tre. Ed io ho 
voluto anticipare il mio allontanamento perchè 
l'incrinatura non diventasse rottura.
GIGI - Questa incrinatura, penso, l'hai forse provocata 
tu, non degnando di chiamarla mamma, come essa 
avrebbe preteso.

MATTEO - Con la bocca, mai; ma quando capisci di 
essere tollerato, contraddetto, contestato, la buona 
ragione consiglia di cambiare posto; ed io l'ho fatto, 
credimi, con il pianto nel cuore ... e sai perché?

MATTEO - Certe vicende che hanno sconvolto a volte 
anche la ragione, se si debbono buttare nel fondo pozzo 
dell'oblio, il cuore stesso ti suggerisce di non scordare del 
tutto, perché se la gioia è fugace, il dolore si rifugia 
proprio nel cuore. E a me, i dolorosi ricordi, in compenso 
mi guidano all'amore verso il prossimo. Di questo 
prossimo, in particolare misura, fai parte tu, a cui ho 
voluto e voglio un gran bene e per come e quanto te ne 
volle quel pover'uomo di mio padre, che ti considerò come 
figlio suo ... e non figliastro, per come sono stato io per tua 
madre.

GIGI - Perché volevi maggiore indipendenza, lo capisco.

GIGI - (indifferente) Sei cresciuto e andato avanti lo 
stesso e sei arrivato anche ad avere notorietà come 
commediografo; mentre io, pure avendo viva e vegeta 
una madre e un diploma, sono un fallito.
MATTEO - Tua madre avrà le sue colpe, ma tutto lo devi 
al tuo disordinato modo di vivere, che non è per niente 
acconcio a chi intende affermarsi dignitosamente. 
Ascoltami, Gigi, noi non siamo fratelli perchè nelle nostre 
vene non scorre lo stesso sangue, ma ciò non toglie di 
volerci bene ugualmente, in quanto siamo sempre vissuti 
vicino da che entrai in questa casa, che in un primo 
tempo, mi sembrò come l'arca di Noè, dopo il tormento di 
aver perduto la mamma. Allora, tu eri piccolo ed io più 
grandicello quando mio padre sposò tua madre. Dopo 
non tanti anni, per la mia altra sventura, quel 
pover'uomo di mio padre soccombette ad un male 
incurabile, insensibile ad ogni cura ... ed anche a tutte le 
misture e magie di mamma tua.

MATTEO - Hai capito perfettamente il contrario ... 
Perché, volendoti bene, mi dava pena lasciarti senza 
guida, quasi allo sbaraglio ... E tua madre, se ti ha dato la 
vita, scusami, Gigi, ti è stata solamente prodiga di soldi e 
vestiti ... e avara di buoni consigli ... e anche di buoni 

GIGI - (infastidito) Dopotutto, non è stata la mamma a 
dirti di andartene.

GIGI - Perché, perché rivangate un passato che 
ostinatamente ripeti fino alla noia?

MATTEO - Non intendo affliggerti, perchè sarebbe 
afflizione anche per me, ma voglio darti una risposta che è 
assai dolorosa solo per me; a cinque anni m'è accaduta la 
crudele sventura di perdere la mamma ... e la mamma è 
una sola.
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MATTEO - Anche i sogni non ti sono amici ... e le stelle 
stesse sordide e taccagne. Che vuoi di più?

GIGI - E dopo tanta pena te ne sei andato lo stesso, e 
allora?

GIGI - Un pesante calcio sulle mie chiappe, e qui 
precipitando, precipitando sono arrivato in un fondo 
tenebroso e viscido, accolto da serpi e vampiri, da gufi e 
grifoni ... e atterrito mi sono svegliato ... con le chiappe 
davvero dolorose.

MATTEO - Con uno spazio sbagliato, invece. Saltare quel 
fosso è assai arduo, assurdo ... irrealizzabile, direi. Quanti 
e quanti falsi profeti, tribuni improvvisati o demagoghi e 
arruffapopoli di questo miserando nostro mondo, oggi, 
sotto l'usbergo del sanatutto e con le loro ciarle non 
turbano le coscienze, dicendo di avere saltato il fosso e di 
avere trovato la verità solo in quello che essi 
propagandano?

MATTEO - Senza nemmeno chiederti scuse?

GIGI - La verità, almeno per me che vivo in un clan di 
giovani senza pregiudizi, è la realtà di tutti i giorni.

GIGI - Un ghigno feroce mi rispose: “Vattene, stupido, 
tracotante, la potenza e l'oro che mi offri non valgono un 
coccio di quello che hai osato chiedere. Togliti di qui per 
non appestarci e torna al tuo mondaccio di perfidi e di 
ladroni”.

MATTEO - E qual'è questa tua realtà?

MATTEO - Si schiude la logica; è la fede che vuole quello 
che tu non accetti.

MATTEO - (divertito) Caschi pure il mondo e rivenga 
l'arca di Noè.

GIGI -  Noncuranza di tutto, disdegno dei vostri tabù al 
primo posto.

MATTEO - ... che nelle loro finzioni, ci dicono almeno 
essere la vita come una buona o cattiva commedia 
secondo come la viviamo ... e commediante sei anche tu, 
come lo sono io, come lo sono tutti.

GIGI - Dove finisce la ragione ha termine tutto.

GIGI - Be', ad essere magari un po' larghi, questa tua 
fantasiosa logica potrebbe dirci di mistero, ed io sono per 
le cose chiare. Dio? Io, sono Gigi e sono opera concreta; 
Dio è pensiero astratto, ed io allora cerco di valicare quel 

limite, salto il fosso e resto al posto giusto come vuole una 
giusta logica.

MATTEO - Sì, tanta pena, ma ho dovuto scappare. La 
pazienza prima, e la tolleranza dopo, non mi hanno 
voluto concedere altre proroghe, e allora?

GIGI -  Predicano il benessere per tutti, condannano il 
bisogno.
MATTEO - Altamente umano sarebbe! se non pescassero 
nel torbido, ma purtroppo questi falsi apostoli, usando 
argomenti utopistici, scendono in piazza per il gusto di 
sobillare; ma non dimentichiamo che molti e molti di essi 
sono anche figli di ricchi, come il re della Lidia, e che la 
miseria degli altri è per loro uno dei tanti divertenti 
passatempo e niente più. Tu, che a volte bazzichi in quelle 
piazze, lancia invece l'inno della concordia, la parola della 
verità.

GIGI - Allora, lasciamo ai miei yè-yè e beat, ai miei night-
club eccetera, eccetera e interessati al tuo mondo di 
commedianti. 

GIGI - Già, già! ... Il mio ruolo sarebbe quello di 
ragioniere senza posto, il tuo quello di applaudito autore 
... il quale con il suo ricercato frasario, con la sua studiata 
retorica e con la sua splendente fantasia, facendosi 
trascinare da uno sconvolgente estro, non si accorge di 
peccare di presunzione, quasi volesse affermare di sapere 
tutto.

MATTEO - (fintamente interessato) Avrai aperta la sua 
porta e finalmente avrai visto la sua faccia.

MATTEO - Non sei bambino, nè cattivo, lo so, ma i 
compagni poco raccomandabili, come sono i tuoi cento 
yè-yè e beat, che anziché ai posti di lavoro, ti istradano ai 
vari night-club o a volte a posti innominabili, che non 
accusano niente di buono; non vuoi che senza una guida 
affettuosa non saresti andato incontro ad un lento e 
progressivo sfacelo anche della tua salute, per cui io sarei 
stato un po' il complice di tanta rovina?

MATTEO - Dovresti saperlo anche tu che tutto è Dio e 
che tutto lo sa solo Lui. In quanto a me, io sono un 
qualsiasi pennaiolo, un imbrattacarte, qualche volta me 
lo hai gridato anche tu a tuo dispregio; questo 
imbrattacarte, comunque, sia pure scadente, indica 
sempre nei suoi scritti il messaggio del vero, il verbo 
dell'amore, il rispetto della giustizia. A me, però, come 
pennaiolo manca la robustezza del pensiero ed allora 
preferisco usare le parole di un filosofo francese del 
settecento: “Ciò che sapete è nulla in confronto di ciò che 
non sapete; e ciò che non sapete è nulla di fronte a ciò che 
non saprete mai”. Queste parole, ora le faccio mie per 
dirti che io ne so meno di te, meno di tutti, ma sono 
comunque fortemente convinto di sapere che tutto è retto 
da qualcosa di cui, per il nostro scarso sapere, non 
sapremo mai renderci esatto conto, anche per 
l'invalicabile limite della ragione umana.

esempi. E tu, sei rimasto, così, il bambino capriccioso, il 
cavallo senza briglia, direi.
GIGI - (un po' punto) Sarò magari un cavallo senza 
briglia, un dissennato, ma bambino con le brache, poi!

GIGI - Ah, ah, ah! L'altra notte sognavo di essere fra una 
immensità di nubecole e, su una scala che portava alle 
stelle, salivo, salivo e non arrivavo mai. Poi, così di colpo 
fui spinto e portato al cospetto della grande stella. “Che 
vuoi?” - mi domandò, ed io - “Ti porto tutta la potenza e 
l'oro della Terra e tu, mia buona stella, in cambio mi darai 
la chiave della verità”. 

GIGI - Tanto non cambierebbe nulla lo stesso, perchè non 
resterebbe che ricominciare. Vuoi sapere il resto? Al 
secondo posto, poi, al posto del tuo Dio, innalziamo 
Cupido, perchè dio dell'amore e della voluttà, di cui 
facciamo la nostra religione.
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MATTEO - Io non potrei mai essere un evangelista, 
perchè uomo di questo turpe secolo. Ciò non toglie di 
essere portato all'amore per tutti e alla commiserazione 
degli sbandati, e tu, Gigi caro, mi fai pena ... Tanta pena 
perchè, non spogliandoti delle tue false idee, resti privo di 
quel grande conforto, che io ho sempre trovato ai piedi 
dell'altare di Dio ... che tu non potrai mai avere da quello 
di Cupido.

MATTEO - Che in uno alle vostre regole e alle vostre 
droghe ...
GIGI - Ci fanno apparire almeno la vita meno penosa.
MATTEO - Scordandovi, però, che quell'ingannevole 
paradiso è il carnefice del vostro fisico, il boia del vostro 
spirito, l'Inferno della vostra anima.
GIGI - (ridacchiando) Non per nulla ti chiami Matteo! 
Leggeremo forse il Vangelo secondo Matteo.

GIGI - Io sono e resto per tutto ciò ch'è palpabile, 
respingo il mistero, l'incomprensibile ... che lo accettano 
solo quelli come te.

GIGI - E che io non mi risparmierò mai di saltare e di 
valicare.

GIGI - (sempre ridacchiando) Be', vedendolo, penso, 
saremmo tutti con Lui.
MATTEO - E così tutti diventeremmo santi nel deserto, e 
tu stesso, cospargendoti la testa di cenere, non 
sdegneresti di vestire un saio con cilicio per supplicare la 
sua clemenza ... che potrebbe non essere concessa, perchè 
bisogna credere in Dio per fede e mai per vantaggio non 
prima scontato e meritato.

MATTEO - Questa tua idea fissa di affrontare, saltare, 
valicare ti dice, intanto, che tu cerchi qualcosa oltre quel 
limite, qualcosa che desideri perchè ti manca ... E se quel 
Dio che oggi non accetti ci fosse?

MATTEO - Quanti e quanti avvertimenti egli non avrà 
dato anche a te; e tu ne hai sempre riso? A chi ha avuto i 
suoi continui e inascoltati avvertimenti, a chi non ha mai 
dato ascolto alle sue leggi e a chi ha preteso di vederlo 
prima di crederlo, come tu vorresti, be', vuoi tu non 
occorra una gran faccia tosta?

MATTEO - Dimenticando così il tutto vede, il diesis irae, 
povero illuso?
CARMELA - (entrando da una porta laterale e 
guardando il pendolo) Già, le otto? Gesù, Gesù! è tardi ed 

io ho tanti impegni. È tardi, Madonna del Soccorso, come 
faccio ... come faccio? ... E voi due perchè non andate 
fuori, la giornata è piena di sole, e una passeggiatina, 
dopo tanto piovere, vi sarà salutare.

MATTEO - (disgustato) Tu ridi ed esalti un tuo illusorio e 
falso concreto.

MATTEO - Se ti fosse dato comprendere quel mistero, 
come tu hai voluto definire Dio, saresti alla pari con Lui; e 
tu, intanto, ti chiami Gigi e non Dio; e Dio è Dio e tu 
uomo. Ecco ciò che è limite invalicabile ...

GIGI - Troppo severo, se perdona tutti!

GIGI - Ed io i compagni.

GIGI - Per ogni buon fine cercherei di coprirla.

MATTEO - Aspetto zia Rosa.

GIGI - Be', se non lo trovo lì, l'avrò in mezzo al mio clan ... 
nel concreto, nel positivo, ah, ah, ah! C'è anche lo 
champagne, e fan forza i nostri ripetuti e liberi week-end, 
dove tutto è letizia e gioia di vivere. 

CARMELA - Zia Rosa e i tuoi compagni potrebbero 
ritardare e voi non avreste la ricchezza del magnifico sole 
di stamattina.
GIGI - Sono precisi, stanne certa.
NANDO E LIZIA - (trascuratamente e bizzarramente 
vestiti, fischiettando entrano dalla porta centrale) Ah, 
ah, ah! Così zia Carmela, così, ridendo ... ballando ... 
scherzando, celiando, folleggiando, viva la gioia, viva 
l'amore, viva zia Carmela, viva, viva, evviva! (La 
prendono per le mani in un vorticoso giro di frenetico 
ballo.) Gira, gira tondo, com'è bello il mondo, su avanti, 
zia Carmela, com'è bello il mondo!
CARMELA - (ansante) Sì, sì, come è bello il mondo ... e 
come è bella la gioventù ... ma lasciatemi.
NANDO E LIZIA - (continuando a canticchiare e a 
ballare freneticamente) ... bello il mondo ... bella zia 
Carmela, bella la vita ... bello tutto ... sì, sì, viva ed 
evviva, evviva zia Carmela!

NANDO - (rivolto a Matteo) E buona fortuna alle tue 
commedie, caro il mio Catone.

CARMELA - (lasciata libera, si abbatte ansante su una 
sedia) Madonna, Madonna santa ... il cuore mi scoppia ... 
Ed ora andate via tutti ... tutti, sì perchè gli impegni me 
lo ordinano. Andate a divertirvi fuori in questa splendida 
giornata di sole.

CARMELA - Andate, andate ... e divertitevi un po' anche 
per me ... e che Dio vi protegga e benedica, figliuoli belli.

LIZIA - (uscendo in uno a Gigi e a Nando e rivolta a 
Matteo) Auguri ... penitenze ... ed olio di ricino.

MATTEO - (disgustato e fissandola severamente) ... 
come vedi, all'inpiedi.

MATTEO - Senza purga.
LIZIA - (scontrosa, smorfiosa, con la lingua fuori a metà) 
Che spirito buffo! ... (Ora, con modo brusco e vigoroso, 
afferra per mano Gigi e Nando:) Andiamo, angioletti 
belli.

MATTEO - (come parlando a se stesso) Che Dio non 
ascolti le sue bestemmie!

LIZIA - (a Matteo) E tu, austero uomo di lettere, come 
stai?

GIGI - Ciao, mamma, e buoni affari.

LIZIA - Lo vedo, lo vedo ... e come vai, allora?

CARMELA - (sospirando con rimpianto) Che cari giovani! ... 
E chi ha settant'anni, quanti ne pesano sulle mie spalle, vuoi 
non ti assalga tanta nostalgia  del passato? Quando  io avrei 
dato filo da torcere anche a chi riteneva di essere campione  di 
resistenza . (Rivolta  al Crocifisso :) Benediteli , Signore , e 
proteggeteli! Sono giovani, anche voi lo siete stato e ...
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MATTEO - (disgustato e interrompendolo) Ogni vostra



MARCO - (pietoso) O Bambino Gesù! come farà la 
mamma mia a comprare lo zucchero per Pieruccio? 

CARMELA - Sì, sì, non posso, infatti. Stamattina ho 
tante brighe da affrontare.

CARMELA - Niente, nulla ... ho tanti impegni da farmi 
girare la zucca.

ROSA - (accarezzandolo) Bravo, Matteo, e che il Signore 
ti abbia in sua grazia. Ed a voi, comare, buon lavoro ... e 
che la Madonna chieda l'amnistia.

ROSA - Sì, sì, le vostre faccende non ve lo permettono, 

però sarebbe buono, comare mia, non scordare che le 
domande di grazia e perdono sono abbastanza, e che la 
Madonna potrebbe non chiedere a Gesù un decreto di 
larga amnistia.
CARMELA - (tornando a guardare il pendolo) Le nove 
meno venti?! ... Andate, affrettatevi, comare, fra 
Tommaso tiene all'orario per onore a Dio e per riguardo ai 
devoti.

MATTEO - Quella campana, forse suona a vostro 
richiamo alla penitenza e alla cenere sul capo ... e forse, 
dico forse, dopo reale mea culpa e dopo migliaia di secoli in 
continue altre penitenze vi si potrebbe accordare, e sempre 
assai generosamente, un angoletto del Purgatorio, dove però 
restereste chi sa per quante migliaia di secoli ancora.

CARMELA - E vattene all'Inferno! tu che t'atteggi a 
grand'uomo di verità.

MATTEO - Andiamo, zia Rosa, vi accompagno.

MARCO - Sì, sì, signora faccio presto.

MARCO - Mamma la prega di prestarle cinquecento lire, 
gliele renderà non appena papà si rimetterà a lavorare.

ROSA - Ma, comare! oggi è domenica e anche padre 
Tommaso noterà la vostra assenza. (Rintocchi di 
campana ancora.)

MATTEO - Quello, mi ha detto il diavolo, è posto ben 
conservato per pitonesse, maghe e fattucchiere ... 
riservando il fondo più infuocato alle infanticide.

ROSA - (entrando dalla porta centrale) Che avete, 
comare, avete una grinta turbata, direi feroce?

CARMELA - (adirata) A te il malocchio! ... Se c'è 
quell'infuocato posto, sarà per te e mai per me (Rintocchi 
di campane di chiamata alla messa), perchè io per le mie 
opere caritative sono meritevole di Paradiso ... campana 
santa che mi risponde.

CARMELA - Accorciatevi piuttosto la lingua e 
raccomandatemi alla Madonna, pregando anche un po' 
per me, per il suo perdono e la sua protezione.

MATTEO - Zia Carmela, sentendo i rintocchi della 
campana, ha patito i morsi dello sconforto ... di non 
potere venire con noi al convento.

MARCO - (entrando dalla porta centrale) Buon giorno, 
signora Carmela.

CARMELA - Voi siete come il sazio che non considera 
l'affamato.

CARMELA  - Ci volevi  anche  tu! E' forse  venuto  il terno ?
MARCO - Ci abbiamo rimesso gli ultimi soldi che avevamo.

CARMELA  - (rimasta  sola, agitata ) Un quarto  d'ora 
ancora e tutto sarebbe andato a rotoli, maledetti baciapile ... 
Ora, speriamo che non tarda a venire la colombella  ... Sì, sì, 
faremo  presto  ... e tutto  filerà  ... come  sempre  bene  mi è 
andata . (Ridacchiando ) Ah, ah, ah! ... E' certo  che quella 
bacchettona  di Rosa e gli isterismi  di quell 'altro saputello 
non arresteranno le mie faccende ... (Rivolta al Crocifisso) e 
sono  certa  che  anche  tu  mi  saprai  concedere  la  tua 
protezione ... Non hai forse dato a tutti libertà di azione? ... 
No? ... Non sei forse  il re del Cielo  per essere  stato  prima 
posto  in croce? ... E allora , almeno  qui facci tutti  re della 
Terra . La  lumiera , quel  disgraziato  l'ha  buttata  dalla 
finestra , ma  io ti accenderò  un  cero  grosso  ... se tu mi 
aiuterai anche in quest'altra mia...

ROSA - ... per le vostre faccende e i vostri impegni ... ma 
santi e giusti.

parola è bestemmia; togliete invece quella lumiera, che sa 
di ieri e splende di una luce santa, e che voi accendete solo 
per gabbare gli ingenui. No, questo non è posto suo. (Con 
rabbia prende la lumiera buttandola dalla finestra.) La 
strada ti sarà più amica e più degna di questo posto; fuori 
avrai aria migliore, qui la tua fiamma muore, perchè qui 
tutto è squallido, tutto è appestato.
CARMELA - (irata, sorpresa) Ma! sei pazzo o 
incosciente?
MATTEO - Sono in piena ragione, e se a voi sembro pazzo 
lo dovete al disgusto che da gran tempo ho provato. Qui 
tutto è ludibrio, tutto è fango, tutto laidamente falso ... e 
l'insieme di questo tutto, soffocandomi e stringendomi il 
cuore, oggi, forse, il fango ha straripato e mi ha reso 
pazzo, come a voi ho sembrato. 

CARMELA - (contrariata, guardando il pendolo) 
Piuttosto andate, è la seconda chiamata e fra Tommaso 
non attenderà voi due. La Madonna, Gesù mi 
perdoneranno ancora ... e padre Tommaso, se non ha 
l'usanza del suo santo, abbia gli occhi all'altare. Io, non 
posso, non posso, il Signore lo vede.
ROSA - Già, già! ci sono gli impegni, ma ci sono anche gli 
obblighi domenicali, che voi non potete mai osservare per 
i vostri inderogabili impegni.

CARMELA - Santi e giusti, sì, sono i miei impegni, come 
quella sfera di sole in cielo.
MATTEO - (uscendo dalla porta centrale in uno a Rosa) 
Qualunque amnistia non sarà valida.

CARMELA - Ed ora ne vuoi altro o preferisci un ambo?
MARCO - Nè l'uno nè l'altro. Mamma è malata e anche 
Pieruccio ...
CARMELA - Pieruccio?
MARCO  - Il mio fratellino ! quello  nato lunedì , e anche 
lui ha la febbre ... e papà non ha lavoro.
CARMELA  - Cosa  vuoi  allora ? ma sbrigati , Dio santo ! ho 
tanto da fare ... e certo non sarai tu ad aiutarmi.

CARMELA - (spazientita) Su, avanti, Cristo!

CARMELA - Sono tante ed io non sono un banchiere che 
apre cassa e trova soldi.
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GIUSTINA - Barcollo perchè tremo e temo ... e mi pare 
che un grosso peso mi schiacciasse.

GIUSTINA - (pallida, disfatta, sconvolta e balbettante) 
Tornare a casa? ... Un riposino, una tisana ... Meglio il 
nulla ... perchè ora nulla mi importa ... Non posso 
neppure piangere come vorrei ... Vorrei gridare, maledire 
tutto e tutti ... (Con astio frenato) e anche te ... che sei 
stata complice di un delitto, che solo il dolore fisico 
provato ha ferito anche la mia coscienza, rendendomi 
sciente di avere offeso il sentimento più alto della donna 
... Un delitto commesso insieme: io, per uno sbaglio; tu, 
per lucro.

CARMELA - (voltandosi di scatto) ... Prego, prego, 
avanti! Giornata calda, stamattina, mattinata di sole è 
giornata di buon augurio.

GIUSTINA - (entrando) Signora ... signora Carmela, 
buon giorno.

GIUSTINA - (fuori scena in un acuto e straziante grido) 
Aaaah! ... Aaaah! muoio ... muoio, mamma mia!

CARMELA - Calmati, tu farnetichi! Con il tempo tutto 
passerà, tutto sarà scordato e tornerà il sereno.

CARMELA  - (impensierita  e timorosa , sulla  soglia  della 
stanza laterale) Calmati, ti ripeto, dimentica ora tutto e mira al 
futuro; ed appena puoi vattene, è meglio per te. (Esce di scena)

GIUSTINA - Ora, il tempo si è fermato in quella tua 
maledetta stanza ... Meglio sparire ... meglio svanire.

GIUSTINA - (sempre fuori scena) Non vedo, non vedo, 
muoio ... muoio ... aaaah; ahi, ahi!

CARMELA - (sulla soglia di una porta laterale) Coraggio 
e senza barcollare come se avessi le bende sugli occhi; qui, 
vieni, su, vieni!

MARCO - (uscendo dalla porta centrale) Cinquecento 
lire, signora!

GIUSTINA - Che Dio mi assista!

GIUSTINA  - (stizzita ) Già  per  me, e perchè  non  per  te, 
malafemmina ? (Ripresa  da  dolori ) Ah , ahi ! ...  O 
Madonna,

 

tu

 

che

 

sei

 

anche

 

la

 

madre

 

santa

 

e

 

misericordiosa di 
tutti i peccatori  ... perdona  il mio malfatto  ... O Signore , 
perchè  nel  mio  dolore  c'è pentimento , tu mi darai  il tuo 
perdono ... Ah, ahi, muoio, muoio! (Scoppia in pianto convulso)

GIUSTINA - (timorosa) O san Carlo, che vada tutto 
bene?!

CARMELA - Sei davvero una bambinona, via, via paure, 
timori ed incertezze e con coraggio in bocca al lupo.

CARMELA - (marcando il tono) Seicento, seicento lire, 
vuoi che ci rimetta anche? Ed ora scappa, corri ... 
(battendosi la fronte) O Cristo! ... Avrei dovuto dirgli di 
tornare dopo mezzogiorno. (Corre alla finestra per 
chiamare Marco, già scomparso, mentre Giustina è sulla 
soglia della porta centrale)

CARMELA - Tanto papà ne avrà una montagna. 
Mettiamo ora crucci e rimorsi da parte e andiamo 
nell'altra stanza, già pronta per rifarti come prima ...

GIUSTINA - In bocca al lupo, signora mia, ci sono già 
stata. Non sarei qui ora, infatti.

CARMELA - Ma, zitta, non gridare! Potremo avere delle 
grane, porco diavolo cane! (Esce di scena per tornare 
dopo un po' con Giustina, ed ora con simulata premura) 
Siediti qui, piccina, riposati, calmati ... e dopo puoi 
andartene direttamente anche a casa tua. Un riposino a 
letto, qualche buona tisana ... e stanne certa nessu-no si 
accorgerà di nulla.

CARMELA - Ora, sei nelle mie sapienti ed infallibili 
mani, a parte la modestia; e questo deve valere per 
renderti tranquilla e affrontare con sangue freddo 
l'intervento ... che dopotutto durerà meno del tuo 
previsto.

CARMELA - (dopo un po' venuta in scena, ad alta voce e 
affrettandosi a chiudere la finestra) Zitta, zitta, santo 
Cristo! La gente potrebbe sentire ... ed io non voglio 
fastidi. Tanto non vale nulla ... e tutto è già fatto.

CARMELA - Non importa, cara, le vere ricchezze sono le 
buone azioni che Dio premia, perdonando le cattive.

CARMELA - ... Be', così per rendere un devoto servizio al 
Bambino Gesù, vai a prendere lo scialle, ed io ti darò le 
cinquecento lire ... e dì alla mamma che se rivuole il pegno 
deve restituirmi le seicento lire.

Signora Carmela abbi pietà! ... Se non ha denaro ci presti 
almeno un po' di zucchero. Dio la benedirà e le donerà le 
sue grazie ... E poi, la mamma mi ha detto di darle lo 
scialle di lana come pegno ... e lo scialle è come nuovo e 
vale assai.

GIUSTINA - Puntale, no?
CARMELA - Come no! ... Sbrighiamoci piuttosto, 
mentre siamo sole ... E per ben servirti non sai quanti e 
quanti altri impegni ho dovuto rimandare, rimettendoci, 
superfluo dirlo, un sacco di soldi ...
GIUSTINA - Me ne duole, signora mia.

GIUSTINA - (porgendo delle banconote) Tenga, signora, 
sono cinquantamila, quante me ne ha chiesto.
CARMELA - Be' anche meno, se non potevi, ma hai 
voluto essere abbastanza puntigliosa, e meriti davvero la 
mia lode.
GIUSTINA - Le ho rubate nella notte a papà ... e sa con 
quanto batticuore? Che cruccio, che rimorso, ora!

CARMELA - Ma sì, sì, cento volte sì. Tutto con Carmela 
filerà come l'olio.

GIUSTINA - (tappandosi gli occhi con le mani) Voglio o 

no, di necessità virtù ... Sono pronta, eccomi a lei, 
signora.

CARMELA - Ah, ah, ah! il grosso peso, a me pare invece, 
lo vai a scaricare lì dentro ... per merito e perizia di 
Carmela. (Carmela e Giustina, ora, entrano nella stanza 
laterale. Silenzio, scena vuota e, lontano, la musica di una 
avemaria.)

CARMELA - Piccina, tu vaneggi, ora!
GIUSTINA - Non ho ora già pagato? ... Non ho già 
scontato? ... Ma tu, tu ...
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MARCO  - (entrando  dalla  porta  centrale  con  uno 
scialle su braccio, curioso e premuroso) Perché piangi?



MARCO - (prendendo sotto braccio Giustina e 
avviandosi verso la porta centrale) Giudizio che mi 
spinge a gridarvi: strozzina, fattucchiera ... 
malafemmina!

GIUSTINA - Un regalo, non ho altro.

MARCO - Non mi date le cinquecento lire ... che in 
quattro giorni s'ingrossavano di altre cento per 
ingrassarvi, mia falsa serva di Dio!

MARCO - Eh! che rabbia ... Non è forse la verità che vi ho 
detto? o non è vero che per soli quattro giorni volevate 
cento lire in più?

MARCO - E darti tutto il mio affetto, invece, tutto, sì 
perchè sei buona quanto il Bambino Gesù, quanto una 
santa.

CARMELA - E basta, basta, ora, con queste parole afre 
... e piuttosto ritorna a casa; tanto questo bricconcello ti 
accompagnerà. (Rivolta a Marco) E tu, ragazzo 
impertinente, cerca di avere meno spirito e più giudizio, 
più creanza.

Fine del secondo atto

oooOooo

CARMELA - (entrando, contrariata e rivolta a Marco) 
Tu?

MARCO - E voi siete falsa ... e siete cattiva più del 
diavolo. (Rivolto a Giustina) Be', meglio andare da 
questa tana, ti accompagno, almeno fin dove tu vorrai.

MARCO - (intenerito, sconcertato) Che vai dicendo?

CARMELA - Aspetta un po'. Ti darò tutto dopo che la 
signorina andrà via.

A  T  T  O      T  E  R  Z   O

All'alzarsi della tela, Carmela, agitata, insofferente entra 
e rientra da una stanza all'altra. Poi, pensosa, si siede per 
rialzarsi subito con scatti nervosi. 

MARCO - Sei una santa!

CARMELA - Ed io ...

GIUSTINA - Una santa?! ... Sono una donna ... e in gran 
colpa.

CARMELA - Impertinente, screanzato, zoticone.

CARMELA - (contrariata, irata) Bugiardone!

GIUSTINA - (come assente, stravolta) Meglio andare, sì 
... tu, da mamma, io ... andrò ... (abbracciando Marco) 
Abbracciami, bambino mio ... (con convulso pianto) 
bambino mio! ... Stringimi ... dammi il tuo perdono ... 

GIUSTINA - Sì, stringimi ... e dammi anche la tua pietà.

MARCO - Aspettare e perchè? (mostrando lo scialle) Lo 
scialle è qui e qui resta ...

GIUSTINA - (amaramente sorridendo) Quanto una 
santa! ... Porta per me, cento, mille, una infinità di baci al 
tuo fratellino ... e compragli un cavallo di zucchero ... 
grande, grande quanto la mia pena ... Sarà come una 
strenna augurale a tutti i piccini ... sarà ancora l'offerta di 
una mamma mancata per tutti quelli accolti nel Limbo. 

MARCO - Io, io, non mi avete detto di portarvi lo scialle?

La stessa scena.

Cos'hai, vuoi che ti aiuti?

MARCO - Non capisco!

GIUSTINA - (abbracciandolo) E tu sei tanto caro; come 
ti chiami?
MARCO - Marco ... Minardi Marco ed ho dieci anni ... e la 
mamma ammalata. (piangendo.)

GIUSTINA - Piango? Sì, piango perchè ho fatto morire.

MARCO - Sei bella come il nome.
GIUSTINA - Giustina.

MARCO - Dare questo scialle alla signora Carmela.
GIUSTINA - E' suo?

MARCO - Vuoi che ti accompagni?

MARCO - Parlami più chiaro, non ti capisco ... hai 
studiato assai!
GIUSTINA - Ed ho appreso solo la sventura ... Mamma, 
mamma mia adornata ... io andrò ... andrò, ma tu resterai 
nel mio cuore ...

MARCO - Come ti chiami?

GIUSTINA - E che vuoi qui, piccolo mio?

GIUSTINA - Ora, Marco, debbo andare.

GIUSTINA - Non lo puoi e non lo devi capire ...

MARCO - No, no, è della mamma mia, ma se la signora 
Carmela non ha un pegno non mi darà le cinquecento lire 
che la mamma le ha chiesto in prestito ... e allora come 
faremo per comprare lo zucchero anche per il mio 
fratellino ch'è pure ammalato? ... E per soli quattro 
giorni, fino a giovedì, quella mi ha detto che se rivoglio lo 
scialle le debbo portare, to, to, to, cinquecento lire, più 
cento ancora ... Cento in più! Lo capisci? ... A quattr'occhi 
(guardandosi attorno e a bassa voce) ti dico che quella è 
una fattucchiera, (portandosi all'orecchio di Giustina) è 
una femmina cattiva e non serva di Dio come va 
cianciando.

GIUSTINA - Sì, ho bisogno del tuo braccio ... Non potrei 
regger-mi da sola ... Fuori di qui, fuori di questa tana ... 
poi, andrò ... (con pianto represso) andrò ... e tu tornerai 
da mamma tua ...

MARCO - Ma insomma, dove vuoi andare? Io ti 
accompagnerò, sia pure a perdere un giorno intero, 
perchè tu, ed io lo vedo, hai bisogno del mio aiuto.

MARCO - Ed io prima voglio accompagnarti dalla tua.
GIUSTINA - (ora, scoppiando in pianto) No, mio piccolo 
amico, mia madre sarà la vittima senza colpa del mio 
fatalismo ...

GIUSTINA - Sarebbe sciupato il tuo aiuto, io, ora, sono 
la polvere contro il libeccio ... Andrò da sola e tu tornerai 
da mamma tua che ti aspetta ... da mamma che ti 
aspetta! ... alla quale riporterai lo scialle (porgendogli 
una banconota) e darai questi soldi perchè compri lo 
zucchero.
MARCO - (commosso e incredulo) ... Un prestito?
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CARMELA - ... ma perchè, perchè? ... (rivolta al 
Crocifisso) Mi domando perchè ... ti sei scordato di 
quanto ho fatto per te? ... Le orazioni, mattina e sera, mi 
pare di non essere stata avara ... e i ceri, i lumini, le lampe 
... le lampe ad olio, che oggi costa come l'oro ... e ogni 
tanto ho dato anche messe a padre Tommaso ... Tutto 
perso ... Allora dare, dare per non ottenere? ... e no! io 
non sono una baggiana ... Ma, se i conti tornano, tutto 
questo è sconoscenza, ingratitudine ... ma io, stanne 
certo, dopo quello che mi hai combinato non ti darò più 
nulla ... nulla, nemmeno un rosario, tanto è come buttare 
acqua in un orcio spaccato ... Hai voluto rompere i nostri 
rapporti? E va bene, tu da una parte, io dall'altra ... 
Amare a chi non t'ama è tempo perso ...

CARMELA - (affacciandosi alla finestra) Sentiamo, ho 
buon udito io, e tu, grida di meno, vuoi che senta tutto il 
quartiere?
VOCI FUORI SCENA  - Proprio così! 

VOCI FUORI SCENA - Alla forca donna Carmè!

VOCI FUORI SCENA  - Donna Carmela ... donna 
Carmè!

CARMELA - Che vuoi insomma, tu che frastorni come 
una grancassa festaiola?
VOCI FUORI SCENA - Scusate l'incomodo, donna 
Carmè, sono venuto sotto la vostra finestra proprio per 
battere ad allarme la grancassa, perchè proprio tutto il 
quartiere sappia ... e perchè la gente vi sfugga come la 
peste.
CARMELA - Se mi aspetti ritorno per buttarti addosso 
un secchio di acqua sporca ... e che il diavolo ti carichi 
sulla sua groppa, villanzone.

TOMMASO - (con stola, cappa e aspersorio, entrando 
dalla porta centrale) Pax et bonus.

TOMMASO - (aspergendo l'acqua con l'aspersorio) 
Asperges me Domine hyssopo et mundabor.

CARMELA - Io l'ho pregato, gli ho acceso tutti i giorni 
la lampa ad olio chiedendogli grazie e protezione per il 
mio lavoro ... e lui invece no, no, no.

TOMMASO - Io, io ... così per sentito dire.

TOMMASO - Tutti possiamo godere allegrezza, 
tranquillità, pace se abbiamo per guida il Signore. Egli, a 
chi lo cerca, non nega mai la sue grazie.

CARMELA - (stizzita) Ma voi, padre? ...

CARMELA - (infastidita) Anche voi, padre, ascoltate le 
malelingue?

CARMELA - (sbattendo le imposte con rabbia) 
Farabutto, mascalzone, gente da cortile ... (Staccando 
dalla parete il Crocifisso) Intanto, ti dò lo sfratto e ti 
metto a dormire nel cassetto. (Riponendolo nel cassetto 
del tavolo) Uscirai da qui quando sveglio avrai messo 
giudizio ... Ma, è mai giusto che invece di proteggermi 
cerchi tutti i peli per annientarmi ... permettendo anche 
agli insulti e le provocazioni di quel ragazzaccio? Eh, no, 
caro Cristo! ... No, no, così non va.

TOMMASO - Dio non mercanteggia, ma concede a chi 
sinceramente lo ama e osserva le sue leggi ... e sempre per 
fini giusti e santi; e tu, figliuola mia, hai qualche cosetta 
da rimettere sulla buona strada, per far tornare la 
pecorella al pascolo di buon'erba.

CARMELA - (sussultando, contrariata e fintamente 
computa e umile) Padre Tommaso?!

TOMMASO - Còmpito, direi dovere di un frate è 
ascoltare tutti, passare per il setaccio tutto e poi, con 
l'aiuto del Signore ... far tornare le pecorelle scapitate o 
smarrite all'ovile ... per riportarle al buon pascolo.

CARMELA  - Tale gioia, padre Tommaso caro, non può 
essere mia.

CARMELA - E setacciando, cosa vi è rimasto per me?
TOMMASO - (bonariamente severo) Molta crusca! So 
che la tua anima ha bisogno di una sciacquatina, e così, 
passando dalla pila di un confessionale, potresti 
ritornare fra la schiera degli umili, e dei lieti, dei più 
accetti a Dio.

TOMMASO - Siamo a dopo la santa Pasqua, la 
resurrezione di Cristo, la redenzione degli uomini, e fra 
Tommaso, come tutti gli anni, non manca di visitare e 
benedire le case dei suoi parrocchiani; così, dove entra la 
luce di Dio si affaccia la pace e la gioia di vivere 
santamente.

CARMELA - Umili con questi chiari di luna, caro il mio 
padre Tommaso, vuol dire andare sotto sotto a bravate, 
soverchierie o prepotenze; ed a me, sia pure accettando il 
vostro bucato, tutta questa umiltà non piace.

CARMELA - (segnandosi) Nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito santo. Quanta fortuna, quanta 
letizia oggi avere padre Tommaso.

TOMMASO - Umiltà non vuol dire subire, ma 
santificazione per innalzarsi fino a Dio, a quel Dio, che, 
se ben lo hai compreso, ti sarà giudice severo se contro il 
prossimo avrai fatto ciò che non piaceva per te ... 
Premierà con le beatitudini celesti se avrai chiusa, 
invece, la tua esistenza terrena recitando bene la tua 
parte, e se, durante il suo breve ciclo, avrai evitato le 
tentazioni, le false illusioni, i facili arricchimenti, 
derivanti, Carmela, da ciò che sa di peccaminoso. 
CARMELA - (punta) Io, quei pochi soldi che guadagno 
sono fatica e sudore, e sono puliti, santi e giusti come il 
vangelo ... Il Signore lo vede ...
TOMMASO - (fra il serio e il faceto) Già, già, il Signore 
vede e sa tutto ... Certo, certo anche per i tuoi soldi sarà 
un esperto contabile ... solo confuso se registrarteli alla 
colonna uscita o a quella dell'entrata.
CARMELA - Entrata, uscita? E che ne so io, il contabile 
è lui, mi avete detto, e a me, allora, spetta la giusta ...
TOMMASO - ... contabilità, di somme di opere e azioni, 
che diano un ottimo risultato, se non vogliamo 
dichiarare bancarotta ...
CARMELA - Certo non sono santa come padre 
Tommaso, ma ritengo di potere ottenere un 
soddisfacente risultato.
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TOMMASO - O Signore di pietà! ... Con la tua clemenza 
concedi a questa peccatrice in grave colpa il lume della 
retta ragione, affinché, pentita e umiliata del malfatto 
commesso, possa rientrare nella nostra santa Chiesa.

MATTEO - A domenica, padre, per la messa e il vostro 
sermone.

TOMMASO - Dio ti abbia nelle sue grazie, figliuolo.

MATTEO - Perdonatemi!

MATTEO - Non accuso, padre, ma denunzio per 
condannare.

TOMMASO - Calma, figliuolo, tu tanto buono! a me non 
piace vederti usare parole aggressive, anche se rivolte a 
chi forse ha peccato.

CARMELA - (rientrando in scena e rivolta a Matteo) 
Ancora qui?
MATTEO - Scappo subito per non arrecarvi fastidio 
pungente.

TOMMASO
 
-
 
E'

 
un

 
timorato

 
di

 
Dio,

 
un

 
ragazzo

 
di

 
cuore,

 

in
 
verità.

CARMELA
 

-
 

Tappatevi
 

le
 

orecchie,
 

padre,
 

quello
 

sputasentenze
 
è...

CARMELA - Pungenti sono sempre le tue stolte parole.

TOMMASO - Voglio che tu sii diverso degli altri, anche 
perchè ti ho tenuto a battesimo e ti ho visto a poco a poco 
divenire uomo, degno figlio di quel gran galantuomo che 
fu papà tuo; uomo retto e timorato e che oggi sento 
volersi elevare ad accusatore ... Perché, perchè?

CARMELA - (irata) E vai a farti trafiggere dal tridente 
del diavolo!

CARMELA
 
-
 
(porgendo

 
un

 
involto

 
e
 
dei

 
soldi)

 
Sono

 
delle

 

pere ,
 
pochine ,

 
ma

 
di

 
qualità ,

 
e
 
con

 
questi

 
accenderete

 

una
 
lampa

 
a
 
san

 
Francesco.

 
Mi

 
duole

 
non

 
potervi

 
fare

 
TOMMASO - E perchè ho di te affetto e stima, che ti 
ricambio con amore paterno, mi piace richiamarti al 

senso di essere pacato nelle parole, umano e cristiano 
nelle opere e di non essere mai il primo a scagliare la 
pietra, che a volte potrebbe ferire un innocente senza 
peccato alcuno. No, no, figliuolo, no, tu non sarai mai 
quello. 

TOMMASO - E prima di accusare, e peggio se 
condannare per quel sentito dire, che a volte può arrecare 
dannosi pregiudizi a chi magari sta al contrario di quel 
malaugurato ciarlare, non è forse più acconcio attendere 
che la verità si faccia viva?

MATTEO - Zia Carmela, date una salutare puntura alla 
vostra anima, perchè purgata di ciò che l'attòssica, possa 
rinascere a nuova vita.

MATTEO - (umile) Sì, sì, ma ...

MATTEO - La mia penitenza?
TOMMASO - (facendogli una carezza) La stessa stima di 
sempre.

MATTEO - La mia devozione, padre Tommaso, si spinge 
a chinare la testa e accettare il richiamo con filiale 
rispetto. Maestro, confessore e mia continua guida lo siete 
sempre stato ... e allora, ora, io vorrei svuotare l'animo 
mio ad un savio confessore, proprio a voi, per essere 
assolto o mandato a penitenza. (Origliando alla porta 
dove è entrata Carmela:) Che non senta la prima pietra. 
( O r a ,  b i s b i g l i a n d o  a l l ' o r e c c h i o  d i  p a d r e  
Tommaso)........Breve, ma tutto ... Ed ora, assoluzione o 
penitenza?

TOMMASO - Punture e trafitte  a  parte , siamo  nel  periodo 
pasquale e in quello del santo precetto , e tutti , nell 'amore 
del

 
Redentore, possiamo, se lo vogliamo con intenzione,  ritrovare 

anche  noi ,  la  nostra  resurrezione ,  il  giusto  sentiero  della  redenzione
 ...  sempre  quando,  però  (sorridendo  intenzionalmente )

 
sapremo

 accogliere  e  praticare  la  puntura  di  Matteo.

MATTEO - (rivolto a Carmela) Non dimenticando anche di 

scordarsi  del  diavolo  e  di  onorare  e  adorare  solo  Iddio .  Il  doppio
 giuoco  non  è  propizio  nemmeno  per  le  maghe .  (Rivolto
 

a
 

padre
 Tommaso  e  poi  uscendo  dalla  porta  centrale :)

 
A

 
domenica,

 
e

 comunque  ...  asperga,  asperga  molta  acqua;  quod
 

abbundat
 non  viziat.  Il  mio  rispetto,  padre  Tommaso.

CARMELA - (contrariata e stizzita) Potresti venire tu a 
dare una lavata e una fregata ai pavimenti, ti darei scope 
e strofinacci, detersivi e segatura, caro il mio saputello. 
(Rivolta a padre Tommaso:) Torno subito, vado a 
prendervi la mia offerta, pochina, ma sempre generosa 
per le mie scarse condizioni. (Rivolta a Matteo:) E tu, 
abbi cura delle tue commedie, anziché mugugnare 
stupide e velenose allusioni.

MATTEO - Chiamatele accuse le mie strafalcionate.

TOMMASO - Ne sarei lieto assai e te ne faccio tanti, tanti 
auguri ... Io, poi, sono un povero frate penitente e non 
santo, come tu stavi bestemmiando, un frate con la grazia 
particolare di sentirsi forte solo perchè difeso e sorretto 
dalla luce di una Croce e dalle più grandi verità.
CARMELA - (curiosa) Quali queste verità?
TOMMASO - Poche, ma essenziali: respingere la 
ricchezza, leva di ogni vizio; bandire l'odio, l'invidia, la 
gelosia, perchè tormento dell'animo; amare la povertà del 
Poverello d'Assisi, per considerare la vita come banco di 
prova; accettare la morte, perchè ordine della natura e 
volontà di Dio, e soprattutto credere fermamente alla 
esistenza di Dio, quale unica ragione della vita: ragione 
che ti prepara a quell'altra esistenza eterna, senza la 
quale, la vita terrena sarebbe una inutile parentesi. 

MATTEO - Benedica questa casa, padre Tommaso, 
asperga quanta più acqua può, una abbondante 
abluzione potrebbe forse riuscire benefica.

MATTEO - Che dopotutto potrebbero portarvi a farvi 
vedere meglio i bordi della strada, quella diritta, che a 
volte si perde perchè orbi o storpi per il gravame di 
malefatte.

MATTEO - (entrando dalla porta centrale) Cristo regni.
TOMMASO - Oggi e sempre. Che Dio ti benedica, 
figliuolo.

CARMELA - (uscendo dalla porta laterale) Che Dio e 
padre Tommaso non ascoltino le tue strafalcionate.
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ROSA - (entrando dalla porta centrale) Tempaccio 
anche oggi. (Rivolta a Tommaso:) Oh, che grata 
sorpresa, padre! E' consigliabile rientraste in convento, 
sta per scatenarsi un temporale, e alla vostra età sarebbe 
meglio rincasare, non vi pare?

TOMMASO - Si è fatto tardi; le parole, si sa, una tira 
l'altra e intanto il tempo scorre senza accorgersene. 
Rosa, mia buona serva di Dio, la benedizione del Cielo e 
tanta pace. (Rivolto a Carmela:) Ti attendo al convento e 
presto. (Uscendo dalla porta centrale:) Pax et bonum.

ROSA - Ma certo, voi ... Stavolta avete fatto una 
frittata alla festaiola ... O santo Rocco! ... come vorrei 
che tutto fosse un invidioso ciarlare.

TOMMASO - Sì, sì, ma tanto il saio è spesso, la coscienza 
leggiera ... e poi Iddio ci trova dove e quando vuole.
ROSA - E da me quando passerete?

ROSA - Giovedì allora sarò ad attendervi e domani 
mattina verrò al convento per comunicarmi ed essere 
così più degna di ricevere l'acqua del Signore.

ROSA - Vicolo san Giuseppe.

ROSA - Cristo regni. (Rivolta a Carmela, la guarda 
come ad interrogarla.)

migliore offerta, sono una povera.

ROSA - Bene, bene, meglio, avrò così tutto il tempo di 
dare una buona lustratina ai pavimenti. Saranno 
brillanti, meritevoli dell'acqua del Signore ... e perchè 
no? anche dei piedi di padre Tommaso.

TOMMASO - ... Dalla tua strada ...

TOMMASO - Poveri lo siamo tutti se lontani da Dio ... E 
tu, figliuola, non lo hai forse scordato? Non ti vedo, e da 
tempo, nè a messa nè alle funzioni ... e allora? il Signore si 
scorda di noi ... e poi, nella sua misericordia, prova e 
riprova per riportarci al suo amore ... ma il diavolo, con le 
sue inesauribili lusinghe, adescandoci ci seduce 
portandoci nel suo dominio di pene eterne ... Ora, prima 
che la pioggia si scateni come avant'ieri, ho altre case da 
benedire. Il tempo non promette niente di sereno.

TOMMASO - Sì, sì, vuoi non conosca tutte le case dei 
miei parrocchiani? Be', da te verrò domani ... no, no, no, 
domani debbo essere al borgo ... Da te, allora, vicolo san 
Giuseppe, ci sarò giovedì veniente, certamente.

CARMELA - Che avete, che volete, perchè mi guardate 
in quel modo? I vostri occhi, poi?

TOMMASO - (confuso, umile) No, no, i piedi di fra 
Tommaso sono quelli di un qualsiasi uomo ... Cosa 
c'entra un povero frate? No, no, figliuola, non 
mescoliamo il Signore con gli uomini della Terra, che 
altro non sono che pulvis et umbra. Abbi cura che la 
pulizia del tuo focolare si rispecchi sul tuo animo, l'acqua 
santa, in uno alla casa, benedirà tutti i suoi abitanti.

ROSA - Eh, comare, comare! che diavolo avete 
combinato?
CARMELA - Io?

CARMELA - Sbrigatevi, comare, mi tenete su carboni 
accesi.

ROSA - Che fossero ciarle e solo ciarle, certo!

ROSA - Speriamo che siano calunnie o maldicenze ... Sì, 
sì, non può essere vero, sarebbe orribile. Comare 
Carmela, ho detto a me stessa, sarà un pò strafalciona, 
un pò, magari ...

CARMELA - (spazientita) E allora, porco di un diavolo 
cane, spicciatevi se non volete che usi la tenaglia.
ROSA - Subito, sì, faccio presto, ma vedete, comare 
carissima, io sono qui per informarvi ... e se necessario, 
per aiutarvi, per confortarvi ... Ma, notizie di genere 
esplosivo, è prudente dirle con cautela, lentamente, a 
poco a poco, perchè, comare mia, così facendo si può 
scansare un laido colpo di apoplessia ... ed io, per la 
coscienza mia, non voglio ne sia la causa.
CARMELA - La vostra cautela, per coscienza, il vostro a 
poco a poco, se a voi fa comodo, per i miei nervi è davvero 
esplosiva!
ROSA - Allora non bisogna essere cristiana? Comare, vi 
ho già detto che certe notizie, così portate di colpo 
possono ...
CARMELA - ... causare l'apoplessia. Venga tutto quello 
che volete, tutto quello che temete, ma se non volete 
davvero che il fuoco appiccichi la polvere e mi prenda un 
travaso di sangue nel cervello, vi prego ... vi prego di 
sbrigarvi, continuate e finite, per quel sacramento che ci 
unisce da comari.
ROSA - Giusto, ecco fatto, e però me ne lavo le mani.
CARMELA - Lavatevi quello che volete, ma sbrigatevi, 
se non volete che ...

CARMELA - Ciarle? Spiegatevi con chiarezza, non 
capisco un bel niente.

CARMELA - (innervosita) Ma, lasciate a voi tutto 
quello che avete detto a voi stessa e sbrigatevi su quello 
di mia spettanza.
ROSA - ... Dicevo, allora, un po' tutto afferra, ma 
arrivare a tanto. E allora ...

ROSA - Sicuro, me ne lavo le mani e dopotutto siete voi 
a ...
CARMELA - (sempre più spazientita) Sbri-ga-te-vi! ... 
Sciogliete la lingua e parlate subito e con chiarezza.
ROSA - Certo, certo ... ma io volevo ...
CARMELA - A poco a poco, ed io, invece, voglio che si 
corra ... diversamente, co-ma-re  ca-ris-si-ma, andate a 
raccontare le vostre filastrocche alla gente che la 
maggior tempo da perdere in chiacchiere. 
ROSA - Bene! ... Allora eccomi a voi ... Così per caso ... 
ma mi raccomando, però, tappo in bocca, ci andrebbe di 
mezzo la mia reputazione, ed a me non piace che il mio 
nome vada in giro per tutto il quartiere.
CARMELA - Tappo in bocca, ve lo prometto, ma avanti, 
avanti a treno diretto.
ROSA - Me lo giurate?
CARMELA - Su tutto quanto volete, sì, sì, sììì, porco di 
quel porco cane ... o che Satanasso vi porti via con tutte 
le vostre sbavate.
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CARMELA - Troppo vi impicciate, amica mia ... Io, di 
consulenti e consiglieri non ne ho mai chiesto, perchè 
proprio io sono da tantissimi anni a dare pareri e consigli 
alla gente dappoco e anche a quella di gran lignaggio.

ROSA - Calma e pazienza sono le doti migliori di una 
buona serva di Dio, come mi avete sempre detto. Io, le so 
serbare, ma, voi comare, predicate bene e operate al 
contrario.

ROSA - Scusatemi, e dato che le mie parole vi fanno 
montare in bestia, vi prometto la massima brevità: 
stanotte, e proprio per voi, non ho chiuso occhi ed ho 
pregato il Signore del suo perdono per voi ... ma voi 
dovreste, una volta e per sempre, chiudere con il vostro 
mestieraccio.
CARMELA - (stringendo i pugni, minacciosa e a voce 
alta) Insomma ... insomma che volete? ... Io, me ne frego 
di voi, di tutti e di tutto.

CARMELA - (minacciosa , inviperita) Ragazzaccio 
insolente ...

MARCO - (entrando trafelato e sconvolto) Donna 
Carmè, siete una scellerata!

CARMELA - (sbuffando con rabbia) Ma siete peggio di 
una malannata, porca miseria! ... E mettete una buona 
volta il catenaccio al becco, perchè ora voglio essere io a 
concludere ... Quante e quante volte vi ho detto che io 
non ho nulla da rendere a nessuno? E anche a voi, voi, 
che avete la lingua come il pungiglione del calabrone.
ROSA - Il calabrone ... è qui stamattina non per 
pungere, ma per consigliarvi; permettete che una volta, 
almeno, lo faccia io per voi.

CARMELA - (voltandosi di scatto) Mi hai fatto 
sobbalzare, entri come un'ombra.

GIGI - E comincia la quaresima ... Non potevo entrare se 
prima non usciva zia Rosa ...

GIGI - (entrando con Lizia, di soppianto dalla porta 
centrale) 

LIZIA - Sì, sì, verrà da me; e così Gigi sarà al sicuro, 
almeno finché tornerà un po' di sereno. Oggi, tutto fa 
acqua ... e bisogna scappare, nascondersi.

GIGI - Un guaio ... un laido malanno.

ROSA - (vicino alla porta centrale) Scusate l'incomodo 
... per vostra buona ventura, la tracotante screanzata vi 
consiglia di non scordarvi della milanesina ... potrebbe 
essere una buona leva per un retto vivere.

CARMELA - (rabbiosamente scattando) Andate voi 
intanto a farvi fregare al posto mio, ciarlona, ficcanaso 
... tracotante screanzata.

ROSA - (uscendo) Solo per dirvi addio.
CARMELA - Ancora?!

CARMELA  - ... Che  donna  linguacciuta ! ... Ma  è mai 
possibile , dico  io, sopportare  delle  donnacchere  come 
quella  ...  o  tollerare  impertinenti  come  quel  mascalzoncello 
di moccioso? ... E quell'altro mancato sagrestano, poi, che, 
invasato  com'era, si è liberamente  concesso  l'arbitrio  di 
buttare dalla finestra la lumiera, che te ne pare, Carmè? 
... Ma sono forse diventata sollazzo di tutti? Eh, no! Miei 
cari , siete  in abbaglio  o non  conoscete  per  quello  e per 
quanto valga donna Carmela ...

GIGI - Mamma! ... Sssi, zitta, che nessuno ci senta, è 
utile per tutti. Cerchiamo proprio di essere delle ombre.
LIZIA - Sì, sì, prudenza così vuole.
CARMELA - Tutto mistero e parole masticate a metà, 
oggi ... Che diavolo vi piglia? Carnevale è passato.

CARMELA - Quella ficcanaso ... Ed ora?
GIGI - Ora, non abbiamo tempo da sprecare a parole. Io, 
andrò a nascondermi da Lizia.
CARMELA - (sorpresa) A nasconderti?
GIGI - E tu, lo stesso.

CARMELA - (allarmata) Mi atterrite ... Insomma, che 
succede?

CARMELA - Che succede? ti ho domandato...
GIGI - Di scappare! ...

CARMELA - Ricetto, lontano ... ma perchè ... e poi ... 
dove?

CARMELA - Di scappare?

CARMELA - Ma almeno ...

GIGI - Di fuggire, di nascondersi, se ti va meglio ... 
Scappa e nasconditi, e subito, potresti chiedere ricetto 
lontano di qui ...

GIGI - Giustina! ... Ti basta?

GIGI - Smettila con le parole ed i perchè, e piuttosto 
scappa, scappa, se non vuoi vengano a prelevarti.

CARMELA - (confusa, innervosita sempre più) Ma dove 
... dove vado? 

MARCO - (uscendo) Mamma mia è una santa, voi la 
compagna di Satanasso. L'Inferno vi attende ... e la sua 
pece vi brucerà, malafemmina!
CARMELA - E vai a farti ammazzare da altri, canaglia!

CARMELA - Ci vorrebbe altro! ... Ripigliare? No, no, 
basta, basta e filate, anzi ... Che Dio vi benedica e che io 
non vi veda più.
ROSA - E va bene ... e va bene, tanto lo saprete lo stesso, 
lo sa anche Marco! ... E che l'apoplessia vi scansi.
CARMELA - E possa venire a voi, donna Rosì ... Filate, 
filate, e un'altra volta non pigliatevi briga delle mie 
faccende ... perchè sono nette, più nette dei vostri panni.

ROSA - (disgustata, tentennando il capo) Madonna 
della Catena ... san Michele Arcangelo! ... Comare, vi 
lascio in pace, me ne vado senza aggiungere una parola 
ancora.

ROSA - Donna Carmè, statevi bene e buona, mettete in 
pace i vostri nervi, e, soprattutto, chiudete con i vostri 
consigli, i vostri pareri ... non dimenticando ancora di 
finirla con le vostre false scienze ... fonti di tutti i mali ... 
E poi, non fregatevene di tutto e di tutti: qualche volta 

potreste essere voi la fregata. 

MARCO - Fattucchiera, assassina, sì, assassina!
CARMELA - (schiaffeggiandolo e buttandolo fuori con 
un calcio) Piglia questo e vai a ripetere i tuoi insolenti 
insulti a mamma tua.
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LIZIA - Venga pure da me, avremo così tempo e 
sicurezza di parlare.
CARMELA - E va bene, ma i guai?

SARA - Pazza, sì ... di strazio, di tormento, megera!
CARMELA - Ma volete proprio che vada in bestia? ... 
Che volete, che volete insomma? porco di un diavolo con 
la coda!
SARA - Maledirvi ... e se lo potessi tirarvi il sangue per 
dissetare i diavoli.

CARMELA - (annotando) Via Castello ... cinque ... 
(ansiosa) Giustina? ... 

CARMELA - (eccitata, bofonchiando) ... Eh, via! ... 
Calma, testa a posto ... e piuttosto ... (Ora 
frettolosamente entra nella camera laterale per poi 
rientrare in scena con una valigia, un mantello e un 
parapioggia. Sulla soglia, mentre sta per uscire, 
s'imbatte con Sara) Scusate, stavo per uscire; tornate, se 
avete bisogno di me, fra qualche giorno ... Sarò ai vostri 
comandi.
SARA - (spettrale, ritta e muta, ha gli occhi sbarrati e 
fissi, le mascelle serrate) ... Nessun bisogno e molto da 
chiedervi ... Forse voi scappate, maledetta!

VOCE - (extraterrena  fuori scena) Sì, quando si 
accende una candela a Cristo ed una al diavolo.   (Un 
pauroso tuono ed una folgore.)

VOCE - Per te è arrivato il giusto tempo d'espiare.

SARA - La scomunica, il castigo.
CARMELA - Siete forse dissennata? ... o avrete 
scambiato porta.

CARMELA - (rimasta sola, tentennando con 
preoccupazione la testa) Giustina? ... Giustina? ... Che 
mi abbia combinato qualche guaio davvero ... Lampe e 
rosari persi!

GIGI - Restano.
CARMELA - Attendetemi allora, faccio presto.

GIGI - (frettolosamente uscendo con Lizia dalla porta 
centrale) Sì, sì, Giu-sti-na ... Giu-sti-na.

CARMELA - Che volete, chi siete?

GIGI - Meglio io e Lizia andare avanti. Ti aspetto, via 
Castello, numero cinque, ricordalo.

CARMELA - Il tempo va d'accordo con i guai ... Ma ... 
ma  io ... io...

SARA - Pace? ... Pace non avrete mai più, iena 
ripugnante! Solo l'Inferno sarà la vostra acconcia e 
definitiva dimora. Io, rimango la madre dolorosa, una 
madre che vuole il suo strazio diventi per voi mare di 
lacrime e vampa perenne di tormento.

CARMELA - (vacillante, assente) No ... no ... basta, 
basta per pietà!

SARA - Hai tanto faticato, bimbo mio, ed io ti vorrò 
sempre bene, ma ora vai dalla mamma tua.

MARCO - Mi son messo a gridare con tutto fiato e 

MARCO - (eccitato, commosso, entrando di corsa dalla 
porta centrale) Finalmente trovata! Sono Marco e sono 
qui, signora, per essere ora accanto alla madre di 
Giustina. 

SARA - Sono le vostre scelleratezze che l'hanno voluto.

CARMELA - (sconvolta, vaneggiante) No ... no ... zitta, 
zitta ... e perchè, perchè?
SARA - Per una manciata di soldi, l'avete resa come 
pazza, e solo, solo nell'acqua del fiume ha creduto di 
cancellare il suo fallo.

SARA - Vi afferrerei per la gola, stringere, stringere con 
voluttà e con ribrezzo anche ... Mi avete tolto una figlia, 
l'unica che avevo e voi l'avete scannata, assassina! ... Mi 
avete distrutta, che volete ancora?

SARA - Ed io l'angelo del castigo.

SARA - Vi ho cercata tutta la notte, e solo stamattina, 
aiutata da un ragazzo, ho scovata la vostra tana.

SARA - Vi porto l'anatema di una morte, l'esecrazione 
di una madre.

MARCO - (piangendo) La mia buona Giustina, sì, 
quando si è da me staccata, è corsa fino al ponte ... Oh, se 
non l'avessi lasciata! Poi, da molto lontano, l'ho visto 
scavalcare il davanzale e ... (stringendo e attoppandosi 
gli occhi con le mani) ... e buttarsi giù ... Sono corso come 
un levriere ... ma quando, con il cuore a mantice, sono 
arrivato, Giustina era ancora in acqua, ma viva, perchè 
disperatamente, annaspando le braccia, cercava di 
afferrarsi a qualche cosa.
SARA - Figlia, figlia mia!

CARMELA - (stordita e come vaneggiante) No ... no ...

CARMELA - Che non vi ho chiesto.

CARMELA - (sbuffando d'ira) Ma guarda, guarda un po' 
che razza di gente oggi mi capita.

CARMELA - Ed ora, o ve ne andate, e subito, o sarò 
costretta a prendere un buon manico di scopa.

SARA - Sì, sì, vampa perenne di tormento ...

CARMELA - (con sfida) Ed ora che mi avete trovata?

CARMELA - Che scappiate di qui e mi lasciaste in pace.

CARMELA - Basta ... basta ... finitela ...
SARA - Voglio che finiate voi, di seminare il male, 
voglio che il martirio di mia figlia diventi la salvezza di 
tante altre, e voglio che tutti sappiano le vostre 
scempiaggini. 

SARA - (con riso ferocemente beffardo) Pietà? ... La 
giustizia degli uomini sta per arrivare e quella di Dio non 
è lontana.

MARCO - No, non la lascio sola; quella donnaccia 
potrebbe fare del mal anche a lei : quella è la moglie di 
Satanasso.

CARMELA - (impaurita, tremante e pietosa) E se vi 
chiedessi clemenza? ... Tutto ora mi atterrisce ... il mio 
cuore scoppia ...
SARA - Giustina è morta ieri sera all'ospedale ... e siete 
stata voi a mandarla nel gorgo del fiume ...

CARMELA - Uh, che furia, che ferocia!

SARA - Potrei sbranarvi, perchè saprei diventare iena 
feroce, ma non lo faccio, solo, per non lordarmi le mani di 

un sangue appestato
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SARA - (abbracciando Marco) Anima santa! E poi?

chiamare aiuto, perchè io non so nuotare, e due buoni 
ragazzotti si sono subito buttati giù e l'han portata sulla 
rena. 

MARCO - Ora, piango anch'io, e chi sa quando piangerò 
ancora. Sì, le volevo bene, ma ora ... è morta e l'andrò a 
trovare al camposanto ... E' per lei che ora raccoglierò le 
margheritine.

SARA - E a voi fuoco di sarmenti.
CARMELA - Perdonatemi, fatelo per vostra figlia ... per 
vostra figlia! ...
SARA - Per avere il suo disprezzo, la sua maledizione.

CARMELA - (seduta in un angolo, come inebetita, 
assente) Margheritine? ... Ed io i crisantemi ... i fiori 
della morte ... 

MARCO - Perché avete ammazzato un angelo, un angelo 
che non troverò mai più, perchè è volato in Cielo, 
maledetta!

MARCO - Già, non glielo ancora detto. Poi, sono andato 
con lei dentro l'ambulanza, e poi, quando sono ritornato 
all'ospedale (scoppiando in pianto) Giustina era morta.

SARA - (scoppiando in un dirotto pianto e 
abbracciando convulsamente Marco) E tu sei un altro 
angelo! ... Da oggi troverai sempre me, ti vorrò bene e 
assai. Vedrò in te un po' della mia derelitta figliuola. 

SARA - Oggi saremo dietro la sua bara, tu con me, 
primo fra tutti.
MARCO - Sì, dietro la bara di Giustina ... per 
accompagnarla fino alla sua fossa, e domani andrò a 
raccogliere nel mio orticello i fiori ... Per le rose non ho 
soldi.

SARA - Lasciando a me strazio e pianto.

SARA - Le comprerò io e tu gliele porterai, se vuoi, tutti 
i giorni.

SARA - Sì, è il castigo di Dio che arriva prima di quello 
degli uomini. Giustina è morta abbracciando la Croce, 
ma voi morrete fra gli artigli del demonio.

CARMELA - (farneticando) Soffoco ... la mia testa ... il 
mio cuore ... Muoio, la terra trema, le gambe non mi 
sostengono ... (gridando) Il sangue ... il sangue mi allaga 
... no, no ... noooo ... 

MARCO - Sì, sì, verrò ... e, dopo mamma, il mio affetto 

sarà tutto per lei, mia buona signora! ... Dopo morta, 
non l'ho più rivista, l'avevano portata giù nella camera 
dei morti quando io ero ancora una volta ritornato 
all'ospedale.

CARMELA - Perdono ... perdonatemi!
SARA - (con Marco, sulla soglia della porta centrale) Il 
martirio del mio cuore sia il tormento vostro fino alla 
morte, oltre la vita. 
CARMELA - (buttandosi di scatto ai piedi di Sara) Con 
il vostro perdono, il castigo di Dio sarà meno duro ... Poi, 
il fiume ... il fiume che mi aspetta ... il fiume ... il fiume ...
(Tuoni e folgori chiudono la scena.)

Dalla sola lettura di tali documenti non si evince l'esatto 

svolgimento temporale dei fatti di allora.

Fu per noi confrati una piacevole sorpresa e motivo di 
conforto, poiché tale gesto significava che avevamo “in 
loco” un artigiano capace, come poi si dimostrò, di 
realizzare il nuovo manufatto.

Egregio padre Marotta,
seguo la Sua rivista e conosco la puntigliosità con la quale 
svolge il lavoro di storico, arricchendo di ogni utile notizia 
la storia della nostra Comunità.
Per questo motivo ritengo opportuno fornire qualche 
informazione e qualche ulteriore precisazione in 
riferimento alla realizzazione della “vàra di lu Signùri di li 
fàsci”, anche a sèguito di una gradita lettera che ho 
ricevuto, quale governatore della Confraternita Maria SS. 
del Soccorso, da parte di Maria Ausilia Vitale figlia del 
maestro ebanista Salvatore Vitale , che nel 1989 costruì 
l'attuale “vàra”.
Nel numero di gennaio/marzo 2010 della rivista 
“Pietraperzia”, sono riportate la relazione redatta dal 
geometra Michele Ciulla e la copia del verbale della 
Confraternita Maria SS. del Soccorso, che dava incarico 
all'ebanista Salvatore Vitale per la costruzione della nuova 
“vàra” a sèguito della rottura di quella precedente 
avvenuta la sera del Venerdì Santo del 1989.

Il Sabato Santo del 1989, mentre ancora i confrati 
discutevamo nella chiesa del Carmine sulle cause della 
rottura della vecchia “vàra”, si presentò di buon mattino il 
falegname Salvatore Vitale con i disegni della nuova “vàra” 
realizzati durante la notte.

Il maestro Vitale realizzò qualche giorno dopo un 
modellino della nuova “vàra”, tuttora conservato, che 
riproduceva anche le innovazioni tecniche per la nuova 
realizzazione, a cui il geometra Ciulla si ispirò per la 
progettazione.
La Confraternita Maria SS. del Soccorso, presieduta allora 
dal governatore Michele Di Prima, cosciente 
dell'importanza di quanto doveva realizzarsi, ritenne 
opportuno richiedere anche a due tecnici - il perito 
industriale Domenico Adamo e il geometra Michele Ciulla - 

La pagina del lettore
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- Lettere di Giuseppe Maddalena e Maria Ausilia Vitale -
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Il geometra Ciulla, ad onor del vero, progettò anche la 
sistemazione dello scalino nella piazza del Carmine, necessario 
per consentire l'alzata del fercolo. Cosa che fu realizzata per 
l'anno successivo. Da quanto ho descritto sopra si rileva che, 
già prima della predisposizione del progetto da parte del 
geometra Ciulla, l'artigiano Vitale aveva in mente sin dal 
primo momento quale doveva essere la struttura della nuova 
“vàra”.

Fu accolto quello del geometra Ciulla poiché quest'ultimo 
prevedeva la realizzazione della “vàra” in legno così come la 
precedente che si era rotta a causa della sua vetustà. “La vàra”, infatti, ultimata nel dicembre di quell'anno, fu 

esposta nel periodo di Natale per la prima volta all'attenzione 
dei concittadini nell'androne del Palazzo Drogo, sede della 
Cassa Rurale La Concordia.
Ho scritto queste poche notizie solo per dare testimonianza 
della volontà di Salvatore Vitale di realizzare l'opera che ha 
consentito sin dall'anno successivo all'evento del Venerdì 
Santo 1989, il regolare svolgersi della secolare processione “di 
lu Signùri di li fàsci”.

la predisposizione di due distinti progetti per la realizzazione 
della nuova “vàra”.

L'opera fu realizzata in quello stesso anno 1989 in legno di 
rovere da Salvatore Vitale con grande maestria, a totale spese 

della Cassa Rurale ed Artigiana La Concordia, il cui presidente 
professor Giuseppe Nicoletti - a cui va ancor oggi il nostro più 
sentito ringraziamento - incoraggiò sin dal primo momento la 
nuova realizzazione.

                                                                                                    
Giuseppe Maddalena
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Nel concludere voglia comprendere questa mia 
puntualizzazione, ma sono sicura che Ella possiede la giusta 
misura e, aggiungo, la saggezza per valutare quanto 
rappresentato e porre in essere quanto richiesto.

Per tutto quanto sopra, le rivolgo rispettosa istanza affinché il 
disposto deliberato della Commissione n. 39 del 14.05.1989 
possa essere corretto nella forma in cui venga meglio 
specificato che mio padre non ha costruito la Vara di lu Signùri 
di li Fasci su progetto redatto da altrui persona ma, di essere 
stata ideata, concepita e realizzata da esso stesso su incarico 
della confraternita.

Nel formulargli i miei migliori auguri, Il Signore illumini 
sempre il suo cammino e quello della Confraternita.

                                                                                    
Cordialmente .                               Maria Ausilia Vitale

Pregiatissimo Governatore, si badi, la mia non vuole essere 
una polemica, né tanto meno vuole togliere lustro a un emerito 
concittadino quale fu il compianto geometra Ciulla Michele, 
degno figlio di questa terra, il quale, anche se viveva in quel di 
Milano, ha sempre amato il suo indimenticato paese, le proprie 
origini e le sue tradizioni.

Pietraperzia li 15.04.2010

Come sempre ho ricevuto la rivista trimestrale “Pietraperzia” 
n. 1 Gennaio/Marzo 2010, nella quale ho letto con interesse e 
curiosità il verbale della Confraternita Maria SS. del Soccorso 
n. 39 del 14.05.1989, relativo all'esame di due progetti proposti 
per la costruzione della nuova Vara, il primo redatto dal perito 
industriale Domenico Adamo e l'altro dal geometra Ciulla 
Michele in sostituzione di quella vecchia rovinatasi 
irrimediabilmente durante la processione de “Lu Signùri di li 
fàsci” del 1989.

Stimatissimo Governatore Maddalena Giuseppe

Pregiatissimo Governatore, sono Maria Ausilia Vitale e mi 
perdoni se con questa mia vengo a sottoporle quanto in 
appresso.

Sin qui il verbale; ma per onestà occorre puntualizzare che i 
fatti sono andati in modo diverso. Mio padre sin dalle 
immediate ore successive al triste evento della rottura della 
vecchia Vara, preso dal fervore che l'aveva visto coinvolto 
nell'inutile tentativo di ripararla e proseguire quindi la 
processione, abbozzò da subito un disegno o meglio schizzo su 
carta (come era sua abitudine quando doveva realizzare 
qualunque cosa avesse attinenza con la sua attività di 
ebanista) quella che sarebbe poi diventata l'attuale Vara. Non 
solo, nei giorni successivi realizzò un modellino (di cui mio 
padre le fece dono) ove meglio veniva esposto nei particolari 
come doveva essere realizzata la nuova Vara.

Ora, secondo quanto riportato nel disposto deliberato n. 39 
della Commissione, si legge che il geometra Ciulla avrebbe 
progettato e mio padre eseguito. Ma come Ella ben sa, il 
progetto del geometra Ciulla è stato redatto e messo su carta 
con relazione tecnica allegata sulla base del modellino fatto da 
mio padre. Ciò si rese necessario al fine di confrontare due 
ipotesi progettuali tenuto conto che, quello proposto dal 
perito industriale Adamo era su carta (disegni e relazione 
tecnica) mentre quello di mio padre era un modellino in legno 
anche se sufficientemente esaustivo nel suo insieme.

 della Confraternita Maria SS. del Soccorso

La Commissione, dopo attento esame dei due progetti, sceglie 
quello del geometra Ciulla in quanto in linea con la tradizione 
che vuole la Vara in legno ecc.. mentre quello del perito 
industriale Adamo Domenico proponeva materiali costruttivi 
innovativi quali acciaio ecc… Indi, viene dato incarico a mio 
padre Vitale Salvatore di procedere alla realizzazione.

NOTA del Sac. Filippo Marotta

Sui dolorosi fatti intercorsi a Pietraperzia il 24 Marzo 1989 
(Venerdì Santo) e inerenti la mancata processione del Venerdì 
Santo, feci un accurato resoconto subito dopo l'accaduto, 
essendovi stato presente. La cronaca di quell'avvenimento la 
pubblicai, dieci anni dopo, nel primo volume di “Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia” (Marzo 1999, 
pagg. 229-234).

Le due lettere di Giuseppe Maddalena e di Maria Ausilia Vitale 
fanno chiarezza sulla paternità della progettazione della  nuova 
“vàra” (= fercolo) di lu Signùri di li Fasci, ultimata nel Dicembre 
1989 ad opera di Salvatore Vitale ed “esposta nel periodo di 
Natale (di quell'anno) per la prima volta all'attenzione dei 
concittadini nell'androne del Palazzo Drogo, sede della Cassa 
Rurale La Concordia” (oggi: Banca San Michele). La nuova 
“vàra” in legno, come scrive Maria Ausilia Vitale nella sua 
lettera, fu “ideata, concepita e realizzata” dal padre Salvatore 
Vitale, mentre il progetto presentato dal geometra Michele 
Ciulla “si ispirò”, tenne conto del modellino in legno della nuova 

“vàra”, che già era stato concepito ed eseguito, anche nei 
particolari, da Salvatore Vitale “nei giorni successivi” a quel 
Venerdì Santo del 1989 e donato all'attuale governatore della 
Confraternita Maria SS. del Soccorso, Giuseppe Maddalena.
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RITORNO IN PAESE

- «Ma mamma Nì, cu jera ssa fimmina ca t'ha ssalutato ora 
ora?» 
- « Bbi' Mariuzzè,… ma figliozza Catarina, figlia di ma 
cummari Maracava la Campanedda».

Con il ritorno in paese ebbero fine le vacanze in campagna 
e con esse i giochi all'aria aperta: rincorrere le farfalle, 
stanare le lucertole, fare la marmellata schiacciando i 
fichi sulla mattonella, preparare i biscotti pasticciando 
con la farina. Cessarono le arrampicate sulle rocce e sugli 
alberi, la ricerca dei nidi, il piacere di ammirare 
meravigliati, nelle ore più calde della giornata, lo 
spettacolo dei falchi che, libratisi in aria, volteggiavano 
leggeri sullo sfondo della volta azzurrissima del cielo o si 
lasciavano cullare dal vento, simili ad aquiloni tenuti da 
un filo invisibile. Finirono anche le entusiasmanti 
escursioni al Salso, tutte le volte che lo zio Biagio ci 
portava con sé a raccogliere li pumadoru, li milinciani, li 
pipi e li muluna di cauru che coltivavamo nell'orto della 
piana. Al fiume ci piaceva giocare coi grossi ciottoli neri e 
levigati; lucentissimi mentre erano ancora bagnati, tolti 
dall'acqua presto si asciugavano, perdendo la loro 
brillantezza, e apparivano opachi e coperti da una 
polverina bianca. Noi ne prendevamo alcuni di varia 
grandezza e ce li portavamo a casa, ci attraeva la loro 
forma rotonda e liscia; li usavamo per schiacciare le 
mandorle. 

Andando dalla nonna conoscemmo molte persone che 
non sapevamo fossero nostri parenti. Di parenti i nonni 
ne avevano tanti, sparsi nei diversi quartieri del paese; in 
molti venivano a trovarli di proposito o passavano a 
salutarli trovandosi nei dintorni di via Ville Superiori per 
i loro affari. Se ci fosse stato un dubbio su qualche persona 
di cui si stava parlando, la nonna lo risolveva subito: la 
persona in causa era ma cuscina Giuannina o ma niputi 
Cuncittina o ma cummari Filippa. E se uscivamo con lei 
era la stessa cosa: tutte le persone che incontravamo la 
salutavano: bongiornu cuscina Nì o  ssa bbanadica zi' Nì, 
se era una persona giovane; e magari si fermavano a 
raccontarsi le ultime reciproche vicende familiari. Ed io 
spesso, continua Maria: 

(1) Giuseppe  La Masa  (Trabia -PA, 1819), patriota , contribuì  a 
promuovere la rivolta di Palermo del 1848; in esilio sotto i Borboni, 
nel 1860 partecipò alla Spedizione dei Mille. Rosolino Pilo (PA, 1820
),

 

patriota  mazziniano  in esilio, cadde nel 1860 partecipando  alla 
spedizione garibaldina.

Era però altrettanto appagante, in paese, andare a 
trovare i nonni. Tutti i pomeriggi, salvo imprevisti, 
eseguiti i compiti scolastici, ci trovavamo tutti a casa loro 
in Via Ville Superiori. Lì trovavamo le cugine Antonietta 
e Rocca, Totò, Maria e Vincenzina, figlie della zia 
Lucietta, le cui abitazioni sorgevano a poca distanza da 
quella dei nonni. Nonna Nina, che attendeva il nostro 
arrivo, aveva predisposto le tasche della sua lunga gonna 
nera riempiendole di leccornie, come biscottini a forma di 
animaletti, i famosi nnicchinnà: con gesto improvviso, 
che chiamava l'ammuccata, ce li cacciava in bocca al 
momento di salutarla; li muscardini sicchi, dolcissimi, che 
sgranocchiavamo con avidità. Canestrate intere di 
moscardini freschi e morbidi non mancavano comunque 
mai a casa della nonna, che ne era abilissima 
confezionatrice. Nelle capienti tasche del suo grembiule 
trovavano posto anche i ceci tostati, li ciciri callijàti, che 
lei stessa preparava, di cui eravamo pure molto ghiotti. In 
una grossa padella posta sul fuoco, contenente già della 
sabbia di fiume, metteva i ceci sbollentati che, a contatto 
con la sabbia sempre più calda, man mano che la nonna li 

rigirava con un lungo cucchiaio di legno, prendevano quel 
colore tipico tra il bianco e l'avana. Quando, a suo parere, 
i ceci avevano preso la giusta tonalità, versava il 
contenuto della padella in un setaccio e, fatta cadere la 
sabbia, restavano i ceci tostati, coloriti e friabili, che 
travasava in un panierino di paglia intrecciata, con il 
fondo ormai sfilacciato e bruciacchiato. I ceci ci 
piacevano anche verdi; grosse bracciate di piante con i 
semi attaccati ne portava tante volte lo zio Francesco 
dalla campagna. Ceci tostati venivano venduti sulle 
bancarelle della frutta secca, soprattutto nel periodo 
natalizio, ma non avevano niente a che vedere con la 
friabilità, la freschezza e la bontà di quelli preparati dalla 
nonna. Ancora oggi i ceci tostati si trovano anche nei 
mercati rionali di Torino, in sacchetti o sfusi venduti a 
peso: «Quando vado al mercato» dice Maria «mi lascio 
attirare e ne prendo qualche bustina, li offro alle mie 
sorelle e agli amici che vengono a trovarmi e che volentieri 
li accettano come occasione di ritorno a vecchie 
sensazioni e ad allegri e nostalgici commenti». 
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VIA 4 NOVEMBRE E DINTORNI (1).  CARATTERI E TIPI 

- Maria e Salvatore Giordano -
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LA CASA DI VIA 4 NOVEMBRE

Noi abitavamo al n° 72 della Via 4 Novembre, prima 
parallela a Nord del Corso Umberto I, la strataranni. 
Dedicata com'è alla data della vittoria della Grande 
Guerra (1915/1918) che completò l'unificazione 
dell'Italia, la via 4 Novembre ben si inserisce, e ne 
costituisce coronamento, nel gruppo di strade della zona 
intitolate ad eventi e personaggi della storia patria, 
siciliana e pietrina. Essa si estende, infatti, da via 
Giuseppe La Masa alla Discesa Leone, per tutta la 
lunghezza del più noto corso di lu ringu di sutta; la via 
Tortorici Cremona la separa dalle vie Garibaldi e 
Capitano Bivona; a poco meno della metà del suo 
percorso incrocia la discesa Rosolino Pilo,  
perpendicolare al corso Umberto. Esattamente a 
quell'incrocio sorgeva, (e sorge ancora, abitata da altri) la 
nostra casa. L'abitazione, che era composta dalla parte 
anteriore ristrutturata del piano terra e dal piano 
superiore dello stabile che era stato lu tarpitu della 
famiglia di papà, ne formava l'angolo, la cantunera 
nord/ovest; mamma e papà vi andarono ad abitare subito 
dopo il loro matrimonio. In quella casa di via 4 Novembre 
ebbe inizio la vita di noi, quattro figli; è lì che abbiamo 
trascorso la nostra infanzia e parte della giovinezza, fino 
agli inizi degli anni '60 del '900. Di essa rivediamo ogni 
componente, ogni angolo: la porta d'ingresso a due ante 
ccu li stanghi e lu licchettu di firru, il pianerottolo in cima 
alla scala, dove si aprivano le entrate per la stanzetta e 
per la camera grande con i mobili in legno di noce 
costruiti dal falegname Turiddu Calì, disposti lungo le 
pareti: il letto matrimoniale con sopra, sulla parete, il 
quadro della Sacra Famiglia e, accanto, i due comodini, il 
comò con lastra di marmo grigio, sormontato dalla 
specchiera, l'armadio, la scrivania col ripiano ricoperto di 
panno verde, la credenza con le antine dei due piani 
superiori a vetri, dove mamma aveva sistemato alcuni 
regali del matrimonio e, in fondo a sinistra della camera, 
la cucina, da dove si sprigionava l'odore della salsiccia, 
sfrigolante nella padella, che papà prenotava da Micheli 
Fimminedda.
La casa aveva un balcone sopra l'entrata dell'ex frantoio 
e una finestra che dava sulla discesa Rosolino Pilo, ma 
non aveva sbocco sulla via Tortorici Cremona, lu ringu di 
ncapu. Da quel lato confinava con l'abitazione della 
famiglia di Antonino Pagliaro, sposato con la Signora 
Maria Matanza. Lu massaru Ninu coltivava le sue terre 
assieme al figlio minore Giuseppe; Santo, il figlio 
maggiore, si occupava di edilizia, campo in cui era 
diventato un esperto capomastro; Maria Anna, 
Mariannina, la figlia femmina, faceva la maestra. 
Attraverso la parete nord, che divideva la nostra casa da 
quella dei Pagliaro, sentivamo ogni parlottare e ogni 
minimo movimento provenienti dalla loro casa. Spesso, 
bambini curiosi, appoggiavamo l'orecchio al muro per 

indovinare dal rumorino che avevamo udito a chi della 
famiglia poteva attribuirsi. Mariannina sposò Salvatore 
Marotta, lu Cacucciularu, allora, e per molti anni, 
custode del cimitero. Da tutti, in paese, era chiamato 
“Sarvaturi” e nominarlo evocava la sua funzione. Alto e 
di bell'aspetto, baffi e pizzo pronunciato ben curati, una 
certa ricercatezza nell'abbigliamento (cappello nero a 
larghe tese ed eleganti abiti scuri di sartoria), il 
portamento serio e distinto erano tutti elementi che 
abbinavamo al suo ufficio e che ce lo facevano percepire 
come personaggio dotato di particolari poteri e guardare 
con una certa apprensione.  

IL CROCEVIA CON LA DISCESA ROSOLINO PILO 
(I QUATTRO CANTI)

Di fronte alla nostra, la casa abitata dalla vedova signora 
Ada Callari costituiva l'angolo sud/ovest dell'incrocio. 
L'angolo opposto, la cantunera a sud-est, era formato 
dalla casa dell'antica famiglia Nicoletti, abitata da 
donna Caterina, ultima discendente del casato, signorina 
avanti negli anni, che vi viveva da sola. Alla porta della 
casa di donna Catarina si arrivava dopo aver salito i 
gradini di un alto ballatoio, protetto da una ringhiera di 
ferro, e superata quella, situata sullo stesso ballatoio, 
della casa della famiglia di Vincenzo Di Romana sposato 
con Vincenzina Lo Presti, genitori di Masinu, Tommaso, 
e Lina, di qualche anno più piccolini noi, che portavano il 
nome dei nonni paterni. L'angolo nord-est, di fronte a 
donna Caterina Nicoletti, era costituito dalla casa di don 
Filippo Rabita, don Filippu Pruni, noto maestro 
falegname, che vi abitava con la moglie, signora 
Giuseppina Aiesi, e con i tre figli, tra i dodici-quindici 
anni di età all'epoca della nostra nascita: Vincenzo, 
Giuseppe e Piera, Pitrina. Accanto alla casa della signora 
Callari, abitava la famiglia di Paulu Vavaluciu e 
Mariuzza la Buttafoca, Paolo Corvo e signora Maria 
Buttafuoco, famiglia che nel corso degli anni raggiunse i 
dieci componenti: genitori e otto figli di cui i maggiori, 
all'incirca della nostra stessa età, furono i primi nostri 
compagni di gioco e di litigate. Tre maschi, Salvatore, 
Pino, Pasqualino; tre femmine, Costanza, Filippina e 
Agatina, a cui si aggiunsero i gemelli Michele e Vincenzo.

Tanti ricordi della nostra vita di allora sono legati a 
quella  via , alle  strade  vicine , alle  persone  che  vi 
incontrammo e conoscemmo. Di quell'incrocio sentiamo i 
rumori, gli odori, le voci. Lo scalpitio dei muli dei 

Gli abitanti delle case di quell'incrocio furono i nostri 
vicini più prossimi, quelli che, per la vicinanza, 
vedevamo quotidianamente e con i quali più frequenti 
erano le occasioni di incontro. Nel numero rientrano pure 
i componenti della famiglia del dottor Vincenzo Vitale, la 
cui abitazione confinava con la nostra dal lato ovest: sulla 
via 4 Novembre si affacciavano i due balconi della casa 
ma l'ingresso si apriva sulla via Tortrici Cremona. 
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va purtaticcilla ca cc'è lu viviraggiu; …

“O popolo di Sommatino, chi ha trovato un tacchino, 
(sappia) che era di proprietà della famiglia Chinnici; ora 
son tre giorni che la serva (accusata del furto) è in 
prigione”.

ppi sarvari a nuantri piccatura.

O figliuli, sinu a la vadda di Giosafat

Accussi ha ppirdunari li figliuli mija»

Ca sunu tutti piccatura assai,cu- ha ttruvatu na mula

ntre li vampi e la pici han 'a ccadiri»

l'accumpagna la Vergini Maria;

jè scanzatu di trona e di lampu.

sanu lu Verbu e nu lu vunu diri

Quannu acchjanà la cruci ppi muriri

o figliuli …

«Figliu li pirdunasti li Jiudija

Lu Verbu ca nni lassà nostru Signuri

cu ha ttruvatu un papì masculu

ca jè di…

trigli, mirluzzu, picaredda, sardi…

Cu lu dici tri-bboti la notti

ca jèra di li Chinnici,

Scinni la Matri SSanta ccu lu libbru a li manu e chi dirà?

ca havi tri-gghiorna ca la crijàta jè-ssùtta.

contadini che di buonora transitavano per la discesa 
Rosolino Pilo per recarsi in campagna; il crocevia 
disseminato di una infinità di neri confettini e il lezzo 
penetrante che, poco più tardi, impregnava l'aria dopo il 
passaggio del capraio che tutte le mattine portava il latte 
alle clienti. Esse lo aspettavano sulla porta ccu la cicara 
mmanu, ed egli la restituiva piena del bianco e nutriente 
liquido ancora fumante, munto direttamente dalle capre 
che si portava appresso; il vociare dei ragazzi che 
passavano da un gioco all'altro tra innocenti litigi; il 
gridare delle madri che si affacciavano e continuavano, 
non udite, a chiamarli quasi a squarciagola; lo 
starnazzare delle galline disturbate, nel loro pacifico 
razzolare, da qualche improvviso rumore; il richiamo 
degli ambulanti venditori di merce varia; il grido del 
banditore, Micheli l'urbu, che, fermo al centro 
dell'incrocio, lanciava il suo avviso o annunciava la novità 
(e tutti zitti ad ascoltare):

ad-h- arrivatu lu pisci friscu,

va iti a la piscarija…. ;

ca teni un vrazzu 'n cilu e n'antru 'n terra

e mamma a ripeterci quel curioso annuncio che le era 
rimasto in mente da quando glielo avevano raccontato:

O populu di Summatinu,

La posizione della nostra casa ci offriva anche la 
possibilità di un altro tipo di spettacolo: dalla finestra che 
dava sulla discesa Rosolino Pilo, dopo fortissimi 
temporali, vedevamo scendere, sbalorditi, grossissime 
piene di acqua sporca accompagnate da un rumore 
assordante. La piena che, partita da via Ville, si 
ingrossava man mano che scendeva verso il basso, 
ricevendo altra acqua e altra sporcizia dalle strade 
laterali come un fiume dai suoi affluenti, copriva, 
all'altezza del nostro incrocio, tutta la larghezza della 
discesa e proseguiva, ingrossandosi ancora, sino a lu 
Vadduni dove, in questi casi, alcune abitazioni venivano 
allagate. La grossa fiumara nella sua furia trascinava a 

valle non solo lo sporco delle strade ma anche cufinati di 
ogni genere di immondizia che la gente, lungo il percorso, 
affidava alla piena: era abitudine diffusa, infatti, in 
quelle occasioni, ripulire stalle e paglialori. Di temporali 
se ne scatenavano di molto violenti, con lampi e tuoni da 
scuotere le ossa e da essere motivo di serie preoccupazioni, 
specie se nei periodi di raccolto. Allora vedevamo la 
mamma prendere la corona del rosario e recitare, con 
molta partecipazione, tra le altre, la preghiera che 
chiamava “Lu Verbu”:

Lu Verbu sacciu e lu Verbu haju a ddiri

O piccatura, o piccatrici
viditi quant'è ranni chista cruci

picciddi e ranni amma essiri ddà.

«Matri ji nu li puzzu pirdunari

Cu nu lu sapi si lu fa' nzignari.
Cu lu dici tri- bboti 'n capizzu
Jè scanzatu di trimulizzu;

Jè scanzatu di mala morti;
cu lu dici tri-bboti  a la via

cu lu dici tri-bboti 'n campu

Ma era bello, dopo la calata di la china, vedere 
l'acciottolato lucido della discesa brillare sotto il sole 
improvvisamente comparso. Per alcuni giorni la strada 
appariva pulita, ma rametti, paglie, stracci si trovavano 
attaccati alle grate dei dammusa e ai muri delle case.
Il crocevia Rosolino Pilo/via 4 Novembre era però 
compreso nell'itinerario della via di li Santi, e questo 
fatto, secondo la nostra percezione, gli conferiva una 
certa importanza. Da qui passavano tutte le processioni 
delle feste religiose, qui sostava, per alcuni minuti, lu 
Signùri di li fasci, la processione del Venerdì Santo, la più 
suggestiva, sentita ed emozionante del nostro paese, 
dopo che, svoltata la via Garibaldi, aveva percorso quel 
centinaio di metri di discesa sdrucciolevole prima di 
raggiungere il Corso Umberto. A la Strataranni il 
percorso  diventava  pianeggiante  e  lineare ,  allora  l'
imponente corteo si snodava in tutta la sua lunghezza e 
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Ntre un trunculu di cruci assai pinnenti

(2) Cf.  Filippo Marotta, La Settimana Santa e la Pasqua a 
Pietraperzia,  Tipografia Di Prima, Marzo 1989,  p. 94: nella 
fotografia, “lu Signùri di li fasci” in processione nella discesa 
Rosolino Pilo, di epoca successiva ai nostri ricordi, il corteo ha 

raggiunto proprio il nostro incrocio. I balconi che si vedono 
sulla sinistra appartengono alla casa, ristrutturata, che era 
stata della signora Ada Callari; sulla destra i muri, prospicienti 
il corso Umberto, della casa che fu di donna Caterina Nicoletti. 

Che tristezza vedere quelle strade deserte e silenziose: 
solo noi con i nostri pensieri le attraversavamo quel 
pomeriggio di fine agosto del 2005.

Tra tutti i nostri vicini di casa ai quali si è accennato, la 
persona con cui la mamma si trovò più in sintonia fu la 
signora Giuseppina Aiesi, moglie di don Filippo Rabita. 
Tra lei e la signora Giuseppina fu subito simpatia 
reciproca; nel tempo si stabilì tra di loro, una perfetta 

VIA 4 NOVEMBRE: AMBIENTE UMANO. 1

si potevano contemplare in un'unica visione i tre 
simulacri: il colle imbiancato del calvario, lu Cravaniu, 
sormontato dal Crocefisso sul globo policromo, Cristo 
morto nell'urna e la Madonna Addolorata piangente, 
avvolta nel suo manto nero, portata a spalle dalle donne 
cattoliche, ciascuno preceduto dai devoti incappucciati 
delle confraternite, seguiti da bande musicali e da una 
moltitudine di persone in preghiera, comprese quelle 
delle famiglie di recente lutto.

….   ….    ….
Di venniri murì nostru Signuri

Tri chiova furu li primi dulura

Accuminzammu di lu Santu luni,

L'armuzzi santi stanu a nghinucchiuni

………          ………..

La giornata del Venerdì santo, fulcro della settimana 
santa, veniva vissuta a Pietraperzia secondo le tradizioni 
tramandateci dai nostri avi, che prevedevano il divieto di 
usare forbici e attrezzi taglienti, martelli e di piantare 
chiodi, e caratterizzata da pratiche di penitenza e 
mortificazione. Era consuetudine della nostra famiglia, e 
ad essa fummo abituati fin da bambini, osservare quel 
giorno il digiuno come quella di compiere, la sera del 
giovedì santo, il giro delle cinque chiese per la visita a li 
Sapurca, accompagnati da mamma e da papà. Ma i 
comportamenti di tutta la settimana erano ispirati da 
parte dei credenti pietrini ad una profonda mestizia, 
come sottolineavano le stesse preghiere di la Simana 
santa, che invitavano a meditare sul mistero della 
Passione di Cristo; preghiere che la mamma ci intonava 
invitandoci ad ascoltare e a ripetere con lei:

prigannu nostru Ddì celestiali.

(3) Quelle preghiere troviamo ora in La Settimana Santa cit., p. 
131.

«La mia vita in Via 4 Novembre fu per me molto 
gradevole», dice Maria, «e tali sono tutti i miei ricordi, 
prima di bambina poi di adolescente, che si riferiscono a 
quel periodo: furono anni splendidi. Col vicinato regnò 
sempre buona armonia; non ricordo si sia mai verificato 
un benché minimo alterco con qualche vicino o vicina, 
neanche a causa di noi bambini». Era infatti una strada 
allietata da un gran numero di bambini e bambine. Quel 
tratto di strada, allora in terra battuta, tra l'incrocio con 
via Rosolino Pilo e Discesa S. Orsola, molti ne 
raccoglieva di tutto il vicinato, perché ben si prestava ai 
giochi di femmine e di maschi: a li cchiè, a li rrummula, a li 
castedda, a la stacca, a li petri, a la fussetta. Era un 
cinguettio continuo, che poteva anche dar fastidio a 
persone anziane meno tolleranti nei confronti dei 
bambini, specie in certe ore della giornata. E mentre tra 
le bambine l'idillio era quasi perfetto, tra i maschietti 
piccole baruffe avvenivano per questioni legate al gioco, 
fino a sfociare, qualche volta, in vere e proprie liti. E 
tuttavia mai tra le mamme ci furono discussioni, dal 
momento che nessuna di esse fu mai indulgente nei 
confronti del proprio figlio, né intervenne a prenderne le 
difese. Capitava che si affacciassero alle finestre all'udire 
il clamore della lite o al pianto, ma le loro parole erano: 
«Cosi di  carusi su', vinu l'anni e mìntinu li sinzii, sono 
cose di bambini: cresceranno, capiranno». E ciascuna 
richiamava il proprio figlio. Del resto, passata la buriana, 
i ragazzi erano di nuovo insieme a giocare, dimentichi di 
tutto. 

Si vu' lu Paradisu o piccaturi,

Per il passaggio di lu Signùri di li fasci si rendeva 
necessario rimuovere li curdini, quei fili tesi da un 
balcone all'altro delle case di fronte, utilizzati per 
stendere il bucato. Era incombenza di papà slegare, 
qualche giorno prima del venerdì, il filo che univa 
trasversalmente il nostro balcone a quello di casa 
Nicoletti, situati ai due angoli opposti dell'incrocio; 
arrotolato a mo' di grosso bracciale restava attaccato al 
balcone di donna Caterina per circa quindici giorni. La 
curdina veniva ripristinata dopo il passaggio della 
processione della festa di San Vincenzo Ferreri, che 
veniva celebrata una settimana dopo Pasqua,

na jurnatedda benigna e murtali.

ti cci' h' addurari li so cincu chiaghi.

E la cruna di spini trapungenti.

In quel rettangolo di terra di qualche centinaio di metri 
ad est e ad ovest dell'incrocio della via con la discesa 
Rosolino Pilo si svolsero i nostri primi giochi e si 
svilupparono le nostre prime amicizie. Quel contesto 
fisico e umano rappresentò il primo ambiente della 
nostra crescita individuale e sociale.

LA FAMIGLIA RABITA
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L'amicizia tra le due famiglie si consolidò col tempo e 
continuò, senza mai uno screzio o una semplice 
incomprensione, anche quando i Rabita lasciarono la 
casa di via 4 Novembre e si trasferirono in Via San 

intesa che si consolidò in rapporto di stretta e duratura 
amicizia. Nella signora Aiesi Rabita, di lei più anziana, la 
mamma trovò una consigliera e un'interlocutrice ideale. 
Non erano necessarie fra le due molte parole per 
intendersi, si comprendevano con lo sguardo. Persone 
entrambe schiette, genuine e disponibili alla 
collaborazione, davano ai rapporti e alle cose peso e 
valore appropriati; dotate di una certa giovialità e senso 
dell'umorismo, sapevano cogliere l'aspetto comico delle 
situazioni. «La signora Rabita fu la prima ad apprendere 
della mia nascita», racconta Maria, «la mattina della 
domenica di quel 29 giugno, quando alla signora Aiesi, 
affacciatasi alla sua finestra di via Rosolino Pilo per 
chiamare mamma - si erano intese il giorno prima per 
andare insieme a messa - la nonna Maria Cava comunicò 
che, nella notte, ero nata io». Don Filippo Rabita aveva il 
suo laboratorio dietro la chiesa del Rosario, in via Fenice 
(poi Don Minzoni); vi esercitava l'arte assieme al fratello 
Liborio e ai propri due figli. Appena svoltato l'angolo, da 
piazza Matteotti, già si sentiva il rumore degli attrezzi in 
funzione e si avvertiva l'odore della polvere del legno, 
sempre più penetrante man mano che ci si avvicinava. 
All'interno del locale, si notavano, appoggiate alla parete 
di fronte all'entrata, assi di legno di vario tipo e di diverso 
spessore che toccavano quasi il soffitto; rastrelliere piene 
di attrezzi, righe e squadre pendevano dalla parete di 
destra, per lo più occupata da pezzi di mobili in 
costruzione. Addossate alla parete di sinistra e sostenute, 
su tre piani, da robusti spuntoni sporgenti, si 
intravedevano, benché fossero coperte da un telone 
grigio, casse dalla forma inquietante. Tra le casse e 
l'angolo sinistro di fondo stava il tornio. Due solidi 
banconi, con ampi incavi sui piani da lavoro e terminanti 
con grosse morse, erano sistemati perpendicolarmente 
alla parete di fondo. I Rabita costruivano ogni genere di 
mobile; seri e puntuali, godevano di un vasto numero di 
clienti. «Io però mi ci recavo», dice Salvatore, 
«soprattutto per farmi costruire li rrummula: appena 
venivo in possesso del tronchetto di ulivo, correvo da don 
Filippo, sicuro e fiducioso, e lo osservavo mentre, 
sistemato al tornio il pezzo di legno, lo sgrossava da una 
parte e dall'altra e lo rifiniva per dare all'oggetto la 
grandezza e la forma desiderata. Grazie a lui si potevano 
infatti ottenere, passione di tutti noi ragazzi, trottole 
personalizzate, della fattura che si voleva, tornite ed 
eleganti, dei veri prodotti artistici, ben diverse dalla rozze 
e grossolane trottole, tutte uguali, che si compravano alle 
bancarelle del mercato o al negozio di Magliocca. Peccato 
non averne conservata neppure una. Alla sua bravura nel 
lavorare il legno», prosegue Salvatore, «don Filippo 
univa molta bontà e pazienza; parlava sempre in modo 
calmo e pacato; mi spiegava, rispondendo a certe 
domande che, incoraggiato dalla conoscenza, osavo 
rivolgergli, che il bancone da lavoro del suo laboratorio 
era costruito con un legno americano, «forti cumu lu firru, 

lu piscipagnu» (pick-pine), che il rumore lacerante che si 
sentiva mentre veniva segato era il lamento del legno, 
perché «anchi lu lignu soffri, cumu li cristiani». 
« Impossibile per me», dice Maria, «dimenticare la figura 
di don Filippo Rabita. Me la ricorda costantemente un 
piccolo mobile che, posto in bella vista, adorna tra gli 
altri l'entrata della mia casa a Torino. Si tratta di un comò 
in miniatura stile '800, che don Filippo mi regalò quando 
ero ancora bambina. È un modellino alto 45 cm per cm 38 
di larghezza, con i piedini a cipolla, le colonnine laterali 
tornite a bottiglietta, cinque cassettini estraibili, due 
piccoli superiori e tre grandi inferiori. Lu cantaraniddu, 
posto  in un angolo del laboratorio e coperto di polvere, 
aveva attirato la mia attenzione una volta che, per caso, 
avevo accompagnato papà alla falegnameria Rabita, e 
me ne ero innamorata. A lungo lo avevo ammirato e 
desiderato! Quando mi capitava di transitare dalle parti 
di Piazza Matteotti, mi avvicinavo al laboratorio, 
entravo, mi accostavo al mobiletto, lo spolveravo, lo 
fissavo, uscivo col piccolo comò che mi ballava davanti 
agli occhi. Don Filippo intuiva il mio desiderio, ma 
restava apparentemente indifferente: mi fece patire un 
po', forse il mobiletto gli ricordava suo padre, l'artefice, e 
non voleva separarsene. Ma “il miracolo” avvenne. Il 
giorno in cui si compì, don Filippo mi disse: “Maria, 
eccolo, è tuo, ma, mi raccomando, tienilo bene”! In quel 
momento il cuore mi batteva forte dalla gioia! A casa lo 
tenni sempre vicino a me. Un giorno a scuola ne decantai i 
pregi e le bellezze in un componimento che la maestra ci 
aveva assegnato: ”Parla di un oggetto a te caro”. Quando 
mi sposai e dovetti trasferirmi a Torino lo lasciai in paese 
sicura che sarebbe stato ben custodito, ma col pensiero di 
fargli attraversare lo stretto il prima possibile. A qualche 
aspirante la mamma ripeteva “è di Maria, non si tocca!”. 
Dovevano passare diversi anni prima di avere il mobiletto 
di nuovo con me. Accadde quando mia sorella Michela, 
venduta la bella casa di via Principessa Deliella, portò su 
i mobili che costituivano per noi oggetti di maggior 
pregio, soprattutto dal punto di vista affettivo, alcuni dei 
quali portavano i segni di nostri interventi impropri. Tra 
essi, accuratamente impacchettato, il mio “giocattolo” 
finalmente partì da Pietraperzia per la sua nuova dimora. 
Giunto a Torino fu portato da un restauratore che, con 
una modesta spesa, ridiede al mobiletto il suo originale 
splendore. Ora il piccolo comò, posto in bella vista, 
adorna tra gli altri mobili l'entrata della mia casa; lo 
sposto secondo l'inclinazione del momento, ma sempre 
negli angoli più in vista. Passa il tempo e inesorabile 
lascia su tutti noi le sue tracce, ma lui, lu cantaraniddu, 
non registra il fenomeno: sempre più bello, lui sì, è sempre 
come fosse appena nato».
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Giuseppe. Scomparsi don Filippo e donna Giuseppina, 
l'amicizia è proseguita soprattutto con Giuseppe Rabita, 
che ci aveva visto nascere e fatto giocare nei nostri primi 
anni di vita. «Nel mio album delle fotografie», dice 
Maria, «una ne conservo, scattata nell'occasione del 
passaggio di un fotografo ambulante dalla via 4 
Novembre: sono seduta su un tavolo ricoperto da un 
tappeto di ciniglia; accanto al tavolo, sul cavallino a 
dondolo, mio fratello con il boccolo ben ordinato. Tutte le 
volte che ci incontriamo, Peppino non manca di 
ricordarmi quell'episodio: egli, nascosto dietro il tappeto, 
mi sostenne con una mano per paura che cadessi 
all'indietro. Non avevo ancora un anno, mio fratello ne 
aveva circa tre». Peppino ha continuato ad esercitare 
l'arte del padre, con le stesse competenza e abilità, sino 
alla pensione. Era una sua specialità la costruzione delle 
persiane con le gelosie movibili, cosa che richiede 
precisione e pazienza. Il nostro rapporto è stato, ed è, 
caratterizzato dagli stessi sentimenti di sincerità, 
schiettezza e di stima reciproca oltre che da vicendevole 
aiuto in momenti di difficoltà, come capita a tutti nella 
vita. Per noi è rimasto “cumpari Pippinu”, come erano 
soliti chiamarsi con papà e mamma, così come “Cummari 
Maria” mamma chiamò sempre la sua signora (Maria 
Marotta) quando Peppino si sposò. Fu lui che ci accolse 
per primo in Piazza Vittorio  Emanuele, il 18 agosto del 
2005, quando tornammo in Sicilia dopo venticinque anni 
di assenza, con la stessa premura con cui accoglieva 
mamma e Michela, quando, quasi ogni anno, d'estate, 
tornavano al paese. Assieme a lui facemmo il giro del 
cimitero, fermandoci, dopo la visita ai nostri cari, a 
ricordare, davanti alle loro tombe, parenti, conoscenti e 
amici scomparsi. Per tutta la mattinata visitammo i 
luoghi del paese, ricordandoci vicendevolmente gli eventi 
e i momenti che avevano visto vicine le nostre famiglie.
Alla sua abilità di artigiano del legno, Peppino Rabita 
associava una grande passione per il ballo, una passione 
incontenibile: dotato di grande sensibilità musicale e di 
una naturale attitudine, non c'era musica che non 
sapesse immediatamente, e senza alcuna difficoltà, 
ispirargli i passi da compiere e le figurazioni da assumere. 
Ballare lo appagava, niente gli dava maggiore 
soddisfazione. Di sentimenti romantici ed animo di 
poeta, esprimeva nel ballo l'autenticità della sua natura. 
Amava ballare il valzer, il tango, la polka e tutti i balli 
classici della tradizione, ma ballava anche, con la 
massima disinvoltura, i nuovi balli, latino-americani, 
afro-cubani, man mano che venivano importati nel 
nostro paese; il ritmo del bughi-bughi (Boogie-Woogie), 
del samba, del charleston gli mettevano addosso una forte 
carica di entusiasmo. Il periodo dell'anno che preferiva 
era quello del carnevale, durante il quale poteva dare 
sfogo alla sua passione dominante. Assieme alla sorella 
Piera, anch'essa abile ballerina, giravano per le vie del 
paese, vestiti in maschera, chiedendo un ballo nelle case 

dove si tenevano serate danzanti. Vederli ballare faceva 
pensare a Fred Astaire e Ginger Rogers, la celebre coppia 
di ballerini americani. Erano subito riconosciuti perché 
era nota in paese questa loro predilezione; sempre 
applauditi e invitati a restare, accettavano di fare un 
altro ballo, ma raramente si fermavano. Era come se 
avessero una missione da compiere: essere i testimonial 
della danza. Anche il fratello Vincenzo era portato per la 
musica, suonava ottimamente la fisarmonica ed era un 
bravo ballerino: quando si sposò con Anita Cutaia, figlia 
di don Arfonziju Cutaija, impiegato comunale, le coppie 
diventarono due. Fu questa attitudine che portò i due 
fratelli ad unirsi ad un gruppo di altri valenti suonatori e 
a fondare un complesso, il “Gempey”, in cui Peppino fu 
apprezzato batterista. L'orchestrina riscosse grande 
successo tra i pietrini e per molti anni allietò 
trattenimenti matrimoniali, feste di battesimo, serate 
danzanti. Quanto alla intitolazione del complesso, 
”Gempey”, il significato resta un mistero, noto forse solo 
a qualcuno dei componenti del gruppo.

NOTA del sac. Filippo Marotta

Il dottor Salvatore Giordano, nell'inviarci  il 28 Giugno scorso - 
via e-mail - i suoi ricordi  e quelli della sorella Maria, degli anni 
trascorsi a Pietraperzia, così li presenta: <<Rev.mo don 
Filippo, Le trasmetto la prima parte del capitolo “Via 4 Novembre 
e dintorni; caratteri e tipi”, riguardante alcuni aspetti ed 
esperienze, come da noi vissuti negli anni '40/'50 del secolo scorso 
in quell'area del paese.
Seguiranno altre puntate che allargano il raggio di 
osservazione ad altre situazioni attorno al nostro crocevia 4 
Novembre/Rosolino Pilo, anche col proposito di rendere 
omaggio a persone ed ambienti di allora, a volte anche 
ricordandone solo i nomi. Spero che tale racconto trovi il Suo 
interesse e quello dei lettori della Rivista. La saluto 
cordialmente.          Salvatore Giordano>>
Sappiamo che i ricordi del nostro passato, e il nostro stesso 
passato, costituiscono un bagaglio ineliminabile della nostra 
essenza di persone che guardano con speranza al proprio e 
altrui futuro costruito su quelle fondamenta tradizionali. Si 
sa… il passato come ogni vita è fatto di esperienze belle e meno 
belle, ma dimenticarlo o rimuoverlo dalla propria esistenza 
condannerebbe quella persona a non usufruire dei suoi benefici 
o a ripeterne gli stessi errori.
Diversi temi tradizionali trattati da Salvatore e Maria 
Giordano nel testo riportato e, in quelli che - come si legge nella 
lettera di presentazione - seguiranno, si trovano sviluppati nel 
libro di Vincenzo Ballo di Pietraperzia, ma residente a Torino: 
“I Tempi cambiano”. Certamente nei Giordano sono differenti 
le argomentazioni e le esperienze.

Lunga vita, compare Peppino, e grazie di questa 
amicizia!   (Continua)

Per quanto riguarda la preghiera al Verbo di Dio, riportata nel 
superiore saggio, vi sono diverse versioni recitate nel nostro 
paese e che io raccolsi dalla viva voce della nostra gente, come 
riferii nel mio libro: Antologia delle Tradizioni popolari, degli 
usi e Costumi, delle espressioni dialettali e degli autori di opere in 
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1a) Lu Verbu sàcciu e lu Verbu haje ddìri. / Chìstu jè lu Verbu di 
Nostru  Signùri : / Quannu  a la crùci  vònzi  jri a mmurìri  / Ppi 
ssarvàri  a nnuàntri  peccatùri . / O piccatùri , o piccatrìci , / Vìdi 
quantu jè llònga chìsta cruci / Ca stènni un vràzzu ncìlu e n'àntru 
ntèrra. / Affàccia Giuvànni, e scrivi a li cèli: / Quantu jè rrànni la 
festa di Natàli, festa principàli: / Cu la sàpi e la dìrà pèni 
d'infìrnu nun nni vidrà. / Cu la sàpi e nu la dìci / Jè ffirriàtu di 
fòcu e di pìci. / Firriàti  cànti  cànti  ca sìti scanzàti  di tròna  e di 
làmpi. 1b) Conosco il Verbo e il Verbo debbo ripetere. / Il Verbo che 

lasciò Nostro Signore. / Morì in croce e in croce volle morire / 
Per salvare noi peccatori. / O peccatore, o peccatrice, guarda 
quanto è grande quella croce! / Quanto è grande e quanto è 
bella / Che stende un braccio in cielo e un altro in terra. / 
Affaccia, affaccia, o Maria, / Tuo Figlio sta passando con la 
croce sul collo e la corona di spine in testa. / Sulle sue spalle vi 
sono ferite profonde. / Quattro fruste lo colpirono tutta la 
notte. / Le sue spalle sono tutte coperte di sangue. / Giacchè a 
Gesù lo presero i bruti. / Gesù camminava avanti e dietro la 
coorte. / "Pazienza, Madre mia, vado a morire!" / "Figlio, non ci 
fu alcuno che ascoltò il tuo pianto? / Ti abbandonarono gli 
amici e i parenti. / Ti abbandonarono perfino i santi. / Sono in 
lutto i tuoi sacramenti. / Tre bei monti e tre belle figure / Per le 
quali in Paradiso si canta e si suona. / Nella cappella del 
Salvatore vi è scolpita Maria Concezione.

1c) Lu Verbu sàcciu e lu Verbu haje ddìri: / Lu Verbu santu di 
nostru Signùri. / La crùci jè tànta vèra e tànta dìgna / Ca stènni un 
vràzzu ncìlu e nn'àntru ntèrra. / A la fàlla, a la fàlla di Gesù; / 
Pìcciuli e rrànni hamma èssiri ddà. / Di lu spavìntu e di lu tirrùri / 
Trimàmmu cùmu na fòglia di lavùri. / La Màtri ssànta rispùsi e 
cci dìssi: / "Tu, Fìgliu mìa, l'ha ffàri ppi mmìja! / Ppi lu sàntu 
làtti  ca ti dètti , / Ppi la sànta  fàscia  ca ti nfasciàu ; / Cùmu 
pirdunàsti li tò farasi', ha ppirdunàri li figliòli mi'. / "Matrùzza, 
nu' li pùzzu pirdunàri! / Ca farasìja mi nn'hanu fàttu assai! / 
Nun guàrdanu nnè Pàsqua nnè Nnatàli, / E ffànu survìzza nti la 
fèsta  principàli . / San  Giuannùzzu  di Roma  vinìva ; / Jva 
pridicànnu li sò Vangilìa. / Cu sàpi lu Vèrbu e ccu sàpi lu Credu / 
Peni di Nfìrnu nun nni vidrà. / Cu lu dìci tri bbòti ncàntu n'hada 
scanzàri di tròna e di làmpi. / Cu lu dìci tri bbòti ppi bbi', 
l'accumpàgna Ggesù, Gisèppi e Mmarì. / Cu lu dìci tri bbòti nti lu 
lìttu n'hada scanzàri di pèni e fuddìttu.

vernacolo di Pietraperzia, Tipolitografia 'Gutenberg', Enna 
maggio 2002, pag. 321: TRADUZIONE:

1a) Conosco il Verbo e il Verbo debbo ripetere. / Questo è il 
Verbo di Nostro Signore: / Quando volle morire in croce / Per 
salvare a noi peccatori. / O peccatore, o peccatrice, / Vedi 
quanto è lunga questa croce, / Che stende un braccio verso il 
cielo e un altro verso la terra? / Compare Giovanni e scrive al 
cielo: / Qaunto è grande la festa di Natale, festa principale: / Chi 
la sà e la dirà non vedrà le pene dell'Inferno. Chi la sà e non la 
dice /  Viene circondato da fuoco e da pece. / Girate angoli 
angoli in modo da essere liberati da tuoni e da lampi.

1c) Conosco il Verbo e il Verbo debbo ripetere. / Il Verbo santo di 
Nostro Signore. / La croce è tanto vera e tanto degna / Che 
stende un braccio in cielo e un altro in terra. / In grembo, in 
grembo a Gesù; / Piccoli e grandi dobbiamo essere là. / Per lo 
spavento e il terrore / Tremiamo come una foglia di biada. / La 
madre santa rispose e gli disse: / "Tu, Figlio mio, devi farlo per 
me! / Per il santo latte che ti diedi, Per la santa benda che ti 
avvolse; / Come perdonasti i tuoi farisei, devi perdonare i miei 
figliuoli. / "Madre mia, non li posso perdonare! / Perchè i farisei 
mi hanno trattato assai male! / Non guardano nè Pasqua nè 
Natale / E fanno lavori nella festa principale. / San Giovanni 
veniva da Roma; / Andava predicando il suo Vangelo. / Chi 
conosce il Verbo e chi conosce il Credo / Non subirà le pene 
dell'Inferno. / Chi attesterà ciò con il canto per tre volte sarà 
liberato da tuoni e dal lampi. / Chi attesterà ciò per tre volte per 
la via sarà accompagnato da Gesù, Giuseppe e Maria. / Chi 
attesterà ciò per tre volte nel letto sarà liberato dalle pene e dal 
diavolo.

1b) Lu Verbu sàcciu e lu Verbu haje ddìri: / Lu Vèrbu ca lassà 
nostru Signùri. / Ncruci murì e ncrùci vònzi murìri / Ppi ssarvàri 
a nnuàntri peccatùri. / O peccatùri, o peccatrìci, risguàrda quàntu 
jè rrànni chissa crùci! / Di quantu jè rrànni e di quàntu jè bbèdda / 
Ca stènni un vràzzu ncìlu e n'antru ntèrra. / Affàccia, affàccia, 
Mari', / Tò Fìgliu pàssa e ccu la cruci ncùddu e la trafìssa. / Nti li 
spaddùzzi sò cci hàvi na fòssa. / Quattru còrdi l'abbattìru tutta la 
nòtti; / Li sò spaddùzzi su' allagàti tutti. / Ca a Gesùzzu lu pigliàru 
li brùtti. / Gesù davanti e apprìssu la coòrti. / "Pacìnzia, Matri 
mi', vaju a la morti!"/ "Figliu, chi nun ci fu nùddu a li tò piànti; / 
T'abbannunàru l'amìci e li parìnti. / T'abbannunàru macàri li 
santi. / Su' bisitùsi li tò sacramènti. / Tri belli mùnti e tri bèlli 
figùri / Ca mparadìsu si canta e si sona. / Nti la cappella di lu 
Sarbatùri cc'è stampata Marìa Conceziòni.

"LU DIALETTU PIRZISI" E' LINGUA LETTERARIA O
PAROLA VOLGARE DEL POPOLO COMUNE?

- Sac. Filippo Marotta   -

Comunicare in dialetto pietrino, nei primi tredici anni 
della mia vita, con genitori, parenti e amici, era 
consuetudine. Allora, negli anni '50 e '60 del secolo scorso, 
per capire e farsi capire, per esercitare il proprio diritto di 
parola, era ancora usuale il linguaggio dei padri, dei 
nostri antenati. Ma già negli anni '60 e, ancor di più negli 
anni '70 e '80 del secolo scorso, le nuove generazioni, e noi 
stessi, ci esprimevamo con un linguaggio ibrido (un 

miscuglio di dialetto e di lingua italiana), e, alcuni, con il 
puro linguaggio dell'idioma nazionale. 
Nel 2009 ci volevano le esternazioni del nordico Umberto 
Bossi e dei dirigenti del suo partito di cui è leader, la "Lega 
Nord" (essi hanno proposto "l' esame di dialetto (nordico) 
per i presidi scolastici che vengono dal Sud Italia"), 
perchè ci si ricordasse della ricchezza idiomatica dei 
dialetti della nostra terra di Sicilia.

54   -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VII - Luglio/Settembre 2010



Tradizioni

Allora…: ha ragione Bossi nel dare valore al linguaggio 
localistico e regionalistico per difendere l'identità 
culturale e forse, sociale (se, a monte del problema come 
sostengono alcuni, vi è soprattuttto una difesa 
dell'economia di una parte dell'Italia), oppure bisogna 
dare un taglio netto alle forme dialettali, per evitare che 
l'italianità dei cittadini italiani ne soffra e per impedire 
una chiusura, non solo idiomatica e culturale, ma sociale 
nei confronti di relazioni globali?

L'auto addestramento non finisce mai, comporta 
sacrificio e voglia di fare, per acquisire conoscenze ed 
essere sempre più abili nell'interloquire con il mondo 
intero.>>

... Ribadiamo che la questione del linguaggio non è 
l'alternativa tra siciliano, italiano e inglese, ma la 
capacità di parlare tutte e tre le lingue, addizionandone 
altre.

Mi piace riportare ciò che scrisse sul nostro argomento il 
giornalista Carlo Alberto Tregua sul "Quotidiano di 
Sicilia" (il settimanale siciliano di  economia, di cui è 
direttore) il 10 Settembre 2009:

In un mondo globalizzato nel quale il comunicare 
tramite i mass media, per velocizzare le relazioni 
interpersonali, è divenuto pratica quotidiana di popoli e 
persone del nostro pianeta, l'uso del dialetto, che 
solitamente è proprio di una cerchia ristretta di gente, 
non renderebbe un buon servizio alla evoluzione del 
progresso e degli interessi mondiali.

La lega Nord che è molto sensibile ai problemi della gente 
comune, ha tirato fuori la questione di consentire 
l'insegnamento del dialetto anche nelle scuole, fatto che 
già accade in Liguria e in Sicilia...

"Parlàri carcaràru", cioè parlare il linguaggio del popolo 
comune (più propriamente: degli operatori del gesso - li 
jissàra -, che cuocevano il gesso nelle fornaci - carcàra - o 
dei minatori - "li minatùra" o "li pirrijatùra" da "pirrèra" 
= miniera) nel passato era ritenuto un perdere di 
importanza sociale e impedire a sè stesso o agli altri un 
miglioramento culturale ed un inserimento nella società 
di quelli che contavano.

<<La lingua siciliana non è rozza nè volgare. Molti 
ignoranti, che hanno respirato l'aria del continente, 
cercano di parlare con la lingua di fuori. Si tratta 
ovviamente di parvenus, gente cioè che non capisce come 
coniugare le tradizioni e il loro modo di esprimersi al 
naturale, mettendo insieme passato e futuro.

Si può, nel nostro ventunesimo secolo, valorizzare ancora 
la parlata dialettale, giacchè mancano i presupposti 
storici, ideologici ed economici per il suo mantenimento 
sociale? Quale valore dare e quale uso fare delle 
cosiddette "lingue locali" che, pur non costituendo più 
l'anello di congiunzione con la vita reale, nella quale si 
costruisce ed evolve un linguaggio, possiedono tutt'oggi 
una indiscutibile bellezza fonematica ed estetica, con la 
loro originalità terminologica e sintattica, che sarebbe 
grave perdere da parte di chi ne riconosce la validità 
storica e letteraria?

Oggi Bossi e i suoi colleghi della Lega Nord ci hanno 
indicato che i dialetti sono un distintivo di cui fregiarsi, 
un'etichetta positiva della propria identità.

... La questione che viene in evidenza all'opinione 

pubblica non è di tipo squisitamente linguistico, ma ha 
radici più profonde, nel modo di comunicare tra le 
persone e nel modo di intendersi...

Perchè noi dobbiamo perdere ciò che i nostri fratelli del 
Nord vogliono coltivare e alimentare?

La diatriba che si è originata sulla desiderata 
obbligatorietà, da parte di Bossi e del suo partito, della 
conoscenza del dialetto della città nordica dove si va a 
lavorare,  ha posto in essere un discorso sulla importanza 
dei singoli dialetti delle terre di appartenenza.

In Svizzera, quasi i 7,8 milioni di abitanti sono 
quadrilingue ed, inoltre, parlano fra di loro in dialetto 
locale. Per chi parla una o due lingue, apprendere la terza 
o la quarta è molto più facile da chi usa solo la propria. 
Ciò accade perchè il nostro cervello si abitua ad usare più 
linguaggi, che devono essere alimentati da opportune 
letture di giornali e libri stranieri.

Chi legge i libri da me pubblicati sulla "parlàta pirzìsa" (e 
il saggio che è riportato in questa rivista sulla 
coniugazione dei verbi ausiliari in dialetto pietrino e sulle 
sue regole, ne fa fede) si può rendere conto che il nostro 
dialetto, per la sua impostazione grammaticale e 
sintattica, può essere considerato una 'lingua letteraria'. 
E le tante opere in dialetto (in poesia e in prosa) degli 
autori nostrani non sono una prova della validità 
letteraria del nostro linguaggio vernacolare?
E' auspicabile che la scuola di Pietraperzia si attrezzi con 
q u a l c h e  o r a  d a  d e d i c a r e  a l l o  s t u d i o  e  
all'approfondimento del nostro dialetto, perchè nel bene 
o nel male (cioè: se il dialetto sarà mantenuto come 
conoscenza letteraria o scomparirà del tutto) siamo noi 
gli artefici o i distruttori della nostra identità culturale e 
sociale.

CONIUGAZIONE DEI VERBI DIALETTALI "PIRZISI"

- Sac. Filippo Marotta   -

Il fraseggio verbale in dialetto ha accompagnato nei 
secoli andati il comune parlare degli abitanti del nostro 
paese. Tali verbi, nella loro molteplicità e, soprattutto, 

nella loro ampia e regolare o irregolare composizione si 
presentano con linguaggio ben definito e costrutti 
grammaticali e sintattici certi. Per tal motivo sono da 
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I verbi, che sono trattati in questo saggio, sono quelli 
"ausiliari": "avìri" (avere) il più usato, ed "èssiri" (essere).

ritenersi, 'a buon diritto' e 'a tutti gli effetti', espressioni di 
una lingua classica, anche se ufficialmente non 
riconosciuta.

Il testo base, per questo studio, è il mio libro 
"GRAMMATICA COMPARATA DELLA PARLATA 
DIALETTALE SICILIANA DI PIETRAPERZIA 
CON LA LINUGA ITALIANA" (Tipografia 
'Gutenberg', Enna Aprile 2006), da cui attingo le pagine 
107-113 sotto riportate.

IL VERBO

Il verbo (dal latino “VERBUM” = parola) è la più 
importante parola delle parti di un discorso. Senza il 
verbo, espresso o sottinteso, nessun discorso può 
sussistere.
Nel linguaggio dialettale il verbo si distingue, come 
avviene in italiano, nei due generi transitivo (con le tre 
forme: attiva, passiva, riflessiva) e intransitivo, 
impersonale.
Inoltre varia:
1) secondo la persona e il numero: prima, seconda, terza 
persona singolare e plurale: jì, tu, jìddu, (jìdda), nuàntri, 
vuàntri, jìddi (io, tu, egli - ella, noi, voi, essi - esse);
2) secondo il modo: indicativo, congiuntivo, imperativo, 

infinito, participio, gerundio. E' assente il modo 
condizionale (tranne qualche rara eccezione), sostituito 
dal congiuntivo imperfetto e trapassato;
3) secondo il tempo: presente e passato (manca il futuro).
-Cinque sono le variazioni del passato: passato prossimo, 
imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto.
- Mancano i tempi: a) futuro semplice e futuro anteriore 
indicativo, sostituiti dal presente indicativo unito ad un 
avverbio di tempo: dumàni vìgnu nti tìja (domani verrò 
da te); b) presente e passato del modo congiuntivo, 
sostituiti dal presente e dal passato prossimo indicativo; 
c) presente e passato del modo condizionale.
- Tuttavia esiste, come si dirà in seguito, qualche rara 
forma del presente congiuntivo e del presente 
condizionale.

L'ausiliare “èssiri” si mantiene soltanto nella forma 
passiva dei verbi.

I verbi ESSERE ed AVERE vengono catalogati in 
italiano come “verbi ausiliari” (dal latino “AUXILIUM” 
= aiuto) perché aiutano gli altri verbi nella coniugazione.

VERBI AUSILIARI

Nel dialetto siciliano si usa, però, come ausiliare di tutti i 
verbi (compreso il verbo “èssiri” = essere) solo il verbo 
“avìri” = avere.

nuàntri   àppimu  (noi avemmo)

Jì hàju  (io ho)     jì hàju avùtu (io ho avuto)

Jì avìva (io avevo)      Jì   av' avùtu (io avevo avuto)

M o d o    I n d i c a t i v o

jìddi hànu (essi hanno)    jìddi han'  avùtu (essi hanno avuto)

Tu    avìsti     (tu avesti)

 Presente                   Passato prossimo

 I m p e r f  e t t o  Trapassato prossimo

nuàntri avìvamu (noi avevamo)            nuàntri avìvamu avùtu (noi avevamo avuto)

nuàntri  àmmu - avìmmu (noi abbiamo)          nuàntri amm'avùtu (noi abbiamo avuto)

jìddi avìvanu (essi avevano)            jìddi avìvanu avùtu (essi avevano avuto)

jìddu         àppi    (egli ebbe)

jìddi         àppiru   (essi ebbero)

CONIUGAZIONE DI “AVIRI” (= avere)

tu avìvi (tu avevi)      tu avìvatu (avat') avùtu (tu avevi avuto) 

vuàntri avìvavu (voi avevate)               vuàntri avìvavu avùtu (voi avevate avuto)

jìddu hàvi (egli ha)                   jìddu ad'       avùtu (egli ha avuto) 

jìddu  avìva (egli aveva)      jìddu  av'avùtu (egli aveva avuto)

tu ha (tu hai)     tu a avùtu (tu hai avuto)

Passato  remoto

Jì    àppi       (io ebbi)

vuántri avíti (voi avete)    vuántri at' avùtu (voi avete avuto)

vuàntri   avìstivu  (voi aveste)
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Si jì    avìssi (se io avessi)                               Si jì     avìssi avùtu (se io avessi avuto)

Si ghìddu avìssi (se egli avesse)                     Si ghìddu avìssi avùtu

Si ghìddi avìssiru (se essi avessero)               Si ghìddi avìssiru  avùtu

M o d o     C o n g i u n t i v o

 Imperfetto                      Trapassato

Si tu   avìssi (avìssitu) (se tu avessi)             Si tu    avìssi (avìssitu)  avùtu

Si nuàntri avìssimu (se noi avessimo)           Si nuàntri avìssimu avùtu
Si vuàntri avìssivu (se voi aveste)                 Si vùantri avìssivu avùtu

 
M o d o     I n f  i n i t o
 Presente                   Passato 
        avìri (avere)                          avìri avùtu (avere avuto)

M o d o     P a r t i c i p i o
                                         Passato 
                                                               avùtu (avuto)
M o d o     G e r u n d i o

M o d o    I n d i c a t i v o

 Presente                   Passato 

M o d o     C o n g i u n t i v o

jìddi sùnu (su')  (essi sono)                jìddi hànu stàtu (essi sono stati)

nuàntri  fùmmu  (noi fummo)

    avìnnu (avendo)                         avìnnu avùtu (avendo avuto).

nuàntri sìmmu (noi siamo)                nuàntri àmmu stàtu (noi siamo stati)

Si vuàntri fùssivu (se voi foste)               Si vuàntri avìssivu stàtu
Si ghìddi fùssiru (se essi fossero)             Si ghìddi avìssiru stàtu

jìddi jèranu  (essi erano)                    jìddi  avìvanu stàtu (essi erano stati)

Jì sùgnu       (io sono)                        Jì hàju stàtu (io sono stato)

vuàntri sìti     (voi siete)                    vuàntri  àtu stàtu ( voi siete stati)

jìddi       fùru        (essi furono)

Si nuàntri  fùssimu (se noi fossimo)        Si nuàntri avìssimu stàtu

 Presente                   Passato prossimo

Jì jèra     (io ero)                               Jì av' stàtu (io ero stato)
tu jìri - jèratu (tu eri)                         tu avìvatu (avat') stàtu (tu eri stato)

vuàntri  jèravu  (voi eravate)            vuàntri  avìvavu stàtu (voi eravate stati)

tu si' (sìni)   (tu sei)                             tu ha stàtu   (tu sei stato)

nuàntri  jèramu (noi eravamo)          nuàntri  avìvamu stàtu (noi eravamo stati)

Jì          fu          (io fui)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

jìddu jè (jèni)  (egli è)                        jìddu  ha stàtu (egli è stato)

CONIUGAZIONE DI “ESSIRI” (= essere).

Passato  remoto

tu          fùsti      (tu fosti)

 I m p e r f  e t t o       Trapassato prossimo

vuàntri  fùstivu   (voi foste)

jìddu jèra  (egli era)                            jìddu  ava stàtu (egli era stato)

jìddu       fu          (egli fu)

 Imperfetto                   Trapassato

Si jì fùssi   (se io fossi)                              Si jì  avìssi stàtu (se io fossi stato)
Si tu fùssi (fùssitu) (se tu fossi)               Si tu avìssitu stàtu
Si ghìddu fùssi (se egli fosse)                   Si ghìddu avìssi stàtu

Particolarità:
- i verbi “avìri” ed “èssiri” 
hanno, per derivazione araba, 

ala 2  persona singolare e plurale 
dei  tempi  imperfetto  e  
trapassato prossimo indicativo 
e imperfetto e trapassato 
congiuntivo con l'aggiunta dei 
pronomi personali “tu“ e “vu“ 
posposti in posizione enclitica 
nelle rispettive forme verbali, 
che, inoltre, tengono i normali 
pronomi personali precedenti 
la forma verbale: tu avìvatu 
(avútu) - vuàntri avìvavu 
(avùtu), tu jèratu (tu avàtu 
státu) -  vuàntri  jèravu 
(vuàntri avìvavu stàtu) / si tu 
avìssitu (avùtu) - si vuàntri 
avìssivu (avùtu), si tu fùssi - 
fòssitu (si tu avìssitu stàtu) - si 
vuàntri fùssivu (avìssivu 
stàtu).
- La forma epitetica (cioè la 
sillaba finale aggiunta) si ha 
anche nella seconda persona 
plurale del passato remoto: 
vuàntri avìstivu (voi aveste), 
vuàntri fùstivu (voi foste).
- Diversi sono i fenomeni 
fonologici che si riscontrano 
nelle forme verbali dei verbi 
ausiliari: il verbo “avìri” 
presenta in forma sincopata: 1) 
l'indicativo presente prima 
persona plurale: nuàntri 
àmmu (anziché “avìmmu”) = 
noi abbiamo; 2) l'indicativo 
passato prossimo prima e 
seconda persona plurale: 
nuàntri amm'avùtu = noi 
abbiamo avuto; vuàntri at' 
avùtu (anziché “avìti avùtu”) 
=  vo i  ave t e  av u t o ;  3 )  
l ' i n d i c a t ivo  t r a p a s s a t o  
prossimo prima e terza 
persona singolare: jì av' avùtu 
(anziché “jì avìva avùtu), 
jìddu av' avútu (anziché “jìddu 
avìva avùtu”) ;  seconda 
persona singolare: "tu avat' 
avùtu “anziché "avìvatu 
avútu”;
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- Rarissime tracce del futuro semplice si hanno nella 
parlata del popolo, e soltanto della terza persona 
singolare del verbo “éssiri“ in frasi dubitative e 
concessive: sarà-bbèru (sarà vero), sarrà ca … (sarà che 
…). Ciò produce il fondato sospetto che tali rarità siano 
frutto d'importazione.

Se però tra la congiunzione negativa “nun” e la voce 
verbale del verbo “avìri“ s'interpone una "n" enfatica di 
collegamento, allora il verbo si pronuncia regolarmente: 
nun-n-hàju / nun-n-àppi. Esempio: “nun-n-hàvi” (si dice 
di persona a cui manca la roba che gli era stata chiesta in 
prestito o in vendita).

- Il condizionale, nel linguaggio del popolo, è stato 
sostituito dal congiuntivo imperfetto e trapassato. Si 
riscontra, però, con una certa frequenza, la seguente 
forma condizionale del verbo “èssiri“: jì fòrra, fòrratu, 
fòrra, fòrramu, fòrravu, fòrranu (io sarei, tu saresti, egli 
sarebbe, noi saremmo, voi sareste, essi sarebbero).

- Anche del congiuntivo presente si ha un uso 
ristrettissimo. Tracce sporadiche si trovano in certe 
interiezioni e in certe formule proverbiali col verbo 
“èssiri“: sa fàtta la vuluntà di Ddì (sia fatta la volontà di 
Dio), sa ladàtu Ddì (sia lodato Dio), nzàmma Ddì! (non 
sia mai), siàtimi tistimùni (siate per me dei testimoni).

a a aIl presente indicativo del verbo “avìri“ (1 , 2 , 3  persona 
a a asingolare e 3  persona plurale) e il passato remoto (1  e 3  
a a

singolare e 1 e 3  plurale) presentano la “a“ iniziale con 
una aspirazione ugolare che qui viene trascritta con la 
protesi della lettera greca “g“ (=gamma): jì nun gàju, tu 
nun gà, jìddu nun gàvi, nuàntri nun avìmmu, vuàntri 
nun avìti, jìddi nun gànu / jì nun gàppi, tu nun avìsti, 
jìddu nun gàppi, nuàntri nun gàppimu, vuàntri nun 
avìstivu, jìddi nun gàppiru. Esempio: “Nun gàvi nènti” 
(si dice di chi sposa un partner senza dote);

- Il modo imperativo è assente nei verbi “avìri“ ed “èssiri“.

- Le risoluzioni verbali sincopate dell'indicativo passato 
prossimo del verbo “avìri”: àda àmma, àta, vengono 
spesso usate con funzione imperativa se si accompagnano 
all'infinito presente di un verbo che specifica l'azione. In 
tal caso assumono il significato di “deve, dobbiamo, 
dovete”: àda èssiri accussì (deve essere così), àmma-ffàri 
chìssu (dobbiamo fare ciò), àta-bbinìri ccà (dovete venire 
qui). Si noti il cambiamento dell'ultima vocale di "àmmu, 
àtu”(che si usano solo nel significato di “abbiamo, avete” 
in “àmma, àta”. Invariata, invece, rimane la forma 
“àda”.

- Il verbo “èssiri” presenta i seguenti fenomeni fonologici: 
1) l'indicativo presente seconda persona singolare elide la 
“i“ finale: tu si' (tu sei); 2) l'indicativo passato prossimo e 
trapassato prossimo possiede le stesse forme sincopate 
dell'ausiliare “avìri”; 3) l'indicativo imperfetto prima e 
seconda persona plurale sono pure sincopate: jèramu, 
jèravu (eravamo, eravate); 4) il passato remoto terza 
persona plurale si presenta apocopato: fùru (furono).

- Il passato remoto siciliano talora sostituisce il passato 
prossimo della lingua italiana, probabile richiamo del 
perfetto latino che traduce sia il passato remoto che il 
passato prossimo italiano.

Questa  forma  condizionale  si usava , nel passato , in 
sostituzione dell'imperfetto congiuntivo: “si nun fòrra ppi 
cchi ffòrra …” (se non fosse per certe conseguenze …).

- La forma negativa dei verbi “avíri“ ed “éssiri“ viene 
espressa a Pietraperzia con particolari pronunce che si 
riflettono nella trascrizione delle stesse voci.

-La forma negativa del verbo “éssiri“, invece, assume, 
anella 3  persona singolare del presente indicativo e in 

tutto l'imperfetto indicativo, il nesso prostetico “gn“ in 
sostituzione della consonante “j“, e così abbiamo: jìddu 
nu-gnè (egli non è) / jì nu-gnèra, tu nu-gnìri (nu gnèratu), 
jìddu nu-gnèra, nuàntri nu-gnèramu, vuàntri nu-
gnèravu, jìddi nu-gnèranu.
Spesso si usa la forma gnè ca … (non è che …) come 
congiunzione avversativa.

a
Il presente indicativo del verbo “èssiri” (3  persona 
singolare), e tutto l'indicativo imperfetto, se preceduti da 
alcuni monosillabi o da determinati pronomi relativi, 
presentano la seguente forma rafforzata: cchi-gghjè 
chìssu? (cos'è ciò?), cu jè-gghjè (chiunque), ùnni jè-gghjè 
(“dove è è”, nel senso di “dovunque”), cchi-gghjèra (cosa 
ero), cchi-gghjìri (cosa eri), e-gghjèra (ed era), e-
gghjèramu, e-gghjèravu, e-gghjèranu.

a La 3 persona del presente indicativo “jè” ha l'aferesi della 
“j” nella frase popolare “Cu cc'è cc'è; cu nun cc'è, nènti” 
(riferito a persone che si autoescludono da un invito). 
L'aferesi della “i” si ha anche nell'imperfetto indicativo, 
quando tra la congiunzione negativa “nun” e la voce 
verbale si trova la particella pronominale “ci”: jì nun c' 
éra, tu nun c' ìri, jìddu nun c' èra, nuàntri nun c' èramu, 

        Éssiri (essere)                            (avìri) éssiri státu (essere stato)

                                                                 stàtu (stato)

            Presente                            Passato 

       Essìnnu  (essendo)                   (avìnnu) essìnnu státu (essendo stato)
 Presente                   Passato 
M o d o     G e r u n d i o

M o d o     P a r t i c i p i o
                                         Passato 

M o d o     I n f  i n i t o
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IL MEDICO MICHELE PEZZANGORA, LE SUE 
OPERE E L'ACCADEMIA CAULONIANA

Uno degli impegni assunti con la realizzazione di questa 
rivista “Pietraperzia”, il cui primo numero uscì 
nell'agosto del 2004, era la trascrizione delle opere del 
nostro passato storico e culturale, essendo fermamente 
convinti che un popolo fonda la sua identità sociale sulla 
base di una cultura comune. Infatti la prima delle finalità 
dell'Accademia Cauloniana (1), promotrice della rivista 
(articolo quarto dello Statuto), è: <<ristampare tutte 
quelle opere di carattere storico, letterario, scientifico, 
artistico, giuridico, tecnologico, prodotte nel nostro paese e 
che finora sono rimaste appannaggio di pochissimi 
cultori>>.
L'adempimento burocratico della legalizzazione 
dell'Accademia Cauloniana, avvenuto con la firma 
dell'atto costitutivo e dello Statuto il 19 Novembre del 
2003 presso lo studio notarile di Pietraperzia del notaio 
Aldo Barresi, da parte dei soci fondatori costituenti il 
Consiglio Direttivo: Filippo Marotta Presidente, 
Salvatore Mastrosimone Vice Presidente, Gaetano Milino 
Segretario e Salvatore Di Pietro Cassiere, e la susseguente 
registrazione del primo Dicembre dello stesso anno, 
permisero la realizzazione di questa rivista e di tante altre 
iniziative culturali che da quel momento ebbero vita. Gli 
stessi componenti il gruppo Direttivo dell'Associazione 
sono il nerbo della redazione di questa rivista: il professor 
Gaetano Milino nel ruolo di Direttore Responsabile, il 
professor Salvatore Mastrosimone e il professor Salvatore 
Di Pietro col compito di Redattori, lo scrivente sacerdote 
Filippo Marotta come Direttore Editoriale.
Una notizia storica rilevante sull'Accademia Cauloniana 
ce la favorisce il dottor Michele Pezzangora nel capitolo 
primo della sua opera "Cenno corografico statistico medico 
di Pietraperzia", pubblicata nel 1851 (cfr. "Saggi e 
Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia", a cura del 
sac. Filippo Marotta, volume II, Enna Settembre 1999, 
pagg. 154-155). Egli sosteneva che “in quella Biblioteca, 
"fondata da un distinto Padre dell'istessa religione" (il 
citato padre De Gregorio), erano ancora conservati "tutti 
gli atti" dell'Accademia dei pastori Caulonesi che furono in 
auge per molto tempo ("lungo tempo rilussero") e che per 

"tempestose vicende" vennero meno ("sopita restossi"). In 
NOTA esprimeva un desiderio: "Sarebbe cosa utile chiedere 
l'autorizzazione onde rinnovarsi. Costerebbe poco; la 
Decuria potrebbe darsi principio coll'assegnamento di un 
piccol fondo e profittando di avere per tutore il sommo 
benefico illustre Luogotenente Generale, principe Satriano. 
Avverandosi ciò, allora un cumulo d'idee digerite nel 
gabinetto dello studioso, potranno essere di utilità pubblica, e 
privata con l'emulazione ne' progressi dello scibile. La nostra 
Sicilia conta oggi in diversi Comuni distinte Accademie, e 
noi che ne avevamo una, dobbiamo assolutamente perderla? 
Giovani Petrini rammentiamoci una volta il nome di coloro 
che la patria pretesero scienziare, attivandosi a tutta possa 
per basare il grande edificio, che il decoro dovea sostenerne; 
ma oh Dio come si estinsero col tempo così faci ardenti, che il 
nostro Comune illustravano!!!"
Nel 1967 un nostro concittadino, Biagio Ragusa, 
pubblicò un opuscolo dal titolo "Dorotea regina di Napoli 
e Storia di Pietraperzia". In esso così scriveva: "Però il 
nome di Caulonia rimase tanto impresso nei nostri abitanti 
che anche quando i frati francescani nel 1756 fondarono la 
tanto rinomata accademia letteraria vollero chiamarla 
<<Radunanza dei pastori di Caulonia>>. Tale accademia 
ebbe soci anche fuori la Sicilia ed ogni socio era qualificato 
<<Pastore di Caulonia>>, e qualcuno di questi chiamò 
Pietraperzia la piccola Atene di Sicilia. Detta Accademia 
durò fino alla chiusura dei conventi cioè verso la metà del 
1800." Nel cenno storico del Ragusa sull'Accademia 
Caulonese si nota un'incongruenza con quanto aveva 
affermato il dottor Michele Pezzangora al capitolo primo 
della sua opera "Cenno corografico statistico medico di 
Pietraperzia", pubblicata nel 1851. Mentre il Ragusa nel 
suo testo afferma che  "detta Accademia durò fino alla 
chiusura dei conventi", nel volumetto del Pezzangora si 
sostiene che "nel monastero de' sopradetti padri Riformati, 
fondata da un distinto Padre dell'istessa religione, in cui 
tutti gli atti di una Accademia eretta si leggono, sotto il 
privileggiato titolo dei Pastori Caulonesi; membri, i quali 
nel sostenerla lungo tempo rilussero, e che per tempestose 
vicende sopita restossi.". Ritengo che la verità storica è 
quella espressa dal dottor Pezzangora il quale fa sapere 
che la rinomata Accademia non esisteva più al tempo del 
suo scritto (1851). (cfr. "Saggi e Documenti riguardanti la 

IL MEDICO MICHELE PEZZANGORA E LA MAESTRA GIULIA BRONTESI

- Sac. Filippo Marotta -
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La rifondazione dell'Accademia, attuata nel 2003, ha 
inteso riprendere il cammino interrotto quasi due secoli 
fa. La ristampa delle opere di autori antichi e 
contemporanei, originari di Pietraperzia o che hanno 
attinenza e argomentazioni collimanti o riguardanti la 
nostra realtà culturale, è stata fin oggi apprezzata dai 
nostri lettori che, anzi, ci hanno fatto pervenire diversi 
interessantissimi scritti, i quali, altrimenti, sarebbero 
rimasti sconosciuti e dimenticati.

La ripubblicazione, in questo numero della nostra rivista, 
della monografia scientifica “Breve Dissertazione sulla 
Spontanea Generazione” “del dottore in medicina d. 
Michele Pezzangora di Pietraperzia”, èdita per la prima 
volta nel 1843 e dedicata alla baronessa donna Maria 
Antonietta Giarrizzo di Pietraperzia, sposa del barone 
Grimaldi di Geracello (Enna), vuole essere un ulteriore 
omaggio a un uomo di studio e di notevole capacità 
intellettuale, quale fu il dottor Michele Pezzangora. Dello 
stesso autore ho già pubblicato altri due lavori scritti, in 
due dei tre volumi di “Saggi e Documenti riguardanti la 
storia di Pietraperzia”. Nel primo volume si ristampò 
l'opera storica “Due parole su la catastrofe di Pietraperzia 
il giorno 26 maggio 1860” (prima edizione: Tipografia di 
Bernardo Virzì, Palermo 1860) (2); nel secondo volume si 
trova l'opera integrale di carattere storico-scientifica: 
“Cenno corografico-statistico-medico di Pietraperzia” 
(prima edizione: stamperia di Domenico Maccarrone, 
Palermo 1851) (3). In essa, tra le altre riflessioni, il dottor 
Michele Pezzangora sosteneva, al pari di altri medici del 
suo tempo, che la musica ha in sè la capacità di guarire da 
alcune malattie, purchè i suoni musicali non siano 
luttuosi e deprimenti. Nell' “Appendice” di tale 
monografia tratteggiò alcuni personaggi laici ed 
ecclesiastici di Pietraperzia; tra di essi lo zio, sacerdote 
Vincenzo Pezzangora dell'ordine dei Domenicani, del 
quale Michele era profondamente affezionato 
ammirandone la preparazione multiculturale (4).

***

Tra le altre opere del Pezzangora, ancora non pubblicate 
in questa rivista “Pietraperzia”, vi sono: “Cenno sulla 
infiammazione cronica. Pensieri fisico-critici-patologici di 

Michele Pezzangora da Pietraperzia dottore della facoltà 
medica di Palermo, socio di più illustri accademie 
scientifiche e letterarie. Palermo, stamperia di Gaetano 
Priulla 1855 in 8° di pp. 31.” “Per le solenni nozze del cav. 
Fedele Ballati con la leggiadrissima Giuseppina Giarrizzo. 
Piazza, tipogr. Pansini 1883  in 16  di pp. 15.”

L'editore Salvatore Barcellona, dedicando l'opera di 
Vincenzo Pezzangora “Breve cenno su i piaceri dello studio 
dell'abate Vincenzo Pezzangora per servire di curioso 
risvegliarino alla gioventu' studiosa”, pubblicata nel 1833, 
“agli Amatori delle Scienze”, così scriveva: “ci siam dati 
cura di pubblicare a nostre spese detto cenno, presentatoci dal 
degno nipote dell'Autore Michele Pezzangora, giovane che 
distinguesi tra i suoi colleghi nello studio dell'Anatomia, 
della Fisiologia, e della Chimica.” (5). All'inizio della 
stessa opera segue un'altra dedica - questa volta 
dell'autore Vincenzo Pezzangora -, rivolta sicuramente al 
giovane nipote Michele che è definito “Cincinnatino” 
giacchè questo “allievo dell'Autore” “esercitava l'arte 
rurale”. Significativa la cennata dedica per i riferimenti 
autobiografici in essa contenuti: “Questo breve Cenno non 
è dovuto agli ornatissimi scienziati mio caro, ma a voi, che 
un dì dovete gloriosamente innalzarvi con lo studio, e con la 
virtù al di sopra de' vostri pari.

storia di Pietraperzia", a cura del sac. Filippo Marotta, 
volume III, Enna Settembre 1999, pagg. 288-305).

Michele Pezzangora e Tortorici nacque a Pietraperzia. Di 
professione medico, scrisse di scienza e di storia. Il nipote 
del Pezzangora, Michele Nicoletti, in una sua lettera 
inviata il 17 aprile 1890 allo studioso villalbese, ma 
residente a Caltanissetta, Mulè Bertòlo, scriveva che il 
nonno “travagliato dalla straziante crudele podagra”, non 
era in grado di assolvere alla sua richiesta di mandargli 
personalmente le sue “produzioni letterarie”. Per tal 
motivo egli aveva rovistato tra i libri del nonno, trovando 
alcuni scritti che gli inviava. Faceva, inoltre, sapere che 
“gli altri svariati articoli furono inseriti nei giornali di 
fama: nella Monarchia, nel giornale il Telegrafo, la Cenere, 
ed in quello di scienze ed arti per la Sicilia”, e che non era 
riuscito a trovare “l'elogio funebre fatto al venerando 
vegliardo Dr. Rosario Vassallo, inserito  nel giornale 
l'Osservatore Medico”. Il Nicoletti non fa riferimento al 
“Cenno necrologico del Bonaffini, stampato nel giornale 
L'Amico Del Popolo dal dott. Michele Pezzangora, 
Palermo, 7 dicembre 1881, anno XXII, n. 332”, di cui il 
Parroco Rosario Di Blasi tratta alla nota 1 del suo 
“Elogio funebre di Michele Bonaffini da Pietraperzia” 
(Stabilimento tipografico Pansini, Piazza Armerina 
1882) (6).

E se per caso egli presentato venisse al colto pubblico come 
schizzo d'intellettuali piaceri, e vedreste subitamente correre 
la satira furibonda colle forbici alle mani, senza pietà 

L'Accademia, che si ispirava al movimento dell'Arcadia, 
contribuì notevolmente alla creazione di modelli 
culturali che s'imposero per alcuni decenni, in 
Pietraperzia, sulla formazione intellettuale delle persone 
colte del tempo. Essa era riservata a coloro che 
esercitavano le arti umanistiche e le scienze più  
importanti. All'inizio l'Accademia dei Pastori Caulonesi 
ebbe grande risonanza (nel 1757 furono stampate in 
Palermo varie composizioni poetiche), tanto che ne 
chiesero l'adesione perfino persone della stessa Palermo 
(P. Dionigi, p.104). Graditissimo fu il Discorso 
Accademico che fu presentato in occasione della Sacra 
Visita che il Vescovo di Catania, Don Salvatore 
Ventimiglia, fece in Pietraperzia nel 1759. Venendo meno 
i fondatori, l'Accademia perse il suo primitivo splendore 
(P. Dionigi, p. 104).
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Michele Pezzangora, all'inizio della sua opera “Breve 
dissertazione sulla spontanea generazione” qui pubblicata, 
chiama lo zio Vincenzo “mio precettore”.

(1) Cfr. Fra' DIONIGI BONGIOVANNI, Relazione critico - 
storica  della  prodigiosa  invenzione d'una immagine  di  Maria  
santissima chiamata  comunemente della  Cava  di  
Pietrapercia, PALERMO MDCCLXXVI, Stamperia della 
Divina Provvidenza, presso Giovan Battista Gagliani; 
ripubblicata in forma anastatica nel 1979 col titolo “Storia di 
Pietraperzia”; ristampata in Pietraperzia dalla tipolitografia 
Di Prima nel  maggio 1998 col nuovo titolo “Pietraperzia dalle 
origini al 1776”, pag. 104. Nella introduzione all'opera (pag. 
113 e note 2, 3, 4, 5 di pagg. 37-38) così scrissi: “Fra' Dionigi 
Bongiovanni nella sua opera storica “Relazione critico - storica  
della  prodigiosa  invenzione d'una immagine  di  Maria  
santissima chiamata  comunemente della  Cava  di  
Pietrapercia” (1), ci fa sapere che l'anno 1756 si era costituita, 
con atto pubblico, nel Convento dei frati Minori Riformati di S. 
Maria di Gesù di Pietraperzia (dove ebbe la sua sede), 
un'Accademia letteraria chiamata “Radunanza dei Pastori di 
Caulonia”, i cui componenti assunsero nomi simbolici derivati 
dai nomi delle Ville e Contrade antiche di Pietraperzia (p. 104).  
Fondatori di tale Accademia, furono: Archetimo Aquileio, 
custode (nota 2), e i colleghi (o consiglieri, componenti il 
Collegio dirigenziale) Alano Sinopolita (nota 3) e Alcmene 
Tabidita (nota 4). Ne era segretario Tirsi Imereo (nota 5).” I 
nomi arcadici dei presunti fondatori dell'Accademia 
corrispondevano, secondo padre Dionigi, all'ex provinciale 
dei Minori Francescani, padre Angelico Ragusa di 
Pietraperzia, ai padri fra'Luigi Crisafi e fra' Luciano, 
all'avvocato Rosario Bonanno. In verità il vero fondatore fu 
Rosario Bonanno, pur rivestendo all'interno dell'Accademia il 
compito di Segretario, come riferì padre Dionigi nell'opera 
manoscritta del 1794: “Notizie Storiche spettanti alla Città e 
Chiesa di Pietraperzia raccolta dal rev. Padre fra Dionigi di 
detta Città Minore Riformato” (Cfr. “Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia”, volume III, 
Tipolitografia Gutenberg, Enna ottobre 2003, pag. 130.

(3) Cfr. MICHELE PEZZANGORA, Cenno corografico-
statistico-medico di Pietraperzia, in “Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia”, o. c., volume II, pagg. 
153-177.

Nel testo "Due Parole su la Catastrofe di Pietraperzia il giorno 
26 maggio 1860 accaduto" (Palermo, Tipografia di Bernardo 
Virzì, 1860) il dottor Michele Pezzangora accusava il 
sacerdote Natale Di Natale di aver propiziato le due 
spedizioni armate dei Borboni a Pietraperzia (1849 e 1860) a 
causa della sua riconosciuta partigianeria per il regime 
borbonico. Non ci è possibile affermare con certezza il tragico 
protagonismo del sacerdote Natale in vicende tristi, quali 

del vostro candido cuore direte, che l'infelice Autore scrisse 
nella povertà, e fra le tempeste delle più crudeli avverse 
vicende; che perciò meritar deve benigno compatimento.”

NOTE

(2) Cfr. MICHELE PEZZANGORA, Due parole su la 
catastrofe di Pietraperzia il giorno 26 maggio 1860, in  “Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia” (volume I), in 
“Saggi e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia” 
(volume I), Tipolitografia Gutenberg, Enna marzo 1999, 
pagg. 99-104.

Tre delle opere di Vincenzo Pezzangora sono già state 
pubblicate in questa rivista: “Cenni filosofici su l'uomo ad uso 
di un giovane allievo” (prima edizione: tipografia di Bernardo 
Virzì, Palermo 1838; cfr. rivista “Pietraperzia”, anno V, 
Aprile-Giugno 2008, pagg. 42-60), “Breve cenno su i piaceri 
dello studio dell'abate Vincenzo Pezzangora per servirsi di 
curioso risvegliarino alla gioventù studiosa” (prima edizione: 
Salvatore Barcellona, Palermo 1833; cfr. rivista 
“Pietraperzia”, anno III, Ottobre- Dicembre 2006, pagg. 19-
29), e “Poche Massime filosofiche e morali” e “Aneddoto ossia 
Dialogo sulla Natura umana: Democrito ed Eraclito” (prima 
edizione: Tipografia Salvatore Barcellona, Palermo 1851; cfr. 
rivista “Pietraperzia”, anno IV, Aprile-Giugno 2007, pagg. 38-
45). Un elenco più completo dei lavori di Vincenzo Pezzangora 
si trova nell'opera manoscritta di Mulè Bertòlo: Brevi 
biografie degli uomini di cultura della 2° metà del 1700 e di tutto 
il 1800, da me interamente pubblicata in “Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia”, volume I, o. c., pagg. 
113-144. Le opere non pubblicate in questa rivista sono: “Il 
risvegliarino letterario”, “Sulla natura del vero metafisico 
linguaggio”, “Nuovo metodo per apprendere in un tempo tre 
lingue: italiana, latina, francese”. Il nipote dottor Michele 
Pezzangora, nell' “Appendice” della sua opera “Cenno 
corografico statistico medico di Pietraperzia” (Stamperia 
Domenico Maccarrone, Via Maqueda num. 121, Palermo 
1851, pagg. 79) così vedeva lo zio Vincenzo: “Baccilliere P. 
Vincenzo Pezzangora. Di talenti singolari, sublime per tanti 
titoli: segnalato per la chiesa, e per le scienze: il suo nome 
risuonava riverito, e famigerato per tutta la Provincia: fu egregio 
predicatore; mesceva a' sussidi spirituali, il dolce balsamo della 
parola. Morì attossicato fra lo spasimo ed il dolore: fu sventurata 
vittima di bassi raggiri. O tu che leggi asciuga le mie lacrime, e 
prega pace per l'anima sua.” (cfr. Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia”, volume II, o. c., pag. 
173. Nella dedica iniziale dell'opera “Breve cenno su i piaceri 
dello studio dell'abate Vincenzo Pezzangora per servirsi di 
curioso risvegliarino alla gioventù studiosa”, l'abate Vincenzo 
Pezzangora già accennava a quelle persecuzioni: “allora con la 
voce sommessa del vostro candido cuore direte, che l'infelice 
Autore scrisse nella povertà, e fra le tempeste delle più crudeli 
avverse vicende”. 

(4) Il sacerdote domenicano Vincenzo Pezzangora nacque e 
visse a Pietraperzia. Al villalbese Giovanni Mulè Bertòlo 
dobbiamo la conservazione delle sue opere e delle opere di 
tanti altri autori di Pietraperzia nella Biblioteca Scarabelli di 

Caltanissetta della cui provincia faceva parte Pietraperzia 
fino al dicembre 1926. Il Mulè Bertòlo raccolse e depositò 
presso tale Biblioteca tutte le opere degli autori dell'allora 
provincia nissena, che egli riuscì a rintracciare. Per quanto 
concerne Pietraperzia, mediante un lavoro di attenta ricerca 
da me fatta presso tale biblioteca, riprodussi in fotocopia le 
opere degli autori pietrini lì trovantesi.

Ma chi erano i nemici di Vincenzo Pezzangora, dei quali fu 
“sventurata vittima di bassi raggiri”?
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(5) Cfr. rivista “Pietraperzia”, anno III, Ottobre- Dicembre 
2006, pagg. 19-29).

furono le due spedizioni armate dei Borboni a Pietraperzia, 
per il fatto che mancano adeguati riscontri della sua 
colpevolezza in altre fonti che pure parlano degli stessi 
avvenimenti riferiti nel libretto di Pezzangora.
Leggendo attentamente il cennato opuscolo “si ha la chiara 
sensazione che l'autore voglia nascondere il nome di colui che 
viene definito "la spia". Il Pezzangora ne dà la chiave 
d'interpretazione solo in nota. Difatti al penultimo rigo della 
nota 1 di pagina 14 egli inserisce il nome "Natale" che come tipo 
di scrittura (si noti pure la forzatura del termine inserito in 
contesto diverso) è dissimile dalle altre lettere del discorso. Un 
tassello di spiegazione in più viene dato nella nota 12 di pagina 
15 dell'originale libretto. Qui si riporta un sonetto che, tra l'altro 
dice: "che mesce oh quanto furto, devozione e maldicenza". Non 
si riesce a capire il perché l'autore celi tra le maglie estranee di 
alcune parole il nome di colui che nel libretto viene accusato di 
gravissime azioni. Paura di rappresaglie da parte di forze 
borboniche sobillate dal Di Natale? Ma era poi così difficile 
capire, per chi l'avesse letto, che il testo era un attacco preciso al 
Di Natale? Allora perché il Pezzangora nasconde l'identità del 
suo inquisito? (11) Che la motivazione sia stata semplicemente 
politica? Aver supposto cioè che il sac. Natale, notoriamente 
borbonico, sia stato la causa volontaria della venuta dei Borboni 
a Pietraperzia? Un'ipotesi da non scartare potrebbe essere quella 
della vendetta personale.” Tra l'altro troviamo il dottor Michele 
Pezzangora tra i firmatari della denunzia contro il parroco della 
Chiesa Madre, don Paolo Di Natale (zio del sacerdote Natale di 
Natale), accusato dalla Società Unitaria Pietrina (verbale del 
29 Aprile 1862) di tenere un contegno antirisorgimentale 
assieme al "rinomato suo nipote don Natale Di Natale". 
Secondo Michele Pezzangora fu il sac. Natale, che non era 
nuovo dell'ambiente palermitano, città dove già si trovava nel 
1843 il sac. Vincenzo Pezzangora, a denunziare a Palermo nel 
1851 il sacerdote domenicano (cfr. in questa rivista la seconda 
Lettera Introduttoria del libretto "Breve Dissertazione sulla 
Spontanea Generazione" e la nota 12 dell'opuscoletto “Due 
parole su la catastrofe di Pietraperzia il giorno 26 maggio 
1860”, in  “Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia”, volume I, o. c., pagg. 99-104).

(6) Cfr. Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia”, volume II, o. c., pag. 209.

Una di quelle insegnanti era Giulia Brontesi. Non 
sappiamo la sua provenienza di nascita e di formazione 
culturale. Le poche notizie che attingiamo dallo relazione 
sopra citata ci dicono che la Brontesi non era sposata, che 
insegnava in una classe di seconda elementare femminile 
di pomeriggio, giacchè di mattina la stessa aula era 
adibita per le alunne di terza, affidate alle cure 
dell'insegnante Catalano Concetta, che la sua nomina era 
annuale e che tale nomina era stata reiterata per l'anno 
1907-1908 a motivo dello sdoppiamento in quell'anno 
della classe seconda che aveva un elevato numero di 
alunne (81 per la classe seconda A e 81 per la classe 
seconda B) e che vi era stato il parere favorevole del regio 
ispettore scolastico, signor Giuseppe Di Rosa.

Perfettamente corrispondente a situazioni avvenute in 
tempi a noi vicini è la parte finale della relazione della 
Brontesi. Così ella scriveva un secolo fa: <<Oggidì si 
combatte, con tutte le forze dell'animo, 
l'insegnamento religioso nelle scuole. Non si pensa 
che questo, saputo impartire, costituirebbe il più forte argine 
contro l'imperversare della presente bufera, contro 
l'invadente corruzione. Non si pensa che la scuola sarebbe 
molto più educativa, se si cercasse di tener desto ognora nella 
mente del fanciullo il sentimento religioso, che mentre ci 
conforta nei pericoli e nelle angustie della vita, ci apre le vie 
dell'intelletto e del cuore! Non si pensa che la società sarebbe 
meno corrotta se più religiosa fosse la scuola!

 E' ipotizzabile, tuttavia, che la matrice di tutti i mali, a cui fu 
sottoposto padre Vincenzo Pezzangora, fu la sua 
appartenenza alla carboneria. Egli, infatti, risulta essere 
stato uno dei tre sacerdoti di Pietraperzia affiliati alla 
carboneria pietrina del 1818. Gli altri due furono: il 
sacerdote: Luigi Oddo, che viene indicato da Valentino 
Labate come il promotore della Carboneria in Sicilia, e il 
sacerdote don Ignazio Dinarello (Cfr. Sac. Filippo Marotta, 
Preti carbonari e Preti borbonici, in “Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia”, volume III, o. c., pagg. 
157- 163; cfr. “Saggi e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia”, volume II, o. c., pagg. 113-151).

LA MAESTRA GIULIA BRONTESI

Si bandisce dalle scuole il Crocifisso come se la vista di 
Esso avesse potuto ostacolare l'educazione civile nel 
popolo, come se il Crocifisso avesse potuto suscitare nel 
fanciullo qualche sentimento menomamente contrario a 
tutto ciò che è retto, puro ed onesto a tutto ciò che sa di 
magnanimità e di grandezza d'animo!

Cinque anni addietro un numero di questa rivista 

“Pietraperzia” (anno II, n. 4, Ottobre-Dicembre 2005) 
diede ampio spazio al tema “Educazione ed Istruzione”. 
Tra gli altri documenti la rivista annoverava l'integrale 
relazione scolastica, presentata a fine anno scolastico 
1907-1908 in Pietraperzia dall'insegnante Rosario 
Nicoletti Bonaffini.  Tale relazione, che era stata 
pubblicata nel 1909 col titolo “La Riforma della Scuola 
Primaria”, conteneva diverse notizie non solo sul sistema 
scolastico di quel periodo, ma anche su insegnanti che 
operavano la loro attività educativa nel nostro paese.

In verità la Brontesi aveva dato dimostrazione di una 
grande preparazione pedagogica allorchè venne 
chiamata a presentare ad un pubblico di insegnanti una 
rinnovata visione educativa della scuola.
Il suo discorso, che fu pubblicato nel 1908 col titolo 
“Ricordando…”, interpreta magistralmente le esigenze 
di una scuola moderna, valida anche ai nostri giorni, 
come si può appurare leggendolo nella sua integralità 
successivamente.

Povera umanità, come t'inoltri, a passi da gigante, verso il 
precipizio! …>>
<<L'avvenire siamo noi. - Prepariamolo!!!>>
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ALLA SIGNORA D. MARIA ANTONIETTA GRIMALDI,
BARONESSA DI GIRACELLO

NELLA POESIA E NELLE SCIENZE DISTINTA

L'AUTOR CONSACRA

SOCIA CORRISPONDENTE DI DIVERSE ACCADEMIE

DI LODEVOLI COSTUMI
CARA ALLA PATRIA

IN SEGNO DI OMAGGIO

         Amorevolissimo Zio,
Sembrami ormai malagevole intrapresa presentare al 
pubblico lo scrittarello, che l'invio sulla spontanea 
generazione di alcuni animali, nel tempo che geni 
straordinari nelle scienze naturali, ed in tutti i rami dello 
scibile si distinguono. Temo inoltre della satira velenosa 
de' malvagi anziché questo timore maggiormente mi 
spinge a chieder consiglio da V. S. R. qual mio precettore 
se meglio sarebbe avventurarlo piuttosto alle fiamme.
È rassegnato sempre ad ogni suo cenno, le domando la S. 
Benedizione, e mi dichiaro.
    Pietraperzia li 11 Luglio 1843.                                                                                               

QUESTO PICCOLO LAVORO

                      Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

Quale piacere provai leggendo la vostra dissertazione 
sulla spontanea generazione di alcuni animali! Maggior 
contenuto si destò nel mio cuore osservando, che di già 
proseguite nello studio incantevole della bella natura.

                                         MICHELE PEZZANGORA

                                                     Di V. Ill.mo

Quanto è stato mai sempre umiliante caso per l'orgoglio 
dei sommi Geni avere sotto gli occhi il prezioso libro di 

Natura, senza potervi leggere con chiarezza! Per tale 
impotenza intellettuale vedonsi nascere, e combattere fra 
loro sistemi dall'intutto ipotetici, e tanto assurdi che 
oscurano non solo, ma vergognano ragione. E se taluni 
con gli occhi della filosofia ad osservar si addicono i gran 
fenomeni, e l'ammirabile catena degli esseri animati, 
quale varietà, e contrasto di opinioni nello stabilimento 
delle volute accertate discoperte, in modo che neppure 
fede prestar si può ai dettami dello stesso buon senso, il 
quale inviluppandosi nel gran caos delle contraddizioni, e 
delle chimere, si riduce alla perfine nell'assoluto 
pirronismo. Per comprobbare questa verità, e senza fare 
motto veruno delle bizzarrie rappresentate nel curioso 
teatro dello scibile, sufficiente sembrami toccar di volo 
quanto sulla spontanea generazione di alcuni animali è 
stato variamente scritto, in opposizione alla pretesa 
preesistenza dello germe.

Secondo questi ipotetici, ed assurdi pensamenti il 
Lattanzio dice, che per allora in tutte le montagne, 
pianure, e colline spuntar vedevansi gli uomini come 
appunto spuntano i funghi. Su tale ipotesi gli Egizi, gli 
Etiopi, ed i Frigi portavano il vanto, che nel loro paese 
avessero comparso i primi uomini; lo che vantarono 
ancora gli Arcadi, i Fenici, gli abitatori dell'Attica, e fra 
questi gli Ateniesi, i quali ancor dir vollero, che l'uman 
genere del greco suolo riconoscesse la sua origine.

**************

Vi benedico e sono

Caro Nipote,

                                                 Vostro Zio SAC. 
                                      VINCENZO PEZZANGORA

                                                Umiliss. Obbed. Nipote

Intanto non volete pubblicarla perché appunto temete 
della satira velenosa de' malvagi. Buon Dio! Non curate 
questa genìa parassita. Datela presto alla luce col 
pensiero animoso, che scrivete per i veri filosofi, i quali 
siatene sicuro sapranno compatire i vostri errori, se mai ve 
ne saranno.

           VIRG. GEORG. lib. 11

                                                         Di V. S. R.ma

     Palermo li 4 Agosto 1843.

Platone nel Manexeno, e Diogene Laerzio nel proemio 
delle vite dei filosofi, concedono pure al paese de' Greci 
quest'onore. Archelao discepolo di Anassagora dice 
<<che per nascere tali animali, bisognava un terreno 
caldo in un clima dolce, e di sua natura poderoso a 
germinare; che tale terreno prodotto avesse ancora una 
certa poltiglia simile al latte, suscettibile a poter 
somministrare alimento ai primi uomini, ed a tutti gli 
animali. A dir d'Empedocle, ed Epicuro ne' primi giorni 
del mondo, tutti gli esseri viventi, ed animati nascevano 
alla rinfusa, e senza ordine. Né questi filosofi furono soli in 
sì strana opinione, dapoiché dal Rodio Apollonio nel 
quarto delle Argonautiche imprese abbiamo>> la terra 
non ben esperta ancora sul mestiere di generare, 
imperfetti in sulle prime produceva gli animali; vedevansi 

Credettero taluni che la terra nel meriggio dell'età sua, 
vestita si fosse di una lanugine somigliante a quella, che al 
loro primo nascere ricoperti vedonsi gli uccelli, ed i 
quadrupedi; che la luce del sole gradatamente più 
vigorosa rendendola per poterne produrre l'apparato 
nutritivo, e necessario agli animali, che nascer dovevano 
dal suo seno.

BREVE DISSERTAZIONE SULLA SPONTANEA GENERAZIONE
DEL DOTTORE IN MEDICINA D. MICHELE PEZZANGORA DA PIETRAPERZIA

Palermo, Stamperia di Domenico Maccarrone, Via Maqueda Num° 121, 1843
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quindi gli uomini, e bestie or con le sole braccia, e senza 
piedi, altri privi di uno, o più organi, e tant'altri come ci 
vengono descritti dai Poeti, qual un minotauro di creta, 
la sfinge, e quel favoloso Atlante di Carene di cui ne fa 
menzione l'Ariosto.
Scorgendo la medesima, che informi e mostruosi 
produceva i propri figli, a produrli si diede più perfetti 
come lo asserisce Democrito <<che sulle prime 
quantunque nati quali piccoli vermi, poscia 
gradatamente l'umana figura prendevano>>; 
Anassimandro soggiunge <<che uscivano da ruvide, e 
spinose cortecce come appunto sono i ricci del 
castagno>>; quale dottrina fu ancora da Epicuro, e da' 
suoi seguaci predicata. Cose tutte che ci promuovono a 
smascellar di ridere (1).

Atanasio Chircherio propone di far nascere le mosche 
dagli umani cadaveri putrefatti. Antigono Plinio, 
Plutarco, Nicandro ed Archelao citati da Varrone, 
dicono che le vespe traggono origine della carne de' morti 
cavalli; lo che Virgilio non solamente attesta delle vespe, 
ma ancora de' calabroni; per cui secondo questi pareri 
Ovidio disse pressus umo bellator ecus crabonis origo est.

Né a queste bizzarre dicerie si fermò l'opinione sulla 
spontanea generazione. Vogliono dire altri autori, che 
ogni avanzo di organica dissoluzione, e la sozzura di 
qualsiasi putrefatta sostanza, producesse col calore i 
vermi d'ogni specie.

Servio grammatico sconvolgendo ogni cosa dice, che dai 
cavalli nascono i fuchi, dai muli i calabroni, e dagli asini 
le vespe, accordandone Isidoro tale potenza al solo cuoio 
di questi animali. Olimpio d'Oro, Plinio, Cardano, ed il 
Porta vogliono che dall'asino nascessero i fuchi, i 
scarafaggi, e non le vespe; ed Oro nel capitolo ventesimo 
terzo del secondo libro de' Geroglifici fa motto delle vespe 
prodotte dalle carni del Coccodrillo, ed Antigono nel 
capitolo  ventesimo  terzo  della  Storia  meravigliosa , 

scrisse , che dal Coccodrillo  non le vespe , ma gli scorpioni 
terrestri  spontaneamente  nascessero . A sì strane assertive 
fa meraviglia  come  non vi si soggiunse , che gli uomini  nati 
fossero egualmente da qualche putrescenza animalesca, o 

dalla
 
carne

 
di

 
un

 
cavallo,

 
o
 
per

 
essere

 
più

 
nobile

 
dal

 
cervello

 di
 
un

 
asino

 
di

 
lunga

 
coda,

 
e
 
ben

 
organizzato.

E come che taluni a poco numero restringono le 
classificazioni vermicolari riguardandoli come soli 
gruppi di materia informe molecolosa semovente 
prodotti ancora dalla putrescenza ch'è quanto a dire 
dalla spontanea generazione, giudico perciò farne cenno, il 
quale può corrispondere come breve appendice alle mie 
precedenti relazioni.
I vermi secondo la loro testura han ricevuto il proprio 
nome corrispondente, come appunto sono la Tènia, i 
vescicolari, i Cricocefali, gli Ascaridi Vermicolari, 
Lombricoidi, ed altri ancora: la Tenia che ci sorprende 
per la sua eccessiva lunghezza piatta, estendesi al di là 
spesse fiate di ottanta braccia. Darwin riferisce di un 
contadino, il quale dopo di avere preso un ametico, una 
ne evacuò a quaranta bracci.

1)  Il canonico Mancino combatte ben bene questi 
vaneggiamenti. Vedi secondo volume degli elementi della 
sua filosofia pag. 169, 170, 171 ecc.

(2) Sembra che il nostro lettore signor Pandolfini 
abbracciato avesse l'opinione degli anzidetti autori sulla 
spontanea generazione degli esseri animati, come si 
rileva nell'opera sua di Patologia generale, laddove parla 
su i vermi; eccone le sue parole: <<Ma recando più a 
dentro le nostre ricerche, e malgrado gli ostacoli, che si 
intralciano, noi troviamo, che se la legge di analogia ci 
può concedere tanto di licenza, che a seguire una 
opinione c'induca, questo sembra essere precisamente il 
caso, in che è conveniente di usarla; solo che le autorità 
che mettiamo innanzi, non mancassero di fede. Dirò 
dunque, che non manchiamo d'esempi di spontanea 
generazione nell'economia animale ecc. Ed io in suo 
favore potrei soggiungere l'ammirabile sviluppamento 
che per mezzo del taglio si verifica nel Polipo d'acqua 
dolce. Ma si vuole ch'egli sia un contenuto d'infiniti 
consimili animali preesistenti>>.

Se consultar si voglia non solo il buon senso, ma 
l'esperienza oh come dall'intutto viene a crollare l'edificio 
di si ipotetica spontanea generazione. Dopo che si è veduto 
lo germe preesistente secondo le profonde osservazioni di un 
Bonnet, Spallanzani, Redi, Swammerdam ed altri, 
corrispondenti ai Panspermisti la scuola de' quali non 
ammetteva che semenza, e sviluppamenti, si presentano 
ancora altre osservazioni in cui veduti si sono in molte 
specie di vermi i loro organi genitali, che prima non 
conoscevansi, e dico ancora col Muller, che nei medesimi, vi 
si vede una vena, ed una arteria in cui circola del sangue 
rosso. Onde la di loro ammirabile organizzazione in niun 
modo c'induce a pensare essere prodotta da una spontanea 
putrescenza generatrice (2).

Esaminandosi i vermi vescicolari, composti vedonsi di 
una testa non dissimile di quella della Tenia, con una 
vescica ripiena d'acqua mirabilmente organizzata. 
Questa vescica tessuta viene di tre diverse membrane: la 
prima è esterna, sottile, trasparente, e lucidissima, sotto 

Tommaso Monfeto riferisce, che dalla più dura carne de' 
cavalli ne nascono i calabroni, e dalla più tenera le vespe; 
ed i greci chiosatori di Nicandro attribuiscono la 
formazione di tali animali non alla carne, ma alla pelle 
del cavallo, con la condizione allorché lo stesso morsicato 
sia stato dal lupo. Giorgio Pachimero afferma, che non 
dalla pelle, né dalle carni, ma dal solo cervello nascono le 
vespe; ed il Lando fa nascere i calabroni dal cervello 
dell'asino.
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la quale scorgesi un ordine di minutissime fibre circolari, 
che distese trovansi sopra un'altra membrana, che 
l'interno forma della cavità vescicolare. Presso gli scrittori 
questo verme trovasi descritto sotto nomi diversi. Viene 
da Peiserno nomato hy datis; ova in porcis da Bartolino, 
Lombricus hy dorpicus da Tisson, Isdra isdatula da 
Linneo, Tenica isdatigica da Fisicher, e da Werner. Questi 
vermi trovansi alle volte in diverse parti dell'organismo 
animale, e non di raro nel cervello.
 I Cricocefali detti Tricuspidali, l'han denominati alcuni 
Tricurile, e Iscaride Cricuride; Tenia Spirillo, Fuserangolo 
Codisetola, verme a coda. Secondo Brera il nome di 
Tricocefalo è quello che meglio gli appartiene.

Per quanto riguarda i Lombricoidi essendo al dir de' 
naturalisti dello stesso genere, non fa d'uopo farne 
particolar menzione.
Altri generi di vermi ritrovansi nell'intime parti del corpo 
umano. Tali sono la fasciola epatica: l'exatitiridicum 
pinguicola, verme che sceglie il suo domicilio nella 
pinguedine, per come è stato particolarmente ritrovato 
nella pinguedine, che ricopre l'ovaio sinistro della 
femmina: l'exetiriclium sanguicola, ch'è stato da molti 
ritrovato nel sangue umano, e specialmente in quello delle 
vene: il cercosama, ch'è stato evacuato vivo nell'urina 
dell'uretra femminile: l'Amularia linphatica ritrovata 
nelle ghiandole de'  bronchi,  e del  polmone 
particolarmente ne' tubercolosi. Alla questione della 
spontanea generazione appartengono gl'innumerevoli vermi 
infusori la di cui estrema piccolezza non ci permette, dice il 
Funzago, potersi osservare a quali leggi dell'economia 
animale ubbidiscono, e si è quindi dubitato se siano vermi, o 
piuttosto molecole organiche dotate di vita (3). Simili sono 
al brodo coagulato; alcuni sono trasparenti, e si contraggono 
in vario movimento, che or accelerano ed or ritardano.

Si è osservata l'Ascaride vermicolare, e vedesi essere un 
verme rotondo filiforme attenuato in ambe le sue 
estremità in lunghezza di una linea fino a due pollici.

(3)
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Fra i  vermi  membranacei  si  annoverano  la  cercoria  tenax,

 

la
 quale  con  l'ajuto  del  microscopio  osservasi  in  quella  materia

 

albeggiante
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de'

 

denti

 

specialmente
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ma più frequentemente nel muco degl'intestini. Alla 
medesima specie appartiene il caos infusorium spermaticum 
soggiornante nello sperma dell'uomo sano come lo dice 
Macendie (4).

Restami in ultimo a discutere se mai i medesimi originari 
riguardar si debbono dalla voluta spontanea generazione, o 
pure da ovetti immessi dentro il nostro corpo. A ciò 
determinare importante assunto si è il riflettere quanto sia 
impossibile come di sopra ho detto la creazione di un corpo 
organico semovente dalle parti costituenti il nostro corpo, o 
dalla dissoluzione, e putrefazione di altre sostanze, siano 
animali, o vegetabili; non essendovi legge veruna di affinità 
chimica che da particelle disciolte, e brute formar, e nascer ne 
potesse un organismo animale.
Per esservi dunque nuova animalesca produzione, uopo è 
che dallo germe animalesco preesistente tragga sua 
origine, lo che per pratica osservasi in tutti gli esseri 
animati nell'accoppiamento sospinto dalla natura.
Se vermi adunque dentro il nostro corpo si sviluppano, o 
altri animali, ripeto che i medesimi da altro verme, o da 
altro animale, di simil sorta tratto avessero la loro origine; 
né devesi riguardare difficile, ed impossibile l'immissione 
dentro di noi, ed in altri corpi organici, oviccini de' 
principi costituenti i medesimi; dapoiché sì per i solidi che 
s'ingojano, come per i fluidi che si bevono, sì per la 
respirazione, che di continuo ne' nostri polmoni possono 
entrare de' semi sparsi, e volitanti nell'atmosfera, i quali 
tutti impercettibilmente in circolo mettendosi col nostro 
sangue, in ultimo si fermano in luogo favorevole al di loro 
sviluppamento. Lo stesso avverasi di quegl'insetti che 
ritrovansi nel legno, nelle sozzure, e nelle carni putrefatte, 
ove i semi, e gli ovetti accelerano opportunatamente la 
loro fecondazione. Gran quantità di vermi infatti si è 
talvolta estratto dalla cavità dell'orecchio esterno 
dell'uomo per mosca, che ivi deposto avea degli ovetti, 
allorché lo stesso addormentato si era a libero aere; gran 
quantità di vermi vedonsi ancora sparsi sulla carne non 
putrida esposta all'aere nella calda stagione, ed i 
medesimi sbucciati da oviccini da mosche sulla stessa 
deposti. Per maggiormente restar convinto ognuno sulla 
preesistenza dello germe, e senza annoverare i gravi errori 
contrari al sacro libro della Bibbia, che seguir ne possono 
ammettendosi la spontanea generazione, senza rapportare 
l'esperienze dell'insigne Spallanzani, e di altri, mi contento 
trascrivere i dettami del sincero filosofo D. Carlo Bonnet 
espressi nella contemplazione della natura <<Non ho 
adottato generazioni equivoche; primo per non conoscerne 
alcuna; secondo perché queste generazioni mi sono sembrate 
contrarie a ciò, che conosco di più certo sopra la generazione 
delle piante, e degli animali. Ho fedelmente esposto, e a 
lungo nel mio libro dei corpi organizzati, le curiose esperienze 

(4) Fisiologia.
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E se riflettere si vuole sulla impossibilità dell'evidenza, 
quante

 
apparenze

 
ingannatrici

 
per

 
gli

 
osservatori

 prevenuti, e poco istruiti dalla sana filosofia! quale 
ignoranza, voglio dire, quali errori, e quale impotenza 
umana per la conoscenza dei sublimi fenomeni, che si 
esercitano in natura! A tutta ragione cantò Virgilio, felix 

qui  potuit  rerum  cognoscere  causas .
 

Inoltre  volendo  noi 
cavillare  sulla esistenza  di tali vermi, cosa da noi se ne potrà 
mai dedurre? Non altro, che ignoriamo il come si trovino colà 
introdotti. Oltre che ho detto il come, soggiungo, l'assoluta 

ignoranza  del  come  un fenomeno  si adopera  renderà 
dubbiosa  la di lui  effettiva  esistenza ? E chi  può  mai 
conoscere  l'intere  operazioni  chimiche, che secondo le sue leggi 
esercita Natura! Quanti fatti analoghi autorizzano  questo mio 
pensiero ! Dico  di più : che  nella  ricerca  del  vero  usitandosi 
bizzarre, e chimeriche ipotesi, si bandisce vergognosamente 
anche  lo  stesso  nome  di  filosofia , con  la  perdita

 minuitiva  del  merito  scientifico  primamente  acquistato. E non 
conoscendosi  dunque  appieno  il gran  traffico  della  stessa

 Natura , possiamo  dirlo: quale svarione  del di loro
 

sublime 
ingegno  non  è stato  mai , per  gli  antichi  e per  i moderni 
copisti, nell'asserire, che il capo-d'opera della creazione, cioè 
l'uomo , ed altri  animali  sorprendenti , nati  fossero  alla 
rinfusa  per  una spontanea  generazione ?  Nullo  sarebbe  il 
mio sentimento  a fronte della prevenzione  favorevole , e

 dominante, se io dicessi, che tale dottrina da Aristotele fino 
a noi, è stata  contrariata  dai Panspermisti  (6), ossia  dai 
seguaci di Pitagora, i quali sostengono tutto essere animato 
nella  continua  modificazione  della  materia ; mi contento 
solamente  conchiudere col signor Virey, il quale non poteva

 persuadersi  della  voluta  spontanea  generazione 

<<Qualunque  materia  inorganica , che suscettibile  sia di 
vita, e di generazione , come potrebbe mai comunicare  una 
organizzazione  di cui ella è sprovveduta ? una vita che non 
ha posseduta ? una  forza  riproduttrice  della  quale  dessa 
manca?

Se mi si obbiettasse ancora il ritrovamento dei vermi nel 
fegato dei castrati, e di altri osservati nelle vene, nei 
muscoli, e nelle guaine dei tendini, domandar si può, se la 
sola presenza di questi animali nelle parti cotanto 
occulte, autorevole argomenti sarebbe per il vero filosofo, 
perciocché li guardasse come prodotti immediati di 
spontanea generazione?

(5) Ciò si dee alla finezza de' Microscopii dagli antichi non conosciuti

.

Pria di conoscere la vera origine de' vermi abitatori nei 
seni frontali de' castrati, si era giudicata non reale la loro 
animale esistenza, come i partigiani della scuola, non 
reale vorrebbero giudicare l'esistenza de' vermi del 
fegato, nel tempo che è fuor di dubbio che vi sono, e nei 
muscoli, nei tendini e nelle vene (5). 

 

(6) Aucune  matière  inorganique  c'est  susceptible  de  vie  et  de 

génération  comment  pourrait  elle communiquer  une organisation 

dont elle est dépourvue ? une vie qui elle n'a jamais possédée ? une 

force reproductive  dont elle manque? etc. Vedi Dict. des sc. med. 

Paris 1817 Art. Génération.

Considerandosi bene questi pensieri, non fa d'uopo 
ricorrere alle autorevoli opinioni di Redi, Duamel, 
Ceston, Raumur, Geoffroy, Bonnet, Spallanzani, ed latri 
famosi Naturalisti, contrari sostenitori alla ridetta 
spontanea generazione

 

degli esseri semoventi.

per cui alcuni illustri fisici, hanno tentato ai nostri giorni di 
far risorgere l'opinione delle antiche scuole. Mi lusingo 
avere bastantemente provato quanto tutte queste esperienze 
siano difettose, o equivoche, e quanto la prevenzione a favore 
di una certa teoria abbia potuto influire su l'osservazione, e 
suoi risultati. Non mi sono ristretto a combattere questi 
Ercoli della scuola con le armi del raziocinio; ho loro opposto 
dei fatti veduti e riveduti dai migliori occhi, e che 
contraddicono formalmente alle strane conseguenze derivate 
dalle loro osservazioni.>>

RICORDANDO . . . . . .

- Giulia Brontesi -

Tipografia Speciale, Caltanissetta 1908

AL PROF. GIUSEPPE DI ROSA
R. ISPETTORE SCOLASTICO
DOTTO E FACONDO CONFERENZIERE
CHE APOSTOLO UMANITARIO DI FEDE
VAGHEGGIA NUOVE E PEDAGOGICHE RIFORME
P R O P U G NA  I L  B E N E  D E L L A  P O P O L A R E  
ISTRUZIONE
IN SEGNO DI GRANDE STIMA

L'AUTRICE   OFFRE 

Perché un nuovo soffio di vita sento alitare attorno a me? 
Perché un alto entusiasmo sento suscitare nell'animo mio 
per quelle candide anime che sono a me affidate per essere 
istruite, per essere indirizzate?
È stata forse la parola calda, insinuante dell'illustre Di 
Rosa che ha scosso sì potentemente le fibre del mio cuore, 
che ha risvegliato in me sì gran copia di sentimenti e di 
affetti per la nobile, per la santa missione di educatrice? 
Sì, rispondo a me stessa.

QUESTO PICCOLO LAVORO
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Ci accorgiamo, e spesso, che a nulla approdano i nostri 
mezzi rigoristi, se non ad inasprire il carattere del 
fanciullo, il quale non riesce ad intuire la causa di quel 
castigo; causa ben grave, soggiungo io, quella di avere 
ubbidito alla natura, la quale si manifestava in quelle 
svariate occupazioni.

Come restare indifferenti dinanzi la sua parola calda ed 
efficace, dinanzi quella parola che fluisce limpida, copiosa 
e che trova la sua più viva, la sua inesauribile ispirazione 
nell'amore, vero e puro, che questo degno educatore sente 
per la scuola?

Saremmo invece più indulgenti, più proclivi al 
compatimento, se riflettessimo che l'attenzione che, 
anche momentaneamente, il bambino ci presta, costa un 
non lieve sacrificio a lui, perché egli è costretto fare una 

continua violenza alla sua natura che lo stimola 
incessantemente a giuocare e ad esplicare le sue molteplici 
tendenze nelle più svariate e bizzarre occupazioni.

Se non vogliamo errare quindi, se non vogliamo 
allontanare il pericolo di fare qualche grande inciampo, 
immedesimiamoci, per quanto più è possibile, con la 
natura del bambino; studiamo questa nelle sue più 
svariate e molteplici esplicazioni, perché non è possibile 
scegliere i mezzi educativi, coordinarli insieme ed 
applicarli, se ignoriamo quali germi si trovano in quel 
delicato corpicino. E facendo eco alle parole del 
Compayrè, dico: Come il medico deve necessariamente 
conoscere gli organi e le funzioni del corpo che cura, 
l'agricoltore la natura del suolo che coltiva, lo scultore la 
qualità del marmo che scolpisce, dell'argilla che informa, 
così il maestro, prima d'accingersi alla santa opera di 
educare, deve conoscere le potenze che si trovano in germe 
nel bambino, per applicare ad esse i mezzi didattici ed 
educativi.

Io che, fra gli altri colleghi, ho avuto la fortuna di sentire 
la sua entusiasta parola, voglio ora, per quanto lo 
comportino le mie deboli forze, intessere una ruvida tela 
sull'orditura che, con arte, ei preparò il dotto pedagogista.

Difatti: mentre da un canto si fa sentire nel bambino, 
imperioso il bisogno di muoversi, di giuocare, di 
sollazzarsi all'aria aperta, noi l'obblighiamo a star lì, nel 
banco, ritto come un palo, per ore ed ore intere, ed anzi 
reputiamo effetto d'insubordinazione, di cattiveria quelle 
momentanee distrazioni alle quali è indotto per impulso 
naturale. Lo castighiamo spesso, sperando di trovare nel 
castigo il mezzo proficuo per ottenere da lui 
un'immobilità assoluta. Ma …… vana speranza!

Ed ora volgiamoci una domanda: Quale fu l'occupazione 
più gradita del fanciullo sino al giorno in cui si presentò a 
scuola? - Il giuoco - Ebbene secondiamo, per quanto più è 
possibile, questo suo istinto; facciamo in modo ch'egli 
continui il metodo di vita naturale. Il passaggio repentino 
da un ambiente molto attraente e sensistico ad un altro 
molto rigoroso ed empirico in se stesso, nuocerebbe molto 
al fanciullo, il quale prenderebbe a noia, a disprezzo la 
scuola, questa palestra di sapienza e d'amore; mentre 
intento nostro non è di far aborrire lo studio, mostrandolo 
severo, pesante, noioso, sebbene di renderlo chiaro e 
amabile con lo splendore della ragione. Dobbiamo fare in 
modo che queste creature non considerino la scuola come 
un giogo opprimente, ma come un luogo di geniale 
convegno dove fra le più innocenti gioie, fra le più dolci 
soddisfazioni, possano educarsi ed istruirsi. Dobbiamo 
fare in modo che all'idea di scuola non s'associ l'idea di 
sofferenza, ma quella di godimento, di sollazzo. 
Rendiamo attraente la scuola. Fa tanto bene ad una 
maestra veder le sue bimbe recarsi liete, volenterose a 
scuola, convincersi che la frequentano con vero amore, 
con vero slancio!

È utopia la scuola che l'Egregio Di Rosa vagheggia? 
domando spesso a me stessa. - No - perché egli basa le sue 
dottrine sulla psiche del fanciullo. Egli vuole che 
nell'insegnamento si tenga il procedimento che ha tenuto 
la stessa natura nella sua diretta e spontanea evoluzione; 
egli vuole un insegnamento pratico, razionale.

Lunghe e profonde meditazioni hanno occupato la mia 
mente sotto l'impulso di quella energica forza motrice; 
lunghe e vive riflessioni si sono succedute in essa, si sono 
avvicendate; e, come onda incalza onda, fin che va ad 
infrangersi sul lido, i miei pensieri si sono incalzati nella 
mia mente, fino ad infrangersi in questo povero libriccino, 
destinato a delinearli, ma ohimè …. quanto grettamente! 
…..
La scuola: ecco l'obbietto delle mie lunghe e profonde 
meditazioni; ecco il vasto campo sul quale ho voluto 
volgere uno sguardo molto rapido, molto vago.

****

Ed invero, esclamo io, se dall'educatore si facesse tutto il 
possibile per seguire nell'insegnamento lo svolgersi 
naturale delle tendenze del fanciullo, oh spesso non si 
sarebbe costretti osservare, con grande nostro sconforto, 
quei lunghi sbadigli i quali ci dicono, a chiare note, che il 
nostro metodo cozza addirittura con le manifestazioni 
naturali del fanciullo, che noi esercitiamo con continua 
reazione con queste esplicazioni spontanee e dirette.

Grande perspicacia e fine senso didattico ci si svela nel 
sapiente comando che S. Filippo Neri dirigeva ai suoi 
bambini. <<State fermi, se potete>> egli diceva loro 
perché forse avea studiato, con senno, la psiche del 
fanciullo e avea intuito essere imperioso in lui il bisogno di 
muoversi e di giuocare incessantemente.

****

Mi sia permessa una lieve digressione. - Se sapeste …… 
quanto incoraggiamento esercitarono sull'animo mio le 
sincere, le ingenue manifestazioni delle bimbe!
Proprio quando, alla vista dei numerosi ostacoli da 
superare, ero caduta in preda ad un grande sgomento, oh! 
Credetelo, bastò una semplicissima manifestazione delle 
alunne per rialzarmi da quel terribile abbattimento 
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Ed ora, quale soddisfazione nel veder quasi coronate le 
mie fatiche, nell'essere quasi riuscita ad estirpare dai loro 
teneri cuori certe tendenze rozze e false proprie di 
quell'età, schiudendo le loro menti alla divina visione del 
vero e mettendo nei loro vergini cuori il primo germe della 
virtù, quale soddisfazione nell'osservare che dopo avere, 
con arte fine, insinuato nei loro cuori l'idea del dovere, 
l'adempiono spontaneamente; soddisfazioni che mi fanno 
dimenticare le lunghe fatiche sostenute per riuscire 
nell'intento.

morale. La dimostrazione sincera, spontanea che mi 
volevano molto bene e che anteponevano la scuola a 
qualsiasi divertimento e svago, esercitarono tanto bene 
sull'animo mio, oppresso dalla convinzione di non riuscire 
nell'intento, e m'incoraggiarono a mettermi con lena al 
lavoro, fiduciosa di trarre copiosi frutti. Quando, 
oppressa dai dubbi e dalla sfiducia, stavo per arrendermi 
e prendere a noia queste bimbe che liete ora mi sorridono, 
questa scuola che è il mio tempio, oh! Allora ricordai le 
loro sincere manifestazioni d'affetto e, rientrando in me 
stessa, ricordai le parole del Bossuet: <<Mirate quel 
destriero ardente e impetuoso, allorché il cavaliere lo 
conduce e lo doma; quanti incomposti movimenti dal suo 
innato ardore! Ma a poco a poco s'acqueta, si fa 
obbediente allo sprone, al ferro, alla mano che lo tragge 
ora a destra, ora a sinistra, che lo spinge e lo arretra a suo 
talento. È domo alfine, e l'ardor suo, che in prima lo 
rifiniva, or s'è mutato in forza, perché una regola lo 
governa; ond'è che il focoso puledro, così indocilito, non fa 
più che ascoltare il cenno del cavaliere, ad un lieve muover 
di briglia >>. Meditai lungamente su esse, operai come 
sentii ispirarmi dal detto stesso del Bossuet e riuscii 
nell'intento.

Qual gioia nel trovarmi in mezzo a quelle bimbe, che liete 
pendono dal mio labbro per ricevere la loro prima 
educazione e che sulle mie parole, sui miei esempi 
informano le loro azioni. Chi dice dunque che nella scuola 
non c'è poesia?
Purché ci dedichiamo ad essa con nobile e caldo slancio, 
trova sempre in essa quella poesia che innamora del bello 
e del buono!

Qual compiacenza ora nello scorgere, intenti alla mia 
voce, tanti volti sereni, tanti occhi sorridenti che mi 
promettono un mondo di belle cose.

Una lunga esperienza ce lo dice: è il diletto quello che 
attira potentemente il fanciullo. Rendiamo perciò, per 
quanto più è possibile, dilettevole il nostro 
insegnamento; facciamo sempre in modo che il bambino 
non s'avveda quasi di dovere assistere ad una lezione, ma 
creda di partecipare ad una conversazione che lo attira, 
che lo interessa; e perché questa tale a lui si presenti, 

diamo ad essa quel colorito, quella spontaneità, 
quell'attraenza che solo l'arte può e deve suggerire.
Per la via del diletto, ci ripeteva sovente il nostro bravo 
professore di pedagogia, più direttamente che per le altre 
vie, entra il sapere. Ed invero: dilettando s'impara.

E inoltre, abbiamo dimenticato che il diletto è mezzo 
efficacissimo per tener desta negli alunni l'attenzione, 
questo grande fattore del buon andamento della scuola e 
dal quale, più che da altro, si misura spesso l'attitudine 
didattica del maestro? 
Dilettiamo dunque il fanciullo.

E poi; la scuola se non è un luogo di diletto, è un luogo di 
tormento anche pel maestro, ripeto anch'io con un bravo 
scrittore. Difatti; che cosa sarebbe la scuola, se non fosse 
abbellita dal soffio vivificatore dell'attraenza, del 
diletto?

****
Perché l'istruzione della scuola rassomigli a quella che il 
bambino ricevette dalla natura, facciamo in modo che il 
sapere entri per la via dei sensi. Non rimpiazziamo la 
debole mente del fanciullo di astratte teorie, le quali 
vengono presto da lui dimenticate, perché non lo 
convincono. Non poggiamo l'insegnamento come si 
porgerebbe la pappa ai bimbi, non faremmo altro che 
seminare nella sabbia del deserto, che tarpare le ali 
dell'intelligenza, che creare dei veri cretini ……

Dicevamo dunque di rendere attraente la scuola. Sì, 
cerchiamo di non violentare, ma di secondare sempre 
l'istinto del bambino, e, se non il giuoco nella sua vera 
forma, ch'egli trovi il diletto nella scuola.

È tramontato, grazie al Cielo, il secolo dell'empirismo, il 
secolo infelice in cui si faceva, del povero fanciullo, un 
vero orologio da carica, uno strumento cieco dell'autorità 
assoluta ed implacabile del maestro.
Un orizzonte ben diverso si stende oggi sul nostro capo: 
un orizzonte bello terso, fecondo di luce e di benessere. 
Una forza invisibile par che ci sospinga avanti, sempre 
avanti, senza mai indietreggiare. Ovunque si volga lo 
sguardo,

 
una

 
tendenza

 
innata

 
al

 
progresso,

 
al

 rinnovamento!
Rinnoviamoci anche noi, educatori, e, quel che è più, 
rinnoviamo, indirizziamo, con molta perspicacia, i nostri 
bimbi, che sono i futuri cittadini, le future madri di 
famiglia, sulle ginocchia delle quali si formeranno le 
generazioni avvenire.
Rinnoviamo il nostro metodo, educatori, uniformandolo 
alle esigenze dei nuovi progressi della scienza pedagogica.

Tragga, deduca egli stesso, dall'osservazione e dall'esame 
delle cose e dei fenomeni, quelle cognizioncine che ci 
prefiggiamo impartire e che rimarranno, in tal modo, 
come incise nella sua mente.

Nelle lezioni che facciamo al bambino, parliamo, più che 
sia

 
possibile

 
ai

 
suoi

 
sensi,

 
muovendo

 
sempre

 dall'osservazione delle cose e dei fenomeni. Dirigiamoci 
alla sua ragione, alla sua logica; educhiamo la sua 
attività, svolgiamo la sua intelligenza. Guidiamo l'alunno 
a fare da sé: è questo il principio supremo dell'istruzione.

E, per conseguire tale scopo, la forma non sia troppo 
espositiva parlando sempre noi, renderemo monotona la
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Non capiscono che quell'eccessivo lavoro mentale affatica 
molto l'intelligenza e produce quell'esaurimento che trae 
con sé un eccessivo torpore delle facoltà intellettive, 
perché non senza un futuro ed eccessivo deperimento 
dell'intelligenza avviene sempre il precoce sforzo mentale. 
Non riflettono che al bambino succede appunto quel che 
accade a quel destriero che, dovendo gareggiare con un 
altro la sua abilità nel correre, piglia, fin dal principio del 
suo andare, una corsa velocissima, a differenza dell'altro il 
quale, guidato da più esperto cavaliere, inizia il suo 
cammino con passo lento, grave e cadenzato, che si fa man 
mano più accelerato. Dai poco esperti spettatori si giudica 
subito che il primo vincerà la gara, perché fin dal principio 
è molto più avanti dall'altro; ma, con grande sorpresa e 
stupore, si accorgono che succede tutto al contrario, 
perché quello che iniziò lentamente il suo andare, prese a 
poco a poco energia, acquistò sempre maggiore velocità 
nel correre, e raggiunse l'altro, che, avendo di già esaurito 
le sue forze, stanco ed abbattuto, dovette, se non fermarsi; 
rallentare almeno di molto il suo passo.

Il bravo maestro invece dovrebbe porre ogni sua cura, 
ogni suo studio per rendere proficuo il suo insegnamento; 
dovrebbe esaminare ben bene ciò che principalmente 
dev'essere argomento della sua lezione ed evitare 
d'impartire quelle cognizioni che potrebbero lasciare dei 
punti oscuri, delle lacune in quelle menti puerili; con uno 
studio accurato dovrebbe cercare d'indovinare il noto del 
bambino e su di esso basarsi. Costringendo le tenere menti 
ad innalzarsi fino a lui, il maestro non trarrà dal suo 
insegnamento frutti benefici, ma oltremodo nocivi; non 
mirerà a sviluppare l'intelligenza, esplicando tutte le sue 
facoltà in germe, non mirerà ad impartire un'istruzione 
solida, ma riempirà le tenere menti di cognizioni oscure, 
false secondo l'ingegno puerile e lascerà numerose lacune a 
riempire le quali non basterà poi l'arte più fine d'un bravo 
insegnante.

Si vada sempre dal concreto all'astratto, dal particolare al 
generale, dall'esempio alla regola. Procedendo in questo 
modo, il maestro sarà sicuro di trarre copiosi frutti 
dall'opera sua, perché le diverse nozioncine rimarranno ab 
eterno incise nella mente del fanciullo, essendo entrate per la 
via dei sensi, avendole tratte mediante la sua stessa attività.

Vogliamo noi vincere la gara nell'insegnamento? 
Conduciamo il nostro piccolo destriero - il bambino - 

****

Quanti punti d'appoggio noi non troveremo in quelle 
manifestazioni schiette e spontanee; quante basi, solide, 
sulle quali fondare le norme pratiche del nostro 
insegnamento!

Secondiamo invece l'innata tendenza che ha il bambino di 
chiacchierare, di manifestare i suoi bisogni, le sue 
osservazioni, i suoi giudizi. Quante verità, a noi prima 
ignote, non ci si sveleranno nelle strane, svariate e 
disordinate domande del bambino.

 nostra lezione, la quale stancherebbe subito la debole 
mente del fanciullo e renderebbe questa pari ad un 
recipiente che riceve senza mai dare. Usiamo 
preferibilmente la forma dialogica, la quale favorisce di 
molto lo svolgersi naturale dell'attività del fanciullo. 
Procuriamo sempre di trarre fuori dalla sua mente, il 
meno che sia possibile di metter dentro; mettiamolo in 
condizione di far scoprire a lui quanto più può.

<<Più discendiamo nell'età dei discenti più arte 
pedagogica ci vuole, perché il sapersi abbassare fino alle 
tenere menti, non è meno difficile che sapere innalzare il 
genio all'immortalità>>.

****
Ma, per quanto pratica, per quanto intuitivo il nostro 
metodo, siamo sempre molto parchi nell'impartire 
l'insegnamento.

Il maestro poi, che vuole trarre profitto dal suo 
insegnamento, deve cercare, per quanto più è possibile, di 
metter sé al livello intellettuale degli alunni e non questi al 
livello intellettuale proprio. Egli deve abbassare tanto la 
sua dottrina da farsi intendere da quelle tenere menti; ed, 
a proposito di ciò ben dice il Veniali:

Credono di attirar lodi, di destare ammirazione quegli 
insegnanti che, con un sorriso di compiacenza e di 
soddisfazione, ci manifestano che già, a metà di aprile, 
hanno svolto l'intero programma d'insegnamento e 
stanno per cominciare la ripetizione generale. Poveri 
illusi! come sbagliano strada. Come hanno falso il 
concetto d'insegnamento! Se sapessero che proprio 
quando credono di attirare un plauso, destano invece la 
più grande commiserazione, il più amaro rimpianto nei 
colleghi o nei superiori che li ascoltano! …

<<È un errore pedagogico, ripeteva in una sua conferenza 
il bravo Di Rosa, quello di parlar molto i maestri e di far 
parlare poco gli alunni>>.

E, giacché ci siamo prefissi di uniformare i nostri metodi 
allo svolgimento spontaneo dell'intelligenza del fanciullo, 
nell'insegnamento il nostro principale obbietto sia quello 
di procedere dal semplice al complesso. Diamo in 
principio al fanciullo idee facili, accessibili alla sua 
intelligenza; queste si vadano, man mano, ampliando, a 
guisa di tanti circoli concentrici che hanno comune il 
centro.

Molti sono invece gl'insegnanti che, confondendo il noto 
proprio con quello dei bambini, nell'impartire le 
cognizioni si basano su certi fatti che non sono noti a quei 
piccini, che hanno molto ristretto, molto limitato il 
corredo delle cognizioni. Molti adoperano vocaboli, il 
significato dei quali è affatto sconosciuto ai bambini, 
anziché adoperare un linguaggio accessibile alla loro 
mente. In questo modo non si fa che fabbricare sulla 
paglia, fondando l'edificio dell'insegnamento su basi così 

poco solide, che basterebbe il più leggiero soffio per farlo 
crollare interamente.
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E fuori luogo dire che, fra una lezione e l'altra, si dia un po' 
di riposo, di svago ai bambini, trattenendoli con qualche 
esercizio ricreativo di ginnastica, o con un po' di canto 
corale.

Variano anche gli esercizi di aritmetica allorché 
interroghiamo i nostri alunni alla lavagna; l'insistere 
sempre sopra uno stesso esercizio degenererebbe in noia, 
in stanchezza.

E ciò che succede in fatto di lavori manuali non vogliamo 
che, con maggior ragione, succeda nei lavori d'intelletto, 

di questo gran macchinismo, il cui funzionamento è così 
delicato, che basta in esso la più impercettibile 
anormalità, la più piccola sregolatezza per farlo deviare 
dal suo regolare ed equilibrato funzionamento?

Siano varie, per quanto più è possibile, le nostre lezioni. 
Errano terribilmente quei maestri che protraggono la 
stessa lezione oltre mezzora nelle classi inferiori e oltre i 
tre quarti nelle superiori.

Mezzo efficacissimo per attirare l'attenzione del bambino 
è quello di stuzzicare, per quanto più è possibile, la sua 
curiosità. Il maestro artista, a tale scopo, oltre a dare alla 
sua lezione quell'introduzione spontanea, fin dal 
principio, il più felice esito, fa nascere nel cuore degli 
alunni un vivo desiderio di conoscere l'oggetto del quale 
egli deve parlare, o di apprendere le cognizioni ch'egli 
deve impartire.

Evitiamo però di cadere nell'esagerazione  in quanto a ciò. 

Non  pretenderemo  certo  che  i fanciulli  vadano  da  sé  in 

queste  investigazioni; l'arte del bravo maestro  sarà quella 

d'istradarli, di condurli  per mano, di metterli  in condizione 

di fare da sé. La madre, l'educatrice  per  eccellenza , non 

abbandona  a sé  stesso  il  bimbo  che  comincia  a dare  i 

primi  passi ;  ma , con  amore ,  lo  dirige ,  lo  sorregge ,  lo 

rialza se cade, l'incoraggia se è in preda allo sgomento.

La varietà poi è mezzo efficace pure per tener desta nel 
bambino l'attenzione; ma questa è il diletto di cui 
abbiamo parlato, non bastano al conseguimento del 
grande scopo. Quali altri mezzi dunque usare?

**** Ci aiuterà di molto a tener desta questa grande facoltà, il 
muovere sempre dal noto del bambino, ossia dalle 
cognizioni ch'egli ha già apprese, in modo che l'una sia 
conseguenza logica dell'altra; in modo da formare delle 
diverse lezioni, tanti anelli concatenati. Sì, il basare le 
cognizioni su altre precedenti interesserà molto il 
bambino, che ci presterà così la più viva attenzione, e farà 
sì ch'egli formi, nella sua mente, un ordine non interrotto 
d'idee, che sarà per lui la migliore guida per le future 
percezioni.

Solo usando questi mezzi efficacissimi che, in fin dei
 

conti ,

 
non

 
sono

 
altro

 
che

 
l'attuazione

 
d'un

 
metodo

 
facile ,

 
pratico

 
e

 
vivace,

 
avremo,

 
con

 
tutte

 
le

 
forze

 
del

 
nostro

 

adagio sulle prime, non impartendo altro insegnamento 
se non siamo convinti che il precedente sia stato bene 
assimilato nella sua mente. Questo nostro sostare 
rinvigorirà, a poco a poco, la sua mente, la quale si troverà 
poi pronta a ricevere e ad assimilare le cognizioncine che, 
in modo sempre pratico e razionale, andremo 
impartendo.

È impossibile tener desta l'attenzione dei bambini, su una 
stessa materia, oltre questo termine. Notiamo infatti che, 
dopo averli trattenuti alquanto tempo su una data 
lezione, per quanto ci studiamo di tener desta la loro 
attenzione, non prestano più parte attiva alla nostra 
spiegazione: s'annoiano, sbadigliano e, dalla 
sconclusionatezza con cui rispondono alle nostre 
domande, possiamo arguire che niente più comprendono. 
Quello che noi facciamo oltre questo periodo di viva ed 
attiva attenzione è totalmente perduto. E il bravo 
maestro, a cui nessun atto, nessuna parola de' suoi alunni 
passa inosservato, egli che con occhio perspicace cerca 
sempre di scrutare, sino al fondo, l'animo de' suoi alunni 
non tarderà ad intuire questo loro stato intellettuale; e 
allora varii subito la sua lezione, facendo succedere ad 
essa, se un po' astrusa e seccante, qualche altra più facile e 
dilettevole.

Osserviamo questa legge della varietà non solo 
nell'alternare le lezioni, ma anche durante la stessa 
lezione: le nostre domande siano varie, per quanto più è 
possibile, anche per esplicare meglio l'intelligenza del 
fanciullo, il quale, in questo modo, rifuggirà dal 
meccanismo di dar sempre la stessa risposta, perché 
sempre uguale è stata la domanda. La monotonia stanca, 
mentre nella varietà è il diletto.

Anche nei lavori manuali, abbiamo sperimentato, ci si 
impone questa grande legge della varietà, giacché, dopo 
che ci siamo occupati, un certo tempo, sopra uno stesso 
lavoro, sentiamo imperioso il bisogno di lasciarlo, ne 
alterniamo ad esso un altro, anche più difficile spesso, 
purché vario, e così allontaniamo il pericolo di veder tesi 
tutti i nostri nervi.

E giacché l'attenzione del bambino è puramente 
meccanica, per tenerla desta, mezzo non meno efficace 
degli altri sarà quello di tenere presente all'alunno, 
quando potremo, l'oggetto reale, sul quale egli farà le sue 
osservazioni e dall'esame del quale egli intuirà da sé le 
proprietà inerenti al corpo. Tenendo presente al bambino 
il corpo, il quale deve essere oggetto della nostra 
conversazione, noi l'obbligheremo a stare attento, perché 
la sua mente avrà un punto sul quale fissarsi, avrà 
presente un corpo del quale si studia, mediante la propria 
attività, d'intuire le proprietà. E quale soddisfazione non 
sente quando ha scoperto da sé una proprietà, quando ha 
intuito una legge. Allora è ebbro, fuori di sé dalla gioia; 
che esterna negli atti, nelle parole, nel sorriso di 
compiacenza che volge al maestro ed ai compagni; sorriso 
del quale vuol essere corrisposto, perché in questa 
corrispondenza trova la più degna mercede, il più 
adeguato premio.
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****

Crediamo che l'opera nostra potrebbe avere efficacia su 

quel bambino? - Credo di no  -.

Ma, dato anche che la scuola fosse fornita di tutta la 
buona volontà e pensasse, nel modo più serio, a 

 

questo 
ramo tanto importante - l'educazione morale - quanti e 
quanti ostacoli impedirebbero poi di raccogliere buoni e 
copiosi frutti; quanti ostacoli intercetterebbero il passo 
per inceder lieti e fidenti nella via del progresso?

Mentre da un canto la scuola descrive, coi colori più 

terribili, il pessimo vizio del rubare, il bambino, andando 
a casa, trova i genitori i quali, se poco esperti, sono lì a

 

Ecco l'ancora di salvezza di molti; ecco il baluardo dietro il 
quale molti trovano scampo. La scuola nulla può fare in 
questo ramo, dicono essi, dal momento che la sua opera 
viene

 

spesso

 

demolita,

 

distrutta,

 

annientata

 dall'ambiente esterno del bambino: dalla famiglia spesso 
poco educata e dalla società in cui prevale il vizio, la 
corruzione! Questo è vero, verissimo. Mentre il bambino, 
anche nelle poche eccezioni, in scuola sente predicare, nel 
modo più eloquente, più efficace il perdono delle offese, 
nell'andare a casa trova spesso i genitori i quali son lì a 
scaricare le più terribili invettive verso una persona che, 
forse anche inconsciamente, ha recato loro qualche offesa, 
a congetturare il modo col quale potrebbero meglio 
vendicarsi, a descrivere coi colori più seducenti, più belli 
la brutale soddisfazione che si prova nel vedere attuata 
una vendetta; e, quel che è più, si rende spesso attore di 
questo scandaloso dramma anche il bambino, del quale si 
mettono in opera le deboli forze, pel conseguimento del 
perfido scopo.

Non solo per trovare i mezzi didattici l'educatore deve 
studiare intimamente il bambino, ma sappia trovare i 
mezzi educativi, acciocché, con la sua opera, possa 
impedire in esso lo sviluppo delle cattive tendenze, poiché 
abbiamo osservato che se si lascia inosservata qualche 
cattiva inclinazione nel fanciullo, questa, col crescere 
degli anni, s'ingigantisce, prende radice nel cuore e lo 
spingerà maggiormente ad ingolfarsi nella via del vizio.

All'infanzia dunque, noi educatori, dobbiamo prodigare 
tutte le cure possibili; essa dev'essere l'oggetto del nostro 
studio più accurato, non solo per trarre importanti norme 
per la nostra didattica, ma anche perché ci sia fornito il 
mezzo per rendere buono il bambino, ciò che importa 
maggiormente, perché, come dice il Giusti: <<Senza 
uomini dotti il mondo potrebbe andare innanzi 
benissimo, ma senza uomini buoni ogni cosa sarebbe 
sovvertita>>.

corpo, tenuto lontano, molto lontano dalla scuola il male 
perniciosissimo della noia, della monotonia che 
basterebbe da sola a distruggere il bene che ci saremo 
studiati di spargere nel campo della scuola, ed a snervare 
le energie più forti e tenaci.
Ricordiamolo: non ripetendo ad ogni istante la parola 
attenti, noi riusciremo a tener desta negli alunni 
l'attenzione, ma usando quei mezzi opportuni che la buona 
volontà e la fine perspicacia suggeriscono, perché 
<<l'attenzione è come l'amore: s'ispira, non s'impone>>!

****

Una pianticella la quale nella sua prima età è colpita da 
qualche malattia parassita, se non è subito coltivata, 
potata, accarezzata dalla mano del diligente agricoltore, 
ci darà un albero il quale farà guasti, non buoni i frutti.
Lo stesso avviene dell'uomo, la cui vita non può venire 
spezzata in tanti periodi, perché si svolge senza 
interruzioni.

Se cattivo è il bambino, pessimo, viziato verrà su il 
giovine, l'uomo, il vecchio! Il fanciullo che vediamo 
buono, ubbidiente, che adempie scrupolosamente i doveri 
di scolaro e di figlio; il giovane baldo, forte e coraggioso, 
capace di sfidare qualunque pericolo per il conseguimento 
d'un fine santo e nobile; l'uomo che si dedica al benessere 
della patria e della società; il vecchio che rende più stretto 
il vincolo dell'affetto famigliare, con le parole di pace che 
suggerisce, che rallegra la casa col suo santo consiglio, non 
sono altro che lo svolgersi di una stessa gemma per gradi 
successivi, perché il fanciullo, l'uomo, il vecchio 
troveranno in sé stessi il bambino che avremo educato noi! 
…
Ma… cosa fa oggi la scuola per l'educazione morale del 
bambino? Mettiamo una mano sul cuore e rispondiamo 
con la massima sincerità e franchezza: niente del tutto! Si 
pensa sempre alla parte istruttiva in scuola; tutti i nostri 
sforzi mirano a formare, nel bambino, un corredo più o 
meno vasto di cognizioni, ed alla parte educativa non si 

pensa punto! … come se nel fanciullo oltre un intelletto da 
istruire, non si trovi un cuore, un animo da educare; come 
se a noi educatori non fosse stato assegnato il compito ben 
più nobile, ben più delicato, ben più importante di 
formare individui per la vita, d'indirizzare i vergini cuori 
dei fanciulli al bene schietto e sincero, a quel bene che non 
conosce simulazione, ma che si mostra bello in tutta la sua 
pienezza, in tutto il suo splendore! Non curiamo 
l'educazione in scuola come se per l'individuo, più che 
essere istruito, non fosse strettamente necessario essere 
buono; come se <<la bontà non fosse un utensile di prima 
necessità che dobbiamo aver tra mano ogni ora, ogni 
momento>>.
È vero che non sempre essa ha il suo giusto guiderdone e 
che spesso viene calpestata, derisa … posposta al vizio, il 
quale si mostra sovente sotto seducenti colori, sotto 
attraenti apparenze; ma, ciò non monta! Chi tiene sempre 
fisso lo sguardo verso un fine supremo, chi segue sempre, 
anche a costo di sacrifici, la via della virtù, chi va sempre 
avanti; noncurante della moltitudine che plaude il vizio e 
la virtù deride, troverà, se non altro, un conforto 
nell'approvazione della propria coscienza, nella 
convinzione di mirare sempre al bene, per quanto forte sia 
l'imperversare dell'odierna bufera!..
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Data perciò l'opera spesso sovversiva della famiglia e 
della società, la scuola deve forse ritirarsi sgomentata? 
Deve cedere le armi? Oh no! Si dichiarerebbe vinta, inetta 
e perderebbe il suo alto prestigio!...

Ed a proposito di ciò, penso che, purtroppo oggi, il 
castigo, anziché essere mezzo di educazione, è mezzo di 
pervertimento, perché non sa infliggere o perché 

Ma… purtroppo, ciò è umanamente impossibile, perché, 
ormai la depravazione sembra essere diventata l'alito, 
fuori del quale non si possa vivere! Mentre dal lato della 
scienza una forza par che ci sospinga avanti, sempre 
avanti nella via del progresso, dal lato della morale, è ben 
doloroso a dirsi, un'altra forza par che ci sospinga 
indietro, sempre indietro nella via del regresso!

<<L'educazione, dice il Tommaseo, potrà dirsi 
rispondere al suo fine, quando la domestica e la pubblica 
si verranno sapientemente intrecciando>>. Sì, perché la 
scuola possa riuscire nel suo nobile scopo di educare, 
dovrebbe essere aiutata, secondata dalla famiglia, dalla 
società, dall'ambiente tutto che circonda il bambino; fra 
l'uno e l'altro ambiente dovrebbe esistere una dolce e 
diretta corrispondenza, una perfetta armonia…

Grandi frutti di educazione trae il maestro dalla sua vera 
e necessaria autorità sugli alunni. Ma donde deriva al 
maestro questa vera autorità, questo prestigio?
Il maestro, che vuole acquistare autorità sugli alunni, 
deve

 

mostrarsi

 

a

 

scuola

 

sempre

 

dello

 

stesso

 temperamento, qualunque siano gli eventi che gli 
presenta la vita; non mostrarsi ossia un giorno austero 
verso la scolaresca, malinconico, irato e perciò costretto 
ad operare sotto l'impulso della collera, la quale gli fa 
commettere stranezze d'ogni sorta verso gli alunni, che 
pagano il fio della sua ira, e col mostrarsi un altro giorno 
allegro, indulgente in modo tale da chiudere gli occhi 
anche dinanzi le mancanze che non dovrebbero rimanere 
impunite.

E veramente: l'autorità del maestro poggia tutta 
sull'affetto degli alunni, i quali obbediscono solo a chi li 
ama; all'asprezza dei modi reagiscono, nel loro interno 
però, ciò che è peggio.

L'esperto educatore poi non minacci mai, oppure, prima 
di minacciare, rifletta bene se il castigo che si propone 
d'infliggere è attuabile e, dopo che ha minacciato, dia il 
castigo, perché la scolaresca non lo tacci o come 
imprudente nel minacciare, o debole nel mantenere.

<<Se il maestro, non possiede l'affetto, dice la 
Carpantier, dove prenderà egli per se stesso il segreto di 
quella penetrazione che scruta sino in fondo al cuore e 
non fallisce mai, di quelle mille maniere imprevedute di 
applicare la sua influenza, che costituisce tutta la sua 
autorità?>>-Alla scuola il compito arduo, ma nobile, nello stesso 

tempo, di porre un argine a questo male invadente, in 
modo da impedire che, per poco, travolga, nella sua corsa 
vertiginosa e demolitrice, l'umanità intera; a noi 
educatori il compito santo di educare l'uomo per la vita! E 
giacché di due forze vince sempre la maggiore, siamo 
fidenti che, malgrado l'opera sovversiva dell'ambiente 
esterno del bambino, vinceremo di certo se maggiore sarà 
l'efficacia dell'opera nostra, alla quale riusciremo di 
certo, se forniti di buona volontà e, quel che è più, di 
disposizione naturale ad istillare il bene nell'animo del 
bambino, perché invano ci affaticheremmo se non 
fossimo forniti dell'attitudine santa di saperci insinuare 
nell'animo infantile. O, se non altro, avremo almeno la 
soddisfazione di avere attutito, in certo qual modo, il 
male; di avere fornito al bambino le norme pratiche sulle 
quali poi, fatto adulto, regolerà la sua condotta.

L'educatore della ragione è il cuore e i consigli che il 
maestro dirige alla mente del fanciullo allora vi 
s'insinuano quando entrano per la via dell'affetto. 
<<L'amore, nel fatto educativo, è la scintilla elettrica che 
mette in moto le molecole di due corpi, perché si desti 
l'affinità e si combinino>>. Il bambino che non si vede 
amato non ama, e il bambino che non ama diventa 
cattivo; il suo cuore, che si sarebbe aperto all'alito 
dell'affetto, come fiorellino alla luce, intristisce, e gli 
effluvi soavi, che ne sarebbero esalati, si cambiano in 
miasmi! Amiamo il bambino, circondiamo d'affetto 
questa cara creaturina che, lieta e fidente pende dal 
nostro labbro per essere indirizzata, per essere istruita.

Qual partito dunque resta al quale possa appigliarsi essa?

****

Ma, dove trovare  i mezzi per riuscire  nel nobile scopo? 
L'abbiamo  già  detto : in quella  facoltà , direi  quasi 
sovrumana, di sapersi insinuare nell'animo del bambino; 
facoltà

 
che

 
trova

 
la

 
sua

 
più

 
efficace

 
ispirazione

 

nell 'amore . Sì, l'amore  dev'essere  il faro  luminoso  che 
deve  rischiarare  il cammino , arduo  e spesso  anche 
tenebroso, del maestro. Charitas  - dovremmo scrivere a 
caratteri  cubitali , alle pareti  della nostra  scuola, 
acciocché  questo  sentimento  giganteggi  sempre  nella 
nostra mente e regoli tutte le nostre azioni; charitas! La 
sublime parola che ha un alto significato umano e civile  

e che suona: fede ed amore; quel sentimento a cui hanno 

attinto  ispirazione  le opere  veramente  grandi ! quel 
sentimento di cui l'anima di Dante subiva il fascino e 
l'impero quando scriveva nella Divina Commedia:

bearsi quasi dinanzi un oggetto trovato, del quale si deve 
mantenere strettissimo il segreto; e sarebbe niente tutto 
ciò, se, da certi genitori depravati, non si consigliasse agli 
stessi bambini di far proprio tutto ciò che vedono. Che 
volete in questo caso dell'opera educativa della scuola?...

****

<<Vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore>> 
intendendo che l'intelletto non basta, ma occorre, a far 
bene, il sentimento profondo!

E quando fra allievi e maestro non esiste relazione 
d'amore, l'educazione non è possibile.
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Il castigo riesce un'arma impotente quando è usato con 
molto abuso; il maestro, che per ogni inerzia castiga, 
certamente non giungerà mai allo scopo prefissosi.

L'esempio viene dall'alto, e quanto più in alto sta colui dal 
quale parte l'esempio, tanto maggiore è l'efficacia che esso 
esercita sull'animo altrui. L'esempio, più che ogni altra 
fredda e rigida norma, parlerà eloquentemente all'animo 
del bambino. E giacché ha tanta efficacia su lui il nostro 
esempio, ch'esso sia eminentemente educativo; ch'esso sia 
tale da lasciare una buona e viva impressione sul 
bambino; ch'esso sia tale da imporvisi e da signoreggiarlo.

Agendo in questo modo il maestro potrà trarre 
innumerevoli frutti di educazione. Sì, allorché il maestro 
saprà esercitare la sua autorità sugli alunni, riuscirà 
facilmente a disporre il loro animo in suo favore e allora, 
arbitro di quei cuori, potrà farne quello che vorrà, giacché 
<<l'animo giovanile, quando amore lo guida, è disposto 
ad arrendersi alle voglie altrui, come fiorellino che, 
appena sbocciato, mollemente si adagia sul suo fragile 
stelo, pronto a cedere le sue fragranze alla prima auretta 
che gli aliti attorno>>. Egli si varrà dell'alta opinione che 
la scolaresca ha verso di lui per inculcare nell'animo di essa 
i più nobili e delicati sentimenti, per far germogliare in 
quei teneri cuori le più squisite virtù, per ispirare in loro 
l'idea del dovere da anteporre a tutto, per tener desto in 
loro l'amore verso la famiglia, la società, la patria; e, 
quello che importa maggiormente, per eccitare gli alunni 
a specchiarsi in lui; e ciò, in fatto di educazione, è 
importantissimo.

Danneggerà  terribilmente  l'animo  degli  alunni  quel 
maestro che, ignorantemente, mostrerà d'infliggere un castigo 
non già per indurre al ravvedimento, ma per vendicare la 
loro sbadataggine, la loro disattenzione; disattenzione poi … 
diciamolo apertamente, della quale la colpa cade, se non in 
casi eccezionalissimi , sullo stesso maestro, il quale non ha 
saputo  usare  quegli  espedienti  che  sono  necessari  per 
tener desta l'attenzione negli alunni.

Il maestro, che vuole mantenere il suo prestigio, si stia 
sempre nella sua dignità: sia affettuoso ma non trascenda 
a certe sdolcinatezze che farebbero acquistare agli alunni 
quella confidenza illimitata verso il maestro per cui non lo 
riguarderebbero più come una persona, alla quale devono 

portare il massimo rispetto, ma come un fratello, col quale 
si crederebbero in diritto di agire a loro arbitrio, senza 
punto temerne i rimproveri ed i castighi.
Dall'altro canto, il maestro non si mostri molto sostenuto 
verso la scolaresca, in modo da porre una barriera fra sé e 
gli alunni, ciò che contribuirebbe a renderli timidi ed a 
distruggere quella confidenza, dignitosa però, che deve di 
necessità esistere fra alunno e maestro, affinché l'uno 
nell'altro trovi aiuto e sostegno.

s'infligge troppo spesso.

Il castigo, divenuto ormai abituale per il fanciullo, non lo 
impressionerà più, non lo sgomenterà menomamente. 
Impassibile lo sosterrà e, quel che è peggio, vi riderà 
sopra, vi farà una crollatina di spalle e poi non esiterà a 
commettere la stessa mancanza. E il fanciullo che in 
scuola si ride del castigo, dovrebbe dare molto da pensare, 
giacché egli s'incammina di già per la via della perdizione. 
Dal frequente castigo il maestro non trae quei frutti che 
crede di trarre, perché mediante esso eccita piuttosto 
negli alunni dispetto, derisione, in alcuni contentezza di 
veder punito il compagno, in nessuno quei sentimenti di 
competenza, di affetto che dovrebbero essere propri di 
quell'età.

Pigliamo sempre il bambino dal lato del cuore: un negato 
sorriso, il palesargli che ci ha recato grave dolore 
commettendo quella mancanza e che noi non gli vogliamo 
più il bene di prima, eserciterà una benefica influenza 
sull'animo suo. Sarà spesso anche potente mezzo 
educativo una lode, un premio, perché è naturale nel 
bambino lo sperare una ricompensa alle sue fatiche; e, 
quando questa è concessa, quando con un semplice bravo, 
con una lode si premia un bambino, oh! allora è pienamente 
felice, allora con che animo si dà allo studio, con quale fervore 
continua a percorrere la via intrapresa! Però anche i premi 
non devono concedersi con tanta facilità; anche essi 
perderebbero la loro efficacia, perché solo ciò che è raro riesce 
gradito. <<Al rimprovero e al castigo, come all'encomio e al 
premio dà valore la moderazione: quelli correggono, ma non 
avviliscono, questi rimunerano ma non invaniscono>>. Se 
il lodare e il premiare i buoni e diligenti è giusto, si deve però 
avere cura di non umiliare quelli che sono da meno, per 
mancanza d'ingegno, poiché l'umiliazione è seme 
perniciosissimo nel campo della scuola!

Sì, come molle cera, la quale assume la forma del 
recipiente in cui si versa, i bambini plasmano i loro cuori 
sul modello che sta sempre loro dinanzi: il maestro. Essi 
sul nostro esempio agiscono, sui nostri atti informano i 
loro; anche su di essi, senza che se n'avvedano, s'impone la 
grande legge:

Anche castigando e rimproverando dobbiamo mostrare 
affetto; e allora avremo il conforto di vedere quell'anima 
che ci pareva traviata, aprirsi amorosa e fidente alla via 
del bene. Nel castigo si vegga il dolore che abbiamo di 
dover punire; in questo modo ecciteremo il sentimento del 
dovere. Guai poi se si ricorresse a pene corporali! Esse 
avviliscono gli animi, anziché migliorarli.

La lode parca, giusta, opportuna non eccita 
scoraggiamento, né gelosia nei deboli; né superbia in 
coloro che sono dotati d'ingegno; non eccita l'invidia, ma 
dà vita all'emulazione, che ci porta dal bene al meglio; 
eccita la volontà, smorza i cattivi istinti e cambia l'odio in 
amore, la superbia in umiltà.

Non eserciterà certo alcun bene sull'animo dell'alunno 
quel maestro che dinanzi gli stessi scolari, darà libero 
sfogo alla sua collera, trascendendo spessissimo in atti 
brutali di via ed in altro basse e violenti invettive, che 
fanno tanto male nel campo della scuola.
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Giganteggi sempre questo pensiero nella mente del



Che cos'è che gli rende meno pesante il lavoro a cui è 
obbligato per guadagnarsi il vivere onorato? Il pensiero 
di osservare la legge divina; il pensiero d'essere fatto 

Ha un'alta influenza educativa in iscuola l'insegnamento 
religioso. Bene inteso: questo non consisterà nel far 
mandare a memoria molti precetti i quali non dicono 
niente al cuore del bambino, perché non sono da lui 
compresi; ma nell'inculcare il vero e sentito sentimento 
religioso; nell'innalzare di tanto in tanto, quando se ne 
presenti l'occasione, la mente del bambino a Colui che 
tutto regge e governa, dal quale ha avuto origine tutto il 
bene che ci circonda, a Colui che benefici immensi ha 
largito sull'umanità intera, sentimento che esercita una 
grande e benefica influenza sulla vita avvenire 
dell'individuo.
Difatti: che cos'è che dà forza all'uomo del volgo a tenersi, 
anche con sacrificio, sulla via del retto e dell'onesto?

maestro: - Sul mio esempio gli alunni informano i loro atti 
- ed esso sia il motore di tutte le nostre azioni.

****

Insegnando l'aritmetica, al maestro si porgerà favorevole 
l'occasione d'impartire qualche norma di economia 
domestica, d'inculcare qualche sentimento di previdenza 
nel dirigere gli affari d'una famiglia.
Impartendo qualche nozione di scienze fisiche, potrà 
trarre facile argomento di dare qualche precetto d'igiene; 
o, facendo una lezione oggettiva su qualche metallo o 
altro minerale, potrà inculcare nell'animo del bambino 
un vivo sentimento di compassione e di gratitudine, nello 
stesso tempo, verso gl'infelici minatori che sono costretti 
a star tante ore laggiù, in seno alla terra, privi di luce e di 
vita e che spesso, per imprevedute sventure che 
succedono, restano vittima del loro lavoro mal conosciuto 
e mal rimunerato.
Anche la geografia potrebbe fornirci mezzo opportuno 
per l'educazione morale. Facendo ponderare al fanciullo 
come i popoli più attivi, più industriosi si trovano molto 
più avanti nella via del progresso, avremo inculcato nel 
suo animo l'amore all'operosità, al lavoro assiduo, 
instancabile, nel quale è riposto il benessere materiale e 
morale della famiglia, della società intera.
La storia poi, fonte di educazione morale e civile, fornirà 
copiosi mezzi per educare il bambino.
Il bravo maestro non si contenterà di far ripetere ai 
bambini i fatti storici aridi, stecchiti, ma mirerà al fine 
supremo: quello di ispirare nei loro cuori sentimenti di 
ammirazione verso quei personaggi che rifulsero per 
azioni nobili e magnanime, e sentimenti di avversione 
verso gli altri, ben rari, che si distinsero per viltà e 
bassezza d'animo. Impartendo la storia si deve parlare al 
cuore degli alunni, chiedere il loro giudizio su di un dato 
fatto, su di un dato personaggio.
Quanto nobile, quanto magnanima si presenterà a loro la 
figura del grande Camillo, dittatore romano che, 
dimenticando l'offesa ricevuta da Roma, nell'essere stato 
vittima d'ingiuste è basse accuse, accorre poi dall'esilio 
(dove sfiduciato si era ritirato) pieno d'entusiasmo  e 
d'amore, per difenderla quando essa sta per cadere in 
mano dei nemici. Combatte, espone la propria vita e 
riesce a sconfiggere i Galli ed a rifabbricare Roma 
distrutta. Presentiamo quest'eloquente quadro a chi ha il 
basso sentimento della vendetta!
Quanto eloquentemente parlerà al cuore dei fanciulli il 
grande Fabrizio, che ricusa onori, alti donativi, pur di 
mantenere illeso il suo onore, pur di non intingere la sua 
penna nel fango; e che a Pirro - che ricorre infine alla 
paura per piegarlo alle sue basse mire - dice calmo e 

imperterrito: <<Ieri non mi vinse il tuo oro, oggi non mi 
spaventa il tuo elefante>>; per cui pieno d'ammirazione 
Pirro esclama: E' più facile deviare il sole dal suo corso e 
non Fabrizio dal sentiero della virtù!

<<Ai generosi Giusta di gloria dispensiera è morte>>.
Quanto bella, quanto fulgida si presenterà al fanciullo la 
cara figura di Tito, imperatore romano, che al declinare 
d'un giorno in cui nulla ha operato in bene, esclama con 
amaro rimpianto: <<Ecco una giornata perduta>>!
Studiamoci inoltre di tener desto nell'animo degli alunni 
un grande sentimento di amor patrio; sentimento che, se 
donne inculcheranno nei loro figli; se uomini, li renderà 
volenterosi e non restii al servizio militare pronti ad 
esporre la vita per il bene della patria, se il bisogno lo 
richiedesse.
La lingua italiana poi non ci sarebbe nemmeno bisogno di 
dirlo, offre vasto campo per l'educazione morale, anzi è il 
vero campo, dove ci possiamo liberamente spaziare. 
Dall'insegnamento della lingua, come da limpida e 
perenne sorgente, scaturirà bella, più che spontanea la 
parte educativa. - Si eviti, per quanto più è possibile, 
qualche dettato che potrebbe lasciare qualche punto 
oscuro nella mente del bambino, o destare qualche 
sentimento menomamente contrario alla rettitudine del 
pensiero e del cuore.

Nobilmente altera si mostrerà, specialmente nel campo 
della scuola femminile, l'alta figura di Cornelia, madre dei 
Gracchi, la quale alla matrona romana che orgogliosa 
mostra i suoi gioielli, nei quali ripone tutta la sua felicità, 
risponde, piena di nobile orgoglio e mostrando i suoi 
figliuoli, nei quali si specchiano le sue virtù: <<Ecco i 
miei gioielli>> intendendo dire che solo la virtù è il 
gioiello più prezioso che si deve anteporre a tutti gli altri, 
molto futili, molto lusinghieri; che solo in essa sta riposto 
il tesoro più caro, come quello che ci darà in retaggio il 
compianto dei buoni, perché:

Ma ciò non basta: Il bravo maestro, che tiene sempre di 
mira l'alto obbietto di educare il bambino, fa scaturire, 
vivace e spontanea, la parte morale da qualunque 
insegnamento, per quanto astruso esso sia.

****
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Una lunga esperienza ce lo dice: Quanto più indietro si 
trova un popolo in fatto di religione, tanto più inoltrato è 
nella via della depravazione! …

Povera umanità, come t'inoltri, a passi da gigante, verso il 
precipizio! …

Armiamoci di buona volontà! Dipende da noi il segnare 
l'alba di quell'avvenire glorioso per la scuola, di quel 
rinnovamento scolastico che molti dotti pedagogisti 
hanno sognato finora, hanno vagheggiato e per il quale 
molto hanno lavorato, molto sofferto, ma invano fino 
adesso.

Oggidì si combatte, con tutte le forze dell'animo, 
l'insegnamento religioso nelle scuole. Non si pensa che 
questo, saputo impartire, costituirebbe il più forte argine 
contro l'imperversare della presente bufera, contro 
l'invadente corruzione. Non si pensa che la scuola sarebbe 
molto più educativa, se si cercasse di tener desto ognora 
nella mente del fanciullo il sentimento religioso, che 
mentre ci conforta nei pericoli e nelle angustie della vita, 

ci apre le vie dell'intelletto e del cuore! Non si pensa che la 
società sarebbe meno corrotta se più religiosa fosse la 
scuola!

Incediamo, colleghi, come serrata falange, uniti in un sol 
cuore, in una sola volontà!

Questo sentimento di soggezione e di dipendenza ad 
un'autorità suprema, che premia il bene e punisce il male, 
costituirà il più terribile freno contro le voglie capricciose 
del vizio e della corruzione.

Ed ora, Egregi Colleghi, permettete che rivolga a voi due 
parole.

L'avvenire siamo noi. - Prepariamolo!!! 

Si bandisce dalle scuole il Crocifisso come se la vista di 
Esso avesse potuto ostacolare l'educazione civile nel 
popolo, come se il Crocifisso avesse potuto suscitare nel 
fanciullo qualche sentimento menomamente contrario a 
tutto ciò che è retto, puro ed onesto a tutto ciò che sa di 
magnanimità e di grandezza d'animo!

E' nelle nostre mani l'avvenire della società, della patria 
intera; lavoriamo, combattiamo per questa santa causa; e 
quando più insormontabili si faranno gli ostacoli, 
centuplichiamo le nostre forze; quando duri sacrifici ci 
offriamo all'uopo, sobbarchiamoci ad essi col sorriso sulle 
labbra, con disposizione d'animo forte e tenace!

degno d'una migliore vita oltremondana. In ciò, lo 
comprendo, ci sarebbe un po' di egoismo; ma, lo 
sappiamo; l'uomo è egoista e materialista per eccellenza; e 
meno male se questo sentimento, puramente materiale, 
fosse proficuo per frenare i suoi vizi, per tenerlo lontano 
dalla via della depravazione! Avremo approdato a molto 
se a ciò riusciremo!
A che cosa riuscirebbe difatti la nostra pretesa 
educazione, se non cercassimo di alimentare questi 
sentimenti, sebbene egoistici? O a sostituire alle credenze 
il dubbio, togliendo in questo modo ogni freno alle 
passioni, o ad abbandonarlo in preda alla superstizione, 
sorgente anch'essa d'immoralità?

Facciamo che il fanciullo conosca, sin da piccolo, 
l'autorità suprema alla quale deve stare sottoposto 
ciecamente, e della quale deve osservare le sapienti leggi, 
se vuol essere accolto <<sotto le grand'ali del perdono di 
Dio>>.

Facciamo che il fanciullo conosca la grandezza infinita di 
Dio nelle opere che lo rivelano. Il creato, quest'opera 
impareggiabile sarà la più viva testimonianza della 
potenza di Dio. La disposizione, mirabilmente ordinata e 
regolare, della natura e dei suoi fenomeni dirà vivamente 
al fanciullo che c'è una mano suprema che tutto regola e 
governa, c'è un volere supremo a cui tutto obbedisce, a cui 
tutto s'inchina spontaneamente e volentieri e a cui, è 
d'uopo, s'inchini anche lui.

Hanno dovuto spesso cedere le armi, ritirarsi sfiduciati! 
Hanno dovuto spesso convincersi che purtroppo le loro 
parole non hanno trovato eco nell'animo di molti non 
suscettibile di alti e forti emozioni, che i loro affetti, caldi e 
puri, per la scuola, non hanno trovato dolce e sincera 
corrispondenza nel cuore d'insegnanti immersi, direi 
quasi, in un glaciale torpore; hanno dovuto toccare con 
mano che i battiti violenti del loro cuore, per la santa, per 
la nobile causa del rinnovamento scolastico, non si sono 
ripercossi nel cuore degli educatori freddi ed apatici!
Ma risolleviamoci, colleghi, riabilitiamoci; svegliamoci 
dal letargo in cui siamo caduti, scuotiamo la nostra 
indifferenza!

LA GIUSTIZIA COME FATTO NORMATIVO
- Salvatore La Monica -

(Estratto dalla rivista bimestrale “Dialogo”, anno decimo, n. 61, Settembre-Ottobre 1974)

E' chiaro che la mancata  e spontanea  osservanza dei 
precetti da parte dei singoli, produce come conseguenza 
l'attuazione autoritativa delle norme da parte del giudice.

 

Il
 
fatto

 
normativo

 
in

 
altri

 
termini ,
 

non
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altro
 

che
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 legalità,  cioè  a  dire
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tecnica
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concreta
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 norma  giuridica  posta  a  tutela
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determinati
 

interessi.
Indubbiamente  l'ordinamento  giuridico
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  stessa  norma),  oltre  che  tendenzialmente  giusto
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In

 
altri

 
termini

 
la

 
norma

 
giuridica,

 trova
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parte

 
dei

 
soggetti

 
ai

 
quali

 
essa

 
è
 

diretta
 ( 56).

La giustizia, è chiaro, s'esprime oltre che come concetto 
antropologico

 
e

 
filosofico-giuridico,

 
anche

 
(e

 principalmente) come fatto normativo.
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Chiarita questa iniziale premessa, si pone (in verità si è posto 
fin dalla nascita delle società umane organizzate in 
collettività) il quesito se la giustizia sia o meno una opzione 
politica. In altri termini si chiede se il giudice 
nell'amministrare la giustizia operando la valutazione del 
contenuto della norma faccia una scelta politica, laddove per 
politica, secondo la derivazione aristotelica e greca in 
generale, si deve intendere attribuzione di un valore o di un 
altro diverso, ad un determinato atto o ad una determinata 
decisione in generale (61). In altri termini, l'interpretazione 
della norma, come osserva acutamente il Bagolini (62), si 
opera con l'intersecarsi fra la presente visione della giustizia 
dell'interprete, le sue aspettative proiettate in quanto tali nel 
passato, la precedente visione della giustizia di un legislatore 
e le possibili visioni della giustizia dei precedenti interpreti.

Ritornando al tema dei rapporti della giustizia con il diritto 
positivo è necessario fare un'ulteriore precisazione e cioè che, 
l'interpretazione che coinvolge la visione contenutistica della 
norma si esprime anche in termini di giustizia, in quanto ogni 
concetto che concerne il diritto vigente (positivo), nonché 
qualsiasi concezione si possa avere sul processo 
d'interpretazione delle norme, implica comunque e ad ogni 
modo, una valutazione in termini di maggiore o minore 
giustizia.

Il giudice - almeno questo è pacifico - nell'applicare la norma 
ne valuta il contenuto, la portata, interpretando con vari 
mezzi la norma stessa.

Altro punto che bisogna chiarire, concerne la forza che è 
insita nella giustizia come fatto normativo. Con ciò si vuole 
significare che il singolo atto di giustizia si esprime 
generalmente con la sentenza, altre volte con decreti, 
ordinanze, o decisioni. L'elemento caratteristico che 
accomuna i singoli e disparati atti di giustizia (sentenze, 
decreti ecc…) è la forza insita in essi. Tale forza con termine 
ormai entrato nell'uso comune, suole chiamarsi <<il 
giudicato>>. Il giudicato esprime l'esigenza di dare 
concretezza ed irremovibilità alle decisioni dei giudici. 
Proprio nel giudicato e nel dispositivo della sentenza ( che 
rappresenta il comando concreto dato dal giudice alla parte), 
è rinchiusa la forza della giustizia, come fatto avvenuto nella 
realtà normativa (59). In altri termini la giustizia, oltre che 
come tendenza o aspirazione di un determinato ordinamento 
ad una maggiore o minore giustizia, vista come fatto 
normativo, sta a significare l'attuazione concreta del 
contenuto delle norme giuridiche operata per il tramite del 
giudice.

Il presupposto della giustizia come fatto normativo lo si 
ritrova sempre in un complesso di organi (Tribunali, o corti di 
giustizia con diversa denominazione) coordinati e chiamati a 
svolgere questo ruolo.

Con l'attuazione della giustizia, si viene in altri termini ad 
attuare lo stesso diritto. Lo stesso presupposto del diritto 
concreto in fondo lo si ritrova nell'attuazione della giustizia 
(57). Con essa il diritto esprime in concreto le proprie esigenze 
che sono quelle di tutelare gli interessi di cui è portatore. E' 
chiaro che l'attuazione concreta di tali interessi non è una 
semplice applicazione del diritto, ma è anche una valutazione 
della giustizia; da qui la nascita del problema 
dell'interpretazione della norma e del modo di come 
applicare la norma. Però è da osservare che, per quanto si 
possa dare una valutazione in concreto alla norma da 
applicare, da parte del giudice si opera sempre un fatto 
tecnico e quindi è sempre un fatto normativo che si realizza 
nell'amministrazione della giustizia.

Nella giustizia intesa come fatto normativo, di conseguenza 
esite inevitabilmente il binomio norma-giudicato. In fondo 
la sentenza ed in genere il giudicato rappresenta lo sviluppo 
finale dell'attuazione della norma giuridica (60).

La premessa concettuale della giustizia come fatto 

normativo, intesa come fase ulteriore di attuazione della 
norma giuridica, non è in grado di svolgere compiutamente la 
problematica che investe la giustizia nella sua visione globale 
e nella stessa attuazione pratica. Indubbiamente se è vero 
che il giudice nell'amministrare la giustizia applica 
concretamente il contenuto della norma giuridica, è pure 
vero che il giudice nell'applicazione della norma in concreto 
opera un'operazione mentale logico-giuridica che tende a 
dare un valore ed una valutazione alla stessa norma.

Date le premesse ed i presupposti, la giustizia di conseguenza 
è un preciso fatto che si esprime con norme positive come 
<<ordine>> o <<legalità>> (58). Il giudice in effetti 
amministra la giustizia in concreto con l'attuazione di una 
determinata norma ad un rapporto o un fatto che viene 
portato alla sua cognizione.

E' qui che opera l'attività giurisdizionale. La norma violata, 
pertanto trova la sua concreta attuazione tramite l'opera del 
giudice. Si vede bene come tra diritto e giustizia (intesa 
almeno come espressione formale) esiste il nesso del reciproco 
attuarsi.

Costui seguendo un determinato procedimento e logico e 
giuridico determina concretamente il contenuto della norma 
e gli conferisce la forza di applicarsi tra i soggetti e per i 
soggetti.

LA GIUSTIZIA COME OPZIONE POLITICA

L'interpretazione della norma, in effetti, offre la possibilità 
di rinnovare il contenuto in essa. Per altro verso non mi pare 
si possa operare una scissione terminologica sul significato 
della interpretazione. L'interpretazione è unica, quindi 
sembra artificioso o quanto meno ingenuo, il fatto di volere 
distinguere l'interpretazione in <<dichiarativa e 
speculare>> (63).

A sua volta ogni valutazione per quel che concerne 
l'interpretazione della giustizia implica una presa di 
posizione, una scelta su precisi interessi o sui contrasti 
d'interessi.
Secondo la teoria che ha le radici principalmente nel 
giuspositivismo, la giustizia in sé e per sé non è una scelta 
politica, avuto riferimento all'attività svolta dal giudice per 
un'altra teoria che si rifà - latu sensu - al giusnaturalismo, la 
giustizia così come viene applicata dal giudice è anche (non 
solamente) una opzione politica. In altri termini, secondo i 
fautori della giustizia intesa come mera applicazione mentale 
ed asettica della norma, si ritiene che il giudice essendo legato 
istituzionalmente entro i limiti della propria  funzione ( e 
quindi entro i limiti del potere giudiziario): amministra la 
giustizia applicando le norme così per come si presentano.
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E' da aggiungere ancora, che per la concezione della  giustizia 
così rappresentata, milita un argomento, indubbiamente di 
importanza fondamentale, che è quello della certezza del 
diritto (65). La certezza del diritto esprime da un lato 
l'esigenza che sia certa ed anticipata la valutazione che in 
seguito farà il giudice sulle norme giuridiche, per altro verso 
significa anche evitare che casi o comportamenti uguali 
possano essere risolti diversamente dal giudice.
L'altra concezione ravvisa la giustizia così come è operata e 
attuata dal giudice, in chiave di opzione politica. I fautori di 
tale concezione ritengono che il giudice prima di applicare in 
concreto la norma e quindi nella attuazione della giustizia 
faccia una scelta, scelta che per la verità è insita nella 
struttura della stessa norma. La norma, pertanto, viene 
posta sul tavolo della decisione psichica dallo stesso giudice, il 
quale effettuata una scelta al posto di un'altra di conseguenza 
appilica in concreto la norma in base alla scelta operata (66).

Per quel che concerne la concezione della giustizia intesa 
come attuazione non politica della norma, si dice una 
profonda verità quando si sostiene che il giudice è legato alla 
legge. Tale legame in effetti è garanzia di superiore 
obbiettività. Altra verità indiscutibile sostenuta è 
l'attuazione in concreto della certezza del diritto, laddove 
questa ultima è indubbiamente rispetto della giustizia.

Indubbiamente in entrambe le concezioni c'è del vero. In 
concreto però bisogna analizzarle quale sia il vero che in 
entrambe le concezioni è contenuto.

In questa visione della giustizia così intesa neutrale, olimpica 
ed al di sopra delle parti, i fautori della giustizia apolitica 
vedono soddisfatte le esigenze della conservazione della pace 
sociale e le premesse al contempo dello sviluppo della stessa 
società.

LA NORMA GIURIDICA COME ESPRESSIONE DI 
OPZIONE POLITICA

Una prima premessa di fondo consiste nell'affermazione che 
la norma giuridica (ovvero il diritto in senso lato) nasce 
secondo un preciso intendimento politico. La norma giuridica 
è la risultante di un insieme di volontà convergenti verso un 
determinato scopo sia esso sociale quanto individuale (68). 
Tale convergenza della volontà per quel che concerne la 
norma, è fuori di dubbio che è frutto di una precisa scelta 
politica.
Fare politica significa niente altro che fare precise scelte, e 
quindi significa anche operare decisioni in un senso anziché in 
un altro. Politica significa quindi scelta di civiltà (o inciviltà, 
come la storia insegna), e per la civiltà quindi scelte di fondo 
operate dall'uomo e per l'uomo.

Per la verità il problema di fondo, che sta a monte di entrambe 
le concezioni, concerne la visione concreta e reale che si ha 
della giustizia. In effetti si tratta di una <<integrazione di 
interessi e di finalità emergenti dalla realtà sociale nelle sue 
variazioni strutturali e congiunturali>> (67).

Pertanto, in base a tale visione, al giudice viene inibito di  
operare scelte che possano operare cambiamenti di valore e di 
contenuto delle stesse norme giuridiche (64).

Se è fuori di dubbio pertanto che la norma giuridica o la legge, 

è opera decisionale effettuata dagli uomini, si deve 
conseguenzialmente riconoscere che come rapporto 
originario la norma giuridica porta impresso nel suo senso 
tale impronta che la contraddistingue.
La norma giuridica, una volta formata, però non staziona in 
un momento storico e solo per quel momento storico, ma 
continua a vivere proiettandosi sempre in avanti fino all'atto 
della sua cessazione. Come tale la norma non è immobile, non 
è un dato assoluto. La norma ( e quindi lo stesso diritto) è un 
prodotto dell'uomo, quindi relativo, non si trasforma in un 
<<dogma>>. Vero è che la legge limita la libertà dell'arbitrio 
o dell'interprete, ma ciò non significa che annulla del tutto la 
originalità dello stesso interprete (69). Ora è proprio in questo 
punto che sta il nocciolo del tema sulla giustizia intesa come 
scelta politica. Essendo frutto o meglio sintesi di una precisa 
scelta politica, la norma è sempre suscettibile di nuova e 
sempre diversa interpretazione. Sotto questo aspetto 
pertanto, si verifica che essendo l'interpretazione, operata dal 
giudice, una scelta tra diversi modi di apparire, la giustizia 
realizzata dal giudice è senz'altro una precisa scelta.

Ho ritenuto opportuno citare questi concetti espressi dal 
Clausse per la loro chiarezza e nel contempo la loro incisività.

Per altro verso bisogna non dimenticare il grande portato 
della evoluzione intesa in senso globali stico.
Sulla scia di Newton e di Darwin, uno studioso 
contemporaneo, il Clausse (70), acutamente osservava: 
<<l'universo è un divenire come lo sono l'essere vivente, come 
l'uomo e il suo pensiero, cme la società e le istituzioni e le sue 
regole e le sue leggi. Nel corso del tempo verranno imposti agli 
esseri viventi nuove esigenze, nuove relazioni, nuovi 
adattamenti, nuove forme di vita organica e sociale…>>; 
continua ancora il Clausse: <<L'evoluzione è il risultato di 
una lotta costante per l'esistenza, cioè per la sopravvivenza, 
che diviene di conseguenza criterio di verità, altrettanto 
valido per gli organismi biologici come per le istituzioni e le 
forme sociali>>.

Come ogni altro aspetto della realtà è soggetto 
all'evoluzionismo, così anche in modo particolare le norme 
giuridiche. Sono in effetti le norme giuridiche soggette al 
mutamento, alla trasformazione che è il portato della 
evoluzione sociale?
Non credo sia possibile legare il diritto ad una scelta ovvero 
fermando ad un determinato periodo storico. Anche per il 
diritto di conseguenza è inevitabile l'evoluzione e ciò per una 
duplice motivazione. In primo luogo perché la norma, come 
detto in precedenza, è frutto di una scelta politica e come tale 
è idonea a tollerare il cambiamento; in secondo luogo perché 
la norma nasce e vive nella realtà sociale, la quale permette la 
stratificazione storica di diverse leggi tra loro 
contraddittorie. In altri termini si verifica che tutta quanta la 
legislazione non è in grado di esprimere quel certo tipo di 
valori che dovrebbero operare una ben calibrata mediazione 
fra posizioni ed interessi contrastanti.  Quindi la norma 
giuridica per il tramite di una certa visione interpretativa non 
può fare a meno di essere l'espressione dell'esigenza  attuale 
e concreta  della  realtà  corrente . La  norma  giuridica , 
non nasce (generalmente vi sono anche eccezioni) 
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Si osserva ancora che nella sua opera interpretativa, il 
giudice enuclea dallo schema generale ed astratto della 
norma, il contenuto concreto ed attuale da applicare al caso 
in esame (74). Di conseguenza si può senz'altro affermare 
che il giudice sotto questo  aspetto è un elaboratore ed un 
creatore del diritto. Egli come tale adatta le norme al fatto, e 
quest'operazione è una precisa funzione ed al contempo una 
scelta della volontà. In altri termini, il giudice tramite 
l'interpretazione riempie la norma generale operando una 
scelta della sua volontà. Proprio in base a ciò non mi pare 
abbia fondamento alcuno quella visione della giustizia, che 
identifica l'opera del giudice alla stessa guisa di 
un'operazione geometrica.

E' necessario fare un'osservazione basilare sulla cosiddetta 
certezza del diritto.

 LA CERTEZZA DEL DIRITTO

per soddisfare solamente le esigenze per le quali è emanata, 
ma è anche l'esigenza di una proiezione per il futuro. 
Se si dovesse respingere radicalmente questa tesi, si 
rischierebbe di osservare una società pietrificata nel suo 
iniziale momento storico.

Ho in precedenza chiarito i termini della cosiddetta certezza 
del diritto. Con essa si esprime l'esigenza d'evitare disparità 
di trattamento laddove si presentino casi simili all'esame del 
giudice. Per altro verso si esprime l'esigenza di prefissare lo 
schema delle regole giuridiche, una volta e per tutti i 
componenti di una collettività.

In secondo luogo, la certezza del diritto è frutto di una precisa 
visione storico-politica della società. Essa è legata alla

 

visione

 

illuministica

 

(77 )

 

del

 

Montesquieu

 

in

 

particolare , della 
separazione  dei poteri, laddove per separazione  dei poteri si 
intende  la divisione  tra le varie  attività  statali  ridotte  alla 
legislazione, amministrazione, ed alla giurisdizione.

E' chiaro che di fronte alla staticità più o meno voluta o 
consapevole della collettività, appare oltremodo facilitato il 

 

compito che affida la posizione di monopolio al potere 

legislativo per l'emanazione  delle norme giuridiche . Ma è 
con  il XIX  secolo  ed esattamente  con  l'affermarsi  della 
rivoluzione  industriale  ,  che si inizia nella sua imponenza  la 
tendenza alla moltiplicazione dei centri di produzione delle 
norme giuridiche (81).

In primo luogo, intesa in modo assoluto, la certezza del 
diritto è un'idea e nel contempo un'astrazione della realtà. 
Le esigenze e le istanze sociali che sono in nperenne 
movimento nel seno di una società rendono particolarmente 
labile l'attuazione della pratica della certezza del diritto. 

Come tale, pertanto, la certezza del diritto è un mito, sa quasi 
di mausoleo, ma non ha precisa aderenza con la realtà. Il mito, 
spiega Sigmund Freud, è un sogno collettivo, e come tale non 
è reale, no rispecchia ciò che veramente è concretezza.

Sotto questa visione ottica indubbiamente non può negarsi 
che la certezza del diritto è frutto di una illusione laddove 
non tiene conto in concreto dell'inserimento della volontà 
umana nel procedimento di interpretazione e quindi di 
creazione della norma giuridica (76). 

Per altro  verso  ancora  c'è da aggiungere  che la società  dell '
ottocento  e del  primo  novecento  aveva  assistito  quasi  in 
posizione  di  immobilità  alla  affermazione  del  diritto 
positivo. Le istituzioni erano ancora in prevalenza stabili e da 
parte  di pochi  (se non  quasi  nessuno ) si aspirava  ad una 
modificazione e ad un mutamento nei valori (80).

Del  resto  se  veramente  si dovesse  credere  all 'assoluta 
intangibilità

 
della

 
certezza

 
del

 
diritto,

 
come

 
si

 
spiegherebbero le 

svariate  interpretazioni  e le diverse  sentenze  che  i giudici 
emanano, messi di fronte alle stesse norme giuridiche'

Dopo le precedenti osservazioni, non credo si possa negare 
validamente la concezione che ravvisa la giustizia come 
opzione politica, in quanto è politica la norma all'atto della 
sua nascita - e la norma è anche la stessa giustizia (72) -. E' 
politica parimenti l'attuazione della giustizia all'atto in cui 
il giudice interpreta e quindi valuta e si riferisce ad un certo 
tipo di valori. Non si nasconde peraltro la replica che si 
obietta a tale concezione della giustizia, quando si afferma 
che il riferimento del giudice a certi valori anziché ad altri 
possa con facilità portare il giudice nell'arbitrio e nella 
disparità. Peraltro ancora si sostiene la difficoltà di 
ravvisare i nuovi valori da parte del giudice (73).

Come osserva il Piaget (71) la legge umana è creata dagli 
uomini, i quali non subiscono supinamente il loro destino, 
ma lottano attivamente nel corso della Storia.

Indubbiamente tale replica ha del vero quando avverte la 
necessità di segnalare la possibile arbitrarietà da parte del 
giudice; però non è nel vero quando non dà riconoscimento 
ai nuovi valori che si esprimono nel seno della società. Vero è 
che il giudice non può andare eccessivamente oltre i limiti 
che l'ordinamento gli assegna nei confini del proprio potere, 
ma è vero anche che il giudice come dispensatore e 
mediatore della giustizia nella società è principalmente al 
servizio della giustizia.

e indubbiamente la tripartizione operata dal Montesquieu (78)

 

ha

 

contribuito

 

notevolmente

 

al

 

concetto

 

della

 

democrazia (79), 
si deve aggiungere  però che oggi la realtà sociale presenta  un 
nuovo tipo di impostazione strutturale socio-politica. I poteri, 
principalmente , sono  aumentati  di numero , in seguito  alle 
nuove  esigenze  della realtà . Poi, oggi, addirittura  si parla di 
varie fonti normative, che tendono ad integrare o addirittura 
a sostituire  l'attività  del potere  legislativo . In effetti  una 
delle critiche di fondo che sono state mosse a Montesquieu , è 
quella che pone l'accento sul fatto che oltre i tre classici poteri 
ne esiste  un quarto  cioè  quello  di governo  e, secondo  altri , 
addirittura un quinto e così via di seguito.

Quindi, se indubbiamente sono nel vero coloro che ritengono 
necessario il rispetto alle leggi positive da parte del giudice 
per evitare l'arbitrio e la disparità di trattamento, sono 
parimenti nel vero coloro che di fronte la presunta 
assolutezza della certezza del diritto oppongono i fatti 
concreti con cui si amministra la giustizia.

E' chiaro che tale diversità di interpretazione sta a 
significare

 

l 'impossibilità

 

di

 

dare

 

la

 

medesima

 
interpretazione alla stessa norma da parte di giudici diversi. 
Peraltro la difficoltà di un'uniforme interpretazione è 
aggravata dalla presenza di leggi, che son espressioni di 
differenti periodi storici (75).
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(57) Su tale punto in particolare: L. Bagolini, <<Il problema della 
definizione generale del diritto nella crisi del positivismo 
giuridico>>, cit.; V. Miceli, <<La giustizia e il diritto nei loro 
caratteri differenziali>>, Roma, 1902; F. Olgiati, <<La riduzione 
del concetto filosofico di diritto al concetto di giustizia>>, Milano, 
1932.

(59) F. Carnelutti, <<Nuove riflessioni sul giudizio giuridico>>, in 
<<Rivista di diritto procedurale>> 1956, 81 e segg.; Id., 
<<Diritto e Processo>>, 1958; G. Capograssi, <<Giudizio, 
processo, scienza, verità>>, in <<Riv. di dir. proc.>>, 1950, I, 1 e 
segg.; P. Calamandrei, <<Il giudice  e lo storico>>, in <<Riv. di dir. 
proc.>>, 1939, 105 e segg.; S. Satta, <<Il mistero del processo>>, 
in <<Riv. di dir. proc.>>, 1949, I, 273 e segg.

(63) L. Bagolini, op. cit., pag. 197.

(65) Sulla certezza del diritto in generale si veda: F. Lopez De 
aOnate, <<La certezza del diritto>>, 3  Ediz. A cura di M. Corsale, 

Milano, 1968.

Scriveva a tal proposito il nostro insigne giurista Piero 
Calamandrei: <<Io divento sempre più scettico sulla realtà 
di questa pur venerabile tradizionale distinzione tra diritto e 
politica. La interpretazione storica ed evolutiva delle leggi, 
con la quale ogni giorno la giurisprudenza giudiziaria si fa 
partecipe ed asserisce delle nuove esigenze collettive, come 
potrebbe avvenire se non avesse alle sue basi una valutazione 
<<latu sensu>> storico-politica e questa progressiva 
trasformazione che si avverte prima nella realtà sociale e 
nelle leggi?>>
Sempre lo stesso Calamandrei nel 1942 (82) suggeriva di 
stare all'erta, in nome della certezza del diritto, contro la 
giurisprudenza fondata sull'equità. Qualche anno dopo, nel 
1955, andando oltre incoraggiava i giudici ad incamminarsi 
con coraggio sulla via dei giudizi di equità.

 Entrato in crisi il binomio diritto positivo-esigenze sociali, è 
chiaro che si prospetta una nuova realtà sociale che investe 
tanto il giudice quanto la certezza del diritto. Tutt'oggi è in 
atto la revisione di tali posizioni.

NOTE

(56) Su tale punto confronta l'opera del Carnelutti <<Teoria 
generale del diritto>>, III Ediz., Roma 1951. In generale sulla 
norma giuridica si vedano: N. Bobbio, <<Teoria della norma 
giuridica>> cit.; W. Cesarini Sforza, <<Norma giuridica e 
struttura sociale>>, Riv. intern. di fil. del dir., XXXVII, 1960, 
pagg. 127-131; H. L. A. Hart, <<Il concetto di diritto>> 
(traduzione e introduzione di M. A. Cattaneo), Torino 1966; A 
Ravà, <<Il diritto come norma tecnica>>, Cagliari 1911; V 
Scarpelli, <<Il problema della definizione e il concetto di 
diritto>>, Milano, 1955; M. Weber, <<Economia e società>> 

a (trad. e introd. Di P. Rossi), voll., 2 edizione, Milano, 1968. Utile 
risulta anche la lettura di Wesley N. Hohfeld, <<Concetti giuridici 
fondamentali>>, a cura di Mario G. Losano, Torino, 1969.

(58) P. Calamandrei, <<Processo e giustizia>> (1950) in <<Studi 
sul processo civile>>, vol. VI, Padova, 1957; si veda pure Kelsen, 
<<Storia generale del diritto e dello Stato>>, cit. pagg. 6-14.

(60) Si veda pure: E. Allorio, <<L'ordinamento giuridico nel 
prisma dell'accertamento giudiziale ed altri studi>>, in 
<<Problemi di diritto>>, Milano, 1957; G. Capograssi, <<Intorno 
al processo>> (Ricordando Chiovenda), in <<Riv. di fil. del 
diritto>, 1938; S. Satta, <<Diritto processuale civile>>, Padova 
1967, pag. 8 e seg.; Redenti, <<Variazioni sul tema del verbo 
comandare>>, in <<Riv. trim. dir. proc.>> 1959, 777.
(61) Su tale punto si veda il punto di vista di Guido Neppi Modena, 
<<Questa toga non è tonaca>>, in <<L'Espresso>> del 21 
gennaio 1973. L'autore dell'articolo ravvisa l'impossibilità 

materiale di non operare una scelta politica da parte del giudice, a 
causa delle forti contraddizioni insite nel nostro sistema legislativo.
(62) L. Bagolini, <<Visione della giustizia e senso comune>>, 
Bologna, 1968, pag. 195.

(64) Cfr. su tale punto l'opinione di M. Ramat su <<L'Espresso>> 
(Quattro domande ai giudici) del 12-4-1970.

(66) Si vedano su tale punto le acute osservazioni di M. Elia, 
<<Origine e funzione del diritto>>, cit. pag. 25.
(67) Così L. Bagolini, <<Visione della giustizia e senso comune>>, 
cit. pagg. 186-187.
(68) In generale vedi sul punto: F. Frosini, <<La struttura del 
diritto>>, Milano, 1968.
(69) bene su tale punto: M. Elia, <<Origine e funzione del 
diritto>>, cit., pag. 25; F. Betti, <<Interpretazione della legge e 

a ediz, Milano, 1971.degli atti giuridici>>, 2  
(70) Aornoud Clausse, <<L'educazione laica oggi>>, La nuova 
Italia, Firenze 1968, pagg. 127-128.
(71) Piaget, <<Psicologia dell'intelligenza>>, Milano, 1960, pag. 
31.

(73) Su tale punto: S. Cotta, <<Diritto naturale e diritto 
positivo>>, in <<Iustitia>> 1962, pagg. 3 e segg.; H. Welzel, 
<<Diritto naturale e giustizia materiale>>, (trad. di G. Di 
Stefano, presentazione E. Paresce), Milano 1965; vedi anche: D. 
Barbero, <<Rivalutazione del diritto naturale>>, in <<Ius>> N. 
S., III, 1952, pagg. 491 e segg.

(72) Su tale punto molto bene: L. Bagolini, <<Visioni della 
giustizia e senso comune>>, cit., pagg. 177-197.

(76) Hans Kelsen, <<Lineamenti di dottrina pura del diritto>>, 
Torino, 1967, pag. 124.
(77) Cfr. Montesquieu, <<L'esprit de la lois>>.
(78) Sulla separazione dei poteri, Modugno, <<Poteri>> 
(Divisione di), in Nss. Dig. It., XIII, 472 e segg.

(74) Secondo l'ottimo punto di vista di S. Rodotà in: <<Gli studi di 
storia e di diritto contemporaneo>>, edizioni Comunità, Milano 
1968; oggi si tende con maggiore evidenza, rispetto alle peculiari 
necessità odierne, ad un maggiore apporto creativo da parte 
dell'interprete. Di conseguenza è necessario un approfondimento 
nella conoscenza dell'ordinamento giuridico alla realtà sociale. E 
ciò sarebbe dovuto alla sovrapposizione verticale di tre distinte 
legislazioni: quella liberale, quella fascista e infine quella 
repubblicana-costituzionale.

(79) Sulla democrazia: Biscaretti, <<Democrazia>>, in <<Enc. 
del dir.>>, Milano, vol. XII, pagg. 110 e segg.; G. Fassò, 
<<Democrazia>>, in Nss. Dig. It., v. 441; G. Sartori, 

a ediz., Bologna.<<Democrazia e definizioni>>, 2  
(80) Bene G. Fassò, <<Il diritto naturale>>, Torino, (ERI) 1972, 
pagg. 72 e segg.
(81) Sulla rivoluzione industriale in generale: G. Barbagallo, <<Le 
origini della grande industria contemporanea>>, Firenze, 1951; N. 
Dobb., Problemi di storia del capitalismo>>, (Introduzione R. 
Zangheri), Roma, 1971; J. Godechot, <<L'epoca delle 
rivoluzioni>>, Torino, 1969; H. A. L. Fisker, <<Storia 
d'Europa>>, vol. III, Storia contemporanea: l'esperimento 
liberale, Bari, 1969; P. Matthias, <<The first Industrial Nation>>, 
London, 1969.
(82) P. Calamandrei, <<La certezza del diritto e la responsabilità 
della dottrina>>, (1942) in <<Opere giuridiche>>, Napoli, 1965; 
Id., <<La funzione della giurisprudenza nel tempo presente>>, 
ivi.
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FINE MARZO 2010. Cominciano 
i lavori di rifacimento della rete 
idrica del centro abitato. Lo 
comunica il sindaco Caterina 
Bevilacqua. La firma della 
convenzione tra Acqua Enna - 
che deve eseguire le opere - e il 

sindaco di Pietraperzia Caterina Bevilacqua era 
avvenuta lo scorso 15 marzo. Ora il primo cittadino, in un 
suo comunicato, scrive: “A seguito dei suddetti lavori 
verranno chiuse al traffico, non contemporaneamente 
ma in base alle esigenze di scavo, le sotto elencate vie: 
Tobagi, Pirandello, Giovanni XXIII, Turati, Barrile, 
Giuseppe Speciale, Montale, Amendola, Giardinello, San 
Francesco D'Assisi e Quasimodo. Ci scusiamo per 
l'inevitabile disagio - conclude il sindaco Caterina 
Bevilacqua - e ringraziamo i cittadini per la loro sicura 
collaborazione”.
*** E siamo a cinque. È il numero, fino ad ora, dei 
candidati a sindaco di Pietraperzia per le amministrative 
del 30 e 31 maggio.  L'ultimo in ordine di tempo ad essere 
sceso in campo per l'ambita poltrona di Palazzo San 
Domenico, sede del Comune, è il maresciallo dell'esercito 
Giuseppe Amico.   La sua candidatura è stata 
ufficializzata attraverso un comunicato a firma del 
coordinatore cittadino Mpa, il medico Antonio Viola. 
Resta, per l'Mpa, tuttavia ancora aperta la porta per 
eventuali primarie tra candidati del centrodestra. 
Giuseppe Amico è sposato con Maria Concetta Chiolo ed 
ha tre figli: Carmen, Vincenzo ed Emanuele. “L'Mpa di 
Pietraperzia - si legge nel comunicato - nella 
consapevolezza della necessità di presentare alla 

cittadinanza un progetto 
politico determinante a ridare 
fiducia e superare l'attuale 
s t a l l o  a m m i n i s t r a t ivo ,  
considerato di avere la 
responsabilità di essere il 
primo partito per consensi a 
Pietraperzia, determina di 
proporre alla cittadinanza il 
dottore Giuseppe Amico - 
uomo di consolidata levatura 
m o r a l e  e  p o l i t i c o -
amministrativa -  quale  

candidato a sindaco nel Comune di Pietraperzia.” 
L'indicazione di Giuseppe Amico “nel quadro di un 
progetto politico per la città che è stata distrutta da una 
classe politica di sinistra inefficiente e per restituire 
dignità alla politica con risposte concrete alle tante 
necessità dei nostri concittadini”. Il coordinatore 
cittadino Mpa Antonio Viola fa rilevare pure 
“preoccupanti anomalie nell'area politica del 
centrodestra che rappresenta certamente la maggioranza 
dell'elettorato pietrino”. “L'Mpa di Pietraperzia - si legge 
ancora nel comunicato - al fine di superare divisioni e 
personalismi solo dannosi per la collettività, propone da 
subito di aprire un immediato e serio confronto 
democratico tra le forze politiche che si rifanno all'area 
del centrodestra per trovare punti di convergenza 
finalizzati a raggiungere l'obiettivo di una unità coesa del 
centrodestra che approdi, eventualmente, alle elezioni 
primarie per l'indicazione del candidato a sindaco scelto 
liberamente dai cittadini, unico strumento democratico 
che può dare unità a tutta l'area di centrodestra”. 
Attualmente i candidati a sindaco sono l'ex primo 
cittadino Luigino Palascino sostenuto da metà Pdl, e il 
cardiologo Vincenzo Emma appoggiato dal Pdl che si 
riconosce negli onorevoli Giuseppe Castiglione ed 
Edoardo Leanza. Gli altri due candidati a sindaco di 
Pietraperzia sono l'avvocato Maria Antonietta Pititto, 
che si presenta da Indipendente, e, per l'Udc, l'agronomo 
Giuseppe Vincenzo Calì. Ora si aspettano le mosse del 
centrosinistra che, con il loro candidato, porterebbero i 
candidati a sindaco a sei per un totale di novanta 
aspiranti consiglieri comunali.
*** “Lu Signùri di li fasci” del Venerdì Santo in versione 
rimpicciolita. È stato realizzato, con notevole maestria, 
da alcuni ragazzi, tra i sette e gli undici anni, di scuola 
primaria. Questi i loro nomi: Giovanni Bonaffini, Dylan 
Cutaia, Antonino Enea, Matteo Maiorana, Giuseppe 
Miccichè, Salvatore Raia, Denis Raia, Alessio 
Sanguedolce, Francesco Sanguedolce, Giandomenico 
Tamburello, Rosario Zarba. Sono stati riprodotti, in 
chiave ridotta, gli elementi fondamentali di “lu Signùri di 
li Fasci” dei grandi tra cui la bara che fa da supporto, le 
fasce di lino bianco, il cerchio di ferro alla sommità di 
un'asta di legno , il globo  multicolore  ed il crocifisso . I 
ragazzi, come fanno i “grandi” il giorno del Venerdì Santo, 
hanno portato in processione il fercolo per vari quartieri

(Tutte  le notizie  di questa  "RETROSPETTIVA " sono estratte  da articoli  dello  scrivente 
Gaetano Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di Palermo

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie  Fine Marzo - Giugno 2010

Gaetano Milino
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del paese tra cui Madunnuzza, Canale,  
Costa , al  grido  di  “ Pietà  e 
Misericordia , Signùri ”. Notevole 
raccoglimento  e  convinzione,  per  tutto 
il percorso , si  sono  registrati  tra  i 
ragazzi che sorreggevano il peso della 
bara e di tutto l'apparato con grande

 compostezza  e  maturità .  “Abbiamo 
realizzato  quest'opera - affermano  i 
portatori  in erba  - perché  abbiamo 
grande   fede  nei  confronti  di nostro 
Signore  Gesù  Cristo  e per  la  sua

 passione  e  morte.  Gesù  -  concludono i 
ragazzi  - è  morto  in  croce

 
per

 riscattare  l'umanità ,  togliere  il 
peccato originale e fare risorgere dalla
morte  tutti  gli uomini ”. L'idea è nata  dal desiderio  di 
vivere in prima persona i sentimenti che si provano nel 
portare  “lu Signùri  di li fasci”  dei grandi . Data la loro 
età e l'impossibilità  di soddisfare  questo loro desiderio, 
si sono  armati  di santa  pazienza  e hanno  costruito 
un 'opera  adatta  alla  loro  età  e alle  loro  forze . Nel 
realizzare il “manufatto”, sono partiti dall'originale 
imitandolo in tutto e per tutto.  I ragazzi hanno 
intenzione di conservare l'opera, che  è stata realizzata 
con gli stessi materiali di quella dei “Grandi”, e di 
portarla in  processione di anno in anno all'avvicinarsi 
della Settimana Santa.

*** Dopo cinque mesi di restauro, è tornato nel suo luogo 
originario - la chiesa Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele - il Crocifisso a grandezza naturale 
attribuibile alla scuola di fra' Umile da Petralia. Alla 
consegna erano presenti il parroco don Giovanni 
Bongiovanni e i restauratori Raffaella Greca, Mario 
Arangio e Giuseppe Gervasi. Presenti pure gli ispettori di 
polizia municipale Borino Miccichè e Antonio Caffo e 
l'imprenditore edile pietrino Filippo Messina. Tra i 
presenti alla consegna anche Andrea Rapisardi e 
Gianluca Miccichè, rispettivamente presidente e 
tesoriere della sezione pietrina dell'Archeoclub, oltre ad 
alcuni fedeli tra cui l'ex presidente dell'azione Cattolica di 
Santa Maria di Gesù Pina Attanasio, Giuseppe e Rina Di 
Gloria e il geometra Lillo Falzone. Oggetto di restauro è 
stata anche la statua di San Francesco di Assisi - la cui 

sede abituale è la nicchia vicina al 
Crocifisso - che era stata riportata in 
chiesa nelle settimane scorse.  Gli 
interventi, per una somma totale di 
diecimila euro, sono stati finanziati dal 
FEC, Fondo Edifici di Culto, del 
Ministero degli Interni. I restauri sono 
stati eseguiti dalla ditta ennese Kairos 
diretta da Mario Arangio, sotto la 
supervisione della sezione storico-
artistica della Sovrintendenza di Enna. 
Progettista degli interventi di restauro 
delle due statue, l'architetto Angelo 
Giunta di Assoro.  Sia la statua di San 
Francesco che il crocifisso verranno 
benedetti  nei  prossimi gior ni .  
Visibilmente soddisfatto don Giovanni 
Bongiovanni, parroco di Santa Maria di 
Gesù e vicario generale della diocesi di 
piazza Armerina. “Finalmente tornano 
al culto della nostra comunità due 
grandi opere di indubbio pregio 
artistico e ai quali la collettività di 

*** Organizzato dalla Confraternita Maria Santissima 
del Soccorso di Pietraperzia, si svolgerà stasera, Lunedì 
Santo alle 20.00 nella Chiesa del Carmine di Pietraperzia, 
il "Concerto della Passione" . Parteciperanno alla 
manifestazione la Banda Musicale 
“Maestro Vincenzo Ligambi” di 
Pietraperzia diretta da Salvatore 
Bonaffini con la partecipazione del 
Maestro David Gomez Ramirez 
della banda musicale di Siviglia in 
Spagna. Parteciperanno anche gli 
Artisti del Coro del Teatro Bellini di 
Catania che accompagnati dalla 
banda musicale eseguiranno il 
canto “Ah! Sì, versate lagrime”, i 
Lamentatori dell'Associazione 
Fogliamari e Devoti del Santissimo 
Crocifisso del Signore della Città di 
Caltanissetta a cura di Michele 
Bellomo e i Lamentatori di Butera. 
Verrà eseguita anche la nuova 
composizione funebre di Salvatore 
Bonaffini “La Traslazione” che è 
finalista al concorso nazionale 
“Marce inedite della Passione” di 
Mottola  in provincia di  Taranto.
*** Oggi alle 17 consiglio comunale 

convocato dal presidente Michele 
Bonaffini. Questi i punti all'ordine del 
giorno: ridimensionamento area Pip 
indicata dalla delibera del consiglio 
comunale del 23 febbraio 2002. Il tutto 
per soddisfare il fabbisogno almeno fino 
al  prossimo tr iennio.  E con i  
suggerimenti dell 'Arta, Agenzia 
Regionale Territorio ed Ambiente. Altri 
punti all'ordine del giorno sono: il 
regolamento per il controllo delle 
attività che producono inquinamento 
elettromagnetico, l'approvazione del 
regolamento per l'uso degli automezzi e 
dei mezzi comunali e l'adozione del 
regolamento per i passi carrabili.
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“Lu Signùri di li fasci” dei piccoli
 I ragazzi davanti a 

Filippo Messina. Mario Arangio,  

 Di Gloria e Gianluca Miccichè

Don Giovanni Bongiovanni, Raffaella 
Greca, Giuseppe Gervasi, Giuseppe

Da sinistra: Borino Miccichè, 



Salvatore Bonaffini, diplomatosi in tromba al 
conservatorio di musica “Vincenzo Bellini” di Palermo, 
sotto la guida del maestro Pasquale Cecere, 
successivamente ha iniziato gli studi di canto, da tenore, 
con la professoressa Enza Maiorca.  Ha partecipato a 
diverse manifestazioni musicali di prestigio: nell'aprile 
1999 e nel 2000 ha eseguito concerti da solista ad Orlando 
negli Usa, per le celebrazioni del nuovo millennio a “Walt 
Disney Word”. Nel maggio 2000 ha partecipato con 
l'orchestra del “Accademia Musicale Siciliana”, alla 
prima esecuzione de “Le Juste du Liban” per soli e 
orchestra, del maestro J. Waked, svoltasi a Beirut, in 
Libano. Ha ricoperto ruoli da comprimario  realizzando 
diverse incisioni discografiche fra i quali Flavio, nella 
“Norma” di V. Bellini e Ruiz nel “Il Trovatore” di G. Verdi 
con la partecipazione del tenore Andrea Bocelli, per la 
casa discografica Decca. Artista del Coro del “Teatro 
Massimo Bellini” di Catania con il quale ha partecipato 
anche alle tourneè in Russia e Giappone, Bonaffini ha 
fatto anche parte del coro del “Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino” di Firenze. Direttore artistico e 
maestro direttore dell' Associazione Culturale  “Sicilia in 
Musica” di Caltanissetta con cui partecipa fra l'altro alle 
manifestazioni della Settimana Santa a Caltanissetta e 
alla processione dei Misteri di Trapani. Ha inciso il cd 
musicale “Composizioni Funebri della Settimana Santa 
in Sicilia” e realizzato la “Rassegna sulla letteratura 
musicale della Settimana Santa in provincia di 
Caltanissetta”. Salvatore Bonaffini è pure Maestro 
direttore della Banda Musicale “Vincenzo Ligambi” di 
Pietraperzia e della Banda Musicale “ArteMusica A. 
Guastaferro” di Santa Caterina Villarmosa.

*** Marzo 2010 si chiude con la notizia del 
coordinamento provvisorio del Pdl, diretto dall'avvocato 
Eligio Guarnaccia, che invita “le forze politiche di 
centrodestra - in primo luogo l'Mpa, del presidente 
Lombardo -, ad aprire un tavolo di trattative per la 
stesura del programma e per organizzare le elezioni 
primarie per la scelta del candidato a sindaco di 
Pietraperzia”. Nei mesi scorsi il Pdl provvisorio aveva 
proposto, come candidato a sindaco, l'ex primo cittadino 
Luigino Palascino e lanciato l'idea delle primarie. “Il 
coordinamento provvisorio del Pdl di Pietraperzia - si 
legge ancora nel comunicato a firma di Eligio Guarnaccia 
- prende atto con soddisfazione della chiara presa di 
posizione di tutto l'Mpa contro l'attuale amministrazione 
di sinistra che governa il nostro paese”. E continua: 
“Prende pure atto della volontà dell'Mpa di volere 
coalizzare tutte le forze di centrodestra pietrine per 
scongiurare il pericolo di una nuova amministrazione di 
sinistra e della volontà di tutte le componenti dello stesso 
movimento  politico di superare le difficoltà per la scelta 
del candidato sindaco di centrodestra attraverso le 
primarie”. E conclude con il richiamare le volontà 
manifestate nei mesi scorsi da Dante Ferrari ed Edoardo 
Leanza di effettuare le primarie per la scelta del 
candidato sindaco di centrodestra”.

APRILE  2010 si apre con la notizia della nuova 
composizione funebre del maestro Salvatore Bonaffini 
composta alla memoria di Giuseppe Ortoleva, (Gran 
Cerimoniere della Real Maestranza di Caltanissetta) dal 
titolo “La Traslazione”, che ha conquistato il secondo 
posto all' “8° Concorso Nazionale Marce Inedite della 
Passione Città di Mottola” svoltosi il 27 Marzo nella 
Chiesa Madre della cittadina in provincia di Taranto. 
Organizzato dal Comitato Interconfraternale per i Riti 
della Settimana Santa di Mottola, la prestigiosa 

manifestazione ha visto la partecipazione del Concerto 
Bandistico "Città di Conversano" diretto dal Maestro 
Angelo Schirinzi che ha eseguito le 5 composizioni 
finaliste che verranno suonate anche per la processione 
del Venerdì Santo. 

*** Il centrodestra appoggia, come candidato a sindaco, 
il maresciallo dell'esercito Pino Amico proposto - la 
settimana scorsa - dall'Mpa. “Dopo un anno di incontri 

con le varie forze politiche di 
centrodestra  - si legge nel 
comunicato  a firma  del 
coordinatore  cittadino  del 

partito  Santo  Mirabella  - 

promotori
 
di

 
un

 
progetto

 

politico
 
in

 
comune

 
con

 
l'Mpa,

 ma  soprattutto  mantenendo
 

la
 serietà,  la  coerenza

 
nella

 
scelta
 del  candidato

 

a

 

sindaco

 

e

 

a

 

scanso

 

di

 

ogni
 

equivoco ,
 

La
 

Destra
 

ufficializza
 

la
 candidatura  di  Pino

 

Amico

 

per

 

la

 

conquista

 

della

 

poltrona
 al  palazzo  di  città.  Pietraperzia

 

oggi

 

più

 

che

 

mai

 

ha

 

la

 

necessità

Pietraperzia è particolarmente legata. Il nostro grazie - 
conclude padre Bongiovanni - a quanti hanno 
contribuito affinché il sogno del restauro si avverasse in 
tempi sufficientemente ragionevoli”.
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Il maestro Salvatore Bonaffini è la Banda Musicale “Vincenzo Ligambi”
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*** Turisti da vari centri e da numerosi Paesi sono attesi 
stasera alla processione di “lu Signùri di li fasci” 
organizzato dalla confraternita Maria Santissima del 
Soccorso, Governatore Giuseppe Maddalena. Già sono 
arrivati i primi camperisti - ogni anno ne arrivano circa 
duecento - che si sono sistemati con i loro automezzi in 
apposite aree attrezzate  predisposte dal Comune. 
Stasera la processione prenderà il via alle 20,30 da piazza 
Carmine al grido di “Pietà e Misericordia, Signùri”.  Le 
fasce che quest'anno non vengono legate sono dalla 
numero 226 alla 300.  L'anima di "lu Signùri di li fasci" è 
una trave di legno di cipresso,  con in cima una croce con 
numerose fasce di lino bianco lunghe, ognuna, 33 metri e 
larghe 40 centimetri. Le fasce vengono sorrette dai 
proprietari e  tirate o allentate, per equilibrare il 
complesso,  a seconda della necessità. La trave è alta 
metri 8,50 con tutta "la vara". Nella parte alta della trave 

viene messo un cerchio in ferro a cui 
vengono legate le fasce. Per tutto il 
pomeriggio, i fedeli nella chiesa del 
Carmine, si fanno benedire “li misurèddi”, 
nastri di raso di colore rosso, che vengono 
stesi sul volto del crocifisso. “Li 
misurèddi” poi sono legate dai fedeli, in 
segno di devozione, all'avambraccio o alla 
caviglia. Commovente il  passaggio del 
Crocifisso da una mano all'altra ("lu 
passamànu") dei confrati disposti a 
catena dentro la chiesa del Carmine fino 
all'esterno della Chiesa dove già la croce è 
pronta per essere innalzata. La gente, che 
si trova in chiesa si riversa fuori per 
assistere al momento della spettacolare 

"alzata" della grande croce. Ai piedi del crocifisso viene 
sistemato un globo a vetri colorati illuminato, 
internamente, da 4 lampade. Apre la processione la 
confraternita Maria SS. del Soccorso seguita da una delle 
tre bande musicali (due locali e una forestiera); poi "lu 
Signùri di li fasci" e una folla immensa. Dopo viene una 
seconda banda musicale e l'Urna col Cristo morto portato 
a spalla da alcuni confrati incappucciati. Seguono i i 
fedeli e ancora una terza banda musicale e la statua della 
Madonna Addolorata portata a spalla dalla omonima 
confraternita, Governatrice Rocchina Scalieri, composta 
interamente da donne con mantellina nera. La 
processione si conclude nella chiesa del Carmine verso le 
due di notte. Molto suggestiva, durante la processione, la  
"Ladàta",  nenie sulla passione di Cristo. Gli emigrati 
pietrini, a Seggiano-Limito in provincia di Milano, hanno 
riprodotto la stessa tradizione del Venerdì Santo pietrino.
*** Anche due membri dell'Ordine  dei Cavalieri di Malta 
- la Dama Angela Zarrelli e il  comandante di zona 
Antonino Geraci - e una cinquantina di scout di Messina, 
Niscemi ed altri paesi della Sicilia hanno partecipato alla 
processione di “lu Signùri di Li Fasci” del Venerdì Santo 
pietrino. La Dama e il comandante dell'Ordine  dei 
Cavalieri di Malta indossavano, tra l'altro, un elegante 
mantello rosso arricchito con una croce di Malta di colore 
bianco. A “scortare” il Cristo nell'Urna c'erano, oltre a 
loro, due carabinieri del locale comando in alta uniforme. 
I membri dell'Ordine dei Cavalieri di Malta sono arrivati a 
Pietraperzia su interessamento del maresciallo dei 
carabinieri Giuseppe Giuliana che aveva ricevuto 
un'apposita richiesta da Giuseppe Maddalena, 
Governatore della confraternita Maria Santissima del 
Soccorso che organizza le manifestazioni del Venerdì 
Santo. Ai lati invece dell'Addolorata, portata a spalla 
dalle Figlie dell'Addolorata, c'erano due finanzieri del 
comando provinciale di Enna e il loro comandante di 
reparto. Anche loro in alta uniforme. La processione è 
terminata nella chiesa del Carmine verso le due dopo circa 
quattro ore dall'inizio. Stamattina alle 12,30 in piazza 

di avere una buona classe dirigente politica 
per  dare  una  vera  svolta  e cominciare  a 
risolvere i numerosi e notevoli problemi che 
l'affliggono ”. E conclude : “Pertanto  

 
La 

Destra  invita  tutte  le forze  politiche  di 
centrodestra  a un  dialogo  aperto  e a 
convergere in un solo candidato a sindaco, 
evitando, soprattutto, i soliti personalismi”. 
A Pietraperzia , allo stato attuale , ci sono 
cinque  candidati  a sindaco : l'ex  primo 
cittadino Luigino Palascino (sostenuto

 
da

 Psi,  e  coordinamento  provvisorio  Pdl), il 
maresciallo dell'esercito Giuseppe Amico (
appoggiato  da Mpa e La Destra),

 
l'avvocato

 Maria  Antonietta  Pititto da Indipendente, 
l'agronomo  Enzo  Calì  per  l'Udc  e il 
cardiologo

 
Vincenzo

 
Emma

 
per

 
l'altra

 
metà

 
Pdl.
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“Lu Signùri di li fasci”
 in processione

Da sinistra: l'appuntato dei carabinieri Domenico Mitola, 

il comandante  di zona Antonino Geraci,

la Dama Angela Zarrelli, il maresciallo Giuseppe Giuliana 
(vice comandante carabinieri di Pietraperzia), 

L'appuntato dei carabinieri Calogero Di Gloria 
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*** La fondatrice in Pietraperzia 
del partito La Destra, Enza Di 
Gloria, attuale consigliere 
comunale di  opposizione,   
plaude alle eventuali primarie 
per la scelta del candidato del 
centrodestra a sindaco di 
Pietraperzia.  La Di Gloria era 
stata eletta nel 2005 nella lista 
“Palascino Sindaco”. Nei mesi 
scorsi si era resa indipendente da 
La Destra “per contrasti sorti 
con elementi  del l 'attuale 

dirigenza locale dello stesso partito mantenendo, 
tuttavia, la propria identità, la propria seria coerenza, i 
propri ideali e non perdendo, prima di tutto, l'impegno 
assunto con l'elettorato”. Ora Enza Di Gloria in un suo 
comunicato scrive: “Ho manifestato la Mia serena gioia 
nell'apprendere che finalmente, oltre all'avvocato 
Luigino Palascino, anche altri componenti del 
centrodestra vogliono pervenire alla candidatura di una 
sola persona a sindaco di questa nostra disastrata città. 
Non vi è dubbio che, per evitare un ritorno della sinistra 
all'amministrazione comunale, è necessario unire tutte le 
forze del centrodestra con la speranza che qualche altro 
candidato ancora silente possa partecipare alle elezioni 
primarie”. E continua: “Queste sono lo strumento più 
democratico perché gli elettori di centrodestra e tutta la 
pubblica opinione, indifferente alle appartenenze 
politiche, possano esprimere il candidato sindaco di ogni 
coalizione. Invito gli elettori, i simpatizzanti e quanti 
hanno a cuore le sorti future di Pietraperzia di 
partecipare attivamente con il proprio voto alle elezioni 
primarie votando la persona che ritengono più capace, 
esperiente, efficiente. Ritengo in tal senso - conclude 
Enza Di Gloria - che solo l'avvocato Luigino Palascino 
possa, in questo momento di delirio politico, avere le doti 
sopra indicate e il grande coraggio politico di tentare di 
fare risorgere la città di Pietraperzia”.

Vittorio Emanuele “l'Ancùntru”  tra la Madonna e il 
Cristo Risorto. “L'Ancùntru” è organizzato dalla 
confraternita Preziosissimo Sangue di Cristo, 
Governatore Michele Corvo, della parrocchia Santa 
Maria di Gesù, parroco don Giovanni Bongiovanni. Verso 
le 12,30 l'Addolorata con manto nero scende dalla 
Matrice alla ricerca del Risorto. Dopo averlo trovato, gli 
va incontro, si avvicina e si fa il segno della croce allo 
sparo di numerosi mortaretti. Le due statue, sorrette a 
spalla dai confrati, vengono quindi portate alla Matrice 
da dove, stasera verso le 20, partirà la processione.

*** Due belle signore come nuove ausiliarie del traffico. Si 
tratta di Silvia Marotta e Piera Daniela Marotta.  Le due 
si sono classificate ai primi due posti tra una trentina di 
concorrenti che avevano partecipato al concorso per titoli 
ed esami per ausiliario del traffico. Le due ragazze 

andranno a dare man forte al 
c o m a n d a n t e  d i  p o l i z i a  
municipale -  i l  tenente 
colonnel lo  Giovanna Di 
Gre gor io  -  a l  suo  v ice   
l'ispettore capo Gino Stringi - e 
agli ispettori principali di 
polizia municipale Damiana 
Di Gregorio, Antonio Caffo, 
Giovanni Falzone, Borino 
Miccichè, Lillo Russo e 
l ' a u s i l i a r e  d e l  t r a f f i c o  
Vincenzo Messina. Silvia e 
P ie ra  Danie la  Marotta  
presteranno servizio per tre mesi. Già le due donne hanno 
fatto la loro comparsa per le vie del paese ed hanno 
prestato il loro primo giorno di servizio. Il comandante di 
polizia municipale tenente colonnello Giovanna Di 
Gregorio afferma; “Le due nuove unità potenzieranno il 
corpo vigili urbani nel delicato compito di vigilanza, 
prevenzione e, se necessario, di repressione. Facciamo 
appello agli utenti della strada - conclude il tenente 
colonnello Giovanna Di Gregorio - perché si instauri, tra 
cittadinanza e forze dell'ordine, un rapporto di 
collaborazione e rispetto delle norme per un vivere civile e 
rispettoso degli altri”.
*** Amministrative del 30 e 31 maggio. Mpa e La Destra 
sostengono, come candidato a sindaco, il maresciallo 
dell'Esercito Pino Amico. Ora i due partiti aprono agli 
altri partiti di centrodestra per le primarie da cui uscirà il 
candidato a sindaco del centrodestra. Le elezioni 
primarie si terranno domenica prossima 18 aprile. A 
comunicarlo sono stati i coordinatori cittadini di Mpa e 
La Destra, rispettivamente il medico Antonio Viola e il 
professore Santo Mirabella. I candidati a sindaco di 
Pietraperzia, allo stato attuale, sono cinque. Per l'Udc 
corre l'agronomo Vincenzo Giuseppe Calì. Un altro 
candidato, come lista Indipendente, è l'avvocato Maria 
Antonietta Pititto. Il Pdl ha due candidati: l'ex sindaco 
Luigino Palascino sostenuto dal coordinamento 
provvisorio Pdl guidato dall'avvocato Eligio Guarnaccia. 
L'altra metà del Pdl ha, come proprio candidato, il 
cardiologo Vincenzo Emma. Ora si aspettano le mosse del 
centrosinistra che, a venti giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle liste, non si è ancora 
“sbottonato” nell'indicazione di un proprio candidato. 
Santo Mirabella e Antonio Viola, sulle primarie 
affermano: “Lanciamo le primarie per indicare un 
candidato unico nel centrodestra alla poltrona di sindaco 
di Pietraperzia. Tutti i partiti di centrodestra possono 
farsi avanti con eventuali propri candidati da sottoporre 
al giudizio degli elettori nelle primarie. Eventuali 
candidati di centrodestra, si facciano avanti in tempi 
brevi per fissare, in maniera unitaria e concorde, regole e 
principi per le primarie e per stilare un programma 
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Enza Di Gloria

 Da sinistra: Silvia e Piera 
Daniela Marotta
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elettorale. Il nostro obiettivo è 
q u e l l o  d i  r i u n i f i c a t e  i l  
centrodestra con l'indicazione di 
un solo candidato a sindaco 
condiviso dalle forze politiche di 
centrodestra e da contrapporre al 
centrosinistra.”
*** Profonda commozione in 
paese per la morte di don 
Giuseppe Siciliano di 79 anni, 
par roco  de l la  par rocch ia  
Madonna delle Grazie che si trova 

al quartiere Canale.  Ai suoi funerali, celebrati in una 
Matrice stracolma, ha partecipato anche il vescovo della 
diocesi di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi, 
che ha concelebrata la messa insieme a numerosi altri 
sacerdoti di Pietraperzia e della diocesi armerina. 
Presenti pure il sindaco Caterina Bevilacqua e la giunta 
municipale. Don Siciliano era stato ordinato sacerdote il 
12 luglio 1953  dall'allora vescovo monsignor Antonino 
Catarella. Era diventato, l'undici febbraio1962, il primo 
parroco della Madonna delle Grazie elevata alla dignità di 
parrocchia lo stesso anno. La camera ardente era stata 
allestita, nel tardo pomeriggio di venerdì,  nella chiesa 
Madonna delle Grazie. La sua salma, era  arrivata 
direttamente da un  centro sanitario di Acireale dove il 
sacerdote era ricoverato da tempo.  Vestita con paramenti 
sacri di colore bianco, la salma è stata  collocata  per 
terra, su un tappeto rosso, ai piedi dell'altare maggiore 
della Madonna delle Grazie. Tra le mani il breviario ed 
una corona di rosario. Il corteo funebre si è snodato, alle 
ore 15, dalla Madonna delle Grazie fino alla Matrice. 
Lunghi applausi all'uscita dalla Madonna delle Grazie e 
dalla Matrice. Don Giuseppe Siciliano era stato per 
diversi anni cappellano del 
santuario Madonna della 
Cava  e della parrocchia 
Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele. 
D a  d ive r s i  m e s i  d o n  
Giuseppe Siciliano era 
ammalato. Durante la sua 
malattia, la parrocchia 
Madonna delle Grazie era 
s t at a  r e t t a  d a  p a d r e  
Giuseppe Rabita e da don 
N u n z i o  L a v o r e ,  
rispettivamente parroco e 
cappellano della Matrice. 
Ora arriva la sua morte, 
avvenuta venerdì alle 15,30, 
come un fulmine a ciel 
sereno. Sulla bara, in noce 
chiaro, un cuscino di rose 
bianche e gialle oltre al 

messale su cui era poggiata la stola bianca. Don Giuseppe 
Siciliano, con i suoi 79 anni, era il più anziano sacerdote e 
parroco di Pietraperzia. Il vescovo, all'omelia, ha detto: 
“A vincere sulla morte è stato Gesù di Nazareth ma anche 
tutti noi. Nostro Signore accolga don Giuseppe Siciliano, 
suo servo buono e fedele”. Al termine della messa, dei 
pensieri sono stati letti dal fratello Rosario, dal nipote 
Renato e dai giovani della Madonna delle Grazie. Ora si 
pone il problema per la sua successione alla guida della 
parrocchia Madonna delle Grazie. Nei mesi scorsi i 
parrocchiani avevano scritto a monsignor Michele 
Pennisi per chiedergli di nominare, come nuovo parroco, 
don Nunzio Lavore. La risposta del vescovo ancora non è 
arrivata.
*** Il baby Sindaco Salvatore Sillitto e i 15 baby 
consiglieri comunali incontrano il sindaco dei “grandi” 
Caterina Bevilacqua. Erano presenti anche l'assessore 
Filippo Di Gloria oltre all'insegnante Caterina Salvaggio - 
funzione strumentale numero 6 e referente del progetto 
baby sindaco. Presenti pure le insegnanti Sara La Rocca e 
Lucia Milazzo. L'incontro, durato circa due ore, si è 
tenuto nell'aula consiliare del Comune in via San 
Domenico, 5. Il baby sindaco e i baby consiglieri hanno 
avanzato al sindaco Caterina Bevilacqua numerose 
proposte. Tra le richieste, l'apertura del palasport di 
contrada Bivio Luogo, attrezzare il vecchio campo 
sportivo attiguo alla villa comunale di viale Marconi con 
dei campetti di pallavolo. Altre richieste degli 
amministratori in erba: la pulizia degli spiazzali 
antistanti gli edifici scolastici e delle aiuole del centro 
abitato, adibire come aule, laboratori, mensa scolastica 
ed altri usi simili  alcuni locali del plesso Vincenzo 
Guarnaccia attualmente usati come deposito di 
masserizie, la sistemazione delle aule dove vi sono 

infiltrazioni  di acqua  
piovana .  Il  sindaco 
Caterina  Bevilacqua  ha 
ascoltato  con  notevole

 interesse  le  richieste  dei 
piccoli  ed ha promesso

 

il

 suo  fattivo  interessamento
.

 
Per

 
il

 
Palasport  di 

contrada  Bivio  Luogo  la 
Bevilacqua  ha risposto :

 

“
La

 

struttura

 

ancora

 

non

 

ci

 

è

 

stata

 

consegnata  dalla 
Provincia . Appena

 

questo

 

avverrà

 

cercheremo  di 
esaudire  le  vostre 
richieste”.
*** Amministrative del 30 e 
31

 

maggio .

 

L 'architetto

 

Giuseppe Paolino pronto a 

scendere

 

“ in

 

pista ”

 

e

 

a

 

candidarsi

 

a

 

sindaco

 

di

 

Pietraperzia
 
per

 
il

 
Pd .

 

 

A  
sostenere

 
la

 
sua

 
candidatura

 

ci
 
sono,

 
tra

 
gli

 
altri
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Don Giuseppe Siciliano

I baby consiglieri comunali ed il baby sindaco nell'aula 
consiliare durante l'incontro con il sindaco Caterina Bevilacqua. 

Da Sinistra: Francesco Di Gregorio, Sara La Rocca, Maria 
Antonietta Emma, Davide Toscano, Marta Di Gloria, Sharon 
Gallo, Pietro Bongiovanni, Rocco Siciliano, Salvatore Sillitto 

(il baby sindaco), Filippo Imprescia, il sindaco Caterina 
Bevilacqua, Matteo Maiorana, l'assessore Filippo Di Gloria, 

Rosario Zarba, Heleyna Biondo, Antonio Salvaggio, Rosy 
Ferro, Lucia Milazzo, Caterina Selvaggio. 
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il professore Calogero Bellante - 
veterano del partito - e il 
capogruppo consiliare Pd 
Pietro Paternò. Secondo alcune 
voci, ci sarebbe pure, a 
sostenere l'architetto Paolino 
anche l'attuale primo cittadino 
Caterina Bevilacqua Paolino, 
43 anni, ex Margherita, è 
s p o s at o  c o n  l ' i n ge g n e r e  
Francesca Calì. Per diverso 
tempo è stato commissario 
della sezione cittadina Pd. Con 
l a  d i s c e s a  i n  c a m p o  

dell'architetto Paolino, i candidati a sindaco di 
Pietraperzia dovrebbero essere sei: l'ex sindaco Luigino 
Palascino sostenuto da metà Pdl che si riconosce nel 
coordinatore provvisorio del partito, l'avvocato Eligio 
Guarnaccia. Il secondo candidato è il cardiologo Vincenzo 
Emma per l'altra metà Pdl, il maresciallo dell'esercito 
Pino Amico sostenuto da Mpa e La Destra. Palascino e 
Amico, tuttavia, avrebbero raggiunto un accordo per le 
primarie tra candidati del centrodestra. Altri due 
candidati sono: Vincenzo Giuseppe Calì in quota Udc e 
l'avvocato Antonietta Pititto, in una lista Indipendente. 
L'Architetto Giuseppe Paolino afferma: “Sono 
disponibile a dare il mio contributo e a candidarmi a 
sindaco di Pietraperzia per cercare di risolvere i problemi 
della nostra cittadina qualora l'intero Pd si ricompatti  in 
un blocco unico”. Allo stato attuale, solo una fetta di Pd 
sostiene Giuseppe Paolino quale candidato di 
centrosinistra. Altri Pd, tra cui il presidente del consiglio 
comunale uscente Michele Bonaffini, appoggiano la 
candidatura dell'agronomo Giuseppe Vincenzo Calì, Udc. 
Il nodo Pd verrà sciolto, in un  senso o nell'altro, nei 
prossimi giorni. Intanto si avvicina a grandi passi il 
termine ultimo - il prossimo cinque maggio - per la 
presentazione delle liste dei candidati consiglieri comunali 
e della lista collegata del candidato sindaco. Di certo Calì, 
La Pititto ed Emma sono ben decisi e determinati ad 
andare avanti e  faranno di tutto per vincere questa sfida 
a cinque o a sei. Anche Pino Amico o Luigino Palascino - a 
seconda di chi dei due uscirà dalle primarie - sono 
determinati nel loro scopo di raggiungere il Palazzo di 
Città.
Pietraperzia, che non ha turno di ballottaggio perché ha 
meno di diecimila abitanti, “possiede” in totale circa 
quattromila voti che vanno suddivisi tra i vari candidati. 
A questo punto si profila l'ipotesi non molto remota che il 
futuro sindaco di Pietraperzia vada ad occupare la 
poltrona di via San Domenico, 5 con meno di mille voti di 
preferenza. 
*** Amministrative del 30 e 31 maggio. Il centrodestra va 
alle Primarie. A sfidarsi per scegliere il candidato a 
sindaco del centrodestra saranno il maresciallo 

dell'esercito Pino Amico (FOTO N° 8 ) e l'ex sindaco 
Luigino Palascino (FOTO N° 9). Non partecipa alle 
Primarie il cardiologo Vincenzo Emma, sostenuto 
dall'altra metà Pdl. Le Primarie si terranno sabato 24 
aprile dalle 8 alle 22 alla società Combattenti e Reduci di 
Piazza Vittorio Emanuele.  In caso di parità, il 
ballottaggio sarà tenuto negli stessi locali il giorno dopo - 
il 25 aprile - dalle otto alle 12. La decisione è stata presa al 
termine di lunghe riunioni a cui hanno partecipato, tra 
l'altro, i due sfidanti, oltre ai coordinatori di Mpa Antonio 
Viola, La Destra Santo Mirabella e coordinamento 
provvisorio Pdl Eligio Guarnaccia. “Il comitato 
organizzatore - si legge nel documento a firma di Amico, 
Palascino, Guarnaccia, Mirabella e Viola - è costituito da 
sei componenti: Salvatore Tomasella, Calogero Di Blasi, 
Francesco Di Calogero, Rosalba Ciulla, Giuseppe Di 
Gloria e Salvatore Calì. Il seggio elettorale - si legge 
ancora nel documento - è così composto: Santo Mirabella 
presidente; Mariella Vinci segretaria, e, come scrutatori, 
Salvatore Marotta, Vincenzo Cucchiaro, Francesco Di 
Calogero e Calogero Di Blasi”. Possono partecipare alle 
primarie gli elettori che abbiano compiuto 18 anni al 31 
maggio 2010. Il candidato che ottiene il maggior numero 
di voti diventa il candidato sindaco di coalizione. Il 
documento si conclude: “Il candidato non eletto alle 
Primarie, si impegna a non fare parte di liste alternative a 
quella del candidato sindaco risultato vincente alle 
elezioni Primarie”. Oltre ai due “sfidanti” - Luigino 
Palascino e Pino Amico -, in corsa per la poltrona di 
sindaco vi sono l'avvocato Maria Antonietta Pititto - 
Indipendente -, l'Udc Vincenzo Giuseppe Calì e il 
cardiologo Vincenzo Emma per l'altra metà del Pdl che si 
riconosce negli onorevoli Giuseppe Castiglione ed 
Edoardo Leanza.
*** Un gigantesco  monumento megalitico ritrovato dal 
geologo pietrino Salvatore Palascino nell'insediamento 
preistorico “Tornammè”, lungo la valle dell'Himera 
Meridionale.  Il ritrovamento, frutto della collaborazione 
interdisciplinare fra archeologia e geologia, nasce in 
occasione del Progetto Pit 11.496 “Enna Turismo tra 
archeologia e natura”. Nel corso dei numerosi 
sopralluoghi, il geologo Salvatore Palascino notava dei 
massi calcarei megalitici in posizione geologica non 
corretta. Il “prodotto” di tale eccezionale scoperta, 
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Giuseppe Paolino

 Il monumento megalitico e 
Il geologo Salvatore Palascino
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*** Il vecchio campo sportivo di viale Marconi-via Don 
Bosco , attiguo  alla villa  comunale  “ Parco della 
Rimembranza”, sarà trasformato in spazio pubblico

 

suscitava subito la curiosità dell'archeologo Enrico 
Giannitrapani .  Durante  una r iunione del la  
“Commissione Suolo” istituita presso il consiglio 
nazionale dei geologi di Roma, il geologo Salvatore 
Palascino informava della scoperta il professore Mario 
Valletta, suo collega e componente della commissione, che 
è arrivato a Pietraperzia e visionato l'eccezionale 
scoperta.  Il monumento megalitico di Tornabbè di 
Pietraperzia sarà presentato, su proposta di Mario 
Valletta, a Bologna, durante il quarto congresso di 
geologia e turismo organizzato dal Servizio Geologico 
dell'Emilia Romagna. La convention si terrà nella città 
emiliana dal 21 al 23 ottobre 2010. Questo il titolo del 
convegno: “La geologia e il monumento megalitico 
dell ' insediamento preistorico di  Tornabbè a 
Pietraperzia”. Relazioneranno il geologo pietrino 
Salvatore Palascino, l'archeologo Enrico Giannitrapani 
dell'università Kore di Enna e il professore Mario Valletta, 
dell'università della Tuscia, presso Viterbo. Le attività di 
scavo e ricerca hanno permesso di stabilire che i primi 
insediamenti umani a Tornabbè risalgono all'antica Età 
del Rame (Quarto Millennio avanti Cristo). Nella fase 
successiva della tarda Età del Rame (Terzo Millennio 
avanti Cristo) lungo la sella che unisce le due creste 
rocciose di Tornabbè, si era sviluppato un ampio villaggio 
formato da capanne circolari di circa dieci metri di 
diametro. In tali capanne c'erano strutture utilizzate 
nella vita quotidiana, forni, macine e abbondanti resti 
della cultura materiale della facies di Malpasso-
Sant'Ippolito. Enrico Giannitrapani e Salvatore 
Palascino affermano: “Si tratta indubbiamente di una 
scoperta eccezionale. Durante l'antica Età del Bronzo 
(2200-1600 avanti Cristo) aggiungono i due studiosi  
l'insediamento si spostò sulla sommità della cresta 
settentrionale dove sono stati ritrovati numerosi 
frammenti ceramici dipinti dello stile di Castelluccio”. E 
concludono: “Qui l'insediamento continua fino alle media 
Età del Bronzo (metà del Secondo Millennio avanti 
Cristo). In tale epoca il sito venne abbandonato per essere 
rioccupato in età greco-arcaica (VII-V secolo avanti 
Cristo) come testimoniato dagli abbondanti resti 
monumentali conservati sulla sommità delle due creste 
rocciose”. 

*** Il cardiologo Vincenzo Emma, coordinatore cittadino 
Pdl, spiega i motivi della sua mancata partecipazione alle 
primarie del centrodestra de 24 aprile. In quella data si 
sfideranno Giuseppe Amico e Luigino Palascino per 
scegliere il candidato a sindaco del centrodestra. Emma, 
tuttavia, continuerà a correre per cercare di essere eletto 
sindaco di Pietraperzia alle amministrative del 30 e 31 
maggio. “Le Primarie  afferma Vincenzo Emma in un suo 
comunicato  celebrate in così grande ritardo 
rappresentano il modo peggiore per consentire ad una 
coalizione, che nei lunghi mesi trascorsi non è riuscita, per 
suo demerito, a raggiungere una illuminata sintesi, di 
rimettersi insieme solo sulla base di un voto che non tenga 
viceversa conto di ciò che dovrà necessariamente stare 
alla base della rinascita di Pietraperzia e cioè un progetto 
politico-amministrativo post elettorale comune e degno 
di tale nome”. E continua: “Le primarie non potranno più 
servire per riaggregare quanto piuttosto per camuffare 
divergenze e contrasti che correranno il rischio di 
riesplodere ad elezioni avvenute”. Vincenzo Emma poi 
precisa che egli ed i suoi alleati hanno rispetto per i 
pietrini e mettono in conto una eventuale perdita alle 
amministrative del 30 e 31 maggio. “Non consentiremo 
che, eventualmente eletto il nostro candidato sindaco 
venuto fuori dalle Primarie Pietraperzia possa diventare 
ingovernabile”.  “che senso avrebbe  continua Vincenzo 
Emma  consumare le Primarie e confrontarsi con 
qualcuno con cui ci separano irreversibilmente il modo di 
intendere e gestire la cosa pubblica?”. E conclude: “Alla 
luce delle affermazioni dell'avvocato Palascino secondo le 
quali lui e solo lui sarebbe espressione del Pdl locale, la 
gente deve sapere che, ancora di più dell'avvocato 
Palascino è il dottore Vincenzo Emma  a rappresentare il 
Popolo delle Libertà”. 

*** L'avvocato Luigino Palascino, candidato a sindaco 
del centrodestra per le amministrative del 30 e 31 maggio, 
spiega, ai potenziali elettori, le modalità delle Primarie 
del 24 aprile per la scelta del candidati a sindaco del 
centrodestra. Palascino, alle Primarie, sfiderà il 
maresciallo dell'Esercito Pino Amico. “Bisogna apporre 
la croce sul nome della persona preferita”, scrive Luigino 
Palascino in un comunicato. E continua: Il candidato 
sindaco del centrodestra dovrà poi misurarsi con tutti gli 
altri candidati per diventare il sindaco di Pietraperzia per 
i futuri cinque anni di amministrazione .Pietraperzia  
s c r i ve  a n c o r a  Pa l a s c i n o   v i e n e  l a s c i a t a  

dall'amministrazione Bevilacqua in condizioni 
disastrose, con una economia in ginocchio, in situazione 
politica inquinata dai vari inciuci che ci sono stati e che 
oggi affiorano nelle alleanze in corso”. Palascino poi dice 
“che i cittadini pietrini per due volte hanno voluto 
provare la novità del cambiamento (Bonaffini-
Bevilacqua) e il risultato è stato deleterio”. Palascino dice 
pure che “I tempi sono difficili per tutti e fare risorgere 
Pietraperzia diventa oltremodo impegnativo”. Lui scrive 
inoltre che “occorre tantissimo tempo per fare ripartire la 
macchina burocratica, sapere trovare i finanziamento e 
rimettere in funzione la macchina economica, fare 
ripartire l'edilizia  e privilegiare tutte le iniziative 
tendenti a migliorare gli investimenti in agricoltura per 
favorire lo sviluppo economico”. E conclude: “Occorre 
tanta esperienza, capacità, efficienza, dedizione e tanto 
amore per l'altrui bisogno. Doti, queste, che il Pdl, il 
Nuovo Psi, e l'indipendente di Destra Enza Di Gloria 
riconoscono che abbia l'avvocato Luigino Palascino”. 
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*** Sono stati proclamati i vincitori del concorso 
letterario bandito dal circolo di Cultura, presidente il 
medico Giovanni Falzone, in collaborazione con l'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia, dirigente scolastico 
il professore Gianni Nicolosi. Questi i vincitori delle varie 
sezioni: Giuseppina Marotta per la terza media, 
Alessandra D'Ambra per la seconda classe e Clara Pisano 
per la prima media. Per la scuola primaria il primo 
premio è stato attribuito ad Eusebio D'Angelo di quarta 
A, per la quinta a Michol Maria Pia Giusa. Un premio 
speciale è andato a Rocco Zuccalà di quarta A. Altri 
premi - un libro ciascuno - sono andati pure a Lorena Di 
Natale, Elena D'Urso e Silvia Di Gloria rispettivamente 
di quinta B, C ed E. Alla manifestazione - svoltasi 
nell'auditorium Vincenzo Guarnaccia - erano presenti il 
prefetto di Enna Giuliana Perrotta, il vescovo della 
diocesi armerina Monsignor Michele Pennisi, il sindaco 
di Pietraperzia Caterina Bevilacqua, oltre a Carmela 

*** Oggi alle 10 premiazione dei 47 concorrenti del 
concorso letterario bandito dal circolo di Cultura, 
presidente il medico Giovanni Falzone, e dall'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia, dirigente scolastico 
il professore Gianni Nicolosi. La manifestazione si terrà 
nell'auditorium Vincenzo Guarnaccia.  È riservato agli 
alunni di quarta e quinta Primaria e ai ragazzi delle 
scuole secondaria di Primo Grado del comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. I ragazzi di quarta e quinta hanno 
prodotto il tema “Racconta l'ultimo libro che hai letto”. 
Gli alunni di prima e seconda media “Descrivi il 
personaggio che più ti ha colpito tra i libri che hai letto”. 
Gli alunni di terza media “Il Libro come avvicinamento  
e dialogo tra le culture”. Saranno presenti il prefetto di 
Enna Giuliana Perrotta, il questore Salvatore Patanè, i 
comandanti provinciali di Guardia di Finanza colonnello 
Giuseppe Pisano e carabinieri colonnello Michele Di 
Martino e il comandante la Compagnia Carabinieri di 
Piazza Armerina capitano Michele Cannizzaro. 
Parteciperanno pure il vescovo della diocesi armerina 
Monsignor Michele Pennisi, il sindaco di Pietraperzia 
Caterina Bevilacqua, gli assessori municipali oltre a 
Carmela Arcidiacono e Antonina Arcidiacono, 
rispettivamente presidente dell'Azione Cattolica di 

Santa Maria di Gesù e della sezione pietrina Unesco. 
Presenti pure la presidente provinciale Unesco Marcella 
Tuttobene e il vicario generale della diocesi armerina don 
Giovanni Bongiovanni. Durante la convention verrà 
presentato pure il volume “Le ragioni della Pace” che 
raccoglie elaborati e poesie sulla pace degli alunni 
dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia di 
Pietraperzia.

attrezzato polivalente. La somma da impiegare per la 
realizzazione dell'opera è di 530 mila euro. È quanto 
previsto dal piano triennale opere pubbliche 2010 2012 
approvato dalla giunta del sindaco Caterina Bevilacqua. 
Verranno demoliti il muro di confine con la villa 
comunale, le tribune e i relativi servizi esistenti. 
Verranno anche realizzati una rampa di accesso tra il 
piano del campo sportivo e viale Marconi oltre ad 
“un'area scenografica” (un anfiteatro come quello 
esistente nell'attuale villa comunale”. Saranno realizzati 
pure percorsi pedonali ed aree attrezzate a verde 
pubblico e a bambinopoli. Nel piano sono previsti pure 
lavori di riqualificazione urbana del quartiere Terruccia, 
il nucleo originario dell'antica Pietraperzia. Altre  opere 
inserite nel piano triennale opere pubbliche riguardano 
la realizzazione degli spogliatoi nel campo di calcetto di 
viale dei Pini e i completamento del teatro comunale di 
piazza Vittorio Emanuele chiuso da circa un trentennio. 
Nel teatro sono previsti, tra l'altro, l'adeguamento degli 
impianti e la realizzazione di opere di finitura ed edili. 
Altri lavori sono previsti al plesso di Scuola Primaria 
Toselli, chiuso da oltre venti anni. Verranno anche 
realizzate strade turistiche de infrastrutture per l'accesso 
ai siti archeologici di Rocche, Tornabbè, Krastos e Monte 
Grande. Nel piano triennale opere pubbliche sono 
previste numerose altre opere per un importo totale di 22 
milioni 651 mila euro. “Si tratta  afferma il sindaco 
Caterina Bevilacqua  di interventi di notevole spessore 
che contribuiranno a cambiare il volto di Pietraperzia, 
pur nel rispetto dei suoi connotati originari e delle sue 
tradizioni”.

*** “Il futuro sindaco e i suoi assessori rinuncino 
all'indennità di carica per l'intera durata del loro 
mandato”. È la richiesta avanzata da nutriti gruppi di 
cittadini in un comunicato stampa. ”Siamo alla vigilia 
delle amministrative del 30 e 31 maggio che vedrà il 
nuovo sindaco e la sua amministrazione nella poltrona 
più ambita di Palazzo di Città di via San Domenico, 5. La 
richiesta di cui sopra - aggiungono ancora i cittadini - per 
due motivi fondamentali. La prima motivazione sta nel 
fatto che i politici dovrebbero dare l'esempio e 
dimostrare con i fatti che la politica si fa nell'esclusivo 
interesse della collettività e che l'indennità non deve 
contare più di tanto. Il secondo motivo sta nel fatto che 
siamo in un periodo di profonda crisi. Le indennità a cui i 
politici rinuncerebbero, andrebbero devolute alle 
famiglie che versano in uno stato di profondo disagio 
economico”. E continuano: “È risaputo che ci sono 
persone che non riescono a sbarcare assolutamente il 
lunario vuoi per la mancanza di lavoro e anche per i loro 
stipendi molto bassi che non permettono di fare fronte ad 
incombenze quotidiane come l'acquisto dei beni di prima 
necessità”. E concludono: “I signori politici, così 
facendo, dimostrerebbero con i fatti che la politica non è 
fatta per interessi personali, ma per servire realmente la 
collettività”. Attualmente a Pietraperzia ci sono cinque 
candidati a sindaco compreso quello che esce sconfitto 
dalle primarie del centrodestra e che si farà da parte per 
cedere il posto al candidato sindaco del centrodestra 
risultato vincente.
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*** Primarie per il candidato sindaco del centrodestra. Il 
maresciallo dell'Esercito Giuseppe Amico la spunta, con 
uno scarto di 16 voti, sul suo sfidante, l'avvocato Luigino 
Palascino. Amico ha infatti ottenuto 782 voti contro i 766 
di Palascino. Quest'ultimo, però, non intende ritirarsi, 
presenterà una lista autonoma e correrà per la poltrona di 
primo cittadino di Pietraperzia. I votanti sono stati 1573 
di cui 889 maschi e 684 donne. Le schede bianche sono 
state 10, le nulle 15. All'inizio dello spoglio, alla chiusura 
del seggio alle 22, i due sfidanti erano in perfetta parità. 
Con il prosieguo dello spoglio, Amico distanziava 
Palascino di circa 50-60 voti. Nella fase finale Luigino 
Palascino riprendeva quota fino ad avvicinarsi 
“pericolosamente” ad Amico. A conclusione dello 
spoglio, dopo circa due ore e mezzo, lo scarto, a favore di 
Giuseppe Amico, è stato di soli 16 voti. In un documento 
firmato il 14 aprile scorso dai due sfidanti e dai segretari 
di Pdl, Mpa e La Destra Eligio Guarnaccia, Antonio 
Viola e Santo Mirabella, è scritto, tra l'altro, che “il 
candidato non eletto alle Primarie, si impegna a non fare 
parte di liste alternative a quella del candidato sindaco 
risultato vincente alle elezioni primarie”. Festa grande 
fino a tarda notte per Giuseppe Amico. Palascino e i suoi 
sostenitori, tuttavia, non si sono persi d'animo e si sono 
messi subito al lavoro in vista della formazione della loro 
lista che concorrerà alle amministrative del 30 e 31 
maggio. Infatti anche ieri mattina Luigino Palascino e il 
suo staff  erano in riunione per concretizzare “gli elementi 
fondamentali” in vista della presentazione delle liste il 
cui termine ultimo è il 5 maggio alle 12. Giuseppe Amico, 
visibilmente soddisfatto e attorniato dai suoi sostenitori 
tra cui i segretari di Mpa e La Destra che lo hanno 
sostenuto Antonio Viola e Santo Mirabella, afferma: “È 
una grande soddisfazione. È stata veramente dura. 
Grazie agli elettori  che hanno partecipato e mi hanno 
dato la fiducia perché hanno compreso che è arrivato il 
momento di dare una svolta per costruire per la nostra 
collettività e per la nostra cittadina qualcosa di 
veramente nuovo e concreto. Il mio grazie - conclude 
Giuseppe Amico - agli elettori e a quanti mi hanno 
collaborato”. Luigino Palascino afferma: “Il nostro 
risultato è stato eclatante perché i nostri voti sono 
assolutamente puliti. Contro di me si sono coalizzati, in 
un voto sporco, - continua Palascino  4 partiti: La Destra, 
Mpa, il Pdl di Vincenzo Emma e parte della sinistra”. 

Arcidiacono e Antonina Arcidiacono, rispettivamente 
presidente dell'Azione Cattolica di Santa Maria di Gesù e 
della sezione pietrina Unesco. Tutti erano seduti al tavolo 
della presidenza insieme al dirigente scolastico Giovanni 
Nicolosi e al  presidente del circolo di cultura di 
Pietraperzia Giovanni Falzone. Presenti pure il 
comandante la Compagnia Carabinieri di Piazza 
Armerina capitano Michele Cannizzaro, il comandante 
carabinieri di Pietraperzia Luogotenente Pasquale 
Tumminaro e don Giovanni Bongiovanni, vicario 
generale della diocesi di Piazza Armerina. Ai vincitori del 
primo premio sono andate targhe. Agli altri vincitori un 
libro ciascuno offerto dal circolo di cultura. Per tutti e 47 i 
concorrenti una pergamena. A presentare la 
manifestazione, in una sala stracolma di alunni del 
Guarnaccia e di genitori,  è stato il medico Giovanni 
Falzone, presidente del Circolo di Cultura. Durante la 
manifestazione si sono esibiti i professori di strumento 
musicale Filippo Di Maggio al violino, Franco Lotario al 
sax e Giangiacomo Martorana alla chitarra acustica. I tre 
hanno eseguito numerosi brani musicali durante la 
giornata.  Il dirigente scolastico Giovanni Nicolosi ha 
presentato il volumetto “Le ragioni della Pace” 
realizzato con poesie, disegni e componimenti degli 
alunni del Comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Giovanni 
Falzone ha dichiarato: “La scuola non deve insegnare 
soltanto a leggere, scrivere e far di conto ma anche 
diffondere il messaggio della lettura e l'amore per il libro. 
I libri sono farmacie letterarie per curare le criticità”. Il 
vescovo monsignor Michele Pennisi: “Il libro rappresenta 
un mezzo per sviluppare dialoghi con l'altro e sviluppare 
il passaggio dalla multiculturalità all'iunterculturalità. Il 
libro - ha concluso il presule - è un mezzo che rende 
migliori e contribuisce alla crescita non solo in età ma 
anche in sapienza”. Il prefetto Giuliana Perrotta ha 
affermato: “Ci sono tanti modi di fare poesia anche quelle 
molto brevi come la poesia di Eku composta di tre sole 
strofe”.  Antonina Arcidiacono, rivolta ai bambini: 

“Siete un vulcano di idee. La società ha bisogno di 
cambiamenti e rinnovamento”. Ha suggerito poi le 
biblioteche itineranti e l'apertura della biblioteca 
comunale anche nelle ore serali e pomeridiane sia per i 
ragazzi che per gli adulti. Il sindaco Caterina Bevilacqua 
ha affermato: “Pietraperzia è un paese antico e la gente 
ha sviluppato in maniera notevole lo spirito di 
accoglienza. La scuola è il mio ambiente e i ragazzi la mia 
grande famiglia”. E ha concluso: “I ragazzi, se stimolati 
da noi adulti, riescono a stupirci”.
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Le autorità e i vincitori del concorso letterario. Da sinistra: la 
presidente Unesco Antonina Arcidiacono, il presidente del 

circolo di cultura Giovanni Falzone, il prefetto di Enna 
Giuliana Perrotta, il sindaco Caterina Bevilacqua, il dirigente 
scolastico Gianni Nicolosi e la presidente dell'Azione Cattolica 

Santa Maria di Gesù Melina Arcidiacono.
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*** Il canone di locazione della caserma carabinieri di 
viale Don Bosco non può essere ridotto. Lo ha deciso la 
giunta municipale del sindaco Caterina Bevilacqua. La 
delibera a seguito della richiesta della Prefettura di Enna 
per una riduzione del canone del 10 per cento. Il motivo 
del “grande rifiuto” da parte della giunta è “nel buono 
stato di conservazione - si legge nella delibera - 
dell'edificio, la notevole incidenza dei costi di 
manutenzione, non ultimi i lavori di manutenzione 
straordinaria effettuati prima dell'intitolazione della 
caserma al carabiniere Gaspare Farulla”. Un altro 
motivo del rifiuto è il mancato aggiornamento del canone 
negli anni passati.
*** Le Primarie per la scelta del candidato sindaco del 
centrodestra il giorno dopo. I coordinatori cittadini di 
Mpa e La Destra Antonio Viola e Santo Mirabella 
esprimono il proprio punto di vista. Antonio Viola 
dichiara: “Siamo soddisfatti del risultato delle prime 
elezioni primarie fatte a Pietraperzia. Riuscire a portare - 
ha continuato Antonio Viola - mille e 600 elettori a 
scegliere il candidato a sindaco del centrodestra ha 
dimostrato chiaramente la grande voglia dell'elettorato 
pietrino di un cambiamento radicale della gestione del 
Comune di Pietraperzia. i due candidati (Giuseppe Amico 
e Luigino Palascino) hanno dimostrato un grande 
potenziale di consensi”. E conclude: “Adesso bisogna 
rispettare gli accordi”. Il riferimento è al documento 
firmato il 14 aprile scorso da Palascino ed Amico oltre che 
da Viola, Mirabella ed Eligio Guarnaccia. In tale 
documento si stabiliva che il perdente delle Primarie non 
avrebbe presentato liste alternative per correre nelle 
elezioni alla carica di sindaco. Antonio Viola conclude: 
“È il momento di unire le forze   per realizzare un 
progetto politico-amministrativo che veda l'apporto di 
quanti sono veramente interessati allo sviluppo del 
nostro paese che purtroppo in atto è agonizzante. Con la 
candidatura di Pino Amico siamo convinti assieme a la 
Destra di avere scelto il candidato eleggibile e la gente ci 
ha confortati con questi primi consensi. Santo Mirabella 
dichiara: “Queste Primarie, mai consumate prima, 
hanno fatto emergere un dato molto importante: cioè i 
cittadini di Pietraperzia liberamente e senza 
condizionamenti sono andati in massa a scegliere il 
candidato del centro destra. E' stato un bell'esempio - 
continua Santo Mirabella - di partecipazione 
democratica e popolare. Il nostro candidato Pino Amico 
ha dimostrato sul campo di potere legittimamente 
aspirare alla carica di Sindaco di Pietraperzia perchè la 

gente lo vuole.” Mirabella conclude: “Ci adopereremo, 
assieme all'MPA di unire tutte le forze per vincere le 
elezioni comunali insieme a quanti condividono il nostro 
progetto politico-amministrativo.”
*** È tornato al suo antico splendore il crocifisso della 
chiesa Santa Maria di Gesù. Attribuito alla scuola di Fra 
Umile da Petralia, è stato sottoposto ad intensi lavori di 
restauro. Il crocifisso restaurato è stato presentato nei 
locali della chiesa. Hanno partecipato il vescovo della 
diocesi di Piazza Armerina Michele Pennisi, il sindaco di 
Pietraperzia Caterina Bevilacqua, don Giovanni 
Bongiovanni (parroco della parrocchia Santa Maria di 
Gesù e vicario generale della diocesi armerina). Presenti 
pure, gli architetti Luigi Maria Gattuso (dirigente dei 
beni storico-artistici ed etno-antropologici della 
soprintendenza di Enna) e Angelo Giunta; presenti anche 
lo storico dell'arte Paolo Russo, i restauratori Raffaella 
Greca e Giuseppe Gervasi oltre a Mario Arangio, titolare 
della ditta ennese “Keiros Restauri”, a don Giuseppe 
Paci, responsabile dei Beni Culturali ed Ambientali della 
diocesi di Piazza Armerina.  Il vescovo ha dichiarato: “Il 
crocifisso in una chiesa o 
in un museo evidenziano 
il Cristo sofferente. La 
c r o c e  è  s e g n o  d i  
sofferenza, ma anche di 
salvezza e di amore di 
Cristo verso l'umanità”. 
Il sindaco Caterina 
Bevilacqua: “Dobbia-
mo dire grazie alla chiesa 
p e r c h é  s i  i m p e g n a  
c o s t a n t e m e n t e  
nell'opera di salvataggio 
delle numerosissime 
opere d'arte presenti in 
c h i e s e  o  m u s e i .  
L ' a r c h i t e t t o  L u i g i  
Gattuso ha fatto la 
cronistoria  del passaggio dei beni della chiesa allo Stato. 
L'architetto Angelo Giunta ha spiegato che il Crocifisso, 
insieme alla statua di San Francesco collocata in una 
nicchia vicina, sono stati restaurati grazie al contributo 
di diecimila euro del FEC, Fondo Edifici di Culto del 
Ministero degli Interni. Ha inoltre spiegato le 
caratteristiche del Crocifisso. Paolo Russo ha invece 
mostrato le varie opere di fra' Umile da Petralia sparse in 
vari chiese e musei d'Italia e spiegato le differenze 
esistenti tra le opere da lui prodotte. La restauratrice 
Raffaella Greca ha messo in evidenza le tecnologie 
utilizzate per il restauro del Crocifisso nel prima e nel 
dopo. Raffaella Greca ha parlato anche dei lavori di 
restauri della statua di San Francesco. Ha mostrato i 
lavori svolti sulle due opere attraverso Power Point.

E conclude: “Noi presenteremo la nostra lista e potremo 
accettare la collaborazione di Mpa e La Destra solo se gli 
stessi dichiareranno di essere stati vittime di un 
complotto politico ai loro danni. Diversamente si vadano 
a coalizzare con coloro con i quali hanno fatto il 
complotto e abbiano il coraggio di schierarsi contro di 
me”.R
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Il Crocifisso restaurato
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*** Terminerà nel maggio 
2010 il budget assegnato 
dalla Regione in provincia di 
Enna ai laboratori di analisi 
privati. Il  grido di allarme 
v i e n e  l a n c i a t o  d a l l e  
d o t t o r e s s e  C a r m e l a  
Arcidiacono e Rosa Faraci, 
titolari di due laboratori 
analisi rispettivamente a 
Pietraperzia e nella vicina 
Barrafranca. Il motivo del 
termine anticipato rispetto 
alle altre otto province 

siciliane sta nel fatto che i fondi assegnati dalla Regione 
alla provincia di Enna sono inferiori, rispetto alla media 
regionale, dell'11,94 per cento. Il fabbisogno pro-capite 
stabilito dalla stessa Regione ammonta ad euro 21,93. 
L'assegnato pro-capite, per la provincia di Enna, è invece  
di euro 10,04. Ad essere state penalizzate sono pure le 
province di Caltanissetta, Palermo e Ragusa che hanno 
ricevuto rispettivamente euro 14,83 (- 7,10 per cento), 
21,72 (- 0,21) ed euro 14,05 (- 7,88 per cento). Questa la 
ripartizione per  le altre province con le rispettive somme 
assegnate e la percentuale rispetto al fabbisogno pro-
capite: Agrigento: 27,71 (+ 5,78 per cento); Catania: 
24,74 (+ 2,81); Messina: 26.46 ( + 4,53);  Siracusa: 21,41 
(+ 0,52); Trapani: 21,27 ( + 0,66). La provincia più 
penalizzata, in proporzione, è quella di Enna. La stima di 
esaurimento delle prestazioni, per Caltanissetta e 
Ragusa, sono rispettivamente i mesi di Luglio e Giugno 
2010. Carmela Arcidiacono e Rosa Faraci, in un lungo 
comunicato stampa, scrivono: “Con l'approvazione 
dell'ultimo decreto assessoriale numero 0779 del 15 marzo 
2010, le risorse destinate alla medicina di laboratorio per 
le province di Caltanissetta, Enna e Ragusa confermano 
una politica discriminatoria nei riguardi della salute dei 
cittadini delle tre province. Per ogni cittadino, il decreto 
stanzia - continuano le due professioniste dell'Ennese - 
somme molto diverse, come se gli abitanti delle province 
di Caltanissetta, Enna e Ragusa fossero miracolosamente 
beneficiari di uno stato di salute migliore degli altri 
siciliani”. Da registrare che la stima della regressione, 
rispetto al passato, è del - 44,52 per cento (Caltanissetta), 
- 47,40 per cento (Ragusa) e - 62,43 per cento (provincia di 
Enna). Carmela Arcidiacono e Rosa Faraci aggiungono: 
“L'insufficienza di risorse genera fatalmente la necessità, 
per il cittadino, di ricorrere o ad aggravi di spese o ad 
affrontare odiosi lunghi tempi di attesa”. E concludono: 
“Se i signori politici hanno a cuore le sorti della Provincia 
di Enna, si attivino per prendere misure adeguate 
nell'esclusivo interesse dei cittadini. Non si chiedono 
privilegi o favori, ma solamente un'equa ripartizione delle 
risorse destinate a sostanziare la tutela della salute”.
*** Dopo otto anni e mezzo di attività, chiude la Rsa, 

Residenza Sanitaria Assistenziale di via Sant'Orsola. 
Nelle settimane scorse i 32 lavoratori che operano nella 
struttura avevano ricevuto un preavviso di licenziamento 
che scatterà a partire dal prossimo nove maggio. Il 
licenziamento, per la scadenza del contratto tra l'Asp 4 di 
Enna e le cooperative che finora hanno gestito il servizio. 
Ora sulla loro testa arriva un'altra tegola. La chiusura, 
nelle prossime settimane, della Rsa è motivata da 
necessarie ristrutturazione. Lo ha comunicato al sindaco 
di Pietraperzia Caterina Bevilacqua il dirigente del 
distretto sanitario di Piazza Armerina Lucia Rubicondo. 
Il sindaco Bevilacqua, tuttavia, non se ne sta con le mani 
in mano e chiede al presidente del consiglio comunale 
Michele Bonaffini la convocazione urgente del consiglio 
comunale. “Avendo appreso dalla dottoressa Rubicondo 
dell'Asp 4 di Enna - scrive il sindaco Caterina Bevilacqua - 
della imminente chiusura della Rsa per ragioni di 
ristrutturazione ed essendo nota a tutti la rilevanza 
sociale ed economica che la struttura è venuta ad 
assumere nel tempo per la nostra collettività, tanto più 
che nella medesima struttura è attivo il servizio del 118 - 
rivelatosi in più di un'occasione indispensabile - con la 
presente Le richiedo di volere disporre l'immediata 
convocazione del consiglio comunale. La convocazione 
dei lavori d'aula - continua il sindaco  Bevilacqua - al fine 
di intraprendere le iniziative utili ad ostacolare tale 
progetto e dare la massima risonanza al problema per 
sensibilizzare le competenti istituzioni, e comunque al 
fine di decidere congiuntamente quali possano essere le 
azioni da mettere in campo per scongiurare tale pericolo”. 
La lettera in questione è indirizzata pure al prefetto di 
Enna Giuliana Perrotta, ai rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di categoria, ai segretari dei 
partiti politici e al Direttore Generale Asp 4 di Enna 
Nicola Baldari. Il sindaco Caterina Bevilacqua conclude: 
“Tenuto conto che tale struttura garantisce servizi anche 
ai Comuni viciniori, La invito a valutare l'opportunità di 
estendere tale invito ai sindaci dei Comuni di 
Barrafranca, Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina”.  
La Rsa era stata inaugurata il 21 dicembre 2001. 
Attualmente conta 44 posti letto per pazienti che 
arrivano  anche da altri centri della Sicilia. Un'eventuale 
chiusura getterebbe  sul lastrico 32 famiglie oltre a quelle dell'
indotto. La paventata  chiusura rappresenta  un grave danno

 per  l'economia  già  poco  florida  di  Pietraperzia  e  dei  centri vicini.
***
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Carmela Arcidiacono
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Bianchi con altrettante scritte a caratteri cubitali. Nel 
primo si legge: “La Rsa chiude”. Nel secondo è scritto: 
“Vergogna”. La Rsa conta 44 posti letto ed assiste 
pazienti di Pietraperzia e di numerosi altri paesi della 
Regione. Finora la struttura, inaugurata il 21 dicembre 
2001, è stata un punto di riferimento per il centro Sicilia. 
Intanto Patrizio Salvatore Roccaforte, della Cgil 
Funzione Pubblica di Enna, afferma: “La Cgil-FP 
manifesta il proprio dissenso nei confronti della politica 
demolitoria che sta conducendo l'Asp numero 4 di Enna. 
L'economicità ed il risparmio - continua Roccaforte - non 
si ottiene solo in termini numerici, riportando il bilancio 
a zero. Licenziare o fare licenziare 32 lavoratori equivale a 
smantellare la povera economia del nostro territorio già 
poggiata su equilibri precari”. E conclude: “L'Asp, 
peraltro, sta conducendo la propria politica 
unilateralmente in spregio all'accordo del 16 febbraio con 
cui si stabiliva la necessità di costituire un tavolo 
permanente con i sindacati”. La gente reclama a gran 
voce il diritto alla salute. “Non si può togliere - affermano 
molti cittadini - un servizio e costringere chi ha bisogno a 
peregrinare alla ricerca di altre strutture sanitarie 
similari magari molto lontane da Pietraperzia che si 
trova in una posizione geografica invidiabile proprio per 
la sua vicinanza con assi stradali molto importanti”. 
Nell'edificio della Rsa di Via Sant'Orsola sono ospitati, 
tra l'altro, anche la postazione 118 medicalizzata e la 
guardia medica. Una chiusura della Rsa provoca la 
nascita di un altro grave problema: quello della ricerca di 
locali idonei dove ospitare il 118 e la guardia medica. Via 
Sant'Orsola si trova in una posizione strategica. È infatti 
a pochi passi dallo scorrimento veloce Pietraperzia, 
Caltanissetta Agrigento e dall'autostrada Palermo-
Catania. Un'eventuale dislocazione periferica di 118 e 
guardia medica farebbe perdere, nei soccorsi, minuti 
preziosi che potrebbero rivelarsi fondamentali per 
salvare vite umane. La chiusura della Rsa rappresenta 
per l'economia pietrina e del territorio circostante un 

grave danno. Infatti alla Rsa lavorano pure persone che 
arrivano da altri paesi dell'Ennese e da altri centri isolani.
*** L'avvocato Maria Antonietta Pititto ritira la sua 
candidatura a sindaco di Pietraperzia e confluisce nella 
lista del cardiologo Vincenzo Emma. In un breve 
comunicato stampa diramato dalla Pititto e da Emma si 
legge: “È stato concluso l 'accordo politico-
programmatico tra le liste del dottore Vincenzo Emma e 
dell'avvocato Maria Antonietta Pititto. L'auspicata 
alleanza - conclude il comunicato stampa - è stata 
raggiunta anche grazie all'identità dei rispettivi 
programmi politico-amministrativi da realizzare ed al 
comune obiettivo della reale e concreta rinascita di 
Pietraperzia”. Maria Antonietta Pititto è Indipendente 
mentre Vincenzo Emma è Pdl. Il cardiologo pietrino è 
quindi sostenuto da Pdl, dagli Indipendenti di Maria 
Antonietta Pititto e da altri Indipendenti. Ora i 
candidati che aspirano  alla carica di sindaco di 
Pietraperzia sono quattro: il maresciallo dell'Esercito 
Pino Amico, l'agronomo Giuseppe Vincenzo Calì, 
l'avvocato Luigino Palascino e, appunto, il cardiologo 
Vincenzo Emma. Pino Amico è sostenuto da Mpa e La 
Destra. Ad appoggiare Palascino c'è metà Pdl - il 
coordinamento provvisorio Pdl guidato dall'avvocato 
Eligio Guarnaccia - e il Nuovo Psi. Giuseppe Vincenzo 
Calì è invece sostenuto dal suo partito, l'Udc. Intanto si 
avvicina a grandi passi il 5 maggio. Entro le ore 12 di tale 
giorno bisogna presentare le liste. Sembra che i quattro 
contendenti abbiano intenzione di presentarle proprio 
tale giorno. Da registrare che gli aspiranti consiglieri 
comunali pietrini sono sessanta. Infatti ogni lista 
“contiene” 15 aspiranti consiglieri comunali, tanti 
quanti sono quelli da eleggere. A Pietraperzia si voterà 
soltanto nel turno del 30 e trentuno maggio e non ci sarà 
ballottaggio perché Comune inferiore a diecimila 
abitanti. Al primo “classificato” andrà il premio di 
maggioranza di 9 consiglieri comunali. Il secondo porterà 
a palazzo San Domenico, 5 - sede del Comune di 
Pietraperzia -  sei consiglieri comunali di minoranza.

*** MAGGIO 2010 si apre con la notizia della solidarietà 
ai lavoratori Rsa di Pietraperzia dal gruppo giovanile 
Polites. “Il gruppo giovanile Polites manifesta la sua 
totale ed incondizionata solidarietà ai lavoratori ed alle 
loro famiglie ed a tutti gli operatori impegnati nella 
R.S.A. di Pietraperzia ai quali riconosce il merito di 
svolgere i rispettivi compiti con assoluta dedizione e 
professionalità al servizio dei pazienti e di avere portato 
la struttura a livelli egregi di funzionalità”. Si apre con 
queste frasi il comunicato del gruppo giovanile in 
questione. Il documento è indirizzato All'Asp di Enna, al 
Prefetto di Enna, al Vescovo di Piazza Armerina, al 
Sindaco e al Consiglio Comunale di Pietraperzia. Altri 
destinatari del comunicato sono: il  Presidente della 
Provincia di Enna,  il Consiglio Provinciale di Enna, 
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Lavoratori RSA e sindacalisti riuniti in assemblea
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*** Nozze d'oro per Diego Lo Presti di 77 anni e Concetta 
Ferro di 68. I due “sposini” erano stati uniti in 
matrimonio il 30 aprile 1960 dall'allora parroco della 
Matrice don Felice Lo Giudice. Una messa è stata 
celebrata  ieri pomeriggio alle 18 alla Matrice dall'attuale 
parroco don Giuseppe Rabita. Diego e Concetta sono 
stati festeggiati dai tre figli - Filippa, Liborio e Salvatore - 
oltre che dalle nuore Patrizia Cavallone e Caterina Gulizia 
e dai sette nipoti:  Calogero, Diego, Maria Grazia, Elena, 

Davide e Diego 
( g e m e l l i ) ,  e  

M a t t i a .  “ I l  
matrimonio è 
q u a l c o s a  d i  
p r e z i o s o  -  
a f f e r m a n o  
raggianti Diego 
L o  P r e s t i  e  
Concetta Ferro - 
che va coltivato 
e salvaguardato 
g i o r n o  d o p o  
giorno. I segreti 

per un matrimonio duraturo sono l'amore, il rispetto e la 
fiducia reciproca”.

la Deputazione Nazionale e Provinciale di Enna. Polites 
indirizza il suo comunicato anche ai partiti politici 
Sezione di Pietraperzia e di Enna oltre che alle 
organizzazioni sindacali provinciali di Enna e  di 
Pietraperzia e alle Associazioni di Volontariato  Laico e 
Cattoliche di Pietraperzia e ai Parroci pietrini. Il 
documento Polites è rivolto anche ai cittadini pietrini e ai 
lavoratori della Rsa di Pietraperzia. “Polites - si legge 
ancora nel comunicato - manifesta al tempo stesso la 
preoccupazione che la sospensione del servizio si 
trasformi nella definitiva chiusura della struttura poiché 
già in passato Pietraperzia è stata scippata di altri 
fondamentali servizi sanitari mai più ripristinati  come 
l'ospedale e il laboratorio di analisi”. I ragazzi di Polites 
ancora scrivono: “Poiché con la chiusura della struttura 
Rsa verrebbero a cessare ed a essere trasferiti altrove 
anche il servizio 118 e probabilmente pure la Guardia 
Medica; poiché ad oggi nessuna delle Forze Politiche e di 
Potere è intervenuta nella maniera idonea e decisa; 
poiché la chiusura della struttura, per le ricorrenti voci, 
potrebbe nascondere ben altri fini diversi dalla tutela 
della salute pubblica del territorio di Pietraperzia e di 
Barrafranca e dei loro cittadini, chiediamo l'immediata 
revoca della minacciata chiusura della Rsa e la soluzione 
del problema dei lavoratori. E concludono: “In mancanza 
di risposte adeguate e concrete, Pietraperzia chiederà il 
cambio di Provincia essendosi dimostrata quella di Enna 
incapace di aiutare i cittadini Pietrini e Barresi”. I 
giovani di Polites chiedono pure, a conclusione della loro 
lettera, “l'astensione dalle prossime elezioni comunali” 
ed invitano “tutti i candidati a sindaco e a consiglieri 
comunali a ritirare le loro candidature”.

*** Amministrative del 30 e 31 maggio. L'avvocato 
Luigino Palascino, ex sindaco di Pietraperzia, anticipa 
tutti e presenta, prima della scadenza del 5 maggio, la sua 
lista per correre come candidato a primo cittadino di 
Pietraperzia. Questi i 15 nomi della lista: l'ingegnere 
telematico Filippo Bonanno, il dipendente Asp di Enna 
Salvatore Calì, l'imprenditore Salvatore D'Alessandro, il 
dottore in Psicologia Ivan Emanuele Di Blasi, il 
dipendente Asp di Enna Francesco Di Calogero, la 
Ragioniera ed Imprenditrice Enza Di Gloria, l'ex 
bancario Antonino Di Gregorio, l'avvocato civilista 
Maria Giovanna Di Gregorio, il medico Giovanni La 
Monica, l'ex direttore amministrativo dell'ospedale 
Ingrassia di Palermo Salvatore Di Gregorio, l'operaio 
Francesco Mancuso, l'ex dipendente di Pasquasia 
Salvatore Miccichè, l'idraulico Michele Romano, il 
commercialista Salvatore Tomasella e l'avvocato 
cassazionista Calogero Vinci. Palascino ha presentato la 
sua lista, nel tardo pomeriggio del 3 maggio scorso, nelle 
mani del Segretario Generale del Comune, la dottoressa 
Piera Mistretta. Assessori designati sono l'insegnante 
Mariella Vinci, l'avvocato Eligio Guarnaccia, il 
dipendente Asp Salvatore Calì e la ragioniera Enza Di 
Gloria. Luigino Palascino, in un suo comunicato, 
afferma: “La lista viene appoggiata dall'assemblea degli 
iscritti Pdl, dal consigliere comunale Enza Di Gloria - 
Indipendente di Destra -, dal nuovo Psi e da elementi 
dell'ex direttivo Udc”.  E conclude: “Siccome vogliamo 
evitare di nominare 25 assessori, come ha fatto il sindaco 
uscente, affidiamo all'elettore la scelta effettiva degli 
assessori che dovranno collaborare il sindaco nella 
gestione amministrativa”. Guardando tra gli aspiranti 
consiglieri comunali della lista Palascino, si nota, come 
capolista, Filippo Bonanno, figlio dell'assessore 
designato Mariella Vinci. Altri quattro candidati 
consiglieri comunali della stessa lista sono Francesco Di 
Calogero, Enza Di Gloria, Antonino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella che, nel passato, sono stati assessori 
di giunte municipali di Luigino Palascino.
*** Settemila e 500 abitanti, quattro candidati a sindaco 
e sessanta aspiranti consiglieri comunali. Sono i numeri di 
Pietraperzia per le amministrative del 30 e 31 maggio. Tre 
dei quattro candidati a sindaco - il maresciallo 
dell'Esercito Giuseppe Amico, l'agronomo Giuseppe 
Vincenzo Calì e il cardiologo Vincenzo Emma - sono stati, 
nel consiglio comunale uscente, consiglieri comunali di 
opposizione. Calì ed Emma sono stati pure, nel passato, 
assessori di precedenti giunte Palascino che è stato 
sindaco a periodi alterni dal 1983 al 2005 per un totale di 
15 anni. Giuseppe Amico è inserito pure nella sua lista 
degli aspiranti consiglieri comunali. Nella stessa lista, 
appoggiata  dall'Udc, figura il coordinatore cittadino 
Mpa, il medico Antonio Viola. Il coordinatore cittadino 
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Udc Calogero Barrile è il capolista degli aspiranti 
consiglieri comunali coalizione di Giuseppe Vincenzo 
Calì. Lo stesso Barrile è uno dei due assessori designati. Vi 
fanno parte pure il consigliere comunale uscente Angelo 
Monachino e Michele Puzzo, ex assessore della giunta 
dell'attuale sindaco Caterina Bevilacqua. Nella lista di 
Vincenzo Emma figurano, tra gli altri, il vicepresidente 
del consiglio comunale uscente Rosa Maria Giusa 
Panevino e l'ex vicesindaco e assessore della giunta 
Bevilacqua, Francesca Calì che si era dimessa nell'agosto 
2009. Nella stessa lista il medico Luigi Guarneri, primario 
al reparto malattie Infettive dell'ospedale Umberto 
Primo di Enna, ed assessore designato insieme 
all'avvocato Maria Antonietta Pititto. Lei si era 
candidata a sindaco, come Indipendente,  ma nei giorni 
scorsi si era ritirata e la sua lista era confluita in quella di 
Vincenzo Emma. Con Palascino ci sono tre suoi ex 
assessori: Enza Di Gloria, Antonino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella. Giuseppe Vincenzo Calì afferma: 
“Il nostro progetto è quello di far sì che la gente torni a 
fare politica. Prendiamo quanto di buono ed utile è stato 
fatto dalle precedenti amministrazioni”. Vincenzo 
Emma: “Faremo del nostro meglio per creare a 
Pietraperzia le condizioni per fare uscire il nostro paese 
dallo stato di abbandono in cui versa”. Luigino 
Palascino: “È una campagna elettorale sicuramente 
difficile per il numero di candidati. Ritengo che l'elettore 
debba indirizzare la sua scelta prima verso il sindaco e 
poi, se lo ritiene opportuno, verso il consigliere 
comunale”. E conclude: “Per risollevare Pietraperzia dal 
disastro in cui versa, è necessario che il sindaco sia capace 
ed efficiente ed abbia pure una notevole capacità 
amministrativa”. Non siamo riusciti a rintracciare 
Giuseppe Amico.
*** Lista: “Uniti per la Rinascita. Amico Sindaco”. 
Candidato Sindaco: Giuseppe Amico. Assessori designati: 
Santo Ciulla. Santo Mirabella. Candidati consiglieri 
comunali: Baldassare Insalaco, Giuseppe Amarù, 
Filippo Domenico Arena, Giuseppe Carciofalo Dio, 
Filippo Chiolo, Rosalba Ciulla, Salvatore Ciulla, 
Pasquale Costa, Giuseppe Dell'Aiera, Filippo Di Gloria, 
Giuseppe Antonio Marotta, Gianluca Miccichè, 
Giancarlo Virciglio, Giuseppe Amico, Antonio Epifanio 
Viola. Lista: “Calì Sindaco”. Candidato Sindaco: 
Giuseppe Vincenzo Calì. Assessori designati: Calogero 
Barrile, Ubaldo Insinna. Candidati consiglieri comunali: 
Calogero Barrile, Rosa Bonaffini, Salvatore Giuseppe Di 
Calogero, Calogero Di Gloria, Giuseppe Fontanazza, 
Sergio Genzone, Angelo Monachino, Michele Puzzo, 
Paolo Maria Riccobene, Filippo Rizzo, Filippo Rosselli, 
Gianfilipponeri Vasapolli, Michele Di Romana, Giuseppe 
Rindone, Rosalba Siciliano. Lista: “Alleati per la 
Rinascita. Emma Sindaco”. Candidato Sindaco: 
Vincenzo Emma. Assessori designati: Luigi Guarneri, 
Maria Antonietta Pititto. Candidati consiglieri 

comunali: Calogero Antonio Salvatore Adamo, Veronica 
Bellomo, Calogero detto Carletto Bonaffini, Vincenzo 
Bongiovanni, Emanuele Germano Bonincontro, Michele 
Buccheri, Francesca Calì, Salvatore Di Calogero, Rosa 
Maria Giusa in Panevino, Luigi Guarneri, Antonio 
Messina, Giovanni Pititto, Maria Giuseppina Rindone, 
Filippo Spampinato, Paola Maria Giuseppina La 
Monica.  

***
 
È stato raggiunto l'accordo per i 32 operatori della 

Rsa,
 
Residenza

 
Sanitaria

 
Assistenziale

 
di

 
via

 Sant 'Orsola . È stato infatti prorogato  di sei mesi  il loro 
rapporto  di  lavoro  che  scadeva  domani .  L'incontro  decisivo

 che  ha  sbloccato  la  situazione  di  empasse
 

che  si  era  venuta
 

a
 creare ,  si  è  tenuto  ieri  mattina  alla  prefettura  di  Enna.

 
Dopo

 alcune  ore  di  incontri  serrati ,  la  notizia  lieta  è  arrivata
 

nel
 primo  pomeriggio  di  ieri .  Alla  riunione ,  presieduta

 
dal

 Prefetto  Giuliana  Perrotta ,  erano  presenti  i  sindaci
 

di
 Pietraperzia  e  di  Barrafranca:  Caterina  Bevilacqua  e

 
Angelo

 Ferrigno  e,  per  il  Comune  di  Piazza  Armerina ,  l' assessore
 Lina  Grillo .  All 'incontro  erano  presenti  pure  il  direttore

 generale  Asp  4  di  Enna  Nicola  Baldari,  il  direttore  sanitario
 dottoressa  Volo  e  il  direttore  amministrativo  dottore

 
Ficarra

.  Presente  pure  una  folta  rappresentanza  sindacale .
 

Per
 

la
 Cgil  Patrizio  Roccaforte ,  per  la  Uil  Maria  Miccichè

 
e

 Benedetto  Camera ,  per  la  Cisl  Rita  Mallia  e  il  dottore
 Adamo .  Erano  presenti  pure  dei  rappresentanti  del 

consorzio  45 , oltre a Sergio  Castiglione  per i Cobas  

 

e a 
Giuseppe La Marca, del sindacato autonomo dei lavoratori 
Rsa. I  termini  dell'accordo  prevedono che nella Rsa ci sia un 
numero  di pazienti  non  inferiore  a 35.  In  caso  contrario , 
qualora  il  numero  sia  inferiore ,  ad  ogni  lavoratore  verranno

 decurtare  tre  ore  mensili .  Questo  fa  tirare  un  sospiro
 

di
 sollievo  agli  operatori  della  Rsa  che  nelle  settimane  scorse

 avevano  ricevuto  un  preavviso  di  licenziamento  che  sarebbe
 scattato  proprio  domani  nove  maggio .  Nei  giorni  scorsi

 
si

 sono  tenuti  numerosi  incontri  e  consigli  comunali 
straordinari  per cercare  di  sbloccare  la  vertenza . L'ultimo 
incontro in termini di tempo si era svolto due giorni fa nell'
ufficio di gabinetto  del  sindaco  di  Pietraperzia  Caterina 
Bevilacqua alla presenza dell'onorevole Paolo Colianni e dei 
sindaci di  Pietraperzia  e  Barrafranca  Caterina  Bevilacqua  e

 Angelo  Ferrigno  oltre  a  Salvatore  La  Marca , 
rappresentante  sindacale  dei  lavoratori  Rsa , che aveva 
radunato i lavoratori al Comune di via San Domenico, 5. 
La

 
Rsa è stata inaugurata il 21 dicembre 2001 e 

conta
 

44
 

posti
 

letto
 

.
 

Attualmente
 

nella
 

struttura,

Lista :  “Forza  Pietraperzia .  Palascino  Sindaco ”.  Candidato
 Sindaco:  Luigino  Palascino.  Assessori  designati:

 
Salvatore

 
Calì,

 Enza  Di  Gloria,  Eligio  Guarnaccia ,
 

Mariella
 

Vinci.
 

Candidati
 consiglieri  comunali : Filippo  Bonanno , Salvatore  Calì , 

Salvatore D'Alessandro , Ivan Emanuele  Di Blasi, Francesco 
Di Calogero , Enza Di Gloria , Antonino  Di Gregorio , Maria 
Giovanna  Di Gregorio , Giovanni  La Monica , Salvatore  La 
Monica ,

 
Francesco  Mancuso , Salvatore  Miccichè , Michele 

Romano, Salvatore Tomasella, Calogero Vinci.
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 un fiore all'occhiello non solo per la provincia di Enna ma 
per l'intera Sicilia, sono ricoverati pazienti di Pietraperzia 
ma anche di altri centri dell'isola. Ora si pone il problema 
delle mensilità arretrare. Infatti gli operatori Rsa ancora 
aspettano quasi cinque mesi di stipendio, da gennaio ad 
oggi. Speriamo che anche questo punto delicato si 
sblocchi in tempi brevi per consentire loro di fare fronte 
alle spese che si affrontano in ogni famiglia e per togliersi i 
debiti.

*** Il sindaco Caterina Bevilacqua contesta i rilievi 
dell'Ato di Enna sulla tariffazione della Tia, Tariffa di 
Igiene Ambientale, e sull'archivio informatico degli 
utenti.  “Si contesta in via prioritaria - si legge nella 
lettera del sindaco all'Ato - l'attribuzione e il quantum 
dell'anticipazione fatta dal Comune di Pietraperzia per 
l'anno 2009. Agli  811.124 euro anticipati ai sensi della 
legge regionale 6/2009 vanno aggiunti - scrive ancora il 
sindaco - euro 221.263,73, somma per il personale a 
comando e le spese generali. L'anticipazione complessiva 
del dato contabile dell'Ente Comune, solo nell'anno 2009, 
è quindi di euro un milione 32 mila 387,73. Con la 
presente, vista la difformità del dato riportato nella 
vostra nota, si prega di volere confermare il dato 
indicato”. Il sindaco fa inoltre rilevare all'Ato di Enna che 
per l'eventuale riscossione della tariffa 2009, “ad oggi la 
scrivente non ha avuto comunicato il costo effettivo del 
servizio per il 2008 e per il 2009 poiché non è stato ancora 
approvato il bilancio 2008 e predisposta la bozza per il 
2009”. Il sindaco Caterina Bevilacqua continua: “I servizi 
inseriti nel piano economico finanziario trasmesso non 
sono stati effettuati e pertanto non possono essere 
conteggiati nel costo dell'anno”. Con la lettera si chiedono 
all'Ato pure il “Centro di costo effettivo dell'esercizio 2009 
da dove si evincano le diverse tipologie di costi da 
imputare a tariffa e l'elenco dei servizi effettuabili al 
Comune”. Il primo cittadino chiede anche la verifica della 
anticipazioni fatte dal Comune nel confronti di Sicilia 
Ambiente e di EnnaEuno sia per il personale a comando e 
le spese generali che per le anticipazioni. Altre richieste 
del sindaco all'Ato riguardano “quale tariffa applicare per 
il 2009 considerato che l'ultima in vigore e non annullata 
dal Cga risulta la tariffa 2005 che ad oggi risulterebbe 

*** È stato ripulito completamente delle erbacce che lo 
infestavano il vecchio campo sportivo di viale Marconi-
via Don Bosco. Gli interventi di pulizia grazie 
all'interessamento del sindaco Caterina Bevilacqua. Ora 
lo stadio ha cambiato completamente volto. Infatti il 
terreno di gioco è completamente sgombro e pulito. Il 
vecchio stadio ospita periodicamente eventi sportivi e 
sociali come l'esposizione dei prodotti per la fiera 
dell'agricoltura di maggio o la giornata ippica che si tiene 
nel mese di agosto in concomitanza con i festeggiamenti 
dell'estate pietrina. Esso presenta pure una superficie 
ideale per l'atterraggio o per il decollo degli elicotteri, 
come quello dell'Arma dei carabinieri, che di tanto in 
tanto fa brevi puntate a Pietraperzia in occasioni di 
controlli del territorio. Il vecchio campo sportivo è stato 
inserito, dall'amministrazione Bevilacqua, nel piano 
triennale opere pubbliche 2010-2012 per la sua 
trasformazione in villa comunale. Dovrebbe essere infatti 
la prosecuzione del parco della Rimembranza, l'attuale 
villa comunale di viale Marconi. Nell'attuale struttura 
sportiva verranno costruiti viali e piantumate numerose 
specialità vegetali, oltre a creare una bambinopoli. La 
struttura sportiva di tanto in tanto viene utilizzata pure 
da numerosi atleti che si allenano e praticano attività 
ginniche nelle sue numerose specialità. L'impianto 
sportivo è stato sostituito da un nuovo stadio costruito nel 
2004 e che si trova sul versante opposto, in contrada san 
Gisippuzzu e a pochi passi dalla bretella Pietraperzia-
Caltanissetta-Agrigento.
*** I sei consiglieri comunali di centrodestra dell'attuale 
consiglio si sono candidati tutti per le amministrative del 
30 e 31 maggio. Per la maggioranza di centrosinistra, a 
ricandidarsi sono stati soltanto in tre: Angelo Monachino, 
Giuseppina Maria Paola La Monica e  Maria Rosa Giusa 
Panevino. Quote rosa, nelle quattro liste, del 60 per cento: 
10  su sessanta aspiranti consiglieri comunali. A loro 
vanno aggiunti i tre assessori donna designati: Mariella 
Vinci, Enza Di Gloria, Maria Antonietta Pititto. Non si è 
ricandidato il presidente del consiglio uscente Michele 
Bonaffini. Gli altri tre della maggioranza di 
centrosinistra, si sono suddivisi nella lista di Vincenzo 
Emma - Maria Rosa Giusa Panevino  e Paola Maria 
Giuseppina La Monica - e in quella di Giuseppe Vincenzo 
Calì dove ha trovato “ospitalità”, tra l'altro, Angelo 
Monachino. Nella stessa compagine sono inseriti, tra 
l'altro, Filippo Rosselli - cugino del suo omonimo che 

finora è stato consiglieri comunale  Calogero Di Gloria, 
figlio dell'assessore allo Sport uscente Filippo Di Gloria. 
L'universitario Eusebio Castellano, consigliere uscente di 
centrosinistra, afferma: “Ringrazio il Pd per avermi 
indicato quale eventuale aspirante consigliere per la 
prossima tornata elettorale. Io, tuttavia, non ho potuto 
acconsentire alla richiesta del partito per motivi personali 
e di studio. Infatti, a breve, mi devo laureare in Ingegneria 
Ambientale”. Castellano conclude: “Tuttavia condivido 
la scelta del Pd di appoggiare la lista Udc del candidato 
sindaco Giuseppe Vincenzo Calì.” Il candidato sindaco 
Giuseppe Amico, lista “Uniti per la Rinascita. Amico 
Sindaco” afferma: “La consultazione elettorale di fine 
maggio costituisce un'occasione per la formazione dei 
giovani che vanno educati alla cittadinanza attiva. Infatti 
i candidati della mia lista sono tutti giovani e volenterosi, 
e disponibili ad impegnarsi e a mettersi al servizio 
dell'intera collettività per la salvaguardia della nostra 
cittadina e per il raggiungimento del bene comune. Dopo 
questi cinque anni di consigliere comunale - conclude 
Amico - ho avuto modo di conoscere molti problemi e di 
prendere coscienza delle attese dei cittadini”.
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inapplicabile per il Comune di 
Pietraperzia avendo riscontrato un 
notevole ed ingiustificato aumento di 
b a s e  i m p o n i b i l e ” .  I l  s i n d a c o  
Bevilacqua, a chiusura della sua lettera, 
chiede all'Ato di conoscere le modalità 
operative per la riscossione ed 
approvazione TIA 2010 e le modalità di 
restituzione delle anticipazioni 
effettuate considerata la possibilità di 
trattenere, da parte dell'Ente,  le 
eventuali somme riscosse dalla Tia 
2010”.
*** “Il Partito Democratico appoggia, 
quale candidato a sindaco, il dottore 
Giuseppe Vincenzo Calì che si eleva alla 
dignità di unico candidato del centrosinistra”. Lo 
afferma a chiare lettere in un comunicato stampa il 
commissario cittadino Pd Giovanni Barrile.  “La 
decisione, dopo le indicazioni e i suggerimenti della 
direzione provinciale del nostro partito - continua Barrile 
- e la consultazione con la nostra base. Il 70 per cento dei 
nostri tesserati ha deciso di sostenere tale candidato”. E 
continua: “Ovviamente noi chiediamo che la campagna 
elettorale sia molto sobria e dai toni pacati. Dalle persone 
rispettabili quali sono i quattro candidati a sindaco ci 
aspettiamo una campagna elettorale in cui prevalga il 
rispetto per i valori umani, familiari e personali”. Nella 
lista di Calì fanno “bella mostra di sé” Udc - il partito 
dello stesso candidato a sindaco - oltre che Pd e 
Indipendenti. Tali “specifiche” sono indicate pure nei 
manifesti elettorali. Barrile continua: “I candidati del 
Partito Democratico a consiglieri comunali sono 
Calogero Di Gloria (figlio di Filippo, assessore allo Sport 
uscente), Angelo Monachino e Filippo Rosselli”. 
Quest'ultimo è il cugino del suo omonimo che “ha 
prestato la sua opera” come consigliere comunale di 
centrosinistra e di maggioranza e a sostegno del sindaco 
Caterina Bevilacqua. Il commissario cittadino Pd 
continua: “Scelte diverse da quelle di cui sopra sono 
strettamente personali e contrarie alla volontà dei vertici 
provinciali del partito”. Intanto il Pd ha iniziato una 
raccolta di firme per chiedere il potenziamento del 
personale alle Poste in tutta la Provincia. Da registrare 
che a Pietraperzia a correre per la poltrona di primo 
cittadino ci sono, compreso l'agronomo Giuseppe 
Vincenzo Calì,  quattro candidati per un totale di 
sessanta aspiranti consiglieri comunali. Dalle urne 
usciranno 15 consiglieri comunali, di cui nove di 
maggioranza e sei di opposizione. Il sindaco eletto dovrà 
designare quattro assessori comunali e non più sei come è 
stato fino ad ora.
*** Scade oggi il termine per presentare le domande di 
scrutatori per le amministrative del 30 e 31 maggio. Il 
modello di domanda si può ritirare all'ufficio elettorale 

della Delegazione Comunale Madunnuzza. 
Nel modello vanno indicate le proprie 
generalità oltre che l'iscrizione nelle liste 
elettorali del Comune. Bisogna dichiarare 
anche di essere elettore del Comune di 
Pietraperzia e il titolo di studio posseduto, 
minimo quello della scuola dell'obbligo. 
Nella domanda va inoltre dichiarato di non 
essere candidato alle elezioni e “di non essere 
ascendente (nonno, genitore), discendente 
(figlio o nipote in linea diretta), parente o 
affine sino al secondo grado (fratello, sorella, 
genero, nuora, cognato) o coniuge di 
candidato”.
*** Il quartiere Terruccia cambia volto. Lo 
prevede il piano triennale opere pubbliche  

2010-2012 che è stato approvato dalla giunta del sindaco 
Caterina Bevilacqua. Altri interventi previsti nel 
triennale, la sistemazione di viale dei Pini, la 
sistemazione delle strade turistiche per accedere ai siti 
archeologici Rocche, Tornabbè, e Monte Grande. Altri 
interventi di notevole importanza riguardano la 
realizzazione della Città per Ragazzi, gli impianti 
fotovoltaici nelle scuole di pertinenza del Comune e la 
sistemazione del Palazzo del Governatore. Il quartiere 
Terruccia è il nucleo originario dell'abitato di 
Pietraperzia. Infatti le prime riunioni e i primi incontri si 
tenevano proprio nella piazza omonima.  Nel quartiere 
sono previsti interventi per la sistemazione delle vie 
Ponni, Garigliano e Borgia e della piazzetta vicina. Verrà, 
in particolare, sostituita la pavimentazione stradale  con 
altra simile e collocate panchine, alberi, giochi e 
lampioni. In viale dei Pini verranno estirpate le piante 
esistenti  le loro radici hanno danneggiato notevolmente i 
marciapiedi e la relativa pavimentazione - e create nuove 
aiuole per la piantumazione di nuovi alberi che facciano 
meno danni. Infatti le radici dei pini hanno provocato, nei 
marciapiedi e nella sede stradale, numerosi rigonfiamenti 
che rendono difficile il transito di veicoli e pedoni. “La 
città dei ragazzi - si legge nel piano triennale opere 
pubbliche - per accrescere la dotazione di infrastrutture 
sociali nel territorio deputate alla realizzazione di 
interventi per la prevenzione del disagio e della devianza 
giovanile”. Gli impianti fotovoltaici verranno installati 
nei plessi Vincenzo Guarnaccia e Marconi di viale 
Marconi, Verga di via Fabio Filzi, Toselli che si trova nella 
via omonima e San Domenico che ospita quattro sezioni 
di scuola dell'Infanzia. Anche Palazzo del Governatore, 
che si trova a pochi passi dal medievale castello Barresio, 
verrà attenzionato. In esso è previsto il restauro per la sua 
trasformazione in “Palazzo delle Arti”.”Gli interventi di 
cui al piano triennale Lavori Pubblici - afferma il sindaco 
Caterina Bevilacqua -  porteranno alla realizzazione di 
opere di grande importanza che possano dare lustro, 
fruibilità e visibilità anche esterna alla nostra bella 
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cittadina che vanta un patrimonio ambientale, storico, 
artistico e monumentale veramente invidiabile”.
*** Un maresciallo dell'Esercito, un agronomo, un 
cardiologo e un avvocato. Sono i quattro candidati a 
sindaco in un paese che conta settemila e cinquecento 
abitanti. Si tratta di Giuseppe Amico, Giuseppe Vincenzo 
Calì, Vincenzo Emma e Luigino Palascino. Li abbiamo 
intervistati circa i loro progetti, arrivati a Palazzo San 
Domenico sede del Comune.  Cosa la spinge a candidarsi a 
sindaco? GIUSEPPE AMICO: “Ho dato la mia 
disponibilità a candidarmi a sindaco, perché c'è in me una 
grande voglia di intraprendere un nuovo ed efficace 
percorso politico-amministrativo di rinnovamento per 
dare una svolta alla nostra collettività. L'amore per il mio 
paese, il benessere collettivo, la condizione giovanile, 
l'aiuto alle famiglie, la scuola, la legalità, il riassetto e la 
bonifica del territorio, sono le priorità del programma a 
cui intendo lavorare”. GIUSEPPE VINCENZO CALÌ: 
“Nella mia vita politica ho ricoperto con il massimo 
dell'impegno, varie cariche istituzionali, da quella di 
consigliere a quella di assessore. Credo che sia arrivato il 
momento di dare un contributo più incisivo per 
Pietraperzia e, soprattutto, per i giovani. Credo anche 
nella possibilità di cambiare il presente e di governare i 
cambiamenti, ma ne' l'una ne' l'altra sono possibili se si 
continua a confondere la politica con l'amicizia, le scelte 
con gli interessi, il  bene collettivo con le "buone azioni"; 
ecco perché ho deciso di candidarmi, credo nel 
cambiamento, in un cambiamento che riguardi 
realmente l'intera collettività. VINCENZO EMMA: “La 
voglia di rinnovare, sviluppare e fare crescere la nostra 
città”. LUIGINO PALASCINO: “Ho visto in questi cinque 
anni sprofondare Pietraperzia per la cattiva 
amministrazione della Bevilacqua. Ritengo, per 
l'esperienza che io ho contratto in circa quindici anni di 
amministrazione, di essere nelle condizioni di risollevare 
Pietraperzia. Non la spaventa l'idea di affrontare la sfida 
di altri tre candidati a sindaco? GIUSEPPE AMICO: “Io 
non sono abituato ad usare il termine sfida, perché, a mio 
avviso, gli altri candidati sono portatori di una proposta 
diversa dalla mia, per  cui non c'è nulla di cui aver paura. 
Sarà la valutazione dei cittadini che voteranno la 
proposta più credibile, fattibile e concreta”. GIUSEPPE 
VINCENZO CALÌ: “Sinceramente penso di no.  In una 
democrazia deve essere data la possibilità a tutti di poter 
proporre la propria visione per la collettività, per il 
proprio paese. Questo, tra l'altro, dà più possibilità di 
scelta agli elettori, perché in tal modo possono valutare 
opportunamente le scelte da fare e a chi sostenere. Noi 
abbiamo il nostro progetto di governo, il nostro 
programma e i nostri candidati. Sta ai cittadini, alla loro 
libertà, il potere di scegliere noi conferendoci il mandato 
per poter amministrare”. VINCENZO EMMA: “Nella mia 
vita non ho mai avuto paura di confrontarmi con 
nessuno, anche perché in questa competizione mi sono 

circondato di persone leali, professionali, competenti e 
volenterose”. LUIGINO PALASCINO: “Proprio i 
candidati non mi spaventano. Mi spaventa la difficoltà di 
potere operare serenamente per riprendere le migliori 
sorti di Pietraperzia ritenuto il momento di grande 
difficoltà economica che sta vivendo il mondo intero”. 
Tra le problematiche di Pietraperzia ci sono la 
sistemazione del teatro comunale di piazza Vittorio 
Emanuele e la sua eventuale riapertura, il palasport di 
bivio Luogo, il patrimonio storico e monumentale, il 
lavoro che manca, i giovani che emigrano. quali risposte 
pensa di fornire al riguardo? GIUSEPPE AMICO: “Alla 
prima parte della domanda ho già risposto con i fatti da 
consigliere comunale avendo fatto un emendamento al 
piano delle opere triennali del 2008 con il quale lo avevo 
indicato con la massima priorità e avendolo portato a 
project finacing. Alla seconda parte, debbo dire che già da 
consigliere comunale mi sono occupato del Palasport di 
bivio Luogo, insieme al dottor Emma, e siamo riusciti a 
farlo rimanere sotto la gestione del nostro comune. Il 
lavoro che adesso ci sarà da fare è quello di sollecitare la 
provincia e l'Anas per le rispettive competenze affinché la 
struttura venga affidata definitivamente al comune e 
possa essere usufruibile, poiché manca il collaudo e lo 
svincolo stradale d'ingresso. Il patrimonio storico 
monumentale è una delle priorità del mio programma 
poiché rientra sia nella parte urbanistica che nella parte 
di sviluppo culturale e turistico-ambientale con la 
valorizzazione di tutte le emergenze storiche, 
monumentali, archeologiche e naturalistiche attraverso 
progetti specifici. Per quanto riguarda la parte finale 
della sua domanda, ho già detto più volte che è necessario 
che si avvii una nuova stagione di grande impegno civico 
per lo sviluppo del nostro paese. Questo significa 
stimolare, sostenere e valorizzare tutte le attività 
produttive e imprenditoriali in tutti i settori, con servizi 
reali e con iniziative promozionali. Tutto questo 
comporterà non solo l'impegno dell'amministrazione, ma 
anche l'impegno degli operatori di settore nell'interesse 
generale della collettività, creando in tal modo una 
sinergia tra pubblico e privato per una ripresa economica 
del paese, che darà certamente sviluppo occupazionale. 
Per gli anziani ho previsto degli interventi che andranno 
dal miglioramento dell'assistenza domiciliare alla 
realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita quotidiana dando l'opportunità 
anche a loro di rendersi protagonisti di una vera rinascita 
del  paese ”. GIUSEPPE  VINCENZO  CALI ': “Il nostro 
programma è stato redatto nella consapevolezza delle inefficienze, 
purtroppo , presenti  nel nostro  territorio  e delle  potenzialità 
enormi  che nello  stesso  tempo  questo  paese  è, se sviluppate  e 
valorizzate , in grado di offrire. In merito al teatro comunale noi 
abbiamo  intenzione , considerato anche il  suo  valore 
architettonico , di procedere anche mediante fondi comunali 
alla sua ristrutturazione e alla sua riapertura, delegando la
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gestione dello stesso ad associazioni culturali, che 
promuovano eventi e manifestazioni di natura culturale. 
Lo stesso dicasi per il Palasport sito in contrada Bivio 
Luogo. Quanto al patrimonio storico e monumentale 
l'intenzione è quella di procedere ad una sua completa 
valorizzazione per ridare splendore ad un centro storico 
tra i più belli della Sicilia, coinvolgendo sul piano 
occupazionale tutti gli artigiani e le aziende di 
Pietraperzia. In tal modo, oltre a creare e dare lavoro ai 
non pochi pietrini specializzati nel settore, si crea, nello 
stesso tempo, un circuito turistico di cui possa beneficare 
sul piano economico e culturale l'intera collettività. Circa 
i giovani e l'annoso problema dell'occupazione e della 
emigrazione, voglio ribadire il costante interessamento da 
parte mia delle loro problematiche. e, infatti, attiveremo 
al riguardo tutti i canali messi a disposizione dall'unione 
europea, dalla regione, dalla provincia e anche dal 
comune perchè i giovani possano ricevere l'attenzione  sia 
sul piano imprenditoriale, che su quello formativo. Non si 
può realmente pensare di poter governare un paese se le 
istituzioni dimenticano i giovani”. VINCENZO EMMA: 
“Indubbiamente sono delle priorità da risolvere nel 
minore tempo possibile”. LUIGINO PALASCINO: 
“Ritengo che il teatro comunale durante la mia gestione 
dovrà essere messo in funzione. Il Palazzetto dello Sport 
sarà sicuramente messo in attività entro la fine del 2010, 
se ci verrà consegnato dalla Provincia. Ma so che già è in 
corso il controllo sotto l'aspetto tecnico. Per il patrimonio 
monumentale di Pietraperzia credo che dobbiamo 
indirizzare tutte le nostre forze perché il turismo possa 
arrivare a Pietraperzia e non essere soltanto un turismo di 
transito ma un turismo di permanenza, ritenuto, fra 
l'altro, che Pietraperzia geograficamente è posta al centro 
della Sicilia ed è ben collegata con tutte le autostrade e le 
scorrevoli veloci”. Cosa vuole dire agli elettori? 
GIUSEPPE AMICO: “Agli elettori dico che il tempo delle 
false promesse è finito e che è giunto il momento di 
rinnovamento della classe politica, vi è una esigenza di 
ricambio generazionale se si vuole veramente far rinascere 
questa comunità. È necessaria una svolta vera, seria e 
concreta per affrontare con fiducia e ottimismo i prossimi 
cinque anni. Per cui invito gli elettori ad esprimere la loro 
preferenza di voto in piena libertà e secondo la loro 
coscienza, senza farsi  condizionare dai proclami 
elettorali. Nello stesso tempo li invito ad agire da persone 
libere, come vuole il sano principio della democrazia, 
senza essere ossequiosi verso questo o quel leader politico, 
ma riflettere e scegliere il loro candidato”. GIUSEPPE 
VINCENZO CALÌ: “Pietraperzia e' un paese in cui le 
capacità produttive, la diffusa e radicata solidarietà, il 
legame con le antiche tradizioni, la proverbiale ospitalità, 
la ricchezza di monumenti e le enormi capacità degli 
imprenditori sono il vero e principale patrimonio. È 
necessario che tutte queste peculiarità che ci 
caratterizzano trovino maggiore risalto e valorizzazione 

al fine di creare dei benefici di cui possa avvantaggiarsi 
l'intera comunità. Perché nessuna ricchezza e nessun 
benessere reali possiamo garantirsi al nostro paese se 
disperdiamo quest'enorme patrimonio umano, culturale e 
sociale, che ancora oggi riesce a garantire la tenuta della 
nostra comunità”. VINCENZO EMMA: “Li invito a 
credere in me, fiduciosi che i miei progetti soddisfino i 
bisogni della comunità pietrina”. LUIGINO PALASCINO:  
“Debbono sapere scegliere tra i quattro candidati sindaci 
chi loro ritengono che possa e sappia fare il sindaco, che 
cioè abbia il tempo materiale per dedicarsi 
completamente all'attività e alla funzione del sindaco, che 
debba essere in condizione di saper lavorare subito perché 
se deve fare una pratica di tre anni per poi agire gli ultimi 
due anni, è troppo tardi e quindi Pietraperzia continuerà 
a sprofondare. Quali sono i punti fondamentali del suo 
programma? GIUSEPPE AMICO: “Tutti i punti del mio 
programma sono fondamentali, perché il mio programma 
riguarda le emergenze reali del nostro status quotidiano, 
per cui tutto è importante e fondamentale. Il mio 
programma mira a valorizzare tutti i cittadini; a rendere 
un'amministrazione a misura di cittadino; a sviluppare 
una seria politica per i giovani; a valorizzare gli anziani 
affinché diventino una risorsa per l'intera comunità 
pietrina; a sviluppare una politica per il territorio per uno 
sviluppo organico e sistematico”. GIUSEPPE VINCENZO 
CALÌ: “Assieme ai candidati ho scelto di dare un 
impostazione molto semplice e diretta ai contenuti del 
programma. I nostri interventi spazieranno in tutti i 
settori: dall'agricoltura all'artigianato, dallo sport ai 
servizi sociali, dall'arredo urbano ai monumenti, dalla 
scuola alle politiche giovanili. In ogni settore ognuno di 
noi ha dato e darà il suo contributo. E' nostra volontà, tra 
l'altro, ispirare l'impegno amministrativo e la prassi 
politica a criteri di equità e di solidarietà sociale, di 
concretezza e di efficacia; bisogna amministrare con 
coerenza, correttezza e razionalità nella consapevolezza 
che anche un piccola comunità come la nostra non vive 
più beatamente isolata e con l'esigenza etica di assicurare 
alla gestione amministrativa legalità, trasparenza e 
partecipazione democratica”. VINCENZO EMMA: “Il 
programma, frutto del lavoro di squadra, tiene conto delle 
reali esigenze delle famiglie, valorizzazione del turismo e 
dell'agricoltura, principale fonte di reddito del paese, 
senza sottovalutare lo sviluppo urbanistico, l'ambiente e 
la cultura”. LUIGINO PALASCINO: “Il maggiore 
indirizzo è verso l'agricoltura perché è la base essenziale 
della nostra economia. Il secondo indirizzo è l'attività 
turistica perché noi disponiamo di tanti beni e quindi non 
abbiamo bisogno di fare investimenti. Come terzo punto 
mireremo indubbiamente a recuperare tutti gli 
investimenti perduti da parte della precedente 
amministrazione e avviare, nel volgere, del 2010, sia il 
piano regolatore che i Pip”.
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*** Francesco Storace, Nello Musumeci e Gino Ioppolo, 
rispettivamente segretario nazionale, dirigente nazionale 
e segretario regionale de La Destra, saranno a 
Pietraperzia domani mattina alle 10 alla società 
Combattenti e Reduci di piazza Vittorio Emanuele per 
incontrare la cittadinanza.  Ci saranno pure il 
coordinatore cittadino del partito Santo Mirabella, il 
candidato sindaco della lista “Uniti per la Rinascita” 
Pino Amico e il coordinatore cittadino Mpa Antonio 
Viola. Amico è appoggiato da Mpa e La Destra. Sono 
previsti gli interventi di Storace, Musumeci, Ioppolo, 
Mirabella, Amico e Viola.

*** Tanti  volti nuovi e che si affacciano per la prima volta 
nel

 
mondo della politica tra i 60 aspiranti consiglieri 

comunali .
 

I
 

neofiti , in totale nelle quattro liste , sono 42 . Il 
numero

 
maggiore di volti nuovi - 13 su 15 - si trova nella lista 

del
 

candidato sindaco Giuseppe Vincenzo Calì. Dodici , nove 
e

 
otto ce ne sono rispettivamente in quelle di Giuseppe 

Amico ,
 

Luigino Palascino e Vincenzo Emma . Nella 
coalizione

 
di

 
Amico ci sono , tra i nuovi , suo cognato Filippo 

Chiolo
 

e
 

 il
 

segretario della sezione pietrina Archeoclub 
Gianluca

 
Miccichè . Tra i “navigati ” della politica , Rosalba 

Ciulla
 

-
 

candidata de La Destra alle ultime provinciali -, lo 
stesso

 
Giuseppe Amico che è anche candidato al consiglio 

comunale
 

e il coordinatore cittadino Mpa Antonio Viola 
che

 
nel

 
passato

 
è stato pure presidente del consiglio 

comunale .
 

Nella
 

coalizione
 

di Calì , tra i volti nuovi , 
Calogero

 
Di

 
Gloria ,

 
figlio

 
dell ' assessore allo sport uscente 

Filippo
 

Di
 

Gloria ,
 

e
 

Filippo
 

Rosselli , cugino del suo 
omonimo

 
che

 
è

 
stato

 
consigliere

 
comunale e che ha 

sostenuto
 

la
 

maggioranza
 

di
 

centrosinistra
 

del sindaco 
Caterina

 
Bevilacqua .

 
Di

 
Gloria

 
è

 
pure

 
cugino

 
del

 
suo 

omonimo
 

che
 

è
 

stato
 

consigliere
 

comunale ,
 

nella
 

stessa
 maggioranza  di  centrosinistra ,

 
della

 
legislatura
 

che
 

si
 

avvia
 alla  conclusione .

 
Un

 
volto

 
conosciuto

 
della

 
stessa lista è 

quello
 

di
 

Angelo
 

Monachino ,
 

funzionario
 

alla Camera del 
Lavoro

 
di

 
Pietraperzia .

 
Nella

 
lista

 
di

 
Vincenzo Emma tra 

i
 

“vecchi ”
 

della
 

politica
 

ci
 

s ono
 

Vincenzo Bongiovanni - 
consigliere

 
comunale

 
f ino

 
al

 
2005

   
- ,

 
Germano

        

 
      

Emanuele Bonincontro all 'opposizione nel consiglio 
uscente

 
-   

 
oltre

  
 a

 
 Francesca

 
 Calì  e Rosa Maria

*** Sono cominciati ieri mattina, al plesso di scuola 
dell'Infanzia San Domenico del quartiere Costa, i lavori 
per la riparazione della pensilina esterna che copre la 
facciata anteriore dell'edificio. Le prime crepe si erano 
evidenziate lo scorso mese di novembre. Le fessure 
riguardavano il punto di attacco tra la pensilina stessa e 
la parte terminale del tetto. Il problema era stato 
segnalato diverse volte al Comune. Finalmente ieri 
mattina sono arrivati gli operai che hanno cominciato gli 
interventi. Il plesso ospita quattro sezioni di scuola 
dell'Infanzia con alunni dai tre ai cinque anni, in tutto un 
centinaio di bambini. A loro si aggiungono circa altre 
dieci persone tra personale docente e collaboratori 
scolastici. Lunedì e martedì i genitori dei piccoli non 
avevano accompagnato i loro figli a scuola per protesta e 
le aule erano rimaste deserte. Da registrare che il plesso 
San Domenico ospita, tra l'altro, le sezioni elettorali in 
occasioni di varie consultazioni. Alunni, docenti e 
collaboratori scolastici, per evitare il pericolo di eventuali 
crolli, per andare a scuola sono stati costretti ad entrare 
dalla parte retrostante l'edificio. L'inizio dei lavori ha 
fatto tirare un sospiro di sollievo tra gli utenti e gli 
operatori scolastici. I lavori si concluderanno in breve 
tempo per cercare di alleviare i disagi. Nei giorni scorsi un 
sopralluogo era stato fatto dal capo settore dell'ufficio 
tecnico comunale, ingegnere Salvatore Patti. Resosi 
conto del pericolo, ha contattato immediatamente il 
sindaco Caterina Bevilacqua e il capo settore economico 
finanziario Gianfilippo Marino e sono stati trovati subito 
i soldi necessari all'intervento di risanamento del San 
Domenico.
*** “Siamo pronti ad intraprendere delle azioni forti e 
concrete per difendere il 118 di Pietraperzia senza nulla 
togliere alla vicina Barrafranca”. Lo ha detto dal palco di 
piazza Vittorio Emanuele l'onorevole regionale Udc 
Rudy Maira. Il suo arrivo a Pietraperzia per sostenere il 
candidato sindaco Giuseppe Vincenzo Calì e gli aspiranti 
consiglieri  comunali. Calì è appoggiato da Pd, 
Indipendenti e Udc. Sul palco anche tutti i componenti la 
lista e l'avvocato Milano della dirigenza regionale Udc. 
Ad apertura dei “lavori” Ubaldo Insinna, assessore 
designato insieme a Calogero Barrile oltre che delegato 
del movimento giovanile, ha affermato: “Dobbiamo 
costruire una società in cui non ci siano incertezze per i 
giovani. A loro, invece, dobbiamo dare delle certezze”. Ed 
ha continuato: “Dobbiamo lavorare intensamente per 
ricostruire una società che ritrovi  l'unità grazie 
all'impegno della società civile”. Rudy Maira ha preso la 
parola subito dopo Insinna. L'onorevole di Caltanissetta 
ha dichiarato: “Abbiamo argomenti di politica che ci 
permettono di evitare la volgarità di attacchi personali”. 
Ed ha continuato: “L'Udc in Sicilia ha sostenuto in 
maniera convinta e determinata Raffaele Lombardo ed 
ha contribuito alla sua elezione a Presidente della 
Regione Sicilia. Improvvisamente lui ha fatto delle 

giravolte e ci ha cacciato dal governo regionale. Lui - ha 
continuato Maira - è pronto a fare un altro governo 
estromettendo chi lo aveva eletto”. Ha poi puntato il dito 
sul governo regionale e su quello nazionale “per le 
disattenzioni dei due governi per la politica agricola 
siciliana”. A conclusione, ha preso la parola Giuseppe 
Vincenzo Calì che ha presentato la sua lista ed ha 
rimarcato l'importanza del settore agricolo per il nostro 
territorio.

*** Dibattito tra i quattro candidati sindaci. 
Organizzato dal Circolo di Cultura e dalla società Regina 
Margherita, si terrà martedì alle 19,30 alla Margherita 
con ingresso da piazza della Repubblica. Moderatore 
Filippo Bonaffini.
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Giusa Panevino. La Calì, fino all'agosto 2009, è stata 
vicesindaco e assessore nella giunta di Caterina 
Bevilacqua. La Giusa ha invece ricoperto, nel consiglio 
uscente, la carica di vicepresidente del consiglio 
comunale. Anche Paola Maria Giuseppina La Monica è 
stata consigliere comunale di centrosinistra fino al 2010. 
Antonio Messina lo è stato nel passato. Nella coalizione 
del candidato sindaco Luigino Palascino fanno la loro 
comparsa Filippo Bonanno, Salvatore D'Alessandro, 
Francesco Di Calogero, Enza Di Gloria, Antonino Di 
Gregorio, Giovanni La Monica e Salvatore Tomasella. 
Bonanno, pur essendo nuovo, è figlio di Mariella Vinci che 
è tra i fondatori a Pietraperzia dell'Mpa ed ora è uno degli 
assessori designati. Salvatore D'Alessandro è stato 
consigliere comunale negli anno Novanta. Lo è stato pure 
Giovanni La Monica. Francesco Di Calogero, Enza Di 
Gloria, Antonino Di Gregorio e Salvatore Tomasella sono 
stati anche assessori in giunte dell'allora sindaco Luigino 
Palascino.
*** Prima edizione Rassegna Concorso “Eliodoro 
Sollima”. Secondo posto assoluto, con il punteggio di 96 
su 100, per l'orchestra giovanile dell'istituto comprensivo 
Vincenzo Guar naccia  di  Pietraperz ia .  Al la  
manifestazione hanno partecipato 12 orchestre 
didattiche e quattro gruppo corali di vari centri della 
Sicilia. I ragazzi pietrini hanno eseguito due brani: “Tea 
for Two” e “Cinema Music” (Middley di celebri colonne 
sonore). I due pezzi sono stati elaborati ed arrangiati dal 
professore di strumento musicale del Guarnaccia, Franco 
Lotario. I ragazzi di Pietraperzia, in totale quarantadue 
elementi, sono stati preparati dai professori di strumento 
musicale Franco Lotario (clarinetto), Filippo Di Maggio 
(violino), Giangiacomo Martorana (Chitarra), Valentina 
Marino, docente in sostituzione della Professoressa Anna 

Di Franco (Pianoforte).  Gli accompagnatori  sono stati i 
professori Maria Pia Tardanico, Mariella Balistreri, 
Tanino Cumbo (nella qualità di  Tecnico audio-video) e il 
collaboratore scolastico Filippo Dalberti. Il dirigente 
scolastico Gianni Nicolosi afferma: “Il corso ad indirizzo 
musicale della nostra scuola, nonostante funzioni da 
pochi anni, ha messo a frutto un buon livello di 
preparazione ed un sicuro e maturo amalgama 
orchestrale. Il nostro auspicio è che il territorio pietrino e 
le istituzioni locali diano un contributo e un sostegno, si 
apprezzi il lavoro svolto e si forniscano, per la 
prosecuzione del corso stesso, mezzi strumentali adeguati 
ad un'utenza così vasta”.
*** Amministrative  del  30 e 31 maggio . I quattro  
candidati  a sindaco  si sono ritrovati  fianco  a fianco 
durante  il dibattito  di  martedì  sera . Ad  organizzarlo 
sono  stati  i presidenti  del  Circolo  di  Cultura  e della 
società  operaia  Regina  Margherita , il medico  Giovanni 
Falzone 

 
ed il geometra Calogero Falzone. La convention 

si è svolta  alla Margherita  con ingresso  da piazza  della 
Repubblica . Al  tavolo  della  presidenza  Luigino 
Palascino , Giuseppe  Vincenzo  Calì , Giuseppe  Amico  e 
Vincenzo  Emma . Al centro  il moderatore  - l'insegnante 
Filippo Bonaffini - e Giovanni Falzone.   Tra le domande 
poste  dal  moderatore  anche  quella  sull 'eventuale 
rinuncia  - una  volta  eletto  sindaco  - all 'indennità  di 
carica, visto il periodo di magra. Calì sarebbe disposto a 
rinunciare  al 5 per cento . Palascino : “Alla  domanda 
non si può rispondere  in maniera esaustiva. Io infatti 
non sono in grado di dire se i componenti della giunta e 
i consiglieri  comunali sono disponibili  a rinunciare all'
indennità  o  ai  gettoni  di  presenza . L 'eventuale 
riduzione va applicata a seguito di delibere della giunta 
o del consiglio comunale”. Amico ed Emma hanno 
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Il tavolo della presidenza durante il dibattito. Da sinistra: Luigino Palascino, Giuseppe Vincenzo Calì, Filippo Bonaffini, 
Giovanni Falzone, Giuseppe Amico e Vincenzo Emma.
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rimarcato, come fatto anche dagli altri due, la necessità di 
rivedere il fronte delle spese e tagliare dove è possibile. La 
sala era stracolma di persone, tra cui molti candidati delle 
quattro liste al consiglio comunale. Tra  il pubblico anche 
l'attuale sindaco Caterina Bevilacqua che ha seguito il 
dibattito in maniera molto composta come ha fatto 
anche il restante pubblico. Per offrire la possibilità di 
seguire il dibattito anche ad una schiera più vasta di 
“spettatori”, gli organizzatori hanno collegato 
l'impianto di amplificazione della sala con quello che 
diffonde l'audio anche in piazza Vittorio Emanuele. Al 
pubblico in piazza è arrivata però soltanto la voce. La 
convention, iniziata alle 19,30, si è conclusa dopo due ore 
serrate in cui il pubblico non ha mostrato alcun segno di 
stanchezza. I quattro candidati, nei loro interventi, 
hanno risposto a domande sui vari aspetti della vita del 
paese come la cura del verde pubblico, della pulizia delle 
strade, il potenziamento della raccolta differenziata e 
l'ampliamento delle aree cimiteriali. Per il 118 con 
ambulanza medicalizzata e per la Residenza Sanitaria 
Assistenziale di viale Sant'Orsola che conta 44 posti letto, 
i quattro faranno di tutto per difendere la postazione e la 
struttura sanitaria. Interessamento, da parte dei quattro 
candidati, per i settori turistico, monumentale, artistico e 
per i settori trainanti dell'economia di Pietraperzia come 
l'agricoltura e l'artigianato. I lavori sono stati ripresi con 
una videocamera da un tecnico del Circolo di Cultura e a 
breve verranno inseriti nel sito del sodalizio di piazza 
Vittorio Emanuele, 60.
*** L'avvocato Salvatore Bevilacqua , ex presidente del 
consiglio provinciale, pone il problema dei quattro 
candidati a sindaco e dei sessanta aspiranti consiglieri 
comunali. “La campagna elettorale in corso, per 
l'elezione del sindaco e del Consiglio Comunale a 
Pietraperzia, si sta caratterizzando - scrive Bevilacqua - 
per l'eccezionale presenza di liste per complessivi 60 
candidati per il Consiglio Comunale, di quattro candidati 
per la carica di Sindaco ed almeno 16 per quella di 
assessori, per un totale così di circa ottanta persone 
direttamente interessate per una carica. Per ciascuno di 
questi candidati diretti bisogna poi aggiungere almeno 
altre quattro (considerando i soli strettissimi congiunti) 
persone quali supporters. E così arriviamo al numero di 
almeno 400 cittadini pietrini interessati direttamente o 
quasi direttamente alla conquista di una delle cariche in 
palio. E ciò su un totale di 4.000/4.500 persone che 
presumibilmente andranno a votare”. Tutto questo si 
traduce nel dato obbiettivo che coloro i quali mirano 
(direttamente o anche solo indirettamente) ad una 
carica, circa 400 persone, rappresentano il 10% di quelli 
che andranno a votare, talchè (teoricamente) ciascuno 
dei candidati e dei loro collaboratori potrà contare su un 
potenziale bacino di appena 10 voti a testa; infatti 400 x 
10 = 4.000. Al di là di ogni altra astratta considerazione, 
una simile assurda situazione risulta evidente 

guardando , nel  centro  di Pietraperzia , cortili  chiusi  e 
strade  quasi  disabitate  dove  nessuno , tranne  i pochi 
residenti , avrà  mai  la possibilità  di mettere  piede , 
tappezzate  di cartelloni  di candidati  che  perciò  si 
rivolgono  solo  a loro  stessi  e a nessun  altro  Questo 
fenomeno,  lungi  dall'essere  irrilevante,  appare  sintomatico 
della gravissima crisi etico-culturale in cui versa la nostra 
collettività . Infatti  questo  gran  numero  di  candidati 
riduce  l'area  del  voto  d'opinione  dato  che  più  sono  i “
papabili ” e più aumentano  coloro  che voteranno  non in 
ossequio  ad una  precisa  e ponderata  idea  bensì  per  un 
rapporto  personale  con  il candidato , così  riducendo  a 
livelli  minimi  e patologici  e comunque  assolutamente 
irrilevante l'area di coloro che voteranno secondo una loro 
opinione . Quindi  il  (nuovo ) Sindaco  ed  il  (nuovo ) 
Consiglio  saranno  il frutto  non  di libere  scelte  bensì  di 
parentele , comparanze  e clientele  (più o meno lecite): in 
una parola  il risultato , quale  che sarà , rappresenterà  il 
frutto  di clientele  e si sostanzierà  nella  negazione  della 
Politica e nella sostanziale  sconfitta della Democrazia . E 
stando così le cose si comprende perfettamente perché una 
volta eletti, i “vincitori” non avranno alcun interesse alla 
res publica ed agli interessi oggettivi della collettività ma a 
quelli  ben più concreti  dei loro accoliti . E perché  poco o 
nulla vengano considerati  i programmi , dato che ciascun 
candidato  ben sa che egli sarà eletto  non per quello  che 
potrà  realizzare  per  la collettività  bensì  per  quello  che 
prometterà  ai suoi  clientes , tanto  è vero  che nessuno  di 
loro in tema  di  programma , per dirne una, ha indicato il 
modo  in cui  si  pone  davanti  i primari  problemi  della

 disoccupazione ,  della  diffusa  illegalità ,  dell 'inquinamento
 mafioso ,  della  corruzione ,  del  clientelismo , ecc. ecc.,  anzi  e

 per  essere  più  precisi  nessuno ,  per  es .,  ha  parlato  di 
mafia :  cos 'è???  buhh!  l'omissione  è  emblematica .  I  candidati

 
in

 massa  hanno  preferito  caratterizzarsi  per  i  manifesti
 

da
 fotoromanzi  anni  '70.  Ovviamente  si  può  non  essere

 
d'

accordo  con  questa  analisi ,  ma  la  realtà  è  sotto  gli  occhi
 

di
 tutti  e  nessuno  la  può  ignorare .  Ed  a  rendere ancora più          
  “tragico ”  e  sconfortante il quadro   è, paradossalmente, 

il   notevole   numero   di  “giovani candidati e perché no
    

      
candidati  e perché  no  anche  di  donne  che , tranne 
qualche eccezione, non sembrano avere alcun precedente 
in termini di impegno e militanza politica. E proprio per 
questo viene da chiedersi perché essi, rimasti assenti da 
qualunque  interesse  per  la politica  durante  tutto  il 
periodo  extraelettorale , improvvisamente  decidano  di 
cambiare idea

 
buttandosi

 
nell'agone

 
elettorale.

 
Le
 

risposte
 purtroppo  appaiono  scontate  e molto  tristi , infatti : o 

trattasi  di giovani  che  vedono  nella  politica , in ciò 
educati dall'esempio e dalle prediche dei loro maggiori, 
il mezzo  per

 
una

 
qualche  loro

 
sistemazione  personale 

così  ricalcandolo  e facendo  rivivere  tristi  esperienze 
passate : e quindi  ci appaiono  e sono  purtroppo  per 
loro  e per noi tutti  dei giovani -vecchi ; o si tratta  di 
donne e giovani e giovani messi lì da altri, "furbi", 
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*** Secondo torneo di calcio a sei 
primaverile . Vince per 3-0 “Caffè 
Sunrice” su “Mondo Stampa”. Terzo

 
e 

 
q u a r t o 

 
p o s t o

 
“ I

 
Garbatelli” e 

“Uranus  Pub ”. Per  le squadre  dei 
piccoli  - 6-8 anni  - ex aequo

 

per

 
“Piccole

 
Pesti”

 
e

 
“Piccole Canaglie”. 

 
Sempre per i piccoli, ma da 9 a 11 
anni, i primi due piazzamenti sono 
andati a Sicil 98 e a 3 E. Organizzato 
da "Asd Eureka  Pietraperzia " - 
presidente e vice presidente

che vogliono servirsi della loro faccia pulita per i loro 
consueti “affari”: quindi avremo giovani e donne “cloni” 
dei vecchi. Naturalmente chi scrive sarebbe oltremodo 
contento e lieto di essere smentito dai fatti. Infine 
un'ultima considerazione riguarda il perché di tante liste 
se, a priori, si sa che, in base alla legge elettorale, solo due 
di esse potranno portare propri rappresentanti in 
Consiglio mentre le altre resteranno assolutamente a 
secco. Perché quindi rischiare e non tentare fino 
all'impossibile di aggregarsi? Penso che la risposta sia 
innanzitutto da ricercare nella sostanziale scomparsa dei 
partiti e nel trionfo del personalismo e degli affari di 
“famiglia”. Mi spiego meglio. I partiti, in quanto entità 
sovra-personali, avevano una visione strategica del 
“gioco” politico ed elettorale. Sapevano che una elezione 
non era altro che una “tappa” e non una sfida “finale”. 
Da ciò l'impegno di lottare sì per la vittoria ma evitando 
sconfitte catastrofiche, in presenza delle quali sarebbe 
stato oltremodo difficile ripartire. Questo pensavano i 
Partiti proprio perché ben sapevano che dopo una 
campagna elettorale si doveva ripartire per una nuova e 
quindi bisognava comunque evitare di essere travolti. 
Questo però non interessa a chi si candida e candida altri 
in un'ottica puramente “personale” caratterizzata perciò 
da una sorta di roulette russa dove si rischia tutto in sola 
puntata, tanto il domani interesserà altri. E pazienza se 
così si sono bruciati tanti giovani e, perché no, tante loro 
speranze e tante aspettative per una vita diversa, nuova e 
migliore. Di chi la responsabilità di tutto questo?
*** Veglia di Pentecoste sabato alle 20,30. Si terrà nella 
chiesa “Maria Ausiliatrice” di viale Marconi. Lo 
comunica il parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni. “Invito tutte le famiglie, i cresimandi con i 
genitori - si legge in un breve comunicato di padre 
Bongiovanni - a partecipare alla solenne veglia di 
Pentecoste animata dai gruppi ecclesiali e dai 
cresimandi. Renderemo lode alla Trinità per il dono dello 
Spirito Santo che santifica la Chiesa e tutti i credenti e 
viene a rinnovare la faccia della 
terra.”
*** Il 118 medicalizzato di 
Pietraperzia fa discutere i 
Comuni di Barrafranca e di 
Pietraperz ia .   “Ci  preme 
sottolineare - si legge in una 
lettera a firma del vicesindaco e 
dell'assessore alla Salute di 
Barrafranca Vincenzo Pace e 
Angelo Avola - che nessun politico 
ed amministratore di questo 
Comune ha avanzato istanza per 
t r a s f e r i r e  l ' a m b u l a n z a  
medica l izzata  de l  118  da  
Pietraperzia a Barrafranca”. Il 
comunicato degli amministratori 

barresi in risposta a una lettera del sindaco di 
Pietraperzia Caterina Bevilacqua, che esterna il suo 
timore di un eventuale trasferimento del 118 
medicalizzato da Pietraperzia a Barrafranca e manifesta, 
al riguardo, la sua ferma opposizione. La Bevilacqua, nel 
suo comunicato al direttore generale Asp 4 di Enna 
Nicola Renato Baldari e al sindaco di Barrafranca 
Angelo Ferrigno, tra l'altro scrive: “Noi ci siamo 
adoperati e continueremo a farlo perché il 118 
medicalizzato deve continuare a funzionare a 
Pietraperzia a cui non può essere sottratto per farne dono 
a qualche altro Comune. Apprendo con rammarico - 
continua il sindaco di Pietraperzia - che politici ed 
amministratori del Comune di Barrafranca stanno 
informando la propria cittadinanza che il servizio 118, 
con ambulanza medicalizzata,  dovrà essere a breve 
trasferito da Pietraperzia al predetto Comune”. Caterina 
Bevilacqua continua: “Tali atteggiamenti stanno 
creando allarmismi nella collettività pietrina. La 
insussistenza di motivazioni valide non potrà indurLa a 
mettere in atto azioni lesive nei confronti della 
collettività che amministro”. Il sindaco Caterina 
Bevilacqua continuerà a vigilare, fino all'ultimo giorno 
del suo mandato amministrativo,  “contro eventuali 
azioni lesive che tendano a penalizzare Pietraperzia”. E 
conclude con l'invito al sindaco di Barrafranca ad 
arginare tali notizie “che potrebbero solo incrinare il 
secolare rapporto di benevolenza e di fratellanza che 
esiste tra i due Comuni e che vede molti barresi inseriti nel 
nostro territorio ed ai quali garantiamo servizi come ai 
nostri cittadini”. Gli amministratori barresi, da parte 
loro,  nella lettera a firma di Vincenzo Pace e di Angelo 
Avola,  continuano: “Preme invece a questa comunità 
avere la disponibilità di un'ambulanza medicalizzata di 
cui al momento si è sprovvisti”. Avola e Pace concludono: 
“Non è assolutamente intenzione di questa 
amministrazione adottare comportamenti lesivi nei 
confronti della Signoria Vostra e nei confronti della 

collettività  di  Pietraperzia ,  soprattutto 
 per continuare a coltivare e ad onorare 

i rapporti  di stima ,
 

di
 

amicizia
 

e
 

di
 collaborazione  che  da sempre  sono 

esistiti tra i nostri Comuni”.
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Un equipaggio del 118 medicalizzato di 
Pietraperzia
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*** Si è conclusa a Nussdorf  Debanti - Austria, nel Tirolo 
Occidentale - la terza ed ultima fase del progetto 
Comenius. Sei i partners europei che hanno partecipato 
alla fase conclusiva del  Comenius: Norvegia, Austria, 
Portogallo, Germania, Polonia e, per l'Italia, l'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia di Pietraperzia. Dal 
centro dell'ennese, sono partiti verso l'Austria il dirigente 
scolastico Gianni Nicolosi, l'insegnante Caterina 
Salvaggio - referente, per Pietraperzia, del Comenius - 
oltre ai professori Rita Picciolo e Salvatore 
Mastrosimone.  Durante  l'incontro di Nussdorf  Debanti 
si sono discussi i risultati del Comenius, avviato a 
Pietraperzia nel novembre 2008,  e presi gli ultimi accordi 
in vista della produzione delle relazioni finali per 
concludere il progetto. Durante la visita in Austria, agli 
ospiti sono stati offerti, tra l'altro, un concerto degli 
alunni della città austriaca. Durante i festeggiamenti, a 
Nussdorf  Debanti sono arrivati pure i dirigenti scolastici, 
gli ispettori, insegnanti e genitori delle scuole dei paesi 
viciniori. I partners europei sono stati ricevuti, tra l'altro, 
in Comune dal sindaco della cittadina austriaca. Il 
Comenius, intitolato “Cultural and social integration in 
the contest of  Euro 2012 (L'integrazione culturale e sociale 
nel contesto delle Olimpiadi 2012 a Londra)”,  è stato 
sviluppato nel contesto dell'interscambio educativo e 
culturale  per la conoscenza  dei sistemi  educativi  e f
ormativi dei Paesi europei. Nelle varie fasi del Comenius 

 rispettivamente Ezia Ristagno e Francesco Enea -  e 
patrocinato dal Comune. Al torneo hanno partecipato 17 
formazioni, di cui sei dei piccoli, per un totale di circa 150 
atleti. Per le squadre in erba hanno partecipato: Sicil '98, 
La Cantina del Sole, 3E, Piccoli Talenti, Piccole Pesti, 
Piccole Canaglie. Per i grandi: Car Wash, Uranus Pub, 
Avis, Bar del Corso, I Garbatelli, Atletico Skizzao, La 
Zagara, Mondo Stampa, Società Margherita, Caffè 
Sunrice, Autoricambi Costa. La serata è stata presentata 
dall'insegnante Luigi Persico. Erano presenti numerose 
autorità tra cui l'assessore allo sport Filippo Di Gloria e 
alle politiche giovanili Giuseppe Biondo. Coppe sono 
state consegnate ai vincitori e alle squadre dei piccoli che 
si sono classificate ex aequo. “Asd Eureka - afferma Ezia 
Ristagno - ha in cantiere l'organizzazione di altre attività 
sportive e di tornei specialmente nel periodo estivo. Il 
nostro grazie a quanto hanno collaborato e partecipato”. 
“Asd Eureka” a Pietraperzia ha riportato il calcio in un 
campionato di terza categoria e un altro di calcio a 5.
*** Circa sessanta trattori riccamente addobbati per la 
festa dei Trattoristi in onore di Maria Santissima della 
Cava. La tre giorni era iniziata venerdì sera alle 19,30 con 
il prelievo, dalla famiglia Rocco Spagnolo di via Oliveti,  
del palio della Madonna della Cava, la processione ed il 
successivo rientro del palio nella famiglia di Filippo Di 
Blasi, in via Rosario Nicoletti. Il clou della 

manifestazione si è avuto sabato. Alle 8,30 c'è stato, in via 
Umberto I, il raduno dei trattoristi e dei loro automezzi. 
Sul cassone del primo trattore il palio della Madonna 
della Cava, gli Angeli e numerose persone sedute su delle 
sedie sistemate sul cassone stesso. Negli altri, 
rispettivamente la banda musicale e numerose altre 
persone. Tutti diretti al santuario Madonna della Cava. 
Alle 12 una messa è stata celebrata nel santuario da don 
Giovanni Bongiovanni, parroco di Santa Maria di Gesù e 
rettore del santuario. Subito dopo, le numerosissime 
persone si sono “disseminate” per le campagne 
circostanti a consumare lauti pranzi insieme a familiari, 
amici e parenti. Gli Angeli che hanno accompagnato la 
processione erano Elena Zarba e Fabiana Pia Malacasa. 
Nel pomeriggio, i trattori, di ritorno dal Santuario, 
hanno sfilato per le vie del paese. Durante il tragitto da e 
verso la Cava e nel corso della processione per le vie del 
paese, la banda musicale intona i brani “Lassatila passari 
perché è miracolosa” e “Ti Sarvi Di Rigina”, entrambi 
dedicati alla Madonna della Cava verso cui i pietrini 
nutrono una profonda devozione. Ieri sera la messa, 
un'altra processione e, al termine, fuochi di artificio, 
rientro del palio nella casa di Rocco Spagnolo e sorteggio 
di un quadro con l'immagine della Madonna della Cava. .I 
sabati di camionisti, trattoristi e carrettieri si svolgono 
nel mese di maggio di ogni anno. Il palio è ereditario e si 
tramanda di padre in figlio per sciogliere dei voti per 
grazia ricevuta.
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Gli atleti di “Caffè Sunrice” e “Mondo Stampa”

La processione dei trattoristi per la festa in onore della 
Madonna della Cava. Sul cassone uno degli Angeli e il palio 

della Madonna della Cava  
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*** Quattro candidati a sindaco e 60 “aspiranti” 
consiglieri comunali di cui  40 volti nuovi. Le donne, per 
le quattro liste, sono invece 10 a cui vanno aggiunti i due 
assessori donna designati da Emma e Palascino. Il 
numero più elevato di facce nuove - 13 su un totale di 15 
nomi - sono nella lista Calì. Il numero più basso - sette - 
nella coalizione di Emma. Per le donne si va da un solo 
nome della lista di Giuseppe Amico - Rosalba Ciulla - ai 5 
di Vincenzo Emma. Nella coalizione di Calì la consigliere 
donna più giovane è Rosalba Siciliano di 25 anni. Alcuni 
consiglieri comunali delle attuali coalizioni di Calì e di 
Emma, nella precedente tornata elettorale, quella del 
2005, erano nella stessa gruppo di centrosinistra che 
faceva capo al sindaco uscente Caterina Bevilacqua. Ora 
si sono “sparpagliati” nelle due liste. Tra i volti nuovi 
della lista Amico, Baldassare Insalaco - genero dell'ex 
impiegato postale Vincenzo Guarnaccia - Giuseppe Dio 
Carciofolo e Filippo Chiolo. Giuseppe è figlio di Totò 
Carciofolo, autista di uno dei due scuolabus. Filippo 
Chiolo è invece cognato di Amico. Nuovi della politica 
sono pure Gianluca Miccichè - segretario della sezione 
pietrina Archeoclub - e Giancarlo Virciglio che è il 
fidanzato di Valentina Giuliana, candidata alle ultime 
provinciali. Tra i volti noti, Rosalba Ciulla candidata per 
“La Destra” alle ultime provinciali. A chiudere la lista, 
Amico, consigliere uscente dell'opposizione di 
centrodestra,  e il medico Antonio Epifanio Viola, 
coordinatore cittadino dell'Mpa, assessore nella giunta 

dell'allora sindaco Luigino Palascino. Nella lista di 
Giuseppe Vincenzo Calì, il segretario Udc Calogero 
Barrile (consigliere uscente) e il Pd Angelo Monachino 
(anche lui consigliere uscente). Tra i nuovi, Calogero Di 
Gloria, Filippo Rizzo e Filippo Rosselli. Di Gloria è figlio 
dell'attuale assessore allo Sport Filippo Di Gloria e 
cugino del suo omonimo, consigliere uscente. Angelo 
Monachino, funzionario della Camera del Lavoro di 
Pietraperzia,  nel 2005 era stato eletto nella coalizione del 
centrosinistra del sindaco Caterina Bevilacqua. Poi, 
insieme al presidente del consiglio Michele Bonaffini, si 
era dichiarato aderente al Gruppo Misto di Sinistra. 
Filippo Rizzo è il marito di Rocchina Scalieri, 
Governatrice della confraternita Figlie di Maria 
Santissima Addolorata. Il Pd Filippo Rosselli è cugino 
del suo omonimo che è consigliere uscente di 
centrosinistra. Per gli assessori designati ci sono, per la 
lista Amico, Santo Mirabella - segretario cittadino de La 
Destra - e Santo Ciulla, assessore - alla fine degli anni 
Novanta -  nella giunta dell'allora sindaco Michele 
Bonaffini.  Nella coalizione Calì assessori designati sono 
Calogero Barrile e il giovane Ubaldo Insinna.
*** La città di Pietraperzia è stata affidata dal sindaco 
Caterina Bevilacqua a Maria Ausiliatrice. L'atto di 
affidamento letto dal sindaco durante la processione con 
il simulacro della Madonna. Sul palco di piazza Vittorio 
Emanuele, durante la lettura dell'atto di affidamento, il 
parroco nisseno don Giuseppe Anfuso, il sindaco Caterina 
Bevilacqua, l'assessore Cristina Guarneri, il vicario 
generale della diocesi di Piazza Armerina e parroco di 
Santa Maria di Gesù don Giovanni Bongiovanni e suor 
Gina Sanfilippo, direttrice dell'istituto Figlie di Maria 
Ausiliatrice di viale Marconi.  La festa al termine di un 
triduo di preparazione, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, 
predicato da padre Anfuso. Il parroco ha preso la parola 
dopo il sindaco ed ha affermato:”Affidiamoci a Maria che 
porta tutti noi al Padre. Gesù - ha continuato padre 
Anfuso - ci vuole offrire la salvezza attraverso sua Madre 
che ci ricopre con il suo manto di Misericordia“. Ed ha 
concluso: “Ascoltiamo la nostra Madre celeste e seguiamo 
il suo fulgido esempio affinché un giorno ci si possa 
ritrovare tutti insieme davanti a Dio Nostro Padre”. La 
processione ha quindi ripreso il suo cammino per le vie del 
paese accompagnata da numerosissimi fedeli e dalla 
banda musicale del maestro pietrino Salvatore Chiolo. 
Poco prima di ripartire da piazza Vittorio Emanuele, 
delle ragazzine in tunica bianca hanno cosparso la statua 
di Maria Ausiliatrice con variopinti petali di rosa. Al 
termine della processione, sono stati sparati spettacolari 
e multicolori fuochi di artificio. Le strade attraversate 
dalla processione, erano arricchite con lenzuoli bianchi 
artisticamente ricamati e con bandierine tricolori. La 
festa si è conclusa verso le 21,30.

 sono stati coinvolti anche numerosi alunni dei Paesi 
partecipanti al progetto. Grande soddisfazione 
manifestata da tutti per i brillanti risultati ottenuti 
durante lo sviluppo del progetto Comenius. Il dirigente 
scolastico Gianni Nicolosi afferma: “Il progetto assume 
una grande valenza nel campo educativo e culturale 
perché consente alle varie realtà dei Paesi europei di 
prendere coscienza delle variegate modalità dei sistemi 
educativi e formativi. Tutti, però, hanno - conclude 
Nicolosi - un obiettivo comune: quello di formare ed 
informare i cittadini del domani”.

*** Oggi alle 18,30 intitolazione al medico Nicola 
Candolfo  della  casa  per handicappati di via 
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Il Dirigente Scolastico del Guarnaccia di Pietraperzia Gianni 
Nicolosi, l'insegnante Caterina Salvaggio, la professoressa 

Rita Picciolo e i componenti degli altri Paesi europei. 
Accosciato, il professore Salvatore Mastrosimone.
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San Francesco d'Assisi, di fronte al rifornimento Esso e 
nel quartiere Canalicchio Serre. Lo comunica il sindaco 
Caterina Bevilacqua.  La struttura si trova accanto alle 
tre  case per anziani. Nicola Candolfo, brillante medico 
pietrino, è morto a 32 anni nell'estate 1998  sulla 
Caltanissetta-Gela, in prossimità di Capodarso, mentre 
andava al lavoro, in un drammatico incidente stradale.

*** Avrebbe inveito e si sarebbe 
scagliato contro vigili urbani e    
carabinieri. Arrestato. Protagonista 
della "bravata ", il pregiudicato 
Salvatore Cutaia di 46 anni. 
L' uomo , secondo l'accusa , nella 
serata di mercoledì  - erano da 
poco passate  le  venti  -  avrebbe  
c ominciato  a gridare  e a 
pronunciare frasi sconnesse senza

      
     

   
   

       
      

       

passate
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venti

 

-avrebbe

 

cominciato

 

a

 

gridare

 

e

 

a

 

pronunciare

 

 
 

di

 

mercoledì

 
 

erano da

 

poco passate 
le

 

passate

 

le

 

venti

 

   

-

 

avrebbe

 

cominciato

 

a

 

gridare

 

e

 

a

       
    

pronunciare

 

frasi

 

sconnesse

 

senza

 apparente
 

motivo
 

mentre si trovava 
nella

 
centralissima

 
piazza Vittorio

   
Emanuele .

  

      Il

 

suo

 
comportamento

 
avrebbe disturbato il comizio in corso nella 

stessa
 

piazza . A questo punto , sarebbero intervenuti i vigili 
urbani  in  servizio  nella  stessa  piazza  per  indurlo  alla  ragione

 e  per  farlo  smettere .  Cutaia ,  per  tutta  risposta ,  avrebbe

 continuato  a  gridare  e  rivolto  parole  ingiuriose  nei

 

confronti

 degli  ispettori  di  polizia  municipale .  Uno  di

 

essi

 

sarebbe

 stato  colpito  da  Cutaia  e  avrebbe  riportato

 

lesioni

 

personali .

 A  dare  loro  man  forte  sono  intervenuti

 

i

 

carabinieri

 

che

 

si

 trovavano  nella  stessa  piazza .

 

Per

 

nulla

 

intimorito ,

 Salvatore  Cutaia  avrebbe

 

rivolto

 

la

 

sua

 

“attenzione ”

 

anche

 nei  confronti

 

dei

 

militari

 

dell 'Arma .

 

A

 

corollario

 

delle

 

sue

 gesta ,

 

avrebbe

 

cominciato

 

a

 

colpire

 

l'auto

 

di

 

servizio

 

dei

 carabinieri

 

e

 

a

 

rivolgere

 

loro

 

parole

 

ingiuriose .

 

Bloccato

 

e

 

portato

 

immediatamente

 

nella

 

caserma

 

di

 

viale

 

Don

 

Bosco

 

per

 

gli

 

accertamenti

 

di

 

rito ,

 

l'uomo

 

non

 

si

 

sarebbe

 

fermato

 

nel

 

suo

 

modo

 

di

 

comportarsi .

 

Infatti

 

avrebbe

 

continuato

 

a

 

rivolgere ,

 

gridandole

 

ad

 

alta

 

voce ,

 

pesanti

 

parole

 

offensive

 

nonostante

 

si

 

trovasse

 

nei

 

locali

 

della

 

caserma .

 

I

 

carabinieri

 

hanno

 

informato

 

il

 

magistrato

 

di

 

turno

 

che

 

ha

 

autorizzato

 

l' arresto

 

di

 

Salvatore

 

Cutaia .

 

L' uomo

 

è

 

stato

 

quindi

 

portato

 

dagli

 

stessi

 

carabinieri

 

del

 

comando

 

pietrino

 

nel

 

carcere

 

Mulino

 

a

 

Vento

 

di

 

Enna .

 

Le

 

accuse

 

a

 

suo

 

carico

 

sono

 

oltraggio ,

 

resistenza ,

 

minacce

 

e

 

violenza

 

a

 

pubblico

 

ufficiale .

 

Non

 

è

 

la

 

prima

 

volta

 

che

 

Salvatore

 

Cutaia

 

finisce

 

in

 

carcere .

 

Infatti

 

lui

 

nel

 

passato

 

è

 

stato

 

arrestato

 

per

 

furto ,

 

ubriachezza

 

molesta

 

e

 

violazione

 

dell 'obbligo

 

degli

 

arresti

 

domiciliari

 

oltre

 

che

 

oltraggio

 

e

 

resistenza

 

a

 

pubblico

 

ufficiale.

***

 

Stasera ,

 

per

 

i

 

quattro

 

candidati

 

a

 

sindaco

 

e

 

per

 

i

 

loro

 

sostenitori ,

 

ultimi

 

comizi

 

in

 

vista

 

del

 

grande

 

appuntamento

 

elettorale

 

di

 

domenica

 

e

 

lunedì .

 

Luogo

 

prescelto

 

per

 

i

 

discorsi

 

finali

 

è,

 

come

 

al

 

solito ,

 

il

 

palco

 
di

 
piazza

 

Vittorio

 

Emanuele .

 

Il

 

primo

 

a

 

parlare ,

 

alle

 
19,

 
sarà

 
Luigino Palascino , con la sua coalizione "Forza 

Pietraperzia . Palascino Sindaco". Infatti il suo nome è  

* * *  N ove  e  o t t o .  S o n o  
rispettivamente gli aspiranti 
consiglieri comunali delle liste di 
Vincenzo Emma e Luigino 
Palascino che non hanno mai 
occupato uno scranno al  
consiglio comunale. Nella 
coalizione Emma, tra i volti 
nuovi per il consiglio, ci sono 
Calogero Antonio Adamo, 
Veronica Bellomo - la più 
giovane, con i suoi 22 anni, della 
lista - oltre al segretario del 

movimento giovanile Pdl Carletto Bonaffini.  Delle 
quattro liste - Amico, Calì, Emma e Palascino - 
l'aspirante consigliere comunale più giovane in assoluto è 
Giuseppe Dio Carciofolo, 21 anni il 10 settembre, della 
lista di Giuseppe Amico. Nella coalizione di Vincenzo 
Emma nuovi, per  il consiglio, sono anche Michele 
Buccheri, Francesca Calì, Salvatore Di Calogero e Luigi 
Guarneri, primario al reparto Malattie Infettive 
dell'ospedale Umberto Primo di Enna. Sono facce nuove, 
per il consiglio, anche il medico fiscale Giovanni Pititto 
oltre a Filippo Spampinato e a Maria Giusy Rindone. 
Francesca Calì è stata, però, vicesindaco e assessore della 
giunta del sindaco Caterina Bevilacqua. Della stessa lista 
fanno parte Rosa Maria Giusa - vice presidente del 
consiglio uscente -, oltre a Emanuele Germano 
Bonincontro e Paola Maria Giuseppina La Monica, 
consiglieri uscenti. Nel passato sono stati consiglieri 
comunali anche Vincenzo Bongiovanni e Antonio 
Messina. Gli assessori designati sono il medico Luigi 
Guarneri  e l'avvocato Maria Antonietta Pititto che 
dovrebbe diventare, pure, vicesindaco. Per la coalizione 
Palascino, gli aspiranti consiglieri comunali nuovi sono 
Filippo Bonanno, Salvatore Calì, Ivan Emanuele Di 
Blasi, Maria Giovanna Di Gregorio, Salvatore La 
Monica, Francesco Mancuso, Salvatore Miccichè e 
Michele Romano. Facce conosciute sono invece Salvatore 
D'Alessandro, Francesco Di Calogero, Enza Di Gloria, 
Antonino Di Gregorio, Giovanni La Monica,   Salvatore 
Tomasella e Calogero Vinci. D'Alessandro. Giovanni La 
Monica e Calogero Vinci sono stati, negli anni Novanta, 
consiglieri comunali. Hanno ricoperto, negli anni, la 
carica di consiglieri comunali anche Francesco Di 
Calogero, Enza Di Gloria, Antonino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella. I quattro sono stati pure assessori 
nelle varie giunte dell'allora sindaco e attuale candidato a 

primo cittadino Luigino Palascino. Gli assessori designati 
da Palascino sono la ragioniera Enza Di Gloria, 
l'insegnante Mariella Vinci e gli avvocati Eligio 
Guarnaccia - coordinatore cittadino del coordinamento 
provvisorio Pdl - e Calogero Vinci. La Di Gloria e Vinci 
sono pure candidati al consiglio comunale. Filippo 
Bonanno è figlio di Mariella 
Vinci.
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Veronica Bellomo
Salvatore Cutaia.
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*** È quasi arrivato il giorno della verità. Domani dalle 8 
alle 22 e lunedì dalle sette alle 15 urne aperte per eleggere 
il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. I cittadini 
di Pietraperzia sono in totale 10 mila 385 di cui 5.056 
uomini e 5.329 donne. Rispetto al 2005 si è registrata una 
flessione, del corpo elettorale, di 358 unità tra maschi e 
femmine. Nel 2005 erano infatti 10.743 di cui 5.235 
maschi e 5.508 femmine. Nello stesso anno, per le 
amministrative, avevano votato 4.916 persone di cui 
2.300 maschi e 2.616 femmine. La percentuale dei votanti 
era stata del 45,76 per cento. In quello stesso anno si 
erano avute 30 schede bianche e 133 nulle. Dalle urne 
dovranno uscire i nomi di 15 consiglieri comunali. Nove 
andranno, come premio di maggioranza, al sindaco 
eletto. Gli altri sei al secondo classificato. Quattordici 
sono le sezioni elettorali. Dalla prima alla quarta sono 
ubicate al plesso Marconi. Dalla quinta all'ottava al San 
Domenico. Dalla nona alla dodicesima al plesso Verga. Le 
ultime due sezioni, 13 e 14, sono al plesso di scuola 
dell'infanzia Largo Canale. Da registrare che a 
Pietraperzia vige il sistema maggioritario e quindi non ci 
sarà ballottaggio e si voterà in un solo turno. Il sindaco 

eletto  dovrà  rinunciare , rispetto  al 
passato,  a  due  assessori.  Infatti,  secondo 
la nuova normativa , potrà designarne 
solo  4 e non  sei come  è stato  fino  ad 
ora .  Ieri  sera , in  piazza  Vittorio 
Emanuele,  ci sono stati gli ultimi comizi 
e  gli  ultimi  appelli  agli  elettori . 
Intanto  l'ufficio  elettorale  della 
delegazione  Madunnuzza , in via Diego 
Messina, ha tutto pronto per affrontare

 a l  me gl io  questo  appuntamento.  

*** Intitolata al medico  Nicola Candolfo - morto a 32 
anni il 27 agosto 1998 in un drammatico incidente 
stradale - la casa per disabili di via San Francesco di 
Assisi, al quartiere Canalicchio Serre. Erano presenti la 
moglie Cristina La Monica, i genitori Felice Candolfo e 
Maria Giusto, la sorella Rosalba, il cognato Michele Calì e 
la nipote Federica Calì. Presenti pure il sindaco Caterina 
Bevilacqua, i comandanti di carabinieri e Forestale 
luogotenente Pasquale Tumminaro e maresciallo Filippo 
Emma e il vicario generale della diocesi di Piazza 
Armerina e parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni che ha impartito la benedizione.  Presenti 
pure Roberto Trovato - presidente della cooperativa 
aidonese Assomed - e il dottore Angelo Bonaventura. Ad 
apertura, il sindaco Bevilacqua ha dichiarato: “Questo è 
un momento di gioia ma anche di dolore 
perché abbiamo perduto un grande 
amico ed un fratello di tutti noi. Nicola 
era allegro, socievole, disponibile ed 
affabile con tutti”.  Ed ha concluso il suo 
lungo intervento facendo l'excursus della 

struttura e delle tre case per anziani che verranno aperte 
a breve e che si trovano nelle vicinanze. La nipote 
Federica Calì ha poi tracciato il profilo biografico di 
Nicola. La moglie Cristina La Monica, con un nodo alla 
gola, ha affermato: “La mia presenza qui suscita in me un 
ricordo vivo e incancellabile di mio marito e lascia nel mio 
cuore un vuoto che non si può riempire”. Ed ha concluso: 
“La morte di Nicola ha portato via una parte di me”. 
Subito dopo è stata la volta del ricordo degli amici. 
Massimiliano Viola: “Nicola era una persona splendida. 
La sua morte ha creato in Pietraperzia una grossa ferita 
che difficilmente potrà rimarginarsi”. Massimiliano ha 
concluso: “Nicola aveva scelto di fare il medico per la sua 
grande voglia di stare un mezzo alla gente e di aiutare i 
deboli, i sofferenti e quanti avevano bisogno”. Lorenzo 
Messina ha affermato: “Niki (così lo chiamavano 
affettuosamente gli amici) sei sempre con noi. Il tuo 
sorriso è il ricordo più splendido che abbiamo di te”. 
Roberto Trovato ha quindi spiegato il progetto casa per 
disabili. Al termine, padre Bongiovanni ha impartito la 
benedizione e scoperto la targa sulla facciata esterna 
dell'edificio”.

stato il primo estratto nel sorteggio svolto nei giorni 
scorsi. Ogni candidato avrà a disposizione 45 minuti. In 
questo tempo, ognuno dei quattro dovrà giocare le ultime 
carte e cercare di convincere eventuali elettori indecisi.  
Palascino, negli ultimi tre giorni di campagna elettorale, 
compresa stasera, ha parlato e parlerà sempre allo stesso 
orario, le diciannove. Subito dopo sarà la volta di 
Giuseppe Vincenzo Calì, lista “Calì Sindaco”. Lui salirà 
sul palco alle 19,45. Insieme a lui, oltre ai candidati della 
sua lista, dovrebbero esserci Wladimiro Crisafulli e il 
segretario regionale Udc Saverio Romano. Il terzo dei 
quattro a tenere il suo comizio sarà, alle 20,30, Vincenzo 
Emma della lista “Alleati per la Rinascita”.  Sul palco a 
parlare ci dovrebbero essere pure il presidente della 
Provincia Pippo Monaco, il deputato regionale Edoardo 
Leanza e il consigliere provinciale Giuseppe Regalbuto. 
Anche loro tre, nei giorni scorsi, sono stati a Pietraperzia 
in diverse occasioni. Il quarto ed ultimo candidato a 
tenere il comizio sarà, alle 21,15, Giuseppe Amico. 
Insieme a lui ci saranno Paolo Colianni, Ones Benintende 
e il consigliere provinciale Giuseppe Mattia. Da registrare 
che i tre sono stati già a Pietraperzia nei giorni scorsi per 
sostenere la campagna elettorale di Amico, lista “Uniti 
per la Rinascita”. Durante l'accesa ed animata 
campagna elettorale, i quattro candidati a sindaco hanno 
girato i quartieri del  paese per distribuire volantini con il 
sistema “porta a porta” e tenere “sagre” e manifestazioni 
di vario tipo. Ora chi la spunterà? È la domanda che si 
pongono molti. Dare la risposta è però molto difficile.
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Da sinistra don Giovanni Bongiovanni, il 
sindaco Caterina Bevilacqua, la moglie di 

Nicola, Cristina La Monica, i genitori Maria 
Giusto e Felice Candolfo e la sorella Rosalba 

Candolfo.
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*** Al via le operazioni preliminari in vista del grande 
appuntamento elettorale di oggi e domani con le urne per 
eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Ieri 
pomeriggio alle sedici i quattordici presidenti di seggio si 
sono presentati puntualmente nelle sezioni loro 
assegnate per ricevere il materiale da aprire stamattina 
alle sei all'atto della costituzione del seggio. Questi i 
quattordici presidenti in ordine di assegnazione alle 
sezioni elettorali: Michele Bonaffini, Gianluca Vinci, 
Angelo Tumminelli, Giuseppina Tumminelli, Giuseppe 
Miccichè, Michele Bevilacqua, Francesca Toscano, 
Luigia Coniglio, Miriam La Monica, Danilo Emma, 
Salvatore Bonaffini, Giovanni Cosentino, Nadia Maria 
Di Gloria e Giovanna Martina Cannata. Le sezioni 
elettorali sono ubicate nei plessi Marconi, San Domenico, 
Verga e Largo Canale. Dalla prima alla quarta si trovano 
al Marconi. Dalla quinta all'ottava al San Domenico. 
Dalla nona alla dodicesima al plesso Verga. Le ultime due 
sezioni, 13 e 14, sono al plesso di scuola dell'infanzia 
Largo Canale. Giuseppina Napoli e il suo staff, dell'ufficio 
elettorale delegazione Madunnuzza, hanno provveduto, 
nei giorni scorsi, a nominare gli scrutatori che ieri 
pomeriggio si sono presentati al gran completo insieme ai 
presidenti e ai rispettivi segretari. In totale a presentare 
la domanda di scrutatore erano state circa mille e 200 
persone. per 42 “posti disponibili”.
*** Sono aperte le iscrizioni al tredicesimo Memorial 
“Lillo Zarba” di calcio a sei. Si svolgerà al campetto di 
viale dei Pini nei mesi di giugno e luglio. Le domande di 
partecipazione devono arrivare agli organizzatori entro il 
4 giugno nella sede del centro giovanile “Lillo Zarba” di 
viale Marconi, 10. Vanno corredate dei seguenti 
documenti: quota di iscrizione di cento euro per il torneo 
Regolare e di 25 euro per le altre categorie. Altri 
documenti da presentare sono:  lista completa di nome, 
cognome, data di nascita  ed indirizzo dei partecipanti a 
formare la squadra. Altri documenti sono il certificato 
medico di sana e robusta costituzione di ogni giocatore e 
la dichiarazione di responsabilità per i minorenni. Queste 
le categorie dei partecipanti: “Regolare” per quanti sono 
nati dal 1995 in giù ('95 e gli anni precedenti), “Under 14” 
dal 1996 al 1999, “Primi calci” per i nati dal 2000 al 2003 e 
“Calcio a 6 Femminile”.  Una volta consegnata la lista - si 
legge nella locandina diffusa dagli organizzatori della 
comunità giovanile “Frontiera Lillo Zarba” - la stessa 
non potrà subire variazioni fino al termine della fase 
eliminatoria a gironi. L'aggiunta nelle liste delle squadre - 
si legge ancora nel comunicato - potrà essere fatta con 
elementi che prima non hanno preso parte al Memorial e 
non con elementi già presenti in altre squadre”. Il sette 
giugno alle 19, nei locali del centro Giovanile di viale 
Marconi, 10, si terrà il sorteggio dei gironi per stilare il 
calendario del Memorial. Durante le operazioni di 
sorteggio, è obbligatoria la presenza, al “Frontiera”,  di 
almeno un rappresentante per ogni squadra che ha 

chiesto di partecipare al Memorial.
*** Stanziati dal CIPE 358 milioni di euro per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. Alla provincia di Enna 
vanno un milione 990 mila euro. Ventuno le scuole 
dell'ennese interessate a tale beneficio. Questo l'elenco 
degli edifici da mettere in sicurezza e le rispettive somme 
stanziate: Barrafranca: Scuola dell'Infanzia “San 
Giovannello” (120 mila euro), Primaria “Leonardo 
Sciascia” (70 mila), istituto polivalente “Gino Novelli” 
(90.000); Calascibetta: Secondaria di primo grado 
“Verga” (90.000); Centuripe: Comprensivo “Verga” (190 
mila); Enna: Scuola secondaria di primo grado  “Pascoli” 
(180 mila); Nicosia: comprensivo “Dante Alighieri” (180 
mila), Infanzia di via Giudecca (70 mila), secondaria di 
primo grado “Pirandello” (50 mila euro), Primaria 
“Randazzo” (50 mila), Infanzia “Regina Elena” (110 
mila), Primaria “Pirandello” (170 mila); Piazza 
Armerina: Infanzia “Canali” (50 mila), plesso 
“Costantino” (80 mila euro), Secondaria di Primo Grado 
“Capuana” (60 mila), Infanzia “Santa Chiara” (100 mila 
euro); Pietraperzia: Infanzia “San Domenico” (30 mila 
euro), Infanzia e Primaria “Verga” (120 mila euro), plesso 
“Guarnaccia” (60 mila euro); Valguarnera: Primaria 
“Salvatore Arena” (100 mila euro); Villarosa: 
Comprensivo “De Simone” (40 mila euro). La notizia è 
stata comunicata ai sindaci a nome dell'Anci - 
Associazione nazionale Comuni Italiani - dal dirigente 
Mario Alvano. Nella lettera si legge: “Oggetto: Messa in 
sicurezza degli edifici scolastici. Assegnazione fondi ai 
Comuni”. Caro sindaco, con riferimento all'oggetto ho il 
piacere di comunicarti che in conferenza unificata Stato-
Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali è stato 
raggiunto l'accordo sul piano stralcio relativo alla messa 
in sicurezza degli edifici scolastici.” Successivamente il 
CIPE - Comitato Interministeriale Programmazione 
Economica - ha reso immediatamente disponibili i primi 
358 milioni di euro che consentiranno ai Comuni di 
ricevere direttamente le risorse”. I centri dell'ennese 
interessati al provvedimento sono nove per un totale di 21 
edifici scolastici. Il Comune con il numero maggiore di 
edifici da mettere in sicurezza - sei su un totale di ventuno 
- è Nicosia. Seguono Piazza Armerina (4), Barrafranca e 
Pietraperzia con tre ciascuno. Chiudono la classifica 
Enna, Calascibetta, Centuripe, Valguarnera e Villarosa 
che hanno un edificio scolastico ciascuno da mettere in 
sicurezza. Il sindaco di Pietraperzia Caterina Bevilacqua 
dichiara: “Apprendiamo con gioia e soddisfazione dello 
stanziamento che ci permetterà di eseguire, negli edifici 
scolastici, dei lavori di estrema importanza ed urgenza”.
*** 748 e 2.470. È il numero dei votanti nelle 14 sezioni 
rispettivamente alle 12 e alle 19 di ieri. Le due percentuali 
corrispondono al 7,2 e al 23,8 per cento. Gli aventi diritto 
al voto sono, in totale, 10.385 di cui 5056 maschi e 5329 
femmine. La percentuale così bassa di votanti, fino alle 
19 di ieri, si spiega con il fatto che il flusso maggiore di 
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*** Il cardiologo Vincenzo Emma è il 
nuovo sindaco di Pietraperzia. Ha 
riportato 1587 voti.  Al secondo 
posto si è classificato l'avvocato 
L u i g i n o  Pa l a s c i n o  c h e  h a  
riportato1338 preferenze. Terzo e 
quarto posto rispettivamente per 
l'agronomo Vincenzo Giuseppe Calì 
che ha ottenuto 1.062 voti di 
preferenza e per il maresciallo 
dell'Esercito Giuseppe Amico a cui 
sono andati 847 voti. Cinque anni fa, 
al termine della due giorni di voto, 

votanti si registra dopo le 20,30 al termine delle messe 
nella varie chiese. L'esperienza degli anni passati ha 
infatti fatto registrare un'impennata del numero dei 
votanti. Cinque anni fa, al termine della due giorni di 
voto, la percentuale complessiva di votanti si era 
attestata al 45,7 per cento. I quattordici presidenti, tutti 
molto giovani - alcuni alla prima esperienza - e i vari 
componenti i seggi stanno lavorando in maniera egregia e 
non si sono registrati problemi di sorta. Questi i 
quattordici presidenti in ordine di assegnazione alle 
sezioni elettorali:Vittorio Bonaffini, Gianluca Vinci, 
Angelo Tumminelli, Giuseppina Tumminelli, Giuseppe 
Miccichè, Michele Bevilacqua, Francesca Toscano, 
Luigia Coniglio, Miriam La Monica, Danilo Emma, 
Salvatore Bonaffini, Giovanni Cosentino, Nadia Maria 
Di Gloria e Giovanna Martina Cannata.

*** GIUGNO 2010 si apre con la notizia di un eroico 
intervento del luogotenente Pasquale Tumminaro. 
Infatti una caldaia del gas prende fuoco a causa di un 
corto circuito. Il tempestivo intervento del comandante 
carabinieri della locale stazione di viale Don Bosco evita 
il peggio. Questi i fatti. Domenica pomeriggio, erano 
all'incirca le 19, dalla caldaia sistemata su una parete 
esterna al primo piano di una casa di via Matteo Di 
Natale Scultore - una traversa di viale dei Pini -  si 
sprigiona una violenta scintilla che manda in tilt la 
caldaia. Immediatamente si sprigiona una fiamma e del 
fumo. I proprietari, visibilmente spaventati, escono 
fuori, vanno  nello spiazzale antistante la loro abitazione 
e chiamano i vigili del fuoco di Enna. Dal luogo si trova a 
passare una pattuglia di carabinieri. A bordo dell'auto di 
servizio vi è il comandante, il luogotenente Pasquale 
Tumminaro. Il sottufficiale dell'Arma, resosi conto del 
pericolo, senza alcuna esitazione e sprezzante del pericolo 
stesso, si toglie la giacca ed entra nell'appartamento che 
nel frattempo era stato invaso completamente da un 
fumo acre e nero. Camminando alla cieca, riesce ad 
arrivare al balcone dove la caldaia faceva le “bizze”. 
Come prima cosa, lui provvede  a staccare la corrente. Poi 
chiude il gas e successivamente doma, con l'estintore in 
dotazione all'auto di servizio, le prime lingue di fuoco che 
si sprigionavano dalla caldaia. Ad aggravare la 
situazione, c'era il fatto che la canna fumaria era 
parzialmente ostruita da sporcizia, polvere e pagliuzze di 
vario genere. Quindi  l'impianto di aerazione della caldaia 
stessa era quasi del tutto compromesso. Sul posto sono 
arrivati in poco tempo i vigili del fuoco di Enna che hanno 
completato quanto iniziato dall'eroico luogotenente 
Pasquale Tumminaro. Da registrare che via Matteo Di 
Natale Scultore si trova in una zona densamente abitata e 
quindi la caldaia malfunzionante avrebbe potuto 
provocare seri danni non solo alla casa in cui era installata 

ma anche alle abitazioni vicine.

*** Maggio 2010 si chiude con la notizia di una 
pittoscultura, alta oltre un metro, viene restaurata 
dall'artista palermitano Vittorio Ribaudo e donata al 
Comune. L'opera, realizzata su un tronco di noce, nella 
parte bassa raffigura Padre Pio e, in alto, il volto di Cristo 
con la testa coperta da una corona di spine. La 
pittoscultura era stata realizzata nel 2004 e regalata al 
Comune. Per una serie di motivi, era rimasta in un 
angolino e si era coperta di una patina di polvere. Nelle 
settimane scorse, Vittorio Ribaudo l'ha ripresa e 
restaurata. La riconsegna, nelle mani del sindaco 
Caterina Bevilacqua durante una cerimonia nella sala 
conferenze del chiostro Santa Maria di Gesù. L'artista 
palermitano, durante la cerimonia di consegna, ha 
dichiarato che offrirà la sua assistenza artistica gratuita 
per il restauro degli affreschi che abbelliscono le sale ed il 
corridoio del chiostro Santa Maria di Gesù.   Il sindaco 
Caterina Bevilacqua ha dichiarato: “Questa 
meravigliosa opera artistica verrà arricchita di un 
piedistallo e resterà nella sala conferenze del chiostro 
Santa Maria di Gesù dove si svolgono numerosi eventi 
culturali. Il nostro grazie - ha concluso il sindaco - 
all'artista Vittorio Ribaudo che ha voluto fare al nostro 
Comune questo grande dono”. L'artista palermitano ha 
detto: “Il mio auspicio è che si possa riprendere il discordo 
iniziato alcuni anni fa per la 
creazione, a Pietraperzia, di una 
scuola di pittura per artisti in erba 
ma anche più avanti negli anni e che 
siano amanti  dell'arte”. Il 
pres idente  se z iona le  Uc i im 
Salvatore  Mastros imone ha 
dichiarato: “Mi congratulo e 
ringraziamo per questo dono che 
testimonia l'interesse per gli aspetti 
culturali che comunica l'arte. 

Questo vuole rappresentare uno stimolo per quanti 
vogliano riflettere sul messaggio trasmesso dalla religione 
cristiana”. Al termine, il sindaco Caterina Bevilacqua ha 
consegnato a Vittorio Ribaudo una targa ricordo.
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L'opera consegnata da Vittorio Ribaldo 
al sindaco Caterina Bevilacqua. 

108   -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VII - Luglio/Settembre 



Lista: “Uniti per la Rinascita. Amico Sindaco” Candidato 
Sindaco: Giuseppe Amico.  Candidati consiglieri 
comunali: Baldassare Insalaco 13, Giuseppe Amarù 41, 
Filippo Domenico Arena 59, Giuseppe Carciofalo Dio 19, 
Filippo Chiolo 79, Rosalba Ciulla 60, Salvatore Ciulla 23, 
Pasquale Costa 38, Giuseppe Dell'Aiera 27, Filippo Di 
Gloria 43, Giuseppe Antonio Marotta 21, Gianluca 
Miccichè 38, Giancarlo Virciglio 42, Giuseppe Amico 6, 
Antonio Epifanio Viola 171.

la percentuale  complessiva di votanti 
si  era  attestata  al  45 ,7 per  cento . 
Nella  tornata  2010  i votanti  sono 
stati 4.965 ed una percentuale del 47,
8 per  cento , il  2,1 in  più  rispetto  a 
cinque  anni  fa. Quello  di ieri  è stato 
un pomeriggio  molto  sentito . Infatti 
tra  i vari  seggi  si sono  viste  persone 
come  il  presidente  del  consiglio

 comunale  di  Barrafranca  Salvatore 
Patti ,  i  consiglieri  provinciali 
Giuseppe  Regalbuto  e Filippo 
Crapanzano . I nove consiglieri  che 
formano il premio di maggioranza del 
neo sindaco sono: Rosa Maria Giusa (
la  più  votata  con  230  preferenze ), 
Luigi Guarneri che ne ha ottenuti 219,  
Giovanni Pititto (124) Francesca Calì in Paolino (113), 
Filippo Spampinato (113), Emanuele Germano 
Bonincontro (83), Salvatore Di Calogero (74), Antonio 
Messina (73), Veronica Bellomo (70). I sei consiglieri di 
minoranza della lista Palascino sindaco sono: Salvatore 
Calì (172 voti), Salvatore Tomasella (97), Francesco Di 
Calogero (96), Antonino Di Gregorio (95), Enza Di Gloria 
(75), e Filippo Bonanno (74). I due assessori designati da 
Vincenzo Emma sono il medico Luigi Guarneri e 
l'avvocato Maria Antonietta Pititto che farà pure il 
vicesindaco. Se Guarneri sceglie di diventare assessore, il 
suo posto di consigliere comunale andrà a Vincenzo 
Bongiovanni che ha ottenuto 67 voti. Vincenzo Emma 
afferma: “Ho vissuto la campagna elettorale nella 
massima serenità e nel massimo rispetto anche per gli 
altri candidati. Un particolare ringraziamento va a chi 
mi ha votato e anche a quanti non mi hanno votato e 
spero di conquistare la loro fiducia. Cerchiamo di 
collaborare tutti nell'interesse di Pietraperzia”. Luigino 
Palascino afferma: “Il dottore Emma ha vinto le elezioni 
con l'apporto determinante di candidati provenienti 
dalla vecchia amministrazione. Pertanto ritengo che non 
sia cambiato nulla rispetto a prima se non la figura del 
sindaco. Quella dei nostri consiglieri sarà un'opposizione 
assolutamente dura le persone che sono state elette sono 
di centrodestra” Giuseppe Vincenzo Calì:: “Come sindaco 
abbiamo perso e quindi convocheremo il direttivo per 
vedere il da farsi”. 

*** Francobolli con relativi annulli postali dal 1863 ai 
giorni nostri. La prestigiosa collezione appartiene 
all'architetto Giacomo Messina. il professionista 
pietrino, 85 anni ben portati, custodisce la sua collezione 
nel caveau di una banca “per evitare brutte sorprese”, ci 
tiene a sottolineare. Nella sua casa di via Pirandello, 2 
custodisce soltanto degli album realizzati da lui stesso. In 
essi le fotocopie a colori dei francobolli e delle buste 
originali dell'epoca. In totale ha centinaia di buste con i 
francobolli originali e con gli annulli delle “officine 
postali allora esistenti”, dichiara l'architetto Messina.  
L'architetto Messina ha cominciato la sua raccolta nel 
1954. “Ero uno studente di Architettura all'università di 
Palermo”, racconta Giacomo Messina. “Un giorno - 
continua il professionista pietrino - entro in una libreria 
per consultare dei volumi. Durante la mia visita. noto un 
commesso di bottega che contava e catalogava buste e 
francobolli della appena nata Repubblica Italiana. 
Incuriosito, in me è sorta la voglia di iniziare una 
collezione di francobolli e buste dell'epoca”. Giacomo 
Messina ha cominciato a frequentare dei “cenacoli” tra 
appassionati di filatelia e, giorno dopo giorno, la sua 

*** Resi noti i voti di preferenza dei singoli candidati. 
Lista: “Alleati per la Rinascita. Emma Sindaco”. 
Candidato Sindaco: Vincenzo Emma. Assessori designati: 
Luigi Guarneri e Maria Antonietta Pititto. Candidati 
consiglieri comunali: Calogero Antonio Salvatore Adamo 
48, Veronica Bellomo 70, Calogero detto Carletto 
Bonaffini 44, Vincenzo Bongiovanni 67, Emanuele 
Germano Bonincontro 83, Michele Buccheri 42, 
Francesca Calì 113, Salvatore Di Calogero 74, Rosa Maria 
Giusa in Panevino 230, Luigi Guarneri 219, Antonio 

Messina 73, Giovanni Pititto 124, Maria 
G i u s e p p i n a  R i n d o n e  5 0 ,  F i l i p p o  
Spampinato 113, Paola Maria Giuseppina 
La Monica 37.  Lista: “Forza Pietraperzia. 
Palascino Sindaco”. Candidato Sindaco 
Luigino Palascino. Candidati consiglieri 
comunali: Filippo Bonanno 74, Salvatore 
Calì 172, Salvatore D'Alessandro 20, Ivan 
Emanuele Di Blasi 66, Francesco Di 
Calogero 96, Enza Di Gloria 75, Antonino Di 
Gregorio 95, Maria Giovanna Di Gregorio 
49, Giovanni La Monica 45, Salvatore La 
Monica 29, Francesco Mancuso 51, Salvatore 
Miccichè 46, Michele Romano 29, Salvatore 
Tomasella 97, Calogero Vinci 43. Lista: “Calì 
Sindaco”. Candidato Sindaco: Giuseppe 
Vincenzo Calì. Candidati consiglieri 

comunali: Calogero Barrile 15, Rosa Bonaffini 49, 
Salvatore Giuseppe Di Calogero 53, Calogero Di Gloria 
121, Giuseppe Fontanazza 42, Sergio Genzone 46, Angelo 
Monachino 171, Michele Puzzo 108, Paolo Maria 
Riccobene 88, Filippo Rizzo 52, Filippo Rosselli 145, 
Gianfilipponeri Vasapolli 45, Michele Di Romana 17, 
Giuseppe Rindone 44, Rosalba Siciliano 29.
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*** Per il nuovo  sindaco  Vincenzo  Emma  è arrivato  il 
grande giorno. Ieri mattina infatti, nella sala di gabinetto 
del  primo  cittadino,  al  palazzo  municipale  San  Domenico, 
si è svolta  la cerimonia  per lo scambio  di consegne  tra il 
sindaco  uscente  Caterina  Bevilacqua  e quello  nuovo 
Vincenzo  Emma . Il primo  cittadino  eletto  il 30 e 31 
maggio scorsi è arrivato al Comune verso mezzogiorno. 
Il suo insediamento  al termine dei lavori - presieduti  dal 
presidente   del primo seggio Michele  Bonaffini  - dei 14 
presidenti  di seggio  che  hanno  controllato  i voti  e 
convalidato  i risultati. Leggeri scostamenti  ci sono stati 
nei numeri per i vari candidati al consiglio comunale delle 
quattro  liste. Ad attendere  il nuovo primo cittadino , in 
corridoio , c'erano  molti  impiegati  e funzionari  del 
Palazzo  di Città . Al suo arrivo  si è levato  un lungo  e 
scrosciante  applauso . Emma, visibilmente  emozionato , 
ha  continuato  nel  suo  cammino  verso  la  stanza  del 
sindaco  dove  c'era, ad aspettarlo , la Bevilacqua . 

 
Tra i 

presenti  anche  sua moglie  Maria  Patrizia  Randazzo  e 
sua  figlia  Eliana  e i due  assessori  designati  Maria 
Antonietta  Pititto - che sarà pure vicesindaco  - e Luigi 
Guarneri  oltre  ai  nove  consiglieri  comunali  di 
maggioranza : Veronica  Bellomo , Emanuele  Germano 
Bonincontro , Francesca  Calì  in Paolino , Salvatore

 
Di

 Calogero ,  Rosa  Maria  Giusa ,  Luigi  Guarneri , Antonio 
Messina, Giovanni Pititto e Filippo Spampinato. Presente 
pure il comandante  dei vigili urbani maggiore  Giovanna 
Di Gregorio. Ad inizio della cerimonia,

 
Vincenzo

 
Emma

 
ha

 firmato  l'atto  di  insediamento  e ricevuto , da Caterina 
Bevilacqua, la fascia tricolore e le chiavi del Comune. Il 
nuovo  sindaco  ha  poi  affermato : “Cercheremo  di 
svolgere il nostro lavoro con il massimo impegno e la più 
grande dedizione. Dalla prossima settimana comincerò a 
parlare con i capisettore  per affrontare  i problemi  che 
ci sono da risolvere”. E ha concluso: “Tutti i cittadini 

 vanno  trattati  con  gentilezza  e cordialità . Dobbiamo 
accoglierli  nel migliore dei modi e fare quanto è giusto 

fare”. Caterina  Bevilacqua  ha dichiarato : “È bellissimo 
avere  impiegati  e  collaboratori  che  fanno  squadra .  Quanto

 facciamo
 

lo
 
dobbiamo

 
fare

 
pensando

 
all 'esclusivo 

interesse di Pietraperzia. le note vanno raggiunte  

collezione si arricchisce sempre di più. E continua: 
“Buste e francobolli antichi suscitano in me un fascino 
particolare che mi spinge ancora oggi a continuare nella 
collezione”. Della sua collezione fa parte pure un altro 
tipo di annulli postali cosiddetti “corsivi”. Si tratta, cioè, 
di annulli postali delle borgate rurali che facevano 
riferimento al paesetto o al centro più vicino alla borgata 
in questione. L'architetto Giacomo Messina ha pure 
francobolli ed annulli postali che fanno riferimento alla 
Cirenaica e alla Tripolitania. Egli ha intenzione di 
arricchire ulteriormente la sua collezione.
*** Il nuovo sindaco Vincenzo Emma il giorno dopo la 
sua elezione.  Il neo primo cittadino, stanco ma 
visibilmente soddisfatto, era in giro di buon mattino per il 
paese per rendersi conto di persona dei problemi che 
bisogna affrontare una volta insediato a palazzo San 
Domenico, sede del Comune. Emma è sposato con 
l'insegnante Maria Patrizia Randazzo ed ha tre figli: 
El iana e  Giuseppe -  entrambi univers itari  
rispettivamente a Siena e alla Kore di Enna - e Giovanni 
che frequenta la locale scuola media. Intanto lunedì i 
festeggiamenti nella centralissima piazza Vittorio 
Emanuele sono durati fino alla tarda serata. Quello di 
lunedì è stato un pomeriggio molto sentito. I quattro 
aspiranti sindaci seguivano i risultati dai loro “quartieri 
generali”. Vincenzo Emma dalla sede della scalinata San 
Rocco, Giuseppe Amico da via Trieste, Giuseppe 
Vincenzo Calì da via Roma e Luigino Palascino da via 
Ronchi, sedi, queste, tutte addossate a piazza Vittorio 
Emanuele. Durante lo spoglio, tra i vari seggi si sono viste 
persone “estranee” come il presidente del consiglio 
comunale di Barrafranca Salvatore Patti, i consiglieri 
provinciali Giuseppe Regalbuto e Filippo Crapanzano 
oltre all'attuale sindaco di Barrafranca Angelo Ferrigno e 
al suo predecessore Totò Marchì. I nove consiglieri che 
formano il premio di maggioranza del neo sindaco 
Vincenzo Emma sono: Rosa Maria Giusa (la più votata 
con 230 preferenze e vice presidente del consiglio 
comunale uscente), il medico dell'ospedale Umberto 
Primo di Enna Luigi Guarneri che ne ha ottenuti 219, il 
medico di Igiene Pubblica Giovanni Pititto (124) 
l'ingegnere Francesca Calì in Paolino (113). La Calì è 
stata, fino all'agosto 2009, vicesindaco nella giunta 
Bevilacqua. Gli altri consiglieri di maggioranza sono: 
Filippo Spampinato che ha ottenuto 113 voti, il 
consigliere uscente Emanuele Germano Bonincontro 
(83), Salvatore Di Calogero (74), Antonio Messina (73) e 
l'universitaria Veronica Bellomo (70). I sei consiglieri di 
minoranza della lista Palascino sindaco sono: il 
dipendente Asp Salvatore Calì (172 voti), il ragioniere 
Salvatore Tomasella (97), il dipendente Asp Francesco Di 
Calogero (96), l'ex bancario Antonino Di Gregorio (95), la 
ragioniera Enza Di Gloria (75), e l'ingegnere telematico 
Filippo Bonanno (74). La Di Gloria, Di Calogero, Di 
Gregorio e Tomasella sono stati, nel passato, assessori 

dell'allora sindaco Luigino Palascino. Anche il neo 
sindaco Vincenzo Emma è stato, dal 2000 al 2005, 
assessore nella giunta Palascino. I due assessori designati 
da Vincenzo Emma sono il medico Luigi Guarneri e 
l'avvocato Maria Antonietta Pititto che farà pure il 
vicesindaco. Intanto Vincenzo Emma tra le priorità del 
suo programma mette il nuovo Prg e i Pip. Da parte sua il 
maresciallo dell'Esercito Giuseppe Amico, che con i suoi 
847 voti si è classificato al quarto posto, afferma: “Auguri 
al dottore Emma e ringrazio i miei 847 elettori”. Intanto 
ieri mattina i 14 presidenti di seggio si sono riuniti per il 
controllo dei verbali e la convalida dei risultati. Ieri 
mattina il sindaco uscente Caterina Bevilacqua è andata 
al Comune per preparare le sue cose da portare via.
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*** Il gruppo Giovanile Polites scrive al sindaco Vincenzo 
Emma ed avanza delle proposte in vari campi. “Primi 
cento giorni. È finalmente terminato - si legge nel 
documento di Polites - il tran tran dovuto alla 
competizione elettorale che ha animato il paese per tutto 
il mese di maggio e che ha visto alla fine la vittoria del 
dottor Emma e della lista che lo sosteneva. Durante tale 
periodo molte cose sono successe e, fra le note positive, va 
certamente collocata la partecipazione di molti pietrini 
alla vita politica e sociale, cosa che auspichiamo possa 
proseguire anche dopo e indipendentemente dalle 
elezioni. Sono questi i giorni dei festeggiamenti per i 
vincitori cui ben presto dovranno seguire giorni di lavoro 
e di programmazione per la Pietraperzia che verrà. A tal 
proposito lanciamo una proposta alla nuova 
amministrazione che vuole essere un primo passo per una 
concreta rinascita. Indichiamo qui di seguito gli 
interventi che riteniamo indispensabili per rendere la 
nostra una città più attiva e più vivibile e che devono 
essere realizzati nel più breve tempo possibile. Al primo 
posto certamente si colloca il mantenimento della 
struttura RSA con annesso personale. Un problema 
sollevatosi già durante la campagna elettorale sul quale il 
dottore Emma ha dimostrato di avere chiaro quello che 
non va, ma al quale va trovata una soluzione che 
permetta di conservare i posti di lavoro. Al secondo posto 
mettiamo la pulizia del paese. Ci riferiamo alle erbacce 
che invadono il nostro paese assieme ai numerosi 
volantini di supermercati e quant'altro cui si sono 
aggiunti negli ultimi giorni anche quelli dei candidati. 
Auspichiamo, a proposito dei volantini, che il sindaco 
intervenga a far rispettare scrupolosamente l'ordinanza 
che ne vieta la selvaggia distribuzione e che si provveda 
alla raccolta di quelli che già invadono le nostre strade. 
Approfittando poi della chiusura delle scuole per la pausa 
estiva si potrebbe provvedere alla ordinaria 
manutenzione delle strutture lasciate ormai da troppo 
all'incuria del tempo. Segnaliamo in particolare le pietose 
condizioni del cortile della scuola “G. Verga”, luogo in cui 
i bambini dovrebbero poter recarsi nella bella stagione e 
dal quale invece gli insegnanti li tengono a distanza a 
causa del lerciume in cui versa. Altro problema che 
affligge il paese riguarda il traffico o meglio, gli ingorghi 
che si creano in numerosi punti. Girare in macchina a 
Pietraperzia è diventata un'impresa. Tutti (compreso chi 
scrive) siamo ormai abituati a parcheggiare la macchina 
in malo modo e a sostare al centro della strada per parlare 
con un amico per fare la spesa, incuranti della fila che nel 
frattempo si è creata dietro di noi. In molti addirittura si 
infastidiscono con chi ha la pazienza di aspettare i loro 

  lavorando tutti assieme in maniera unitaria e sinergica. 
Gli impiegati debbono stare fuori dalla politica per il bene 
del paese”. La Bevilacqua,  nel concludere, si è lamentata 
del fatto che al suo insediamento, cinque anni fa, nella 
sala del sindaco non ha trovato nessuno ma, sulla 
scrivania, soltanto l'atto per il passaggio delle consegne 
firmato dal suo predecessore, l'avvocato Luigino 
Palascino.
*** “I meno abbienti dalla cui dichiarazione Isee risulti 
un reddito non superiore ai settemila euro, non 
pagheranno Tia, Tariffa di Igiene Ambientale”. Lo ha 
dichiarato il neo sindaco Vincenzo Emma durante il suo 
comizio di ringraziamento in una piazza Vittorio 
Emanuele gremita di persone.  Sul palco, tutti i 
consiglieri comunali di maggioranza, gli assessori 
designati Maria Antonietta Pititto e Luigi Guarneri oltre 
al vicepresidente del consiglio provinciale Luisa Lantieri. 
Presenti pure il consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto e l'ex sindaco di Barrafranca Totò Marchì. 
Emma ha preannunciato che sarebbe iniziata subito la 
pulizia dove necessario, in particolare del centro abitato, 
e si è soffermato sul problema del traffico. Per il primo 
punto ha dato disposizioni perchè si cominci a rimuovere i 
rifiuti delle contrade Cava e Bivio Luogo. Ha poi detto 
che a breve arriveranno a casa dei contribuenti le bollette 
per il pagamento della Tia con le tariffe del 2004. Per la 
questione del traffico, ha comunicato che metterà mano 
anche in tale settore. “Tutti - ha dichiarato Vincenzo 
Emma - dobbiamo rispettare le regole per il bene comune 
e per una circolazione più fluida ed ordinata”. Il sindaco 
Emma ha pure annunciato che farà demolire una casa 
pericolante del centro storico per evitare eventuali danni 
a persone, animali o cose. Il sindaco ha concluso: 
“Cercheremo di inviare copia degli atti sul bilancio a casa 
della gente per la massima trasparenza e linearità 

nell'azione amministrativa”. Intanto ieri mattina, sui 
muri del paese, hanno fatto la comparsa dei manifesti, a 
firma del sindaco uscente Caterina Bevilacqua, con i 
risultati definitivi delle amministrative 2010 e i nomi dei 
15 consiglieri comunali eletti.
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Il passaggio del testimone tra il sindaco uscente Caterina 
Bevilacqua e il nuovo sindaco Vincenzo Emma insieme ai 
consiglieri di maggioranza. Da sinistra: Giovanni Pititto, 

Salvatore Di Calogero, Rosa Maria Giusa, Veronica Bellomo, 
Francesca Calì in Paolino, Caterina Bevilacqua, Vincenzo 
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porci comodi. Sarebbe troppo chiedere a chi di dovere di 
vigilare e, se del caso, fare qualche multa? Se ne 
gioverebbero pure le casse comunali. Per facilitare poi la 
partecipazione dei pietrini alla vita politica si potrebbero 
pubblicizzare i consigli comunali con l'esposizione, in 
piazza e di fronte la scuola media, di semplici cartelloni 
indicanti il giorno, l'ora e l'argomento degli stessi. Inoltre 
si potrebbero invitare i fotografi ad effettuare le riprese 
dei consigli per poi proiettarli nel sito del comune o su 
quello di Polìtes. Proponiamo anche una rotazione degli 
impiegati comunali addetti a settori strategici che possa 
evitare la stasi del lavoro in caso di impedimento di alcuni 
di essi e consentire così un miglior funzionamento della 
macchina burocratica. Invitiamo infine la nuova 
Amministrazione ed il Consiglio Comunale ad un atto di 
grande responsabilità politica di cui il neo sindaco dottor 
Emma, siamo certi si farà promotore. Comunicare 
pubblicamente eventuali assunzioni di parenti o amici, 
notizie che se conosciute in altri modi potrebbero minare 
la fiducia dell'elettorato. Concludendo il circolo Polìtes 
rivolge al dottor Emma nuovo sindaco e a tutti i neo eletti 
l'augurio di un buon lavoro. 
*** Una bella ragazza altoatesina arriva in vacanza fino 
al profondo sud, la Sicilia, e sbarca a Pietraperzia. Resta 
profondamente affascinata dalle bellezze del centro 
dell'ennese al punto tale che decide di non ripartire più e 
restare proprio a Pietraperzia. Nel frattempo conosce 
l'amore della sua vita, un ragazzo di Caltanissetta, che la 
porta all'altare. Le nozze vengono celebrate proprio a 
Pietraperzia. Protagonista di questa bella fiaba, Carole 
Talarico. La ragazza, occhi verdi, capelli biondi e 
carnagione chiara, 26 anni fa era nata a Lamezia Terme, 
in Calabria, da genitori altoatesini. Subito dopo la sua 
nascita, i suoi, insieme alla piccola Carole, tornano in 
Trentino Alto Adige e si stabiliscono a Monguelfo, in 
provincia di Bolzano. La madre di lei è infatti originaria 
proprio della provincia di Bolzano, San Candido. Un bel 
giorno Carole, ormai cresciuta a sufficienza, arriva con 
sua madre, Alba Merighi, in Sicilia per un periodo di 
vacanza. Sbarcano a Caltanissetta e subito dopo a 
Pietraperzia. La giovane Carole e sua madre decidono di 
restare a Pietraperzia e di non ripartire più per la loro 
terra di origine. Ad incantare le due ci sono il clima, le 
bellezze architettoniche, artistiche e paesaggistiche e il 
calore della gente di Pietraperzia. Nel frattempo Carole si 
diploma e va a lavorare in una ditta di Caltanissetta dove 
conosce quello che diventerà suo marito, il nisseno 
Rosario Urso che di professione fa lo storico del teatro. I 
due, di comune accordo, decidono di sposarsi a 
Pietraperzia e di stabilirsi proprio nella cittadina del 
castello Barresio. Le nozze sono state celebrate sabato 
pomeriggio alla Matrice di Pietraperzia. Ad unirli in 
matrimonio, è stato il parroco della chiesa madre don 
Giuseppe Rabita. I due arrivano in chiesa a bordo di una 
Mercedes “170 D” nera del 1952 - cambio manuale al 

volante e non 
r o b o t i z z a t o  
c o m e  q u e l l i  
m o d e r n i  -  
perfettamente 
r e s t a u r a t a .  
Subito dopo la 
cerimonia, gli 
s p o s i  e  g l i  
i n v i t a t i  s i  
fermano nella 
centralissima 
piazza Vittorio 
E m a n u e l e  a  
brindare alla 
loro unione. Curiosità tra la gente di Pietraperzia ha 
suscitato l'evento. Carole e Rosario si fermano in piazza 
per circa un'ora e mezzo. Subito dopo, le foto di rito e la 
“cena nuziale” in un noto agriturismo del circondario. Al 
rientro dal loro viaggio di nozze, i due “colombi” 
andranno ad abitare in una casa di Portella di Matteo, a 
circa tre chilometri e mezzo dal centro città. 
“Pietraperzia - affermano raggianti i due sposini  è 
veramente incantevole e abbiamo intenzione di fare 
nascere e crescere i nostri figli proprio qui dove ci sono 
aria pulita, cibo genuino e gente alquanto ospitale”.
*** Morte bianca in una campagna di Pietraperzia. 
Vittima un agricoltore di 65 anni che rimane scacciato fra 
due trattori. Questi i fatti. Nelle prime ore di ieri mattina, 
Pasquale Puzzo esce dalla sua casa di via Sant'Orsola, al 
numero civico 274 - nel centro storico e ad un tiro di 
schioppo dal medievale castello Barresio - per andare a 
lavorare in campagna. L'uomo è assolutamente 
tranquillo e va, come fa tutti i giorni, in contrada Aiuolo, 
una campagna vicino Malanotte e a circa sei chilometri 
dal centro abitato. Qui trova i Viola, una famiglia di 
agricoltori molto conosciuta a Pietraperzia, e i Drogo. 
Tutti avevano cominciato a lavorare di lena nei loro 
appezzamenti di terra e niente lasciava pensare alla 
tragedia che sarebbe avvenuta da lì a poco tempo. Mentre 
Pasquale Puzzo lavora nel suo terreno, che si trova vicino 
a quello dei Viola e dei Drogo, vede che un trattore - non si 
sa a quale delle due famiglie (se Drogo e Viola) 
appartenesse la macchina agricola - rimane in panne. Sia 
Viola che Drogo  cercano in ogni modo di ripararlo per 
farlo ripartire. Tutto risulta inutile. Il trattore continua a 
fare le bizze e rimane inesorabilmente muto. Ad un certo 
punto, si avvicina Pasquale Puzzo. L'uomo cerca, da 
parte sua, di indagare per cercare il guasto del trattore 
muto e si mette nel mezzo delle due macchine agricole. 
Entrambe erano ferme in salita. Improvvisamente il 
primo trattore comincia a scivolare all'indietro. Pasquale 
Puzzo non fa in tempo a scansarsi e rimane scacciato tra 
le due macchine agricole. Tutto si è verificato nel giro di 
qualche  secondo . Il povero  agricoltore  sarebbe  sta
to 
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 con parenti ed amici. 

Carole e Rosario in piazza Vittorio 
Emanuele mentre festeggiano
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investito dalla macchina 
agricola in pieno. I suoi 
compagni di lavoro, in preda 
alla disperazione, telefonano 
immediatamente al 118 e ai 
carabinieri del comando di 
Pietraperzia e della compagnia 
di Piazza Armerina. Lo 
caricano sull'ambulanza e via a 
sirene spiegate verso l'ospedale 
Sant'Elia di Caltanissetta. I 
medici dell'ospedale nisseno 
non hanno potuto fare altro 
che constatarne la morte per 

schiacciamento della gabbia toracica. I medici della 
postazione 118 di Pietraperzia hanno tentato in tutti i 
modi di rianimare il povero e sfortunato agricoltore ma 
non ci sono riusciti. La notizia si è diffusa in paese in un 
baleno. Verso l'ospedale sono partiti pure la moglie 
Carmelina Bonfirraro e i figli. La salma fino a ieri era 
nella sala mortuaria dell'ospedale di Caltanissetta a 
disposizione dell'autorità giudiziaria. Sembra che al 
povero uomo verrà fatta l'autopsia. La data dei funerali 
non è stata ancora fissata. Pasquale Puzzo lascia, oltre 
alla moglie, anche cinque figli di cui tre maschi e due 
femmine. La casa di via Sant'Orsola, 274, angolo con le 
vie Tortorici Cremona e Capitano Bivona, per tutta la 
giornata di ieri è stata meta di parenti ed amici 
ammutoliti dal dolore. Pasquale Puzzo era conosciuto in 
paese come un grande ed onesto lavoratore che non aveva 
mai fatto parlare di sé. Le indagini sono condotte dai 
militari dell'Arma di Piazza Armerina, comandati dal 
capitano Michele Cannizzaro, e da quelli del locale 
comando sotto la “direzione” del luogotenente Pasquale 
Tumminaro.

*** L'Inps chiede, ad un ex agricoltore morto a 
novant'anni diciotto anni fa, il pagamento di contributi 

agricoli per l'anno 1985 e per complessivi euro 32,81. Il 
fatto, che ha dell'incredibile, comincia nelle settimane 
scorse ma si è avuta notizia solo ora. “Alcuni giorni fa - 
afferma Bruno La Monica, pensionato da alcuni anni di 
un istituto di credito - ho sentito bussare alla mia porta. 
Era arrivata - continua l'uomo - una raccomandata con 
ricevuta di ritorno indirizzata a mio padre Calogero che è 
morto nel lontano 1992”. Nella lettera dell'Inps, tra 
l'altro, si legge: “Interruzione termini prescrizionali 17 
maggio 2010. Oggetto: Verifica situazione contributiva e 
interruzione dei termini prescrizionali. La informiamo 
che dai controlli effettuati nei nostri archivi risulta che la 
sua azienda ha omesso il versamento di euro 32,81 per 
contributi previdenziali e assistenziali, oltre gli oneri 
accessori. Nel prospetto allegato a questa lettera è 
contenuta la descrizione dettagliata del debito. In 
relazione a quanto sopra La prego di effettuare una 
verifica con la documentazione in suo possesso e, qualora 
Le risulti di avere regolarmente provveduto ai 
versamenti relativi ai periodi indicati, consideri la 
presente lettera priva di efficacia. Al contrario, nel caso in 
cui effettivamente tali somme siano ancora dovute, La 
prego di mettersi in contatto con i competenti uffici 
dell'Inps per definire correttamente l'inadempienza 
contestata”. E conclude: “La presente è da considerarsi 
valida ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali. 
A tale proposito si precisa che per i crediti relativi fino 
alla riscossione  di tutto l'anno 2004 compreso, 
l'interruzione dei termini prescrizionali è effettuata in 
nome e per conto della società cessionaria crediti Inps 
SCCI e, per quelli successivi a tale emissione, in nome e 
per conto dell'Inps”. Bruno La Monica continua nel suo 
racconto: “Mio padre, Calogero La Monica,  è morto alla 
veneranda età di novanta anni a ottobre 1992 e quindi 
alla lettera dell'Inps non può più rispondere. Lui, nel 
1985, aveva smesso di lavorare da tempo nella sua azienda 
agricola”. Ironia della sorte, la lettera è indirizzata a 
Calogero La Monica presso Rocco La Monica (che era 
fratello di Bruno). Da registrare che Rocco La Monica è 
morto pure lui il 27 aprile 2001. “È assurdo - aggiunge 
Bruno La Monica con una punta di amaro sarcasmo - che 
l'Inps spenda tutti questi soldi nel recapito di queste 
lettere per reclamare somme irrisorie e che si riferiscono a 
periodi ormai molto lontani nel tempo. Non sarebbe più 
logico - conclude Bruno La Monica  - che gli enti 
previdenziali e anche gli altri enti pubblici e privati si 
informassero presso i singoli Comuni circa l'eventuale 
permanenza in vita di soggetti a cui chiedere pagamenti 
di somme dovute? ha ancora un senso reclamare somme 
così limitate e a distanza di così tanto tempo?”. Bontà 
loro, alla somma in questione non sono state aggiunte 
“sanzioni civili per ritardato pagamento”.
*** 17 giugno 2010 alle ore 20. È la data fissata dal 
presidente del consiglio comunale uscente Michele 
Bonaffini per la prima seduta dopo le amministrative del 

*** Oggi e martedì 15 giugno viene sospesa la fiera 
settimanale del martedì. Lo aveva deliberato nei giorni 
scorsi, con apposita ordinanza, in sindaco uscente 
Caterina Bevilacqua. la sospensione perchè in viale dei 
Pini e nelle strade vicine dove si tiene il mercato 
settimanale, sono in corso lavori per il rifacimento della 
rete idrica a cura di Acqua Enna. La sospensione anche 
per questione di sicurezza sia degli operai impegnati nei 
lavori che del numeroso pubblico che ogni settimana 
affolla le bancarelle della fiera.  La sospensione per due 
settimane, dopo avere valutato attentamente l'eventuale 
presenza di altri luoghi dove si sarebbe potuta tenere la 
fiera. Data la mancanza di altri siti, si è arrivati alla 
decisione di interrompere la tradizione che permane da 
moltissimi anni. Il tutto riprenderà regolarmente 
martedì 22 giugno quando bancarelle e venditori faranno 
la loro ricomparsa in viale dei Pini e in via Caduti di via 
Fani.
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30 e 31 maggio. All'ordine del giorno ci sono i seguenti 
punti: giuramento dei consiglieri comunali proclamati 
eletti, esame delle condizioni di eleggibilità per la 
convalida dei consiglieri, eventuali surroghe.  Altri punti 
all'ordine del giorno sono: elezione del presidente e del 
vicepresidente del consiglio comunale, giuramento e 
comunicazioni del sindaco. Il nuovo consiglio comunale, 
formato da 15 consiglieri, comprende 4 consiglieri donna 
e i restanti undici sono maschi. Per l'opposizione l'unica a 
rappresentare il gentil sesso è la ragioniera Enza Di 
Gloria. Per la maggioranza, la quota rosa è rappresentata 
dalla studentessa universitaria Veronica Bellomo (la più 
giovane dei quindici), dall'ingegnere Francesca Calì e 
dalla dottoressa Rosa Maria Giusa Panevino. Ad esse va 
aggiunta l'avvocato Maria Antonietta Pititto, assessore e 
vicesindaco designato dal nuovo primo cittadino, il 
cardiologo Vincenzo Emma. Ai lavori sarà presente 
anche l'altro assessore designato, il medico Luigi 
Guarneri. Secondo alcune voci, presidente del consiglio 
comunale dovrebbe essere eletta Rosa Maria Giusa 
Panevino che, con i suoi 230 voti, ricopre la carica di 
consigliere anziano e dovrebbe quindi presiedere la prima 
seduta. Nessuna indiscrezione, allo stato attuale, sul 
nome del suo vice. Rosa Maria Giusa Panevino è, tra 
l'altro, vicepresidente del consiglio 
comunale uscente. Le quattro donne 
e lette  in  consigl io  comunale,  
rappresentano il 26,7% degli eletti 
contro il 73,3 % dei consiglieri maschi. 
Ma le percentuali potrebbero variare a 
favore delle donne. Infatti Luigi 
Guarneri, eletto consigliere con 219 
voti, è stato anche designato assessore 
dal neosindaco Emma mentre tra le 
figure di assessore sembrerebbe che 
rientri un altro consigliere eletto, il 
medico Giovanni Pititto (124 voti). I 
due, quindi, lascerebbero il posto al 
primo e secondo dei non eletti della 

lista “Alleati per la Rinascita - Emma sindaco” con 
Vincenzo Bongiovanni (67 voti) e Maria Giuseppina 
Rindone (50 voti). Se salisse a cinque la presenza in 
consiglio comunale delle donne anche la percentuale 
salirebbe al 33,3% contro la presenza in consiglio 
comunale  di 10 consiglieri  maschi, pari al 66,7 per cento.
*** Si svolgeranno oggi alle 16 alla Matrice i funerali del 
sessantacinquenne Pasquale Puzzo. L'uomo era morto 
lunedì scorso in contrada Aiuolo, a circa sei chilometri dal 
centro abitato,  a seguito di un drammatico incidente 
verificatosi in campagna. Secondo una prima 
ricostruzione, un grosso trattore, con al seguito una 
rotopressa - una macchina agricola per la produzione di 
balle di paglia e fieno - sarebbe arrivato alla fine di una 
discesa molto ripida ed avrebbe tentato, senza riuscirvi,  
di superare un guado. Il mezzo agricolo però sarebbe 
rimasto impantanato e quindi non riusciva più ad andare 
né avanti e nemmeno indietro. Altri contadini sarebbero 
andati quindi a prendere un secondo trattore in una 
campagna vicina per cercare di rimorchiare il primo. Tra i 
“soccorritori” della macchina agricola c'era pure 
Pasquale Puzzo. L'uomo si sarebbe messo nel mezzo dei 
due trattori alla ricerca di un gancio sulla rotopressa per 
tirare fuori il mezzo agricolo rimasto in mezzo al guado. 
Improvvisamente, per cause ancora in via di 
accertamento, il secondo trattore avrebbe cominciato a 
scivolare per la strada in pendenza e sarebbe finito contro 
il povero agricoltore e contro la rotopressa. La morsa 
micidiale delle due macchine agricole non ha lasciato 
scampo al povero agricoltore che è morto per 
schiacciamento della gabbia toracica e degli organi 
interni. Puzzo lascia cinque figli - due femmine e tre 
maschi. La moglie era morta per cause naturali tempo fa.
*** Rinnovato , per il triennio  2010/2013, il consiglio  di 
amministrazione   della  società  Operaia  Regina  Margherita 
di  piazza  Vittorio  Emanuele .   Presidente  è Calogero 
Buccheri di 80 anni, conosciuto anche come “zio Lillo”. 
Nuovo vicepresidente  è il maresciallo  della Guardia  di 
Finanza  Cosimo  Pergola . Queste  le altre  cariche  nel 
nuovo direttivo: segretario, Giuseppe Ciulla;  vicesegretario,

 Calogero  Russo;  c a s s i e r e ,
 

G i u s e p
p e  Fa l z o n e ;  Economo ,

 
Calogero

 Costa.  Il  consiglio
 

di
 

amministrazione
 è   formato  da : Calogero  Barrile , 

Angelo  Biondo , Michele  Candolfo , 
Domenico  Costa, Calogero  Di Blasi, 
Franco  Di  Calogero ,  Calogero 
Fiorino, Giuseppe Giugno, Giuseppe 
Giuliano , Liborio  Puzzo , Giovanni 
Rotunno, Giacomo Zarba.

 
Il

 
collegio

 sindacale  è  composto  da  Paolo 
Stuppìa ,  Romano  Francesco

 Nicoletti  e  Rosolino  Insinna . 
 

Questi 
i componenti  del  Consiglio  di 

Disciplina: Salvatore La Pergola, 
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Il comizio di ringraziamento

 Giuseppe Ciulla e Calogero Buccheri.
Da sinistra:
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Corrado Caravello, Giuseppe Imprescia, Amedeo Di Blasi 
e Diego Ferrante. Il presidente uscente, il geometra Lillo 
Falzone, non si è riproposto per motivi di lavoro. Per il 
nuovo consiglio di amministrazione non sono state 
necessarie delle elezioni. Infatti alle 20 di sabato 12 
giugno era stata presentata soltanto una lista, quella che 
poi è stata eletta. Questo, sulla base di una delibera 
dell'assemblea dei soci del 2 aprile 2006. Calogero 
Buccheri, Giuseppe Ciulla e qualche altro componente 
del nuovo consiglio di amministrazione sono al quarto 
mandato. Il primo infatti risaliva al 2000. I componenti 
del nuovo consiglio di amministrazione affermano: 
“Cercheremo di lavorare al meglio nello spirito della 
continuità delle precedenti amministrazioni. Chiediamo 
la collaborazione di tutti i soci perché la vita del nostro 
sodalizio migliori di giorno in giorno”. E concludono: “Il 
nostro grazie di cuore a quanti ci hanno preceduti e 
chiediamo anche la loro collaborazione”.
*** Inizia a luglio il tour in giro per l'Italia della giovane 
band di ragazzi di Pietraperzia “The 5th Rock”. I cinque 
componenti il gruppo musicale hanno infatti firmato un 
contratto di rappresentazione artistica con la M.E.A. di 
Comitini, in provincia di Agrigento per un totale di una 
sessantina di serate. Questi i cinque del complesso 
musicale: Dario Tolaro e Sebastiano Messina alla 
chitarra; Francesco Ciavolino, Basso. A loro si 
aggiungono il barrese Giorgio Giammusso alla batteria e 
la voce Claudio Ricottone di Marianopoli. Il tour li vedrà 
impegnati a luglio in un giro che, partendo dalla Sicilia, 
toccherà le principali località di Calabria, Puglia, 
Basilicata e Lazio. Da registrare che lo scorso 12  giugno i 
ragazzi di “The 5th Rock” hanno superato, ad Agrigento, 
la selezione per partecipare all'edizione 2010 del “Tour 
Music Fest”, uno dei festival più importanti di Italia per 
band emergenti. A breve loro parteciperanno pure a 
Catania alla seconda fase della selezione del “Tour Music 
Fest”. I premi per i vincitori sono 30 mila euro in denaro, 
oltre a contratto discografico, produzione di un album, 
tour europeo e promozione. La giuria sarà composta da 
discografici e da esperti del settore tra cui Luca Pitteri, il 
Maestro di “Amici”. Molto ricco il carnet artistico dei 
giovani del “The 5th Rock”. Nel 2006 hanno partecipato 
al Music Village a Simeri (provincia di Catanzaro) e ai 
seminari tenuti dai maestri Massimo Varini e Stefano 
Cenci. Nel 2008 hanno vinto, a Pozzallo, la “Battle of  the 
band” e si sono classificati al secondo posto al “Monreale 
Rock Festival”. L'anno scorso i cinque giovani del 
complesso musicale “The 5th Rock” hanno partecipato 
al programma televisivo “My Band” andato in onda su 
TCS. La band era nata nell'agosto 2004 dall'unione di 
cinque amici con la passione per la musica. Questi i 
componenti originari del complesso, tutti di 
Pietraperzia: Dario Tolaro, Sebastiano Messina, 
Francesco Ciavolino, Marco Milazzo (batteria) e 
Salvatore Salerno (voce). Gli ultimi due sono andati via, 

per motivi di lavoro, 
rispettivamente nel 2007 e 
nei primi mesi del 2010. A 
loro sono subentrati 
rispettivamente Giorgio 
Giammusso e Claudio 
Ricottone.
*** Istituto Comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia. 
Dopo 44 anni di servizio, 
va in pensione il dirigente 
scolastico Gianni Nicolosi. 
Insieme a lui vanno in 
pensione i professori 
G i u s e p p e  D i  B l a s i ,  
Concetta Ferrera, Eva Imprescia, Antonietta Miccichè e 
Genoveffa Sardo. Nicolosi ha diretto il comprensivo 
Guarnaccia di Pietraperzia per sei anni in  sostituzione 
della dirigente di allora, la dottoressa Caterina 
Bevilacqua che era andata in pensione nel settembre 
2004. Laurea in Pedagogia all'Università di Catania, 
Gianni Nicolosi è stato pure preside in altri istituti 
scolastici della Provincia di Enna tra cui la Scuola Media 
Verga Don Milani di Barrafranca e le scuole medie Verga 
di Cerami e Ingrassia di Regalbuto. Gianni Nicolosi, 64 
anni il prossimo 30 settembre, oltre che della Scuola, si è 
occupato anche di altri “settori”. È stato sindaco di 
Barrafranca, sua città di origine, per diverso tempo negli 
anni Ottanta e Novanta, assessore - sempre a 
Barrafranca - in diverse giunte dei sindaci del tempo e 
anche amministratore del consorzio di bonifica Borgo 
Cascino.  La festa per il pensionamento si terrà a fine 
giugno. “Il mio grazie - afferma Gianni Nicolosi - a quanti 
mi hanno collaborato in tutti questi anni che ho speso al 
servizio e nell'esclusivo interesse della collettività”.
*** Tre avvocati e un biologo nella nuova giunta del 
sindaco Enzo Emma. Vicesindaco è l'avvocato Maria 
Antonietta Pititto. Gli altri assessori sono Cristina Irene 
Rossana Guarneri, Paolo Giuseppe Di Marca, - anche 
loro due avvocati - e il biologo Giuseppe Miccichè. Le 
deleghe verranno assegnate stamattina. I neo assessori 
hanno giurato ieri mattina nelle mani del sindaco alla 
presenza del segretario generale del Comune, la 
dottoressa Piera Mistretta. Giuseppe Paolo Di Marca, 
con i suoi 26 anni, è il più giovane assessore della giunta 
del sindaco Enzo Emma. Di Marca, laureando in Legge 
all'università di Palermo - a luglio il conseguimento del 
titolo accademico - fa parte del Movimento Giovanile 
Salesiano di Sicilia e ha fatto parte della Pgs Ardor - 
Polisportiva Giovanile Salesiana - di Pietraperzia. Lui è 
figlio del medico Vincenzo Di Marca e dell'insegnante 
Concetta Ciulla. Ha un fratello, Salvatore, universitario 
in Medicina a Catania. Paolo è “figlio d'arte”. Suo padre 
Vincenzo è stato infatti assessore nella giunta dell'ex 
sindaco Caterina Bevilacqua. 
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*** Rosa Maria Giusa Panevino e Luigi Guarneri sono 
rispettivamente il presidente e il  vicepresidente del nuovo 
consiglio comunale. La prima seduta si è svolta giovedì sera 
alla presenza di un folto pubblico tra cui i comandanti di 
polizia municipale e carabinieri Maggiore Giovanna Di 
Gregorio e maresciallo Giuseppe Giuliana oltre a suor Gina 
Sanfilippo - direttrice dell'istituto Figlie di Maria 
Ausiliatrice - e al vicario foraneo don Giuseppe Rabita.  Al 
tavolo della presidenza, il sindaco Enzo Emma, il suo vice 
Maria Antonietta Pititto, gli assessori Cristina Irene 
Rossana Guarneri, Paolo Giuseppe Di Marca e Giuseppe 
Miccichè e il segretario generale del Comune Piera 
Mistretta. Al centro, il consigliere anziano Rosa Maria 
Giusa Panevino che ha presieduto i lavori. In un angolo, un 
bouquet di fiori a fare da 
scenografia. Ad apertura dei 
lavori, don Rabita ha letto il 
messaggio del vescovo della 
diocesi di Piazza Armerina 
monsignor Michele Pennisi. 
Nella lettera del presule si 
legge: “I cristiani sono 
chiamati a testimoniare 
un'esistenza vissuta nel 
rispetto delle regole. La città 
di Pietraperzia ha subìto in 
questi ultimi anni profonde 
trasformazioni che hanno 
ridisegnato il volto di una 
società locale caratterizzata 

da decremento demografico con 
c o n s e g u e n t e  a u m e n t o  
dell'emigrazione soprattutto 
giovanile ed intellettuale”. E ha 
concluso: “Mi auguro che ci sia 
u n  c l i m a  d i  p r o f i c u a  
collaborazione fra la Pubblica 
Amministrazione e le Comunità 
Ecclesiali nel rispetto reciproco a 
servizio del bene comune di tutti i 
cittadini”. Durante i lavori, il 
segretario generale del Comune 
ha dato lettura dei motivi di 
incompatibilità. Durante le 
v o t a z i o n i ,  i  n ov e  d e l l a  
maggioranza hanno fatto  
convergere i loro voti sia su Rosa 
Maria Giusa Panevino che su 
Luigi Guarneri. Questi, in 

quanto capogruppo di maggioranza, aveva letto i nomi che 
sarebbero stati votati dalla maggioranza, appunto Giusa 
Panevino e Guarneri. Come scrutatori sono stati prescelti 
Veronica Bellomo e Germano Bonincontro per la 
maggioranza e, per l'opposizione, Filippo Bonanno. Il 
capogruppo di opposizione, Franco Di Calogero, ha 
preannunciato che il suo gruppo consiliare avrebbe votato 
per Salvatore Tomasella e Salvatore Calì quali loro 
candidati alla presidenza e alla vice presidenza del consiglio 
comunale. I due hanno infatti riportato sei voti ciascuno. 
Rosa Maria Giusa Panevino, dopo la sua elezione, ha 
dichiarato: “Ci dobbiamo impegnare in maniera unitaria 
per risolvere i problemi di Pietraperzia. La minoranza deve 
stimolare la maggioranza perché si possano affrontare e 
portare a soluzione le problematiche quotidiane”. E ha 
concluso: “Io sarò il presidente di tutti”. Intanto il 
consigliere di opposizione Antonino Di Gregorio si è 
definito un “falco” che vigilerà su tutti gli atti consiliari ed 
amministrativi. Gli ha risposto il consigliere della 
maggioranza Filippo Spampinato che, parafrasando una 
celebre canzone ha dichiarato: “Il falco va” e ha concluso. 

“Il gruppo consiliare di maggioranza 
non è assolutamente appiattito e 
lavorerà in maniera compatta ed 
unitaria”. Il sindaco Enzo Emma, a 
chiusura dei lavori, ha presentato gli 
assessori e dichiarato: “Efficienza, 
Legalità e trasparenza. Sono i 
principi a cui si ispirerà la nostra 
azione amministrativa. Dobbiamo 
lavorare per il bene comune mettendo 
da parte le ideologie politiche che 
talora possono essere di intralcio”. Al 
termine, il gruppo folk Pietraperzia, 
presidente Amedeo Di Blasi, ha 
o f f e r to ,  g ratu i tamente ,  uno  
spettacolo e poi rinfresco per tutti.

 Il vicesindaco Maria Antonietta 
Pititto è sposata con l'avvocato 
Paci ed ha un figlio di 18 anni. 
Insieme al marito ha un avviato 
studio legale a Palermo. La Pititto 
e r a  s t a t a  i n d i c a t a  c o m e  
vicesindaco da Enzo Emma alla 
presentazione della candidatura 
dell'allora aspirante sindaco Enzo 
Emma. Cristina Irene Rossana 
Guarneri è sposata con il bancario 
Franco Merlino ed ha due figli, 
Gabriele e Matteo. Lei è stata 
assessore nella giunta dell'ex 
sindaco Caterina Bevilacqua. Il 
biologo Giuseppe Miccichè, 
funzionario a Sicilia Ambiente, è 
sposato con Patrizia Vinci ed ha 
due figli, Emanuele di 14 anni e 
Matteo di 8. Lui è consigliere comunale uscente Pd. È stato 
pure assessore, dal 1993 al 1995, nella giunta dell'allora 
sindaco Luigino Palascino. La nuova giunta municipale 
verrà presentata dal sindaco Enzo Emma stasera alle 20 al 
consiglio comunale che si insedierà e comincerà i propri 
lavori proprio stasera. All'ordine del giorno, tra l'altro, ci 
sarà anche il giuramento del neo sindaco di Pietraperzia 
Enzo Emma.
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La nuova giunta municipale di Pietraperzia. Da 
sinistra: l'assessore Giuseppe Miccichè, il vicesindaco e 

assessore Maria Antonietta Pititto, il sindaco Enzo 
Emma, il segretario generale del Comune Piera 
Mistretta e gli assessori Cristina Irene Rossana 

Guarneri e Paolo Giuseppe Di Marca.

Luigi Guarneri, il vicesindaco Maria Antonietta 
Pititto, Il sindaco Enzo Emma, il presidente del 

consiglio comunale Rosa Maria Giusa Panevino e il 
segretario generale del Comune Piera Mistretta.

Da sinistra: il vicepresidente del consiglio comunale, 
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*** La chiesa Santa Maria di Gesù, parroco don Giovanni 
Bongiovanni, affollatissima di persone per il concerto di 
Musica Sacra tenuto dalla banda musicale “Maestro 
Vincenzo Ligambi” diretta dal maestro pietrino Salvatore 
Bonaffini. Sono 55 i componenti la banda. In chiesa 
numerose autorità tra cui il sindaco Enzo Emma e il suo 
vice Maria Antonietta Pititto e il vicario generale della 
diocesi armerina don Giovanni Bongiovanni. La serata 
presentata da Daniela Rizza e Gianluca Miccichè. Molto 
brava anche il soprano Piera Grisafi di Ravanusa.  Questi i 

brani eseguiti: “Aria sulla quarta 
corda” Bach, “Air for Winds” 
(Waignein), Jesus Christ, you are my 
life (di Monsignor Frisina). Il soprano 
ha cantato “Fratello sole, sorella luna 
(di Ortolani), l'Ave Maria di Schubert, 
“The Mission” (musiche di Ennio 
Morricone) e “Dolce Pellegrina” 
composta dal compositore pietrino 
Gaetano Di Blasi. Verso la fine della 
serata, l'Ave Maria è stata ripetuta da 
Piera Grisafi e dal maestro Salvatore 
Bonaffni. A chiusura, la “Marcia” del 
maestro pietrino Salvatore Buccheri.

*** “Dobbiamo sostituire all'arroganza i fatti. 
Adoperiamoci per istituire un premio alla memoria 
dell'artista pietrino Lillo Zarba. Le celebrazioni facciamole 
a Montecitorio perché lì il suo nome deve risuonare in 
maniera molto chiara e comprensibile”. Lo ha detto a 
chiare lettere Nicola Mannino, ideatore e coordinatore del 
“Parlamento della Legalità”.  l professore palermitano è 
arrivato a Pietraperzia nella tarda mattinata per il 
convegno su “La Paura non è Cosa Nostra”. La convention, 
organizzata con il centro giovanile "Frontiera Lillo Zarba" 
di Pietraperzia, si è tenuta nel cortile interno del centro che 
porta alla palestra del comprensivo "Vincenzo 
Guarnaccia". Erano presenti il sindaco Enzo Emma, il suo 
vice Maria Antonietta Pititto e gli assessori della giunta del 
sindaco Emma. Presenti pure il vicario foraneo don 
Giuseppe Rabita, il comandante del commissariato di 
polizia di Piazza Armerina dottore Giancarlo Consoli, i 
comandanti di polizia municipale e dei carabinieri  di 
Pietraperzia Maggiore Giovanna Di Gregorio e maresciallo 
Giuseppe Giuliana e numerose altre 
autorità civili e militari oltre ad un folto 
pubblico. Al tavolo della presidenza 
Nicola Mannino - con camicia bianca e 
giacca blu -  e tre ragazzi della 
“Comunità Frontiera Lillo Zarba”. Due 
indossavano la maglietta arancione che, 
dietro, riporta la scritta, “La Paura non 
è Cosa Nostra”, una frase coniata dallo 
stesso Mannino. Alle spalle del tavolo 
della presidenza, un grande telo azzurro 
con la scritta “Legalità = Libertà” e  la 
figura di Giuseppe Di Matteo che 
respirava l'aria del mare. L'opera era 

stata realizzata e 
donata al professore 
paler mitano dai  
ragazzi del liceo 
s c i e n t i f i c o  d i  
Bergamo. “Non fate 
del male a questi 
r a g a z z i  -  h a  
c o n t i n u a n o  
Mannino - dite che la 
mafia fa schifo e 
d i s t r u g g i a m o  
p r e p o t e n z a  e d  
arroganza. La mafia 
- aggiunge ancora 
Nicola Mannino - 
usa le armi che seminano morte e distruzione. Le nostre 
armi, invece, sono l'amore e la cultura. Il Parlamento della 
Legalità intende valorizzare il territorio per un futuro a 
colori”. Egli ha poi continuato: “Anche i mafiosi hanno un 
cuore e bisogna saperci parlare”. Ed ha parlato della visita 
dei ragazzi del Parlamento della Legalità al carcere 
Palermitano di Pagliarelli dove sono stati portati i pizzini 
della Legalità. Il docente palermitano ha poi ricordato la 
figura del giudice Antonino Caponnetto, “Nonno Nino” 
come lo chiama lui, che è stato anche presidente del 
“Parlamento della Legalità”. Nicola Mannino ha concluso: 
“Diamo insieme un messaggio di vita. Pietraperzia 
svegliati”. Ha poi avanzato la proposta di altre 
manifestazioni, a carattere nazionale, ed ha chiesto a gran 
voce che anche Pietraperzia partecipi alle manifestazioni 
sulla legalità in maniera molto numerosa, decisa e convinta 
proprio perché “La Paura non è Cosa Nostra”.

Sono state assegnate, dal sindaco Enzo Emma, le deleghe ai 
quattro assessori della sua giunta. Al vicesindaco Maria 
Antonietta Pititto vanno pure le deleghe al Verde Pubblico 
e all'Arredo Urbano, Segnaletica Stradale, Turismo, 
Turismo Agricolo, Spettacolo e Cultura. All'assessore 
Cristina Irene Rossana Guarneri sono state attribuite le 
deleghe ad Affari Legali e Contenzioso, Agricoltura, Lavori 
Pubblici, Viabilità Interna, Viabilità Esterna, Bilancio, 
Sanità. Queste le deleghe che vanno all'assessore Paolo 
Giuseppe Di Marca: Politiche Giovanili, Assistenza agli 
Anziani, Scuola, Edilizia Scolastica, Politiche Scolastiche, 
Sport, Manutenzione e Gestione Impianti Sportivi. 
All'assessore Giuseppe Miccichè sono state invece attribuite 
le  deleghe al le  Polit iche Social i ,  Precariato,  
Emarginazione, Diversamente Abili, Cimitero, Territorio 
ed Ambiente, Urbanistica, Piano Regolatore Generale, 
Attività Produttive e Sviluppo Economico, Beni Culturali 
ed Ambientali, Protezione Civile e Sicurezza Stradale. I 
quattro assessori avevano giurato mercoledì scorso nelle 
mani del sindaco Enzo Emma alla presenza del segretario 
generale del Comune, la dottoressa Piera Mistretta. La 
giunta, presieduta dal sindaco Emma, si è subito messa al 
lavoro per affrontare le problematiche di Pietraperzia e del 
suo territorio.
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Nicola Mannino durante il convegno di 
Pietraperzia “La Paura non è Cosa 

Nostra”. Ai suoi lati tre ragazzi della 
Comunità Frontiera Lillo Zarba di 
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Il soprano Piera Grisafi e il maestro 
pietrino e  tenore Salvatore Bonaffini con 
la banda musicale “Vincenzo Ligambi”



*** Si è messa in moto la macchina amministrativa del 
Comune per l'organizzazione dell'Estate Pietrina 2010. Le 
associazioni operanti a Pietraperzia sono state invitate, 
tramite una lettera,  a produrre proposte di spettacolo da 
inserire nel cartellone delle manifestazioni estive. L'ultimo 
giorno utile per presentare le offerte era ieri. Il comunicato, 
inviato nei giorni scorsi a tutte le associazioni di 
Pietraperzia, è firmato dall'avvocato Maria Antonietta 
Pititto, vicesindaco e assessore al Turismo, Spettacolo e 
Cultura. “In occasione dell'Estate Pietrina 2010 - si legge 
nella lettera dell'assessore Pititto alle associazioni - in 
considerazione dei tempi stretti, si invita codesta 
associazione a fare pervenire presso questo Comune entro e 
non oltre il 24 giugno 2010, un'offerta di spettacolo con 
relativo costo da inserire nel calendario dei festeggiamenti. 
Vorrete anche indicare il nome del rappresentante legale 
de l l ' a s soc iaz ione  ed  i l  r ecapi to  te l e fon ico” .  
L'amministrazione comunale diretta dal sindaco Enzo 
Emma, per la prossima estate pietrina ha intenzione di 
valorizzare e rendere visibili i “numerosi” talenti di 
Pietraperzia. Sono state numerose le offerte presentate e 
arrivate all'ufficio Protocollo del Comune dalle varie 

associazioni di spettacolo. Tra di esse anche 
l'Accademia Cauloniana di Pietraperzia, 
presidente don Filippo Marotta. L'Estate 
pietrina ogni anno è il fiore all'occhiello per 
Pietraperzia, allieta le calde giornate estive 
e prevede numerosi spettacoli adatti a varie 
fasce di età. In linea di massima si svolge nei 
mesi di luglio ed agosto e si conclude verso i 
primi di settembre.  

*** Un solo autocompattatore, e per giunta 
di quelli piccoli, per raccogliere i rifiuti solidi 
urbani in un paese, Pietraperzia, di settemila 
e cinquecento abitanti. A breve arriveranno 
cassonetti nuovi da collocare nelle 
campagne. Stamattina il sindaco Enzo 
Emma e il suo vice Maria Antonietta Pititto 
a Enna per chiedere a Enna Ambiente la 
restituzione dell'autocompattatore di 
maggiori dimensioni comprato nuovo alcuni 
anni fa dal Comune di Pietraperzia. 
Nonostante le difficoltà, nel centro abitato e 
nelle campagne non si registrano situazioni 
particolari. Infatti gli operatori ecologici 
fanno diversi viaggi tra Pietraperzia e la 
discarica per svuotare l'autocompattatore 
piccolo. Nel  paese e nelle zone rurali vengono osservati dei 
turni per lo svuotamento dei cassonetti. La situazione si 
aggraverebbe sensibilmente se non venissero presi 
provvedimenti decisivi. Infatti nelle prossime settimane è 
atteso il rientro in paese per le vacanze estive dei numerosi 
emigrati. L'autocompattatore grande era andato a finire 
da Pietraperzia a Enna alla nascita, nel 2004, degli Ato. 
Era, per Pietraperzia, un vero fiore all'occhiello visto che 
era stato comprato nuovo di zecca con soldi del Comune di 
Pietraperzia. I bidoni da ricollocare nelle campagne vanno 
a sostituire quelli molto vecchi - alcuni senza fondo - che 
erano stati ritirati nei mesi scorsi. Gli utenti delle 
campagne, per tanti mesi, sono stati costretti a buttare la 
spazzatura nei cassonetti disseminati nel centro abitato. 
Qualche incivile, tuttavia, aveva pensato bene di lasciare i 
sacchetti con la spazzatura lungo le strade di campagna 
come a Satanà contribuendo a creare discariche a cielo 
aperto. Il Comune, tuttavia, ha sempre provveduto a 
bonificare tali zone  e a renderle pulite.

*** Stasera alle 19,30 consiglio  comunale. 
È stato convocato in seduta urgente dal 
presidente Rosa Maria Giusa Panevino. 
Questi i punti all'ordine del giorno: 
approvazione regolamento di tariffa tributo 
di igiene ambientale ed approvazione tariffa 
tributo per la copertura dei costi relativi ai 

servizi per la gestione dei rifiuti (TIA). Quella di stasera è la 
seconda seduta di consiglio comunale. La prima si era 
tenuta la settimana scorsa e prevedeva il giuramento dei 
consiglieri comunali proclamati eletti, esame delle 
condizioni di eleggibilità per la convalida dei consiglieri, 
eventuali surroghe. Altri punti trattati nella seduta della 
scorsa settimana erano stati: elezione del presidente e del 
vicepresidente del consiglio comunale, giuramento e 
comunicazioni del sindaco.
*** Costituzione del Distretto turistico per la 
valorizzazione delle Miniere. Gaetano Giunta ex sindaco di 
Barrafranca e attuale dirigente regionale  della 
Federazione della Sinistra (PdCI-Prc) lamenta, con una 
lettera, l'esclusione di Barrafranca dal circuito turistico per 
la valorizzazione delle miniere siciliane. Caltanissetta 
capofila del progetto. La lettera è indirizzata al sindaco 
Angerlo Ferrigno, oltre che all'assessore alle Attività 
Turistiche e al presidente del Consiglio comunale di 
Barrafranca. “Sono venuto a conoscenza - scrive Giunta nel 
suo comunicato - che la Provincia Regionale di 
Caltanissetta, nell'ambito delle linee guida diramate 
dall'Assessore Regionale per il Turismo,  si è attivata per la 
costituzione del Distretto turistico per la valorizzazione 
delle miniere siciliane e che vede coinvolti 80 soggetti 
promotori, con la Provincia Regionale di Caltanissetta 
capofila, tra i quali 33 comuni delle province di Agrigento, 
Caltanissetta ed Enna nonché altri 44 soggetti economici 
privati delle tre province. La cosa che trovo a dir poco 
strana - continua Giunta - è che la nostra provincia è 
rappresentata soltanto dai comuni di  Enna, Pietraperzia, 
Valguarnera e Villarosa. Forse che l'Amministrazione 
comunale di Barrafranca non si è ricordata che nel nostro 
territorio in contrada Galati esiste una delle miniere più 
ricche di storia e, perciò, degna di essere valorizzata e 
sfruttata a fini turistici?” Da registrare che la miniera di 
Galati si trova a circa tre chilometri dall'abitato  barrese 
lungo la statale 191 Barrafranca-Mazzarino. Gaetano 
Giunta continua: “Trovo oltremodo singolare, oltre che 
privo di qualsiasi forma di senso di responsabilità 
amministrativa, che la Provincia regionale di Enna sia 
assente dal Distretto.
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Il vicesindaco e assessore alla 
Cultura e Spettacolo Maria 

Antonietta Pititto.  



*** Il consigliere di opposizione Salvatore Calì 
chiede, per alcune contrade di campagne, 
contenitori “domestici” per i rifiuti solidi urbani. 

“Il sottoscritto Calì Salvatore - si legge in una lettera 
indirizzata al sindaco Enzo Emma e ai consiglieri comunali - 
nella qualità di consigliere comunale, fa presente che il ritiro 
dei rifiuti solidi urbani,  nelle contrade Magazzinazzo, 
Santa Lucia, Piano Pirito, contrada Luogo e contrada Cava, 
non viene effettuata ormai da circa sette mesi. In 
coincidenza del ripristino del servizio - scrive ancora 
Salvatore Calì - si evidenzia la possibilità, sicuramente più 
efficiente e funzionale per tutti, di fornire i residenti delle 
contrade sopradette di contenitori di dimensioni contenute 
(180 litri ciascuno) forniti di ruote da posizionare all'interno 
della loro proprietà con l'impegno di spostarlo davanti alla 
propria abitazione in giorni stabiliti - 2/3 volte alla 
settimana - per la raccolta da parte degli operatori del 
servizio”. La lettera continua: “Si evidenzia che, svolgendo 
tale servizio, si riportano le campagne a luoghi sicuramente 
di svago e non di discariche a cielo aperto, evitando un 
impatto ambientale poco piacevole”. Salvatore Calì 
conclude: “Si porta a conoscenza che il residente vigilerà 
affinché il servizio in questione venga svolto regolarmente 
per migliorare e curare il nostro territorio e ridare 
l'importanza dovuta al luogo in cui si vive”. La lettera in 
questione è stata firmata da numerosi cittadini che abitano 
tutto l'anno nelle contrade citate nella lettera. Da registrare 
che il Comune aveva disposto, circa sette mesi fa, la 
rimozione dei cassonetti dalle contrade di campagna - tra 
cui Magazzinazzo, Santa Lucia, Piano Pirito, contrada 
Luogo, contrada Cava e Satanà - perché molto vecchi. 
Alcuni di essi erano addirittura senza fondo. Ora le 
numerose persone che abitano nelle contrade di campagna 
sono costrette a portarsi appresso i sacchetti maleodoranti 
dell'immondizia per andarli a buttare nei cassonetti del 
centro abitato, distanti, dalle zone di partenza, anche 
diversi chilometri. Alcune persone “civili” non si 
preoccupano di tale incombenza e scelgono la via più corta 
dell'abbandono incontrollato dei rifiuti solidi urbani per le 

strade di campagna, come Satanà, a pochi passi dal 
santuario  Madonna  della  Cava . Alcune  contrade 
sono quindi diventate discariche a cielo aperto che 
il Comune  ha provveduto  a bonificare  di volta in 
volta . Nei  giorni  scorsi  il sindaco  Enzo  Emma 
aveva  detto  che a breve  i bidoni  saranno  rimessi 
nelle campagne  da cui erano stati tolti sette mesi 
fa. Al loro  posto  ci saranno  cassonetti  nuovi  di 
zecca . Intanto  ieri Satanà , a circa  200 metri  dal 
santuario  Madonna  della  Cava , si  presentava 
come  una  discarica  

 

a cielo  aperto . C'era  ogni  “
bellezza ”  tra  cui  sacchetti  dell 'immondizia , 
materassi vecchi e un mobile vecchio e in pessimo 
stato.

*** Il giovane consigliere comunale di opposizione Filippo 
Bonanno, che era stato eletto nella lista “Forza 
Pietraperzia. Palascino  sindaco”,  si dichiara 
Indipendente. . La sua dichiarazione letta in aula durante i 
lavori che erano stati fissati dal presidente Rosa Maria 
Giusa. All'ordine del giorno c'era l'approvazione del 
regolamento di tariffa tributo di igiene ambientale ed 
approvazione tariffa tributo per la copertura dei costi 
relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti (TIA). Ad inizio  
dei lavori, il consigliere di opposizione Nino Di Gregorio 
chiede il rinvio della seduta perché la delibera 64 è stata 
annullata dalla commissione tributaria e dal Cga e quindi si 
deve parlare di Tarsu e non di Tia. L'assessore Cristina 
Guarneri ha risposto che la querelle riguardava Troina e non 
Pietraperzia che è in regime di Tia. Il capogruppo di 
maggioranza Luigi Guarneri ha quindi chiesto dieci minuti 
di sospensione. Alla ripresa dei lavori, tutti i consiglieri 
hanno votato la proposta del rinvio del consiglio e del suo 
aggiornamento al 28 giugno alle ore 20. Filippo Bonanno 
intanto spiega i motivi della sua decisione di rendersi 
Indipendente. “In attesa di definire un percorso politico che 
mi ricondurrà - scrive Bonanno in una suo comunicato - in 
tutta coerenza e nel rispetto di una doverosa interlocuzione 
con gli organismi del partito, alle origini della mia militanza 
politica che è il Movimento per l'Autonomia, dichiaro di 
assumere la posizione di Indipendente rispetto ai gruppi 
consiliari già costituiti”. Filippo Bonanno continua: 
“Rappresenterò la volontà degli elettori con impegno e 
responsabilità, agirò con autonomia con l'ambizione di 
essere da esempio nella funzione di opposizione. Dal mio 
banco dell'opposizione assicuro attenzione e vigilanza, 
escludo ogni pregiudizio e valuterò - creando un dialogo 
permanente, continuo e costante con i cittadini - 
ad uno ad uno i provvedimenti che il signor 
sindaco e la sua giunta proporrà al consiglio 
comunale”. Il neo consigliere Indipendente 
continua: “In caso di indagine negativa, 
motiverò il mio dissenso ed illustrerò soluzioni 
alternative o migliorative”. Bonanno aggiunge: 
“In caso di condivisione, darò la mia 
approvazione. Nell'interesse generale della 
nostra città, sarà nostro compito vigilare 
sull'attuazione concreta e puntuale utilizzando 
tutti i mezzi di cui leggi e regolamenti dotano i 

consiglieri di opposizione”. E conclude con 
l'augurio al sindaco Enzo Emma “di buon lavoro, 
di coraggio, di pazienza e di equilibrio. Estendo 
tale augurio agli assessori, al presidente del 
consiglio e a tutti i consiglieri comunali uniti nel 
desiderio di civile sviluppo di Pietraperzia e dei 
suoi cittadini”.

Evidentemente l'assessore provinciale al Turismo 
Fabrizio Tudisco è impegnato nella polemica 
quotidiana con il consigliere provinciale dell'Mpa 
Filippo Crapanzano ed entrambi si sono fatti 
sfuggire una buona occasione per tutelare gli 
interessi turistici di Barrafranca e dell'intera 
provincia”. Giunta conclude: “Mi auguro che 
questa mia nota possa scuotere la coscienza Sua, 
Signor Sindaco, della Sua Amministrazione, dei 
nostri rappresentanti barresi alla Provincia per 
fare in modo che prima che la Regione emani il decreto 
approvativo, il Distretto per la valorizzazione turistica delle 
miniere possa includere anche il nostro Comune e la nostra 
Miniera di Galati”.
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*** Avviate le procedure per la nomina di un nuovo capo 
settore economico finanziario del Comune. Finora l'incarico 
è stato ricoperto dal ragioniere Gianfilippo Marino. Il suo 
incarico era a tempo determinato e fino al termine della 
sindacatura della dottoressa Caterina Bevilacqua. Dopo le 
amministrative del 30 e 31 maggio scorsi e con l'elezione  a 
sindaco di Pietraperzia del cardiologo Enzo Emma, si pone 
il problema di un nuovo caposettore. La giunta municipale 
ha autorizzato il primo cittadino Emma ad avviare le 
procedure per individuare un nuovo caposettore. “Rilevato 
che dal 2.6.2010 (data di proclamazione del nuovo sindaco)  
- si legge nella delibera - il settore economico-finanziario, 
tributi e personale risulta privo della figura del 
responsabile, avendo il capo dell'amministrazione 
precedente assicurato la copertura del relativo posto con 
contratto di lavoro a tempo determinato, legato alla durata 
del mandato del sindaco. Atteso - si legge ancora nella 
delibera della giunta del sindaco Enzo Emma -  che il 
protrarsi della vacanza del posto sopraccitato pregiudica la 
funzionalità dei servizi compresi nel settore e incide 
negativamente sull'efficienza dell'attività gestionale e che 
pertanto si rende necessario, nel più breve tempo possibile, 
provvedere alla copertura del posto e conferire l'incarico 
della direzione delle funzioni dirigenziali, delibera di 
autorizzare il sindaco a procedere alla copertura del posto 
vacante in pianta organica del responsabile settore 
economico-finanziario, categoria D 5, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di durata comunque non 
superiore al mandato del sindaco”.  Finora il posto era stato 

coperto dal ragioniere piazzese Gianfilippo Marino che 
aveva sostituiti il suo concittadino Calogero Centonze 
diventato, nel frattempo, Presidente del consiglio comunale 
di Piazza Armerina.

*** All'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia 
comincia stamattina la due giorni di festeggiamenti per il 
pensionamento del dirigente scolastico Gianni Nicolosi. 
Insieme a lui vanno in pensione cinque professori: Giuseppe 
Di Blasi, Concetta Ferrera, Eva Imprescia, Antonietta 
Miccichè e Genoveffa Sardo. Dopo il collegio dei docenti 
plenario che comincerà alle 10,30, ci sarà il saluto da parte 
di tutto il personale scolastico ai sei festeggiati. I 
festeggiamenti continueranno domani sera alle 20 in un 
ristorante cittadino. Nicolosi va in pensione dopo 44 anni di 
servizio di cui sei come dirigente al Guarnaccia di 
Pietraperzia. Sulle prime lui aveva chiesto il mantenimento 
in servizio per altri due anni e gli era stato accordato dal 
Direttore Scolastico Regionale Guido Di Stefano. Nella 
lettera di proroga a firma di Guido Di Stefano e indirizzata 
a Gianni Nicolosi si legge: “Lo scrivente, avendo accertato 
che non si prospettano situazioni di esubero nei ruoli dei 
Dirigenti Scolastici di questa regione e nella considerazione 
che non emergono elementi di negativa valutazione  nello 
svolgimento dell'incarico dirigenziale, con la presente 
comunica di volersi ancora avvalere della professionale 
collaborazione della S. V. nella conduzione della Istituzione 
Scolastica“. Nella lettera successiva di risposta alla 
richiesta di collocamento a riposo da parte di Nicolosi, 
Guido Di Stefano “prende atto con rammarico dell'istanza 
con cui chiede di revocare la precedente volontà di essere 
mantenuto in servizio”.

*** Il consiglio comunale - diretto dal presidente Rosa 
Maria Giusa Panevino - vota, all'unanimità, il passaggio 
dalla Tia - Tariffa Igiene Ambientale  alla TARSU, Tassa 
Rifiuti Solidi Urbani, e delibera, nelle linee generali, 
agevolazioni o esenzioni per i pensionati. Approvata pure,  
sempre all'unanimità, la proposta di modifica del 
regolamento. Presenti in aula il sindaco Enzo Emma, il suo 
vice Maria Antonietta Pititto e la giunta municipale al 
completo. Ad apertura dei lavori, il capogruppo di 
maggioranza Luigi Guarneri legge un documento, che 
viene successivamente approvato all'unanimità. “A seguito 
d i  u n ' a t t e n t a  a n a l i s i  e f f e t t u a t a  d a  p a r t e  
dell'amministrazione - si legge nel documento - si ritiene 
opportuno applicare il regime di TARSU per la riscossione 
del corrispettivo per il servizio di igiene ambientale. Si 
propone inoltre un emendamento che stabilisca di 
modificare il regolamento e di inserire nello stesso 
agevolazioni o esenzioni per i soggetti pensionati. Si 
stabilisce, inoltre, che per l'avvio di tali agevolazioni o 
esenzioni si procederà con successivo atto”. E conclude: “Si 
stabilisce pure di contribuire al costo del servizio per euro 
140 mila euro e di dare mandato al sindaco di approvare le 
aliquote TARSU”. Il documento letto in aula da Luigi 
Guarneri porta le firme dei consiglieri di maggioranza 
Veronica Bellomo, Germano Emanuele Bonincontro e 
Giovanni Pititto. Il capogruppo di minoranza Franco Di 
Calogero, al termine della lettura, chiede la sospensione dei 
lavori per approfondire la questione. Alla ripresa, lo stesso 
Di Calogero propone, con dichiarazione di voto, di partire, 
nella determinazione delle tariffe, da quelle in vigore nel 
2003 e di indicizzarle in maniera tale che ogni contribuente 
paghi un importo massimo compreso tra euro 1,20 e 1,40 
per metro quadrato. La proposta viene approvata 
all'unanimità. Il caposettore economico finanziario 
Gianfilippo Marino ha fatto notare che in Italia le 
competenze per stabilire le aliquote sono del sindaco. In 
Sicilia il relativo decreto legislativo però non è stato ancora 
recepito. Querelle tra Franco Di Calogero e Luigi Guarneri 
per stabilire la paternità, se di maggioranza o di 
opposizione, del passaggio da Tia a Tarsu. Dai lavori d'aula 
è emersa  anche  la necessità  di incrementare  la raccolta 
differenziata per diminuire, eventualmente, il carico Tarsu 
per i cittadini. Il sindaco Enzo Emma intanto afferma: 
“Siamo l'unico Comune della Provincia di Enna a contribuire 
al costo del servizio per 140 mila euro”. E continua : “Abbiamo 
ridotto da un milione di euro ad 800 mila euro l'indennizzo  che 
riconosciamo a Sicilia Ambiente ma chiediamo di non pagare 14 
mila euro, o quanto meno settemila, per il lavaggio cassonetti 
non effettuato nel primo semestre 2010”. E conclude: “Altri 27 
mila euro non li pagheremo  per la raccolta differenziata  non 
fatta e 36 mila che vanno al Comune di Pietraperzia  visto che 
la riscossione dei tributisarà effettuata dal nostro Comune”.
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