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 Sac. Filippo Marotta 

I sacerdoti, ministri del culto, difensori della ortodossia 
della fede e guida della vita morale della Chiesa, sono 
spesso chiamati sia come confessori che come direttori 
dello spirito, ad illuminare la mente dei fedeli sui problemi 
esistenziali che toccano la vita personale e coniugale 
nonché comportamentale in termini di fede e di morale.

Molte donne fanno uso degli anticoncezionali, senza 
sentirlo come peccato; altre, più sensibili spiritualmente, 
si rivolgono ai sacerdoti per accusarlo come peccato o per 
chiedere adeguati consigli.

Salvaguardando uno dei fini principali del matrimonio 
che è la procreazione dei figli, senza la quale - per noi 
cristiani - risulterebbe nullo il sacramento del 
matrimonio, si pone il dilemma se è ammissibile per i 
cattolici l'uso della pillola anticoncezionale (rimane 
proibita la pillola abortiva RU486) in casi di estrema 
gravità per la persona e per la famiglia, oppure se anche 
tale uso è assolutamente proibito.

Sappiamo che i pronunciamenti della Chiesa e del papa se 
toccano i PRINCIPI di FEDE (i dogmi o verità della fede 
che sono sintetizzati nella preghiera del CREDO) e di 
MORALE (i 10 Comandamenti e i comandamenti 
dell'amore)  devono essere creduti ed osservati.
Un discorso, a mio parere, aperto è quello relativo a 
problematiche, inerenti la morale, ma che presentano 
situazioni e motivazioni esistenziali e sociali che pongono 
la persona di fede ad un bivio tra la certezza della fede da 
credere e da praticare e la difficoltà di adempire a pratiche 
indicate come obbliganti dalla chiesa ufficiale, ma che 
sono dirimenti per l'impatto soltanto individuale della 
risposta di fede.

Nell'enciclica “Humanae Vitae” del papa Paolo VI si 
esclude la possibilità degli anticoncezionali perché essi 
sono un impedimento al sorgere della vita.

Nascondere il problema è non voler vedere la realtà, è 
impedire a sé stessi di concepire correttamente il proprio 
stato di vita cristiano.
Quelle volte che sono stato chiamato a dare la mia parola 
di confessore o di consigliere ho seguito quello che io 
chiamo “principio di discrezionalità”, cioè la valutazione 
caso per caso del problema per indicare il rimedio 
spirituale più adatto.

Nel caso, però, che già si avessero dei figli e il metterne al 
mondo altri costituirebbe un grave nocumento per la 
salute della donna o di altri eventuali figli, e si avrebbe una 
notevole difficoltà del loro mantenimento, il sacerdote - 
sempre che la motivazione di eccezione sia vera e pervenga 
da persona cristianamente credente - può non impedire 
l'utilizzo degli anticoncezionali, senza necessità di 
ricorrere alla confessione.
E ciò perché non si è venuti meno all'impegno della 
procreazione, giacchè si hanno già dei figli, ma nello stesso 
tempo si vuole impedire che i figli esistenti o i possibili 
nascituri abbiano dei contraccolpi non facilmente 
risolvibili.
In tal  caso  si  pone  in  essere  il  “principio  di  discrezionalità”, 
data la collocazione individuale, e non sociale, dell'azione 
impropria, ma non peccaminosa, compiuta.

La regola permane quella indicata dall'enciclica 
“Humanae vitae”, cioè la proibizione della pillola 
anticoncezionale, in quanto impedimento alla possibile 
procreazione dei figli.

Se è giusto evitare assolutamente la concezione “dei due 
pesi e due misure” - ma questo nei casi di similarità di 
situazione,

 
giacchè

 
ciò

 
potrebbe

 
apparire

 
un

 atteggiamento di convenienza e non di servizio verso la 
persona bisognosa -, tuttavia non si può chiudere gli occhi 
alla realtà e far finta di non vedere le situazioni esistenziali 
della gente e di non sentire i loro bisogni legittimi.

Differente è il caso dell'ammissione dei divorziati risposati 
alla ricezione del sacramento dell'eucaristia, o a fare da 
padrini o madrine nei sacramenti di battesimo e cresima. 
Per loro non è ammissibile il “principio di discrezionalità” 
(cioè la possibilità di concedere ad uno piuttosto che ad un 
altro

 
un

 
servizio

 
morale

 
contingente),

 
giacchè

 l'adempimento delle pratiche di ricezione del sacramento 
eucaristico e del padrinaggio sono compiute non solo 
come atto di fede personale, ma come esempio della 
comunità in particolare e della società in generale.

I problemi degli individui sono i problemi della Chiesa, 
che è maestra e madre, capace di capire e di intervenire, 
con oculatezza, per dirimere questioni risolvibili ed 
essenziali, senza con questo venir meno ai suoi doveri di 
difesa e di custodia della Verità assoluta che è Dio. 

PILLOLA ANTICONCENZIONALE E PRINCIPIO DI DISCREZIONALITA'

LA REDAZIONE DI QUESTA RIVISTA augura Buon Natale e Buon Anno 2011 A TUTTI I LETTORI.

La fede cristiana che ci sostiene nel cammino di questa nostra vita sia ravvivata dal Natale di Gesù Bambino. Esso ci aiuti 
a non dimenticare le buone qualità che abbiamo ricevuto per ben utilizzarle nel prosieguo dei nostri anni. 



Vincenzo Pisano, nato a Pietraperzia l'8 marzo 1966, ha 
frequentato la scuola media dai salesiani a Caltanissetta. 
Quindi ha proseguito gli studi a S. Gregorio di Catania e 
ha fatto il noviziato a Pinerolo (TO) con la professione 
religiosa nella basilica di Maria Ausiliatrice a Torino nel 
1986.  Dopo aver conseguito i l  
B a c c a l a u r e a t o  i n  F i l o s o f i a  
nell'Università Pontificia Salesiana nel 
1988 è stato assistente dei novizi 
salesiani a Lanuvio-Roma.
Ha fatto il tirocinio missionario biennale 
in Madagascar: nel 1989-1990 in una 
città del sud, Tulèar. Ha lavorato con i 
ragazzi di una scuola professionale, 
collaborando per le attività dell'oratorio 
e della parrocchia dell'opera salesiana; 
nel 1990-1991 ha svolto varie azioni 
pastorali e sociali a favore dei ragazzi e 

degli adulti del distretto missionario del sud del 
Madagascar, Ankililoaka.

Rientrato in Sicilia nel 2006 è stato 
inserito nella comunità di Alcamo, ma 
responsabile dell'opera salesiana di 
Trapani. Dal 2007 ad oggi ha diretto 
l'oratorio-Centro giovanile Salesiano 
Villaurea di Palermo, dove ha anche 
conseguito la laurea in scienze 
dell'educazione. E' la prima volta che 
assume il ministero di parroco.

Dal 1° Settembre don Vincenzo Pisano, salesiano, è il 
nuovo parroco di S. Giovanni Bosco a Riesi. Sostituisce 
don Lorenzo Anastasi, trasferito a Canicattì. Nel 1995 ha conseguito la licenza in Teologia Pastorale 

ad Antananarivo (Madagascar) collaborando per la 
formazione dei ragazzi nell'oratorio di Ivato-Aéroport e 
dei novizi salesiani malgasci. Fino al 2000 è stato inserito 
nel distretto missionario di Ankililoaka, con ruolo 
principale di coordinamento delle varie attività giovanili 

( s c u o l a ,  f o r m a z i o n e ,  g r u p p i ,  
catechesi…) e collaborazione per azioni 
pastorali e sociali a favore degli adulti.
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DON ENZO PISANO DA PIETRAPERZIA,
 PARROCO A S. GIOVANNI BOSCO DI RIESI

Attualità

- Don Giuseppe Rabita -

(Cfr. il settimanale diocesano “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO”, Domenica 5 settembre 2010, pag. 5)

E' stata un'iniziativa culturale che ribadisce quanto si 
discusse sullo stesso argomento nel convegno organizzato 
dall'Accademia Cauloniana, di cui mi onoro di essere 
presidente, la sera del 22 Giugno 2007 (1) nell'ex Convento 
di Santa Maria. Ne furono Relatori il dottor Claudio 
Paterna, che era dirigente responsabile del servizio storico-

artistico ed etno-antropologico della Soprintendenza ai 
Beni Culturali di Enna, e che trattò il tema “Li carcàri di 
contrada Marano” e l'architetto Paolo Sillitto che 
presentò "l'architettura in gesso" di Pietraperzia, 
corredando il suo intervento con la proiezione di 
diapositive.

<<Una manifestazione promossa dal Circolo Polites, dalla 
Comunità Frontiera, con il patrocinio dell'Amministrazione 
comunale e della Banca di Credito Cooperativo San Michele 
dal titolo “Si riaccendono li Carcàri di Marano” si è svolta a 
Pietraperzia dal 27 al 29 agosto. La finalità era quella di 
valorizzare e immettere nel circuito turistico un sito distante 
circa 4 km da Pietraperzia, legato alla produzione del gesso da 
costruzione e in uso fino agli anni cinquanta del secolo scorso 
e in questi ultimi anni in stato di abbandono e di progressivo 
degrado>>: così scrive Antonio Bevilacqua sul settimanale 
diocesano “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO” 
(Domenica 5 settembre 2010, pag. 3)

Il territorio di Pietraperzia è ricco di affioramenti di 
gesso, che si trovano nelle contrade: Marano, Ciavola, 
Rocca Saraceno, Cozzo della Cucca, San Giuseppe...
Il gesso è un minerale costituito da solfato di calcio semi-
idrato o bi-idrato, generalmente incolore o bianco, anche 
grigio o giallastro per impurità, che in natura si presenta 
in cristalli prismatici o tabulari a struttura compatta, ma 
con  numerose  f e s suraz ion i .  Esso  s i  t rova  
abbondantemente nelle cave di contrada Marano che 
costeggia la strada provinciale 10 Pietraperzia-Riesi, 
costruita a fine '800. 

IL GESSO DI “LI CARCÀRI” DI CONTRADA MARANO (PIETRAPERZIA)

- Sac. Filippo Marotta -

Don Vincenzo Pisano
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A
ttu

a
lità

Oggi  i luoghi  dove  quel  gesso , che  non  è più  usato 
come materia  prima di costruzione , è stato estratto 
( le cave) e ancor più dove è stato raffinato 

Della contrada Marano, che è un ex feudo, ne parla fra' 
Dionigi nella sua opera èdita nel 1776. Egli così scrisse 
(nuova edizione 1998, pagg. 119-120): <<Se pure volessimo 
prenderne l' apparenza, non men di Rayaldesi, sarebbe 
quest'altro Saracinesco di origine: Poiché solamente dopo i 
Saracini, e loro governo nel Regno, abbiamo di Esso notizia, 
per il canale di Urbano II, quando lo confermò a Rugiero 
Vescovo di Siracusa l'anni di Cristo 1093 (a). Ecco le di lui 
parole = Quecumque igitur a predicto filio nostro Rogerio 
Comite eidem Ecclesiae concessa sunt, infra hos terminos 
adjacentia; a Castro videlicet Limpiados usq. ad flumen 
Salsum, ubi in Mare defluit, et sicut ostendit supra inter 
divisiones Castrijoannis, Anaor, indeque tendens ad 
Mauraneum ascendit ad flumen de Chaltaelfar etc., siegue 
di poi ad assegnare altri limiti, come il Ponte ferro, 
Huethachayn, o Dictayn, sotto l'antica Città d'Assaro, e 
termina ad Atenio (cioé Simeto), conchiudendo: inde per 
maritimam usque Syracusam, et a Syracusa usq. ad Castrum 
Limpiados, quod est Catha, ubi caepit divisio: Da quì 
essendo immediatamente ne' termini di tal divisione 

Maurano  vicino 
quella via, che da 
L i m p i a d e  c i o é  
Leca ta  vassi  ad 
A n a o r ,  ( o s s i a  
N a g o n e ,  M o n t e  
v i c i n o  d i  
Petrapercia, e di 
Marauno) da dove 
poi  s i  scende  a  
Ca tal faro ,  luogo  
vicino di Mineo, e 
Militello; siegue per 
infallibile illazione, 

che Maurano fu nel nostro Territorio in quel feudo 
appunto, che oggi chiamano Marano, ed in quel sito 
detto volgarmente Cozzu di li Grasti, lontano da 
Petra due miglia circa verso mezzogiorno a Ponente. 
Quindi l'Abate Amico, che spiega i suddivisati termini, come 
inesperto della Topografia Petrina; dubitò, se Mauraneo 
fosse stato Mineo (a), Città troppo antica, e di altra 
considerazione, che Maurano, per altro avanti, e dopo i 
Saracini nella greca favella detta: Menain, o Menae come 
chiamolla poco dopo d' Urbano, Alessandro III, o almeno 
Meas come, secondo parecchi, la chiamò Diodoro: ed al 
contrario, Mauraneo venendo dal nome Mauro, che 
significa  Moro, o Saracino; non può vantare così nobil 
principio, che gli concesse Amico il Catanese. Tuttavia 
scorgendosi nel detto fondo Marano segni eziandio di greca 
pronuncia, come sono le medaglie anche d'Argento, ritrovata 
fra tante una da Giacinto Marotta l'anno 1767. circa, la quale 
per dono singolare fu data al vivente D. Salvadore degnissimo 
Principe di Butera, in cui da una parte (a pena l'ò potuto 
sapere da chi osservolla) vedevasi la Civetta, impresa degli 
Ateniesi, ed evvi quivi un fondo detto: la Cucca. 

(a) In Bulla, quae incipit, Universis, etc.

A detta del nostro autore padre Dionigi, quindi, l'antico 
borgo di Maurano o Marauno o Mauràneo è da collocarsi 
sicuramente nella contrada Marano. Ne fanno fede anche 
i reperti archeologici che in quella contrada si ritrovano.
La generosità della natura e l'intelligenza dell'uomo, che 
sa utilizzare quanto la natura offre di buono, hanno 
permesso ai Pietrini, nel tempo, di sfruttare la risorsa del 
gesso che le cave di Marano hanno largito in abbondanza 
per la costruzione di abitazioni e di altre strutture.

(b) Appresso il Massa Città etc. non più esistenti in 
Sicilia.

E se Uno mi soggiungesse, che non può Marauno esser 
desso quel sito chiamato: Marano nel nostro Stato, per 
essere nella Diocesi di Catania, laddove Mauraneo fu 
assegnato al Vescovo di Siracusa, come si scorge da ciò, che 
si é detto: A costui (se fosse l'Amico cit.) rispondo, che 
Anaor, o vogliam dire Naone allora fu assegnato al Vescovo 
di Siracusa, ed oggi se vi fosse abitazione, dovrebbe al 
Vescovo di Catania esser soggetto: Di più (se fosse altro, 
fuorché l'Amico) ognuno di già lo sa, come i confini 
Diocesani non son dessi que' che nei tempi antichi si 
viddero, ma tutti rivoltati nella maggior parte, come lo toccai 
di sopra. Ond'é, che il Casale Convicino adesso 
Barrafranca, secondo l'Amico, ed altri (b) anticamente, e 
l'anno 1168. fu Diocesi di Siracusa, ed al Vescovo di quella 
fu perciò concesso dal Pontefice Alessandro III mentovato 
(c): e pure oggi é dentro la Diocesi di Catania: cosicché 
conchiudo, qualmente non é cosa, che puo ostare al nostro 
intento la escogitata objezione. Quindi resta, che 
Mauraneo sia stato nel territorio Petrino, tuttoché un 
tempo Diocesi di Siracusa.

(a) In Lexic. verb. Menae, et alibi. 

(c) In Bulla, quae incipit, Ex injuncto nobis a Deo, etc.>>

Pietraperzia, C.da Marano: particolare di una cava di gesso

Alcuni cristalli di gesso 



Pertanto anche nei rimanenti 21 ettari di contrada Marano 
vi è un vincolo indiretto, nel senso che coloro che devono fare 
delle ristrutturazioni di abitazioni già esistenti o intendono 
costruire nuove residenze devono chiedere il preliminare 
permesso alla Soprintendenza di Enna, che non impedirà, 
ma aiuterà con le proprie disposizioni una corretta 
volumetria delle costruzioni.

Il nostro convegno anticipava di appena tre giorni 
l'emanazione del decreto di riconoscimento e di 

 

tutela 
dell'area di “li carcàri” di Marano (Pietraperzia), 
avvenuto come si è detto il 25 Giugno del 2007.

Così nel museo diffuso possono entrare i beni storico 
artistici, conservati soprattutto nelle chiese e nelle antiche 
costruzioni, le aree archeologiche e il patrimonio di 
archeologia industriale qual'è quello "di li carcàri".

(“li Carcàri" = i calcaroni) diventano posti di attenzione 
archeologica  (archeologia  industriale ) e turistica .  Il 
termine  "carcàra " - lo  diciamo  per  coloro  che  non 
conoscono il significato della parola dialettale - indica una 
fornace a base circolare seminterrata, costruita in pietra e 
gesso, che serviva per la cottura del gesso (poteva essere 
usata anche per la cottura della calce).
A ragione  la  località  è  stata  attenzionata  dalla 

Soprintendenza di Enna, essendo dirigente del settore il 
dottor  Claudio  Paterna  (da qualche  anno, trasferito 
all'Assessorato Beni Culturali di Palermo). 
E così  i l  25  giugno  2007  è  arrivato  i l  decreto  dell'
assessorato  Beni  Culturali ,  Paesaggistici  ed 

Ambientali della Regione Sicilia, che ha riconosciuto l
'interesse culturale, etno-antropologico del complesso di 
lavorazione  del  gesso  (ormai  in disuso ) di contrada 
Marano  ed ha sottoposto  a tutela  ai sensi  del  Decreto 
Legge nr. 42 del 22 Gennaio 2004, sia le cave a cielo aperto 
per l'estrazione del gesso sia, soprattutto , le quattordici 
fornaci a tronco conico in pietra, usate per la cottura del 
gesso , e i magazzini  di raffinazione  dello  stesso  che  si 
estraeva fino al 1980. La superficie interessata è di circa 
quattro ettari ed entra di diritto  nell 'archeologia 

industriale.
Nella  serata  culturale  del  22  giugno  2007,  organizzata  dall'
Accademia  Cauloniana,  nel  presentare  i  due  relatori:  il

 
dottor

 Claudio  Paterna  e  l'architetto  Paolo  Sillitto,  così  mi
 

espressi:
 <<La  Soprintendenza  di  Enna  sta  ultimando  la

 
pratica

 
del

 vincolo  diretto  o  assoluto  di  circa  tre  ettari  di  terreno
 

di
 

contrada
 Marano,  entro  cui  si  trovano  "li  carcàri"  o

 
fornaci

 
di

 
cottura

 
del

 gesso ,  che  sono  quattordici .  "Li  carcàri"
 

con
 

le
 

quattro
 

gessaie
 

o
 cave  di  gesso  e  i  luoghi  di  frantumazione

 
e

 
raffinazione

 
stanno

 per  essere  sottoposti  a  vincolo
 

diretto
 

o
 

assoluto.
 

Tali
 

costruzioni,
 che  costituiscono  un

 
"unicum "

 
nella

 
civiltà

 
mineraria ,

 
devono

 essere  salvaguardati  come
 

beni
 

non
 

distruttibili
 

dagli
 

stessi
 proprietari,  che  da  ciò  ne  possono

 
trarre

 
solo

 
benefici

 
economici

 per  la  loro  fruibilità  turistica ,
 

potendo
 

tali
 

reperti
 

murari
 entrare  a  far  parte  dei  parchi

 
minerari

 
o

 
Geoparchi ",

 già  esistenti  nella  provincia  di  Enna

 
dal

 
1991.

 
Si

 
cercherà

 
di

 trovare canali  finanziari  adeguati  per  il  loro  restauro  sia  per
 quanto  riguarda  la  prospettiva  che  il  loro  decoro.  I  fondi

 
per

 il  restauro  possono  venire  da  enti  privati  o  pubblici .
 

I
 

fondi
 P .O .R .  ed  eventuali  sponsor  creerebbero  le

 
condizioni

 economiche  per  il  totale  recupero  e  conservazione
 

di
 

questo
 patrimonio  monumentale.  Da  quando

 
Enna

 
è

 
riuscita

 
ad

 
entrare

 nel  Geoparco  per  la  notevole
 

presenza
 

nel
 

territorio
 

provinciale
 di  miniere  da  salvaguardare ,

 
si

 
è

 
passati

 
ad

 
una

 
fase

 
di

 attivazione  di  forme
 

di
 

collegamento
 

sinergico
 

con
 

altri
 

siti
 di  civiltà  mineraria.

 
Non

 
si

 
parla

 
di

 
mummificazione

 
del

 territorio ,
 

giacchè
 

i
 

proprietari
 

dei
 

terreni ,
 

se
 

possono
 

e
 vogliono,  sono

 
liberi

 
di

 
costruire
 

luoghi
 

recettivi,
 

anche
 

di
 

uso
 turistico,

 
purchè

 
se

 
ne

 
chieda

 
il

 
permesso

 
alla

 
Soprintendenza.

 
"Li

 
carcàri",

 
visti

 
come

 
archeologia

 
industriale,

 

possono

 

essere

 
valorizzati

 
come

 
siti

 
da

 
visitare

 
da

 

parte

 

delle

 

scolaresche.

Si è parlato anche di "un museo all'aperto" e anche di un 
"museo diffuso", nel quale includere le eredità materiali del 
territorio di Pietraperzia, dopo un'attenta mappatura dei 
beni culturali di tutto il territorio.

Il decreto assessoriale

 

imponeva il vincolo di tutela 
diretto, considerando “che la Gessara (o Carcàra) sita in 
contrada

 

Marano,

 

meglio

 

descritta

 

nella

 

relazione

 
scientifica

 

citata,

 

riveste

 

importante

 

interesse

 

etno-
antropologico e che pertanto essa deve essere salvaguardata 
nella sua integrità (…) ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. 
a) e comma 4, lett. 1) del citato D. LGS. n. 42 del 
22.1.2004 sulle particelle catastali ove essa ricade, in 
catasto al F.M. n. 82, particelle nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 99, 101, ove ricadono le cave ed i manufatti in gesso, 
F.M. n. 80, particelle nn. 64, 65, 170, 171, 172, 173, 223, 
224, 225, dove ricadono i manufatti a calcare, e F.M. n. 81, 
particelle nn. 108 (porz.), 109, 110, 111, dove ricadono i 
manufatti a calcare, tutte del comune di Pietraperzia e così 
come visualizzate e campite nella loro estensione, con linea 
tratteggiata di colore rosso nella acclusa planimetria” e 
imponeva il vincolo di tutela indiretto

 

“onde garantire l'
integrità, la prospettiva, la luce e le condizioni di ambiente 
e di decoro del complesso della miniera, (…) ai sensi 

A
tt
u
a
lit

à
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Pietraperzia, C.da Marano: una delle 14 “Carcare”
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A
ttu

a
lità

(3) GAETANO MILINO, Retrospettiva Luglio-Settembre 2007, 
in <<PIETRAPERZIA>>, o. c., pagg. 105-106.

dell'art. 45 del citato D. LGS. n. 42 del 22.1.2004, (…) su 
un'area più vasta dove vengano mantenuti rapporti sia 
prospettici che di contiguità con la funzione produttiva dei 
manufatti stessi, area ricadente tutta nel territorio del comune 
di Pietraperzia, F.M. n. 82, particelle nn. 16, 18, 28, F.M. n. 
80, particelle nn. 118, 120, 121, 164, 165, 167, 168, 169, 181, 
F.M. n. 81, particelle nn. 64, 106, 107, 108 (porz.), 112, 
113, 176, 184, 191, 195, 196, così come visualizzate e campite 
con linea nera tratteggiata nella allegata planimetria”. Chi 
volesse leggere il contenuto integrale del “Decreto di Tutela 
del complesso “Carcàra” di Pietraperzia”, può riferirsi a 
questa rivista <<PIETRAPERZIA>> (anno IV, n. 4, 
Ottobre-Dicembre 2007, pagg. 9-10). (2)

(2) ASSESSORATO REGIONALE AI BB. CC. AA., Decreto 
di Tutela del complesso “Carcàra” di Pietraperzia, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 4, Ottobre-Dicembre 
2007, pagg. 9-10; 

In sèguito alla emanazione del vincolo di tutela di “li 
carcàri” l'architetto Paolo Sillitto affermò: <<Il vincolo 
viene concesso anche per l'elevato valore testimoniale 
dell'insieme”. “Li Carcàri” si trovano lungo la provinciale 
10 Pietraperzia-Riesi ed a circa tre chilometri e mezzo 
dall'abitato pietrino. Dalla strada si vedono le fornaci e i 
magazzini per la raffinazione ed il deposito del prodotto. Le 
fornaci de “li Carcàri” per la particolarissima forma tronco 
conica ricordano i nuraghi. Con il riconoscimento da parte 
della Regione, “li Carcàri” potranno entrare - con 
l'interessamento del Gal, Gruppo Azione Locale Rocca di 
Cerere - a fare parte del geoparco, una rete europea di siti 
geologici di grande interesse - come la Foresta Pietrificata di 
Creta - di cui fa parte il bacino solfifero di Enna e 
Caltanissetta. L'architetto Paolo Sillitto continua: “Il 
riconoscimento di monumento nazionale di li Carcàri è 
altamente qualificante per il tema di offerta turistica del 
paese. Li Carcàri di Marano - continua l'architetto Sillitto - 
costituiscono un unicum e rivestono uno straordinario 
interesse per la particolarissima forma dell'aggregato, per le 

forme tronco-coniche delle fornaci e dei magazzini di 
raffinazione e deposito del gesso. Il tutto inserito nel contesto 
delle cave a cielo aperto sulle cui pareti - per la natura 
geologica e cristallina del gesso - la luce si riflette sotto diverse 
angolazioni”. L'architetto Paolo Sillitto conclude: “Il tutto 
si presta ad una facile valorizzazione anche con 
l'allestimento di sistemazioni museali che illustrino il ciclo 
di estrazione, raffinazione e cottura del gesso. Quella di "li 
Carcàri" è un'evoluzione di tipo industriale di una 
tecnologia praticata in precedenza con piccole fornaci 
diffuse nel territorio essendo la temperatura di cottura 
necessaria piuttosto bassa.>> (3)

Oltre “li carcàri”, un'altra attrazione archeologica di 
Marano è la "sìnua", che è una ruota girata da animale da 
soma per attingere acqua da un pozzo; un'altra "sìnua" si 
trova in contrada "Camatrìci".

NOTE

(1) CLAUDIO PATERNA, “Li Carcàri” di contrada Marano, in 
“PIETRAPERZIA”, anno IV, n. 3, Luglio-Settembre 2007, 
pagg. 7-12; PAOLO SILLITTO, L'architettura in gesso, opera 
citata, pagg. 12-16; Sac. FILIPPO MAROTTA, Attività 
dell'Accademia Cauloniana dal 12 Giugno 2006 al 22 Giugno 
2007, o. c., p. 52; IDEM, Presentazione dei relatori Paterna e 
Sillitto nella serata culturale del 22 giugno 2007, o.c., pagg. 53-
55.

Particolari di una delle fornaci: (da sinistra) parte sommitale, interno, base.



La presentazione della interessante opera storica del 
dottor Salvatore La Monica sulle famiglie baronali dei 
Barresi di Pietraperzia, Militello val di Noto (oggi: di 
Catania) e Pietra d'Amico (oggi: Alessandria della Rocca 
in provincia d'Agrigento) è servita a far emergere il 
campo d'indagine entro cui si muove l'autore. Egli fa 
un'ampia disamina e descrizione degli eventi che hanno 
contraddistinto la vita e le opere della dinastia nobiliare 
dei Barresi, che ebbe una posizione di rilievo sociale nella 
Sicilia che va dal 1091 al 1679, anche se studi recenti 
sembrerebbero anticipare la loro presenza in Sicilia al 
1038.

Pietraperzia nei circa 500 anni di dominazione della 
famiglia Barrese o Barresi (1091-1591) vide 14 
generazioni susseguirsi l'una all'altra, che servirono a 
consolidare il potere di tale dinastia e a rendere 
Pietraperzia una “città-stato” alla stregua delle varie 
città-Stato che dal Medioevo fino al Rinascimento, e 
oltre, si affermarono nell'Italia del tempo. Padre Dionigi 
nel suo libro di storia pubblicato nel 1776, che fu il primo, 
in ordine di tempo, riguardante Pietraperzia, chiama 
questa città indistintamente “terra” (così venivano 
definiti i paesi soggetti a case baronali), “università” 
(termine che indica la realtà governata nelle sue varie 
componenti) e “stato” (la parola comprende sia l'abitato 
che il territorio ad esso annesso).

Traggo dall'introduzione del libro su  “I Barresi” e da 
alcune brevi indicazioni finali riferite in esso dall'autore le 

peculiarità di governo che i Barresi usarono 
durante il loro dominio sulle “terre” 
siciliane: <<Nei secoli che interessarono le 
attività della famiglia, per la gestione dei feudi 
nobili e non, in loro signoria, i Barresi si 
distinsero: per la misura di protagonismo, per 
le diverse cariche politiche e istituzionali 
rivestite, per il forte attaccamento al territorio 
di pertinenza, per la loro sensibilità all'arte e 
alla cultura, per la pratica continua del buon 
governo sui territori e sulle popolazioni a loro 
soggetti, per l'osservanza della legalità e della 
scrupolosità nella formazione e conservazione 

Il suo lavoro non si basa su “tradizioni orali o su 
testimonianze concrete da leggere ed 
interpretare” come fece, sullo stesso 
argomento, lo storico militellese del '600 
Filippo Caruso (le sue cronache inedite sono 
state riportate da Giuseppe Maiorana 
nell'Archivio Storico della Sicilia Orientale 
di Catania nei primi decenni del '900, e da me 
riproposte in vari numeri di questa rivista), 

ma su fonti scritte ritenute sicure dall'autore.
Ma che tipo di governanti furono i BARRESI, 
soprattutto nella loro casa-madre (o ramo primario) che 
fu la terra di Pietraperzia?

Il dottor Salvatore La Monica dà un giudizio globalmente 
positivo dell'operato dei Barresi nelle loro terre. Molti di 
essi si distinsero come uomini di governo e di buon 
governo. Poche furono le donne dei Barresi che 
governarono i loro Stati, ma furono all'altezza del loro 
compito e, sicuramente, in misura egualitaria e, forse, più 
eminente degli uomini; mi riferisco particolarmente a 
Dorotea principessa di Pietraperzia e ad Elisabetta, 
principessa di Alessandria della Rocca.

Sabato, 15 maggio 2010, nella 
sala refettorio dell' ex Convento 
Santa Maria di  Gesù in 
Pietraperzia è stato presentato 
il libro di Salvatore la Monica: 
“I Barresi, storia di una famiglia 
della feudalità siciliana tra l'XI e 
il XVII secolo”. L'introduzione 
e la coordinazione dei lavori è 
stata assolta egregiamente 
dal'insegnante Mariella Vinci, 

mentre la presentazione del libro è stata affidata 
dall'autore alla professoressa Lina Scalisi dell'università 
degli Studi di Catania, direttrice dell'istituto meridionale 
di Storia e Scienze Sociali, e allo scrivente sacerdote 
Filippo Marotta.

Come ogni bravo storico il dottor La Monica non solo 
registra “gli avvenimenti umani del passato”, 
documentandoli, ma li ricostruisce con un'opera di 
attenta ricerca, che è il significato del termine “storia”, 
secondo l'uso fattone dal greco Erodoto.

Soprattutto nel periodo aureo della signoria dei Barresi di 
Pietraperzia, che va dalla metà del 1400, essendo barone 
Giovanni Antonio I, fino a Dorotea Barrese, si affermò la 
loro potenza in un territorio molto vasto della Sicilia.

Gli Uomini e i segni della Storia

LA PREZIOSA OPERA DI SALVATORE LA MONICA: “I BARRESI” *
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-  Sac.  Filippo  Marotta  -

Salvatore La Monica

storia di una famiglia della feudalità siciliana 
tra l'XI e il XVII secolo”

La copertina della pubblicazione “I Barresi, 



dei documenti scritti e, infine, per 
la loro astensione dai soprusi e 
dalle usurpazioni nei confronti dei 
beni altrui, fossero demaniali, 
ecclesiastici, feudali o privati>>. 
“L'autore con la sua pubblicazione, 
dando un taglio inedito ad essa, 
fin'ora poco conosciuto, su questa 
famiglia della più antica nobiltà 
feudale di origine francese-
normanna venuta al seguito degli 
Altavilla in Sicilia, evidenzia i 
tanti aspetti positivi che emergono 
dalla storia dei Barresi e gli 
interessanti comportamenti ed 
intraprese da essi praticati che la 
rendono, ancora oggi, attuale e consentono di dare elementi 
per una comune appartenenza e “coscienza storica” a quei 
centri che furono da essi governati.”

A l t r i  p a e s i  c h e  e b b e r o  
direttamente o, indirettamente, 
una propria dipendenza baronale 
dai Barresi furono: Barrafranca, 
Butera, Leonforte, Mazzarino, 
L icod ia  Eubea ,  Ni scemi ,  
Car lent in i ,  Grammiche le ,  
Raccuja, Scordia, Valledolmo.

Sappiamo che la Sicilia, nel periodo che va dal 1091 al 
1591, fu sottoposta a diversi popoli regnanti: dai 
Normanni passò agli Svevi, quindi agli Angioini ed 
Aragonesi e, infine agli Spagnoli. Dall'iniziale regno che 
fu costituito sotto la dominazione normanna, sveva ed 
aragonese (1130-1411), si passò al viceregno spagnolo: 
dal 1412 in poi. Tuttavia mantenne un suo parlamento - e 
questo fino all'abolizione della feudalità avvenuta nel 
1812 - con due camere o bracci: uno demaniale con 
esponenti che erano espressione delle città dipendenti 
direttamente dalla corona (42 città), e uno baronale (o 
militare) che era composto dai baroni regnanti nelle 
città-Stato siciliane: principi, marchesi, conti, duchi, 
baroni.
Lungo l'arco di quei 500 anni la famiglia Barrese riuscì a 
mantenere il dominio non solo di Pietraperzia, ma lo 
allargò a Militello Val di Noto (poi: val di Catania) e ad 
altri centri ad essi collegati per eredità od acquisti o nuove 
fondazioni, come lo furono Barrafranca da parte del 
marchese Matteo Barrese di Pietraperzia (1527-1530) e 
Pietra D'Amico (divenuta poi Alessandria della Pietra e, 
quindi, Alessandria della Rocca) da parte del barone 
Nicolò Barresi, figlio cadetto di Giovan Battista barone 

di Militello nel 1542.

Butera già il 21 agosto 1563 con Ambrogio Santapau 
aveva ricevuto dal re Filippo II di Spagna, per primo in 
Sicilia, il titolo di principato; mentre Pietraperzia, in 
ordine di data, ricevette il titolo di principato il 22 
dicembre 1564 con Pietro Barrese (secondo titolo era 
quello di Castelvetrano, conferito a Carlo d'Aragona il 28 
aprile 1564). Scrive il dottor La Monica che le nomine di 
“primo principe di Pietraperzia e marchese di 
Barrafranca”, permisero a Pietro “di tenere il quinto posto 
nel consiglio del regno di Sicilia, dopo il vicerè, lo Stratigoto 
di Messina, il principe di Butera, che era anche suo zio 
materno, e il principe di Castelvetrano”. Tali titoli non 
erano vuoti di significato, giacchè corrispondevano alla 
posizione sociale che i principi tenevano presso la corte 
regale e nel parlamento baronale di Palermo, come “pari” 
nel regno spagnolo.

Il libro del dottor Salvatore La Monica costituisce una 
pietra miliare nella conoscenza storico-critica del casato 
dei Barresi nei tre rami in cui si distinse, permettendo agli 
studiosi della materia di leggere in modo nuovo la loro 
presenza non solo nell 'ambito siciliano, ma 
internazionale.

Il dottor Salvatore La Monica ci fa sapere che i Barresi di 
Pietraperzia ebbero una visione politica non ristretta 
all'ambito paesano, ma seppero coniugare il loro potere 
territoriale con gli interessi generali della Sicilia, 
passando indenni e con profitto sotto le varie 
dominazioni cui la Sicilia fu sottoposta durante la loro 
presenza dirigenziale. Attraverso appoggi conquistati dal 
loro coraggio militare e da avveduti legami parentali, 
riuscirono ad allargare il loro dominio e il loro prestigio 
isolano, fino a pervenire con Dorotea Barrese e col figlio 
Fabrizio Branciforti al massimo splendore della famiglia 
Barrese e Branciforte.

Il matrimonio di Girolamo 
Barrese nella prima metà del '500 
con Antonia Santapau permise 
l'acquisizione dello Stato di 
Butera, ricevuto in eredità nel 
1583 dalla principessa di  
Pietraperzia Dorotea Barrese, da 

parte dello zio materno Francesco Santapau.

La persona che diede più lustro alla casa barrese fu 
sicuramente la principessa Dorotea. Ella con oculate 
scelte matrimoniali costituì il più ampio principato 
siciliano del cinquecento mediante le tre famiglie 
nobiliari dei Barresi, dei Santapau e dei Branciforti, a cui 
era legata.

* Giovedì 19 agosto 2010 il libro “I Barresi” di Salvatore La 
Monica è stato presentato, nella città di  Alessandria della 
Rocca (Agrigento) presso la Biblioteca Comunale “Falcone-
Borsellino” (Chiostro del Carmine), dal docente Salvatore 
Galizia di Mazzarino. L'accoglienza dell'iniziativa culturale e 
dell'autore del libro è stata entusiasta da parte della 
cittadinanza e delle autorità presenti.

S
toria
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Pietraperzia, Chiesa madre: 
sarcofago dove si trova sepolta Dorotea Barresi



La preziosa opera del dottor Salvatore la Monica su “I 
Barresi” ci permette di allargare la nostra conoscenza su 
uno spaccato quanto mai vasto della storia del secolo 
sedicesimo, il '500, dominato dalla potenza spagnola 
anche in Italia e particolarmente in Sicilia.
Una donna di spessore politico europeo fu la principessa 
di Pietraperzia, Dorotea Barrese. Scrive il dottor la 
Monica nel suo libro: Dorotea, <<nata nel 1533, successe 
al fratello e fu investita del principato di Pietraperzia, del 
Marchesato di Barrafranca e delle baronie delle altre terre il 
25 gennaio 1572. Sposò tre volte. Il primo matrimonio 
avvenne con Giovanni IV Branciforti conte di Mazzarino e 
Grassuliato, da cui ebbe l'unico figlio a nome Fabrizio 
(capitoli dotali del 23 marzo 1549); il secondo matrimonio 
fu contratto il 15 agosto 1567 con Vincenzo Barresi 
marchese di Militello Val di Catania (capitoli 
matrimoniali celebrati 11 gennaio 1566 per atti del notaio 
Gianbattista Bartolotta di Militello Val di Catania); il terzo 
matrimonio fu celebrato con Don Giovanni de Zuniga e 
Requenses (contratto di dote presso atti del notaio 
Alessandro Traschetta di Palermo del 02 ottobre 1572). 
Dorotea, con la strategia dei matrimoni, portò al massimo 
livello il prestigio economico sociale e politico della famiglia 
barrese>>.

In varie parti dello stesso testo il La Monica ci dà la 
misura del legame esistente tra Don Giovanni de Zuniga e 
Requenses - che, come si è detto, fu l'anima della 
battaglia di Lepanto - e la famiglia Barresi di 
Pietraperzia.

<<Giovanni de Zuniga fu  uno dei personaggi più 
autorevoli presso la corte di Madrid, prima con Carlo V e poi 
con Filippo II. Figlio naturale di Carlo V, prese il 
soprannome che gli fu dato da un nobile  spagnolo della 
famiglia degli Zuniga che lo aveva allevato. Lo Zuniga, su 
preciso incarico di Carlo V, aveva svolto le funzioni di 
governatore-educatore di Filippo II, comportandosi verso il 
futuro re in modo “rigoroso e dagli occhi d'Argo”. Il 
governatore sovraintendeva all'educazione fisica e all'arte di 
comportarsi del principe. Sotto l'occhio vigile e la guida 
severa dello Zuniga, Filippo apprese l'arte della disciplina 
dei suoi atteggiamenti e l'autocontrollo. Ambasciatore 
incaricato come plenipotenziario per conto di Filippo II, 
condusse presso la Santa Sede e con il gran duca di Toscana 
Cosimo I Dei Medici le trattative che, negli anni 1570-
1571, si finirono con l'istituzione della lega santa contro la 
“sublime porta”. Il 25 maggio 1571 lo Zuniga, con i 
cardinali Francisco Pacheco De Villena e Antoine Perenot, 
fu tra i firmatari della suddetta alleanza, siglando il relativo 
accordo con il Papa Pio V rappresentato dai cardinali 
Giovanni Morone, Pietro Aldobrandino e Michele Berselli e 
con Venezia rappresentata da Michele Soriano e Giovanni 
Soranzo. Lo Zuniga, inoltre, fu consigliere militare di Don 

Giovanni D'Austria per l'impresa della battaglia di 
Lepanto. Nel 1579 fu nominato vicerè e Capitano generale 
del regno di Napoli.>> (SALVATORE LA MONICA, I 
Barresi, Tipografia Italia, Palermo, maggio 2010, pag. 
117, Cap. 4°, nota 11)

Lo Zuniga, per volontà del re di Spagna, Filippo II, suo 
fratellastro, il 2 ottobre 1572 sposò Dorotea Barrese. Don 
Giovanni de Zuniga  e Requenses era figlio naturale di 
Carlo V, conte di Miranda, commendatore mayor di 
Castiglia dell'ordine di Santiago, grande di Spagna, 
“mayordomo mayor” del principe Filippo (= governatore-
educatore di Filippo che divenne re col titolo di Filippo 
II) e consigliere di don Giovanni D'Austria nei 
preparativi della battaglia navale di Lepanto. Il 
matrimonio con lo Zuniga, per Dorotea fu il terzo della 
sua vita avventurosa, e fu celebrato circa un anno dopo la 
battaglia di Lepanto. Per portato maritale ella partecipò 
alle <<importanti cariche politiche>> del marito che, 
nello stesso anno del matrimonio, fu eletto e inviato come 
ambasciatore a Roma presso il pontefice Pio V, 
rimanendovi fino al 1579 in rappresentanza della corona 
di Spagna.
Il 1° agosto 1579 don Giovanni de Zuniga, Principe di 
Pietraperzia, ricevette dal re di Spagna Filippo II la 
nomina a Vicerè e Capitano Generale del regno di Napoli 
e, assieme alla moglie Dorotea, si trasferì a Napoli, per 
assumervi tali incarichi. Lì Dorotea esercitò il ruolo di 
viceregina, e ciò fino alla scadenza del mandato triennale 
(1579-1582).
I legami con gli artefici della battaglia di Lepanto, da 
parte della famiglia Barresi, non si limitarono al 
matrimonio di Dorotea Barrese con Giovanni Zuniga, 
ma, tramite Dorotea, si pervenne ad un altro vincolo 
parentale. Questa volta direttamente con il vincitore di 
Lepanto, don Giovanni d'Austria, anch'egli come lo 
Zuniga figlio naturale dell'imperatore Carlo V e, quindi 
fratellastro, assieme allo Zuniga, del re Filippo II. Infatti 
<<terminato il periodo del vice regno (1582), Dorotea e lo 
Zuniga furono richiamati a Madrid. Nella capitale 
imperiale Dorotea  disimpegnò le funzioni di aia 
(educatrice)  del futuro re Filippo III. Qui la principessa 
svolse il suo compito con il massimo impegno e serietà, tanto 
da guadagnarsi la benevolenza e la più sincera stima del re e 

S
to

ria

PRINCIPESSA E PRINCIPE DI PIETRAPERZIA
DOROTEA BARRESE E DON GIOVANNI DE ZUNIGA:

- a cura del sac. Filippo Marotta -

(dal libro <<I Barresi>> di Salvatore La Monica)
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della regina che la considerarono sempre al pari e più di una 
stretta parente. Grazie all'onore che era reso alla Barresi, la 
regina le porgeva, per le occasioni un cuscino per sedere, 
diversamente dalle altre nobildonne  dame di corte, che 
sedevano sugli scanni tappezzati, prassi che da secoli  era in 
uso nel cerimoniale di corte spagnolo.>> Dorotea <<prima 
di rientrare dalla Spagna, ove risiedette fino agli anni 1587-
1588, s'interessò che il nipote Francesco Branciforte figlio di 
Fabrizio, fosse istruito alla corte di Madrid. In tal modo, 
con consapevolezza e lungimiranza, (ella) gettò le premesse 
del futuro matrimonio che, dopo la sua morte, in seguito fu 
contratto tra lo stesso Francesco Branciforti e donna 
Giovanna d'Austria, figlia di Don Giovanni d'Austria 
vincitore della storica battaglia navale di Lepanto, 7 ottobre 
1571.>>

In un'altra parte del suo libro, Salvatore la Monica 

riprende il precedente tema con queste parole: 

<<Durante il periodo di permanenza a Madrid  Dorotea, 

sempre protesa al bene e al prestigio della sua famiglia, 

ottenne che il proprio nipote Francesco, figlio di Fabrizio, 

venisse presso la corte degli Asburgo dove visse per 12 anni 

circa, ricevendo l'educazione e la disciplina che venivano 

impartite ai minori delle più grandi famiglie della nobiltà 

spagnola. La scelta operata da Dorotea dimostrò non solo la 

sua fervida intelligenza e volitività ma anche la sua 

straordinaria lungimiranza; ciò, in quanto con la presenza 

di Francesco presso la corte madrilena vennero gettate le 

premesse oggettive per il futuro matrimonio, organizzato 

dallo stesso re Filippo III, avvenuto nel 1604, tra il nipote di 

Dorotea e donna Giovanna d'Austria, figlia di don 

Giovanni d'Austria vincitore della storica battaglia navale, 

ottenuta a Lepanto contro la flotta turca il 7 ottobre 1571.>>

Per i suoi meriti, Dorotea fu iscritta tra i grandi di 

Spagna. Nel 1588 ella rientrò a Pietraperzia, 

<<dimorando nell'antico castello dei propri avi, dove visse i 

suoi ultimi anni, (e vi morì) all'età di cinquantotto anni il 7 

dicembre 1591.>> Con lei, nel 1591, si estinse il ramo dei 
Barresi di Pietraperzia.

S
toria

I LUOGHI DI CINQUE SACRI RINVENIMENTI NEL TERRITORIO DI PIETRAPERZIA:

IL CROCIFISSO DEL “TRÙNU” DI BARRAFRANCA  E LA FOSSA DI CONTRADA CIUMÀRA, LE CHIESE 
DEDICATE ALLA MADONNA DELLA CAVA, LA GROTTA DELLA MADONNA DELLE SERRE, IL 
CROCIFISSO DELLA CATEVA, L'APPARIZIONE DEL VOLTO DI SAN PIO DA PIETRELCINA SU UNA 
PARETE MURALE DI VIA MONACA 

- Sac. Filippo Marotta -

I LUOGHI DELLA MEMORIA 
STORICA E DELLA PIETA' 

POPOLARE

I luoghi di sacri rinvenimenti, reali o presunti, hanno 
costituito e costituiscono nella Chiesa Cattolica una 
formidabile attrazione di culto e di devozione, 
insostituibili per la fede dei credenti. In quei luoghi sono 
sorti templi, chiese, santuari che sono punto di 
riferimento per pellegrinaggi individuali e collettivi.
La concretezza della Chiesa, pur nella sua dimensione 
escatologica tesa a credere nella vita invisibile del Dio che 
ci ama, vuole che ci siano elementi di attendibilità storica 
(archeologica) per quei sacri rinvenimenti (si pensi ai 
luoghi della Palestina che parlano della presenza del 
Cristo) o per quelle località legate alla persona di Santi o 
della Vergine Maria (ad esempio: San Giovanni Rotondo e 
Pietrelcina per San Pio da Pietrelcina, Lourdes, Fatima e 
altri luoghi di apparizioni mariane), in modo da 
permettere una plausibile ufficializzazione del culto 
ecclesiastico.
Da sempre i paesi nei quali è viva la fede cristiana si sono 
attrezzati con devozioni e tradizioni popolari che ormai 

fanno parte dell'identità di quei popoli. Per una 
percezione o convinzione di fede scaturita da fatti reali o 
da un alone di sacro mistero con cui si è soliti circondare 
eventi religiosi in cui si vuole assolutamente credere, si è, 
nel tempo storico, creato, in maniera quasi spontanea, un 
intrinseco rapporto tra 1) trasmissione orale o scritta del 
ricordo devozionato, 2) l'oggetto sacro ritrovato e 
venerato, 3) il luogo del ritrovamento e 4) la chiesa 
costruita a ricordo dell'evento. 5) Non sempre si fa il nome 
della persona testimone del ritrovamento.
Se è centrale, nella devozione popolare, il culto verso il 
simbolo religioso, espresso da una statua o da un'icona 
dipinta con l'obiettivo di mantenere viva o ravvivare la 
fede dei credenti, tuttavia esso può scadere a semplice 
attrazione folklorica o ad espressione puramente 
superstiziosa della gente priva di una fede matura.
Nel nostro paese vi sono tanti momenti celebrativi 
annuali, accompagnati da processioni e forme festive 
esteriori, che richiamano culti originati e inculcati dalla 
presenza storica di ordini religiosi (la Madonna della Cava 
- gli Agostiniani -, la Madonna del Rosario e San Vincenzo 
Ferrer - i domenicani -, l'Immacolata - i frati Minori 
Francescani riformati), o per la volontà dei potenti del 
tempo (la devozione a San Rocco, compatrono di 
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Pietraperzia, fu introdotta agli inizi del '600 dai principi 
Branciforti).

A) IL CROCIFISSO DEL “TRÙNU” DI 
BARRAFRANCA  E LA FOSSA DI 

CONTRADA CIUMÀRA-TERRITORIO DI 
PIETRAPERZIA 

Ho voluto sincerarmi personalmente della 
veridicità della notizia. E così Mercoledì 4 agosto 
2010 assieme a Diego Ferranti e al professor 
Gaetano Milino siamo andati a visionare il luogo 
della scoperta.

Qui intendo brevemente trattare di quei luoghi, legati al 
nostro territorio di Pietraperzia, dove si ritiene siano 
stati ritrovati simboli della nostra fede, che erano o che 
sono ancor oggi oggetto del culto popolare.

Pervenuti sul fondo agricolo, di 
proprietà del signor Calogero 
Vetriolo di Barrafranca, i nostri 

occhi si posavano anzitutto su una grande croce di 
ferro che presenta la seguente scritta: <<1-4-1999 
Calò Rizzo, Trubia, Crapanzano, Mattina, Guerreri, 
Vetriolo>>: sono le persone che si interessarono di 
far costruire la croce e il giorno e l'anno in cui essa fu 
innalzata. Ma il reperto storicamente più rilevante è 
una grande fossa, incavata nel terreno, di circa tre 
metri di lunghezza per un metro e mezzo di 
larghezza, internamente lastricata in gesso, che ha 
le sembianze di un'antica tomba. Su una delle due 
pareti meno larghe, all'altezza di dove si presume sia 
stato ritrovato l'antico Crocifisso e dove vi è una 
cavità relativamente profonda, è stato posto un 
piccolo crocifisso di pietra. La tradizione vuole che 
lì sia stato ritrovato il Crocifisso che fa parte della 
macchina processionale del Venerdì Santo di 
Barrafranca. Nei testi degli autori barresi, più sotto 
citati, si attesta che la data del ritrovamento è da 
porsi prima del 1662, giacchè: <<negli atti di Notar 
Scipione Sortino si trova che i confrati del SS. Crocifisso di 
S. Sebastiano gli vollero erigere una nuova cappella nel 
1662>>. Il miracolo di “un Crocifisso al centro di una 
grande raggiera con lucerne incredibilmente accese” (Aleo - 
Vicari) o della “raggiera di legno, sulla quale era 
inchiodato il Crocifisso, circondato da ceri accesi” (Licata - 
Orofino), a detta di questi stessi autori, è da considerarsi 
leggenda (cioè notizia non veridica).
Il ritrovamento del Crocifisso è descritto nel libro “La 
Grande Eredità” dei barresi Diego Aleo e Gaetano Vicari  
(pagg . 72 -76 ) in  questi  termini : “Si tramanda  che  il 
Crocifisso, che viene portato in processione , sia stato rinvenuto 
in contrada Rastrello in modo miracoloso. Si racconta, infatti, che l'
impiegato di un contadino di nome Antonio Ingala, mentre arava 
il podere, si accorse che il vomere dell'aratro non riusciva ad andare 
avanti , poiché  aveva  incontrato  un ostacolo . Volendo  liberarlo , 
scoprì che si trattava di una lastra di pietra con un grosso anello di 
ferro al centro. Con stupore, dopo averla rimossa, si trovò davanti 
un  Crocifisso  al centro  di una  grande  raggiera  con  lucerne 
incredibilmente accese… In quale data collocare tale ritrovamento è 

difficile stabilire. Secondo il Giunta,  la notizia più antica che si  

     
riferisce  al  Crocifisso ,   sarebbe  un 

un un 
 

      atto del 1662
 

e
 

quindi
 

arguisce
 che  il  suo  ritrovamento  sia  

avvenuto in data recedente. Dice, 
 

    

UNA NOTIZIA, per certi versi SENSAZIONALE, 
è quella - relativa al Crocifisso del “Trùnu” (= il 
trono, sedia regale) di Barrafranca, che si porta in 
processione, in quella città, il Venerdì Santo di ogni 
anno. Il suo ritrovamento - ha affermato l'artista 
del ferro, Diego Ferranti - è avvenuto nel territorio 

di Pietraperzia, in contrada ciumàra. 

Il podere del ritrovamento, catastalmente, si trova 
in contrada Rastrello (dialetto: Rastìddu), ma per i 
Pietrini ricade in quella parte di territorio pietrino 

intesa “ciumàra ”, perché costeggia una “fiumara” 
cioè un corso d'acqua a regime torrentizio che scorre 

“nti lu vaddùni di la ciumàra“ (= 
nel vallone della fiumara), a sua 
volta delimitato dallo stradale 
che collega Pietraperzia a 
Barrafranca. Il podere, dall'alto 
della collina in cui si trova, 
guarda verso i l  bivio di  
diramazione contrada Camitrici 
e Barrafranca.

(“RASTÌDDU” PER I BARRESI)

La fede devozionale degli abitanti di Pietraperzia 
s'identifica ed è fortemente vivificata da due robuste 
tradizioni religiose: “lu Signùri di li fasci” il Venerdì 
Santo di ogni anno, e il culto alla Madonna della Cava 
(particolarmente nel mese di maggio e nel mese di Agosto), 
patrona di Pietraperzia.

***
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La fossa di contrada ciumàra. 
Sullo sfondo il Sac. Filippo 

Marotta e Diego Ferrante
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L'Ingala mise al corrente della scoperta un suo zio, il 
sacerdote Calcerano, che portò il crocifisso nella chiesa di S. 
Sebastiano, oggi Chiesa Madre. La data del ritrovamento si 
sconosce, ma è da porsi, secondo il Giunta, in un'epoca 
antecedente al 1662.”

In parallelo, e con qualche variante, i barresi Salvatore 
Licata e Carmelo Orofino nella loro opera: “Barrafranca 
Storia  Tradizioni  Cultura popolare” (pagg. 181-182) così 
scrivono: “La piccola statua del Cristo che sta sopra “'u 
Trùnu”, fu ritrovata da un contadino, Salvatore Ingala, in 
contrada Rastrello. Mentre questi arava il proprio podere 
vide incepparsi il vomere e cercando di rimuovere l'ostacolo, 
si accorse che si trattava di un anello di ferro conficcato in 
una lapide. Narra la leggenda che, rimossala, vide, come in 
una nicchia sotterranea, una raggiera di legno, sulla quale 
era inchiodato il Crocifisso, circondato da ceri accesi.

La storicità del reperto architettonico (“la nicchia 
sotterranea”: Licata-Orofino) e la valenza religiosa che esso 
riveste - il ritrovamento del Crocifisso che, ormai da secoli, è 
oggetto della pietà popolare barrese - mi ha portato a 
chiedermi se il luogo della scoperta ricada in territorio di 
Piazza Armerina o in quello di Pietraperzia.

B) LE TRE CHIESE DELLA 

infatti: <<negli atti di Notar Scipione Sortino si trova che 
i confrati  del  SS. Crocifisso  di S. Sebastiano  gli  vollero 
erigere  una nuova  cappella  nel 1662… Il Crocifisso  di 
stucco e cartapesta è un'opera interessante..>>

Per dirimere il dubbio mi sono rivolto, lo stesso giorno 4 
Agosto 2010, al dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune 
di Pietraperzia, l'ingegnere Salvatore Patti di 
Barrafranca. Egli ha sostenuto che quel podere fa parte 
del territorio di Pietraperzia e si trova catastato nel foglio 
70, particella 106. Per maggiori ragguagli sul dato 
devozionale dei barresi per quanto riguarda il luogo del 
ritrovamento, l'ingegner Patti si è messo in contatto 
telefonico con il proprietario del terreno, Lillo Vetriolo. 
Questi ha comunicato che dal 2000 e per tutto il periodo 
della Quaresima la grande croce di ferro viene illuminata, 
e che il Giovedì Santo di ogni anno la confraternita del SS. 
Crocifisso, che ha sede nella Chiesa Madre di Barrafranca, 
peregrina in quel luogo per ricordare l'importante evento 
storico del ritrovamento del Crocifisso.

FONTI BIBLIOGRAFICHE CONSULTATE

Durante quella chiarificazione storica chiesi all'ingegner 
Patti, come mai i Barresi, molto legati a quel tradizionale 
ritrovamento, non si siano premurati di costruire in quel 
posto una cappella, inglobandovi la fossa del 
ritrovamento. La mia proposta trovò da subito 
l'entusiastica adesione sia dell'ingegnere che del 
proprietario del terreno, intervistato sull'argomento dal 
medesimo ingegnere; <<Anzi - ha aggiunto Patti - 
sarebbe auspicabile un percorso di pietà popolare che 
metta insieme la visita al Santuario della Cava e al luogo 
del ritrovamento del Crocifisso venerato a Barrafranca, 
giacchè il tragitto tra i due luoghi devozionali è molto 
vicino>>.

DIEGO ALEO E GAETANO VICARI, La Grande Eredità, 
Tipografia Lussografica, Caltanissetta Dicembre 1986.

MADONNA DELLA CAVA

SALVATORE LICATA E CARMELO OROFINO, 
Barrafranca Storia - Tradizioni -  Cultura popolare, Papiro 
Editrice, Enna 1990.

La fonte principale e antica di conoscenza dei fatti 
devozionali di Pietraperzia è l'opera storica “Relazione 
critico-storica della prodigiosa invenzione di una immagine 
di Maria Santissima, chiamata comunemente della Cava di 
Pietrapercia” del francescano fra' Dionigi Bongiovanni 
(anno 1776).
1) La primogenitura delle chiese dedicate alla Madonna 
della Cava spetta alla chiesa rurale (“fuori le mura”), 
<<quell'antica>>, <<che sino ai primi del camminante 
Secolo si vidde allimpiede>>) - precedente alla presente - 
nella quale vi erano, fra gli altri quadri, quelli di S. 
Calogero e S. Lorenzo (padre Dionigi, nuova edizione 
1998, pag. 321 e 318). Al dire di padre Dionigi, 
quell'antichissima chiesa, che era grandiosa, resistette 
fino agli inizi del 1700 e se ne sconosce la data di 
fabbricazione (nuova ed. 1998, pag. 318 / antico testo pag. 
307). Tutte le sue porte erano di stile gotico (<<porte alla 
francese>>) (nuova ed. 1998, pag. 328 / antico testo pag. 
317); aveva la porta maggiore mirante a ponente, e il 
piano terra, di cui al tempo di P. Dionigi si osservavano 
ancora le vestigia, poggiante sulla cima della collina.

Ancor più essi esprimono l'amore incommensurabile di 
Dio nei nostri confronti, se li accogliamo almeno come 
verità presunta, e ci lasciamo consolare e rafforzare nella 
fede da questi sacri segni.

Altri quattro sacri rinvenimenti, di cui tre riconducibili a 
fatti e luoghi descritti nell'opera storica del frate minore 
pietrino padre Dionigi Bongiovanni (1776) e uno in tempi 
a noi prossimi (2004), ci danno la misura della fede 
popolare pietrina, presente e passata.

Per l'importanza tradizionale e devozionale data dagli 
abitanti di Pietraperzia ai fatti leggendari del presunto 
miracoloso ritrovamento, prima del 1223, dell'icona della 
Madonna della Cava (Il termine “Cava” si riferisce all'atto 
del “cavare” la sacra icona, dipinta su parete murale, da 
un terreno in contrada “Runzi”, dove - secondo 
tradizione - era nascosta) tratterò brevemente, in questa 
parte del mio scritto, delle tre chiese e dei due Conventi, 
intitolati alla Madonna della Cava ed esistenti nel 
territorio di Pietraperzia: due chiese e un convento sono 
da ubicarsi in zona rurale e una chiesa e un convento 
all'interno del nostro paese.
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(1) La porzione di fabbricato rurale in oggetto, che risulta 
essere al foglio mappale 67, alla particella 
237 e SUBALTERNO 2, il 27 agosto 1938 
pervenne alla ditta Nicoletti Vincenzo fu 
Giuseppe per atto rogato al numero 90 dal 
notaio Milazzo. Il 5 Gennaio 1955 per 
successione risultava proprietà di Nicoletti 
Giuseppe fu Vincenzo.

Siamo in grado oggi di individuare il luogo dove fu 
costruita la prima e più antica Chiesa rurale della Cava?

Andando verso la fontana di Satanà, a circa cento metri 
dal cancello che immette nel piano del Santuario della 
Cava, vi era sulla destra un cartello con la scritta "Strada 
vicinale palazzo della Cava". Questo cartello è stato tolto. 
Addentrandosi per quel viottolo, percorribile con la 
macchina, si arriva ad un podere (foglio di mappa 
catastale n. 67, particella 237) con un grande caseggiato. 
Nell'ottocento esso apparteneva al barone Giuseppe 
Bonaffini, che lo trasmise alla figlia andata sposa al 
barone Antonio Pucci. Nel secolo scorso una parte 
(subalterno 1) divenne proprietà dell'orfanotrofio Flavia 
Martinez e delle sorelle Martinez Amelia (nata a 
Pietraperzia il 26 settembre 1896) e Rosaria (nata a 
Pietraperzia il primo aprile 1881, figlie del letterato 
Ignazio, e un'altra (subalterno 2) dei barresi Aleo 
Giuseppe e Allegro Crocifissa (1). Attualmente (dal 28 
novembre 1997) al catasto la prima parte (subalterno 1) 
risulta appartenere al comune di Pietraperzia (ma i nostri 
amministratori comunali ne sono a conoscenza?), la 
seconda al signor Filippo Drogo di Barrafranca.
Da indicazioni provenienti dal bibliotecario Vincenzo 
Toscano, col quale qualche tempo fa ci siamo recati in 
quel luogo, e da personali convincimenti, quel palazzo, 
ormai ridotto a rudere, sembrerebbe richiamare, per 
l'ampiezza e per la composizione architettonica, un 
convento monacale e una chiesa. La forma di un chiostro 
interno delimitato da alcune colonne (che comunque 
sembrano essere di epoca antichissima) dà la sensazione 
di essere in un convento.

E' possibile definire la data di 
fondazione della prima chiesa e 
dell'annesso convento della Cava fuori 
le mura, cioè su territorio rurale?

Nell'opera storica di padre Dionigi si 
legge che i frati agostiniani della 
congregazione di Sant'Adriano 
ricevettero nel 1617 dal sacerdote 
Mario Ferraguto di Pietraperzia una 
disposizione testamentaria che li 
impegnava a costruire un convento 
accanto alla chiesa già esistente di S. 
Maria della Cava; cosa che essi fecero 

con atto di fondazione "praticata per binas Stipulationes" 
l' 8 ottobre 1625 presso il notaio Gaspare Nicoletti (cfr. P. 
Dionigi, nuova ed. 1998, p. 323).

E' più difficile ritenere che sia stata alienata anche la 
Chiesa rurale, dove vi era l'icona della Madonna della 
Cava.

Nel 1642, a causa di varie incursioni dei banditi, i frati 
agostiniani decisero di abbandonare il convento rurale 
della Cava. Dopo il loro abbandono, non abbiamo alcun 
documento che ci riferisca cosa essi abbiano fatto 
dell'antico edificio religioso.
E' plausibile che abbiano alienato quel convento rurale 
per costruire il nuovo convento e la chiesa dentro l'abitato 
di Pietraperzia. 

Certo in quel momento si cominciò a pensare di 
trasportare il sacro murale all'interno del nostro paese.
E difatti - come scrive padre Dionigi nel paragrafo 
“TRANSLAZIONE DELLA SAGRA IMMAGINE 
dalla Sua Chiesa della Cava dentro questa Petrapercia, e 
Prodigj accaduti nella medesima” della sua opera storica 
(nuova ed. 1998, pagg. 325-328 / antico testo pagg. 314-
316) - “circa l'anno 1687” ci fu un tentativo, mal riuscito, 
dei Pietrini di trasportare il sacro murale della Cava 
nell'abitato di Pietraperzia. Con parole comprensibili ai 
lettori trascrivo il racconto testuale riportato da padre 
Dionigi: “I cittadini di Pietraperzia, ritenendo che la loro 
devozione verso la Madonna della Cava potesse venire meno 
per l'assenza definitiva dei padri di Sant'Agostino, dietro 
consiglio del beneficiale don Lorenzo Turbìa (che in questo 
era appoggiato dalle autorità di allora), decisero di 
trasportare il sacro murale all'interno del nostro paese e 
precisamente nella Chiesa dedicata alla Madonna della 
Cava presso il "Reclusorio delle povere Vergini".
Fatta ritagliare con diligenza da persone esperte la parte di 

muro con l'immagine della Vergine 
Maria, il beneficiale la fece collocare 
su una barella trasportata da due 
mule mansuetissime. Una grande 
folla seguiva processionalmente, 
cantando inni e salmi, l'inusitato 
evento. Era l'anno 1687 circa. 
Giunti presso il fonte comunemente 
inteso come "il Canale" le mule non 
riuscirono più a dare un passo, 
malgrado gli sforzi dei guidatori. Lo 
stesso beneficiale, che vestiva in cotta 
e stola, prese in mano le briglie 
tirandole. Non l'avesse mai fatto!! Le 
due mule, imbizzarrite, diedero un 
forte strattone provocando la rottura 
delle funi, che tenevano legata la 
barella, e la conseguente caduta del 
quadro murale che si ruppe in mille 
pezzi. 
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Rimane il dubbio se l'evento miracoloso avvenne 
parecchio tempo dopo (“l'anno 1687 circa”) la dipartita 
dei Padri Agostiniani che, secondo Padre Bonaventura 
Attardi di Agira (“Il Monachismo in Sicilia”, Palermo 
1741, p. 262), se ne andarono da Pietraperzia nel 1652, 
allorchè vennero aboliti in Sicilia diversi conventini, per 
disposizione del papa Innocenzo X. Oppure è da 
presumere, data la vaghezza della data (“circa”), che il 
fatto

 
sia

 
avvenuto

 
poco

 
prima

 
del

 
1652,

 
anno

 dell'abbandono del convento, o poco tempo dopo.

Grande fu la costernazione del popolo che, interpretando 
l'atto come un castigo di Dio e di Maria SS., si mise a 
compiere atti penitenziali e a piangere a dirotto. Lo stesso 
cielo, quasi partecipando al comune dolore, da sereno che era 
si rabbuiò. Si dice che a ciò abbia contribuito la vista 
dell'istantanea punizione del beneficiale. Infatti, costui 
venne afflitto non solo della paralisi della mano che aveva 
strattonato le mule, ma anche della comparsa della lebbra nel 
suo corpo. Il beneficiale sfuggì a stento all'ira del popolo che 
lo riteneva la causa principale della rimozione del quadro 
murale con l'effigie della Vergine Maria.

La stessa mattina, organizzata una lunga processione e 
preparata una barella per il trasporto della mole lapidea, i 
preti del paese si sottoposero a quella incombenza, 
riconducendo così la effigie mariana nella sua dimora 
rurale. Essa venne di nuovo collocata sull'altare dell'antica 
Chiesa oggi non più esistente. Questo fatto era ancora vivo, 
al tempo di padre Dionigi, nella mente dei Pietrini che 
l'avevano ascoltato dai propri genitori spettatori dell'evento. 
Il nostro autore, tuttavia, si premurò di avere testimonianze 
certe: perciò raccolse il racconto di suor Margherita 
Maiorana, figlia di quel don Gianfrancesco Maiorana che 
era stato condannato; il racconto della nonna del rev. don 
Girolamo Frangipane, sorella di don Giulio Cesare 

Cagnina, anche lui condannato in quell'occasione; del 
nonno materno di p. Dionigi, maestro Cosmo Demma, 
morto all'età di 93 anni nel novembre 1772; e dell'avvocato 
Rosario Bonanno che aveva riportato l'avvenimento tra le 
sue carte.” 

E' da ritenersi vera la data del fatto prodigioso (“l'anno 
1687 circa”) e il cognome e nome del sacerdote promotore 
del trasloco dell'icona mariana (“Lorenzo Turbìa”)?

Con cura certosina i Pietrini si diedero a raccogliere tutti i 
frammenti della sacra parete riponendoli in bianche tovaglie 
dentro alcuni canestri e trasportandoli momentaneamente 
dentro il paese col proposito di riportarli al più presto nella 
Chiesa della Cava. Intanto il principe di Pietraperzia, don 
Nicolò Placido Branciforti, essendo venuto a conoscenza del 
fatto, mandò dei commissari per appurare le responsabilità 
ed arrestare gli eventuali colpevoli. Nessuno, però, di coloro 
che vennero dichiarati rei fu rintracciato, essendo tutti 
fuggiti. Solo due vennero presi, condannati e tradotti nelle 
carceri di Raccuia: don Giulio Cesare Cagnina, che era uno 
dei Giurati, e il capitano del paese don Gianfranco 
Maiorana, puniti per la loro negligenza.

Se la data del fatto è più vicina al 1652 anziché al 1687, è 
possibile che vi sia stata confusione di persona tra il 
priore agostiniano del Convento di Pietraperzia fra' 
Gregorio Turbìa,

 
che in una sua relazione manoscritta ai 

diretti superiori
 

(29 Marzo 1650) - da me riportata 
integralmente nella introduzione della nuova edizione 
dell'opera di Padre Dionigi (cfr. nuova ed. 1998, pagg.74-
76) - fa sapere di essere il fondatore del convento 
agostiniano di Pietraperzia; e il beneficiale padre Lorenzo 
Turbia citato negli Atti  di  Notaio  Domenico  Nicoletti

 

 
Secondo padre Dionigi fatti e documenti, che egli 

riporta, sostengono tali indicazioni. Infatti - scrive il 
nostro

 
autore

 
-
 

dopo
 

l'abolizione
 

del
 

convento
 agostiniano di Pietraperzia “innanzi l'anno 1687”, i suoi 

BENI, per disposizione pontificia, furono “aggiudicati al 
Ven. Seminario di Catania coll'onere di poscia mantenere 
perpetuamente gratis tanti Figliuoli poveri, e dabbene di 
Petrapercia, che bramano ascendere indispensabilmente al 
Sacerdozio”, anche se al suo tempo (anno 1776) “per 
incuria di chi dovrebbe curarvi”, soltanto un giovane di 
Pietraperzia “chiamato Alunno” era mantenuto in quel 
seminario

 
con

 
i
 

proventi
 

dell'estinto
 

convento
 agostiniano pietrino. I documenti riportati da padre 

Dionigi, e attestanti la clausola del mantenimento di un 
aspirante al sacerdozio, povero, oltre che gli altri elementi 
storici

 
accennati,

 
erano:

 
1)

 
l'atto

 
di

 
Elezione

 
a

 Procuratore del Rev. D. Vincenzo Riccobeni, stipulato 
per gli Atti della Curia generalizia Vescovile di Catania e 
inserito negli Atti del Notaio Jacopo Napoli di Catania il 
20 Settembre 1687; 2) il Privilegio di Beneficiale del Rev. 
Sac. D. Lorenzo Turbia di Pietraperzia, spedito da 
Catania dal vescovo Monsignor Michelangelo Bonadies, e 
citato negli Atti di Notar Domenico Nicoletti l'anno 
1686; 3) la continuata pratica del mantenimento gratis 
del seminarista pietrino.

Nel frattempo avvenne un fatto miracoloso. Un vecchio 
d'aspetto venerando, avvicinatosi ad un folto gruppo di 
persone, chiese quale fosse la causa della loro tristezza. 
Conosciutane la motivazione, persuase le autorità del paese 
ad affidargli i frammenti della distrutta icona, promettendo 
di ricostruirla in maniera perfetta. Dopo che i responsabili 
del popolo acconsentirono alla richiesta del vecchio, lo 
rinchiusero, su proposta dello stesso, dentro la Chiesa di San 
Giuseppe, un santo veneratissimo nel nostro ambiente anche 
allora. La chiave venne affidata ad una persona degna del 
popolo. Si dice che in quella notte tutti attesero in preghiera, 
come il vecchio aveva consigliato, il desiderato miracolo. 
All'ora concordata venne riaperta la porta della Chiesa. Ed 
ecco il miracolo: la Sacra Immagine era di nuovo integra 
come prima. Il vecchio però era scomparso. Come grande era 
stata la costernazione per la rottura del Sacro quadro, 
altrettanto grande fu la gioia per l'avvenuto miracolo. 
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l'anno 1686, come riferisce padre Dionigi (nuova ed. 1998, 
pag. 324 / antico testo pag. 314).

La costruzione del convento rurale degli Agostiniani, 
accanto alla chiesa, sicuramente costituì il primo atto di 
un allargamento devozionale della Madonna della Cava 
tra il popolo, ma non il più importante. Soltanto in un 
secondo tempo, allorchè venne costruito all'interno del 
paese, ai piedi del castello, un convento, una chiesa e una 
selva (padre Dionigi, nuova edizione 1998, p. 325) sotto il 
titolo della Madonna della Cava, la devozione dovette 
assumere toni di fervore più accentuati con la 
divulgazione dei fatti miracolosi del ritrovamento.

2) L'attuale chiesa del Carmine e l'attiguo caseggiato del 
Carmine, usato come scuola elementare femminile dalla 
seconda metà del 1800 in poi, sono l'ex convento e chiesa 
appartenuti agli Agostiniani.

Il culto della Madonna della Cava 
in Pietraperzia iniziò nella 
seconda metà del 1500, allorchè 
s'insediarono in contrada Cava gli 

eremiti di Sant'Agostino che, provenendo da Marsala 
dove già la Madonna della Cava era fortemente venerata, 
sì da essere considerata patrona principale del paese, 
convinsero un sacerdote del luogo, don Mario Ferraguto, 
a destinare, con testamento del 1617, tutti i suoi beni ai 
"Padri di S. Agostino della congregazione appellata: di S. 
Adriano, la quale fin dall'anno 1581 era stata  piantata 
nella diocesi di Girgenti".

Gradualmente tale tradizione popolare s'impose su 
quella fin allora prevalente della Madonna del 
Monserrato. Nella divulgazione ebbe certamente una 
r i l e va n z a  n o t e vo l e  l ' i m p a t t o  e m o z i o n a l e  
dell'avvenimento miracoloso del (“circa”) 1687, allorchè 
si tentò inutilmente di trasferire il sacro murale su cui era 
dipinta la Madonna della Cava, fatto ritagliare da un 
esperto, nel paese, segnando un punto a favore di questa 
nuova devozione. La risonanza che ebbe tale fatto sul 
popolo di Pietraperzia è raccontato con dovizie di 
particolari da P. Dionigi, essendone il ricordo ancora vivo, 
al tempo del nostro frate francescano, presso i più anziani 
che l'avevano avuto raccontato da testimoni oculari (P. 
Dionigi, nuova edizione 1998, pp. 325 - 328). Il racconto, 
da me parafrasato integralmente, è richiamato sopra.

In che modo i Padri Agostiniani riuscirono a imporre in 
Pietraperzia la tradizione marsalese della devozione alla 
Madonna della Cava, tanto da farla diventare, come in 
Marsala, Patrona principale del paese?

Se fosse stato vero che già nella seconda metà del 1500 la 
devozione della Madonna della Cava era rilevante 
rispetto alle altre devozioni, gli 
abitanti di Pietraperzia avrebbero 
s ce l to  ques ta  f e s ta  come  
preminente, anziché quella della 
Madonna delle Serre, come invece 
avvenne.

E poi, riferendosi a pagina 274 alla Madonna delle Serre, 
che era "tenuta in fervorosissima divozione e religioso culto 
per li soventi voti che in detta Chiesa va la gente divota a 
solvere, anche da' lontani paesi", padre Dionigi ci fa sapere 
che al tempo del re di Spagna, Filippo II (che regnò dal 
1556 al 1598), ogni paese fu obbligato dal medesimo re a 
festeggiare annualmente in maniera solenne “un qualche 
titolo della Vergine dopo la solennità della Pasqua”; e 
Pietraperzia scelse come festa rappresentativa del culto 
mariano nel paese la Madonna delle Serre il Lunedì dopo 
Pasqua (Pasquetta).

Un'occasione per dubitare su codeste affermazioni, padre 
Dionigi ce la dà a pagina 260 della sua opera (n. ed. 1998), 
quando scrive: “Corre in questo Popolo diceria, che (almeno 
regnando i Greci) questa Chiesa (di S. Nicolò o dell'Itria) 
sia stata la Chiesa Madre, e la Madonna d'Itria, e s. 
Niccola sieno stati gli antichi Padroni della Città, cioè 
prima di essere ritrovati la Signora della Cava, ed il ss. 
Crocifisso della Cateva: ed infatti si sa, come le loro 
solennità celebravansi con Religiosa pompa di mercato, 
franchigia, e corsa di Palio.”

A pagina 318 della sua opera (antico testo pag. 307), 
padre Dionigi sostiene di non conoscere l'anno di elezione 
di Maria Santissima della Cava a Patrona principale di 
Pietraperzia, nè i motivi che portarono a tale scelta, se 
Ella cioè fu designata "Patrona" in ordine ai sacri canoni 
o per acclamazione popolare. E' comune convinzione, 
tuttavia, che tale patronato fu introdotto "ab 
immemorabili". A pagina 252 padre Dionigi ribadisce che 
“nostra Signora Maria della Cava” è creduta Patrona 
principale “prima della venuta de' Saracini” ed è "in 
grandissima devozione". 

Da ciò dobbiamo necessariamente 
dedur re  a lcune  r i fl ess ioni  
fondamentali.

Allorchè gli Agostiniani nel 1642 si trasferirono nel paese 
di Pietraperzia, presero dimora in un convento accanto al 
castello di Pietraperzia, che comprarono - così scrive il 

messinese  padre  Cucinotta  - 
dagli  Osservanti  Riformati , e al 
quale fu dato il titolo di Maria  SS. 
del  Soccorso  e  della  Cava . 
Codeste  notizie  il Cucinotta  le 
riferisce  a pagina 496 della sua 
opera

 
“Popolo e Clero in Sicilia nella 
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Le differenti notizie storiche sugli stessi argomenti, 
rilevate nei testi di padre Dionigi, dell'Attardi e del 
Cucinotta ci fanno essere cauti nel dare ragione ad uno 
piuttosto che ad un altro. Tutti e tre, tuttavia, 
confermano la presenza degli Agostiniani a Pietraperzia 
nella prima metà del seicento.

dialettica socio-religiosa fra Cinque-Seicento” del 1986: 
"Pietraperzia, S. Maria della Cava: convento fondato a tre 
miglia dall'abitato da D. Mario Ferrante (sic) per 
testamento del 12.7.1621. Nel 1642 fu traslocato 
nell'abitato accanto al castello, comprando il convento 
lasciato dagli Osservanti Riformati. Nel 1650 nuova chiesa 
ancora in fabbrica, il convento aveva 13 stanze. Rendite da 
beni immobili e da bolle". 
Nel richiamo storico fatto dal Cucinotta vi sono, però, 
alcune dubbie varianti, rispetto a quanto scrivono padre 
Dionigi e padre Attardi.
Mentre p. Dionigi attesta che il convento e la Chiesa 
furono costruiti dai padri Agostiniani: “Vicin'al Castello 
v'era nel Secolo scaduto il Monasterio della Vergine sotto la 
Regola di S. Agostino, come fondato da' Padri  
Agostiniani, che allor'abitavano nel Convento della Cava. 
Il titolo della Chiesa però era della Madonna della Cava, 
come perdura la memoria presso gli veterani di questa. 
Deperso il detto Munistero, rimase la Chiesa sotto tit. di S. 
Agostino con molti beni de' soppressi Agostiniani, e D. 
Salvadore Ventimiglia, Vescovo di Catania l'anno 1759., 
anche abolì la Chiesa medesima” (P. Dionigi, nuova ed. 
1998, p. 273); e ancora: “i riferiti Padri (Agostiniani), 
per comodo degl'Infermi, avevansi dentro questo paese, 
in piede del gran castello, fabbricata una Gangia 
con selva, e Chiesa... la quale dopo la trasmigrazione di 
essoloro fu scelta dal Diocesano per reclusorio delle povere 
Vergini, che anche fu abolito, come lo confessò Giuseppa 
Spataro, la quale di tutte le Vergini, da ivi uscite, visse fino 
ai nostri giorni.” (P. Dionigi, nuova ed. 1998, p. 325), il 
Cucinotta, invece, sostiene che gli Agostiniani comprarono 
il Convento dagli Osservanti Riformati. Padre Dionigi 
scrive che il sacerdote donatario del convento rurale fu don 
Mario Ferraguto, il Cucinotta riporta “Mario Ferrante” e 
l'Attardi “D. Mario Ferrase” (“Il Monachismo in Sicilia”, 
Palermo 1741, p. 262). Secondo p. Dionigi la data del 
testamento fu il 1617, per il Cucinotta - invece - fu il 
12.7.1621. Per quanto riguarda la soppressione del 
convento agostiniano di Pietraperzia nel 1652, la 
motivazione si detrae da un importante documento del 1650, 
nel quale si attesta che i frati si erano ridotti a tre: il priore e 
fondatore del Convento, fra Gregorio Turbia, un chierico 
professo e un terziario. Mentre padre Bonaventura Attardi 
di Agira, al capitolo cinquantaduesimo del citato testo, 
elenca il convento agostiniano di Pietraperzia (pagg. 268 e 
269) tra i diciassette conventi agostiniani (dei settanta 
allora esistenti in Sicilia) soppressi in Sicilia (pagine 262-
269) dal Papa Innocenzo X durante il suo pontificato, 
durato dal 1644 al 1655: al "Decimoquinto Convento 
abbolito del Padre di S. Agostino" figura quello della "Terra 
di Pietraperzia". "Pietraperzia posseduta dall'antichissima 
Famiglia Barresi, e dopo passata nella nobilissima 
Famiglia Branciforti. Quivi fissarono la loro dimora li 
nostri Padri, come rapportano li nostri Reggistri, presso il P. 

M. Lubin: Conventus Petrepretiensis Pietrapretia, 
oppidum, et Principatus Dioecesis Catanensis Vallis de 
Noto conditur Conventus ann. 1625 ex haereditate relicta a 
D. Mario Ferrase de Petrapetia”; p. Salvatore Cucinotta a 
pagina 370 della sua opera “Popolo e Clero in Sicilia nella 
dialettica socio-religiosa fra Cinque-Seicento”(1986) ci fa 
sapere che i frati agostiniani, chiamati a Pietraperzia dal 
sacerdote Mario “Ferrante” (sic) per fondarvi un loro 
convento, appartenevano alla Congregazione di S. Adriano, 
e "nel 1650 avevano in Sicilia solo 10 conventi con 55 
religiosi".

Quale fu la sorte del Convento e della Chiesa di S. Maria del 
Soccorso e della Cava di Pietraperzia dopo l'abbandono dei 
padri Agostiniani (1652)?

Per evitare che si diperdesse l'ex convento degli 
Agostiniani e del Terz'Ordine Francescano, dopo l'Unità 
d'Italia (1861) e l'esproprio dei beni ecclesiastici (1866) 
esso fu adibito a scuola elementare femminile. 
Attualmente è in stato di abbandono totale.

Perché la Chiesa e il Convento degli Agostiniani di 
Pietraperzia furono intitolati alla Madonna del Carmine?

Padre Dionigi era erroneamente convinto della paternità 
carmelitana del convento e della Chiesa in oggetto, 
mancandogli la consapevolezza che sia il convento che la 

Anzitutto il Convento fu utilizzato, per volontà del 
vescovo di Catania, come “reclusorio delle povere Vergini”. 
Quindi, nel 1705, dopo una fruttuosa predicazione 
quaresimale tenuta in Pietraperzia dal Padre Tommaso 
Marchesotti di Palermo del Terz'Ordine Francescano, 
essendosi questi distinto per un elevato sentire, gli fu 
mostrata la chiesa "del Soccorso" invitandolo ad aprirvi 
una casa del suo ordine. Con atto stipulato il 2 novembre 
1705 presso il notaio Domenico Nicoletti tra i Giurati e il 
Padre Marchesotti si addivenne alla decisione conclusiva. 
Precedentemente si erano chieste le dovute licenze al 
vescovo di Catania, mons. Agatino Riggio, al principe di 
Pietraperzia, al tribunale, e ai superiori del Terz'Ordine. 
Erroneamente l'abate Amico credette che i Padri del 
Terz'Ordine fossero qui presenti fin dal 1600 (P. Dionigi, 
nuova ed. 1998, pag. 272). Essi si distinsero per virtù, 
dottrina e impegno. Il loro convento, come quello dei frati 
minori francescani e dei padri Domenicani, fu 
espropriato nel 1866, obbligando i frati ad emigrare da 
Pietraperzia.
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Chiesa erano appartenuti agli Agostiniani (prima) e al 
Terz'Ordine Francescano maschile (poi). Tuttavia per la 
sua intima vocazione storica e per la sua tensione alla 
notizia veritiera, ci permette di dare una risposta, a 
pagina 272 della sua opera, anche alla domanda da me 
esposta.
Nel 1773 il Procuratore Generale dei Padri Carmelitani, il 
padre maestro Alberto Ercolini, concesse alla chiesa della 
Madonna del Soccorso di Pietraperzia i privilegi annessi a 
chi pratica la devozione della Madonna del Carmine e cioè 
le indulgenze collegate alla benedizione degli abitini.
E' molto probabile che, da quel momento (o anche prima 
del 1773) la presenza di un folto gruppo di devoti alla 
Madonna del Carmine, in quella chiesa inizialmente 
denominata “Madonna del Soccorso e della Cava”,  
produsse la divulgazione popolare del nuovo titolo “del 
Carmine”. Ci sfugge la data esatta nella quale la chiesa 
assunse quest'ultimo titolo, ma è assolutamente da 
escludere, come mi ha attestato la stessa Curia 
Generalizia Carmelitana di Roma*, e sulla base di quanto 
ho scritto su tale argomento nella Introduzione all'opera 
di padre Dionigi (nuova edizione 1998, pp. 59-66), che 
tale nome sia il frutto della presenza di una comunità di 
frati Carmelitani in Pietraperzia.
*Il 26 giugno 1989, infatti, inviai alla Curia Generalizia dei 
Padri Carmelitani in Roma una lettera dove chiedevo 
delucidazioni sull'esistenza di un loro convento in Pietraperzia. 
La risposta, che mi pervenne il 6 luglio 1989 per mano del P. 
Gioacchino Smet dell'Institutum Carmelitanum di Roma, fu la 
seguente: "Reverendo P. Marotta, dalle nostre schede non risulta 
che abbiamo mai avuto un convento a Pietraperzia. Esistono molte 
chiese dedicate alla Madonna del Carmine che non sono del nostro 
Ordine. Cordiali saluti".

3) Quando fu edificata la nuova (e attuale) chiesa rurale 
dedicata alla Madonna della Cava?

Padre Dionigi nel capitolo nono della sua opera storica ci 
dà cognizione del nuovo tempio innalzato, nella contrada 
Cava, alla Madonna. La nuova Chiesa sebbene meno 
grande della precedente, fu costruita con più linearità e 

con cappellone. L'incarico di realizzare il progetto della 
nuova costruzione fu affidato al pietrino don Girolamo 
Frangipane, barone di Regalbono, essendo egli <<più 
ricco e più autorevole di tutti gli altri>>. Venne a ciò 
deputato dal barone della Caprara, don Michele 
Cravotta, dal barone di Sant'Andrea del Pioppo, N. 
Costa, da don Antonino Siracusa, e da altri. Si fece una 
sottoscrizione. Alle ingenti spese contribuirono, oltre agli 
anzidetti nobili, il reverendo Clero, i “Borgesi” e “altri di 
minor fama”; e così la nuova Chiesa, nel “giro di pochi 
anni”, fu completata (anno 1721). (Padre Dionigi, nuova 
ed. 1998, pagg. 328-329 / antico testo pag. 317).
Il sacro murale, che nella sua materia risulta composto di 
pietre e calce, fu posto in una custodia difesa da un gran 
cristallo; e tutto a spese del barone Frangipane. Al barone 
Cravotta si deve l'intaglio dell'unica porta (pag. 329 / 
antico testo pag. 318).

FONTI BIBLIOGRAFICHE CONSULTATE

C) LA GROTTA DELLA MADONNA DELLE SERRE O 
DEL MONSERRATO

BONAVENTURA ATTARDI, Il Monachismo in Sicilia, 
Palermo 1741.

A. G. A. (Archivio generale Agostiniano), libro 6, ff. 144-145, 
Relazione dei singoli Conventi sul numero dei frati e sulla 
situazione economica con qualche dato storico sulla fondazione 
della casa, Curia Generalizia Agostiniana di Roma.

FRA DIONIGI BONGIOVANNI, Relazione critico-storica 
della prodigiosa invenzione di una immagine di Maria 
Santissima, chiamata comunemente della Cava di Pietrapercia, 
Palermo 1776; ristampa anastatica Caltanissetta Marzo 1979; 
nuova edizione col titolo "Pietraperzia dalle origini al 1776", 
trascritta da Salvatore Di Lavore, Pietraperzia Maggio 1998.

Il contenuto di questo argomento trova soltanto nel 
libro di padre Dionigi l'attendibilità storica che si 
richiede (“trasmissione orale o scritta del ricordo 
devozionato”), ma manca OGGI del triplice supporto 
visibile che esso descrive: l'oggetto sacro ritrovato e 
venerato, il luogo del ritrovamento e la chiesa costruita a 
ricordo dell'evento. Questi tre elementi sono scomparsi 
del tutto.
L'icona di Maria delle Serre fu trovata su un'alta collina 
chiamata Tabita dove, ci fa sapere padre Dionigi (nuova 
edizione 1998, pagg. 166-167), furono rinvenute pietre 
con venature d'oro e d'argento e la pietra di Alabastro: 

SALVATORE CUCINOTTA, Popolo e Clero in Sicilia nella 
dialettica socio-religiosa fra Cinque-Seicento, Edizioni Storiche 
Siciliane, Messina 1986.

FILIPPO MAROTTA, Presentazione dell'autore: Fra' Dionigi 
Bongiovanni e introduzione alla sua opera "Relazione critico-
storica della prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria 
Santissima della Cava di Pietrapercia", in "Pietraperzia dalle 
origini al 1776", pagg. 5-77, Tipolitografia Di Prima, 
Pietraperzia Maggio 1998.
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 2° Maria della Cava è la "principale Padrona" di 
Pietraperzia ed è "in grandissima devozione" (p. 252) 
presso il popolo; la Madonna delle Serre, essendo "tenuta 
in fervorosissima divozione e religioso culto per li soventi 
voti che in detta Chiesa va la gente divota a solvere, anche da' 
lontani paesi", al tempo del re di Spagna, Filippo II - e su 
istanza di questi, il quale volle che ogni paese festeggiasse 
annualmente in maniera solenne "un qualche titolo della 
Vergine" - venne scelta dalla città di Pietraperzia come 
festa rappresentativa del culto mariano nel paese (p. 274).

“Si sono ritrovate in esso certe pietre minerali, le quali 
mostrano più vene d'oro, e di argento in quella contrada, che 
si chiama di Tabita: ma è più nobile la Lapidicina di 
Alabastro,  che per comodo de' Patrioti serve assai bene.”

 3° Il sito dove fu ritrovata la Madonna della Cava 
era una "rilevata collina in ventre omai ad una larga 
pianura" (p. 315;  cfr. pp. 316,  280-283); la Chiesa di 
Maria SS. di Monserrato si trovava sopra "un'alta collina 
chiamata Tabita" di fronte al paese (p. 274).

 1° La Madonna della Cava è "creduta, prima della 
venuta de' Saracini, esistente" (p. 252); la Madonna del 

Monserrato è stata "ritrovata da' nostri antichi" (p. 274). 

Ancora al tempo di padre Dionigi Bongiovanni (p. 274) vi 
era di fronte al paese, dalla parte di Mezzogiorno, sulla 
collina Tabita, una chiesa dal titolo “Maria SS. Di 
Monserrato”, comunemente intesa “delle Serre”. Era 
tradizione che la pittura antica, che dava nome alla chiesa, 
fosse stata ritrovata in quel luogo, in una buca rimasta 
visibile fino a qualche anno prima che il nostro frate 
scrivesse queste notizie; buca che lui stesso vide assieme a 
molti altri, ma che poi fu riempita. A pagina 128 il 
Bongiovanni non parla di una buca, ma di una grotta che 
era vicino la chiesa. Anche se fossero stati assenti o falsi gli 
elementi storici ritenuti validi dalla tradizione, tuttavia era 
sicuro che la gente riceveva continue grazie per quella 
devozione. E lì accorrevano non solo persone di 
Pietraperzia, ma anche di lontani paesi per assolvere a voti 
espressi verso quella devozione mariana. 

 4° Il muto trapanese trovò l'immagine cavandola 
dalla terra che le era stata indicata in sogno (p. 316); la 
Vergine del Monserrato fu ritrovata in un buco, che venne 
poi otturato al tempo di P. Dionigi. Il nostro autore, che 
aveva attestato alla pagina 274  di aver visto tale buco, a 
pagina 128  parla invece del ritrovamento della pittura in 
una grotta.

Quella contrada fu denominata Serre (in dialetto: “li 
Sèrri”) per la tipologia del terreno in cui avvenne il 
ritrovamento, e nella quale fu costruita la omonima Chiesa, 
come accadde per la Madonna della Cava (padre Dionigi 
1998, pagg. 274 e 308; cfr. anche introduzione nel nuovo 
testo, pagg. 26-36). Nel nostro caso, quindi, il termine 
“serra” (dallo spagnolo “sierra”) indica un “acrocòro”, “la 
sommità di una collina o monticciuolo, una zona collinare 
rocciosa che divide due vallate”.

Allorchè il re di Spagna, Filippo II, ordinò che ogni paese  
indicasse il titolo di una festa mariana, da programmarsi 
ogni anno dopo Pasqua, il comune di Pietraperzia scelse il 
titolo della Madonna delle Serre. Ciò dimostra in quale 
grande conto era tenuta nel passato l'anzidetta 
devozione. Nel periodo di padre Dionigi si festeggiava 
ancora la Madonna delle Serre il giorno dopo Pasqua 
(cioè a Pasquetta) "con gran concorso del popolo", ma senza 
il fervore di una volta.
Sotto la chiesa delle Serre erano stata scoperte delle 
"cripte" "così artifiziosamente intagliate e disposte", che chi 
li vide non potè non riconoscere il rifugio dei primi cristiani 
di Pietraperzia (p. Dionigi, p. 308).
Lasciano perplessi le diverse somiglianze che si 
riscontrano nel racconto del ritrovamento della Madonna 
della Cava e in quello della Madonna delle Serre. Traggo 
le seguenti considerazioni dallo studio che feci 
sull'argomento, scrivendo la “Presentazione dell'autore: 
Fra' Dionigi Bongiovanni e introduzione alla sua opera 
"Relazione critico-storica della prodigiosa invenzione d'una 
immagine di Maria Santissima della Cava di Pietrapercia" 
(cfr. "Pietraperzia dalle origini al 1776", 1998, pagg. 67-
69).

 Le surriferite note di somiglianza tra le due 
tradizioni religiose potrebbero far pensare ad una 
imitazione di una da parte dell'altra. Questa mia ipotesi 
deduttiva, tuttavia, per essere credibile, abbisogna di 
elementi che corroborino tale deduzione e ne motivino la 
maggiore antichità di una rispetto all'altra. Tenterò di 
dare qui una spiegazione di quanto ipotizzato, 
attenendomi alle notizie che ci fornisce nel suo stesso 
libro P. Dionigi. Egli ci fa sapere che la città 
("Università") di Pietraperzia scelse come festa 
rappresentativa del paese Maria SS. di Monserrato nella 
seconda metà del 1500. A questo periodo ci  rimanda 
l'ordine che il re di Spagna, Filippo II - e a lui sicuramente 
(che regnò dal 1556 al 1598) si riferisce P. Dionigi - 
impartì a tutti i paesi di festeggiare annualmente la 
Madonna sotto un titolo mariano. Ora se in quel periodo 
fosse stata in auge la devozione alla Madonna della Cava, 
la popolazione non avrebbe scelta la Madonna del 
Monserrato come festa rappresentativa del paese. Un 
appoggio in tal senso lo dà lo stesso nostro autore quando 
scrive: "l'Università elesse per tal festa, e titolo questa 
Madonna delle Serre, d'onde ognuno può argomentare in 
qual sistema di religione ritrovavasi ne' tempi scorsi la 
presente Chiesa" (p. 274). Questa riflessione esclude del 
tutto che la devozione alla Madonna della Cava da parte 
del popolo di Pietraperzia risalga al dodicesimo secolo; 
mentre  ci convince  che essa ha avuto inizio non prima 
della seconda metà del 1550, e precisamente non prima 

 5° La Vergine della Cava è raffigurata su un 
quadro murale (pp. 296 e 297); la Madonna delle Serre è 
una "straantica pittura" (p. 274).
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La nuova cappella privata, intitolata alla Madonna “delle 
Serre” (Domenica 31 luglio 2005)

del 1556, anno in cui cominciò il suo regno Filippo II, che 
impose ai paesi la scelta di una particolare devozione 
mariana come festa importante. A questo proposito è da 
tener presente che ancora nella seconda metà del 1500 era 
prevalente in Pietraperzia il fervore della gente verso 
Maria SS. del Monserrato, se è vero che questa venne 
designata a rappresentare in quel periodo la vitalità 
religiosa di un popolo. D'altro canto i documenti certi 
(attestati dal Bongiovanni) che parlano della contrada 
Cava, e non della Chiesa e della sua devozione mariana, 
risalgono alla fine del 1500 (pp. 314-315). Lo stesso P. 
Dionigi, per avvalorare "lo scopo primario dell'Operetta" 
(p. 91), e cioè la trattazione del ritrovamento dell'immagine 
della Madonna della Cava, è costretto a ricorrere alla 
tradizione popolare, giacchè soltanto "poche scritture dei 
secoli XVI e XVII" parlano della Madonna della Cava; 
peraltro esse ne "suppongono" il ritrovamento. Non resta, 
perciò, al nostro frate che affidarsi alla tradizione, 
ritenendola "la guida più sicura, dietro la quale può 
camminarsi senza scrupolo di errore nello giusto sentiero di 
qualsivoglia impresa, tutto che scabrosa e difficile".

Una descrizione accurata della nuova cappella si trova 
nella “Retrospettiva” del professor Gaetano Milino, 
riportata nell'Aprile-Giugno 2006: “A 150 anni dalla 
chiusura, rinasce l'antica chiesa della Madonna del 
Monserrato di contrada Serre. Il tempio era crollato per 
l'abbandono e l'incuria e ora è stato ricostruito, a proprie 
spese dal geologo pietrino Salvatore Palascino. 
L'inaugurazione della chiesa avverrà il 31 luglio alle ore 18 
con la presenza del vescovo monsignor  Michele Pennisi e di 
don Giovanni Bongiovanni, vicario generale della diocesi 
armerina e parroco di santa Maria di Gesù da cui dipende la 
chiesa del Monserrato. L'antica chiesa delle Serre, costruita 
intorno agli inizi del X secolo dopo Cristo, fu dedicata alla 
Madonna del Monserrato. La festa della Madonna del 
Monserrato si celebrava ogni anno il giorno di Pasquetta. 
L'antico tempio, verso la metà del 1800, fu abbandonato per 
la mancanza di custodia e per le difficoltà a salire sulla 
collinetta Serre dove la chiesa sorgeva. Il 15 maggio 1855 il 
vescovo Agostino Sajeva la chiuse al culto e, in seguito 
all'abbandono, essa crollò e rimasero solo pochi ruderi. Nel 
tempio ricostruito ex novo da Salvatore Palascino sono state 
riproposte le tecniche originarie come il pavimento, opera dei 
maestri Fratantoni di Santo Stefano di Camastra, che 
riproduce quello settecentesco della chiesa del Carmine. Il 
portone di ingresso, in castagno e rovere  e con cardini in 
ferro, e il soffitto in legno di abete, sono invece opera del 
maestro pietrino Pino Bevilacqua. La croce gigliata in ferro 
battuto e le catene cantonali sono state realizzate dal maestro 

L i b o r i o  To l a ro ,  a n c h e  l u i  d i  
Pietraperzia. I decori della capriata 
sono stati invece realizzati dal pittore 
p i e t r i n o  E n z o  S p a m p i n a t o  e  
riproducono la Via Crucis. Al portone è 
stata applicata una serratura in ferro, 
sul tipo di quelle antiche, realizzata dal 
maestro pietrino Francesco Di Gregorio. 
Salvatore Palascino, sposato con 
Stefania Di Cataldo, ha due figlie ed a 
sua volta è figlio dell'ex sindaco di 
Pietraperzia  Luigino  Palascino . La 
finestra retrostante  la nuova chiesa delle 
Serre  si  affaccia  sul  panorama  di 
Pietraperzia  e il crocifisso  riprodotto 
sulla  vetrata  della  finestra  è situato , in 
prospettiva , sopra  il castello  Barresio , 

quasi  a  benedire  l'abita to  di Pietraperzia.  

“Domenica 31 luglio 2005 è stata consacrata e aperta al  
culto, dal vescovo di Piazza Armerina Mons. Michele 
Pennisi, la cappella rurale Madonna delle Serre, che ha 
ricevuto lo stesso titolo di una chiesetta che si trovava 
nello stesso posto dell'attuale, come attesta il geologo 
Salvatore Palascino, figlio maggiore del già sindaco di 
Pietraperzia Luigino Palascino e promotore nonchè 
proprietario del nuovo luogo di culto. La solenne 
i n a u g u r a z i o n e  h a  v i s t o  l a  
partecipazione di moltissimi fedeli che 
hanno seguìto la concelebrazione 
eucaristica dall'esterno della chiesetta, 
in grado di contenere soltanto una 
ventina di fedeli. Erano presenti, oltre 
il vescovo, il vicario generale mons. 
Giovanni Bongiovanni, parroco di S. 
Maria di Gesù, nel cui territorio cade la 
nuova chiesetta, il parroco della Chiesa 
Madre, sac. Giuseppe Rabita, e il 
cancelliere vescovile, mons. Emanuele 
Cassarà, che ha letto la bolla di 
erezione *. La cappella, le cui forme 
architettoniche e pittoriche sono state 
adeguate alle necessità liturgiche per 
cui essa è sorta, ha avuto la consulenza 
artistica di monsignor Cassarà, 

originario di Gela ma residente da molti anni a 
Pietraperzia, il quale ha appoggiato con determinazione 
la costruzione e l'uso cultuale della cappella campestre.” 
(Sac. Filippo Marotta, in “Pietraperzia”, numero 3 del 
2005, pag. 82).

L'argomentazione presentata intende appoggiare la tesi 
che la tradizione relativa alla Madonna delle Serre è più 
antica di quella della Madonna della Cava; e che questa 
non va indietro alla seconda metà del 1500.

Adesso in Pietraperzia sono due le chiese, proprietà di 
privati, quella di Salvatore Palascino e quella  
appartenente alla famiglia Bonaffini, intitolata a San 
Giovanni Battista e che si trova nell'omonima contrada.
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Cappella rurale Madonna delle Serre
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* Cfr. “BOLLA DI EREZIONE DELLA NUOVA 
CAPPELLA RURALE COL TITOLO DI “MADONNA 
DELLE SERRE”, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno III, n. 
3, Luglio/Settembre 2005, pag. 82.

ERIGIAMO E BENEDICIAMO

MICHELE PENNISI - VESCOVO DI PIAZZA 
ARMERINA

visto il parere favorevole del Parroco del territorio e degli Uffici 
diocesani dell'Arte Sacra e della Liturgia, in virtù della Nostra 
potestà ordinaria

Nella nicchia centrale sopra l'altare ci sarà l'immagine della 
Madonna di Monserrato circondata dagli angeli e dai 
benedettini. Nella vetrata della finestra anteriore è invece 
riprodotta la Madonna di Monserrato e, in quelle laterali, 
San Benedetto e sua sorella Santa Scolastica. Nella facciata 
esterna, sotto la finestra della Madonna, vi è lo stemma dei 
Benedettini scolpito in pietra calcarea. Salvatore Palascino 
afferma: “Essendo io il proprietario di questo terreno dove 
sorgeva questa antichissima chiesa, ho voluto fare rinascere 
il tempio scomparso ove si celebrava il secolare culto della 
Madonna del Monserrato. La ricorrenza dei 150 anni dalla 
sua chiusura è apparsa un segnale inequivocabile.  Il lavoro 
è stato assai arduo ed impegnativo poiché sono stati curati 
tutti i particolari possibili. Alla fine il risultato ottenuto, 
con la protezione della Madonna del Monserrato, ci ha 
ripagato di tanto impegno”. A quando risale la sua idea di 
ricostruire la chiesa? “È da parecchi anni che coltivo dentro 
di me questa idea e non mi sono fatto sfuggire la ricorrenza 
dei 150 anni dalla chiusura di questo sacro edificio”.  A 
quando risale la posa della prima pietra per la chiesa che 
doveva rinascere? “All'aprile 2004. La nostra idea è quella di 
fare rifiorire, nel luogo campestre delle Serre che domina 
Pietraperzia, il culto della Madre di Nostro Signore Gesù 
Cristo che è la Madre di tutti noi”.

Accogliendo la petizione della famiglia Palascino Salvatore del 
15-05-2005,

 “È stata inaugurata la nuova chiesa rurale della Madonna 
del Monserrato. L'inaugurazione con una messa 
concelebrata dal vescovo della diocesi armerina monsignor 
Michele Pennisi, dal vicario generale della diocesi don 
Giovanni Bongiovanni, dal cancelliere della curia 
monsignor Emanuele Cassarà e dal parroco della Matrice di 
Pietraperzia don Giuseppe Rabita, direttore dell'ufficio 
stampa della diocesi. Tra gli invitati: il sindaco Caterina 
Bevilacqua e il suo vice Rosetta Barrile. Ad apertura delle 
celebrazioni la piccola Sofia Palascino, 5 anni, figlia del 
geologo Salvatore Palascino, ha tagliato il nastro. Prima 
della messa, monsignor Cassarà ha letto la bolla del vescovo 
che benedice la nuova chiesa e ne autorizza l'apertura al 
culto. A fare da ala alle celebrazioni: il coro della Matrice 
diretto dal maestro Pino Amico e l'accompagnamento 
musicale di  Salvatore Legname. “L'opera - afferma 
monsignor Cassarà - è stata voluta dalla famiglia del dottore 
Salvatore Palascino per rivitalizzare una memoria storica, 
quella del  culto alla Madonna del Monserrato”. Il vescovo, 
all'omelia, ha affermato: “Il tempio indica l'amore reale di 
Dio verso l'uomo. Indica anche la presenza di Dio in mezzo 
agli uomini e costituisce il segno dell'amore vicendevole tra 
gli uomini. Alla Madonna delle Serre - ha concluso il 
presule - affidiamo la città di Pietraperzia e Lei, da questa 
collina Serre, vegli sulla città di Pietraperzia che vive 
intensamente i valori del cristianesimo”. All'offertorio i 
doni sono stati portati all'altare da Sofia Palascino (le 
ostie), da sua madre Stefania Di Cataldo (l'acqua e il vino) 
e da Salvatore Palascino che ha portato il calice.”

l'edificio di proprietà privata della famiglia Palascino Salvatore, 
con una superficie di m2 30, sito in contrada Serre in 
Pietraperzia, di questa Nostra diocesi, in Cappella rurale.

Bolla vescovile di erezione della chiesetta rurale 
“Madonna delle Serre”, avente il numero di protocollo 
51/2005. 

Consentiamo che in questa Cappella, ora riedificata nello stesso 
sito dove vigeva il secolare culto della Madonna detta delle Serre, si 
svolga il culto liturgico della Chiesa e sia ripristinata la 
venerazione della Madonna con questo stesso titolo, alla quale 
dedichiamo questo sacro luogo nel giorno della sua benedizione.

1. l'attività di culto di questa Cappella rurale sia regolata dal 
Parroco del luogo;
2. ci sarà disponibilità ad aprire l'edificio sacro alle opportune 
richieste della pietà dei fedeli e dei sacerdoti, nel contesto delle 
esigenze pastorali locali;
3. la proprietà e l'uso della Cappella rurale rimanga sempre della 
famiglia Palascino. L'edificio, tuttavia, non potrà essere distolto 
dalle finalità di culto e destinato ad usi profani senza l'assenso del 
Vescovo Diocesano;
4. la manutenzione ordinaria, l'onere della custodia e il decoro 
della Cappella siano assunti dalla stessa famiglia Palascino;
5. qualunque oggetto verrà offerto dai fedeli per l'arredamento e il 
decoro della Cappella resterà in uso della stessa.

Per la conduzione del culto della suddetta Cappella, in 
concordanza con la famiglia Palascino Salvatore, prescriviamo 
che:

Possa rifiorire nel suddetto luogo campestre, elevato sopra l'abitato 
di Pietraperzia, il culto della santa Madre di Dio.
Piazza Armerina 31 luglio 2005
IL CANCELLIERE VESCOVILE     IL VESCOVO DIOCESANO

  (Mons. Emanuele Cassarà)         (+ Mons. Michele Pennisi)

Servizi comunali che si trovano in contrada Serre

La nuova Chiesetta, dedicata all'antico culto pietrino 
della Madonna delle Serre, è ubicata nel quartiere di 
espansione Canalicchio-Serre, dove negli anni '70 del 
secolo scorso si cominciarono a costruire, in modo 
abusivo, delle case. Ancora nel Maggio 2003 sette strade 
su quindici erano “a fondo naturale”, scrive nella 
“Retrospettiva” di quell'anno il professor Milino, ma vi si 
trovavano già i ripetitori di Telefonia mobile Tim (dal 
1997), Omnitel (2001), Wodafone e Wind (2003),  le cui 
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Per la sua posizione elevata la contrada Serre, durante la 
sindacatura del ragionier Vincenzo Cucchiaro, fu scelta  
per la costruzione di una seconda vasca di distribuzione 
dell'acqua, da addurre tramite un impianto di 
sollevamento. I lavori del nuovo serbatoio ebbero inizio 
nel 1987. L'aumentato bisogno di approvvigionamento 
idrico della popolazione pietrina necessitava di nuovi 
interventi comunali per la soluzione di quel grave 
problema. E così l'allora sindaco Vincenzo Cucchiaro 
diede incarico nel 1982 alla ditta Idrogeotest di 
Caltanissetta di individuare altre sorgenti per aumentare 
la quantità di acqua in arrivo nei rubinetti delle case. 
Nello stesso anno si trivellarono due pozzi, uno in 
contrada Bivio Luogo e l'altro in contrada Piana. 
L'acqua che veniva erogata in paese proveniva per 19 
litri-secondo dai pozzi di contrada Luogo e soli 7 litri-
secondo dalla diga dell'A.N.C.I.P.A.

Essendo sindaco l'avvocato Luigi Palascino si venne alla 
determinazione di un nuovo serbatoio di accumulo 
dell'acqua da costruire in contrada Canale. Con la messa 
in funzione nel 1994 della vasca Canale la maggior parte 
dell'acqua, che vi arrivava, era (ed è) di provenienza 
dell'A.N.C.I.P.A. Da quel momento furono serviti in 
modo più sistematico la zona nord e sud del paese.

GAETANO MILINO, Retrospettiva - Notizie Maggio-Agosto 
2003, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno I, n. 2, Settembre-
Dicembre 2004, pag. 62; cfr. Retrospettiva - Notizie Aprile-
Settembre 2005, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno III, n. 2,

emissioni elettromagnetiche, come rilevava l'ARPA 
(Agenzia Regionale Protezione Ambientale) di Enna, 
erano “inferiori al livello stabilito”. Bisogna arrivare al 
Febbraio 2010 perché un gruppo di cittadini di quel 
quartiere, convinti del contrario di quanto l'ARPA 
sosteneva sette anni prima, raccolgano le firme per lo 
spostamento di quei ripetitori in “un altro luogo più distante 
dal centro abitato”, e inviino al sindaco Caterina 
Bevilacqua, al presidente del Consiglio comunale Michele 
Bonaffini, agli assessori all'Ambiente e all'Urbanistica di 
Pietraperzia, Pino Vancheri e Salvatore Lo Presti e ad altri 
enti provinciali, regionali e nazionali il seguente  
documento: “Premesso che i cittadini di Pietraperzia 
debbono subire la prepotente ingerenza delle compagnie 
telefoniche, considerato che in contrada Serre - a poche 
centinaia di metri dal centro abitato, dalla scuola elementare 
Guglielmo Marconi e dal Plesso di scuola primaria e 
secondaria di Primo Grado Vincenzo Guarnaccia - sono 
installate quattro stazioni radio base per la telefonia 
cellulare di diverse società. Nel procedere al rilascio delle 
autorizzazioni amministrative  all'installazione  si legge 
ancora nella petizione  non si è tenuto conto del parere dei 
cittadini, né si è svolto alcun accertamento circa la presenza 
di soggetti sensibili con patologie mediche incompatibili con 
i campi elettromagnetici, chiedono una valutazione accurata 
dell'intero territorio comunale per individuare siti idonei per 
ospitare le stazioni radio base - come Monte Cane dove sono 
già installate altre due antenne di altro genere,  ad una 
distanza ottimale dal centro abitato di circa due chilometri - 
minimizzando l'esposizione dei cittadini ai campi 
elettromagnetici”.

La bitumatura delle strade è avvenuta nel Giugno del 
2008 su interessamento e durante l'amministrazione 
comunale del sindaco Caterina Bevilacqua. Le vie 
asfaltate sono state: la Canalicchio Serre, Quasimodo, 

Don Rindone, San Francesco D'Assisi, Eugenio Montale, 
Giovanni XXIII.
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Nel 2003 l'allora sindaco Luigi Palascino, padre del 
geologo Salvatore Palascino, proprietario della chiesetta 
in oggetto, approvava assieme alla sua giunta il “bando di 
gara per il recupero del Canalicchio-Serre”. 

Già negli anni 1937-1938 era stato costruito, nella parte 
vicina all'antica porta d'ingresso del castello Barresio, il 
primo serbatoio comunale di acqua potabile, sacrificando 
alcune opere murarie dell'antico maniero. L'acqua, in 
alcune case di Pietraperzia, cominciò ad essere erogata il 
24-4-1937 ( Delibera Comunale n. 88 del 24.4-1937).

FILIPPO MAROTTA, Presentazione dell'autore: Fra' Dionigi 
Bongiovanni e introduzione alla sua opera "Relazione critico-
storica della prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria 
Santissima della Cava di Pietrapercia", in "Pietraperzia dalle 
origini al 1776", pagg. 5-77, Tipolitografia Di Prima, 
Pietraperzia Maggio 1998.
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Se in altre occasioni uno incontrava un suo nemico era 
invitato a dire la preghiera: <<Nun-zu' ppi-mmì ca lu 
jùrnu di la Santa Cruci dìssi mìlli e-ccìntu vòti: Gesù, Gesù, 
Gesù, Santa Crùci aiutàtimi vu'>> (Traduzione: "Non è 
per me che il giorno della Santa Croce recitai mille e cento 
volte la preghiera: Gesù, Gesù, Gesù, Santa Croce, aiutatemi 
voi").

Fino  a metà degli anni '50 del secolo scorso la Cateva 
presentava, in un'urna d'argento e di cristallo, la reliquia 
di una parte del corpo di San Felice, prete e martire. Dello 
stesso santo, che si festeggiava il 30 agosto, vi era una 
statua in stile bizantineggiante e tutta rivestita di oro 
zecchino, che oggi si trova su uno degli altari della Chiesa 
Madre. Oltre alla processione e alla fiera, il 30 Agosto, 
giorno della festa di S. Felice, si usava sciogliere o legare il 
contratto di servitù tra padroni e servi (se il contratto era 
annuale gli “annalori” si chiamavano “garzoni”). La 
Cateva era anche sede della Compagnia del SS. Corpo di 

Cristo e di una Congregazione Segreta. La Cateva aveva le 
mura lastricate d'oro e più pitture raffiguranti le Anime 
del Purgatorio.
Non vi è alcun dubbio che padre Dionigi faccia risalire il 
nome “CATEVA” alla lingua greca; infatti così egli scrisse: 
“una gran Cappella, creduta Chiesa de' Greci, nel di cui 
linguaggio si disse, come oggidì si chiama: La Cateva”. Ma 
da quale termine greco deriva la parola “Cateva” e cosa 
significa? Molto probabilmente l'etimologia è da 
ricondurre al greco "katìemi" o “katabàino” (scendere giù, 
andare sotto, edificare giù) - o ancor meglio a 
“katàgheios” o “katàgaios” che significa: sotterraneo, 
sottoterra, riferendosi alla funzione di cripta che aveva 
tale Cappella rispetto alla Chiesa. E' errata la dicitura 
Caterva, usata da qualche autore locale, conseguenza di 
una difficoltà di comprensione del vero nome di 
CATEVA, riportato da Padre Dionigi e utilizzato 
tutt'oggi dalla gente comune. E' errato il nome di Caterva, 
dato alla VIA nella quale si trova la cappella. Ci 
auguriamo che i presenti amministratori del Comune 
riescano a correggere questo errore storico, rinominando 
la “via Caterva” in “via Cateva”. 

Lino Guarnaccia fa sapere che il primo Maggio (Padre 
Dionigi scrive il 3 Maggio), giorno dei festeggiamenti 
della Santa Croce (sic), i fedeli si radunavano in chiesa per 
partecipare alla Messa. Al termine di essa, si recavano in 
processione presso la grande Croce che si trova in zona 
"Montagna", vicino la chiesa di San Francesco (il 
Guarnaccia sostiene che lì vi era una cappella dedicata 
alla S. Croce, cosa che non ci risulta e che nessuno degli  
Autori di Pietraperzia ha mai citato), e, disposti attorno 
alla Croce, si sedevano “sopra una panchina semicircolare” 
e ripetevano per mille e cento volte la preghiera (a mò di 
cantilena): <<Gesù, Gesù, Gesù, Santa Cruci, aiutàtimi 
vu'>> (“Gesù, Gesù, Gesù, Santa Croce, aiutatemi voi"). 
Il fedele, ad ogni giaculatoria recitata, faceva corrispondere 
la presa di un sassolino che poneva davanti a sè, fìno ad 
arrivare a mille e cento piccole pietre.

Sac. FILIPPO MAROTTA, Breve Storia di Pietraperzia, in 
<<PIETRAPERZIA>>, Anno  VI, n. 1,  Gennaio-Marzo 
2009, pag. 38.

 Aprile-Giugno 2006, pag. 84 e 88; cfr. Retrospettiva - Notizie 
Aprile-Giugno 2008, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno  V, n. 
3, Luglio-Settembre 2008, pag. 111; cfr. Retrospettiva - Notizie 
Gennaio-Marzo 2010, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno  
VII, n. 2,  Aprile-Giugno 2010, pag. 108.

Le preghiere a Gesù Crocifisso venerato nella Cateva

Lino Guarnaccia alle pagine 74-75 del suo libro "La 
Chiesa Matrice di Pietraperzia"  riporta un'antica 
tradizione religiosa di Pietraperzia riguardante la 
devozione al Santissimo Crocifisso, che, come sappiamo, 
si venera per tutto il mese di Maggio nella chiesetta della 
Cateva, antica cripta della Chiesa Madre.

La chiesetta della Cateva “creduta Chiesa de' Greci” è il 
luogo dove “fu ritrovato un SS. Crocifisso di greca Pittura, 
che si adora dal Popolo con gran venerazione, la di cui Festa 
é quella del 3. Maggio”. Tutt'oggi l'effigie del SS. Crocifisso 
è oggetto di grande venerazione da parte del popolo che 
numeroso si riversa in quella cappella ogni giorno del mese 
di Maggio, in devoto pellegrinaggio

D) IL CROCIFISSO DELLA CATEVA

Il primo testo che accenna alla chiesetta della Cateva e 
alla Croce dipinta, in essa ritrovata, è la: "Relazione 
critico-storica della prodigiosa invenzione d'una immagine 
di Maria Santissima della Cava di Pietrapercia" dello 
storico locale fra Dionigi Bongiovanni (Palermo 1776). 
Nell'ultima edizione di quest'opera (Maggio 1998), alla 
pagina 255 (antico testo p. 247), così si legge: “…. sotto 
della quale (Chiesa Madre) v'é una gran Cappella, creduta 
Chiesa de' Greci, nel di cui linguaggio si disse, come oggidì 
si chiama: La Cateva: Ivi fu ritrovato un SS. Crocifisso di 
greca Pittura, che si adora dal Popolo con gran venerazione, 
la di cui Festa é quella del 3. Maggio. Evvi parimente in 
Cassa di Cristallo inargentata la maggior porzione del Corpo 
di S. Felice Prete M. colla Statua, la di cui Solennità con  
Fiera, e Processione si fa il giorno 30. Agosto, quando si 
costuma quì sciogliersi, o legarsi co' Padroni i Servi, e gli 
Annalori, che in altro nome chiamano ancora Garzoni: ov'é 
finalmente una Compagnia del Ss. Corpo di Cristo, ed una 
Congregazione Secreta: Questa Cateva, parimente si 
appella, delle Anime Sante, ed ha le sue mura tocche d'oro 
all'antica, con più quadroni delle Anime purganti”.

La Cateva o chiesa delle Anime Sante è una piccola 
cappella od oratorio risalente agli inizi del 1500 (altri 
datano la sua costruzione in tempi anteriori), che sottostà 
alla Chiesa Madre di Pietraperzia e che si apre soltanto nel 
mese di maggio.
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L'ùrtimu ªiàtu.
     

Rènniri vùgliu a Vvùji

3 - Caro Gesù mio, per il vostro Costato, rendere voglio a 
Voi l'ultimo fiato.

     

Ppi lu vostru Custàtu

TUTTI: Non deve tramontare questa giornata, che 
attendiamo di essere consolati.

VOCE: O Santìssimu Crucifìssu, li vostri gràzziji sùnu 
spìssu.

VOCE: O Santissimo Crocifisso, le vostre grazie siano 
(vengano date) spesso.

TUTTI: U-nn'ada scuràri sta jurnàta, c'hàmma èssiri 
cunzulàti.

TRADUZIONE: 1 - Mio Crocifisso Amore, pieno di tanti 
affanni, non so se mi dannerò oppure mi salverò.
2 - Per la vostra Testa con spine e dolori, Gesù mio, cuore 
infinito, come Padre redentore, mi darete l'eterna vita.

(Segue la preghiera, da recitare alternata tra una voce e il 
popolo):

Il restauro della Chiesa della Cateva e del Crocifisso

Il 30 aprile 2009, dopo un restauro durato due anni, ad 
opera della ditta esecutrice dei lavori di Filippo Messina 
di Pietraperzia, subappaltante dell'impresa che ha curato 
i restauri: "TraArt restauri" di Giuseppe Inguaggiato di 
Gangi, è stata riaperta al culto la chiesetta della Cateva. 
Progettisti del restauro sono stati gli architetti Loredana 
Daniele  e Sebastian  Davide  Messina . L'inaugurazione 
della riapertura è stata proceduta, alle 17,30 dello stesso 

30  aprile , “da  una  conferenza  di  presentazione  dei 
restauri  nella  soprastante  Chiesa  Madre .” L'argomento 
principe  del convegno  è stato  il restauro  del Crocifisso 
dipinto  che  la  storica  dell 'arte  Maria  Concetta  Di 
Natale nel 1992 fece risalire

 
all'epoca

 
tardo

 
medievale

 
o

 federiciana  (XIII /XIV  secolo ) ”per  “talune  soluzioni 
anatomiche , il capo moderatamente  reclinato  sulla spalla 
destra , i capelli  a ciocche  distinte , il perizoma  a nodo 
centrale, malgrado la forzata

 
trasposizione

 
laterale

 
di

 
quello

 aggiuntivo  d'argento”. Tale Crocifisso è oggetto di grande 
devozione  per  tutto  il mese  di  maggio  con  numerosi 
pellegrinaggi  di  giovani  e adulti . 

 
La  Cateva  viene 

aperta  ogni  anno  nel mese  di maggio  proprio  per la 
venerazione di tale Crocifisso.
"I lavori hanno riguardato - ha detto durante il Convegno, 
nel suo intervento, l'architetto Davide Messina -

 
il 

ripristino del pavimento in marmette di cotto smaltate del 
seicento; il restauro degli stucchi a grottesche nonchè il 
ripristino degli antichi passaggi interni. Particolare cura è 
stata posta nella realizzazione dell'illuminazione, mediante 
l'uso di led e sulla variazione dei colori secondo la teoria della 
percezione denominata Gestalt." L'architetto Angelo 
Giunta, della Soprintendenza di Enna, ha presentato, 
con Power Point, le fasi di pulitura, studio e restauro del 
Crocifisso. Il coro parrocchiale, diretto dal maestro Pino 
Amico, ha cantato “O croce Fedele” e “Rusariu di Gesù 
Crucifissu”.

 
Il

 
critico

 
d'arte

 
Vittorio

 
Sgarbi,

 commentando il canto della preghiera dialettale 'Rusariu 
di Gesù  Crucifissu ' ha affermato : "Ho ammirato  una 
espressione  linguistica  molto  elevata . Il termine  'Gesuzzu ' 
dimostra  affetto  e partecipazione  dei fedeli  La parola 'Cori 
Infinitu ' ci  dà  il  senso  dell 'amore  umano ,  fisico  e  partecipato

 verso  Cristo”.  Ha  poi  spiegato  l'importanza  del  Crocifisso
 

su
 

cui
 si  basa  la  nostra  civiltà .  E  ha  concluso :  “Tutti

 
trovano

 
nella

 croce  la  strada  del  Paradiso ”.  Il  vescovo
 

monsignor
 

Michele
 Pennisi:  “Il  simbolo  della  croce  è

 
universale

 
e

 
anche

 
laico

 
e

 
ci

 
indica

 la  condanna  dell'innocente.
 

La
 

croce
 

per
 

noi
 

è
 

un
 

vessillo
 

e
 

un
 

trono”.

      

Oppùri mi salverò.

2 - Ppi la vostra Testa ccu spìni e-ddulùra

      

Mi darai l'eterna vita.

1 - Mìju Crucifìssu Amùri,

      

Cumu Patri redentùri

Nel paragrafo “Devozione e Rosario a Gesù Crocifisso” del 
mio libro, già citato, “La Settimana Santa e la Pasqua a 
Pietraperzia” (1989, pagg. 121-125) riportai un Rosario 
dialettale a Gesù Crocifisso, che la signora La Loggia 
Benedetta mi dettò e che ella stessa recitava nella Cateva 
ogni giorno del mese di Maggio.
(Il Rosario si inizia con una preghiera introduttoria, da 
ripetere in sostituzione di ciascuno dei cinque misteri 
mariani conosciuti.)

      

Chjìnu di tanti affànni

      

Nun-sàccju si mi-ddànnu

      

Gesù mìju, cori nfinìtu,

3 - Caru Gesùzzu mìju,
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Il Corcefisso della Cateva dopo il restauro
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Tra gli interventi di restauro, effettuati alla Cateva.
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FRA DIONIGI BONGIOVANNI, Relazione critico-storica 
della prodigiosa invenzione di una immagine di Maria 
Santissima, chiamata comunemente della Cava di Pietrapercia, 
Palermo 1776; ristampa anastatica Caltanissetta Marzo 1979; 
nuova edizione col titolo "Pietraperzia dalle origini al 1776", 
trascritta da Salvatore Di Lavore, Pietraperzia Maggio 1998.

FONTI BIBLIOGRAFICHE CONSULTATE

FILIPPO MAROTTA, Presentazione dell'autore: Fra' Dionigi 
Bongiovanni e introduzione alla sua opera "Relazione critico-
storica della prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria 
Santissima della Cava di Pietrapercia", in "Pietraperzia dalle 
origini al 1776", pagg. 5-77, Tipolitografia Di Prima, 
Pietraperzia Maggio 1998.

Durante i lavori di restauro sono stati rimossi due altari 
che erano stati aggiunti in una fase posteriore e che 
quindi nulla avevano a che vedere con la costruzione 
originaria ed è stato abbattuto un muro di costruzione 
posteriore.  Il tempietto è stato riportato al suo aspetto 
originario.
I lavori di restauro sono stati finanziati con fondi dell'8 
per mille della Chiesa Cattolica per 40 mila euro, e con un 
contributo di 45 mila euro da parte della Fondazione 
Banco di Sicilia di Palermo.

vi sono stati: l'eliminazione dell'umidità ascendente con 
sistemi di drenaggio e ventilazione per evitare il 
deterioramento della cappella e, particolarmente del 
prezioso pavimento seicentesco di maiolica a losanghe 
tricromiche, cioè di tre colori, che producono un effetto 
visivo tridimensionale, il ripristino di parte del 
pavimento danneggiato dal tempo, con tecniche e 
materiali dell'epoca secentesca; il riporto alla luce di una 
decina di nicchie con relativi stucchi ed affreschi che 
erano stati ricoperti da un muro negli interventi 
successivi, il restauro e il consolidamento degli stucchi, 
datati 1640. Gli autori della ricostruzione, nel 1641, 
furono Stefano Ballo e Antonino Bancheri. La data è 
riportata  su un arco della Cateva. Sono stati riportati alla 
luce anche i pilastri dell'antica Matrice. C'è stato anche il 
restauro del portone di ingresso e il nuovo impianto 
domotico di illuminazione (cioè alimentato da un solo 
cavo “doppino”).

G I U S E P P E  P R I V I T E R A ,  P i e t r a p e r z i a ,  i n  
<<PIETRAPERZIA>>, Anno VI, n. 3, Luglio-Settembre 
2009, pag. 13.

Il parroco della Chiesa Madre, Don Giuseppe Rabita ha 
ricordato che: “ancora mancano all'appello soldi per la 
pulitura dei muri perimetrali esterni della Cateva, il 
rifacimento delle grondaie e tutto quanto contribuisce a dare 
decoro all'immobile. Ora toccherebbe al Comune qualificare 
con opportuni interventi l'area esterna e circostante il 
tempietto. Non è concepibile che attorno ad edifici medievali 
quali sono la Cateva e la Matrice ci siano basole di asfalto 
collocate negli anni Settanta. Si rende assolutamente 
necessario realizzare una pavimentazione esterna che si 
confaccia allo stile e all'epoca di costruzione dei due templi, 

la Matrice e la Cateva che rappresentano opere di alta 
valenza culturale, artistica e monumentale” (Milino, 
Retrospettiva Aprile/Giugno 2009). 

LINO GUARNACCIA, La Chiesa Matrice di Pietraperzia, 
Centro Stampa Alfa, Milano 1978.

GAETANO MILINO, Retrospettiva - Notizie Gennaio/Marzo 
2007, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno IV, n. 2, Aprile-
Giugno 2007, pagg. 73-74.

GAETANO MILINO, Retrospettiva  Notizie Marzo/Giugno 
2009, in <<PIETRAPERZIA>>, Anno VI, n. 3, Luglio-
Settembre 2009, pagg. 106-107 e 109-110.
MARIA CONCETTA DI NATALE, Le Croci dipinte in Sicilia-
L'area occidentale dal XIV al XVI secolo, Flaccovio editore, 
P a l e r m o  1 9 9 2 ,  p a g g .  9 - 1 1 ) ;  r i p o r t a t o  i n  
<<PIETRAPERZIA>>, Anno VII - n. 1 - Gennaio - Marzo 
2010, pag. 8 col nuovo titolo: Il Cristo dipinto sulla croce della 
Cateva.

FILIPPO MAROTTA, La Settimana Santa e la Pasqua a 
Pietraperzia, tipografia Di Prima, Pietraperzia 1989, pag. 122 e 
nota 1.

GIUSI MONTEFORTE, Con la presenza di Vittorio Sgarbi 
inaugurata la chiesa della Cateva, in <<SETTREGIORNI 
DAGLI EREI AL GOLFO>>, Domenica 10 maggio 2009, p. 3; 
articolo riportato in <<PIETRAPERZIA>>, Anno VII - n. 1 
- Gennaio - Marzo 2010, pag. 8.

Scrive Gaetano Milino nel suo articolo << 'Il fenomeno' 
padre Pio a Pietraperzia>>, pubblicato in questa rivista 
“Pietraperzia” nel dicembre 2004: <<Ventitré agosto 
2004. Una data da ricordare per Pietraperzia. Nella ridente 
cittadina dell'ennese verso le ore 20 una signora tedesca di 27 
anni, Tanja Flehsig, in vacanza a Pietraperzia con il 
marito - il pietrino Angelo Pisano - e con i figli, si trova a 
passare per via Sant'Orsola. All'altezza di via Monaca 
intravede, sul muro della casa di Annetta Messina e Santo 
Di Gregorio, al civico 64 e 66, una effigie di Padre Pio. 

L'effigie sarebbe comparsa al 
primo piano tra due balconi. La 
donna torna sul posto dopo dieci 
minuti e fa vedere l'immagine al 
marito. Anche lui riesce ad 
intravedere l'effigie del Santo di 
Pietrelcina. La notizia sulle prime 
viene diffusa dalla donna solo ad 
alcuni suoi parenti. Quattro giorni 
dopo, il 28 agosto, esce dalle mura 

L'APPARIZIONE DEL VOLTO DI SAN PIO DA PIETRELCINA 
SU UNA PARETE MURALE DI VIA MONACA

Tanja Flehsig
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A diffondere la notizia su vasta scala è, 
sulle prime, Giovanni Spampinato che 
abita con la famiglia a pochi  passi 
dall'avvistamento. Da quel momento è 
un susseguirsi ininterrotto di pellegrini 
che vogliono vedere da vicino la 
presunta immagine di Padre Pio. 
L'effigie, a detta di molti, raffigurerebbe 
il volto del santo, in basso a sinistra un 
bambino o un angelo e nell'angolo in 
alto a destra una croce inclinata, rivolta 
verso il basso.

Sulla questione dell'immagine di Padre Pio, che sarebbe 
comparsa sul muro di una casa di via Monaca, interviene 
don Giovanni Messina, cappellano di Santa Maria di Gesù 
e nipote della proprietaria della casa, Annetta Messina. “È 

un fenomeno fisico-chimico - afferma padre Messina - che si 
può verificare nel gesso invecchiato. Questo intonaco ha 
circa cento anni. Con la pioggia e l'umidità si producono nel 
gesso delle macchie più o meno scure o più o meno chiare. 
Quello evidenziato in via Monaca è un fenomeno che si 
verifica in tutte le costruzioni in gesso sia all'interno che 
all'esterno specialmente dove c'è umidità”. Padre Giovanni 
Messina continua: “Non si può quindi parlare 
assolutamente di un fenomeno sovrannaturale. La strana 
rassomiglianza con l'immagine di Padre Pio è solo una 
semplice coincidenza. La fantasia popolare può vederci 
qualsiasi immagine, tutto dipende dalla suggestione 
individuale. È un fenomeno che deve cessare - conclude don 
Giovanni Messina - perché la gente del quartiere non riesce 
più a dormire a causa dell'affollamento di persone che fanno 
chiasso fino a notte inoltrata”. 

“domestiche” e si diffonde a macchia 
d'olio dapprima in paese e poi anche 
fuori Pietraperzia. 

La figura di Padre Pio è contornata da un quadrato come se 
fosse una cornice. Cauta la chiesa. Il vicario generale della 
diocesi di Piazza Armerina don Giovanni Bongiovanni 
afferma: “A me non è sembrato di vedere l'immagine di 
Padre Pio ma quella di un vescovo del passato. Non bisogna 
essere creduloni né increduli.”. Giovanna Guarnaccia, 
presidente del gruppo di preghiera Padre Pio, che ha sede 
nella chiesa di San Nicolò, afferma: “La fede può essere 
grande e testimoniare quell'immagine che l'uomo va 
cercando nella sua pochezza per trovare la serenità che cerca 
ogni giorno”. 
Intanto continua ininterrotto il flusso di pellegrini. Per 
terra vi sono numerosi lumini e diversi mazzi di fiori portati 
dai fedeli. Per fare fronte al numeroso traffico viene chiusa 
via Sant'Orsola con una ordinanza del sindaco Luigi 
Palascino. Nell'ordinanza si decreta il divieto e la sosta dei 
veicoli nel tratto compreso tra i numeri 68 e 170, i numeri dal 
39 al 127 e i relativi incroci con le vie Pizzuco, Monaca, 
Trieste e Canalicchio; la chiusura della strada “fino a 
quando cesserà o diminuirà l'afflusso delle persone secondo 
le segnalazioni e indicazioni del Comando di Polizia 
Municipale”.
Il “miracolo” dell'apparizione dell'effigie di Padre Pio ha 
oltrepassato i confini del nostro paese. La notizia si diffonde 
in altre regioni e anche all'estero. Sul posto arrivano fedeli in 
grande numero e malati. Padre Giuseppe Rabita, parroco 
della Chiesa Madre, nella rivista parrocchiale scrive: 
“Nessuno può escludere che il fatto di via Monaca possa 
essere straordinario. Da parte della Chiesa, com'è ovvio, c'è 
sempre la necessaria prudenza che è sinonimo di saggezza e 
di ricerca della verità. La prima cosa da fare, a mio avviso - 
aggiunge don Rabita -, è anzitutto quella di indagare, senza 
pregiudizi, le cause del fenomeno... Se si tratta di una 
immagine umana - conclude don Rabita - bisogna 
verificarne l'appartenenza se è di Padre Pio o di qualche 
altro personaggio religioso”. 

Ogni sera ora viene aperta la chiesa Sant'Orsola per la 
preghiera della Compieta. Il ministro dell'Eucarestia, laico, 
Tanino Salemi afferma: “Davanti alla nitida immagine 
impressa sulla parete esterna di una vecchia costruzione ci si 
ferma, ci si interroga, ci si incontra con il soprannaturale e, 
nel profondo del proprio cuore, si diventa uomini di 
preghiera. I dotti e i sapienti di duemila anni fa non hanno 
riconosciuto Gesù quando camminava sulla terra; pensa un 
po' se i sapienti e i dotti dei nostri tempi possano vedere il 
soprannaturale in una immagine, di vera o di dubbia 
provenienza, fissata in un muro. Nessuno può dire come il 
soprannaturale si debba presentare all'uomo. Le opere di 
Dio - conclude Tanino Salemi - sono per i semplici e i puri di 
cuore”. 
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A dex immagine di San Pio da Pietrelcine, a six la presunta effige 
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E' arrivato a Pietraperzia il pittore Vittorio Ribaudo di 
Augusta che ha visionato l'immagine di Padre Pio ed ha 
deciso di riprodurlo in alcuni suoi quadri. Promessa 
mantenuta nel mese di Ottobre scorso. Nella chiesa Santa 
Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele, affollata 
all'inverosimile, il pittore Ribaudo ha consegnato 
al Comune, al vicario generale della diocesi di 
Piazza Armerina don Giovanni Bongiovanni, e 
al vicario foraneo di Pietraperzia don Giuseppe 
Carà le sue opere pittoriche. Erano presenti il 
sindaco Luigi Palascino, il suo vice Giuseppe Di 
Blasi, gli assessori Enza Di Gloria e Salvatore 
Tomasella. La manifestazione era iniziata nel 
piazzale antistante via Monaca sotto una pioggia 
battente. A causa di ciò fu spostata a Santa 
Maria di Gesù. In quella occasione don Giuseppe 
Carà ha dichiarato: “Padre Pio ha fatto il 
miracolo di ravvivare la fede in chi ce l'ha ed ha 
contribuito a riunire le persone in una comunione 

di fede”. L'assessore Enza Di Gloria ha affermato: “La città 
di Pietraperzia e tutti noi siamo stati felici di accogliere i 
bellissimi quadri di un pittore di fama mondiale, qual è 
Vittorio Ribaudo, e constatare che l'artista ha saputo 
egregiamente sviluppare l'immagine di San Pio come si 
presenta nel muro già sacro di via Monaca. La consegna dei 
quadri raffiguranti San Pio - ha concluso Enza Di Gloria - 
nella chiesa Santa Maria di Gesù dal pittore Ribaudo al 
sindaco avvocato Palascino, e per suo mezzo all'intera città 
di Pietraperzia, il messaggio del pittore, del sindaco, di 
padre Bongiovanni e padre Carà, ci hanno fatto vivere 
un'ora d intensa comunione e di fervore mistico”.

Intanto continua ininterrotto il flusso di visitatori per vedere 
da vicino il fenomeno della presunta apparizione dell'effigie 
di Padre Pio sul muro esterno della casa di via Monaca. 
Aumentano di giorno in giorno lumini e fiori ai piedi 
dell'immagine. La casa, come si è detto, è di proprietà di 
Santo Di Gregorio - morto alcuni anni fa - e di Annetta 
Messina. Sembra che la donna, molti anni fa, dicesse ai figli 
che a casa loro vedeva camminare un Santo. 
Per far fronte al pellegrinaggio dei fedeli di Padre Pio il 
Comune ha pensato ad alcuni servizi essenziali: nelle 
principali vie del paese ha fatto collocare dei cartelli con la 
scritta “Effigie di San Pio. Via Sant'Orsola”; ha disposto 
la sistemazione, nel piazzale antistante via Monaca e la 
vicina via Sant'Orsola, di panchine per il riposo dei 
pellegrini e cestini portarifiuti. Il sindaco Luigi Palascino 
ha invitato i titolari di bar, ristoranti e pizzerie perché 
accolgano i forestieri nel migliore dei modi e non aumentino i 
prezzi; inoltre ha contattato una ditta specializzata per 
collocare nelle vicinanze servizi igienici a gettone; ha 
diramato nel contempo un comunicato con l'elenco di tutti i 
servizi di pubblica utilità in funzione a Pietraperzia. Tra i 
servizi citati il centralino del Comune di via San Domenico, 
5 (telefono 0934/403011), i comandi di carabinieri 
(0934/461129) e polizia municipale (0934/401806), oltre 
a 112, 113, 115, 116 e 117 per carabinieri, polizia, vigili del 
fuoco, soccorso stradale e Guardia di Finanza. Sono citati 
anche la Guardia Medica di Viale della Pace 
(0934/401118), il Poliambulatorio di via Carmine 
(0934/461151, il soccorso ambulanza “Plutia Emergenza” 
(0934/461363). Nel documento anche le farmacie 
Quartararo-Cannata, Cristina Mendola e Franco Morgana 
oltre alle tre parrocchie Santa Maria di Gesù, Madonna 
delle Grazie e Matrice. Il Comune ha varato un itinerario 
turistico con l'indicazione dei luoghi e dei monumenti da 
visitare tra cui il medievale Castello Barresio.

Grande affluenza di persone si è avuta nel salone della chiesa 
Sant'Orsola lo scorso mese di Ottobre per la venuta di 
Domenico Fichera, il devoto di Padre Pio che ha le stimmate 
al costato, ai piedi, alle mani e, sulla fronte, una crosta che 

non guarisce mai a forma di croce. Non c'era più 
nemmeno un briciolo di spazio. Fichera era 
venuto a Pietraperzia col pittore Ribaudo, suo 
amico. La “manifestazione” è stata indetta per 
parlare ed approfondire la questione della 
presunta apparizione dell'effigie di San Pio in 
via Monaca e per valorizzare l'evento. 
L'incontro era stato promosso da alcuni devoti di 
Padre Pio tra cui l'insegnante Luigi Persico, 
Franco Caruso, Giovanni Spampinato, la figlia 
Cettina col marito Filippo Sanguedolce. Erano 
presenti il sindaco Luigi Palascino, il suo vice 
Giuseppe Di Blasi, gli assessori Enza Di Gloria 
e Salvatore Tomasella, il presidente del consiglio 

Il 23 Settembre, festa di San Pio da Pietrelcina, oltre 
novemila persone hanno partecipato alla processione del 
santo delle stimmate. Colombe bianche sono state liberate in 
viale Santa Croce al momento dello sparo di mortaretti. 
Erano presenti alla processione il sindaco Luigi Palascino, 
il suo vice Giuseppe Di Blasi e gli assessori Enza Di Gloria e 
Salvatore Tomasella, il presidente del consiglio comunale 
Pasquale Nicoletti e i comandanti di carabinieri e vigili 
urbani: maresciallo Giuseppe Giuliana e tenente Giovanna 
Di Gregorio. Il triduo di predicazione era stato tenuto nella 
chiesa San Nicolò - di cui è rettore don Giuseppe Carà 
nonchè direttore spirituale del gruppo di Preghiera San Pio - 
da don Pasqualino Bellanti d Barrafranca. Era presente 
anche il pittore di Augusta Vittorio Ribaudo che ha portato 
una pittoscultura a grandezza naturale. Pervenuti in via 
Monaca, la processione si è fermata, e ai piedi dell'effigie di 
Padre Pio è stata collocata l'opera che troverà la sua 
sistemazione “naturale” nel corridoio al primo piano del 
Comune. Vittorio Ribaudo sul muro di via Monaca, dove 
sarebbe comparsa l'effigie di Padre Pio, vorrebbe realizzare 
un affresco che riproduca l'effigie del Santo di Pietrelcina. 
Sul “miracolo” di Padre Pio molti chiedono un pool di 
esperti che possa valutare la natura e la consistenza 
dell'immagine. 

Domenico Fichera
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comunale Pasquale Nicoletti, il farmacista barrese Stefano 
Mattina che, qualche mese fa, accompagnò il barrese don 
Giuseppe Bonfirraro a Roma nel suo viaggio della speranza 
per riacquistare la vista dopo un delicato intervento 
chirurgico. Il sindaco ha dichiarato che  l'immagine va 
lasciata così com'è e non bisogna aggiungere niente. Molti 
hanno chiesto a Palascino di sistemare, nelle vicinanze di 
via Monaca, dei servizi igienici a disposizione dei 
pellegrini. Poi la “manifestazione” si è spostata all'esterno. 
Domenico Fichera ha dichiarato: “San Pio è un segno di 
Dio, abbiamo le prove. Sul muro, oltre all'immagine del 
Santo di Pietrelcina, ce ne sono altre che rappresentano, tra 
l'altro, alcuni Angeli. Secondo me è arrivato il momento che 
Pietraperzia si svegli e cambi. Accostiamoci alla 
preghiera”. Fichera ha poi raccontato che le stimmate gli 
sanguinano molto spesso e quando esce il sangue, si sente 
profumo di rose. Combatte continuamente contro le forze 
demoniache che riesce a vincere solo con  l'aiuto di Dio.>>

Perciò la prima cosa da fare, a mio avviso, è anzitutto quella 
di indagare, senza pregiudizi, le cause del fenomeno. 
Ovviamente poi, se si tratta di una immagine umana, 
bisogna verificarne l'appartenenza: è di P. Pio o di qualche 
altro personaggio religioso? Una volta accertato di essere 
dinanzi ad un fenomeno straordinario di origine divina (chi 
può dire ciò se non un'autorità religiosa?) occorre 
interpretarlo.

Questa la cronaca del professor Milino, pubblicista del 
“Giornale di Sicilia”, sulla presunta apparizione del volto 
di padre Pio sul muro esterno di via Monaca.

Nessuno può escludere che Dio possa intervenire, anche con 
fenomeni straordinari, nella realtà umana: la storia della 
salvezza è stata realizzata da Dio con eventi prodigiosi. Tali 

eventi però non erano finalizzati a suscitare la fede nel 
popolo di Dio, ma, al contrario, erano conseguenza della fede 
dei patriarchi. Gesù stesso nel Vangelo compie parecchi 
miracoli, ma sottolinea sempre che il miracolo si è compiuto 
per la fede di chi lo ha ricevuto: mai il miracolo serve a 
suscitare la fede negli osservatori: i farisei infatti 
accusavano Gesù di compiere miracoli nel nome di 
Beelzebul. Mi permetto di ricordare che la fede è dono di Dio 
e che le persone di fede non hanno bisogno di miracoli per 
credere (sarebbe come tentare Dio). Tuttavia nella storia 
Dio ha suscitato, anche attraverso i Santi e coloro che 
osservano la sua Parola, eventi portentosi come segni della 
sua volontà. Perciò nessuno può escludere che il fatto di via 
Monaca possa essere straordinario. Da parte della Chiesa, 
come è ovvio, c'è sempre la necessaria prudenza che è 
sinonimo di saggezza e di ricerca della verità. Ricordo a tutti 
che neppure le lacrime della Madonna a Siracusa hanno 
ricevuto approvazioni esplicite da parte del magistero 
ecclesiastico: eppure il fenomeno è documentato con tanto di 
riprese filmate e testimonianze autorevoli e con tanto di 
miracoli avvenuti davanti a migliaia di persone.

Egli così scriveva sul periodico <<Pagine di Vita 
Parrocchiale>>: “Una misteriosa macchia sul muro di una 
casa disabitata fa accorrere migliaia di persone. Un umile 
tentativo di interpretazione.

………………………….

Nella Sacra Scrittura in genere sono i Profeti che 
interpretano i segni di Dio, cioè persone particolarmente 
sensibili, chiamate da Dio e rese capaci di cogliere negli 
eventi, cosa Dio vuole dire attraverso di essi, persone franche 
che quasi sempre hanno pagato con la morte la loro fedeltà 
alla verità.

Anche la nostra cittadina, dove di rado succede qualcosa 
d'importante, sembra sia stata toccata da un fenomeno 
straordinario legato al culto di P. Pio da Pietrelcina: 
l'apparizione di una sua immagine sul muro di una casa 
disabitata.  

- Non sarà che attraverso P. Pio, santo della penitenza e della 
riconciliazione, Dio vuole dire ai Pietrini, di convertirsi e 
cambiare vita? Troppo è il degrado morale in cui anche quelli 
che si dicono cristiani vivono. A Pietraperzia, come ci 
insegna il demonio della televisione, si moltiplicano i 
tradimenti familiari, le convivenze, gli aborti usati come 
metodi contraccettivi, la disonestà diffusa, la droga nelle 
giovani generazioni e i fiumi di alcool che scorrono in un 
vuoto di valori impressionante.

Un'attenta riflessione sull'argomento venne proposta dal 
parroco della Chiesa Madre, don Giuseppe Rabita, nel 
Settembre 2004, poco dopo la scoperta di quel misterioso 
evento (23 agosto 2004).

Qualcuno vorrebbe già raccogliere fondi per costruire una 
cappella sul posto; altri, più pragmaticamente, pensano che 
si tratta di una ghiotta occasione commerciale che potrebbe 
risollevare l'economia asfittica di Pietraperzia: si potrebbe 
infatti sfruttare il fenomeno per avviare attività di ristoro e 
vendita di souvenir (San Giovanni Rotondo insegna).

Io non sono profeta e forse non so leggere i segni della storia, 
ma potrei azzardare una qualche interpretazione da uomo di 
fede:

La presunta immagine che sarebbe apparsa in via Monaca 
(il condizionale è d'obbligo in questi casi) e attribuita al 
santo con le stigmate, sta attirando migliaia di devoti, 
persone di fede e semplici curiosi anche dai paesi vicini che, 
soprattutto la sera, vogliono sincerarsi di persona del 
fenomeno. Ovviamente tutti stanno ad esprimere le loro 
impressioni ed opinioni (è lui, non è lui), la loro 
meraviglia, qualche proposta sul da farsi. E' altrettanto 
ovvio che le considerazioni sono diverse (si dice che ogni testa 
è un tribunale) e scaturiscono dai presupposti ideologici con 
cui ci si avvicina a questi fenomeni.

- Non sarà che attraverso P. Pio, santo dell'Eucaristia, Dio 
vuole dire ai Pietrini di tornare alla Messa domenicale e a 
fare di essa il centro della propria vita spirituale che 
languisce a causa della ricerca sfrenata del divertimento, 
dell'egoismo, del consumismo esagerato che sembra abbia 
messo al primo posto il dio denaro e ci abbia fatto 
abbandonare il vero Dio? 
- Non sarà che attraverso P. Pio, santo ubbidiente
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Ora, se gli agenti atmosferici di per sé sono causa di 
distruzione, più che di mantenimento della integrità di 
opere murarie, non avrebbero essi già potuto danneggiare 
irreparabilmente la misteriosa configurazione muraria? 
Tale sacra figura, invece, ancora c'è ed è ben visibile 
soprattutto di sera.

ANCOR OGGI, a distanza di 6 anni dall'apparizione del 
Volto di Padre Pio sul muro di Via Monaca, la sacra effigie 
del santo frate appare intatta, agli occhi del curioso o del 
credente,

 

su

 

quella

 

parete

 

muraria

 

screpolata

 

e

 fatiscente. 
Ciò è opera della natura o della soprannatura? La 
domanda è pertinente e lascia nel dubbio il comune 
credente.

nonostante  tut to,  Dio vuole  
richiamarci all'obbedienza della sua 
Parola, rimessa al centro della nostra 
vita e delle scelte concrete della 
società?

Ma se t'interroghi seriamente, P. Pio ti dice: Dio ti ama, non 
puoi fare a meno di Lui, convertiti!   Allora quel segno sarà 
autentico anche per te. Auguri!”
Ancora oggi ci si pone la domanda: si deve ritenere vera 
l'apparizione del frate santo, oppure l'immagine è un 
prodotto casuale della natura?

Io chiedo ai miei compaesani: Non sarebbe opportuno 
trovare un sistema di conservazione per non perdere 
memoria del fatto significativamente espressivo di un 
dono ricevuto, e forse non meritato?

Sono interrogativi che mi risuonano 
dentro e interpellano  anche me che 
sono prete. Perciò se vai in via 
Monaca a vedere quella immagine, 
qualunque ne sia l'origine, e nella 
tua vita non cambia nulla, ciò che 
rimane è solo la tua curiosità morbosa 
appagata.

Giacchè la Chiesa ufficiale giustamente è molto 
circospetta nell'accogliere come veri i presunti sacri 
interventi dall'Alto - e ciò per evitare che si appoggi la 
creduloneria anziché la fede dei credenti - nel dicembre 
2004 avanzai delle mie personali opinioni sull'accaduto, 
esponendoli nel mio articolo “Considerazioni sull'evento 
Padre Pio”, che fu pubblicato su questa rivista:

FONTI BIBLIOGRAFICHE CONSULTATE

Altri elementi o indizi che rendono attendibile l'evento di 
Pietraperzia come fatto eccezionale, a mio avviso, sono: 1) 
la data della sua prima visibilità: il 23 Agosto. Sappiamo 
che il santo di Pietrelcina morì il 23 Settembre del 1968 e 
l'essere stato individuato da una donna tedesca, sul muro 
esterno di un'abitazione, proprio in quel giorno (23) 
potrebbe essere un segno della sua veridicità. C'è da 
aggiungere che in Pietraperzia i devoti di San Pio si 
riuniscono ogni 23 di mese nella chiesa di san Nicolò per 
onorarlo con la preghiera. 2) Il volto del santo è rivolto verso 
la Chiesa di Sant'Orsola e non all'inverso. Si sa che nella 
chiesa si celebra e si conserva il corpo misterioso di Cristo 
(l'Eucarestia) e i santi adorano Dio in Gesù Cristo pane di 
vita. Se l'immagine si fosse presentata contro la chiesa 
avrebbe di per sè annullato la sua validità di messaggio 
cristiano. 3) Il configurarsi dell'icona come il prodotto di 
un'azione fisico-chimica della materia non sminuisce 
l'eccezionalità dell'evento, ma esalta ancor di più la 
grandezza  di Dio che sa fare  grandi  cose con la 
insignificante materia. La povertà del mezzo usato  può

 

essere  una  suppletiva

 
dimostrazione ,

 
una

 
ulteriore

 

prova

 
della

 
validità

 
dell 'evento . 4) Lo 

spontaneo  e  ancora

 

persistente

 
afflusso

 
di

 
persone

 

può

 

anch 'esso

 
e ssere

 
ritenuto  un  ìndice  di 

credibilità  del  fatto . Se  esso  è 
veramente  opera  di Dio

 

durerà

 

nel

 
tempo

 
sia

 
nel

 
manufatto  o materia 

muraria sia nella devozione popolare.

                              Il Signore  vuole  la conversione  del 
cuore, soprattutto di coloro che sono induriti nel male. Se la 
visione  taumaturgica  del  frate  di Pietrelcina  è servita  o 
servirà a richiamare qualche incallito peccatore a convertirsi 
a Dio, avrà già prodotto il suo effetto di bene, che è il fine di 
ogni azione miracolosa voluta da nostro Signore.”

Sono rimasto, tuttavia, particolarmente colpito nel 
vedere, sulla rivista “Casa Sollievo della Sofferenza” di 
qualche anno fa, perfettamente equivalente alla figura 
riprodotta sul muro di via Monaca, un'immagine del 
santo di Pietrelcina. 

GAETANO MILINO, Il 'fenomeno' Padre Pio a Pietraperzia, in 
<<PIETRAPERZIA>>,

 

Anno

 

I,

 

n.

 

3,

 

Ed.

 

Straord.

 
Dicembre 2004, pagg. 12-15. Cfr. anche; Sac. FILIPPO 
MAROTTA, Considerazioni sull'evento Padre Pio, idem, pagg. 
17-18.

“La grandezza di Dio si può manifestare anche in atti che, 
senza manomettere la natura del luogo in cui avvengono, si 
presentano con modalità eccezionali per la necessità 
prossima dei fedeli. L'apparente chiazza di umidità, visibile 
sul muro esterno della casa disabitata di Via Monaca in 
Pietraperzia, avrebbe potuto formare immagini di varia 
natura o rimanere semplice macchia, invece si è configurata 
nel volto di padre Pio e in una forma tale, quasi squadrata, 
che richiama un intervento non casuale.

DON GIUSEPPE RABITA, Esplode il fenomeno di P. Pio, in 
<<PAGINE

 

DI

 

VITA

 

PARROCCHIALE>>,

 

mensile

 
dell'omonima

 

Chiesa,

 

ciclostilato

 

in

 

proprio.

 

Speciale

 
Settembre

 

2004.

 

Articolo

 

riportato

 

nella

 

rivista

 
“PIETRAPERZIA”, Anno I, n. 3, Ed. Straord. Dicembre 
2004, pagg. 16-17.
GAETANO MILINO, articoli vari sull'apparizione, pubblicati 
nel  quotidiano  "GIORNALE  DI  SICILIA " nei  mesi  di 
settembre  e Ottobere 2004. 

 S . P i o i n p r o c e s s i o n e
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GIUSEPPE CARA', C'è il volto di san Pio su quella parete, in 
<<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Lunedì 30 Agosto 
2004, pag. 11; Cresce la folla di fedeli per San Pio, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Martedì 31 Agosto 2004, pag. 
27; Affresco San Pio, mix di devozione e scetticismo, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 1 Settembre 2004, 
pag. 30; Pietraperzia: Lettura teologica di padre Rabita 
dell'affresco del santo di Pietrelcina, in <<LA SICILIA>> 
(Cronaca di Enna), Giovedì 2 Settembre 2004, pag. 27; San Pio, 
Folla di fedeli nella chiesa di Sant'Orsola, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Domenica 5 Settembre 2004, 
pag. 31; A Pietraperzia il cancelliere Cassarà visita l'affresco di 
san Pio e invita alla cautela - Miracolo in Via Monaca? 
Sopralluogo della Curia, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di 
Enna), Mercoledì 6 Settembre 2004, pag. 11; Pietraperzia, 
proseguono gli interventi per chiarire l'improvvisa apparizione 
dell'affresco - Attendiamo una risposta al mistero di san Pio, in 
<<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Martedì 7 Settembre 
2004, pag. 26; Pietraperzia, per tanti è ancora nitida l'immagine 
di San Pio - Il temporale non cancella l'affresco, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 8 Settembre 2004, 
pag. 29; Pietraperzia, nuovo sopralluogo di Palascino e del 
cancelliere - Boom di fedeli e curiosi davanti all'affresco di San 
Pio, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 9 
Settembre 2004, pag. 3; Pietraperzia viene adesso paragonata a 
Pietrelcina - Fedeli in attesa di miracolo, Pennisi invita alla 
cautela, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Giovedì 16 
Settembre 2004, pag. 30; Pietraperzia, un'opera di Ribaudo 

sull'affresco di San Pio, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di 
Enna), Venerdì 17 Settembre 2004, pag. 34; Pietraperzia. Il 
misterioso affresco di S. Pio continua ad attirare centinaia di 
fedeli e curiosi ma la Chiesa è cauta. Per i devoti si tratta di un 
miracolo. Un artista dona alcune opere ispirate al frate, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Domenica 19 Settembre 2004, 
pag. 34; Pietraperzia, comincia oggi il triduo di preparazione alla 
festa di S. Pio, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), 
Lunedì 20 Settembre 2004, pag. 12; L'affresco di S. Pio, 
espressione di Dio, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), 
Venerdì 24 Settembre 2004, pag. 35; Pietraperzia. Fuochi 
d'artificio in onore di san Pio, in <<LA SICILIA>> (Cronaca 
di Enna), Sabato 25 Settembre 2004, pag. 35; Pietraperzia, 
singolare iniziativa del pittore Ribaudo - Folgorato dall'affresco di 
padre Pio decide di abitare in paese per devozione, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Lunedì 4 Ottobre 2004, pag. 
12; Convegno sulla <<Parrocchia missionaria>>, in <<LA 
SICILIA>> (Cronaca di Enna), Mercoledì 13 Ottobre 2004, 
pag. 28; Pietraperzia. Devoti gelesi di S. Pio visitano l'affresco, in 
<<LA SICILIA>> (Cronaca di Enna), Venerdì 15 Ottobre 
2004, pag. 30; Pietraperzia: Visita all'affresco di S. Pio. L'uomo 
delle stimmate tra i fedeli, in <<LA SICILIA>> (Cronaca di 
Enna), Martedì 19 Ottobre 2004, pag. 30. 
 In un depliant propagandistico e illustrato con pitture su 
Pietraperzia di Vittorio Ribaudo, originario di Augusta, il 
pubblicista sacerdote Giuseppe Carà è autore dell'articolo: 
"L'intuizione di Ribaudo: dalla visione sulla pietra alla 
realizzazione del quadro - Il richiamo del soprannaturale".

S
to

ria

DON GIUSEPPE SICILIANO: 
LA GIOIA DI UN PRETE SEMPRE GIOVANE IN MEZZO AI GIOVANI

- don Giuseppe Rabita -

(Cfr. il settimanale diocesano “SETTEGIORNI DAGLI EREI AL GOLFO”, Domenica 18 aprile 2010, pag. 7)

Dopo sei mesi di malattia e sofferenza il 9 aprile scorso ha 
lasciato questa terra il parroco don Giuseppe Siciliano. 
Le esequie sono state celebrate dal vescovo alla presenza 
di un gruppo di sacerdoti e di tantissimi fedeli e amici il 
giorno successivo nella Chiesa Madre di Pietraperzia.
Don Giuseppe era nato il 27 dicembre 1930 da Rocco e 
Giovanna Buttafuoco, quarto di 5 fratelli. La sua 
famiglia è abbastanza religiosa e il seme sparso da Dio 
cade in un terreno disponibile all'accoglienza. Dopo la 
prima media entra così in seminario a Piazza Armerina. 
Siamo nel 1942, gli anni della guerra. Il seminario vive 
momenti duri di povertà in cui viene a mancare spesso 
anche l'indispensabile per vivere. I giovani seminaristi 
sono costretti a pesanti sacrifici per la mancanza della 
corrente elettrica, di cibo, igiene, riscaldamenti. Il 12 
luglio del 1953, nella stessa Chiesa Madre dove aveva 
ricevuto il battesimo, una moltitudine immensa di 
persone gioiva per un evento che non si verificava a 
Pietraperzia da tempo memorabile. L'imposizione delle 
mani di mons. Antonino Catarella e l'invocazione dello 
Spirito Santo consacravano sacerdote il giovane appena 
ventiduenne Giuseppe Siciliano. Il ministero sacerdotale 

inizia con una breve parentesi nella Chiesa Madre di 
Barrafranca in collaborazione con l'allora Parroco don 
Giovanni Cravotta. Sebbene per pochi mesi, i fedeli 
ricordano con simpatia quel giovane prete che attirava 
soprattutto i giovani e aveva una cura speciale per i 
malati.

 Don Giuseppe Siciliano
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Trasferito a Pietraperzia, venne 
assegnato come vice parroco nella 
nuova parrocchia di S. Maria di Gesù. 
Cominciò ad occuparsi degli uomini, dei 
giovani e dei ragazzi portando una 
ventata di entusiasmo in tutto 
l'ambiente. Ben presto si rese conto 
della diffusa ignoranza religiosa del 
popolo e  iniziò l'esperienza direi oggi 
“profetica” di quello che allora si 
chiamava “catechismo a domicilio” e 
che oggi definiremmo con una parola 
moderna centri di ascolto”. Ci si riuniva 
nelle case, spesso attorno al braciere e ai 
a s c o l t a v a n o  l e  s e m p l i c i  m a  
appassionate catechesi del giovane don 
Giuseppe. Questa esperienza durò per sette anni. 
Contemporaneamente fu nominato cappellano delle 
suore salesiane. Nell'istituto vi erano allora ospiti oltre 70 
ragazze interne ed altrettante vi frequentavano i corsi di 
taglio e cucito gestiti dalle suore. Con loro don Giuseppe si 
adoperò  curandone la formazione e la direzione 
spirituale e in estate collaborando con le suore nella 
organizzazione delle colonie estive. Dal 1953 e per 20 anni 
di sèguito fu rettore del santuario della Madonna della 
Cava. Con la vespa, attraverso la strada allora sabbiosa, 
vi si recava quotidianamente dal 1° maggio al 30 
settembre per celebrare la S. Messa. La gente accorreva a 
piedi e trovava don Giuseppe pronto ad amministrare il 
sacramento della riconciliazione e a far vibrare loro il 
cuore al suono dell'organo a canne che intonava le note 
familiari della “Sarvi di Rigina” in dialetto.
Per diversi anni ogni sabato don Giuseppe si recava nel 
villaggio rurale dell'Arcieri e di Camitrici, dove vivevano 
numerosi mandriani e con pazienza la sera, dopo il lavoro 
dei campi, li preparava con speciali 
catechesi a ricevere la Prima Comunione 
e la Cresima.
Ma venne il tempo di assumersi 
responsabilità maggiori. Il quartiere 
Canale, dopo l 'istituzione della 
Parrocchia di S. Maria di Gesù rimaneva 
troppo in periferia e distante dalle due 
parrocchie, con la grave conseguenza di 
rimanere un po' fuori dalla cura 
pastorale. Il vescovo mons. Catarella, 
col clero unanime, decise così di erigere 
una nuova parrocchia. La Chiesa della 
Madonna delle Grazie, però, allora era in 
pessime condizioni, mancava di locali 
per la catechesi e le riunioni. L'11 
febbraio 1962, alla presenza di 
tantissima gente che gremiva la Chiesa e 
il sagrato, mons. Catarella la dichiarò 

Parrocchia nominando parroco don 
Siciliano che allora aveva 31 anni.
C'era tutto da fare, sia sul piano 
materiale sia su quello spirituale. In 
quegli anni grande fu l'entusiasmo del 
neoparroco sostenuto da una grande 
voglia di fare del bene e anche dalla 
gente del quartiere, felice per la nuova 
parrocchia. La gente, benché povera, lo 
aiutò dando quel che poteva.
I giovani e i ragazzi erano il cuore 
pulsante della comunità. Il Parroco li 
teneva insieme portandoli anche a casa 
sua ,  dove  t rovavano  g ioch i  e  

trascorrevano insieme le ore di svago. 
Spesso si preparavano recite e commedie che avevano una 
forte valenza aggregativa. Inoltre gite, attività oratoriali 
e sportive tenevano impegnati moltissimi ragazzi. Questi 
stessi ragazzi che incontrava anche a scuola nel corso del 
suo insegnamento della religione che ha svolto per tanti 
anni a Riesi e a Pietraperzia. Accanto a questo lavoro 
pastorale veniva su anche quello per dotare la parrocchia 
delle strutture. A poco a poco si ristrutturavano i vecchi e 
fatiscenti locali e la parrocchia assunse l'aspetto che ha 
oggi.

Ha superato le diverse crisi che hanno 
segnato il suo corpo con la malattia 
sempre confidando nel Signore. Da 
ultimo la sua opera sacerdotale di 
offerta l'ha svolta nel suo letto di 
dolore. Iniziata nell'ottobre scorso, lo 
ha portato alla morte.

Io conobbi don Giuseppe Siciliano quando avevo sette 
anni e subito mi piacque il suo modo di fare. Era 
generoso, espansivo e mi dava la possibilità di esprimermi 
nelle mie capacità. Lui ricambiava la simpatia e la fiducia 
affidandomi assieme a don Enzo Romano anche incarichi 
di responsabilità. E' stato in quella comunità che insieme 
abbiamo scoperto il disegno di Dio, e un ruolo importante 
in ciò lo ha certamente giocato padre Siciliano.
Oggi, a distanza di tanti anni, molte cose sono cambiate. 
Il quartiere, come del resto l'intero paese, ha conosciuto 

un forte spopolamento e molte delle 
forze giovani sono emigrate altrove. 
La comunità si è assottigliata e forse 
un certo senso di stanchezza è 
affiorato sul volto del nostro parroco. 
Negli ultimi anni ha tirato avanti 
come ha potuto. Le attività pastorali 
si sono affievolite, anche se lui non si è 
mai tirato indietro quando gli veniva 
richiesta la sua opera sacerdotale 
soprattutto nella celebrazione dei 
sacramenti.

Foto Don Giuseppe Siciliano
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LETTERATURA

la frutta in sovrappiù viene distrutta,

                                                         06-09-08

e buttato sul lastrico la gente.

                                                           25-10-08

Carceri piene

Il numero dei figli è molto sceso,

                                                                Ottobre, 2008

di tanti poveracci delinquenti,

chi produce più latte vien multato.

però per interessi commerciali

secondo il peso che ciascuno mette.

sono immediatamente scarcerati.

Perché il di più non viene regalato?

In Italia le carceri son piene 

ché quelli grossi stanno a casa e bene,
ma in carcere ci son molti innocenti.
E gli assassini, appena condannati,

             La giustizia è uguale per tutti

quelli che sono uguali. Ma permette

              Dare agli affamati

Speculatori

Chiedono aiuti, offerte solidali

La giustizia sarà uguale per tutti

di valutare i piatti, pieni e asciutti,

                                                         06-10-07

E quindi la bilancia pesa e pende.
La giustizia si compra e pur si vende.

per la fame nel mondo, molto brutta,

Su valori virtuali han speculato
e si sono arricchiti enormemente,
hanno banche ed aziende rovinato

Ora gli Stati danno loro aiuti
a spese dei lor popoli cornuti.

Timori per il futuro

persone ci saran che avranno il peso
di quattro nonni e düe genitori,
i vecchi quasi tutti destinati

Marciapiedi latrina

ad essere in ospizi abbandonati.
                                                     31-10-08

per il futuro sento dei timori:

Esco per passeggiare all'aria sana

lasciati da quei porci da multare

sui quattro marciapiedi non distanti.
Ahimè! mi tocca fare la gimcana 
fra ostacoli mollicci e ripugnanti

che vi portano i cani per sporcare.
                                                      21 gen 09

Chi  all'estero  va

C'è chi all'estero va per lavorare,
manda in Italia quello che gli avanza.
C'è chi invece ci va per non pagare
le tasse e cambia pur cittadinanza.

e senatore a vita nominato.
Ma questo è dagli italici osannato

o almen metter qualcosa sotto i denti.

Quarant'un anni di vita coniugale

Ci sono troppi morti sul lavoro,

Si chiede d'ogni parte tutti in coro

anzi mi tiene felice e su il morale

L'eternità non pretendo ma mi preme

del sangue lor si nutre la ricchezza.

è una unione che non mi pesa affatto,

Troppi morti sul lavoro

e rifarei quel sacrale passo fatto.

Ti mostrano ricette sostanziose,

ti dicono che devi far la dieta.

vivere sempre con questa moglie insieme.

                                           11-08-09

                                                    19-02-09

Fanno una legge, dicon che conviene
ridurre ai responsabili le pene.
                                                  22-3-09

Quarant'un anni di vita coniugale

ti fan vedere piatti succulenti,
t'invogliano a mangiate prosperose

di far qualcosa per la sicurezza.

Quando la tavolata si completa,

Ricette, piatti e…
                                                10-08-09

SESTINE

di Vincenzo Ballo (1)
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Dopo, raggiunto lo scopo, non dura

spendacciona è la vita che conduce

corre all'attacco di minne e di monne,

                                       31-08-09

per allungare di nomi la lista.

egli è soltanto un galante egoista, 

C'è sì chi non lavora e non produce,

e va a cercare una nuova avventura.

C'è sì chi non lavora e non produce

Allor volete prendermi per fesso

Gioca, ma non al lotto degli illusi,

Questa caduta molto grave è stata,

però i disoccupati aumenteranno.

e smoderatamente si arricchisce.

o licenziare è segno di progresso?

La legge è uguale per tutti?

non ha un'azienda e sui mercati influisce,

Si dice che la crisi è già passata

fa pender la bilancia in modo chiaro.

e vedi l'ingiustizia che dilaga.
                                        06,30-10-09

Giustizia è per qualcun parola vaga

Oggi si esalta troppo la furbizia

Oggi si esalta troppo la furbizia,

Se due periti fanno una perizia,

Non c'è obiettività, solo interesse,

Il peso del rispetto e del denaro

ma la ripresa avrem fra circa un anno.

in loro, per timore o simpatia,

e le persone oneste sono fesse.

Il rubacuori non ama le donne,

Licenziare è segno di progresso?

                                            10-09-09

La legge è ugual per tutti? E' ipocrisia.

i lor pareri sono contrastanti.

specula in Borsa e inganna quelli intrusi.

                                           06-10-09

                                  31-08-09; 08-09-09

Mandare i clandestini tutti via

a forza d'ingiustizia si va avanti.

                   Mandare i clandestini tutti via,
                   regolarizzar solo le badanti.

Ma per il bene dell'economia

Son per le nostre imprese. Che facciamo?

Cristo è di tutti

Da qualche tempo c'è qualcun che vuole
- ateo, musulmano o d'altro credo -
togliere il crocifisso dalle scuole

ci son lavoratori in nero e tanti.

                                       01,02-11-09

Cristo è di tutti, pur dei non cristiani,
per non recare offesa, il che non vedo.

Facciamo finta che non li vediamo.

morì per l'uguaglianza degli umani.

si vuol ridurre i tempi e con ragione.

ma Lui voleva in pace il mondo intero. 

Qualcun ordina per un proprio fine

In Italia i processi non han fine,

Per non offender qualche forestiero,

                                        13-11-09

che si vergogna d'essere italiano

Dovremmo essergli grati e rispettosi.

di andar dopo due anni in prescrizione.

di essere al di sopra della legge.

verranno certamente condonati.

E' convinto, e a sbagliar non si corregge,

Si può essere contro i religiosi,

Così tutti i gravissimi reati

                                          03-11-09

perché l'han condannato, giustamente,
ma questo fatto gli è sembrato strano.

                                        06-12-09

offendono milioni d'italiani.
connazionali forse non cristiani,

Si vergogna d'essere italiano

Ridurre i tempi dei processi

C'è un tipo bello, ricco e delinquente

e vogliono adottarne un altro, il quale,

Esso è il canto d'un popol schiavizzato

Voglion cambiare l'inno nazionale

Voglion cambiare l'inno nazionale 
 - bello, maestoso - della nostra storia

bello, per noi non è nella memoria.

che sogna la sua terra dove è nato.

Che bocca!

Che bocca! Chiunque avrà voluto baciarla,
la più bella che pòssasi immaginare.
La padrona ha voluto modificarla
ed ora è a succhiotto, brutta e volgare.
Però lei è contenta: segue la moda,
ha perso la bellezza e c'è chi la loda.
                                           24-08-09

                                                   17-8-09

Il rubacuori non ama le donne

L
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NOTA della REDAZIONE

Proponiamo di sèguito la lettera che Vincenzo Ballo ci ha 
indirizzato da Torino il primo luglio 2010.

(1) LA REDAZIONE di questa rivista, grata al 
concittadino Vincenzo Ballo per la sua vicinanza 
affettuosa, riconoscente per il suo impegno fattuale a 
vantaggio della nostra gente emigrata, apprezzando le 
sue capacità poetiche e culturali, riporta in questa 
sezione della rivista le sue SESTINE, valide per i 
contenuti e per lo stile letterario.

<<Egregi Direttori rev.mo don Filippo Marotta e professor 
Gaetano Milino;
Egregi Redattori professori Salvatore Mastrosimone e 
Salvatore Di Pietro,

Concedetemi di dire: Io non sono presuntuoso / ma non 
faccio se non oso.

vorrei esprimere un desiderio che può sembrare presunzione, 
ma spero che non lo sia.

Nel 2006 si sarebbe dovuto fare un monumento 
all'Emigrante e sembrava che tutto dovesse andare a buon 
fine. L'idea era stata di Pasqualino Maienza che aveva 
chiamato a collaborare il professor Giadone (così afferma 

l'interessato) e si diede a chiedere contributi agli emigranti 
(per fare un monumento a sé stessi e che forse non avrebbero 
visto, più logico sarebbe stato che lo facesse il Comune). 
Venne approvato il mio progetto e costruii una statua in 
gesso da offrire gratuitamente come modello. Poi però le 
offerte  furono irrisorie (oltre a ciò forse ci fu altro motivo) e 
il monumento non venne realizzato.
Ora io vorrei chiedervi di pubblicare, in onore degli 
emigranti pietrini, sull'interessante e bella rivista 
“Pietraperzia” la foto di quella statua della quale vi mando 

il file.
Vorrei aggiungere che io dipingo ma non sono scultore. 
Quella statua è la prima e l'ultima che faccio, a parte un 
modellino che presentai alla commissione giudicante e 
qualcosa che scolpii quand'ero ragazzo, nell'anno in cui fu 
costruita la facciata della chiesa di San Rocco. E mi è 
rimasto un piccolissimo Mosè.

Vi ringrazio dell'attenzione e vi porgo i migliori saluti, con 
tanti auguri per la … nostra rivista.

Poi, se non è troppo, allego un file di mie sestine che, se 
qualcuna vi dovesse interessare e vorrete pubblicare, mi farà 
molto piacere.

                                                                                                            
Vincenzo Ballo>>
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IL BUE DEL PRESEPIO RIABILITATO

- Racconto fantastico, semiserio ed educativo di Angelo Giadone -

(Composizione e stampa a cura di Angelo Giadone, I Edizione 2006)

Consegno nelle mani dei Lettori questo mio libro, dal 
titolo veramente molto curioso: “IL BUE DEL 
PRESEPIO RIABILITATO”.

  Cui non arrise la fortuna
  Di poter ritornare nella loro
  Amata terra nativa,
  Pietraperzia, ed ora sono

PREFAZIONE  DELL'AUTORE

Essi sono molto più bravi di me a far parlare gli animali. 
(Vi ricordate: “Il lupo e la volpe”, “Il grillo parlante”, le 
favole di Esopo?)

  Nella Luce.

               A tutti gli Emigrati Pietrini

Le motivazioni profonde che sottendono a questo libro 
sono:

Il contenuto del libro è decisamente positivo perchè 
educa e fa scoprire tutti quei valori Cristiani di cui oggi 
tutti, specialmente i giovani, abbiamo bisogno, 
bombardati come siamo da una non Cultura, fasulla, 
godereccia, ingannevole, che non fa crescere.
La nostra Religione Cattolica non è seconda a nessuno. I 
valori di Fede, di amore fraterno, di cristiana solidarietà, i 
valori su cui è fondata la famiglia, non ce li toglierà 
nessuno, neanche l'Islam che rispettiamo assieme alle 
altre religioni.
Se i miei scritti evidenziassero qualche errore o “eresia”, 
sarei pronto a ritrattare. Ammetto che il “mio” Bue è un 
tipo molto strano, che interpreta il Vangelo a gambe in 
su, alla rovescia, ma poi, in fondo, dice delle cose giuste, 
sensate.
Il Materialismo, il tanto decantato Laicismo, il 
Relativismo, sono mali perniciosi del secolo scorso e 
anche del secolo XXI, appena iniziato.

Il fatto che io faccia parlare il Bue non dovrebbe destare 
meraviglia, perchè, prima di me, molti altri scrittori, 
poeti, favolisti, l'hanno fatto.

I Credenti in Cristo hanno urgente bisogno di istruzione 
religiosa e morale, di una CATECHESI che li aiuti ad 
orientarsi, nel senso giusto e Cristiano, in mezzo a questa 

società pluralistica, multietnica, multirazziale. Il mio 
stile di scrivere mi sembra piano, semplice, e, anche se 
condìto di favola, di cose semiserie, lo scopo è quello di 
non rendere la “lezione di Catechismo” troppo pesante, 
accettabile.
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PARTE  PRIMA

PREMESSA

Perché non seguiamo l'esempio del Papa? Che cosa fa il 
Papa? Egli fa Catechismo. Alcuni Emigranti Pietrini mi 
hanno detto dopo aver letto alcuni miei scritti: “Bravo, 
Giadone! Però sei un po' campanilista!” Forse hanno un 
po' ragione! Tendo, istintivamente, a mettere in luce la 
nostra “Civiltà Pietrina”, ma senza sottovalutare le altre 
Culture, ugualmente nobili.

Amleto si era iscritto al Sindacato dei lavoratori (non dico 
quale per ovvi motivi), perchè pensa che nessuno più di 
lui possa vantare i diritti che hanno i veri lavoratori. 
Tuttavia, il bue non ha pretese. Confessa di non essere 
così pronto di intelligenza come il suo collega l'asino, a 

causa del suo testone e le risposte alle domande, le deve 
“ruminare” per degli anni, ragione per cui fu rimandato 
quasi sempre e trovato immaturo, ora in Lettere, ora in 
Dettato, e specialmente in Aritmetica.

Tutti gli anni fa la guardia d'onore al Presepio, perchè è di 
suo diritto e non lo cederebbe a nessuno. E fu proprio 
l'occasione giusta, nel Natale 2006, intervistarlo, perchè 
questo Bue, di nome Amleto, ormai internazionale, è di 
carattere originale, un po' scontroso, e capitò più volte 
che qualche incauto e malizioso anticlericale, si è preso 
delle cornate, ma a Natale, accanto a Maria e al canto 
degli Angeli, il colossale personaggio del Presepio, si 
lascia accarezzare anche dai bambini.

Avrei in cantiere altri libri ancora. Ma vedremo, se sono 
ancora con i vivi, naturalmente! Termino queste note, 
ringraziando di vero cuore tutti i Lettori.

Dopo i fatti tragici, avvenuti sul Monte “Calvario”, 
nell'anno del Signore 33 d.C., anche il Bue del Presepio, 
come accade all' ”Asino del Presepio disoccupato”, per 
non cadere nell'oblio dei tempi, un giorno si fece avanti 
per trasmettere ai posteri l'esemplare esperienza vissuta 
accanto alla Sacra Famiglia: San Giuseppe, la Madonna e 
Gesù Bambino verso i quali nutriva l'orgoglio di averli 
nutriti nell'ora del bisogno.

Forse il Pio bue esagera, ma, in tanta confusione, in tanta 
“Babele”, sarà bene ascoltare anche lui. Oggi parlano 
tutti Oves et boves, ergo, anche lui ha diritto a parlare. 
Inoltre Pio Amleto ha ottime referenze da parte della 
Sacra Famiglia e specialmente da parte di Maria, la 
Madre di Gesù, di cui fu il prediletto e lo ha educato nelle 
lunghe ore in cui filava nella stalla o lavorava 
all'uncinetto.

Nella grotta di Betlemme non c'erano molti conforts, ma 
il necessario c'era: latte, pane, calore, un modesto 
giaciglio e tanto amore. A differenza dell' “Asino del 
Presepio disoccupato”, che, invece di chiamarsi 
RADAMES, avrebbe dovuto essere chiamato 
“rompiscatole”, il Bue, che aveva due nomi: PIO, e, come 
secondo nome AMLETO, era, invece, Pio e mite e non 
recalcitrava.

Il Pio Amleto va rispettato e venerato, perchè, senza suo 
merito, ha partecipato e partecipa, a suo modo, alla 
storia della Chiesa.

Come giornalista ed inviato speciale di “Avvenire”, 

Questo fino all'anno mille dopo Cristo. Dopo l'anno mille, 
entrò in Liceo per lo studio della Filosofia e si attirò la 
premura di San Tommaso d'Aquino, detto il “Bue muto” 
e che, in realtà aveva qualche affinità col Bue del 
Presepio, per via del suo spirito meditativo e concentrato. 
Nel secolo XX, poi, Amleto è passato all'Università e, per 
essere sano, grande e grosso, lo iscrissero al ramo della 
Biologia, per fare da cavia negli esperimenti scientifici, e 
da lui, che è della famiglia dei “vaccini”, ebbero origine 
tutte le miracolose vaccinazioni contro la difterite, il tifo, 
il tetano, l'idrofobia e, se non gli hanno fatto ancora il 
monumento, è perchè gli epigrafisti non sanno che cosa 
scriverci sopra, perchè la storia del Bue è lunga e non la 
cede nè a Garibaldi, nè al suo cavallo.

Possiamo noi Battezzati, Clero e Laici, rimanere inerti? 
Certamente no! Secondo me, dobbiamo usare tutti i 
mezzi a nostra disposizione per contrastare, 
pacificamente, democraticamente, l'irruenza di un fiume 
in piena che travolge i nostri millenari valori cristiani.

E qui comincia la curiosa e vera storia di PIO AMLETO, 
il Bue del presepio, ora riabilitato, che per via 
dell'evoluzione, dopo circa due mila anni, pensa di essere 
uscito dalla minorità. Stanco di essere ignorato, Amleto 
vuol farsi valere e vuole cercare un posto al sole, in 
società. In poche parole, vuol dire la sua.

Amleto ha sempre fatto scuola nella stalla, alle anime 
semplici, ma ora che tutti vanno all'Università e sono 
pieni di contestazioni contro i loro docenti e persino 
contro il Ministro della Pubblica Istruzione, Signora 
Moratti, egli si è ritirato anche dall'insegnamento e si è 
ritrovato senza pensione, giacchè non ha versato 
contributi avendo sempre insegnato “Gratis et amore 
Dei”! Lui, poverino, l'ha chiesta la pensione. Ma niente da 
fare!

Non ci furono grandi difficoltà per intervistare il Bue 
Amleto, essendo anche lui, disponibile come il suo 
collega, “l'asino del Presepio disoccupato”, accanto a 
Gesù Bambino per riscaldarlo, a differenza di oggi che per 
scaldare gli ambienti si usano i termosifoni e, per arare, ci 
sono i trattori.

La più giusta delle iscrizioni sarebbe di imprimervi su, a 
caratteri di bronzo, una sola parola : “AL BUE”. Ma come 
sarebbe interpretata? Il 99 per cento del pubblico è 
ignorante e quell'iscrizione la riterrebbe come la reclam di 
una macelleria qualunque o il premiato ad un concorso 
delle mostre bovine.

IL DIALOGO
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- Io sono il portatore di mille domande dei lettori, ma 
prima dovrebbe levarci una curiosità, che nessuno, 
all'infuori di lei potrebbe rivelarci. Ed il Bue:

ero sicuro che, intervistando un bue, e per di più il Bue del 
Presepio, avrei superato, in originalità, tutti gli altri 
giornalisti, anche se solcano i mari per chiedere gli 
oroscopi ed intervistare “Miss Italia”, “Miss Mondo” e 
“Miss Padania”. Avrei potuto passare di grado ed 
aumentare lo stipendio.
L'appuntamento era al Presepio, ma avrei dovuto 
scegliere un'ora pomeridiana, quando la ressa dei 
bambini e degli adulti fosse scomparsa. Pensavo, con 
ragione che quel Bue, prudente per natura, col suo lento 
ruminare, mi poteva dare qualche consiglio in questa 
“Torre di Babele” che è il mondo di oggi.
Avevo con me anche la macchina da presa ed il 
registratore, per fissare bene il dialogo. Ero sicuro che 
quel meditativo animale dovesse avere qualche segreto da 
comunicare all'Umanità, essendo stato accanto alla 
Sacra Famiglia, la centrale universale della posta, in 
arrivo ed in partenza su scala mondiale.
- Certo che la Sacra Famiglia è una centrale cosmica, mi 
rispose il Bue, ma quali segreti vorresti sapere da me?

- Eppure, il primo uomo che volò intorno alla terra, non 
ha trovato nessun Dio. E il Bue:

- Io non sono uno specialista, ma avrei invece, certe cose 
da dirvi e profezie da fare, però, quali sono i segreti che 
vorreste sapere da me?

- Non vi vergognate di servire?

- Noi stiamo scrutando gli spazi immensi ed eterni, ma 
non abbiamo ancora guardato sotto di noi. Vorremmo 
sapere che cosa sono gli animali. Nessuno ha mai potuto 
darci una risposta. Dovrebbe essere una cosa facile, 
invece più ci penso e più cresce il mistero.
- Certo io vengo dal mondo di là, cioè dal mondo di giù, ma 
se dovessi dire che cosa è la mia testa, non saprei dare una 
risposta; neppure voi uomini mi sapreste dire che cosa è la 
vostra testa. Sono misteri che solo Dio, il grande 
Creatore, potrebbe svelare.

- Il nostro è un mondo pacifico di innocenti, senza 
desideri, all'infuori del cibo e delle virtù paterne e 
materne, sempre pronti al servizio degli uomini.

- Affatto! Ci sembra, anzi, un grande onore servire gli 
uomini e fare opere umane, ed essere utili in cose più 
grandi di noi.
- Che impressione vi hanno fatto gli uomini, col loro 
progresso, in confronto con voi animali? E il Bue:

- Ma quale ignoranza? Si faccia coraggio, Signor Amleto, 
lo dica a me, anche sottovoce. Starò calmo e non 
bestemmierò.

- Perché avete rinnegato la ragione. Perché fate così? Non 
vi pare troppo? Desiderate proprio di essere simili agli 
animali?
- Dicono che ammettere un Creatore, è diminuire l'uomo.

- Il mondo, dice la scienza di oggi, si è fatto da sé, ed è 
proibito dire che fu Dio a preparare la dimora degli 
uomini.
- E allora, perchè avete bisogno di milioni di cose ad ogni 
istante? Se non avete trovato tutto sulla terra come 
fareste a vivere? Le avete create voi tutte le cose? Io mi 
sono meravigliato di trovare sulla terra tanti atei, perchè 
la scienza di conoscere le cause dagli effetti, si studia in 
prima elementare. Così mi spiegava la Madonna, più di 
2000 anni fa. Questa è prima scienza per diventare 
uomini. Sulla copertina di un libro di scuola, sta scritto il 
nome dell'autore. Ammettere tutti gli autori del mondo e 
poi negare l'Autore del mondo, è una cosa incredibile per 
noi animali. Io, Bue, ho domandato alla Madonna come 
mai gli uomini fossero così ignoranti, e Lei mi rispose: 
“Gli uomini non sono ignoranti come credi, è la superbia 
che li acceca. Credono di essere degli dei, come ha 
desiderato Eva, ma non si accorgono di essere ingrati e 
ridicoli”. Chi osa misurarsi col Creatore, si annulla. 
Potremmo noi animali competere con l'uomo in 
intelligenza? Ho visto gli Angeli del Presepio che 
ridevano nell'osservare milioni di uomini a guardare in 
aria, mentre gli astronauti cercavano di andare sulla 
Luna.
Gli Spiriti, poi, che non conoscono le distanze, né gli anni 
luce, dicevano agli uomini: “Ci sembrate come delle 
formiche che si arrampicano su un campanile”.

- Perchè insipienti?

- E allora, perchè non siete dei?

LA DEA MATERIA

- Ma nel regno dei buoi come state?

- Ci siamo scandalizzati nel vedervi sempre in lotta tra di 
voi e sempre in discordia. La vostra storia è incredibile tra 
noi animali. Guerre fratricide, saccheggi, rapine, bombe, 
cannoni, attentati, suicidi, Kamikaze, e chi ne ha più ne 
metta. Ma siete proprio matti? Un'altra brutta sorpresa, 
ancora più strana, fu che gli uomini desiderarono essere 
degli animali: così mi dissero in una inchiesta condotta 
fra la gioventù. E dire che il sesto Comandamento lo 
osserviamo più noi animali che voi uomini. Il vostro dio è 

il sesso. Una terza sorpresa più incredibile, è la vostra 
ignoranza radicale, che non abbiamo neppure noi buoi e 
nessun altro animale che io sappia. Ho vergogna a dirvelo 
e anche un po' paura.

- L'ignoranza, disse il Bue, di essere creature di Dio e di 
non voler riconoscere il Creatore. Potrebbe una statua 
rinnegare lo scultore? Non solo, ma vedo che avete anche 
vergogna di servirlo, il vostro Creatore. La Madonna 
quando cantava i salmi di Davide, sentivo che diceva 
“Cognovit bos possessorem suum”, “Riconobbe il bue il 
suo padrone”, ma l'uomo non seppe riconoscere il suo 
Creatore. Sentivo che altre volte la Madonna diceva: “voi 
uomini vi siete abbassati al livello di giumenti insipienti”.

L'intervistatore:
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- Ecco una sciocchezza madornale. Dalla Sacra Famiglia 
ho saputo che glielo hanno fatto dire: ma è una furberia 
infantile, come se volando sopra una città, gli uomini 
volessero vedere il pensiero degli ingegneri che l'hanno 
costruita. Ma in cielo dicono che ci fu anche una malizia e 
cioè voler andare sulla Luna. Gli ateisti avevano detto: 
“Andiamo sulla Luna a vedere i miracoli della dea 
Materia, la creatrice di tutto e così metteremo fuori uso il 
Dio dei Preti”.
Eppure miracoli la vostra grande dea materia pare che 
non ve ne abbia fatti, perchè, come dissero gli astronauti e 
i cosmonauti, tutti hanno vista alla Televisione che “ la 
Luna è una grande distesa di nulla e non ha certo un 
aspetto invitante” (Cfr. Borman).
Perché, dopo milioni di anni, la dea materia, da sola, su 
nella Luna, non ha saputo fare niente? Perché i 
cosmonauti desideravano ritornare sulla “sacra terra”? E 
il giornalista:
- Ho visto anch'io che la materia non deve essere quella 
dea che dicono, ed è per questo che, come giornalista, non 
so come combinare l'articolo per domani. E Amleto:

- Questo perchè non siete semplici e non andate alle fonti!

- No, no, non c'ero. Io sono un giornalista pietrino, ma 
vivo altrove, molto lontano da qui, ai piedi delle Alpi, e 
non le posso dire il mio nome per non andare in galera. 
Vengo qui ogni tanto per annaffiare le mie vecchie radici, 
per respirare un po' di aria pura e per avere qualche 
notizia sulla mia terra. Vedo, però, che lei sa scrivere; che 
cosa sono queste carte? E il Bue sornione:

- La Madonna una volta mi disse che Dio vuole che l'uomo 
si diverta a cercare, come la caccia al tesoro. Mi ha detto 
anche  che la chiave  di queste  molte  combinazioni , sta 
nella  matematica , ma la mia testa, per quanto  grossa 
sia, non lo sopporta. Studiate la  Bibbia!

 

- Ma come fa lei, Signor Bue, a sapere tutte queste cose? 
Chi gliele ha dette? Ed il Bue calmo:

- Ma come fa, Signor Bue, a tenere la biro?
- Ma, Signor Amleto, perchè non mi dà la ricetta, la chiave, 
di questi misteri scientifici? E il Bue tutto raggiante:

Il costruttore fatta la macchina, si ritira e la macchina fa 
da sé quello per cui è stata creata che dovesse fare. La 
macchina pare intelligente a chi guarda, ma la macchina 
non è intelligente. Così chi guarda una pianta, pensa che 
sia intelligente, ma la pianta non è intelligente. “La 
materia vivente e non vivente, diceva il Predicatore, 
segue le leggi naturali, preordinate da Dio, in una 
armonia meravigliosa, con miliardi di possibilità, per il 
bene dell'uomo, il quale vede e non sa capire. Sta qui la 
sapienza! Dalle sole affinità chimiche, quante cose 
meravigliose si formano! E' di Dio il disegno!” Scoperte 
pure le leggi dell'armonia, anche l'artista trae dal 
pianoforte combinazioni senza limiti, e gli pare di essere 
un piccolo dio, ma non è un Dio. Senta, Signor 
Giornalista, intitoli il suo articolo così: “Dio crea, poi 
leggi e natura fanno il resto”. Il suo articolo farà colpo e lo 
leggeranno tutti. Un buon naso può sostituire, qualche 
volta, il cervello. Poi, sotto, scriva che ha fatto 
finalmente, la più grande scoperta, che, cioè, il mondo è 
un gioco da bambini. Vedrà che la notizia del suo articolo 
farà il giro della terra, in pochi minuti. Basta scoprire le 
leggi e poi uno può divertirsi a mettere insieme tutti gli 
elementi e giocare a costruire i castelli del mago delle sette 
teste.

- Magari potessi anch'io passare qualche anno, anche 
sulle soglie del Paradiso. Mi accontenterei anche della 
luce che filtra da quella porta misteriosa, ma la porta non 
c'è, perchè lassù non c'è materia, non c'è spazio, non c'è 
tempo: ci sono solo anime, ma spirituali. E intanto per me 
oggi è un bel casino, perchè, per questa notte, devo 
scrivere l'articolo sulla Luna! Se potessi sapere come ha 
fatto Dio a creare, ci giocherei il naso. Neppure io credo 
che sia stata la materia da sola a creare il mondo.
- Giusto ha fatto bene! Quante volte io, Pio Bue, mi 
sforzavo di immaginarmi come le carte da musica 
potessero contenere suoni così meravigliosi. Mi dicevano 
che era per me un mistero, che dalle carte potesse uscire 
un suono. Per quello che ho potuto capire io, se l'ho 
capito, è che Gesù, a Nazareth, lavorava come un uomo, 
faceva le cose pezzo per pezzo, come fate voi uomini, ma 
nel creato, lavorava come Dio. È così semplice! Dio non 
sta sulla pianta a fare le mele, o nell'uovo a far venire fuori 
il pulcino, ma ha creato pianta e uovo perchè diano quel 
frutto.

- Noi giornalisti siamo proprio dei disgraziati! Dobbiamo 

scrivere  su tutti  i problemi  e non ne conosciamo  a fondo 
nessuno . Ciò  che  abbiamo  scritto  oggi  11/11/2005 , 
dobbiamo smentirlo domani, ci pagano per riempire i fogli.

- Ma è facile! Io ho i piedi fessi, ma non sono un fesso. Le 
cose che a voi sembrano complicate, per noi sono 
semplici. Siete voi uomini che le volete complicare, per la 
vostra superbia.

- Sì, sono cose scritte da me, o da solo o sotto dettatura 
della Madonna, o di San Giuseppe, oppure da persone 
sante. Il Paradiso è pieno e mi vogliono bene. Il 
giornalista:

- Io non mi sento di suggerire; però, se fossi al suo posto, 
scriverei così: “Voi uomini vi sentite umiliati nel 
ringraziare Dio, ma dovete pur riconoscere di aver 
trovato tutto sulla terra, e non è opera vostra”. Perché 
qui in terra trovate l'aria? Poteva non esserci. Nella Luna, 
infatti, non c'è. Perché qui trovate l'acqua? Potrebbe non 
esserci. Nella Luna dicono che non c'è: ci sono invece 
distese immense di sassi e di crateri. Che ne sarebbe stato 
dell'uomo se si fosse trovato là, senza aria, senza acqua, e, 
per nutrirsi, ci fossero stati solo sassi?

- Le ho sentite dal Predicatore, in Matrice, durante le 
Missioni, e anche l'ultima sera dell'anno 2005, prima del 
canto solenne del “Te Deum Laudamus”, in 
ringraziamento dei benefici che Dio dona a tutti gli 
uomini. Non c'era lei alla bella funzione in Matrice?
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- A domani, disse il giornalista. Il titolo: “Ci 
scommetterei il naso” va bene perchè non mi 
compromette ed è stuzzicante. Posso dire tutto.

- Tu, gli disse Don Giuseppe, sei tornato indietro di molti 
secoli, fino al tempo delle mummie Egiziane. Tu sei una 
Piramide di antichità. Ma non sai che là adoravano il 
“Bue Api”, in stalle d'oro? E non hai sentito che nelle 
Indie  venerano  ancora  oggi  le “Vacche  Sacre ”. Gli 
Indiani , quando  vedono  una  Vacca  per  strada , non  la 
toccano, la venerano, anche se sporca per terra! Che la divinità 
si incarni  in un Bue, e l'anima umana, la diletta figlia 
di Dio, si incarni in una Vacca, sono sacrilegi macroscopici.

CASO DI COSCIENZA

Il povero “Pantofola Verde” dovette proprio porsi il caso 
di coscienza.

Rischiò di essere licenziato. Che cosa aveva inteso dire con 
quel “Dobbiamo venerare il Bue del Presepio”? Ma siamo 
matti? E, peggio ancora, quel chiedergli consiglio sui più 
gravi problemi attuali dell'Umanità? Ma dove si andrà a 
finire? Stiamo per tornare all'idolatria? All'adorazione e 
al culto del vitello d'oro? Tutti sanno che quel vitello fu la 
prima e la più sacrilega contestazione contro i 
Comandamenti della legge di Dio, ancora caldi, e proprio 
ai piedi del Monte Sinai. Dio ce ne guardi! Finiremo con 
l'attirarci addosso i lampi, i tuoni, e i fulmini di allora, 
aggiornati con la bomba H di adesso!

LE CONTESTAZIONI

A questo punto l'intervista venne interrotta, perchè si 
spalancò la porta ed entrò in chiesa un funerale. Il coro 
già cantava: “In Paradiso ti accompagnino gli Angeli”. 
Forse il morto poteva già sapere qualcosa, ma il morto 
non parla.

INTERRUZIONE

Infatti si suole dire: “Sei ignorante come un bue, la tua 
ignoranza è bovina”. A “Pantofola Verde”, una forte 
critica gli venne anche dalla “Società del benessere”.

__Ah, sì, mi dissero che per ora è un mistero nascosto 
nelle carte segrete di Dio, ma che, forse, fra cento anni o 
più, potreste scoprirlo, ma la cosa è complicata, pensi solo 
a fare una mosca. Dio, però, non ha proibito lo studio, 
anzi, perchè ci sono ancora miliardi di problemi da 
risolvere e sempre per il bene dell'uomo, re del creato, il 
quale ora si è messo in testa di andare a curiosare su Marte

Questa dice che Dio ha predisposto ed ordinato perchè gli 
elementi si uniscano a formare la luce, il calore, le piante 
di ogni genere, i fiori di ogni qualità, gli animali di ogni 
specie. Caro Signor Giornalista, non vorrà mica che Dio 
venga tutti i giorni a creare? Dio ha creato Adamo ed Eva 
e poi disse loro: “Ragazzi, sveglia, adesso andate avanti 
voi!” - Vuole ridurci a mangiare la paglia? Lei, Pantofola 

Verde, è un Buddista redivivo. Non sa Lei che, con la 
negazione di tutti i desideri, anche i più naturali e 
sacrosanti, ferma il progresso ed il commercio? Ma che 
cosa vuol ruminare? Il suo “Nirvana” è la parodia del 
Paradiso cristiano e della vita soprannaturale! Dottor 
Pantofola Verde, vada a consultare le vacche olandesi, 
che ci sono anche sul nostro mercato, e gli faranno il 
Catechismo che fa bene! Ragazzi, io vi dico che quel 
giornalista  è un figlio di Mao. Mao ce l'ha a morte  con 
la cultura e col Cristianesimo.

.

- Bene, a domani, disse il Bue. Però, se non mi troverà qui 
in chiesa, mi potrà trovare sul retro della canonica di Don 
Giuseppe, nella parte che guarda via Oberdan.

- Ah, se potessi scoprire il mistero della vita! Signor Bue, 
ha sentito, per caso, qualche parola in proposito, magari 
dagli Angeli?

L'articolo sul “Bue del Presepio”, che l'inviato speciale 
aveva pubblicato sull'  “Avvenire”, gli procurò un 
mucchio di contestazioni. Mamma mia! Altro che fama e 
aumento di stipendio!

Di contestatori è pieno il mondo. Si vede che troppa gente 
ha niente da fare. Di quell'articolo ne parlò Radio 
Mattina, Radio Sera e la Televisione e si seppe anche lo 
pseudonimo del giornalista: “Pantofola Verde”. Bel 
progresso! Lasciare il Vangelo, lasciare Gesù Cristo, la 
vita dei Santi e dei Martiri, per volgersi alle mucche. Bella 

scoperta! Nel Presepio non c'era per caso la Sacra Famiglia 
da interrogare , da intervistare ? Pazienza ancora l'Asino, 
ma proprio il Bue, il rappresentante dell'ignoranza.

Mai più avrebbe pensato di cadere in un simile ginepraio, 
come se proprio lui, cattolico convinto e anche Catechista 
della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, si fosse 
rivolto contro la Chiesa, il progresso, la Civiltà. Allora 
credette opportuno di chiedere consiglio al suo Parroco, 
Don Giuseppe, un Prete colto, anziano, di buon senso, 
amico di famiglia. Ma anche lui lo mise sull'avviso:

Ora tutti penseranno che tu voglia fondare una nuova 
religione. Di teste matte ne è pieno il mondo! Deve essere 
il demonio che ti ispira queste idee, perchè vuole redimere 
le vacche, ingiustamente sacrificate a Dio: da Abele e 
Salomone e fino alle Corride.

PANTOFOLA VERDE SI GIUSTIFICA

Il giornalista , che aveva sempre  taciuto , osò presentare 
le sue giustificazioni , dicendo  che non aveva nessuna 
intenzione  di fondare  una  nuova  religione  e che  non 
avrebbe  mai  proposto  il Bue  Amleto  come  modello  di 
santità per il Concilio Vaticano II.
- Eppure , replicò  Don Giuseppe , i modelli  moderni , 
tendono  più  al  Buddismo  che  al  Cristianesimo ,  basta 
pensare  alla  grande  fede  nei  porta fortuna :  Corna ,  Cornetti,

 Ferri  di  cavallo,  e  chi,  più  ne  ha,  più  ne  metta.
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Il nostro, attese per circa un mese, poi cedette alla 
tentazione di presentarsi all'appuntamento col Bue 
Amleto; voleva almeno chiarirsi le idee. Come aveva 
supposto, il Bue lo trovò proprio dietro la Canonica del 
Parroco, ma, con grande sorpresa, si accorse che c'erano 
altre persone. I suoi articoli sul giornale erano stati una 
réclame. Altro che intervista esclusiva, altro che parlargli 
del vitello d'oro, del bue Api, delle Vacche sacre e delle 
liturgie buddiste!

Se foste santi il mondo sarebbe un altro, migliore. Siccome 
nessuno, invece opera secondo il Vangelo, le cose vanno peggio, 
ed i motivi  di lamentele  cresceranno  sempre  di più, e la 
colpa la date ai Preti. Sforzatevi di diventare veri cristiani, 
“amatevi  come  fratelli  ed  i più  gravi  problemi  si 
scioglieranno  da sé”. Il Vangelo  parla  a tutti : ai Preti , ai 
Frati, alle Suore, e ai laici. Gesù ha mandato  all'inferno  il 
ricco epulone ed è pieno di invettive contro chi specula sulle 
lacrime degli orfani e sul sangue delle vedove, ma ha anche 
condannato coloro che non hanno voluto trafficare i talenti. 
Così io penso, disse il Bue.

- Sono più di 2000 anni che il Cristianesimo ci promette 
la

 
felicità ma "quella del paradiso", a cui nessuno più 

crede.
 

Signori lettori, il Bue teneva cattedra e ciò che è di moda è 
l'unico valido, anche se puzza di stalla.

- Risponda  Lei, che è orientale  e conosce  bene  i paesi 
comunisti . Sono  tutti  soddisfatti  in quei  paesi ? Sono 
tutti felici? Risposta:

- ”Che cosa cerco? La stessa cosa che cerchi tu: la felicità 
sulla terra. Ma per giungere a ciò, vorrei imparare il modo 
da queste vacche. Se non ritorniamo indietro, se non ci 
facciamo simili alle vacche, noi non entreremo nel regno 
dei cieli. Chi non ha oggi il cuore pieno di nausea? Ma 
queste vacche hanno avanzato tutti gli altri. Esse 
inventarono il ruminare ed il giocare sdraiate. Esse si 
astengono anche dai pensieri pesanti, che gonfiano il 
cuore” (Cfr. “Così pensò Zaratustra” Ediz. Apuano - 
pagg. 206, 207).

Si capiva bene che tutti erano interessati, con sincerità o 
con malizia, per compromettere il Bue, il presunto 
rappresentante del Vaticano II. C'erano  persino delle 
signorine, però non con l'ombelico al vento. Tutti si erano 

prenotati e prendevano appunti.

Il chiamato dal moderatore, l'Asino, alias Dottor 
Radames, fu un operaio. Qualcuno protestò, sempre 
democraticamente, reclamando la priorità, ma tutti 
compresero che i preferiti del Presepio sono quelli delle 
classi umili. E questa preferenza la possiamo capire!

- Le domande, Signor Pantalone, sono troppe e complesse 
ed, alcune, anche offensive. Non siamo mica al 
Parlamento qui! Comunque, per ora, io cercherò di 
rispondere col buon senso, poi cederò ad altri la parola, 
per non rischiare di dovervi dare qualche cornata. Prima 
di accusare la Chiesa bisognerebbe che aveste fatto ciò che 
la Chiesa ha insegnato e vi ha comandato di fare. Questa 
ragione ne vale mille e taglia le testa al toro.

- Non sono soddisfatto , rispose l'operaio. Per fare saltare i 
ricchi, occorrono metodi nuovi. Compagni Comunisti, bisogna 
cambiare  le strutture  per  ottenere  quella  felicità  di cui 
abbiamo diritto. Lei, che è un Bue, ha sempre fatto lo schiavo 
e non  ci può  capire . Il Bue  confessò  umilmente  la sua 
incapacità e si rivolse a Melchiorre, uno dei tre Re Magi.

E poi, quantunque parlasse il Bue sacro, l'operaio si mise 
a parlare contro la Chiesa ed i Preti, ripetendo la vecchia 
accusa che “la religione è l'oppio dei popoli”. Il Bue 
ascoltò, dapprima tranquillo, ma poi agitò un po' la coda 
e, quando, finalmente, l'operaio tacque, parlò lui:

Il nostro Pantofola Verde fu poi sorpreso nel vedere che 
un gruppo di giovani aveva in mano “Famiglia 
Cristiana”, altri avevano “Lotta Continua”, altri 
“L'Unità”, altri “La Democrazia del Corriere”. 
Giornalisti, quindi, come lui e ben attrezzati, perchè i 
lampi del magnesio sfrecciavano per l'aria; altro che 
“Rock Politik”!

- Che cosa avete da contestare, disse il Bue, e tutti si 
misero in ascolto, curiosissimi.
L'operaio lesse sui suoi appunti una ventina di proteste: 
sull'uomo macchina, sui ghetti dei quartieri operai, le 
condizioni igieniche delle fabbriche, i ricatti, i 
licenziamenti per ragioni ideologiche, il timore di 
rappresaglie se uno osa dire il suo parere, la scala mobile, 
la pensione insufficiente, la grande fregatura dell'Euro, e 
la tragica insicurezza della vita umana, ecc.

Tutte le persone presenti, pendevano dalle labbra del 
Bue: chi era seduto su una cassapanca, chi su qualche 
zoccolo di legno dorato, rimasuglio di qualche altare 
rifatto, e, i più, seduti addirittura per terra, al modo 
buddista, tanto più che anche Amleto era sdraiato, in 
conversazione, a quanto sembrava, con i tre Re Magi. Che 
cosa voleva tutta quella gente? Tendendo l'orecchio, sentì 
la misteriosa parola: “Contestazione”. Anche lì si 
contestava.

- Alcuni sì e gli altri, la massa, i più, lo devono dire di 
essere soddisfatti e felici. L'operaio:

- ”Che cosa cerchi tu, giovane, chiese Zaratustra 
meravigliato?”

PANTOFOLA VERDE TENTATO DI RITORNARE

INIZIA IL DIALOGO

Ora insegnano che la felicità non si deve cercare in una 
vita soprannaturale, ma nella vita animale, che ha tutte 
le doti per far gustare una vita pacifica. E ancora Don 
Giuseppe: guarda qui, e tolse dallo scaffale, vicino alla 
finestra del balcone, un volume. Questo autore, Federico 
Nietzsche (Nice), è morto al manicomio molti anni fa, ma 
è uno dei Maestri più quotati, della gioventù moderna, in 
cerca di felicità. Insieme con la droga.
Don Giuseppe lesse:
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- Che ne pensi tu, Gaspare, di questo mondo? Non ti pare 
che siano ubriachi? Non ti pare che tutti straparlino? 
Non avranno qualche virus nel sangue?

- Io, disse Melchiorre, sono incaricato di riferire ai 
Superiori lo stato di salute del mondo, ed ho notato che, 
invece di curarsi dei mille mali, mettono in incubazione 
tutti i microbi. L'unica bomba, veramente fatale, sarà la 
Micròbica. Pericolose sono le dolci malattie dello sport, il 
tifo, il guadagno smodato, il potere dell'amore animale, il 
lusso, il sesso, la minigonna, il tanga, ecc.

Siccome dietro la Canonica del Parroco lo spazio era 
insufficiente e confinava con via Oberdan e gli abitanti 
avevano protestato, allora Amleto chiese al Parroco di 
ospitarlo per le scale della Canonica e sul solaio. Don 
Giuseppe si adattò alla circostanza.

Ora il Paradiso lo vogliono qui e subito! E l'operaio:

Perché, in noi, rimangono sempre attive passioni 
disordinate, le malattie, la vecchiaia, la morte, le 
disgrazie, i terremoti, gli uragani, le guerre, le cattiverie, 
le imposture, i tradimenti del cuore, le gelosie e così via.

Noi abbiamo diritto di rifiutare la felicità di là da venire. 
E Melchiorre:
- Certo, il Cristianesimo è leale e sincero, e dice che la 
felicità che sognate qui, in terra, “la Chiesa non ve la può 
dare ed è onesta proprio perchè ha il coraggio di dirlo”, 
mentre non sono onesti quelli che la promettono e non la 
potranno mai dare. Notate, però, che se la felicità 
completa non ve l'ha potuta dare il Cristianesimo, nessun 
altro può darvela. Sa Lei, Signor operaio, che suda per 
guadagnare il pane, perchè nessun altro può darla? 
Perché la felicità duratura non esiste qui sulla terra. Non 
gliela mai detta nessuno questa verità?

Anche i migliori caratteri, un giorno o l'altro, ci fanno 
piangere. E gli sforzi dei senza Dio, saranno sempre più 
deludenti. Ed è vicino il tempo in cui la situazione di chi 
comanda ed ha fatto promesse imprudenti, si troverà a 
mal partito, tanto più che hanno messo in ridicolo il 
Paradiso.

- Possibile che non ci sia rimedio? Noi operai stiamo per 
scoppiare; il mondo è pieno di infelici. Ogni anno, nella 
sola Europa, ci sono cinquanta mila persone che si 
suicidano!

Questa è la condizione dell'uomo fino a che vive su questo 
mondo, sia in Italia che in Russia, in Cina o in America. 
Perché?

- Ti potrà dare qualche consiglio il mio collega Gaspare, 
che è medico.

GUARIRE DALLA FEBBRE

- Mi interpelli in un buon momento, rispose Gaspare. Con 
la cooperazione del nostro Bue, stiamo preparando un 
vaccino polivalente per guarire dalle febbri moderne e 
vedere se è ancora possibile farli ragionare. Ho qui un 
provino speciale di “Bovoaltea”, gratuita per il popolo, 
esente da Iva. Ha un'azione rapida. Calma il cuore, 
normalizza la testa, solo che è necessario evitare le cause 
dannose per ogni categoria di persone, specialmente, sui 
15 - 20 anni. Ecco la causa ed i consigli terapeutici per la 
convalescenza: poca musica leggera, scegliere bene i 
programmi della Televisione; non giocare al lotto; è 
pericoloso sognare i milioni o i miliardi; non andare in 
discoteca, che è l'anticamera della droga; non seguire 
moralisti e scrittori da strapazzo che si arricchiscono 
sulla ignoranza ed ingenuità popolare. Fidatevi poco 
della pubblicità ingannevole, dei molti maghi. Evitare i 
romanzi gialli che danno il brivido. L'unico brivido 

salutare è quello della morte e del giudizio di Dio.

Poi: occorre ossigenare i capelli delle donne con l'acqua 
santa e non con quella di Colonia. Occorre, in particolare 
per la gioventù, un concentrato di Catechismo puro. Le 
miscele sono controindicate. Ma la febbre più perniciosa 
odierna, che fa delirare e istupidire, è la febbre politica. 
Chi ne è colpito sragiona da mattina a sera, al Bar, in 
treno, in cucina, in sala, in camera, e anche a Palazzo 
Chigi. È inutile, per questo virus, anche il siero del Bue 
del Presepio. Temono che sia un tumore maligno, 
incurabile.

SU PER LE SCALE ED IL SOLAIO DELLA 
CANONICA

Saverio De Maistre ha scritto un libro dal titolo: “Un 
viaggio attorno alla mia camera”. Ora è il caso che del 
solaio della Canonica che per ragione del Bue, pare sia 
diventato il centro del mondo e fa concorrenza al 
Vaticano. In un tempo così grigio ed annoiato, ci voleva 
una novità di tono superiore.
- Torniamo alle fonti, aveva detto il Bue. Ecco la chiave di 
ogni problema. Il Bue è genuino, le sue risposte sono vere, 
pensate, ruminate, e, soprattutto, non ha il peccato 
originale che gli offusca la mente, insomma, possiamo 
fidarci!

Ai vari finestrini del solaio erano stati collocati 
cannocchiali telescopici per poter ammirare gli splendidi 

È proprio vero che ai margini della pietà si infiltra 
sempre, di prepotenza, il commercio e, l'anima del 
commercio, è la pubblicità. Noi abbiamo i piedi in terra e 
la testa nelle nuvole. Pillole contro l'asma, per cui, anche i 
vecchi avrebbero potuto salire.
Dentifrici di marca mondiale, perchè nessun bue ebbe 
mai i denti cariati e tanto meno ci fu il caso di estirparli. E 
quantunque il Bue non avesse mai fumato, si vendevano 
anche sigarette di contrabbando, tacitando la coscienza 
col dire che il Presepio, la Sacra Famiglia ed il suo seguito 
sono fuori dallo stato.

In pochi mesi, il garage e il solaio erano stati trasformati 
per la continua affluenza della gente. Il Comune aveva 
dovuto mettere i Vigili per regolare il traffico. Segnaletica 
a senso unico e pubblicità di ogni genere.
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Genti tutte, quello del Bue è il prodotto più genuino, di 
origine controllata e risale al tempo della prima vacca. 
Agricoltori, ecco a voi i trattori di marca “Bue”. 
Impresari, ecco a voi le ruspe insuperabili che possono 
spianare una montagna, in pochi mesi. “In poche parole, 
dalla Santa Croce fino alla piazza, era un mercato unico 
pietrino”. “Signore e Signori, vi ricordo che l'America è 
qui”. Sulle traverse di via Filzi, Nazario Sauro, di via 
Isonzo, via Oberdan, erano riusciti a sistemare nuove 
edicole di giornali, nazionali ed esteri, per occupare il 
tempo in attesa.

PRONUNCIAMENTI PERICOLOSI

Certi gruppi spontanei di colore grigio e nero azzurro lo 
invitarono a scendere in Piazza, a sbudellare, con le sue 
corna, padroni e professori che torturano gli alunni per 
otto, dieci, quindici anni. Certi cartelli dicevano: 
“Abbasso gli esami”! Basta un colloquio fraterno, per 
vedere nella testa degli studenti e giudicarne la maturità. 
Ma chi non è maturo oggi?

Seminati per terra c'erano i volantini in cui si leggeva: 
“Noi Balilla di Mao siamo contro la cultura dei vecchi 
matusa! Noi non studieremo più se prima non avranno 
cambiato le strutture. Preferiamo essere sepolti sotto le 
macerie come Pietro Micca. Viva i barili di polvere!"
Quando il giornalista Pantofola Verde, che teneva nota di 
tutto sul taccuino, arrivò a metà salita, sentì gracchiare 
anche una Radio a transistor: dava l'annuncio che i 

anche una  Radio  a  transistor: dava  l'annuncio che i 
Cosmonauti stavano sorvolando la Luna.
Ne seguì un vocio contrastante, proprio perchè la  moda  è  

quella di contestare : “Ci vanno !”, “Non ci  vanno ,  

scommettiamo , un caffè ?" “No, non ci vanno , perchè 

uno

 

ha il raffreddore e il mal di aria rarefatta, anzi, uno è  

morto e lo tengono nascosto”.

Cosa invece audace e preoccupante era che si invitava il 
Bue, ingenuo, a prendere parte ai movimenti 
studenteschi, ad occupare l'Università. Se lo disputavano 
quelli di Lettere, di Scienze Biologiche, e persino quelli di 
Filosofia e Letteratura Greca, per via di Omero che 
descriveva il Bue come se fosse oggi. Gli Sportivi lo 
volevano arbitro di serie A, desideravano di poterlo 
sostituire, nientemeno, che con Moratti.

panorami dei dolci e verdi monti Erei e le stelle di notte, in 
direzione di Gela ed Agrigento. Cominciavano ad 
apparire anche nuove Ditte intonate alla circostanza: 
“Genitori, ecco il formaggio del Bue! Datelo ai vostri figli 
e li vedrete salire sui ring di tutto il mondo ed anche della 
Luna, naturalmente non prima che i Russi, i Cinesi e gli 
Americani non vi abbiano portato aria ed acqua.

I bambini e le bambine della Scuola Materna, oggi, 
mettono in difficoltà, con le loro domande, le maestrine 
appena diplomate dall'Istituto Magistrale. I soci del 
“Tanto peggio, tanto meglio”, che preparavano la 
rivoluzione culturale, il Bue lo volevano come catapulta a 
sfondare il cordone dei Poliziotti e dei carri Armati. Gli 
studenti di Letteratura sono i più scanzonati e urlavano: 
“Viva Renzo Tramaglino, che, all'osteria della “Luna 
piena”, toccò il vertice della Filosofia con queste parole: 
“I vecchi sono peggio dei giovani e i giovani sono peggio 
dei vecchi”.

Chi ha il nasino, sarà sempre un'anima infantile. È un 
volgare conformismo continuare a dire che si pensa con il 
cervello. Ma che cosa è questo cervello? Il cervello è un 
pasticcio di materia grigia; mia nonna, che era senza 
denti, lo mangiava in un tegame, ed il cervello non diceva 
mai niente. Nei vivaci contrasti, è però scoppiato un 
putiferio, volò qualche pugno, per dimostrare che aveva 
ragione Archimede che diceva che il naso è il punto 
dolente del corpo umano e, quando si è colpito quello, 
ogni questione è finita. Bisogna comunicare il segreto ai 
grandi della terra che continuano a discuterne per anni. 
Basterebbe un pugno!

DISCUSSIONI AD ALTO LIVELLO

Come spiegare il fatto che i più grandi genii furono 
sempre dotati di nasi straordinari e originali?

Anche De Gaulle si tirava sempre indietro, perchè aveva 
paura che il pugno lo dessero a lui.

Quando Pantofola Verde arrivò in cima alle scale, vicino 
al Bue, trovò uno sbarramento di legno. Sul frontone del 
Presepio stava scritto: “Qui non deve entrare il mondo”. 
Allora tirò il fiato! Usciva, in quel momento, un operaio 
che aveva chiesto al Bue un giudizio sul Comunismo. Il 
Bue si dichiarò incompetente, però aveva accettato di 
dire il suo parere e disse che “ci saranno sempre molti 
comunisti finché potranno criticare gli altri. Ci saranno 
pochi comunisti quando comanderanno loro, perchè tutti 
contesteranno il Comunismo”. Poveri Comunisti, quando 
dovranno realizzare una giustizia perfetta! Il Bue inoltre 
disse che si bruceranno la camicia rossa. Mentre diceva 
queste parole, si asciugò alcune lacrime. Non sono mai 
riuscito a capire per chi piangesse, o per chi avrà la 
disgrazia di comandare o per chi avrà la fortuna di 
obbedire.

UNO SBARRAMENTO

In un cantuccio, altri discutevano di Sociologia e alcuni 
proponevano di togliere dal vocabolario la parola: 
“padrone”, perchè non più adatta ai tempi. I Filologi 
dicevano, invece, di aggiornarla perchè padrone vuol 
dire: “tre volte padre”. I Biologi, partendo dal naso del 
Bue, assai pronunciato e massiccio, discutevano se la 
sapienza sta nel cervello o nel naso. Allora, come spiegare 
l'antichissimo proverbio: “Quella persona ha un buon 
naso!”. Bisogna perciò approfondire: qui gatta ci cova!
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- Noi Preti contestiamo perchè nei Seminari formano 
Preti standardizzati, incapaci cioè di vivere la vita 
moderna.

- Allora bisogna che il Prete abbia i piedi per terra. In 
America hanno fatto le Università, partendo dalla 

Agricoltura e non sanno che farsene di Aristotele e di San 
Tommaso, capisce?

- Lei sa, Reverendo, che io sono un bue, perciò la prego di 
non usare parole difficili. Che cosa vorrebbe dire 
alienazione?

- Noi Preti contestiamo la cultura metafisica, astratta, 
che la gente, che i fedeli non capiscono.

È strano che Lei, Sacerdote, giudichi questa presa di 
posizione della Chiesa e del Papa come una cosa 
secondaria da presentare ai fedeli.

- Ho capito! Non bisogna che il Prete dimentichi che è al 
mondo e deve occuparsi della gente che vive nel mondo. 
Questo lo capisco anch'io.

- Mi pare di non capire.

SUA UMILTA' CON I CONTESTATORI

- Che cosa vuol dire, scusi, Preti standardizzati?
- Vuol dire Preti artificiali.

- Ma che intende dire per “cultura metafisica”? Le sue 
sono parole difficili e mi fanno venire il male di testa.

- Certamente, Preti artificiali non vanno bene tra il 
popolo. Occorrono, al contrario, Preti santi, come don 
Bosco, il Curato D'Ars, San Carlo Borromeo, e poi tanti 
altri santi che anche lei conosce meglio di me.

- Noi Preti siamo i più contestati del mondo, lo sanno 
tutti. Abbiamo, però, anche noi dei motivi per 
contestare. Siamo senza famiglia e non abbiamo nulla da 
perdere e nessun interesse da difendere. Non vogliamo 
essere Preti operai, ma operai Preti. Non contestiamo per 
moda, per snobismo, per alienazione mentale. Capisce, 
lei, Signor Bue? E il Bue:

Ora parla il Prete.

- Vorrebbe dire che noi Preti non siamo dei pazzi.

Il nuovo contestatore dichiarò di essere un Prete. Si 
poteva infatti arguirlo dalla faccia ascetica, ma non 
portava il colletto.
Il colletto è quel segno caratteristico che distingue il 
Prete dai laici. Chissà perchè? Per mimetizzarsi? Per 
potere scendere sempre più in mezzo al popolo? Può 
darsi! Ora si adattano perfino a fare gli operai. Però siamo 
tutti inclinati a pensare male. A Pantofola Verde rimase 
un dubbio e cioè che non volesse portare il colletto 
simbolico, perchè quel collare intorno al collo dava 
all'occhio e la gente stentava ad aprirsi. Ma chi fa il 
monaco comunque non è l'abito. Il giornalista era andato 
troppo avanti con la fantasia e si pentì di aver pensato 
male di quel povero Prete. “Quello che è più importante 
nella vita, è fare del bene, il resto non conta!”.

- Oh, lo credo bene. Di Preti matti non ce ne devono 
essere!

UN PRETE CONTESTATORE

- Vuol dire una cultura che non ha niente di pratico, come 
quell'Astronomo che camminava guardando le stelle. Ad 
un tratto cadde nel pozzo e annegò.

- Bisogna, cioè, essere realisti, caro Lei! Agli uomini 
preme di più l'Agricoltura ed il Commercio. Si comincia 
col frumento e si potrà finire col comperare il Paradiso. 
Noi Preti contestiamo anche perchè non ci hanno 
educato a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è 
secondario nella vita di fede. Noi crediamo 
nell'Eucaristia, per esempio, ma non pensiamo di potere, 
oggi, parlare della Eucaristia in termini di 
“Transustanziazione”, di cambiamento, cioè, di 
sostanza, in termini Aristotelici. D'altronde neppure 
Pietro e Paolo non ci capirono niente.
- Ma non era necessario che capissero, disse il Bue, era solo 
necessario che credessero a ciò che diceva Gesù. Che cosa 
avrebbero dovuto capire? Dovevano semplicemente 
crede che quel pane non era più quel pane, ma il Corpo di 
Gesù; quel vino non era più quel vino, ma il Sangue di 
Gesù, altrimenti Gesù avrebbe detto una bugia. Che cosa 
risponderebbe Lei a quelli che continuano a dire che Gesù 
è presente, nell'Eucaristia, non realmente ma solo in 
figura o in simbolo? Le pare una questione secondaria 
mangiare un pane vivo, soprannaturale o mangiare solo i 
simboli, le immagini? Il ritratto e la persona non sono la 
stessa cosa.

- Ma noi crediamo alla presenza reale, solo che non 
vogliamo fare discussioni inutili e pericolose sul come ciò 
avvenga. Il popolo oggi è critico e stenta a credere nei 
misteri e noi Preti finiremo per allontanarlo sempre di 
più.
- Certo un mistero, disse il Bue, si crede, appunto perchè 
non si può capirlo. Sono a miliardi i misteri! Anche voi 
uomini siete immersi nei misteri. Perché avete paura di 
questo? Per me, che sono un Bue, la vostra testa di 
uomini è un mistero, ma capisco che è una realtà. Però è 
meglio che Lei si rivolga al Mago Gaspare, che, oltre ad 
essere uomo, ho sentito che da secoli, studia Teologia, la 
Scienza di Dio. Io devo ammettere la mia ignoranza in 
cose di fede.

PARLA IL MAGO GASPARE

- Capisco  che Lei, Reverendo , disse Gaspare , non voglia 
compromettersi  in spiegazioni  su ciò che si deve credere 
con umiltà , anche se ai sensi ripugna . Non si deve, però, 
aver  paura  di far accettare  il miracolo . Il popolo  è più 
semplice e crede volentieri ai miracoli, perchè crede in Dio
. Sono stati certi filosofi che hanno preteso di dar fondo all
'Universo, e presentare i loro dubbi. Sono stati gli eretici a 
costringere  la Chiesa a doversi  spiegare , per affermare  la 
grande realtà, ed  evitare  che  cadesse  tutto  il  Cristianesimo.
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- Calma! La Chiesa non intende spiegare il mistero. Vuole 
solo affermare la realtà del mistero, cioè quello che ha 
affermato Gesù. Chi nega la realtà, nega tutto. Nega la 
via della salvezza!

E un simbolo non nutre. Se non ci fossero, oggi, nel 
mondo milioni di uomini che negano la Santa Messa e la 
presenza reale, potrebbe essere tollerabile la sua 
prudenza, prudenza di metodo che fu proprio Gesù a 
condannare. Non è vero, poi, che Pietro e Paolo non 
abbiano capito niente. Già nel 57 d.C. San Paolo (cfr. 
Corinti IV, 52-59) dice che si celebrava l'Eucaristia, non 
come un rito umano, ma Sacro e istituito da Gesù: 
“Chiunque avrà mangiato di questo pane ed avrà bevuto 
di questo vino indegnamente, sarà reo del Corpo e del 
Sangue di Cristo”, la realtà vince le apparenze. Quanto a 
San Pietro, fu proprio il primo che credette. Se Pietro e 
Paolo ci fossero ancor oggi, in cui centinaia, migliaia di 
sette, negano la presenza reale, si farebbero sentire e San 
Paolo avrebbe parole di fuoco.

- Ma è pericoloso che la Chiesa osi spiegare il mistero con 
parole medioevali.

- Noi moderni diciamo che bisogna presentare la verità, 
senza imposizioni, altrimenti si ottiene l'effetto 
contrario.
- Secondo me, che sono uno studioso, non posso 
ammettere che, per prudenza, si debba lasciar credere 
che non sia una realtà. O è la Sua Carne o è un simbolo.

Reverendo è persuaso?

I Liberali ed i Modernisti dissero che è solo un segno della 
Passione. Gli Anglicani negarono la presenza reale; i 
Sacramentari dissero che nella Eucaristia c'è solo la 
figura di Cristo; gli Zuingliani dissero che è un simbolo 
arbitrario; Calvino sostenne che Gesù, nella Eucaristia, è 
presente solo con la sua potenza. Di fronte a costoro 
dovrebbero tacere la Chiesa ed il Papa? Qui si gioca tutto 
il Cristianesimo, tutto il Vangelo! Sono poche le verità 
che Gesù ha voluto che fossero credute, e questa è una 
delle più importanti, perchè è necessaria alla vita di fede.

- No, non sono persuaso. Voi studiosi, vivete nelle nuvole, 
ma noi Preti viviamo fra gente criticona e spesso 
superba. Dire loro che non è più pane e vedono che è 
come il pane di prima; che con è più vino e sentono che è 
vino, come si fa a persuaderli? Non è meglio tacere e non 
parlare di cambiamento di sostanza?
- A questo punto il Mago si dichiarò incompetente. Penso 
che le possa rispondere il mio collega Melchiorre, che da 
2000 anni studia chimica.

PARLA IL MAGO MELCHIORRE

- Perché mi chiamate in causa, come se l'Eucaristia fosse 
solo un mistero di chimica? L'Eucaristia è un mistero 
divino! Tutto è mistero per l'uomo! Anche il pane 
materiale è un mistero. Che cosa è il pane, che cosa è un 
sasso, un uovo, ma chi ci vede fino in fondo? Su quali 

abissi ancora inesplorati, osate esporvi? Il pubblico 
profano arriva a seguire i discorsi dei cosiddetti 
scienziati, al massimo fino agli atomi, ai protoni, ai 
neutroni e agli elettroni. Ora hanno scoperto altre 
particelle di materia instabile che sono i mesoni e gli 
iperoni. Proprio fra questi iperoni si annovera quella 
particella detta “Anti sigma più” che è stata scoperta, 
poco tempo fa, dai Romani.
Con questa scoperta, è stato individuato e, in un certo 
modo, fotografato, un momento della vita del nucleo, in 
cui non soltanto una piccola frazione della massa si 
trasforma in energia, come avviene nelle normali 
reazioni nucleari, ma la massa intera delle due particelle, 
il neutrone e l'anti sigma più, che lo incontra, si 
annullano come materia, e si trasformano in energia.
Allora, come la mettiamo se il pane o qualsiasi altro 
corpo fossero solo energia? Andiamo piano a parlar male 
di Gesù Cristo; il Creatore del mondo ne sapeva di più di 
noi e degli scienziati. Quando uno scienziato fa una 
scoperta, ne dà le prove, e la notizia in poche ore, fa il giro 
del mondo; a Oslo ne prendono nota e propongono quel 
tale al “Premio Nobel”. Questo premio lo dovrebbero 
dare al Creatore,  a Dio, il quale dice allo scienziato: 
“Bravo! Ma ricordati che Io ti ho preceduto di tanti 
miliardi di anni fa”. Di qui si vede quanto infantile e 
ridicola era la difficoltà degli Ebrei che a Cafarnao 
dicevano: “Come può Costui darci da mangiare la Sua 
Carne e bere il Suo Sangue?" Si vede pure come è 
infantile la difficoltà: “Come può cambiarsi la sostanza 
del pane in carne?" nonostante le apparenze.
Se avete trovato un argomento più appropriato di 
questo, per esprimere la realtà, portatelo.
Qui non c'entra né Aristotele, né Platone e neanche San 
Tommaso. Ma, fin ora, non l'avete trovato. Dall'infanzia 
noi abbiamo mangiato senza discutere, e senza aver 
aspettato che la Chimica ci avesse rivelato alcuni dei 
tanti segreti della materia. In questo caso, poi. È 
questione di vita e di vita eterna. Gesù Cristo fu più 
esplicito: “Sapete perchè morite? Perché mangiate il 
pane morto; dovete mangiare il pane vivo. Il Pane vivo 
discende dal Cielo. Il Pane vivo sono Io!" (Cfr. “Il 
discorso di Cafàrnao") Dio solo è grande e merita di 
essere creduto. Non è forse per il nostro bene, infine? Lui 
solo ha parole di vita eterna! Ci dimentichiamo spesso 
che Lui è anche nostro Padre. Il Padre nostro è ancora un 
mistero da scoprire. È proprio compito di ogni padre 
procurare il cibo ai figli.

- Che cosa hai, Amleto?

IL BUE UMILMENTE LASCIA GIUDICARE S. 
GIUSEPPE

Dunque, il Bue, umilmente, lascia giudicare Don 
Svanito da San Giuseppe, il quale si accorse che Amleto 
aveva sempre due lacrime sugli occhi.
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- Oggi, caro San Giuseppe, la sanno lunga e mi 
intontiscono la testa con parole difficili; io non ho 
studiato. E poi, a dirti la verità, adesso, al posto del 
Dottor Cavatappi, è venuto anche un Prete, che il 
popolino chiama Don Svanito, ed io ho vergogna a 
contraddirlo. Temo di mancargli di rispetto, perchè nel 
Sacerdote, anche se difettoso, vedo Gesù Cristo.

- Caro Pio Bove, adopera il buon senso e vedrai che te ne 
avanza, in mezzo alla confusione moderna.

IL BUE DEL PRESEPIO ALLA TAVOLA ROTONDA

- Che cosa ti dice?

- Se è povera la vita di oggi, non è mai come l'ho vissuta io, 
e come l'ha vissuta Gesù. Egli, poi, non aveva neanche un 
cuscino dove appoggiare il capo. Oggi, caro mio, la vita è 
dura. Tu sai che Gesù è venuto in terra per rivelarci “i 
misteri dell'al di là, i misteri della vita che non avrà mai 
fine”. Per andare nella vita eterna, non occorrono i soldi, 
gli Euro, ma le virtù. Il pericolo di oggi è che gli uomini 
scambiano la Terra col Paradiso, una malattia perniciosa 
che si diffonde troppo e neppure il vuoto della Luna o i 
Cimiteri riescono a farli ragionare.

- E' vero, disse Don Bosco, ed ho imparato molte virtù da 
queste  creature  di Dio. Ricordo  il nome  di alcune : “La 
pacifica”,  “La  screziata”,  “La  capricciosa”,  “La  cornuta”, 
e, come  capofila , quella  della  campanella . Ci volevamo 
bene ed esse mi guardavano con gli occhi dolci e lacrimosi.
- Bene, ora cerchi, per favore, di togliermi un dubbio: 
Come ha fatto ad avere tanti Preti in tempi così difficili? 
Tutti, oggi, si lamentano di non trovare più vocazioni. È 
forse perchè la loro vita è bersagliata e soprattutto povera 
e contestata?

-
 

Ma
 

bisognava
 

pure
 

correggerli
 

questi
 

ragazzi.
 Castigarli, oggi almeno, è proibito. Usare le verghe, come 

i Romani, è umiliante.

Il Bue aveva capito che Don Svanito doveva essere stato 
colpito da un forte esaurimento, di cui oggi nessuno 
conosce bene la causa; è una malattia pericolosa che 
colpisce ed annulla le facoltà umane, fisiche, morali e 
spirituali, anche tra le persone migliori.

- Certo! Il Prete è un altro Gesù Cristo in terra, e non c'è 
nemmeno un Re che abbia un potere uguale al suo, più 
nobile del suo, più necessario del suo. Sapevano anche 
che, senza il Sacerdote, nessuno potrebbe andare in 
Paradiso.

- caro San Giuseppe, non ce la faccio più a fare il giudice!

Cominciò un Prete moderno, conosciuto da molti, cioè 
Don Bosco, sorpreso da questo nuovo metodo.

TAVOLA ROTONDA

- Ma Gesù i Discepoli li ha scelti, perciò avrà avuto un 
criterio.

- Ma è un fatto, continuò il Bue, che, come tutti dicono, 
Lei, Don Bosco, aveva un metodo tutto speciale per 
attirarli.

Amleto era convinto che, per sanare il mondo, 
occorrevano santi giusti, e, fra questi, santi Sacerdoti. La 
medicina con la conoscono nè i politici, nè gli astronauti, 
perchè troppo complessa. Quindi pensò di sentire il 
parere di altri studiosi, magari, laici ben addentro a ciò 
che succede nel mondo. Ecco gli invitati:

- Mi hanno detto, disse il Bue, che, da ragazzo, Lei ha 
vissuto anche nella stalla con i buoi e conduceva le 

mucche al pascolo.

Don Bosco, Giovanni Papini, Don Orione, Adriana Zarri, 
Don Mazzi, Don Ciotti. Ma, sulla fine, a sconvolgere 
tutto, non invitato, naturalmente, Lucifero e tanti 
Anticlericali, in massa. Lo scandalo Televisivo fu che solo 
Lucifero sembrava voler difendere Dio ed i Preti, Signore 
e Signori, leggete!

- Mi dice le solite cose: che i tempi sono cambiati, che il 
progresso ha cambiato la faccia del mondo, e che i Preti 
vecchi farebbero bene a bruciare le loro prediche per fare 
bollire le fave. Dice anche che la loro vita è povera.

- No. Non è la contestazione e tanto meno la povertà che 
impedisce il Sacerdozio, anzi, i Sacerdoti che hanno fatto 
maggior bene, sono stati i più poveri, perchè i Sacerdoti 
sono i Ministri della Divina Provvidenza. E la causa non è 
nemmeno la cattiveria del mondo. Anzi, dove la Religione 
è combattuta, sorgono le vocazioni più numerose ed 
eroiche, anche se devono vivere nascosti.
La storia delle persecuzioni ne è la prova. Io lo facevo 
notare ai miei ragazzi, quando spiegavo la storia della 
Chiesa.

IL BUE ARBITRO

- Se devo essere sincero, devo dire che il metodo l'ho 
imparato dagli animali, dai gattini, dai cagnolini della 
cascina di Valdocco. Essi, da piccoli, si divertono da 
matti. Così anch'io cominciai, non dai fabbricati, dagli 
Oratori, ma dai prati, dai grandi cortili delle fattorie. 
Incominciavo dalle calcagna, e cioè far correre i ragazzi 
fino a farli stancare, in piccole competizioni. Sono queste 
che formano il carattere; ed ho scoperto, in chi giocava, le 
nature più equilibrate, fisicamente e moralmente.

- Sì e no. Gesù volle far vedere che sceglieva i Discepoli 
poveri ed ignoranti. Volle solo che fossero nature semplici 
e generose, tanto è vero che fece fatica a istruirli e 
correggerli, soprattutto non erano santi.

- Gesù Cristo, con gli Apostoli, non ha mai usato simili 
castighi. Li faceva ragionare e li sapeva compatire. Gli 
obbedivano

 
perchè

 
si

 
sentivano

 
amati.

 
Gesù

 
non

 scomunicò neppure Giuda, il Traditore. Fu lui, che 
scoperto, fuggì e si dileguò nella notte.

- Ma sapevano che cosa vuol dire essere Preti?

- Però si lasciò tradire e abbandonare da tutti.
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Il Bue stava per dare la parola a Don Orione, alla Zarri, a 
Don Mazzi e a Don Ciotti, quando sentì avvicinarsi un 
putiferio di grida, di insulti e di bestemmie. Nel grande 
vociare, sentì chiaro il nome di Lucifero e di tutti i 
principali anticlericali, vivi e defunti. Che cosa succede 
adesso?

- A me, disse il Bue, pare vero il contrario. Sono i laici che 
non attuano quello che il Papa e la Chiesa insegnano. Il 
mondo l'hanno nelle mani i laici. L'attuazione del 
Vangelo tocca ai laici. I Preti non sono nè Presidenti 
della Repubblica, nè Sindacalisti, nè Giudici dei 
Tribunali, nè Imprenditori. Ci sono anzi alcuni Preti che 
fanno l'operaio, per provare la situazione umana 
dell'operaio qualunque. Non ho visto in nessun 
stabilimento il Vangelo.

Risultò chiaro che si contestavano a vicenda. Quanto al 
Bue si sentì ancor più in difficoltà, tanto più che Lucifero 
gridò: “Per prima cosa noi non riconosciamo l'autorità di 
un Bue. Noi siamo ribelli e liberi!" Il Bue si meravigliò, 
invece, quando sentì Lucifero che gridava contro tutti: 
“Negare Dio e parlar male dei Preti, è il metodo più 
sbagliato! Ed io sono venuto per dimostrarvelo”.
- Vuoi vedere, pensò il Bue, che Lucifero è l'unico che 
difende Dio ed i Preti? Che si sia convertito?

Don Bosco si fece il segno della croce e scomparve e, con 
lui, se la svignarono tutti gli altri. A farla breve, fu una 
irruzione rivoluzionaria, con cartelli blasfemi contro 
Dio, il Papa, i Vescovi ed i Preti. Saranno stati, a occhio e 
croce, centomila, e ci volle tutta l'autorità di Lucifero per 
dominarli.

- So che Lei deve avere qualche cosa da obbiettare ai 
Preti.

IRRUZIONE DI LUCIFERO

- Io, disse Papini, non voglio essere giudice, ma mi pare 
che i Preti si occupino solo dei ragazzi e delle donne della 
Messa prima. Secondo me i Preti vivono fuori dal 
mondo, ignorano, cioè, le malattie del mondo attuale. 
Sarà colpa anche di noi laici. Ma è colpa soprattutto dei 
Preti. Essi hanno una Scienza morta, ad uso dei morti. 
Gesù predicò una Scienza viva, fino alla Croce.

- Non tocca ai Preti fare quello che devono fare gli altri, 
tanto è vero che si lamentano quando qualche Prete 
vuole entrare nei loro affari. Sono i laici i padroni della 
Stampa, dei Rotocalchi, delle Riviste, delle Televisioni, 
delle Bombe Atomiche.

- Un Letterato e Filosofo, come Lei, non dovrebbe 
parlare così. La Dottrina Cristiana è sempre stata aperta 
a tutti. Lei si dovrebbe ricordare quando suo padre Le 
aveva proibito di assistere alla lezione di Religione e si 
accorse del IV Comandamento solo origliando dal buco 
della serratura!

- Quanto a me, continuò Lucifero, parlo qui davanti al 
mondo, per scagionarmi e rivendicare i miei diritti. Io 
sono  il Re  di questo  mondo , l'unico  riconosciuto  ed 
obbedito. Possibile, disse poi, dominando il vocio della 

- D'accordo, furono errori, ma, secondo me, i Preti non 
hanno conosciuto abbastanza la loro posizione unica al 
mondo. Essi sono spesso pozzi di Scienza, ma non 
plasmatori di coscienze. Perché nessuno ripete a loro 
quello che dissero a Pietro: “E' pieno di mosto?" Dove 
sono gli ubriacati di amore di Dio e delle anime? Sono più 
caldi gli anticlericali. La più terribile delle carestie di 
oggi è la carestia di santi. Chi combatte deve essere 
disposto anche a morire. La Musica e la Poesia non 
tollerano i mediocri, così la Missione del Prete è la santità 
ed ogni mediocre è una caricatura.

Il Bue passò, poi, la parola a Giovanni Papini, un famoso 
scrittore.

- Ma la Scienza di Dio, aggiunse Papini, è ignorata anche 
dai non ignoranti. Essa fu relegata nei Monasteri, come 
se la Religione fosse un loro monopolio. Come si può 
attuare il Vangelo se non lo si conosce?

- Per me, continuò Papini, i Preti hanno lasciato ai 

nemici dichiarati di prendere il loro posto.ma Gesù li aveva avvertiti di non scandalizzarsi. Cedette 
la testa ma non il cuore e, ricevuto lo Spirito Santo, 
morirono poi Martiri.
- Ma in tutto il mondo si castiga, quando si vuole 
educare, il ragazzo è un po' selvaggio.

- Ma i Superiori ci vogliono e per forza devono fare i 
Superiori.

Per questo il Vangelo non è un libro di Filosofia, ma il 
risultato di come si deve vivere. La prima regola che 
domando ai Superiori, anche Maggiori, è di essere 
sempre presenti, dove ci sono i ragazzi. Il metodo 
preventivo impedisce quasi tutti gli sbagli, e perciò non 
occorrono certi castighi, basta spesso uno sguardo. 
Costa molto ai Superiori sacrificarsi, ma quelli che non lo 
sanno fare, finiscono con l'intervenire solo  quando  c'è 
da  castigare, per  questo  si  fanno odiare.

- Noi Cattolici abbiamo dei rimedi che non offendono e 
non umiliano. Quando un ragazzo si confessa, si accusa 
spontaneamente e, soprattutto, si corregge. Gli 
facciamo usare la testa. C'è poi la Santa Comunione. 
Senza l'aiuto di Dio, nelle grandi battaglie della vita 
giovanile, i metodi anche i migliori, non formeranno mai 
dei santi.

- Ciò è vero fino ad un certo punto. Io cerco di mettere 
con i giovani i Superiori giovani che non facciano fatica 
ad abbassarsi con i ragazzi e giochino con loro. Il ragazzo 
non odia gli amici, anzi, desidera che facciano da arbitri 
nei loro giochi. Il mio metodo l'ho preso di peso da Gesù 
Cristo, e so che costa molto. Gesù ha fatto vita comune 
con i suoi Discepoli. La vita vissuta costa, ma vale mille 
volte più delle regole.

LA PAROLA A GIOVANNI PAPINI
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UN PUTIFERIO INFERNALE

grande massa, che non abbiate capito che il metodo più 
sicuro è quello che io ho adoperato con Eva? Io dissi ad 
Eva: “Come sei bella! Diventerai grande come Dio se mi 
obbedirai! Dio bisogna detronizzarlo!” E continuò:
“Prudente zelo anticlericale contro l'esistenza di Dio? 
Prima della vostra propaganda ateistica, c'era solo 
qualche bigotto che si interessava di Dio e dell'aldilà. Ed 
ora che Dio è bandito, c'è già il venti o trenta per cento 
che se ne occupa sul serio e, per vostra disgrazia, si tratta 
di Scrittori, di Scienziati, di gente che studia. Vi siete 
azzardati a proporre il problema con troppa leggerezza. 
Neppure noi Demoni, più intelligenti di voi, possiamo 
approvare metodi assurdi, che si risolveranno contro di 
noi.

- Il peggio è che sono milioni quelli che lo amano, ed è 
ritenuto l'uomo più carismatico del mondo. È qui il 
pericolo!

- Sono follie di superstizioni, disse la voce.

- Non è colpa nostra!

ESSERE COME DIO

- No, non l'abbiamo scordato, l'abbiamo sempre fatto, 
invece!

- Lei, Signor Lucifero, ci offende e nega tutta la nostra 
opera contro Dio.

- La Scienza è più povera di quello che pensano. Essa ha 
troppi limiti e finirà col deludere sempre più l'anima 
umana, che è stata creata per l'infinito. Lucifero elude 
questa opinione e continua:

- Vi illudete, continuò Lucifero! La maggior parte vi 
teme, perchè avete le armi, ed il Papa è disarmato, non ne 
ha per nulla, ma possiede la Verità, predica la pace 
instancabilmente e finiranno per dargli ascolto, e allora 
per noi sarà finita. Col negare Dio e l'aldilà avete 

scontentato molti.

- Doveva proprio venire Lei, disse uno dei più sfegatati, a 
rimproverarci, dopo tanti sacrifici che abbiamo fatto, 
per estirpare la Religione.

- Non è vero, disse un altro anticlericale, è il popolo che 
vuole la pace!

Nessuno odia Dio più di me e nessuno al mondo ha 
saputo sconvolgere i suoi piani più di me; ma, se vorrete 
vincere la battaglia, dovrete mettervi tutti sotto la mia 
guida. Il mondo, oggi, per paura delle bombe atomiche e 
delle armi di distruzione di massa, predica la pace. Ma 
anche voi vi siete accordati, così vi mettete in pericolo di 
dare ragione al Papa.

Negare un Creatore è la cosa più stupida che vi poteva 
venire in mente.

Qui cominciò una indescrivibile manifestazione di 
protesta contro Lucifero e contro i demoni.

- Tutto ciò è vero, ma non la voglio io. Io voglio il mondo 
disperato, contro Dio. E, a proposito del Papa, a forza di 
parlarne male e di combatterlo, ora tutti sanno che c'è e 
lo ritengono la prima autorità del mondo, contro di me. 
È andato in India, in trionfo; in Africa, in America, 
all'ONU ed in tutte le altre Nazioni, in trionfo, venerato 
ed applaudito. Ha una Radio trasmittente potentissima, 
e parla tutti i giorni al mondo intero. Ecco che cosa avete 
ottenuto!

- Io non rimprovero i vostri sforzi, disse Lucifero, ma 
deploro i vostri metodi.

- Siamo amati anche noi anticlericali: e lo vediamo nei 
nostri raduni oceanici.

Per  causa  vostra  sono  sorti  Concili  Ecumenici .  Protestanti , 
Ortodossi, Ebrei, e anche Musulmani, hanno fondato il 
“Concilio Mondiale delle Chiese”. In questi giorni un Rabbino 
ha parlato  alla Radio  su Dio e i Dieci  Comandamenti . 
Voi atei ed anticlericali avete suscitato un nido di vespe.

- Sì, è colpa vostra! Per il nostro trionfo bastavano i 
peccati, le rivoluzioni, le guerre. A noi occorrono i 
disperati, i Kamikaze, gli estremisti.

- E' l'uomo che bisogna esaltare! Dio è geloso, 
gelosissimo, e non tollera che alcuno sia simile a Lui. 
Dichiararsi suoi emuli è la maggiore offesa che Gli 
possiamo

 

fare!

 

Quello

 

che

 

gli

 

fa

 

più

 

fastidio

 

è

 l'esaltazione divina dell'uomo. Qui c'è tutto il mio 
insegnamento e voi lo avete scordato.

- No, voi avete negato Dio Creatore e avete irritato i Preti! 
Negare  Dio a parole, non serve a nulla, perchè  Dio esiste 
ed è la Verità più lampante  per noi demoni, anzi è perchè 
esiste  Lui  che noi demoni  siamo  sempre  in battaglia 
contro  di Lui, contro  gli Angeli  fedeli , suoi  partigiani  e 
contro  gli uomini  della terra. È perchè  gareggiamo  con 
Lui, di potenza e di astuzia, che siamo i padroni di questo 
mondo . Il mondo  è nostro , lo comandiamo  noi. Ogni 
giorno  noi cantiamo  vittorie  incredibili  ed inebrianti . 
Ma voi non avete capito niente della strategia diabolica e 
state per compromettere tutto.

- Teste di legno che non siete altro, non dovevate negare 
Dio, se volevate combattere Lui. Erano più intelligenti 
gli idolatri che si erano costruiti altri dei, che erano 
mostri crudeli. I miei ordini erano quelli di ubriacare gli 
uomini di superbia, in modo che non avessero bisogno di 
Dio. I veri atei li trovate solo dove gli uomini stanno 
troppo bene, dove si sono creati i loro Paradisi terrestri e 
se ne infischiano del Paradiso Celeste. I veri atei li 
trovate dove si gode, si balla e si “sballa” con le droghe ed 
affini. Il popolo crede alla Scienza: questa è la sua dea! 
Tutto il mondo la adora. E il Bue:

Non vi accorgete di essere ridicoli, che siete piccoli? Al 
mondo  non  tutti  hanno  la testa  di legno . Posizione 
pericolosa! Lo sapete bene che noi non siamo Dio e non 
potremo mai competere con Lui. La gente semplice

 

- Il vostro errore madornale, Signori ateisti, è di voler 
parlare, con tanta saccenteria, di “Ateismo scientifico”.
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crederà troppo in voi, ma vi chiederà di fare ciò che solo 
Dio può fare e resterete scornati, umiliati.
Divinizzare la materia è un'arma a doppio taglio. Verrà 
giorno in cui pretenderanno che facciate una mosca viva 
e che una scimmia diventi uomo. Oggi la gente studia e i 
miracoli della materia vuole vederli. La materia è 
sempre quella di miliardi di anni fa e da sola non può fare 
nulla. Ora vi siete messi in un bel pasticcio!

VITA MAGRA ALL'INFERNO

È cresciuto il numero di credenti e all'inferno non arriva 
che roba da strapazzo e di scarto: ergastolani, ladri 
incalliti, assassini patentati, gente di vita animalesca. 
Nessuno che odia Dio! Non è più bello neppure fare il 
demonio!
- Lei, Signor Lucifero, allora è dalla parte dei Preti!

A conti fatti, facciamo una “vita magra all'inferno”. 
Insomma: “la castagna non vale la padella”. Adesso, poi, 
che vanno abolendo un po' di peccati, specialmente 
quelli contro la fede, contro le eresie, l'obbedienza, ed 
altri, che non nomino, è un fallimento per noi demoni. 
Persino i suicidi, quelli che si buttano giù dal balcone, 
devono avere un posto speciale in Cielo, tra gli eroi. Si 
calcola che nella sola Europa, ci sono cinquantamila 
suicidi all'anno (cfr “Giornale di Brescia” del 
12/11/2005).

- No! Sono proprio io che li odio di più, perchè se 
predicano, predicano sempre contro di me; se essi 
battezzano, fanno scongiuri contro di me e pretendono 
dai battezzati rinunce. (“Rinunci a Satana e a tutte le 
sue pompe?"); se confessano è un disastro. I Preti 
conoscono i nostri piani di battaglia e ce li sventano 
sempre.

Non parliamo degli Islamici, dei Buddisti, degli Ebrei, 
dei pagani, che dicono di andare in cielo più facilmente 
per via della fede in Abramo. Basta un bacio al 
Crocefisso e per noi demoni è finita. Vedete quello che 
avete guadagnato, voi anticlericali a stuzzicare il Clero?

- Che cosa hai che ti vedo così agitato? E il Bue:

- Ma non vedi che si burla di te? Tu, caro Amleto, sarai 
sempre un bue, come io sarò sempre un asino.

- Ma dove comandiamo noi, abbiamo chiuso chiese e 
Seminari; le monache le abbiamo mandate a fare le 
pulizie al Cremlino. I Preti, i Frati e i Missionari li 
abbiamo mandato in carcere o ai lavori forzati.

- E allora, tu, Lucifero, sei un convertito?

- “Dio ha dato una felicità adatta a tutti gli esseri: al bue, 
all'asino, agli uccelli dell'aria, ai pesci del mare ...”. Molti 
uomini hanno un male che noi animali non abbiamo. 
Essi non sono mai contenti, sempre in lotta tra loro, 
sempre in guerre sanguinose. Sono più infelici di noi, non 
vedi quanti suicidi ci sono tra gli uomini? Che cosa 
voleva da te quell'assemblea?

- Ma certo che la studiano! Perché è scritta anche contro 
di loro. Là rileggono le alleanze di Dio con gli uomini. Per 
questo subiscono strane sconfitte, nonostante le loro 
precauzioni. Allora i demoni chiedono la tua 
cooperazione, perciò ti vorrebbero traditore, come 
Giuda, che conosceva le abitudini ed i luoghi preferiti da 
Gesù. Però, per stare più al sicuro, chiedi prima consiglio 

- Veramente io ho chiesto di riflettere.

- Lucifero vuol farmi delle punture speciali, per 
rinforzarmi il cervello e centuplicarmi le forze. Mi ha 
assicurato che l'avvenire del mondo è certamente dei 
buoi, dei tori, perchè noi siamo i più arditi e spericolati 
degli animali. Con l'istruzione specializzata, potremo 
essere le più grandi autorità della terra, perchè ciò che 
conta oggi è la forza. Gli uomini hanno fatto fallimento! 
E l'Asino:

IL BUE, SCONVOLTO, TORNO' AL PRESEPIO

- Bestioni! Io convertito? Ve lo ripeto: sono venuto a 
insegnarvi come si deve vincere Dio e i Preti, purché 
siate obbedienti e vi mettiate a mia assoluta 
disposizione!

- Volevano che io facessi la spia sui piani di Dio a favore di 
Lucifero e dei demoni e dei senza Dio. Vorrebbero sapere 
qualche cosa su un “certo ostacolo” di cui parla 
l'Apocalisse, ostacolo che impedisce loro la vittoria 
finale, definitiva. Non sapevo proprio che studiassero la 
Sacra Scrittura!

- Ingenui! Questo metodo è sbagliato! L'hanno già usato 

contro i primi Cristiani e ciò servì per convertire mezzo 
mondo. Le prigioni, i campi di lavoro sono i luoghi ideali 
per la propaganda religiosa. Guardatevi anzi dal fare dei 
Martiri, perchè ve li metteranno sugli altari. Ricordatevi 
che “il sangue dei Martiri è il seme di nuovi Cristiani”. Il 
maggior numero di vocazioni religiose crescono di 
numero nei Paesi ateisti. Esse se ne stanno nascoste. Il 
che è peggio!

- Ma ora che ci penso, è umiliante essere un bue!

- Non è vero niente. Avete diminuito il mercato dei Preti, 
ma ne avete accresciuto la qualità. Di “Don Abbondio” 
ce ne sono ormai pochi. Ho sentito anzi i Vescovi 
rallegrarsi per i vostri metodi di cercare qualche straccio 
in Sacrestia, per farne una bandiera. Avete aiutato la 
Chiesa a pulirsi dalle scorie e far scoppiare i bubboni, 
chirurgia questa che neppure la più alta autorità 
ecclesiastica sognava di ottenere. E gli ateisti:

E ALLORA?

Il Bue tornò al Presepio sconvolto. Il primo che incontrò 
fu l'Asino, alias Radames.

- Lei, Signor Lucifero, non potrà negare che i Seminari si 
svuotano e nessuno vuole mettere la veste talare, forse 
per mimetizzarsi.

- E tu ci hai creduto?
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- Gli atei e i demoni erano ottimisti, ma Lucifero era 
preoccupato ed aveva distribuito questo foglio 
dell'Apocalisse; lo agitava.

- Lucifero mi disse che noi buoi dovremo sempre stare 
dietro i missili e scornare, a tempo opportuno, quegli 
scemi che li lanciano.
- Ma chi ti insegnerebbe a risolvere i più grandi problemi 
del mondo?

- E' naturale, non sono stupidi.

CONSIGLIO A SAN GIUSEPPE

Fu l'Asino che condusse il Bue da San Giuseppe, dicendo:

- Secondo me, è facile. Tu dici che non sai nè leggere nè 
scrivere, ma quello che si dice qui al Presepio è già scritto 
nel Vangelo, ed io so che Lucifero lo studia, perchè molte 
pagine lo riguardano. E poi, se vuol proprio sapere di più, 
vada alla Dottrina Cristiana o, meglio ancora, ascolti il 
Papa, che parla dal pulpito più alto della terra.

a San Giuseppe.

- Caro San Giuseppe, guarda che il Bue sta per essere 
ingannato da Lucifero. Gli ha fatto la promessa che con 
certe punture gli rinforzerà il cervello e darà ai buoi una 
tale potenza da poter essere i Presidenti di tutte le 
Repubbliche della terra.
- E se gli uomini gli sparano contro qualche missile? Disse 
San Giuseppe, sorridendo sotto i baffi. E il Bue:

- Mi farà scuola lui, sarò il suo rappresentante, il re dei re, 
perchè lui è già il Re del mondo e tutti obbediscono a lui. 
Dio è già stato cacciato dalla Russia, dalla Cina, ed ha 
quinte colonne ovunque, le quali lavorano con entusiasmo 
per lui. È vicino per lui il trionfo finale, ma quando si è in 
guerra, è proprio necessario conoscere i piani del nemico. 
Per questo vuole che io gli dica tutto quello che sento dire 
qui nella Sacra Famiglia, ma sotto voce.
- Ed essi come la pensano?

“Vidi scendere dal Cielo un Angelo che teneva in mano la 
chiave dell'abisso e una grossa catena. Afferrò il Drago, 
l'antico serpente che è poi il Diavolo, alias Satana, alias 
Lucifero, e lo incatenò per mille anni e, gettatolo 
nell'abisso, ve lo rinchiuse e sopra vi pose il sigillo affinché 
non traviasse più le genti, finché non fossero compiuti i 
mille anni, dopo i quali ha da essere sciolto per un pò di 
tempo.
Compiuti i mille anni, Lucifero sarà sciolto dalla sua 
prigione e uscirà a sedurre le genti che stanno ai quattro 
angoli della terra. Ma discese il fuoco dal Cielo, mandato 
da Dio, e li divorò. Il Diavolo che li sedusse, fu gettato nello 
stagno del fuoco e dello zolfo, dove è già la bestia ed il falso 
Profeta, e saranno tormentati giorno e notte per tutti i 
secoli."
- Lucifero allora, disse San Giuseppe, vorrebbe sapere il 
senso di queste parole misteriose che lo riguardano. Quindi 
sa già che dovrà essere precipitato dal Cielo sulla terra e 
nell'abisso, e, dall'abisso, eserciterà il proprio influsso sugli 
uomini, per un lunghissimo tempo, simboleggiato nei 
mille anni. Gli rimane il mistero. Egli può ancora agire, 
ma, dal momento in cui venne Gesù Cristo, non ha più il 
potere su tutti i popoli e “non può impedire che la Chiesa 

universale si estenda su tutto il mondo. Gli uomini, presto 
o tardi, si accorgeranno dell'inganno, e si pentiranno; si 
pentiranno perchè vedranno di essere stati burlati. Certo, 
disse San Giuseppe, il mistero di queste parole è noto solo a 
Dio, ma è evidente che questa incarcerazione di Satana, è 
conseguenza della morte e Resurrezione di Cristo. Per 
questo gli uomini, se vogliono, possono ancora vincere 
Satana, in virtù del sangue dell'Agnello.

LUCIFERO TEME DI ESSERE SMACHERATO

CAPITOLO V DELL'APOCALISSE

Lucifero ha paura del giudizio finale in cui Gesù Cristo si 
difenderà e manifesterà al mondo che la causa dei più 
grandi mali accaduti agli uomini sulla terra, come le 
orribili guerre, furono tutti inganni del Demonio e allora, 
oltre al castigo di Dio, vedrà insorgere contro di lui, tutti 
gli uomini della terra. Lucifero, nel giorno della luce, si 
vedrà perduto.

Apparentemente vince sempre il Demonio, ma, nel loro 
intimo, gli uomini tutti sono con Dio.

- Ma io, disse il Bue, come dovrò riferire?

- Lucifero e gli anticlericali odiano il Papa.

IL PIO BUE RIPARLA CON L'ASINO

- Lucifero, disse il Bue, è agitato perchè, anche se si 
nasconde, vede che la Chiesa Cattolica ed i Preti, lavorano 
sempre per scoprire e sventare i suoi disegni. Adesso, con la 
Scienza, sta studiando il modo di fare miracoli che 
superino quelli di Gesù e a noi farà delle punture per 
rinforzarci il cervello e faremo i Sindacati contro gli 
uomini che ci sfruttano.
- Lucifero non potrà mai eguagliare i miracoli che ha fatto 
Gesù Cristo. Per quanto intelligente egli sia, è sempre una 
creatura di Dio e a Lui infinitamente inferiore. La 
superbia gli dà al cervello. Quanto ai Sindacati, credo che 
non occorrano; gli uomini hanno tutto l'interesse a 
ingrassarvi e nutrirvi bene; ora vi fanno stalle più belle di 
certe case di contadini.

- Tu piuttosto, soggiunse l'Asino, chiedi a Lucifero quali 
sono le sue intenzioni, perchè il popolo, che non vede tutto, 
come lo vede Dio, si possa regolare e non si lasci ingannare.

- Questo è vero, disse il Bue; se facessimo il matto, 
avremmo i giorni contati. Oggi faremmo peccato a 
lamentarci e persino i Poeti ci vogliono bene. (Ti ricordi di 
quella bella poesia del Poeta? "T'amo, pio bove, e mite un 
sentimento al cuor m'infondi!")

- Lui è furbo e non me li rivelerà i suoi piani.
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- Può darsi di sì, forse per vanto o sperando che tu ti 
metta dalla sua parte.

- Così voi ateisti avete sbagliato a combattere i Preti ed 
insultarli, invece di lusingarli. Certo che anche loro 
hanno delle magagne. Ma quelli potevano essere dei 
nostri, e così avete aiutato i Vescovi a purgare la Chiesa e 
ve ne sono riconoscenti. Se poi, così, alla cieca, offendete 
i Preti buoni, li fate diventare santi e il popolo li difende; 
ci sono dei paesi fortificati in cui non possiamo più 
penetrare. Se li accusate di ignoranza, vi faranno saltare 
fuori: Scienziati, Scopritori, Teologi, a centinaia. Vi 
diranno  che Padre  Caselli  trasmise  immagini  e scritti 
in televisione ancora nel 1810. Vi citeranno Padre Bersanti, 
anch'egli un Frate, che fu l'ideatore del primo motore a

- Intanto, per sua norma, io non mi chiamo, sono gli altri 
che mi chiamano: Pio Amleto; Amleto è il mio secondo 
nome.

“Guerre? Castigo di Dio! Terremoti, uragani? Castigo di 
Dio! Perché permette malattie, cancri, incidenti? Tutta 
colpa sua? Il Bue, intanto, sorrideva sotto i baffi e 
avrebbe voluto dire la sua. Ma si ricordò del consiglio 
dell'Asino: di tacere, anzi, quando, finalmente, Lucifero 
lo interrogò:- Se l'ostacolo numero è il Papa, è contro di quello che 

dobbiamo concentrare le nostre forze, le ore, del resto, 
precipitano. Tutto il mondo è persuaso che qualche cosa 
di tremendo sta per accadere. Questa deve essere la 
nostra ora, quella che temono tutti: “L'ora delle 
tenebre”.

- Vedrai, Amleto, come col mio aiuto, ed i miei segreti 
miracolosi, ti sentirai felice e ti glorierai di essere dalla 
parte di Lucifero. Bastò, infatti, un quarto d'ora, perchè 
la puntura facesse il suo effetto. Il Bue si mise a ridere, a 

ridere ... e diceva:

Uno che non esiste non lo si può neanche bestemmiare, 
insultare, sputacchiare, accusare di tutto ciò che avviene 
di male.

- Io non ho capito niente, parlate più chiaro, sono duro di 
testa. Lucifero continuò:

Lucifero si era preparato alla Televisione, con alcuni 
demoni e molti anticlericali, prima che giungesse il Bue e 
per impedire che altri potessero intervenire. Il problema 
che li assillava, quella sera, era di scoprire quale fosse 
l'ostacolo di cui parla l'Apocalisse e che dovrà essere 
superato per ottenere la vittoria finale.
- Dovrà prima venire l' “Anticristo”, disse una voce.

LA

 

TV

 

OCCUPATA

 

DA

 

LUCIFERO

 

E

 

DAGLI

 ATEISTI

- Per non comprometterti, parla poco, ascolta molto e 
cerca di fare lo stupido e cioè: di non capire niente; al più, 
potrai chiedere di parlare più chiaro, perchè dirai: Io 
sono duro di testa. Se ti chiederanno il nome, dirai che ti 
chiami Pio.

- Venite, genti, udite: mi sento leggero, felice, angelico. 
Ora capisco che cosa è il Paradiso, di cui sentivo sempre 
parlare , ma  non  era  fatto  per  i buoi . Ad  un  tratto , 
Lucifero  pensò  che  era  proprio  venuta  l'ora  di  interrogarlo.

L A  T E R Z A  TAVO L A  R O T O N DA  A L L A  
TELEVISIONE

- Perché?
- Perché Cristo è con lui, e gli ha promesso che sarà con lui 
fino alla fine del mondo. Questa è la sfida più grande 
lanciata contro di noi. È scritto, infatti: “Christus vincit, 
Christus regnat, Christus imperat!: Cristo vince, Cristo 
regna, Cristo impera!”

ENTRA IL BUE

- C'è poi una cosa che ha costernato i demoni ed è la 
Resurrezione di Cristo. La vittoria sulla morte, fu la loro 
più vergognosa sconfitta. Ora vogliono tentare la 
rivincita sulla Umanità, con la seconda morte, quella 
dalla quale non si può risorgere. Che tutti gli uomini 
vadano all'Inferno! Solo là potranno tenere fronte all'ira 
dei dannati, perchè là comandano i demoni.

Forse potrebbe pubblicare che il Bue del Presepio è dalla 
sua parte. Questa notizia farebbe epoca. Ad ogni modo, i 
suoi piani li potrai scoprire ascoltando le loro 
discussioni.

- L'Anticristo tarda a venire, gli anticristi dobbiamo 
essere noi.

In quel preciso momento entrò il Bue. Possiamo pensare 
alla festa che gli fecero. Se Lucifero aveva saputo 
ingannare Eva, doveva essere un gioco ingannare il Bue. 
Infatti il Principe dei demoni aveva già preparato una 
enorme fiala dove c'erano, in un enorme intruglio, il siero 
della verità, vari elementi allucinogeni e persino 
dell'alcool, per farlo ubriacare e sragionare.

- Con sorpresa, il Bue si trovò solo sul video, perchè tutto 
l'ambiente era stato invaso da Lucifero e soci, in grande 
contesa. Gli invitati ufficiali, manco a dirlo, si erano 
dileguati. Al Bue non rimase che seguire il consiglio 
datogli dall'Asino del Presepio:

Il problema di Lucifero riguardava la strategia di 
combattimento. Gli ateisti avevano sbagliato tattica 
negando l'esistenza di Dio. Lucifero, mentre il Bue 
delirava, parlò e disse:
- Signori, non c'è che dire, Dio esiste! Nessuno come noi 
ne ha la certezza; Egli è l'ESSERE necessario; senza un 
Creatore intelligente, non potrebbe esistere neanche il 
caos.

- Che cosa dice Lei? Come si chiama? E il Bue:

- Mi dà ragione o no?

- Facciamo la votazione. E, con sorpresa di tutti, risultò, 
a maggioranza, che l'ostacolo, il grande ostacolo, fosse il 
Papa di Roma.
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Signori atei, avete sbagliato di accusare di ignoranza 
anche i laici credenti, perchè Alessandro Volta faceva 
Catechismo ai bambini. Ampère, Pasteur, Astronomi, 
Letterati, Musici, a migliaia! Costoro furono adoratori di 
Dio. Loro sono terreno pericoloso per noi!
- E allora, dovremmo dare dell'ignorante a noi? Volete 
negare la nostra Scienza? I nostri Filosofi, Scopritori?
- Voi dite di non aver bisogno di Dio e lo continuate a 
ripetere tutti i giorni.

COME DOVETE COMBATTERE

Per lo stesso motivo di dignità abbiamo risposto a Dio: 
“Noi vogliamo essere liberi, non Ti vogliamo servire!” Per 
difenderci abbiamo lottato con i Suoi Angeli servili, 
specialmente contro San Michele. E siccome essi erano in 
grande numero, siamo stati scacciati dal Cielo, ma la 
battaglia la stiamo combattendo ancora in terra.
- Ma noi atei siamo i padroni del mondo. Chi può 
competere con noi? Abbiamo anche la forza bruta!
- Anche questo è un pericolo! La forza bruta genera 
reazioni pericolosissime. Nel secolo del Materialismo, è di 
moda volgersi allo Spiritualismo. Noi stessi demoni non 
possiamo occultarci. Ci scoprono i piani. Gli uomini 
credono nell'uomo finché è possibile, poi cercano più in 
alto.

- Eppure lei, Signor Lucifero, non ragiona!

- Io vi ho insegnato da secoli la tattica. Come ho fatto io 
con Eva? L'ho adulata e le ho detto che era bella come un 
Dio, e, se mi avesse ascoltato, non avrebbe avuto bisogno 
di obbedire a nessuno e, perciò, “era libera di fare i suoi 
esperimenti per il suo progresso”. Sarebbe stata, infatti, 
una umiliazione vergognosa, farsi trattare come se fosse 
una minorata costretta ad obbedire.

- Ma perchè tanto pessimismo in Lucifero? Perché manchi 
di fede proprio tu?

- Chi pensa che il Battesimo li fa figli di Dio ed eredi del 
Paradiso? Chi pensa che la Cresima o Confermazione li fa 
soldati di Cristo? Il novanta per cento sono traditori!

Non è questa una vittoria definitiva per noi demoni. C'è 
ancora molto lavoro da fare per abbassare l'uomo al rango 
di animale. Non è un capolavoro aver persuaso l'uomo che 
il Paradiso è qui sulla terra. Abbiamo a nostro vantaggio il 
fatto che la famiglia si sta disgregando e le separazioni, i 
divorzi crescono di giorno in giorno. Se andiamo avanti 
così assisteremo alla disgregazione anche della società. I 
valori civili, morali, vanno sempre più deteriorandosi. Per 
noi è una vittoria, ma per l'umanità è un vero casino. 
Ditemi voi chi oggi osserva i Comandamenti? Ho chiesto a 
una signorina cosa sono i Comandamenti. L'ho vista 
subito smarrita! Non li sapeva. Chi prega oggi?

BISOGNA CORRERE AI RIPARI

Chi pensa che il Matrimonio sia una unione sacra? Per noi, 
Spiriti Maligni, è una gioia vedere che oggi si sposano come 
animali.

La Domenica chi può chiamarla giorno del Signore? Lo so 
che tutte queste cose erano state pensate e realizzate da 
voi, nei minimi particolari. Come va allora che le chiese si 
riempiono daccapo? Ora siete voi atei e anticlericali che 
state per compromettere tutto, a metterci in pericolo la 
vittoria finale. Avete creato il revisionismo dappertutto e 
anche dove bruciano le chiese e uccidono chi si professa 
cristiano, il numero dei credenti cresce sempre più. Il 
pericolo grave per noi è che la fede sta nascosta nel cuore e 
là nessuno la può colpire.

Quasi tutti, nel loro intimo, si sentono animali e se la 
prendono col Papa, perchè non dichiara legittima la loro 
unione, senza matrimonio. Siamo arrivati a dissacrare 
anche i funerali, senza Preti e, forse qualcuno, canta, 
sottovoce: “Bandiera rossa”. Il Parlamento è una 
“Babele”. Non c'è luogo più refrattario ai valori cristiani 
di quello. Apprezzano tutta la cultura, magari, le monete 

vecchie, i francobolli , e solo la Teologia  è derisa e la Morale 
Cristiana  si studia  nei  Rotocalchi , nelle  Riviste , dove  la 
donna è vista come oggetto da sfruttare, e le forze dell'ordine 
si limitano a farle scappare, allontanare, o rimpatriare al luogo 
di provenienza . Per fortuna  la grandissima  maggioranza 
delle donne, si è emancipata, non sono più sottovalutate e 
godono di una grande dignità.

-
 

Dobbiamo
 
cambiare

 
tattica

 
ed

 
approfittare

 
dell'

ignoranza che ancora esiste in fatto di Religione, per 
impedire che la vittoria si tramuti in colossale sconfitta. - 
Lei, Signor Lucifero, è troppo pessimista, si levò una voce.
- Magari lo fossi! Ma io ci vedo più lontano di voi. Chi 
conosce i piani di Dio?

- Mi viene un'idea, disse Lucifero. Cerchiamo di tirare il 
Bue dalla nostra parte; ci potrebbe servire come spia, 
come 007. Disse questo ad alta voce, pensando che il Bue 
dormisse. E lei, Signor Amleto, ha capito ciò che ho detto a 
questa nobile assemblea?

- Sento che c'è qualcosa di occulto nel mondo che trama 
contro di noi e mi fa pensare che avete sbagliato il metodo 
di battaglia. Prevedo un disastro colossale e prossimo. Io 
ho paura del Papa. Stavamo per vincere su tutta la linea e 
voi state mettendo in pericolo la riuscita.

- Che cosa dobbiamo fare allora? Chi può entrare nei 
segreti di Dio?

- Chi io? Io non ho capito niente. Ho fatto un bel sonno. Io 
non so nè leggere nè scrivere.
- Ecco la disgrazia, affermò Lucifero, perchè non l'hanno 
istruito? L'ignoranza è la più grande povertà. Ecco perchè 
è un bue! Perché non si unisce a noi per combattere il 
grande egoista, Dio, che l'ha creato così stupido? Lei 
dovrebbe  vendicarsi ! Lei, che è intimo  del Presepio , ci 
potrebbe servire come informatore , rivelandoci  i piani di 
battaglia del nostro comune nemico.
Quante volte stavamo per cantare vittoria e, 
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Ora non c'è altro che mandarli all'inferno, ma non è così 
facile. Fu un grande disastro per noi, siamo stati 
umiliati. Dodici ignoranti, gli Apostoli, hanno sconvolto 
i nostri piani invincibili.

 improvvisamente, i suoi piani hanno sconvolto i nostri, 
specialmente quando “ha vinto la morte”. L'abbiamo 
fatto uccidere, seppellire, sigillare, mettere pure delle 
guardie, ma Lui, è venuto fuori, “E' risorto!”. Abbiamo 
perso il credito anche presso i nostri amici. I Cimiteri non 
sono più Cimiteri. Noi demoni, che siamo di natura 
spirituale, le comprendiamo queste cose.

- Ma non importa! Per fare la spia di ciò che si sente e si 
vede, non occorre essere andati a scuola e a noi importa 
molto e lo pagheremmo anche bene, anche con miliardi 
di Euro.

- Perché è la forza che conta! Che valore hanno le leggi se 
manca la forza?

- Ha capito, Signor Amleto?

La cocaina vi renderà felici, e poi, sottomessi agli 
uomini, non mangerete più l'erba, ma la pasta asciutta al 
pomodoro, al ragù; non berrete più l'acqua del fosso, ma 
vini scelti, e l'aratro lo farete tirare ai vostri padroni di 
oggi.

- Mi pare di capire, anzi, non ho capito niente! Non so nè 
leggere nè scrivere.

Insomma, la Chiesa di oggi è vino svanito. Ma anche il 
Vangelo è svanito, almeno nel modo di interpretarlo. 
Quel miracolo l'hanno sempre capito a rovescio. Ciò 
spiega il perchè di tante Sette Protestanti e che tutte 
pretendono di aver ragione.

Pretende di non essere eretico, perchè Gesù Cristo 
rimane al centro della storia, ma è un Gesù Cristo nuovo. 
Nonostante la sua scienza, non ha saputo prevenire i 
tempi, ha sbagliato tutto e, così, non solo non è riuscito a 
cambiare il mondo, ma ha contribuito a peggiorarlo. È 
da notare che questo Dottore studia la storia con i guanti 

DUBBIO AMLETICO

IL DOTTOR CAVATAPPI E IL BUE

Insomma Cristo è un Ebreo fallito. Alcuno dice che il 
Dottor Cavatappi sia anche un pò eretico. Ma oggi, come 
oggi, non si può dare dell'eretico a nessuno, per via della 
libertà di pensiero e di parola. Gesù è un Ebreo fallito. 
Ragione per cui gli Ebrei ragionevoli ne aspettano un 
altro. Il nostro ha pubblicato anche un libro, in cui 
propone un “Vangelo alla rovescia”, come l'unico modo 
per salvare l'Umanità.

Egli dice di avere dei carismi profetici ed è persuaso che 
la Chiesa Cattolica sia invecchiata. Ed è logico: dopo 
2000 anni! Siccome il Dottor Cavatappi è un negoziante 
di vini, sostiene che ha perduto il “Frizzante” del vino di 
“Cana” (quello delle “Nozze di Cana”, per intenderci). 
Egli sostiene che quasi nessuno ha compreso il valore del 
miracolo.

Da secoli vi umiliano col farvi schiavi, ad una greppia, 
col cibo razionato. E dico di più: vi umiliano, per 
impedire le vostre legittime ribellioni. L'avvenire deve 
essere dei buoi, dei tori, ed il colore rosso vi inebrierà 
nelle corride, vi centuplicherà le forze e tutto il mondo si 
inchinerà davanti a voi. Contestate e fatevi valere!

- Come? Ecco la disgrazia! Ecco il motivo per cui non 
capisce niente! “Perché l'ha creato un bue”. Sa che cosa 
vuol dire bue? È peggio che se l'avesse creato un asino. 
Ad un colosso, come lei, con le corna, ha dato un cervello 
di gallina. Non è un insulto questo? Noi non lo 
tratteremo da schiavo o da bestia da lavoro. Noi siamo 
progressisti, vogliamo l'uguaglianza. Non ci devono 
essere più disuguaglianze; tutti dobbiamo essere uguali a 
questo mondo!

- Ha capito, Signor Bue?
- Io sono duro di testa. Come potrebbe un toro fare il 
sindaco di un paese o fare il Presidente della Repubblica?

Abbiamo trovato, nella legge dell'evoluzione, il modo di 
innalzarlo ad un rango superiore, uguale al nostro. 
Grande e grosso com'è, farà paura al mondo; lo faranno 
sindaco di un paese, di una città, e magari, deputato, 
ministro. Sono ridicoli quei piccoli uomini che stanno là 
a sporcare le carte. Noi abbiamo l'idea che l'avvenire del 
mondo debba essere in mano ai più forti, ai buoi, per 
esempio. Occorrerà prima fare le leghe, dove ci sono le 
mandrie grosse, fare i vostri Sindacati, per i vostri diritti. 
Non avete ancora capito che i vostri primi nemici sono gli 
uomini?

Il Bue, ad un tratto, sentì che gli girava la testa. 
Cominciò a dubitare che gli stesse per capitare ciò che era 
accaduto ad Eva. In verità non aveva mai sentito queste 
cose! Perché era un bue e non un uomo.
- Ci penserò, devo ancora ruminare, disse il Bue, e 
sospese l'adunanza, anche perché era scaduto il tempo e 
ci doveva essere la tribuna Elettorale a sostegno del 
nuovo Parlamento.

Non domandatemi perchè il popolino chiama Dottor 
Cavatappi, un signore che non si è mai interessato di 
Religione ed, improvvisamente, (segno dei tempi!) è 
esploso e, davanti al Presepio del suo paese, (non dico il 
nome per la legge della Privacy), ha fatto una solenne 
professione di fede, sia pure con le sue riserve.

A forza di approfondire il Vangelo, il Dottor Cavatappi, 
si è accorto che la colpa di tutti i mali, risale al fondatore, 
cioè a Gesù Cristo. Ecco perchè il Padre Eterno gli ha 
caricato sulla schiena tutti i peccati degli uomini.

Quando una cosa piace a voi, la questione è finita! Le 
punture energetiche gliele faremo noi. Voi buoi 
diventereste invincibili, come il “Pelide Achille”.

- Ma perchè dovrei fare la spia su ciò che Dio fa e dice? 
Perché dovrei odiarlo? Dio non mi ha mai fatto nulla di 
male!
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Dopo più di 2000 anni, invece, è la Città più discussa e la 
più contesa da parte delle tre Religioni Monoteiste: 
Cristiana, Ebrea e Musulmana. Gerusalemme è anche la 
Città più insanguinata, proprio a causa del Messia. Il 
“muro del pianto” è un'accusa per chi lo ha causato.

Il Bue si lamentò che, verso e dopo il 2000, le questioni 
grosse, le lasciassero sciogliere a lui. Perché hanno scelto 
me, che mi giudicano il più ignorante degli animali? Qui c'è 
della malizia. Quando si presentò il Dottor Cavatappi, il 
Bue chiese la carta di identità e l'albero genealogico.

Più logico di tutti fu Giuda, il Cassiere, che, mai pagato, lo 
abbia, infine, venduto. Se si è dovuto impiccare, la colpa di 
chi è? Fosse stato almeno pescatore, ma lui era senza 
mestiere e rimaneva disoccupato, senza avvenire.

- Per sua norma, io non sono un bue, rispose seccato lui. 

Nessuna meraviglia, se poi il Presidente del Collegio 
Apostolico, lo ha rinnegato ed ha giurato che lui non aveva 
niente da spartire con Gesù il Nazareno.

IL TRIBUNALE DEL BUE

Come stonano le parole di Isaia: “Sorgi, rivestiti di luce, 
Gerusalemme, poiché è sorto il tuo Sole. Il tuo cuore sarà 
colmo di gioia, quando giungeranno a te le ricchezze delle 
nazioni, ti porteranno oro e incenso, ed annunceranno le 
lodi del Signore.” (Cfr. Isaia, 60, 1-6).

RISULTATO FINALE

Del resto, grazie al buon senso, sono scappati tutti. Il mio 
buon senso è riferito ai nostri giorni; non so cosa avrei fatto 
io al loro posto e in quelle circostanze. Così il fallimento fu 
completo! Pilato stesso si meravigliò che non ci fosse 
nessuno a difenderlo, rendendogli impossibile di fare 
giustizia, senza rimettergli la carriera.

CONTRO IL BUON SENSO

Perché quando ha moltiplicato i pani, con almeno 5000 
testimoni, non ha accettato che lo facessero Re? 
L'autorità viene dal basso, viene dal popolo, (Vox populi, 
vox Dei!). perciò fu in colpa! Aveva paura della grandezza. 
Tutte le volte che gliene parlavano, per svignarsela, diceva 
che “il Suo Regno non era di questo mondo”. Eppure era 
stato scritto che sarebbe stato il “Re dei Re e il dominatore 
dei dominanti”. Non è stato coerente!

TESI DI LAUREA

e con gli stivaloni per non infettarsi.
Dov'è il colpevole? Un colpevole ci deve essere e lo vuole 
denunciare al Presepio, perchè il giudice di turno, al 
Presepio, quest'anno 2006, è il bue.

Prima di tutto, Gesù Cristo ha sbagliato con l'ostinarsi a 
non voler dare ascolto al buon senso dei suoi discepoli. Se 
voleva fare il Messia, come era stato scritto dai Profeti, 
doveva farsi valere, non farsi sputacchiare e farsi mettere 
in Croce. I miracoli doveva farli rendere. Perché fare due 
occhi ad un cieco nato, proprio gratuitamente, 
guadagnandosi anche un bel processo. I Profeti avevano 
assicurato che, al tempo del Messia, nei fiumi della 
Palestina, la terra promessa, sarebbe corso latte e miele. 
Questo lo si diceva per modo di dire, perchè tutti sapevano 
che avrebbe avuto inizio l'età dell'oro. Invece, altro che età 
dell'oro! Gesù doveva mancare di equilibrio; in certi 
momenti, non capiva le cose più semplici.

Il Dottor Cavatappi, quantunque fosse negoziante di vini, 
aveva ottenuto una Laurea su una nuova interpretazione 
della storia. Ecco la sua tesi: “Come sarebbe oggi il mondo 
se a Gesù Cristo non fosse mancato il senso della realtà”. 
Egli fu un sognatore maniaco, che ha infettato tutti, fino 
alla pazzia di lasciarsi flagellare, stirare sugli aculei, 
tagliare la testa, farsi divorare dalle fiere, spogliare dei 
beni, degli onori, andare in esilio, contenti e felici.

GRAVE PECCATO DI OMISSIONE

Se il Padre gli aveva ordinato di moltiplicare i pani, perchè 
non lo ha fatto sempre? Perché non ha esteso questo 
potere ai suoi discepoli? Mancavano forse i bisogni? Non fu 
una grave colpa questa? Non ci sarebbero stati più i ladri, i 
rapinatori di Banche, chiuse tutte le prigioni, i Tribunali, a 
spasso Giudici, Pretori, le liti di eredità, aboliti chiavi e 
catenacci, le telecamere di protezioni delle ville, delle case, 
non ci sarebbero stati più i partiti, tutti avrebbero creduto 
in Dio. Questo era il risanamento che ci voleva!
Invece di dare il potere di Battezzare, poteva dare ai 
Discepoli il potere di fare gli occhi, le gambe e le braccia ai 
monchi e guarire i cancri, i tumori.
Pregare invano fa perdere la fede, non è così? Sappiamo 

che ha dato loro il potere di rimettere i peccati, va bene! 
Ma se di peccati non ce ne sarebbero stati più, la 
Confessione sarebbe stata inutile.
Il bene maggiore, incalcolabile, sarebbe stato la pace 
universale! Con questi poteri miracolosi il mondo si 
sarebbe auto-riscattato. I grandi Romani, i padroni del 
mondo, in 24 ore, si sarebbero volatilizzati e il bravo 
Erode, con le sue dieci mogli e concubine, se ne sarebbe 
andato buono in pensione.
Nella tesi, che poi è un romanzo fantastico, il Dottor 
Cavatappi, rende evidente a che punto sarebbe giunto il 
mondo, oggi, se ci fossero stati 2005 anni di pace, senza 
guerre, senza spese di armamenti, senza carneficine, senza 
Olocausti, senza questioni di razza o di confini. Tutti 
sarebbero convertiti, anche i Kamikaze, anche senza 
Battesimo, sacramenti e noiose prediche. Gli Ebrei, senza 
spargere una goccia di sangue, sarebbero diventati 
padroni del mondo e tutti i popoli si sarebbero tenuti 
onorati di chinarsi davanti a Benefattori così insigni. 
Invece, niente!
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FEBBRE SPAZIALE

Voi uomini avete una febbre pericolosa, non siete mai 

contenti nè soddisfatti. Questo lo diceva anche 
Sant'Agostino: “Inquieto è il nostro cuore, finché non 
riposa in Te, Signore!”

Vi potrei portare migliaia, milioni di esempi! Per favore, 
leggete la storia, anche solo quella del XX secolo, di cui 
noi abbiamo avuto una amara esperienza, e ci rimane 
ancora una grande cicatrice indelebile. Di questa ferita 
storica dovrebbero trarre insegnamento i nostri posteri.

- Se è un merito, le dirò, Signor Bue, che i miei antenati si 
sono specializzati nei vini tipici, in bottiglia, frizzanti, 
esplodenti, premiati con medaglie d'oro, tanto in Italia 
come all'estero.

- Mi dica quale?

E poi dite che lo fate per stare aggiornati. Ma sapete bene 
che non è vero! Se fosse vero che ciò vi ripugna, non 
andreste a vedere certi film. E qui, durante il lungo 
monologo del Bue, vi faccio notare una strana cosa: il 
Dottor Cavatappi, che si era addormentato, cadde dalla 
sedia e stramazzò per terra.

- Eccetto la poca voglia di lavorare. Ma qui Lei mi ha 
invitato a dare il mio giudizio su quella famosa 
moltiplicazione dei pani.

Qui, nella Sacra Famiglia, dicono che non avete mai 
saputo vivere come fratelli, come insegna il Vangelo, e 
come sarete giudicati nel “Giudizio Universale”. Per 
questo, per il vostro maledetto egoismo, la maggioranza 
degli uomini (E' di questi giorni, dicono i giornali, la 
stima di quelli che muoiono di fame: circa un miliardo!) 
muoiono di fame, per quanto si diano da fare: la Chiesa 
Cattolica, i Missionari, la FAO, il grande esercito di 
volontari, ecc.

Che cosa vuol farne di questi documenti?

È perfino uno scandalo che Dio vi abbia dato tante cose, 
per mangiare, per vestirvi, divertirvi, in confronto a noi 
animali che facciamo tante fatiche per voi e ci dobbiamo 
accontentare di un pò di fieno. Ma che pretese avete? Il 
pane manca, invece, in Africa, in Asia, in America 
Latina ... Ciò non e proprio colpa della Divina 
Provvidenza, ma del vostro egoismo, della vostra 
pigrizia umana.

- Eppure sono importanti. Perché lei mi parla in modo 
strano. È mai stato in manicomio, per caso? Nella sua 
genealogia, c'è stato qualche genio incompreso?

- Grazie, può bastare, disse il Bue, perchè nel mondo 
corre voce che il vino guarisce tutti i mali, eccetto uno.

- Appunto! Questo fatto è al centro della storia. 
Bisognerà poi aggiungervi il vino in bottiglia, per 
completare l'uomo.
- Ma non è indicato “per la vita eterna”, quel pane che 
non dà la vita che per poche ore e, tanto meno quel vino 
euforico. Per quello che si sente qui, nella Sacra 
Famiglia, la questione è ben diversa. Questo ve lo 
spiegherà, spero, San Giuseppe. Ma io devo darvi una 
risposta diretta: “Dio non ve lo ha sempre dato il famoso 
pane moltiplicato? Non vi ha dato il seme che si 
moltiplica nel campo? Il seme vivo l'avete fatto voi? Dio 
non vi ha dato la terra piena di segreti? Non vi ha dato 
l'intelligenza? La Sacra Famiglia è amareggiata di voi! 
Essa, che visse poveramente, senza pretese, era felice”. 
Voi avete di tutto!

Signori miei, avete sprecato troppo! Molti sono in 
peccato mortale e non pensano di trovarsi nel caso del 
“Ricco epulone”. Questo è il peccato, ed è molto grave! 
Nell'intimo, sono forse più della metà i contagiati di 
questo male, ma non sospettano nemmeno!

Vi lamentate sempre col buon Dio che pure vi dà tutto. 
Se aveste trovato solo pietre qui sulla terra, come sulla 
Luna, che cosa fareste? È forse mancato il pane ad 
Adamo ed Eva? A Caino?
La vostra febbre è la superbia! Volete essere come Dio. Vi 
siete dimenticati di essere creature. Sembrava che vi 
foste umiliati. Avete pianto e pregato perchè venisse il 
Messia, il Maestro e il Salvatore, poi si è saputo che 
volevate un grande egoista come voi, un dominatore per 
dominare la terra in concorrenza con tutti i Regni 
pagani. E più avete e più diventate cattivi e più delirate. 
Insomma, volete il Paradiso in terra, ora e subito. Ma la 
terra non sazia l'anima. Lo sapete, lo dovreste sapere, 
dopo tanti secoli, che anche il più fortunato in questa 
terra, diventa sempre il più infelice.

Io so che sono un bue, ma sono il più tranquillo del 
Presepio, perchè non ho la febbre che avete voi! Tutti mi 
guardano, ma nessuno mi capisce. Sappiate che Dio vi ha 
creato per un fine superiore. Dio, che è il vostro Padre 
Celeste, non può e non vi vuole ingannare, per non farvi 
ammalare di più. Chi non è ubriaco oggi? Chi pensa al 
Cielo?

NON SIETE SINCERI

Quando pregate, non siete sinceri. Dite di chiedere il 
vostro pane quotidiano ed un ragionevole piccolo 
superfluo, invece, chiedete il male, il peccato. Quello che 
non si è ancora ammalato, è il popolo buono, semplice, 
umile. Ma che cosa avverrà quando la malattia sarà 
generale?

MALATTIA DEL PORCILE

Devo proprio dirvelo; siete ammalati del Sesto e Nono 
Comandamento. Non mi dite che non avete capito, 
perchè non ci credo. Nel Presepio la Divina Provvidenza 
non permise che ci fossero i porci, che poi sono solo il 
simbolo delle porcherie. È il cuore che è marcio! Se c'è 
qualche cosa che puzza di sporco, correte subito a 
leggerla, a vederla.
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Elia di Caltanissetta. E speriamo che non sia una cosa 
grave!

L'UNIVERSITA'  DEGLI ANIMALI

SECONDA PARTE

Il Bue del Presepio riabilitato e non più discriminato, 
dopo trent'anni, e dopo aver ruminato tanto, chiese un 
anno di ferie a San Giuseppe, il quale non osò negargliele, 
perchè riteneva giusto che anche i buoi avessero un po' di 
riposo e camminassero con i tempi. E poi perchè Gesù 
Bambino era cresciuto.
San Giuseppe, anzi, a dire il vero, provava una gioia intima 
a concedergli la libertà perchè l'aveva educato bene il suo 
Bue, ed era sicuro che non ne avrebbe abusato, solamente 
sarebbe stato curioso di sapere quale altro progetto 
meditava nel suo testone.
L'aveva visto, infatti, interessarsi degli Angeli, chiedere 
notizie sulle nuove scoperte fatte dagli uomini ed aveva 
perfino voluto sapere che cosa fosse “la fecondazione 
assistita”.
Ad ogni buon conto, San Giuseppe gli mise un collare 
elettronico, contenente delle “cimici elettroniche”, per 
fare in modo che restasse in contatto col Presepio e non si 
perdesse sulla via del ritorno a casa. Prima di salutarlo lo 
guardò bene negli occhi e gli disse:
- Guarda, Amleto, di non lasciarti ingannare. Gli uomini 
hanno l'Angelo Custode, ma i buoi no, quindi drizza bene 
le orecchie, sta in ascolto, lasciati guidare e non ostinarti di 
fare di testa tua. Bue guidato, Bue salvato! E ricordati che 
in terra, tra le donne, serpeggia il “male di Eva” e, fra gli 
uomini il “male di Lucifero”, che tu conosci bene.
Ricordati, inoltre, che sono mali che prendono in testa e 
fanno delirare.
Amleto, ascoltata la predica di San Giuseppe, si licenziò da 
lui, andò a Tel Aviv, prese il primo volo per l'Italia ed arrivò 
a Roma Fiumicino in poche ore. Arrivato a Roma, Amleto 
si presentò al Rettore Magnifico della Università Cattolica 
del “Sacro Cuore”, per inoltrare formale richiesta per la 
istituzione di una “Libera Università degli Animali”.
Il parere del Rettore Magnifico fu positivo, anche perchè 
tutta la responsabilità cadeva sulle spalle di Amleto, alias 
il Bue del Presepio.
Anche il Governo diede il “Nulla Osta”. La Stampa, al 
momento, se ne occupò marginalmente, ma la notizia si 
sparse a macchia d'olio. In Italia scoppiò uno scandalo. I 
Circoli Culturali protestarono perchè il Governo aveva 
dato il riconoscimento giuridico. Lo scandalo non fu 
costituito solo dal fatto di aver permesso che questa 
Università venisse aperta proprio sul Pincio, nel celebre 
Giardino Zoologico di Roma, ma specialmente perchè il 
sedicente Rettore Magnifico era un BUE e, come se non 
bastasse, costui dichiarava scadute tutte le Lauree che 

non fossero da lui stesso rivedute e legalizzate.
Anche all'estero si fecero meraviglia e stavano per rompere 
le relazioni culturali con Roma.
Va bene la Democrazia e la libertà di insegnamento, ma 
non fino al punto di lasciarsi giudicare da un Bue. Ma 
siamo matti?
Amleto non volle sentire ragioni e ricorse alla Corte 
Costituzionale: “Non siamo forse in clima di uguaglianza? 
Scusate, perchè escludere i Buoi? Se la libertà c'è, ci deve 
essere per tutti! E poi non sono stati gli uomini ad 
ammettere che noi animali siamo i loro progenitori?”

Bastò questo piccolo avviso, che tutta Roma si mettesse in 
fermento e perchè anche gli indifferenti fossero presi da 
quella curiosità senza criterio, che è uno dei peggiori mali 
moderni.
Gli Evoluzionisti si domandarono persino se stesse per 
avverarsi il loro sogno, che cioè, finalmente, una bestia 
diventasse uomo.

Per conto suo, Amleto non fece molta rèclame, anzi non 
espose che un piccolo avviso sul cancello del Giardino 
Zoologico redatto in questi termini e in diverse lingue:
“Amleto apre agli uomini la libera Università degli 
animali, per dare incremento alla Scienza. La Laurea non 
sarà concessa che a colui il quale avrà saputo dimostrare 
gli orizzonti della propria ignoranza”.

Un commerciante, invece, sosteneva che il tempo è oro. 
Pure in quei giorni, a Roma, si era aperto un Congresso 
Biologico-politico, per vedere se, con una operazione 
istantanea, fosse possibile lo scambio delle teste e quali di 
queste si dovessero buttare al macero.

Alcuni dicevano che lo spazio ed il tempo erano due Enti. 
Altri dicevano che erano due vuoti, altri, infine, dicevano 
che le due entità si confondevano l'uno con l'altro. 
Einstein, per contro, assicurava che lo spazio è una curva.

L'INAUGURAZIONE

Il Bue, perchè vive vicino al popolo, lo sa comprendere e, 
perciò, per solennizzare l'inaugurazione, pensò bene di 

L'ANNUNCIO UFFICIALE

Il Bue fece coincidere l'apertura della sua Università con 
alcuni Congressi Internazionali che richiamarono a Roma 
Scienziati di tutto il mondo. Nel primo Congresso i 
Filosofi, uniti ai Fisici, dovevano definire, collegialmente, 
che cosa fosse il Tempo e lo Spazio. Per la cronaca, dirò che, 
dopo laboriose sedute, i Congressisti si erano separati 
senza concludere.

Finalmente per gli animali era spuntato il sole 
dell'avvenire, della libertà. Anche per loro era giunta l'ora 
di emanciparsi.

CONGRESSI INTERNAZIONALI
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Secondo, perchè gli animali intendono sgonfiare le teste 
degli uomini dai gas che li fanno delirare.

La Carità cristiana supera la giustizia sociale, prima 
perchè non si può essere caritatevoli se non si è stati 
giusti (“Iustitia et pax inter se osculabuntur”: la 
Giustizia e la pace si sono abbracciate tra di loro) e poi la 
Carità supera la giustizia perchè spinge fino 
all'apparente assurdo di doversi sacrificare per gli altri, 
senza vantaggio proprio, come fece Gesù stesso: 
“Nessuno ha maggiore Carità di colui che dà la propria 
vita per gli altri” (Cfr. il Vangelo).

Quando nacque, la Chiesa trovò un mondo di schiavi. 
Non si parlava che di padroni e di servi. I pagani non 
sentivano la compassione. Cicerone scrisse: "E' un delitto 
ascoltare la compassione." E Orazio diceva: “Scaccia il 
povero dalla porta di casa perchè la sua immonda 
presenza contamina e disonora”.

L'ORDINE DEI DIACONI

- I buoi non fanno preamboli. Ho creduto opportuno, 
dopo una attenta e ruminata considerazione, di creare 
questa Università per due motivi:

Per essere leali, ci furono delle critiche, poiché le gare 
furono quasi sempre vinte dagli animali, con 
conseguente umiliazione degli uomini; ma, da che 
mondo è mondo, quali sono le opere che sfuggono alla 
critica?

Poi così si introdusse:

I Giornali, per dovere di cronaca, ne parlarono 
diffusamente. La Gazzetta dello Sport aumentò la 
tiratura ed il Monte Premi superò i tre miliardi. Mi 
dimenticavo di aggiungere che, tanto il Prefetto di 
Roma, come il Questore, per colorire la simpatica festa, 
diedero a tutti il permesso di portare la maschera 
dell'animale preferito e di imitarne la voce, così lo zoo fu 
presto tutto un animale e, spesso, si stentava a 
distinguere gli animali veri dai finti.

L'infelice era ritenuto un peso per la società! Fu scritto: 
“Uccidi lo schiavo vecchio (magari con l' “Eutanasia”, 
direbbero oggi), perchè è saggezza liberarsi di ciò che è 
inutile”.

Anch'essi, innocenti prigionieri dell'egoismo umano, 
sentivano il bisogno di muoversi e di far vedere che, nello 
Sport, non temono rivali. Mai nel mondo ci fu uno 
spettacolo così vario. “Radio Mattina”, “Radio Sera”, 
“Radio 101, 102, 103”, lanciarono nell'etere la 
sensazionale notizia.

organizzare grandi spettacoli sportivi, mettendo in gara, 
prima le bestie tra di loro e poi le bestie con gli uomini. E 
non è a dire che questa trovata  fosse stata accolta con 
grande soddisfazione anche dagli animali.

LA PRIMA LEZIONE

La Cattedra dell'Aula Magna, era sotto un grande 
capannone. Il Bue stava seduto, in qualità di Rettore 
Magnifico, su una comoda poltrona con la coda fra le 
gambe. Portava addosso una gualdrappa nera ed un 
cappuccio, pure nero, gli copriva il testone e le orecchie. 
Sembrava un Confratello della Misericordia. Si applicò 
gli occhiali con certe lenti che sembravano avessero il 
potere di leggere nel pensiero altrui. “A latere”, a lato, 
stava il collega Radames, alias l'Asino del Presepio.

Dunque il tema di oggi è la Giustizia. Faccio una 
premessa dicendo che io sono il Bue del Presepio e vengo 
da Betlemme.

Primo, perchè è giunta l'ora di parlare di Giustizia. La 
quale, nei tempi in cui viviamo, è profondamente in crisi, 
se non in coma. Le patrie galere sono al limite della 
sopportazione e stanno per scoppiare.

LIEVITO CRISTIANO

In attesa che il lievito cristiano producesse una giustizia 
sufficiente, la Chiesa ha praticato la Carità. “Deus 
Caritas est”, Dio è Amore! (Cfr. Prima Enciclica di Papa 
Benedetto XVI, uscita in questi giorni di Gennaio 2006).

I Padri della Chiesa, tra i quali San Giovanni Crisostomo 
e Sant'Agostino, hanno pagine, divenute celebri, contro 
la tirannia del paganesimo, e si contano non pochi 
martiri. Ma, sull'esempio di Gesù, si preferì subire la 
violenza che usarla. Ciò che è violento va, 
ordinariamente, contro la natura.

È la divina vocazione cristiana quella di sacrificarsi per 
la giustizia e la Carità! Cari amici lettori fate scorrere 
tutti i Codici antichi, fino al Diritto Romano, e 
trovatemi la parola “Carità” nel senso cristiano, se 
potete. Oggi hanno mutato questo nome in 
“Solidarietà”, ma non è la stessa cosa, non proviene da 
un cuore cristiano, ma dall'interesse umano.
La Carità è fonte perenne, la Filantropia misura le gocce, 
ma non tocca il capitale! La Santità è caduta nel cuore 
degli Apostoli, fino al punto che i primi Cristiani, nel 
divino fervore, mettevano in comunione i loro beni, 
perchè il ricco ne avesse quanto il povero.

Fin dai primi giorni della Chiesa, le opere di amore del 
prossimo, assunsero a tale importanza, che si dovette 
istituire l'Ordine dei Diaconi, per organizzare le 
comunità di allora e, non si concepiva il Sacrificio della 
Santa Messa, senza il sacrificio personale di ciascuno per 
tutti. Gesù si è identificato nei poveri e gli infelici. Mai al 
mondo si era fatta o pensata una cosa simile! Ovunque 
arrivava un cuore strano, miracoloso, disposto a 
sacrificarsi, senza chiedere ricompensa.

Fabiola,  una  signorina  Romana,  fondò  il  primo  Ospedale, 

e, quando i Barbari, giunti a Roma, passarono  cinque

IL MIRACOLO DELL'AMORE
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ingrandire i cuori in proporzione delle sventure. Questa 
Religione degli umili, dei diseredati, delle vedove, degli 
orfani, degli abbruttiti, degli schiavi segnati dal padrone 
col marchio rovente, scandalizzava i Romani benpensanti. 
Anche oggi la Chiesa non si occupa in prevalenza dei 
poveri? Per questo c'è chi guarda con disprezzo; eppure la 
sua vocazione, ereditata da Cristo, è proprio questa, un 
segno del Messia, di Dio!
I suoi persecutori le rinfacciavano che essa razzolasse i 
discepoli nei ghetti, nelle favelas di allora, nelle botteghe 
dei tessitori, degli imbiancatori di panni; ma fu Gesù che 
passò in mezzo ai poveri, predicando la vera, autentica 
giustizia, la parola di liberazione! I Padri della Chiesa 
scrivevano per gli schiavi, per le donne avvilite; da quel 
giorno il popolo povero entrò, finalmente, nella vita, per 
affermare la sua esistenza e la sua importanza come 
fattore storico, realizzando il sogno del “Biondo 
Nazareno”.

CHI ATTUERA' LA GIUSTIZIA?

Lui, Cristo, attuerà la Giustizia. A patto, però, che gli 
diamo una mano. Tutti i Martiri morirono con la certezza 
di cooperare al trionfo della Giustizia. “La Pace ha un 
nome: la Giustizia!” (Cfr. “I discorsi di Paolo VI, Papa 
Montini). La Chiesa vede sempre cadere la testa dei suoi 
figli migliori, in ogni parte del mondo!
Dovettero, è vero, rifugiarsi nelle Catacombe, ma là, nello 
scuro, lavorarono alla demolizione di tutto il vecchio 
mondo Romano. Laggiù il Cristianesimo proclamava per 
bocca di San Paolo che “Non vi era più nè uomo nè donna, 
nè libero nè schiavo, nè greco nè barbaro, ma un solo 
Corpo, in CRISTO” (Cfr. I Corinti 1, 13 - 8, 22; Romani 1, 
14).
E laggiù, là sotto, dove tutti si amavano, dallo sterratore 
al Capitano delle milizie, dalla schiava alla figlia di nobili, 
cominciarono a lavorare quelle cripte che dovevano, un 
giorno, forare il suolo e grandeggiare sublimi in tutta una 
fioritura di chiese, di campanili, di grandi Basiliche, 
annunzianti al mondo il trionfo dell'amore cristiano. Vi 
sono templi che dicono che non c'è nessuna grandezza 
sulla terra, ma che Dio solo è grande e tutti gli uomini sono 
fratelli! Tu che leggi, dimmi, ci potrà essere al mondo una 
Dottrina migliore di questa? Chi può mettersi a 
confronto? Ma questa storia non potrà mai essere scritta, 
perchè è nascosta nei cuori!

IL COMUNISMO

- Il Comunismo ha saputo dare, ai suoi giovani, un 
concetto eroico della vita. Non pochi sono decisi a morire 
per la giustizia, perchè il giovane è sincero e crede che tutti 
siano sinceri come lui.

A questo punto, per amore di giustizia, dobbiamo dire che 
ci fu, nei secoli precedenti al nostro, specie il XX, (nel 
quale io, che sto scrivendo questi pensieri eterni, ho 
vissuto quasi tutta la mia esistenza terrena, ed ora sono in 
cammino verso l'ultima spiaggia), un concorrente che, da 

alcuni anni, sta tirando le cuoia, sta morendo, 
praticamente.

- Il Comunismo è sorto in un momento favorevole per 
migliorare la vita materiale. Le macchine gli hanno dato 
modo di soddisfare tante esigenze che nessuno prima si 
sarebbe mai sognato di poter dare alle masse in cerca del 
Paradiso Terrestre.
- Il Comunismo ha preso dal Vangelo l'idea forza ed ha 
trovato gli animi già lievitati dal Cristianesimo, perchè 
l'idea della eguaglianza, da 2000 anni è predicata dai 
pulpiti, da predicatori buoni e cattivi, sia dalle Cattedrali, 
sia dalle chiese di paglia, nelle missioni. Il Padre nostro è la 
scoperta più grande che si sia fatta, finché mondo sarà 
mondo.

LA FORZA DEL COMUNISMO

-
 

Il
 

Comunismo
 

ha
 

troppi
 

alleati
 

fra
 

coloro
 

che
 

combattono il Cristianesimo e avrebbero interesse a farlo 
fallire. Costoro sono tutti i laicisti che lavorano a scalzare 
la società alla base, col loro ateismo pratico, peggiore, 
spesso, di quello di Carlo Marx.

- Il Comunismo, scrive Padre Lombardi, un Gesuita di 
Milano, ha di positivo “di avere interessato l'intera 
collettività ai problemi dei singoli”. Ciò è giusto e c'è in 
tutti, segretamente, un intimo consenso. E c'è ancora, 
nonostante il fallimento, la caduta del “Muro di Berlino” e 
la forte spallata da parte di Giovanni Paolo II, una fetta di 
consenso in Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani.

- ”Il Comunismo - dice ancora Padre Lombardi ispiratore 
del movimento per “Un mondo Migliore” - si fa paladino di 
giustizia, promette di punire gli ingiusti, con metodi leciti 
ed illeciti, che appaiono santi, gli unici valevoli, contro gli 
egoisti e sfruttatori”.

Di fronte agli squilibri nella distribuzione della ricchezza, 
alle vittime senza numero che la ricchezza ha sacrificato al 
benessere di poche persone; di fronte ai tanti che servono i 
pochi, alle tasse, ai tuguri di fronte ai palazzi; di fronte ai 
tanti disoccupati, ma tanti, specie dalle mie parti, che 
l'economia liberale non ha saputo evitare, esso 
(Comunismo) presenta il sogno di una società, in cui tutti, 
finalmente, siano eguali.

Ma esso si impone al nostro studio, per dovere di coscienza. 
Esso è IL COMUNISMO! Argomentiamo: se il 
Cristianesimo è una Dottrina insuperabile, dicono i 
comunisti, perchè i Cristiani, dopo 2000 anni e più, non 
seppero attuarla? I Comunisti dicono: ci vuole la violenza 
per vincere gli egoismi e non le prediche!

- Il Comunismo promette un regno di felicità, qui, subito, 
e, per le folle sofferenti, è un'arma irresistibile.
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Alla prima domanda potranno, forse, rispondere, ma 
alla seconda no, e dovranno sbattere loro la porta in 
faccia. Dicono: “Noi non conosciamo Dio!”.

- Si potranno eliminare le distanze economiche, ma non 
potranno essere soppresse le classi sociali. La spazzina, 
pardon, l'operatrice ecologica, invidierà sempre la 
moglie del Ministro, che riceve ovunque doni e omaggi.

- Gli ingenui pensano di poter distruggere il Comunismo 
con la forza, mettendolo fuori legge o magari con le armi. 
Questa è la soluzione peggiore! Il Comunismo è un'idea, 
lavora per la realizzazione di un'idea, in sé sacrosanta e, 
combatterla con la forza, la si propaga sempre di più.

“Ma che cosa hanno questi uomini e queste donne di non 
essere mai contenti?”.

Governare un popolo, che pone al primo posto la libertà, 
è un problema difficile, sia perchè non può contare sulla 
coscienza cristiana, che è una forza interiore, sia perchè 
ha negato un Giudice, che ci attende al varco.

La comunione dei beni, dà luogo facilmente a dei litigi, 
non c'è che dire! Di egoisti ed ingiusti ce ne saranno 
sempre e la giustizia rimarrà sempre offesa ed impunita.

Il loro accanimento contro la Religione, è per lo meno 
strano, perchè non sanno, non conoscono chi è 
veramente l'uomo e la donna. “Il Comunismo, scrisse il 
Card. Giulio Bevilacqua (Prete della Congregazione di 
San Filippo Neri, dei Padri della “Pace” di Brescia, che 
ho avuto il piacere di conoscere personalmente, tanti 
anni fa, e che fu Maestro di Papa Montini, Paolo VI), è 
impotente a sostituire il Cristianesimo. O modificherà le 
sue idee o perirà”.

DEBOLEZZA DEL COMUNISMO

Crudeli sono coloro che accecano gli uccelli perchè 
cantino il loro amore nel buio di una gabbia piena di 
sbarre. Siamo sinceri! Ad un certo punto della vita, non 
si può più cantare; passano presto i fumi della 
giovinezza, dello sport, delle cose che non hanno un 
valore reale, per l'anima umana, che è più infinita dello 
spazio. È una ironia voler riempire le anime di vuoto.

I Comunisti pensano di aver tolto la bandiera di mano 
alla Chiesa e la sventolano. Ma perchè è così rossa? Verrà 
un momento in cui non basterà neppure la Luna, per 
stupire il popolo; gli slogan stancano e la coscienza vuole 
una base più sicura. Anche in Russia sono stanchi di fare 
il santo e vogliono godersi un pò la vita.

L'uomo fa sacrifici dieci volte maggiori quando li fa 
liberamente, per suo gusto o interesse. Gli uomini che 
hanno studiato, non si adattano più a fare la pecora; gli 
uomini di civiltà più progredita, non si accontentano più 
della tavola imbandita, ma aspirano ad una libertà 
personale, che in un sistema comandato, è, di necessità, 
ridotta, o è tolta addirittura, se si incappa in un campo di 

rieducazione (cfr. Solgenitsin) o in un lager di punizione, 
magari anche solo per deviazioni politiche.

IL COMUNISMO HA MOLTI AVVERSARI

E la coazione produce, a lungo andare, malessere, 
sospetti, disordine, rivolte, stati d'animo compressi, che 
possono esplodere quando ci fosse una scintilla di libertà.

- La prima debolezza è la sua irreligiosità. Non sa che 
cosa vuol dire togliere Dio e chiudere il Cielo a chi soffre e 
deve morire. Passata l'ebbrezza, sono infelici quelli a cui 
è tolto l'ideale, il solo che vale, perchè la vocazione di 
tutti è il Cielo. È la meta a cui tutti tendiamo, volenti o 
nolenti.

- Il Comunismo si basa su un presupposto del 
Cristianesimo, che cioè tutti gli uomini siano santi, ma 
questo miracolo  non è  faci le .  Sacr i f icars i  
disinteressatamente per il bene comune è un bellissimo 
ideale, ma, per farne un metodo di vita abituale, occorre 
la grazia, quella forza interiore che il sistema ateo non 
conosce ed il premio eterno dell'aldilà che il Comunismo 
ha rifiutato e deriso.

- Lo Stato comunista è una grande macchina, l'uomo ne 
diventa un ingranaggio, vi perde la sua libertà essenziale 
e rimane un sorvegliato speciale. Le fatiche, anche 
minori, diventano odiose, quando vengono imposte 
dall'alto.

- Il Comunismo ateo è un colosso di ideologie ed interessi 
contrastanti. Non si sente sicuro nè all'interno nè 
all'esterno. È per questo che sente il bisogno di 
espandersi,

 

e

 

deve

 

avere

 

alle

 

spalle

 

un

 

esercito

 

formidabile per fare paura al mondo.

Il problema, anche oggi, (dici: Cuba, Corea del Nord, 
Cina, ...) è urgente e mondiale e non si risolve 
contrastandolo con cattiveria. Una volta la povertà era 
generale, si era tutti allo stesso livello, ma ora le 
disuguaglianze sono troppo contrastanti.
- Nessuna forza al mondo potrà fermare il Comunismo 
ateo, eccetto:
1) L'idea cristiana;

I grandi dolori dell'animo umano non si guariscono con 
le ricette mediche.

2)

 

L'organizzazione

 

della

 

Giustizia

 

sociale

 

e

 

la

 

promozione

 

dei

 

popoli

 

poveri,

 

culturalmente

 

e

 

tecnicamente, come disse bene Paolo VI;
3) La carità cristiana, che dovrà sempre supplire ai vuoti 
ed alle impossibilità della giustizia sociale. Di poveri e di 
infelici ce ne saranno sempre, disse Gesù (e sono passati 
già 2005 anni!)

Se vogliamo, però, essere sinceri, anche noi cattolici, 
nonostante il Vangelo e gli insegnamenti dei Papi, non 
abbiamo agito in profondità, troppi stiamo a guardare. 
Le grandi idee non si attuano, se non ci si è costretti dalla 
paura. Solo allora cedono le passioni e gli egoismi 
personali di piegano.
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“Il Cristianesimo, disse Padre Lombardi, ha essenziali 
nella sua Dottrina, due cose: la giustizia sociale e la libertà 
individuale. Basti dire che l'intero spirito cristiano si 
riassume nell'AMORE”. (Mi permetto di avvertire che è 
uscita la prima Enciclica di papa Benedetto XVI col 
titolo: "Dio è Amore".).

Un dubbio: questa sintesi avverrà senza che si faccia 
l'esperienza comunista? Non si può dire: chi vivrà vedrà! 
Forse le masse di tutto il mondo vogliono vedere l'intero 
corso dell'esperimento comunista? Ciò è l'andamento 
consueto dei grandi fenomeni storici, che si svuotano solo 
quando hanno dato tutto ciò che potevano dare. È una 
cosa vana volerli sopprimere! Puoi, tu, lettore, sopprimere 
l'Uragano, lo Tsunami, Catrina, ecc.? No! Mentre 
infuriano questi terribili eventi, tu taci, ti nascondi, vai 
altrove! Aspetta! Perché tutto passa: sconvolgimenti, 
catastrofi, uragani, persecuzioni, tirannie, comunismo, 
ecc.
Poi si ricomincia daccapo, se non noi, quelli che verranno 
dopo di noi. Ma la sintesi successiva sarà cristiana! Di fatti 
si vede già che quei regimi hanno fatto molti passi 
indietro, e molto altri ne dovranno fare, perchè non si può 
andare contro leggi fondamentali di natura. La natura 
rigetta i corpi estranei!

UN ESEMPIO TIPICO DI COMUNISMO CRISTIANO

La Chiesa Cattolica, da 2000 anni e più, ci offre esempi 
tipici di Comunismo nei Conventi di Religiosi e di 
Religiose. Regole:
- Nessuno ci deve entrare per forza, anzi, li obbliga a fare 
diversi anni di Noviziato, con prove severe.
- Fanno il voto di obbedienza, ma spontaneo e libero. Il 
voto non si fa ad un Superiore, ma a Dio, rappresentato dal 
Superiore.
- Fanno voto di Castità, rinunciano ad una famiglia, voto 
eroico, ma lo fanno per essere più liberi nel sacrificarsi per 
il bene del prossimo. Partono con una croce sul cuore e li 
troverete Missionari negli Ospedali, nelle prigioni, fra i 
rifiuti della società, nei luoghi più impensati, allegri, 
sereni, perchè ricchi di amore di Dio.

La sintesi tra Liberalismo e Comunismo la può compiere 
solo il Cristianesimo.

Voi, talpe del sottosuolo, mi sapreste dire che cosa è la 
terra?

LE INTERROGAZIONI

- Il segreto della riuscita del buon Religioso e della buona 
Religiosa è l'amore di Dio, la meditazione, la Comunione, 
la Santa Messa, l'esame di coscienza, l'obbedienza alle 
regole.

- Signori, non può essere un bue quello che ha parlato! E' 
impossibile! Ma che cosa nasconde sotto quel cappuccio? 
Qui gatta ci cova! Non ci sarà forse un apparecchio Radio 
che parla in sua vece? Il popolo, intanto, si divertiva. Gli 
animali erano alquanto irrequieti e non vedevano l'ora che 
dicessero: rompete le righe ed andare in giardino a sfogare i 
loro bisogni repressi; i Professori erano ancora perplessi e 
volevano, a tutti i costi, scoprire l'inganno. Ma quando il 
Bue disse di voler continuare, ci fu un silenzio pieno di 
ansietà.

Auguriamo che li sappiano realizzare in Russia, in Cina, a 
Cuba, e altrove! Ma finché saranno atei non ci riusciranno.

- Regola fondamentale: l'amore cristiano reciproco. I Frati 
devono essere tutti fratelli; le Suore tutte sorelle!

- Nei Conventi si è sempre attuata una delle leggi più 
perfette della produzione: la distribuzione del lavoro, 
secondo la capacità, l'età ed i bisogni. L'ordine che vi regna 
è meraviglioso, anche se non perfetto. Signorine di 
famiglie nobili, furono messe a scopare o a lavare i piatti. 
Le infermiere non sentono il bisogno di ballare, nè di 

prendere la morfina o i tranquillanti.
- Tutti mangiano alla stessa mensa. Professori o semplici 
Religiosi, come San Tommaso o il Converso che custodisce 
la stalla o zappa l'orto. Tutti uguali!

- Prima di tutto, disse l'interrogato, bisogna essere stato 
un bue; per saperlo di preciso, lo dica lei che è in cattedra!

- Tutti portano lo stesso vestito, Frati e Suore, vestiti 
strani, poco moderni.

- La terra, disse uno, è una palla schiacciata ai poli.

- Fanno il voto di Povertà, nessuno è proprietario di un solo 
Euro, tutto il guadagno deve servire per istituzioni e opere 
caritative. A ciascuno tutto il necessario, nulla di 
superfluo.

Il Dottor Amleto, per sollevare i presenti, dopo una lezione 
fiume, propose ed ottenne che si facessero delle 
interrogazioni.
- Tra il pubblico vedo che ci sono dei Professori di Zoologia 
e mi permetto di interrogare loro. Voi che avete studiato 
tutta la vita gli animali, mi sapreste dire che cosa è la testa 
di un bue? Si alzò uno:

- Bene, bene, continui!

- Ah, devo dirlo io? Devo rispondere io? A questo punto, il 
Bue muggì così forte da spaventare gli uccelli presenti, i 
quali spiccarono il volo e uscirono dall'Aula Magna, 
pardon, dal capannone. Poi il Bue riprese: Vi do tutto il 
tempo che volete per studiare la nostra testa; penso, però, 
che il segreto che ci sta dentro, non lo capirete mai; intanto 
lei, Dottor Cavatappi, è rimandato, “sine die”, cioè a 
tempo indeterminato. Sentiamo ora i Professori di 
Geologia.

A questo punto, terminata la lunga e dotta lezione del 
Rettore Magnifico, Dottor Professor Amleto, nella 
assemblea si levò un mormorio. I più offesero, altri 
commentarono:

- La testa di un bue è certamente una cosa complessa! Non 
vede di quante parti si compone? Ed il Bue:
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Se lo permette un motivo ci sarà. Potrebbe essere un 
nuovo assurdo della Provvidenza. Nella Redenzione vi 
hanno cooperato i Giudei e Ponzio Pilato. È evidente che 
molte cose, nel vecchio mondo, ormai decrepito (?), 
devono essere abbattute. Nella edilizia occorrono spesso 
mine e ruspe. Chi legge la storia, si accorge che questo 
compito è affidato, di solito, a forze violente e cieche: 
Rivoluzioni, guerre, pestilenze, terremoti, senza pensare 
alla scopa di Don Abbondio, ricordate?

- Lei, Dottor Amleto, non sa neanche interrogare ed è 
ignorante come un bue, o, per lo meno, si spieghi meglio!

PERCHE' DIO PERMETTE L'ATEISMO?

- Ah, io, secondo lei, sarei ignorante. È così che si 
risponde al Rettore Magnifico? Non le dò una cornata 
per rispetto a questa onorevole Assemblea. E le dico di 
più: si ricordi che il vero sapiente è colui che non sa nulla. 
È lei che è tra gli ignoranti, non io!

Anche l'Ortodossia dei Paesi Slavi, si chiuderà nel suo 
orgoglio. La bella anima di Atenagora, che abbracciò 
Paolo VI, è un'ape in un nido di vespe.

L'Islamismo è certo una religione perchè adora il vero 
Dio, non gli idoli, ma ignora il soprannaturale, l'unica 
cosa che conta per una religione. Il loro paradiso 
naturale è inutile e deludente. Si potranno convertire? 
Sembra di no. Essi si ostinano sempre più fino a che la 
loro fede non sarà caduta. Solo allora potranno essere 
disposti a cercare altre vie e la verità alla fonte.

Dopo di che, il Dottor Radames, alias l'Asino del 
Presepio, che fungeva da moderatore, per smorzare la 
polemica, diede la parola al Bue, dicendo che la prossima 
tesi era:

Si avverte, intorno a noi, la pazza mania di scalzare le 
basi a tutto, e di spegnere tutte le luci che i nostri padri 
avevano acceso. Si dovrebbe prevedere che presto, sulla 
Umanità debba scendere un grande buio. La fine del 
mondo? No! Dio, quando volle dare la sua vita al mondo, 
creò subito la luce: “Fiat lux et lux fuit!”: Sia la luce e la 
luce fu! Ora le tenebre potrebbero perdere Dio. Sarebbe 
proprio un peccato! È vicina la mezzanotte? Sarà la 
mezzanotte di Natale o del caos?

- Una palla? Ce ne sono tante di palle schiacciate ai poli, 
per esempio, i cocomeri, le angurie!

L'ATEISMO

Presa la parola, il Dottor Amleto esordì dicendo: 
“L'Ateismo è un castigo di Dio o un demolitore 
provvidenziale? Signori, qui ci inoltriamo negli assurdi 
della Provvidenza!
L'Ateismo, a carattere universale, è un fatto misterioso 
ed irragionevole, che scandalizza e spaventa. Non esiste 
solo in Russia o in Cina o in tante altre parti. È più 
pericoloso altrove! Ora, ci chiediamo: sarà l'ultimo 
castigo, o il mezzo di redenzione futura? Molti credenti 
sono di questo secondo parere, perchè Dio sa trarre il 
bene anche dal male. Ma l'Ateismo è proprio contro di 
Lui.

VOCAZIONE AL NUOVO

Tutti sentono, oggi, come una divina chiamata, di fare 
nuove tutte le cose. Il mondo così com'è, non va più! 
Perché si possa edificare un mondo migliore, come avete 

letto innanzi, nei discorsi di Padre Lombardi, è 
necessario sbarazzare il terreno.
Un celebre “Flagello di Dio”, Attila, interrogato perchè 
devastasse tutto ovunque passava, rispose: “Vado a 
spazzare le lordure di Roma!” Si era al tempo in cui i 
Barbari calavano in Italia, distruggendo i resti del 
Paganesimo. Stava sorgendo, allora la Chiesa Cattolica, 
la Roma nuova, la Città del miracolo storico, ancora 
oggi, dopo più di 2000 anni, faro del mondo!
Nella guerra, noi abbiamo assistito a incredibili rovine, 
mai potute neppure immaginare, perchè assurde e 
pazzesche. Chi non ricorda (almeno gli anziani sì) i 
bombardamenti a tappeto? Chi non ricorda i rifugi 
sotterranei? Erano diventati i templi della paura. 
Eppure, oggi, non certo per merito degli assassini, ma 
proprio per questo, tutto è nuovo, più bello, più 
ordinato.
È l'orgoglio della Tecnica che ha imparato dal Creatore!

L'ORA DELLE RELIGIONI

L'Ateismo si organizza con tutti i mezzi contro le 
Religioni. Esse sono le più responsabili dell'avvenire di 
tutta l'Umanità. Anche la Religione Cattolica ed i 
cattolici, sono in crisi, dopo il Concilio Vaticano II.
C'è qualche forma che deve cambiare per la nostra 
debolezza, e c'è la Verità Eterna da difendere! Le Sette 
Protestanti sono in peggiori condizioni. Esse non 
riescono ad intendersi, e, secondo i loro principi, non lo 
potranno mai.
È possibile pensare che i Protestanti, in massa, si 
possano ricredere? Non sembra possibile; osserviamo in 
Irlanda: il Protestantesimo cadrà quando la critica 
razionalista l'avranno rivolta contro se stessi, e la pretesa 
Bibbia avrà perduto il suo valore ed essi avranno perduto 
la fede.

Il Buddismo è solo una Filosofia negativa. La 
Trasmigrazione delle anime ci mortifica e ci ripugna. 
Nonostante questo il Buddismo continuerà a sussistere e 
girerà il mondo. Per cambiare il modo di pensare e far 
cadere la loro superstizione, ci vorrà tempo! Dovranno 
perdere quella fede per diventare ragionevoli; anche a 
loro occorrerà un po' di Ateismo.
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La Religione dovrà purificarsi sotto la critica. Le religioni 
false, prima o poi, dovranno cadere; ma da sé non 
cadranno! Ci vuole una spallata! Così fece Giovanni Paolo 
II, col Marxismo Comunista. Non si guarisce da una 
malattia se non c'è una cura efficace!
Anche politicamente i sistemi e le riforme non si fanno se 
non si è costretti. Chi potrà essere, allora, il mattatore? 
Egli ha una parte antipatica, ma necessaria. Sarebbe più 
logico che se ne interessassero gli Atei, cioè gli specialisti e 
gli accaniti contro Dio e la Chiesa. Distruggere il sacro, 
ogni sacro; questa è la loro vocazione! Anche i crocifissori 
di Gesù e il debole Ponzio Pilato, sono entrati nella storia 
della salvezza, senza merito e senza saperlo.
Ma a fare il male costa meno che a fare il bene. Lo stesso 
Comunismo Ateo non credeva di trovare ostacoli così 
gravi.
Le tradizioni religiose sono le più difficili a morire, perchè 
hanno radici profonde nel cuore dell'uomo.
Se avessero saputo valutare che cosa è la fede, mai più 
avrebbero fondato il loro sistema economico proprio 
combattendo Dio. Qui c'è l'orgoglio della razza, l'amor di 
patria ed i soliti interessi economici e politici. Senza una 
lotta violenta, anche le superstizioni resisterebbero 
all'infinito e ce ne sono ancora troppo al mondo. Ma 
l'Ateismo non sa che la luce è necessaria e non sa che cosa 
va spegnendo.

Per essere sinceri, anche noi, Preti, Laici e credenti 
dobbiamo

 

molta

 

riconoscenza

 

alle

 

critiche

 

che

 continuamente ci fanno gli anticlericali. Ci hanno recato 
più frutto di tante meditazioni. 

Fino a che punto si potrà affermare l'Ateismo? Cento anni, 
vent'anni, dieci anni, pochi mesi? Tutto è possibile, 
scalzato il fondamento. Più brevi sono i tempi, più tragici 
sono i crolli! Guai ai maestri dell'Ateismo in quei giorni, 
perchè saranno i primi ad essere travolti! Il demolitore si 
spaventerà delle sue rovine e capirà che la sua missione è 
compiuta. Capitò così al Pilota dell'aereo che sganciò la 
prima Bomba Atomica in Giappone. Non credeva che il 
suo gesto provocasse l'immane sfacelo! Dal Comando 
generale, via radio, gli dissero: sgancia, ora, subito, la 
Bomba n°1!

Terminata la dotta lezione sull'Ateismo si intrattiene con i 
luminari della Scienza e della Medicina. Conversando con 
un Chirurgo di fama, lo interpella dicendogli:

Bisogna aver perduta la fede per poterla apprezzare nel 
suo grande valore. Non c'è gloria più intensa che quella di 
aver ritrovato la via perduta. I più grandi Apologisti del 
Cristianesimo, sono i convertiti dall'Ateismo.

PAUROSA ATTESA

E l'elenco è veramente lungo! Se ne potrebbero elencare a 
migliaia di nomi e sarebbe un'offesa elencarne solo alcuni. 
Certe teorie mostruose, invece, hanno potuto nascere solo 
fra gli Atei.

Ateismo è la definizione della notte eterna. Esso dice: 
abbasso la luce! È difficile pensare che l'uomo si lasci 
accecare dall'Ateismo. Prima o poi si accorge e resiste. Non 
tutto, poi, quello che si abbatte, merita di essere 
abbattuto. È qui l'errore dell'Ateismo. Se fosse proprio 
vero che il popolo non credesse più in Dio, in una Giustizia 
suprema, crollerebbe il mondo.

Idoli intoccabili per un tempo e poi inevitabilmente caduti 
e calpestati nella polvere. La Storia, maestra della vita, 
insegna!

- Il Chirurgo non ha bisogno di Dio!

CHI SOPPORTERA' LA NOTTE?

- Lei deve essere una persona che fa del bene all'Umanità e 
studia le leggi del Creatore.

Anzi, per essere ancora più sinceri, gli Atei hanno bisogno 
di vederci come dovremmo essere e sarebbe un tantino più 
facile che possano convertirsi. Essi dicono: Se foste veri 
cristiani, se foste più giusti, più caritatevoli, allora 
l'Ateismo scomparirebbe!

LE RIVALSE DI DIO

LE GRANDI CRISI

Comunque, oggi, siamo in un tempo di paurosa attesa. Saremo 
abbandonati da Dio? Ch'è chi crede nella Bomba Atomica e 
pensa  al castigo  di Dio e alla fine dell'Umanità . C'è invece 
chi spera  nella Sapienza  e nella misericordia  di Dio che sa 
cavare i più grandi beni dai più grandi mali. È nostro dovere 
pregare sinceramente Dio, perchè, dopo la inevitabile prova, 
ci sia un rinnovato risveglio di vita cristiana.

- Io, per sua norma, non credo a niente. Tutti gli ignoranti 
parlano come parla Lei, Signor testone.

Più presto l'Umanità si troverà al buio e più presto 
cercherà quella luce che nessun uomo riuscirà a spegnere. 
Nessuno chiamerà il Materialista o l'Ateo a ricostruire il 

mondo. I più intelligenti tra di loro lo prevedono ed è 
inutile che si agitino, quando sentono che Dio è più vivo di 
prima.
Dio Risorge sempre! Ricordate la costernazione dei 
crocifissori, nei giorni della Pasqua? Per i politici, che si 
sono messi al posto di Dio, sarà molto scomodo che Egli 
regni ancora. Essi si accorgeranno di aver lavorato per la 
gloria di Dio, per un mondo più puro, più pulito! Leggiamo 
la storia, per favore, e troveremo molti fatti simili. È la 
stranezza di Gesù Cristo quella di lasciarsi mettere in 
Croce, seppellire, sigillare, lasciar mettere la guardia e poi 
uscirne glorioso e trionfante!

- Prego, Dottor Amleto, e non offenda!
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Dal mitologico Icaro, che si fece le ali di cera, per poter 
volare, fino all'Astronauta che, per primo, pose il piede 
sulla Luna, rappresentano tutta l'Umanità. Chi non 
avrebbe voluto essere al loro posto? Fu ebbrezza o 
superbia?

- Mi dica allora, perchè Dio ci ha messi al mondo?
- Questa sua domanda non è pertinente.

PERCHE' DIO CI HA MESSI AL MONDO?

- Ma è naturale!

- E allora, Signori Scienziati, ve lo dico io perchè Dio ci 
ha messo al mondo, dato che voi brancicate nel buio e 
nella ignoranza bovina.

di legno e gli occhi di vetro?

“Signori, un giorno, ci siamo trovati su questa palla, che 
si chiama Terra, rotonda come un melone, attaccati al 
suolo, in proporzione del volume della Terra e della 
massa del nostro corpo. Ci hanno insegnato che la Terra 
gira e che, se a mezzogiorno siamo qui, a “Va a fare la 
Pesca”, a mezzanotte, senza muoverci, ci troviamo dalla 
parte opposta, con le gambe in su e la testa in giù, ma 
senza cadere, anche se siamo a letto.

Il nostro Amleto, alias il Bue, iniziò il discorso in modo 
semplice, per facilitare l'ascolto anche agli animali 
dicendo:

Poi, abbiamo cominciato a guardare attorno, per vedere, 
meravigliandoci, sempre cose nuove.
La cosa più curiosa è che sulla Terra ci siamo trovati in 
tanti, proprio in tanti, e tutti ci siamo fatti la stessa 
domanda: perchè siamo al mondo? L'uomo è un mistero! 
L'uomo è un gigante che va oltre le stelle col suo pensiero 
ed i suoi desideri, ma, in pratica, è un piccolo nano, con 
due braccia e due gambe, più o meno lunghe. Ma l'uomo 
ha una vocazione assoluta: vuole salire, sapere, 
conoscere, sperimentare, costruire, e non è mai del tutto 
soddisfatto, anzi, più sa e più vorrebbe sapere. Ora ci 
chiediamo: sarà una malattia o un bisogno del suo 
spirito?

Questi sentimenti li provò anche Eva, lusingata dal 
Serpente tentatore, di conoscere il Bene ed il Male, 
nonostante quella certa proibizione.

L'uomo si accorse, però, di un fatto strano. Invece di 
trovarsi autosufficiente, si accorse di dover dipendere dal 
mondo, di averne bisogno assoluto, ogni momento, per 
poter vivere. Perché? Perché questo mondo non l'ha 
creato lui, Signori, l'ha trovato! Quasi tutto ciò che vede 
è superiore alla sua forza e alla sua intelligenza.

Questo Ordine è l'opera di un Essere misterioso che ha 
nascosto nella materia leggi e forze, altrettanto 
misteriose. Questo è un mistero pieno di luce sfolgorante, 
dall'atomo alle stelle! L'occhio, l'orecchio, il sangue, il 
cervello, siano pur solo materiali, sono altrettanti dogmi 
per gli Scienziati, costretti a rifare il cammino del 
Creatore. La natura è una maestra insostituibile! 
L'uomo non può e non dovrebbe spingersi oltre certi 
limiti per non mettere in pericolo e distruggere l'opera di 
quell'Essere superiore e i valori della vita stessa.
Spesso ora parlano della “creazione artificiale in vitro”, 
sino al mammifero e, forse, fino all'uomo. È forse 
fantascienza? D'accordo, ma sacrilega!

L'uomo è orgoglioso! Ringraziare quell'Essere che si fa 
chiamare Dio, si sentirebbe umiliato, e allora si è creato 
idoli, per tutte le stagioni, benefattori anonimi come: il 
caso, la natura, la materia, l'evoluzione, che non 
avanzano pretese. L'uomo è o non è padrone della 
natura? Se la natura lo serve, spesso, gli si ribella e si 
rivela molto più potente dell'uomo, lo condiziona e, da 
serva, diventa furiosamente tiranna. Forze immani in 
una organizzazione colossale! Anche l'Ateo, se è dotto, 
deve obbedirla e temerla, come e più dell'uomo della 
strada o del semplice uomo di fede. In ogni cosa, l'uomo 
scopre un ordine.

Se anche riuscissimo a creare un uomo Robot, senza padre e 
senza madre, sarebbe il fatto più anti umano, privando questo 
disgraziato , delle  gioie  più  grandi  della  vita , Robot  che 
maledirebbe l'esistenza e chi gliela avesse data. Sarebbe un 
astro errante fuori della armonia dell'Universo!
Fortuna che dalla Ameba all'uomo c'è di mezzo Dio!

MEGLIO

 

CHE

 

SE

 

NON

 

CI

 

AVESSE

 

CREATI?

Se gli venisse a mancare, anche solo per alcuni minuti, 
l'aria, i sei miliardi di uomini che sono sulla Terra, 
cadrebbero morti. L'aria che abbiamo adesso, anche se 
seriamente contaminata dallo smog, ci fa ancora molto 
comodo.

Ma se, di intelligente, c'è solo l'uomo sulla Terra, dove 
sarà quell'intelligenza che ci gioca invisibilmente ed ha 
messo nella vite la sapienza di produrre un bel grappolo 
d'uva, ha saputo far volare l'uccello, prima che l'uomo 
inventasse il pericoloso aereo? Ogni giorno l'uomo scopre 
la mano magica di questo Essere misterioso, che lavorò 
la materia e si tiene invisibile, perchè materia non è.

Se una cosa è proibita, la curiosità di sapere e di provare, 
si fa più acuta. L'uomo, scopertosi lui solo un essere 
libero, volle provare l'ebbrezza della libertà, tra una 
miriade di esseri suoi schiavi. È naturale che potesse 
credersi il Re indiscusso del mondo, tanto più che un 
eventuale Autore era invisibile e che, ad ogni modo, non 
avanzava pretese.

E perchè ci sia l'aria, l'uomo non lo sa ancora, anche se 
sono passati miliardi di anni.

Ma anche così come siamo, che valore ha la vita? Non sarebbe 
stato meglio che non ci avesse creati? Signori, qui una risposta 
è necessaria. Se la vita, ogni vita, finisce col fallimento, col 
cimitero, perchè allora Dio ci ha creati? L'Onnipotente , non 
può averci creati per il fallimento. La risposta è impossibile 
per chi vede tutto chiaro  con morte ; è luce infinita  per chi 
crede nell'Eternità!
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piano di Dio Padre, per noi, non è la terra, ma il Cielo, non 
è la santità del corpo, ma la santificazione dell'anima; non 
è la vita naturale, ma quella soprannaturale ed eterna.
Chi non sa comprendere il valore di queste parole, ha 
ragione di non capire più nulla, sperduto in questa via, che 
pare che non finisca mai.

Un Astronauta non può partire sulla Luna, a causa di un 
raffreddore, la colpa è di Dio? In questi casi, perchè non si 
chiamano coloro che non hanno più bisogno di Dio? Che 
cosa può pretendere l'uomo dalla natura? L'ha forse creata 
lui? San Paolo dice che la natura è in stato di opposizione 
all'uomo.

ESPERIENZE SENZA DIO

Un ciclone devasta una Metropoli; l'Arno rompe gli argini, 
infanga Firenze; Venezia è allagata, affonda; un nuovo 
Virus micidiale mette sotto sopra i Medici di tutto il 
mondo. Intanto che cercano il rimedio la gente muore.

L'uomo per essere tale, deve poter agire come uomo, libero 
di scegliere il suo destino, tanto più che una voce profonda 
gli dice che il destino ci deve essere. Dall'attimo in cui 
Lucifero (che vuol dire portatore di luce) disse a Dio: “Non 
serviam! cioè: non Ti servirò!” (E, insieme a Lucifero, altri 
Angeli si ribellarono a Dio: fino alla disobbedienza di 
Adamo ed Eva) si è costituita gran parte della Storia 
Angelica ed umana.

Non si sa più quali siano le passioni pericolose per 
l'Umanità. Si spera che non vorranno dare la colpa a Gesù 
Cristo o alla Chiesa, per le demoniache guerre, decretate 
dalle Autorità e non volute dai popoli, come disse una 
volta U-Thant, all'Unesco. Secondo me, le Autorità sono 
in stato di peccato; la tenebrosa storia non è finita, anzi, 

apertamente o di nascosto, preparano la distruzione del 
Genere Umano. È il fatale gesto dei disperati!

Avvenne già che su questa terra non c'era più un uomo 
degno di vivere: “Ogni carne aveva corrotto la sua via”.

Gesù Cristo venne, ma le passioni umane lo rigettarono, 
non lo vollero riconoscere, nonostante che Gesù nel creato 
fosse in casa propria, come scrisse, nel Prologo, San 
Giovanni.
Negato Dio, non accettato Gesù Cristo e la sua morale 
sublime, ora siamo nel periodo anti morale. Siamo nella 
cloaca. Più di così non si può scendere! Molti si illudono 
che debba venire lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo è già 
disceso e aspetta la nostra collaborazione. La 
contestazione, oggi di moda, non salverà il mondo!

L'uomo volle fare le sue esperienze senza Dio e Dio, per non 
declassare l'uomo ad un Robot, gli volle concedere ogni 
esperienza. E alla fine della sua esperienza senza Dio, 
l'uomo sente dentro di sé una voce che gli dice: Hai visto, 
pezzo d'asino, pezzo di bue, che non sei altro? Che cosa hai 
guadagnato a disobbedirmi? Ti avevo avvisato? E allora?

Il progresso gli ha dato alla testa. Difatti dov'è la sua 
autosufficienza? Il mare lo può ancora ingoiare; il fulmine 
lo può colpire; l'aereo spesso lo tradisce; il locomotore può 
uscire dal binario; l'auto lo può schiantare contro un muro 
o precipitare in un burrone.
Questi sono esempi che si verificano, purtroppo, tutti i 
giorni. Basta leggere la stampa o vedere la Televisione per 
rendersi conto quanto ciò sia vero. Ma i terremoti sono 
disastri di natura? Dio ci ha creato per morire? No! Egli ci 
ha creato per vivere in eterno, in una vita superiore. Non è 
sceso dal Cielo sulla Terra che per rivelarcelo. Si  può 
morire di un tumore, come si può morire in un terremoto.
Ciò che è importante è essere preparati!

E allora, che sarà del mondo? Ciò che è scandaloso è che, di 
ciò che avviene, accusano Dio e la Chiesa.

Arrivati al termine della bella e interessante lezione, tutti 
applaudiscono, eccetto gli Atei che si sentono umiliati di 

Dio non teme la piccola libertà umana. Sarà sempre vero 
che non vi è alcun Dio all'infuori di Lui! Tutti gli idoli, di 
tutti i tempi, cadranno inesorabilmente!

Non hanno saputo formare le coscienze in modo cristiano 
ed allora è in gran parte ingiusta la punizione. La società 
raccoglie i frutti che si merita. Pretendere, come si sente 
oggi, che l'uomo non ha più bisogno di Dio è superbia 
ridicola.

Più che un castigo, fu una conseguenza logica. Ogni 
costruzione si disfa, cade perchè fatta con materiale 
avariato. Tutti aspettavano un Messia Salvatore, anche i 
Pagani.

Questa nobile creatura di Dio, è stata profanata e usata 
dall'uomo a peccare e aspetta di essere redenta. Gesù 
Cristo ha predetto, senza sottintesi, che alla fine del 
mondo, saranno proprio le forze scatenate della natura che 
atterriranno l'Umanità. Sarà la prima risposta alla 
superbia umana e la prima Giustizia.

Per risalire la corrente, occorrerà la Grazia, guarire il male 
alla radice; ma le passioni fatte più sfrenate e numerose, 
continuano il rigetto, e, sempre più allergiche al Vangelo, 
non lo vogliono, non lo possono sopportare.

Dio non trovava più elementi per eseguire i Suoi nobili 
disegni per cui aveva creato l'uomo e, allora, mandò il 
Diluvio Universale.

Quello che è più strano è che i negatori di Dio, sono proprio 
quelli che lo accusano di aver permesso questo inferno. Ma 
perchè non accusare se stessi? Perché non fanno preghiere, 
penitenza, e non vanno ad inginocchiarsi su quei Cimiteri e 
su quei Campi di sterminio che videro più orrori fatti dallo 
specializzato Nerone?
Dio non ci ha creati perchè fossimo massacrati o vivessimo 
disperati nei Campi dei Lavori Forzati o di eliminazione o 
ergastolani. La colpa di questa epidemia di corruzione, sta 
in alto.

Il modo ed il tempo non conta! Gesù Cristo parlava spesso 
della morte e l'immortalità non l'ha promessa a nessuno 
sulla Terra. Il Vangelo parla chiaro! Un terremoto? 
Duecento mila morti? Si accusa sempre Dio:
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In una sincera inchiesta televisiva potremmo sentire le 
risposte più deludenti.

Ecco un fatto inspiegabile! Tutti siamo ammalati, tutti 
siamo pieni di tendenze cattive; è inutile negarlo e 
farcene le meraviglie. I genitori sanno che la parola che 
non hanno mai insegnato al bambino, che portano 
ancora in braccio, è: No! e no, e no! Affermazione della 
personalità o rivelatore di un male comune?

La Bibbia, logicamente, parla sempre di “Servi di 
Javhè”. Ma ciò avvenne dopo che Adamo ed Eva 
rifiutarono di essere figli di Dio; ma a Dio ripugna farla 
da Padrone perchè ci ha scelto come figli e non come 
schiavi. Dio è Amore! Egli ha trattato bene anche tutte 
le altre creature, come le cantò San Francesco, ma 
l'uomo lo innamorò! Opera della Trinità, Dio guarda 
all'uomo con quell'affetto con cui una mamma 
contempla il suo bambino, in cui vede se stessa.

Il Peccato Originale, originato, è un tumore che si è 
diramato e non fa altro che originare mostri sociali.

Ma così non fu! Perché l'uomo tende così fatalmente al 
male contro ogni suo interesse? Il Medico che va al letto 
di un ammalato, non ha davanti a sé un po' di terra 
sofferente, ma un'anima malata, un essere viziato nel 
profondo del suo cuore.

Dio vuole dare all'uomo il massimo della felicità, 
associandolo alla sua felicità.

Qui, o c'è una colpa o c'è un difetto comune che ci 
impedisce la promozione. Giuda Maccabbeo trovò 
addosso ai soldati caduti sul campo, durante una 
battaglia, gli idoli che avevano rubato ai Pagani. È 
celebre la colletta che fece per farne un sacrificio 
espiatorio. Già prima gli Ebrei, nel deserto, avevano 
preferito il Vitello d'oro al Decalogo, dato da Dio a Mosè 
sul Monte Sinai.

Chi fermerà un tumore? Nessuno lo potrà curare, se non 
avrà trovato la causa di quella proliferazione anarchica. 
Un tumore, che opera di nascosto in un corpo, non 
diventerà mai un bambino, ma un mostro!

Non pochi increduli pretendono che la caduta dei 
Progenitori sia un mito, una leggenda inventata da 
Mosè. Eppure, questo male universale, non è una favola 
per spaventare i bambini. È certo che, se non fosse mai 
comparso un uomo al mondo, non ci sarebbe stato un 
solo peccato, e tutto si sarebbe svolto ordinatamente, 
secondo le leggi della evoluzione divina.

La libertà anarchica è paragonabile ai tumori maligni. I 
tumori sono una crescita abnorme contro le leggi di 
natura, contro il mirabile ordine del corpo umano. 
L'anarchia non è solo un male, ma negazione dell'Essere.

Tutta la Comunità vi si è incarnata! Se l'offerta 
soprannaturale fosse stata accettata, l'Umanità sarebbe 
arrivata ad una perfezione molto superiore. Ora ci 
chiediamo: “Siamo schiavi?” Ogni creatura, in quanto 
tale, non ha nessun diritto verso il Creatore. Noi, prima 
di nascere, eravamo nel nulla. Strana malattia! Il Vitello d'oro non impone decaloghi! 

L'idolo che, più o meno, tutti adorano, in segreto, è il 
peccato, anzi, più si vive e più si va scoprendo che gli idoli 
sono nel cuore e San Paolo dice che è inutile spezzare 
quelli di pietra o d'oro, se non si sono fatti morire nel 
cuore, altrimenti, il cuore ne rifarà gli altari!

Viviamo nel regno degli idoli, ed ogni idolo ha i suoi 
adoratori, come ogni divo ha i suoi fans. E guai a quelle 

Per questo, sapientemente, aveva disposto che il fine del 
Creatore coincidesse con quello della creatura. L'uomo, 
cooperando con la gloria di Dio, avrebbe realizzato 
anche la sua. Nella Sua sapienza e amore, Dio l'aveva 
avvertito che andando contro di Lui, non avrebbe 
abbattuto il Creatore, ma se stesso. Una mosca non può 
abbattere un bue. Quali manie crea il peccato!

Tocca a Dio fare la volontà dell'uomo, e se ciò non 
avviene, se ne accusa il Creatore.

Il Peccato Originale va studiato, ma probabilmente non 
lo capiremo mai. “Soggettivamente” fu il rifiuto di 
cooperare alla volontà del Creatore. “Oggettivamente” 
fu la lotta contro Dio ed il conseguente caotico disastro 
di ogni ora, di ogni uomo, di ogni secolo.
Il Peccato Originale fu il primo di miliardi di opposizioni 
stolte e balorde. È il peccato del mondo! “Fu il peccato di 
Adamo ed Eva che diede la svolta decisiva, sbagliata, 
alla vita umana (cfr. S. Paolo, Romani cap. 5, 19).

Il giorno dopo, l'Aula Magna era piena di animali di ogni 
specie e razza e di Teologi con l'intenzione di mettere in 
difficoltà il Dottor Amleto il quale esordì dicendo:

Dio, il divino Artista, deve aver operato per la Sua 
Gloria. I Cieli, i fiori, lo splendido sguardo del bimbo, le 
infinite meraviglie del creato, la cantano! Detto ciò, solo 
l'uomo poteva dare a Dio un onore grato e riconoscente, 
consapevole e valido. Ma fra i tanti doni fatti da Dio 
all'uomo, ce n'era uno più pericoloso: la LIBERTA'.

NON SERVIAMO!

- Signori illustrissimi, per risolvere i problemi 
fondamental i ,  bisogna par tire  dal le  verità 
fondamentali. Dobbiamo dunque partire da Dio e non 
dall'uomo. Qualsiasi Artista è logico che debba operare 
per la sua gloria e non per la gloria della statua che 
scolpisce o del quadro che dipinge.

fronte agli argomenti del Bue. Costui terminò dicendo: 
“Tutto questo accade perchè tutto cominciò dal Peccato 
Originale”. Ciò detto annunciò la prossima tesi:

IL PECCATO ORIGINALE

La Libertà poteva dargli alla testa. E, di fatti, fu così! 
L'uomo pose se stesso al centro dell'Universo; si ritenne 
lo scopo del Creato, non accettò di lavorare per il piano 
divino, anzi, pazzamente lo sconvolse, si mise in una 
posizione assurda.
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Si trovano soli contro una marea che avanza.

Per tal modo la sorgente della Grazia, come Gesù spiegò 
alla Samaritana al pozzo, avrebbe potuto fluire 
dall'interno, dalla fonte perenne. Il Battezzato è, di fatto, 
immerso nella Grazia, e, se anche un membro la può 

Esso è un mostro armato che vi avanza e noi gli apriamo 
volentieri le porte. Il Peccato Originale è un male fatale? 
C'è di più, esso si avanza travolgente ad infangare tutto. 
Chi è ancora innocente a vent'anni, a quindici, a dieci 
anni? Le correnti della vita umana vanno di per sé e 
sempre verso il disordine.

Il mondo non lo curerà certo, perchè è un male che vuole. 
Il Peccato Originale ha ormai infettato tutta la massa, 
ogni razza, più i ricchi che i poveri, più i dotti che gli 
ignoranti. I Filosofi non hanno saputo abbattere un solo 
altare degli idoli; quella Pagana, è la religione più 
conosciuta e dominante.

O con le braccia alzate o con il pugno chiuso, verso il Cielo, 
l'uomo si è sempre trovato impotente.

Essi sono medici di un popolo che, per farsi curare il 
marcio, si accontenta delle punture antibiotiche, o, meglio 
ancora, preferisce i surrogati, come lo Sport o le pezze sui 
calzoni, come il Divorzio. Dicono che le Carceri e i lavori 
forzati siano scuole di rieducazione e, ad ogni modo, 
Ospedali spirituali.

Persino la Chiesa, perchè composta di uomini, non può 
sottrarsi a questa legge ed ha bisogno di rigide riforme. È 
inutile meravigliarsi! Ciascuno curi le proprie piaghe in 
segreto, per non fare scoppiare il bubbone in pubblico.

Per questo Dio, con la libertà, non si era obbligato a dare 
all'uomo, anche la Grazia, come ad un uccello le ali e gli 
occhi. L'anima venne creata per le armonie celesti! Ma 
l'uomo fece il grande rifiuto, credendosi autosufficiente.

Sta qui l'infelicità che il Peccato Originale ha provocato 
nell'uomo. “Sua desianza, direbbe Dante, vuol volar 
senz'ali”. L'uomo è l'eterno Tantalo, bruciato da una sete 
misteriosa; è immerso nel mare e non riesce a dissetarsi.

Perché quel grido che ripetiamo ogni giorno, anche nelle 
nostre chiese: “Signore, ascolta la mia preghiera; ed il mio 
grido giunga fino a Te”?

Autorità che si azzardassero a volerne toccare anche solo 
uno, fosse anche il più piccolo.
La “massa dannata”, si agita furente e fa paura! Barabba 
vive nel fondo dei nostri cuori ed ha sempre qualche punto 
per vincerla e far crocifiggere Gesù. I politici portati in 
alto dalle passioni umane, devono vivere sulla cresta 
agitata dell'onda, perciò non hanno mai una base sicura e, 
forse, sono i soli veramente impotenti al mondo.

Ma appunto perchè destinato ai voli eterni, gli rimase nel 
sangue quello che non hanno gli animali, cioè la “febbre 

della grandezza”, dal sogno della sfortunata Eva, alla 
“Torre di Babele” e alla scalata sulla Luna, aspirazioni 
connaturali all'uomo, se pure qualche volta, pazzesche e 
temerarie.

Anche la bestemmia testimonia la nostra disperazione! 
Anche questo è Peccato Originale! Il Peccato Originale è e 
sarà sempre l'impossibilità della nostra promozione 
soprannaturale, senza la Grazia. Ma c'è un motivo più 
grave a cui non si pensa mai. Difatti, se Dio può fare 
qualsiasi miracolo, si è però creato un limite: la libertà 
concessa all'uomo. Questo è un problema più reale di 
quello che si creda.

Che cosa vogliono dire quei reiterati Lamenti dei Profeti, 
interpreti del cuore dei popoli? Anche il dolore, anche la 
morte, è il Peccato Originale. Nelle sculture dell'Egitto ce 
n'é una in cui gli uomini si trascinano il cuore, che striscia 
per terra, nel fango.

La grande prova, mal riuscita, e perciò da non potersi 
ripetere, fu l'Incarnazione, in cui il Figlio di Dio garantì la 
riuscita della salvezza. C'è da aggiungere che non era in 
causa solo la libertà dell'uomo, ma anche la lotta contro il 
Demonio, principe del male.

Chi lo crede? Molti sono persuasi che il male è giunto a tal 
punto che non si potrà più curare, Pessimisti?

Rifiutatosi l'uomo di cooperare alla edificazione del Corpo 
Mistico, si trovò impotente Dio stesso. Questa è la 
condizione più pericolosa creata dal Peccato Originale. 
Concludendo, domandiamoci: in definitiva, che cosa si 
deve intendere per “peccato di Adamo”?

Milton dice che fu ordinato all'uomo di combattere sempre 
Satana, ma la grande vittoria “sarà riservata, infine, 
all'Agnello Immacolato, ai cui piedi, tutti dovranno 
deporre le loro corone” (cfr. San Giovanni, “Apocalisse”).

Col pretesto della Civiltà, i Colonizzatori hanno portato i 
loro vizi in ogni angolo della Terra, chi volesse definire il 
mondo, potrebbe presentarlo come “il regno del peccato”, 
che si va sempre più instaurando, nonostante il benessere 
materiale, anzi, forse a causa del progresso materiale.

A pensarne mille soluzioni, non se ne sarebbe immaginata 
una più bella e radicale. Finalmente ci sarebbe stato sulla 
Terra un uomo che avrebbe onorato il Padre, facendo 
sempre e sicuramente la Sua volontà. E poi perchè, 
ponendosi Lui stesso al centro del Corpo Mistico, col 
Battesimo, potesse inserirvi, vitalmente, come membra, 
tutti gli uomini.
Per conseguenza, se anche al tempo di Adamo, vi fossero 
stati anche altri uomini, ciò che non è provato, sarebbero 
stati nella stessa condizione, tanto è vero che tutti 
nascono, anche oggi, senza la Grazia.

Anche questo è il Peccato Originale! Ma l'uomo dov'è? 
Diogene lo cercava in piazza, con il lanternino, a 
mezzogiorno, e non lo trovò! Per risolvere il problema 
bisogna rifarsi alla sorgente, come abbiamo detto più 
volte. Bisogna risolvere le contraddizioni. L'uomo è stato 
creato, non perchè dovesse rimanere solo uomo, ma per 
essere “elevato allo stato soprannaturale”. Una carta da 
musica non fu fatta per essere solo carta, ma per potervi 
costellare le note di una Sinfonia. Un Piano Forte non è un 
pezzo di mosaico per abbellire la sala, ma una tastiera 
creata per sprigionarvi armonie nascoste.
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Ma il Battesimo, è evidente, è la via normale e più sicura 
per ottenere la vita soprannaturale. È vero che Dio può 
far nascere figli di Dio anche dalle pietre, la regola 
universale è che la vita fisica la diano i genitori.

Il Battezzato è affidato alla Chiesa che lo cura con la 
Confessione, lo nutre con l'Eucaristia, lo illumina con la 
predicazione, lo sostiene con l'esempio. È evidente che 
Gesù Cristo è venuto sulla Terra per fondarvi il Suo 
Regno, Ciò era la sua affermazione abituale.

perdere, col peccato mortale, è facilissimo riaverla. Come 
ricongiungendo un filo rotto, la corrente ritorna subito, 
perchè si è rimessa la comunicazione con la centrale 
elettrica. Così, con un atto di dolore perfetto, e di amore 
di Dio, la vita soprannaturale ritorna.
Qui sta il piano nuovo, miracoloso, approvato dal Padre 
che mandò il Figlio suo. Il Corpo Mistico non era più in 
pericolo.

UNA DOMANDA LEGITTIMA

Come spiegare allora che Dio vuole la salvezza di tutti? Il 
Battesimo non lo possono ricevere tutti e, un diritto 
impossibile, non può essere ragionevole. Il piano della 
Redenzione Universale vale anche prescindendo dal 
Battesimo. Dio non ci rivela tutti i segreti del suo Cuore, 
e, libertà per libertà, è libero di agire come crede.

C'è un motivo anche sostanziale. Non basta dare la vita 
ad un bambino, bisogna anche alimentarla e svilupparla 
con una sana e cristiana educazione. Altrettanto deve 
avvenire per la vita soprannaturale.

È certo dalla Sacra Scrittura, che, nonostante la 
perversità umana, il suo fine sarà raggiunto e realizzato 
trionfalmente. Dopo l'Incarnazione il male non prevarrà 
mai, definitivamente, sul bene. Non sempre i cattivi 
riescono nei loro intenti.
Molte anime, nel segreto del loro cuore, sono con Cristo. 
È una forte fede, non palesata, ma certa. C'è un lievito 
santo, che, silenziosamente, fermenta la grande massa.

LA GIUSTIZIA

Anche il giorno seguente l'Aula Magna, ospitata in un 
grande comodo Capannone, in attesa che fosse ultimata 
la nuova struttura, era piena colma in ogni settore 
perchè le lezioni del Dottor Amleto erano seguite, in 
diretta, anche da alcune Televisioni.
Il Rettore iniziò citando una frase degli antichi i quali, 

destandosi nella notte di Luna piena, dicevano alla 
persona che faceva la guardia di notte: “Custos quid de 
nocte?” e cioè “Sentinella, che c'è di nuovo nella notte?”
C'è un'ombra misteriosa, disse la Sentinella, che appare 
dappertutto. La chiamano: Giustizia! Il Diritto è suo 
figlio. Essa stende il suo manto sulla vedova e sull'orfano, 
veglia sulla colomba innocente, rivede i films, rilegge le 
pagine del Romanziere, assiste agli spettacoli del mondo, 
siede nei Tribunali, fa l'esame di coscienza al colpevole e 
al santo.
Non le sfugge nulla! Osserva le bilance del 
Commerciante ed il metro di chi misura e pesa il grano, le 
olive e le mandorle. Pesa le parole dei testimoni e dei 
contratti, interviene nei giochi dei bambini, mette il 
sigillo sui Patti Internazionali e sui Concordati. Non 
dimentica neppure le promesse, insomma, pensa a tutto!

Il Suo Regno è la Chiesa e il trionfo di Dio sulle anime.

La fine del mondo avverrà quando il disegno di Cristo 
sarà compiuto in tutte le sue parti; quando Gesù Cristo 
potrà offrire il Suo Corpo Mistico in omaggio al Padre, 
che tanto ha amato.
Terminata anche questa lunga e dotta lezione, 
l'Assemblea si scioglie, con l'annuncio della prossima 
seduta nella quale verrà trattato il seguente tema:

La Giustizia è l'ombra dei secoli. Essa vegliava accanto 
all'albero della vita ed era sotto l'albero del “Bene e del 
male”, nel Paradiso Terrestre. Fu lo spavento di Adamo 
e di Eva, inseguì Caino nella fuga. Disse Dio, dopo 
l'assassinio dell'innocente Abele: Caino, dove sei? Ho 
sentito il grido di dolore e del sangue di tuo fratello 
Abele! (Cfr. Genesi). La Giustizia parlò all'uomo 
primitivo e segue il passo dell'uomo moderno.
La Giustizia segue la Carovana nel Deserto, le auto sulle 
autostrade e sulle strade asfaltate; precede l'Aviatore 
nelle vie dell'aria; cammina leggera sulle acque e nelle 
rotte dei naviganti. Segue gli Emigrati ovunque vadano, 
in ogni angolo della Terra.

Essa si insinua nelle coscienze e scuote i cuori induriti. 
Essa ha il coraggio di guardare in faccia il colpevole, 
chiunque esso sia: Hitler, Lenin, Stalin, Saddam, e tutti i 
Carnefici della storia, compreso Erode, e li denuncia al 
mondo intero!

La Giustizia non teme la notte! La sua lampada è di 
fuoco ardente, che non si consuma mai, come il fuoco del 
“Roveto ardente”, sul Monte “Oreb”, sul Sinai. Essa 
scrive la Storia per conto suo. La Giustizia è più vigile dei 
Carabinieri, è più astuta del Baro, più intelligente 
dell'intrigante, scoperchia i “vasi di Pandora” e gli 
inganni del Commercialista più consumato, gli orpelli 
dell'Avvocato e dei Magistrati. La Giustizia scopre il più 
incallito evasore delle Tasse.

La Giustizia è una maestra che non si può far tacere! 
Essa condanna l'usura, le esosità, l'arroganza, e non 
guarda in faccia alle persone  e dice: “Unicuique  suum
!": a ciascuno il suo!  La Giustizia  grida ad Erode, per 
bocca di San Giovanni il Battista: “Tibi non licet!”: 

La Giustizia pedina i “Mafiosi”, nelle loro riunioni 
notturne, nel più sperduto casolare della Sicilia, d'Italia, 
e in ogni angolo della Terra, anche in Cina. La Giustizia 
rivela il mistero di una macchia di sangue sugli stipiti di 
una porta; comanda al fiume e al mare di rigettare sulla 
sponda i resti vergognosi di un delitto e di rimettere a 
galla i corpi delle vittime.

L
e
tte

r
a

tu
r
a

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VII -  Ottobre/Dicembre 2010 -   65



L
e
tt

e
r
a

tu
r
a

Nei momenti più critici della Storia, regna la confusione, il 
caos, la “Babele”. I popoli, dal sangue inacerbito, non 
sanno e non vogliono più ragionare. Fu il caso di Gesù: 
“Sacerdoti avari l'hanno denunciato, falsi testimoni 
l'hanno incolpato, giudici corrotti, di mala fede, l'hanno 
condannato, nessuno l'ha difeso, l'hanno inchiodato sulla 
Croce, da dove ha proferito l'ultima parola la Verità e della 
fratellanza. La Croce è stata la più grande e la più 
memorabile delle ingiustizie! (Cfr. “Processo a Gesù” di 
Rosati, pag. 1)
Quando la forza non è il Diritto, la libertà si chiama 
schiavitù. Quando la Verità è l'errore, il mondo è perduto! 
Quando il bene è il male, l'Umanità è sacrificata. Anche 
l'ingiusto parla sempre di giustizia.

Chi ci farà Giustizia? Cerchiamo, spesso, di farci giustizia 
da soli, nonostante le nostre difese, ma non è raro che ne 
abbiamo il danno e le beffe. L'Autorità non è sempre 
presente, non vede tutto, non può e, forse, non vuole.

Tutti hanno le loro giustizie da rivendicare! Chi ne segnerà 
i giusti limiti? La giustizia Farisaica pagava le decime dei 
profumi e poi tradiva la vedova e l'orfano. La giustizia di 
Giuda fu quella di realizzare qualche soldo, sia pure 
vendendo il Maestro.
Tutti gli ingiusti hanno cercato di coprirsi con un lembo di 
porpora, strappato alla Giustizia, ma gli stracci non 
servono! O la vera veste ci copre interamente o non serve. 
È una veste senza cuciture, quella di Gesù, e anche i 
Soldati Romani non vollero dividerla.

Non si può onorare Dio e trascurare il prossimo e tanto 
meno badare al prossimo e dimenticare Dio. Chi crede e 
ammette Dio, deve ammettere che Egli ha anche dei diritti 
su di noi. Questa è la prima giustizia.
La seconda, quella verso gli uomini, è la logica 
conseguenza della prima. Chi non ha la fede e la speranza 
in una Giustizia immortale, è uno sperduto nella vita. 
Quando si guarda alla miserabile giustizia umana, viene la 
tentazione di essere cattivi e di fare come fanno gli altri.

Questo è il dramma dei nostri giorni, della prima e della 

La Giustizia, quella che predicò Cristo, è incomparabile! 
Con lei armonizzano tutte le virtù. Non può essere 
credente, religioso, chi non è giusto, altrimenti la sua 
religiosità è falsa. Non si può essere giusti osservando la 
metà dei Comandamenti o la metà dei propri doveri.

“Non ti è lecito!” E  poi Gesù: “Date a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio!”. La Giustizia dice: mi 
spezzerò ma non mi piegherò!

Che cosa è questa potenza misteriosa che conta le lacrime e 
le gocce di sudore? (dici: Le lacrime delle vittime 
dell'Olocausto, quelle dei parenti degli “Infoibati”, degli 
omicidi, degli eccidi di massa. Quanti esempi si potrebbero 
fare! Inoltre: le lacrime delle persone scomparse, il dolore 
dei parenti dei sequestrati, ecc. L'elenco è lungo!)
La Giustizia è l'ombra di Dio sulla Terra. La Giustizia è 
una verità, prima di essere una virtù. Niente è giusto se 
non è vero e certo. Chi osa negare la verità, non può più 
parlare di diritto, perchè un diritto che non è vero e certo, 
non è più nulla!

Che cos'è, dunque, questa Giustizia, che segue tutti, che è 
presente dappertutto, che è invincibile, incorruttibile, 
immortale?

Ci chiediamo: da che parte sta la forza? Si dovrà 
proteggere la virtù o il vizio? Può la giustizia umana 
punire adeguatamente certe colpe e premiare, come si 
meritano, certe virtù? Può la giustizia umana giudicare 
con certezza? Siamo ben sicuri? Non c'è nulla che vada 
impunito? Basta il castigo invisibile della coscienza? Se ciò 
fosse vero, il male avrebbe già dovuto scomparire da molti 
secoli!
Senza Dio dov'è la sanzione, dov'è la base del Diritto? Vi 
appellerete ai diritti dell'Umanità, come ai tempi della 
Rivoluzione Francese. Vi negheranno l'Umanità! L'uomo 

è un piccolo dio che non vuole ammettere altri “dei”, sopra 
di lui.

La Giustizia non muore mai, è eterna come Dio, il suo 
Autore! Qualche volta permette al maligno di compiere il 
suo delitto, ma non lo perde mai di vista. Un proverbio 
Cinese dice: “Quando subisci un torto, una ingiustizia, non 
vendicarti! Siediti sulla riva del tuo fiume. Presto o tardi, 
vedrai passare il cadavere del tuo nemico, di colui che è 
stato ingiusto contro di te”. L'ora delle tenebre è breve. 
“Ciò che vuoi fare, fallo subito!” disse Gesù a Giuda, il 
Traditore, e, forse, prima ancora che Gesù salisse sulla 
Croce, Giuda pendeva già dal Capestro! Dante, a proposito 
dice: “Cigolò lo spirito serrato, dentro la strozza, in suon 
rabbioso e tristo”.

Ricorrerete alla forza e vi dimostreranno che siete dei 
tiranni. Invocherete la ragione e vi contesteranno gli 
argomenti. Anche il Bolscevico, il Nichilista, il 
Relativista, l'Anarchico, si dicono dei convinti.

Essa ha fatto tremare Erode e l'Innominato! A chi la 
opprime essa si ribella; l'errore ed il vizio si guardano 
attorno spauriti per causa sua. La Giustizia non si vede! 
Alcuno credette di averla comperata, ma si accorse di 
essersi sbagliato.

La Filosofia, che ha equiparato il bene al male, veda le 
conseguenze! Se un attentato non riesce, è un atto 
immorale, se riesce è morale. Il traditore è perfido, se lo 
scoprono, è un onore se la fa franca. Se la Verità è relativa, 
anche la Giustizia è relativa: se la Virtù è un'opinione, 
anche la Giustizia è un'opinione.
Ecco il tranello del Relativismo, da cui il Papa, Benedetto 
XVI, ha esortato di guardarsene. La vera Giustizia non 
può dipendere dagli uomini, così come la Verità. La 
Giustizia esige una sanzione (Chi rompe, paga!).

Perché li condannate? I loro sofismi valgono quanto i 
vostri. Negate i Comandamenti e, allora, perchè li esigete? 
Chi siete voi? È la Verità che vi condanna! L'avete voluta 
negare ed essa si vendica. L'Anarchia, il Libertinaggio 
localizzato, sono gli effetti dell'errore, non sono figli della 
Verità, sono dei bastardi ed illegittimi.

66   -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VII - Ottobre/Dicembre 



Per essere libero, non posso essere né tiranno, né 
soverchiatore; non si può formare neppure una società, 
senza sacrificarvi qualche cosa di se stessi. L'uomo non si 
associa per essere libero, ma per essere felice; noi 
sacrifichiamo la libertà per il nostro bene.

La giustizia odierna subisce le pressioni dei politici: ci 
sono di mezzo gli interessi, (tanti!) e poi le carriere.

Tutto ha i suoi confini! Il mio onore, il mio amore, i miei 
gusti, confinano con l'onore, l'interesse, l'amore e i gusti 
altrui. L'egoismo è giusto quando tiene conto anche 
degli altri.

La carità verso i fratelli è giustizia verso Dio. Altro 
fondamento solido della carità è difficile trovarlo. La 
Giustizia suppone la prudenza. Il giusto, prima di 
giudicare e di agire, deve riflettere molto.

Non si può nemmeno essere forti, se non si è giusti. La 
forza è legittima, quando è posta al servizio della 
Giustizia.

Per essere  dei  critici  coscienziosi,  si  deve  essere  spassionati 
e profondi  conoscitori  delle cose e delle persone .

 
“Oh,

 Giustizia ,  quante  ingiustizie  si  commettono  in tuo 
nome!” disse Madame Roland, mentre saliva il Patibolo.

La superficialità è necessariamente ingiusta. Il nome 

stesso di “Giurisprudenza”, dice che è a prezzo di studio 
e di lungo esercizio pratico, che possiamo avvicinarci al 
vero.

Non ogni grandezza è antipatica, e, quando è meritata, 
l'uomo applaude sinceramente. Spesso, ciò che appare 
eccesso di critica, vuole essere la prova della verità. 
L'inettitudine

 
premiata

 
ci

 
disgusta;

 
l'ingiustizia

 premiata ci rivolta; solo il premio dato alla vera 
grandezza, ci appaga.

L'uomo tende alla grandezza, ma l'ingiustizia non potrà 
mai aspirare ad una vera grandezza. Senza giustizia, 
ogni grandezza è falsa. “Fu vera gloria?”, si chiede il 
Manzoni, parlando di Napoleone. Il Manzoni conclude 
poi: “Ai posteri l'ardua sentenza!”

Aveva ragione San Pietro di dire a Gesù: “Da chi 
andremo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna!” 
Anche la carità verso il prossimo suppone la Giustizia. 
Fu detto, con ragione: ci vuole già molto amore del 
prossimo, per essere giusti; ma è certo che il dovere viene 
prima della liberalità.

Noi dobbiamo restituire a Dio, perchè Gli siamo 
debitori, e Dio ha stabilito che questa restituzione, gli sia 
fatta nella persona dei suoi figli, nostri fratelli.

Il male , se pur  riesce , non  può  appagare . Diceva  un 
grande Predicatore del Seicento, Padre Segneri: “Non è 
utile ciò che non è onesto”. Chi colloca l'utilità del trono, 

L'egoismo trova davanti a sé i diritti altrui. La mia 
libertà confina con la libertà di un altro.

La libertà esiste sempre, ma nei limiti del giusto e del 
Diritto.

Marconi sarà sempre un uomo grande, Nerone sarà 
sempre un piccolo uomo. L'uomo tende sempre alla 
felicità, ma anche questa, anzi, specialmente questa, 
non può mai andare disgiunta dalla giustizia.

La Giustizia è di necessità assoluta per il vivere sociale ed 
è uno dei bisogni impellenti dell'anima. Se la Giustizia 
Cristiana non è invincibile, incorruttibile ed eterna, la 
giustizia umana è infranta da un bambino di pochi anni, 
è a portata di mano del ladro, e dell'intrigante, è debole, 
incerta e corruttibile.
La Giustizia ha anche il dovere di premiare. Noi 
sentiamo ugualmente il bisogno di un castigo, come di 
una ricompensa. Chi pagherà le lacrime ed il sudore? 
Non tutti i sacrifici, i dolori, si vedono in Televisione, né 
tutti si possono ripagare con il denaro o con una corona 
d'alloro, o con applausi frenetici.

Il più grande dei delitti, la Crocifissione di Gesù, del 
Giusto, ne è la prova. Anche quando una Legge 
interviene efficacemente, si tratta dei casi più gravi, di 
quelli che fanno molto rumore. Ma quante migliaia di 
ingiustizie, che ci fanno sanguinare il cuore, rimangono 
impunite!

L'ingiustizia è sempre schiavitù di fratelli e, ammessa la 
licenza per noi, sarebbe logico concederla anche agli 
altri. Se non ci piacciono le conseguenze, dobbiamo 
rinunciare anche alle promesse, perchè, come di solito si 
dice, ogni promessa è un debito.

E per questo che non gode di tutte le simpatie, presso 
molti. La Filantropia dà al prossimo gli avanzi dei nostri 
piaceri. L'altruismo non ha fondamento; bisogna 
ammettere Dio per sciogliere il problema.

Allora, è comandata e meritoria, altrimenti è violenza e 
bestialità.
La vera Giustizia richiede fortezza, perchè la vita 
cristiana è un continuo superamento di egoismi e di 
ripugnanze ed ha contro di sé molte passioni.

Oggi si dà molta importanza alle buone creanze, ma 
queste non bastano a fare un galantuomo. La Giustizia è 
un ficcanaso, è invadente, pretende gli interessi di tutto, 
persino del sonno e della moralità dei domestici.

Prima di essere magnanimi, bisogna essere onesti. Non 
può aspirare ad un Cavalierato, chi meriterebbe la 
prigione, perchè ha mancato di giustizia. La Giustizia 
non piace sempre, perchè non è facoltativa come la 
carità.

A questo mondo, la punizione ed il premio sono sempre 
inadeguati, quando si tratta di grandi cose. Non c'è che 
la fede e la speranza in Dio, che può far luce su questo. Il 
Paradiso e l'Inferno, il premio ed il castigo, devono 
tornare di moda!

Siamo tutti impegnati anche solo per essere onesti. La 
Giustizia armonizza le nobili aspirazioni dell'uomo. 
L'uomo tende alla libertà, ma, per essere veramente 
liberi, occorre ancora essere giusti.

seconda Repubblica. Alla giustizia umana odierna le 
mancano le testimonianze; le deve elemosinare dai 
Pentiti, anche se non ha molta fiducia.
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- Noi abbiamo dei dubbi. Vorremmo sapere che cosa si 
nasconde dietro quel testone, coperto da una gualdrappa 
nera e ricamata. 

Non dice: buttatele via; ma dice: datele ai poveri. Madre 
Teresa di Calcutta ha raccolto questo consiglio evangelico. 
Dio non ha affidato tutto alla Giustizia, rimane immenso e 
sublime il campo dell'amore.

Il non rubare è il codice sociale, è il riconoscimento dei 
diritti altrui, della remunerazione del lavoro e della 
proprietà legittima. Non dire il falso è il Comandamento 
della Verità, la condanna dell'inganno, della menzogna, 
della ipocrisia.

IL CODICE DELLA GIUSTIZIA

La proibizione dei pensieri cattivi, è il disinfettante che 
scende fino alla fonte del male, per sterilizzare i germi 
cattivi. I Comandamenti formano un codice minuscolo, 
ma completo, indipendente dalle opinioni degli uomini, 
fondato sulla Verità.

Il Codice della Giustizia sta tutto racchiuso nei Dieci 
Comandamenti. Accettati questi, il mondo sarebbe salvo. 
Sulla Terra ci sono due Autorità: Dio ed il padre di 
famiglia. L'ordine è stabilito! L'uomo non può passare 
davanti a Dio, perchè la Sua Autorità è assoluta, sacra ed 
inviolabile.

Dunque, è immutabile ed eterno, aristocratico e popolare, 
in armonia perfetta con i più profondi sentimenti umani, 
adatto per tutti i tempi e tutti i luoghi.

che appartiene alla Giustizia, dovrà accorgersi, ben 
presto, che essa è una usurpatrice.

Tutte le altre rappresentano Lui. La Domenica è il giorno 
dell'orientamento, della speranza e dell'amore. I genitori 
sono l'immagine di Dio; gli uomini sono tutti fratelli, 
hanno uguale dignità e vanno rispettati.

La Giustizia sublime è la Carità, e il suo Codice è il Vangelo. 
Il Vangelo non esagera nulla, non chiede l'impossibile, e, 
anche quando, volgendosi alle anime eroiche, consiglia il 
distacco completo dalle cose terrene, non lo fa perchè le 
disprezzi, ma per renderle utili.

“Verrà quel tempo! Sulle nubi del Cielo, su uno sfondo di 
gloria, comparirà Cristo: è venuta l'ira tua ed il tempo di 
giudicare i morti e di rendere la mercede ai Santi ed a quelli 
che temono di Tuo nome, piccoli e grandi, e di sterminare 
coloro che mandano in perdizione la Terra! Giorno dell'ira 
sarà quel giorno.“ (Cfr. San Giovanni, “Apocalisse”, cap. 
11°, 18-19).

A questo punto si levò, dalla Platea, una ovazione calorosa 
e prolungata! Un applauso veramente commovente. 
Amleto pensò, con orgoglio, di aver colpito le loro anime e 
di averle convertite alla vera fede, coma la sua, sincera ed 
incrollabile.
Ma, si illudeva! Ad un tratto, sempre dalla Platea, un 
uomo, non un animale, perchè nei suoi simili nutriva una 
fiducia sicura, si alza e prende la parola dicendo:

Non c'è che il Vangelo che possa comandare quel 
disinteresse generoso ed eroico che va oltre la Giustizia, 
che non si ferma ai soldi, ma dona intero il cuore”. (Cfr. 
Janvier: “La Giustizia”).

Anche i perseguitati, a causa del Suo nome, avranno la 
loro gloria. Li aveva uditi Giovanni alzare la loro 
invocazione: “Fino a quando, Signore, non giudichi e non 

vendichi il nostro sangue?”

- Senta, Signor Bue, pardon, Dottor Amleto, ma lei come 
fa a sapere tutte queste cose? Una Dottrina così sublime, 
elevatissima, eccelsa, esce dalla testa e dalla bocca di un 
bue; ciò non è né umanamente né bestialmente possibile!

I nostri conti finiscono con la morte, e l'ultima parola 
spetta a Dio! Il Giudizio soddisferà, finalmente, la sete di 
giustizia. Cristo stesso, il Condannato a morte, comparirà 
come Giudice.

La Giustizia non porta appena la spada, ma è anche colei 
che distribuisce le corone di gloria, di gloria eterna!

C O N C L U S I O N I

- E Lei, Dottor...?

Chi cerca la Giustizia cerca Gesù Cristo. E chi non lo vuole 
accettare come Maestro, lo troverà come Giudice! “Un 
giorno vedrete il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del 
Cielo a giudicare il mondo”. (Leggi il Vangelo).

Essi si sentiranno rispondere: “Attendete ancora un po' di 
tempo, finché i vostri compagni di lotta, i vostri fratelli di 
martirio, completino il numero degli eletti” (Cfr. San 
Giovanni, “Apocalisse” cap. 6°, 10)

- Rompiscatole!

I genitori di Gesù, a loro volta, queste cose le hanno 
apprese dalla Sacra Scrittura, dalla Bibbia, e poi, 
direttamente, dall'Arcangelo Gabriele, e, soprattutto, dal 
loro figlio Gesù Cristo.
E le dirò di più: di loro posso fidarmi, mentre degli Atei, 
come Lei, no. Scusi, ho risposto alla sua domanda? E 
l'interlocutore, cioè Rompiscatole:

Ma quel giorno sarà anche la distribuzione dei premi. Nel 
“Giudizio Universale” di Michelangelo, c'è anche San 
Lorenzo che presenta la sua graticola.

- Sì, grazie!
Dopo di che in aula, si sente un mormorio. Si alza un altro, 
anzi due, che contestano:

IL TRIONFO DELLA GIUSTIZIA

- Lei, Dottor Rompiscatole, vuole sapere dove ho 
imparato questa Dottrina. Sappia, per sua norma, che io 
sono il Bue del Presepio e queste cose le ho apprese alla 
scuola della Sacra Famiglia, nel Presepio appunto, 
direttamente dalla Madonna e da San Giuseppe, un uomo 
giusto, come Lei sa, o, almeno, dovrebbe sapere.

Fior di Teologi qui presenti sono completamente 
d'accordo con lei. Qui gatta ci cova! E Amleto:
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E allora?

Capitolo V dell'Apocalisse

Sua umiltà con i contestatori

Guarire dalla febbre

Il Bue sconvolto tornò al Presepio

Furono obbligati, a questo punto, di interpellare il Papa 
in persona, al quale spetta l'ultima parola.

Pantofola Verde è tentato di tornare

Questa favola fantastica o fantascientifica che volete, 
finisce qui, perchè l'Autore, cioè il sottoscritto in 
persona, nel Titolo ed in premessa indicato, ha deciso 
così! Anche se sono stato molto sintetico, perchè, in 
verità, ci sarebbero molte altre cose da dire. Ma 
aspettiamo un'altra occasione, se sono con i vivi, 
naturalmente.

PARTE PRIMA

Così si risolse il caso in modo pacifico, proprio come 
desiderava il Bue, il quale, per antonomasia, è 
PACIFICO. “Roma locuta est, causa finita est!” cioè, 
Roma ha parlato, la causa è finita!

Le contestazioni
Caso di coscienza

La Dea materia

Pronunciamenti pericolosi
Discussioni ad alto livello

I  N  D  I  C  E

Un Prete contestatore

Tavola Rotonda - Il Bue arbitro

Premessa
Il Dialogo

Interruzione

Inizia il dialogo

Parla il Mago Gaspare

Pantofola Verde si giustifica

La parola a Giovanni Papini

Il Papa, Benedetto XVI, dopo aver meditato a lungo, 
prese una decisione e disse di: “Liberare il Bue, di 
accompagnarlo all'Aeroporto Internazionale di 
Fiumicino, acquistargli un biglietto di sola andata per 
Gerusalemme e imbarcarlo col primo volo”.

Su per le scale e il solaio della Canonica

Uno sbarramento

Parla il Mago Melchiorre

I Giudici della Sacra Rota, oggi, la Congregazione per la 
Dottrina della Fede, consultarono il Codice del Diritto 
Canonico, ma non trovarono nessun Canone che 
contemplasse questo caso.

Il Bue umilmente lascia giudicare S. Giuseppe

Irruzione di Lucifero
Un putiferio infernale
Essere come Dio

Il Bue del Presepio alla Tavola Rotonda

Vita magra all'inferno

Consiglio a San Giuseppe

La terza Tavola Rotonda alla TV
Entra il Bue
La TV occupata da Lucifero e Ateisti

Dubbio Amletico
Bisogna ricorrere ai ripari

Contro il buon senso

Grave peccato di omissione
Risultato finale

Non siete sinceri
La malattia del porcile

L'annuncio ufficiale

Il Dottor Cavatappi e il Bue

Febbre spaziale

Lucifero teme di essere smascherato

Congressi Internazionali
L'inaugurazione

Il Tribunale del Bue

PARTE SECONDA

Come dovete combattere

Tesi di Laurea

L'Università degli animali

Il Pio Bue riparla con l'Asino

Allora un Avvocato si fa avanti e dice che il caso è di 
competenza della Sacra Rota, il Tribunale Ecclesiastico, 
e, quindi il Vaticano, competente in materia, dato che si 
tratta di un caso di Religione.

Nessun Codice Civile o Penale prevede questo caso unico 
al mondo. E poi come si fa ad arrestare un animale, un 
bue di quella stazza?

Che fare? Entrano le Autorità, ma non possono 
denunciarlo, perchè non ravvisano nessun corpo di 
reato. Inoltre è un extra Comunitario, proveniente dalla 
Palestina e quindi un caso internazionale.

Chiediamo ufficialmente alle Forze dell'Ordine, ai 
Carabinieri, di verificare. Ne segue un applauso. Il Bue si 
sente perduto, ha paura, però lascia fare. I Carabinieri 
eseguono l'ordine, sollevano il cappuccio e scoprono che, 
in realtà, c'era nascosta una radio Ricetrasmittente. A 
questo punto la protesta diventa generale.

L'Università fu chiusa a tempo indeterminato, almeno 
fino al termine del Processo Canonico. In Vaticano, 
senza scomodare il Papa, presero in considerazione il 
caso, molto strano per la verità.

Lievito Cristiano

Il miracolo dell'Amore

La prima lezione.

Il Comunismo
La forza del Comunismo

L'Ordine dei Diaconi

Chi attuerà la Giustizia? 

La debolezza del Comunismo
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Il Peccato Originale

Meglio che non ci avesse creati? 

Non serviamo!

* Alla ricerca della verità nella Babele del Duemila.

L'ora della Religioni
Chi sarà il demolitore?

Il Codice della Giustizia

Le rivalse di Dio

Esperienze senza Dio

La Giustizia

Perché Dio ci ha messi al mondo?

Il trionfo della Giustizia

DELLO STESSO AUTORE

* Il Bue del Presepio riabilitato.

Una domanda legittima

COLOPHON

* Un intruso in Paradiso.

ANGELO GIADONE, è nato a Pietraperzia (Enna) il 
05/02/1932, emigrato a Brescia il 30/09/1946, con i genitori 

Onofrio Giadone e Adamo Maria Cristina, oriundi di 
Barrafranca (Enna).

Negli anni accademici 1966/67 e 1967/68, ha frequentato un 
Corso di Pedagogia presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Interruppe gli studi per motivi di lavoro.

* Il cercatore di perle.

* La memoria e le radici.

Da qui, per concorso, è passato all'Amministrazione Statale 
lavorando, presso la Scuola Media Statale “G. Mompiani” di 
Brescia, e presso la Scuola Media Statale “Ugo Foscolo” di 
Brescia.

Le grandi crisi

Chi sopporterà la notte? 

Raggiunta l'età della pensione, ha riordinato gli appunti di una 
vita, scrivendo alcuni libri, i cui titoli sono indicati sopra. Tutti i 
suoi scritti sono dedicati agli Emigrati Pietrini, sparsi in tutto il 
mondo, che l'Autore ha potuto incontrare, nei suoi lunghi 
viaggi, alla ricerca delle sue radici culturali ed umane.
Per i figli degli Emigrati, nell'anno scolastico 1997/1998, ha 
istituito delle Borse di studio ed il Premio della Bontà: “Cuore 
amico” per gli alunni della Scuola Media Statale “V. 
Guarnaccia” di Pietraperzia. Inoltre ha ottenuto, dal Vescovo 
della Diocesi di Piazza Armerina, tramite il Vicario Generale 
Mons. Giovanni Bongiovanni, S.E. Mons. Michele Pennisi, che 
fosse celebrata, presso il Santuario Madonna della Cava, la 
Santa Messa Perpetua per tutti gli Emigrati. Ha donato pure al 
Santuario un Calice d'oro, di pregevole fattura realizzato a 
Milano dalla Ditta “Creperio”.* Ricerca sulla grande famiglia Giadone.

Conclusione

* L'Asino del Presepio disoccupato.

L'Autore si è sempre occupato di problemi attinenti all'aspetto 
religioso, morale e sociale dell'esistenza. Ha compiuto, dopo la 
Licenza di Scuola Elementare conseguita presso il Convento di 
Santa Maria a Pietraperzia, nell'anno scolastico 1945/1946, 
tutti gli studi (Medie, Ginnasio, Liceo Classico e Teologia, presso 
il Seminario Maggiore “Sant'Angelo” di Brescia. Ha insegnato, 
per molti anni, presso la Scuola Media Statale “Teresio Olivelli” 
di Villa Carcina, in Val Trompia (Brescia).

Paurosa attesa

Ha collaborato al periodico “Il Divin Maestro”, il cui Direttore 
era il Rev.mo Prof. Don Giuseppe Carà. Ha collaborato pure col 
periodico: “L'Informatore Centro Siculo” il cui Direttore era il 
Prof. Felice Guarnaccia di Pietraperzia. Attualmente è 
Collaboratore della Rivista “Pietraperzia” dell'Accademia 
Cauloniana, il cui Direttore è il Rev.mo Parroco della Parrocchia 
di “San Tommaso” di Enna, Don Filippo Marotta.

Vocazione al nuovo
Perché Dio permette l'Ateismo? 
L'Ateismo

Un esempio tipico di Comunismo Cristiano
Le interrogazioni

Ci riuscirà il Cristianesimo?

Speriamo  che il sogno  si realizzi , onde poter  onorare  la 
memoria  di tutti gli Emigrati  per un dovere di giustizia 
e di perenne gratitudine.

È in atto, per iniziativa del nostro compaesano Pasquale 
Maienza, una proposta per la realizzazione di un 
“Monumento a tutti gli Emigrati Pietrini” sparsi in tutto 
il mondo cui non arrise la fortuna di tornare nella loro 
amata terra Pietraperzia ed ora sono nella Luce. A questa 
iniziativa ci siamo uniti tutti, quelli di Brescia e Provincia 
e della nutrita Comunità di Pioltello - Limito - Seggiano 
che hanno intenzione di realizzare l'opera, con il 
Patrocinio del Sindaco di Pietraperzia, Dott.ssa Caterina 
Bevilacqua e dell'Amministrazione Comunale, per 
l'autorizzazione e la posa in opera.

UNA NOTIZIA STORICA IN MARGINE A QUESTO LIBRO
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«Della figura di donna Ada Callari, nostra dirimpettaia, 
ho ricordi molto vaghi e sbiaditi», racconta Maria. «Ho 
davanti agli occhi una gentildonna elegantemente 
vestita (o forse me la immagino?). Era vedova e viveva 
insieme ad una dama di compagnia di cui mi è rimasto in 
mente solo il nome: Giorlandina». Abitava in una casa 
grande e signorile, alla quale si accedeva, dopo una 
scalinata di quattro o cinque gradini, attraverso un 
ingresso ad arco di pietra munito di un portoncino a due 
ante. Potemmo visitare quella casa quando, dopo un 
paio di passaggi, fu acquistata dai Di Marca, li 
Pumittara, famiglia di agiati coltivatori diretti, 
composta da sette persone, genitori, lu massaru Vicinzu 
e la gnura Filippa e cinque figli, quattro maschi, 
Calogero, Paolo, Pino e Francesco, e una femmina, 
Piera, Pitrina, di cui solo il più piccolo, Francesco, era 
pressappoco della nostra stessa età. La casa era 
composta dall'entrata da cui, a destra, si andava in 
cucina e, a sinistra, di fronte alla cucina, in una saletta; 
un grande salone e due grosse camere da letto. Una 
finestra e un balcone si aprivano sopra dei magazzini 
lungo la discesa Rosolino Pilo e una terrazza ampia sul 
corso Umberto. Per renderla adatta alle loro esigenze, i 
Di Marca affidarono i lavori di ristrutturazione della 
casa al “capomastro” don Giovanni Falzone, uno, allora, 
dei più noti maestri muratori del paese, e vi fecero 
costruire sopra un altro piano. Per lavorare le loro terre 
anche i Di Marca si meccanizzarono e, all'inizio, 
ingaggiarono un trattorista meccanico di Gela, 
donn'Arazio. Ci incuriosiva il suo modo di nominare le 
cose in un siciliano così diverso della nostra parlata 
pietrina. Di Pitrina Di Marca, ricordiamo la sua abilità 
nell'arte del ricamo. Servendosi di un telaio rotondo, 
seguendo disegni che aveva preso dalla rivista “Mani di 
fata”, eseguiva alla perfezione direttamente sul tessuto, 
secondo la tecnica di ricamo prescelta, punto croce, 
punto a giorno, punto pieno…, artistiche composizioni 
floreali o con soggetti di frutta. Adoperava invece un 
lungo telaio rettangolare di legno per eseguire ricami da 
applicare a capi di più ampia dimensione. Non era un  
lavoro che Piera svolgeva per conto di clienti, ella 
ricamava per sé, impreziosiva con la sua arte tovaglie e 
tovaglioli, federe e lenzuola, asciugamani…, pezzi del 
suo corredo da sposa.

«Dei componenti della famiglia dei Siciliano, madre, la 
gnura Pippina la duranedda, due figli e due figlie, che 
abitavano di fronte ai Bellavia, non ho dimenticato», 
dice Maria, «queste due ultime, Mariuzza e Carmela. 
Mentre  i fratelli  Siciliano , regolarmente  sposati , non 
costituivano motivo di preoccupazione per l'anziana 

Nella casa all'angolo con Discesa S. Orsola abitò donna 
Giuannina la Tanoria, Giovanna Tortorici, con le sue 
figlie Pina e 'Ngilina (= Angelina), dove esercitò la sua 
attività di sarta. Nella stessa casa abitò successivamente 
donn' Angiulamaria la Vecchiavilasi, Angela Maria Di 
Gregorio, con i suoi figli Sara e Rocco, vedova, sarta 
anche lei. Assieme a loro vivevano il fratello di lei, 
Salvatore Di Gregorio, scapolo, applicato avventizio di 
segreteria presso il Comune, e le sorelle Peppina e 
Rosalia, che aiutavano la sorella nella stiratura e messa a 
punto degli abiti per la consegna alle clienti e nel tenere 
in ordine il laboratorio e la casa.Un'affettuosa amicizia si stabilì tra noi, cummari 

Filippa la Spizziala e Nina, rispettivamente moglie e 
giovane figlia di lu Massaru Turiddu Pignatuni, 
Salvatore Bellavia, contadino abbiente, la cui abitazione 
seguiva subito dopo quella dei Corvo. Nina frequentava 
spesso la nostra casa, era attirata dallo spirito giovanile 
di mamma e dalla presenza di noi bambini che amava 

intrattenere. Con mamma parlava di biancheria, di 
ricami e di corredo. Sposatasi con Paulu Lu Pumittaru, 
Paolo Di Marca, della famiglia che aveva acquistato la 
casa della signora Callari, fu suo desiderio che noi due, 
ormai cresciuti, facessimo da padrino e madrina di 
battesimo a sua figlia Filippina. La ragazza, oggi 
felicemente sposata con Lorenzo Barrile, è mamma di 
due splendide ragazze, Caterina e Antonella, che 
abbiamo conosciuto nel 2005, durante il nostro 
soggiorno a Pietraperzia.
Dopo i Bellavia abitava la famiglia di don Giuseppe 
Barrile e donna Marietta La Monica, genitori e quattro 
figli, che avevano già superato l'età dell'adolescenza: 
Filippo, Michele, Giovanni e Sarina. Passavano sempre 
davanti alla nostra casa quando andavano a lavorare o 
quando si recavano in piazza. Sarina si fidanzò e si sposò 
con il geometra Salvatore Di Lavore, nostro 
concittadino da tempo trasferito a Milano. Ricordiamo 
che scandalizzò le persone più anziane e suscitò qualche 
commento tra i vicini il fatto che, contrariamente alle 
tradizionali consuetudini dei nostri paesi, Sara usciva da 
sola col fidanzato. Filippo e Michele Barrile sposarono, a 
loro volta, “le americane”, due sorelle di una famiglia 
pietrina emigrata negli USA, e le seguirono in America. 
Con Giovanni Barrile, maestro, persona allegra e 
spassosa, avemmo maggiori occasioni di incontro e di 
amichevoli rapporti. Giuanninu Varliri sposò la figlia di 
don Agostino Bivona. Mamma ci raccontò come egli, 
passando dal negozio di via La Masa, una mattina le 
aveva annunciato la nascita del figlio: «Pippì (= 
Giuseppina), - le aveva detto - guarda di non farmi 
supirchiarija pirchì ora haiu a-mma figliu Pè (= 
Giuseppe) ca m'addifenni».  
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Formava l'angolo nord con la Discesa S. Orsola l'astricu, il 
ballatoio, che portava al primo piano della casa abitata da 
Filippo Emma, Vicinzina (= Vincenzina), sua moglie, e i 
figli, Angela, Filippo (morto ancora bambino investito da 
un camion) e Pinuzza (= Pinuccia). Abitavano assieme 
alla suocera, la gnura Pippina la Meccia (= Giuseppina 
Virruso), sarta per uomo. Era il nome di lei che veniva 
evidenziato quando ci si riferiva a quella casa e a quella 
famiglia. La Meccia era nota in tutta la strada e, a sua 
volta, sapeva tutto di tutti. Conosceva ogni persona che 
più frequentemente passava per la via, e che ella non 
tralasciava di intrattenere per informarsi su cosa si diceva 
in piazza. Percorreva continuamente quel tratto della via 
4 Novembre e si spingeva anche oltre; andava avanti e 
indietro parlando ad alta voce del più e del meno e 
commentando, senza peli sulla lingua, notizie di fatti lieti 
e tristi che capitavano in paese. «Molti i momenti di gioco 
trascorsi con 'Ngilina», dice Maria; «con lei ci divertivamo 
a costruire bambole di pezza, a cucire vestitini con 
stoffette multicolori e ad allestire feste di battesimo con 
bambine invitate, alle quali offrivamo pezzettini di pane 
con marmellata di mele cotogne che mamma preparava 
tutti gli anni».
A poche decine di metri dall'incrocio di via 4 Novembre 
con la Discesa S. Orsola s'incontrava l'officina di li 
Marani, fabbri maniscalchi, attività artigianale di una 
certa importanza in un sistema ad economia agricola. 
Oltre a battere zappe, falci, vomeri o a costruirne di nuovi, 

quello della ferratura delle bestie era l'impegno 
predominante di lu firraru. In un paese come il nostro, il 
mulo, bestia da soma adatta a tutta una serie di attività 
connesse con i lavori della campagna, era l'animale 
maggiormente utilizzato dai nostri contadini; la stalla non 
era un ambiente secondario delle loro case. L'attenzione 
rivolta alla salute e all'efficienza della bestia era pari a 
quella rivolta alla salute personale; pertanto non 
trascuravano di ricorrere all'intervento del maniscalco, 
tutte le volte che era necessario per il pareggio e la 
ferratura degli zoccoli dell'animale. Diverse erano le 
botteghe di firrara di vistii sparse nelle varie zone del 
paese, tutti artigiani competenti e abilissimi nel loro 
mestiere tanto che venivano consultati anche riguardo 
alla cura di ferite e di malattie tipiche degli animali (1). A 
metà della discesa Rosolino Pilo, poco sopra lo slargo 
Capitano Bivona, di fronte alla casa di li Subanni (=i 
Ribaudo), avevano la loro bottega i fratelli Falzone, 
mastru Pè e mastru Cosimu Farzuni; la bottega della 
famiglia di li mastri Lillì (= gli Zito), si trovava in via 
Sabotino; quella di li Ribelli (= i Guarneri) a la Costa (= 
quartiere allora periferico di Pietraperzia). Non erano i 
soli. «Più di una volta», dice Salvatore, «mi capitò di 
vedere al lavoro, all'esterno della loro firrarìja, li Marani 
(=i fratelli Di Gregorio: Salvatore, Filippo e Francesco), 
quando avveniva che uno degli zii portasse le mule a 
ferrare. Mi piaceva osservare come, sul momento, da 
un'asta di metallo nasceva un ferro da cavallo: estratta 
incandescente dalla forgia, un pezzetto della misura 
giusta veniva tagliato dalla bacchetta; battuto con la 
mazza, più volte rimesso nel fuoco, bucato con uno 
scalpello a punta, piegato, modellato con lavoro di 
incudine e martello, il ferro prendeva forma, mentre suoni 
metallici risuonavano, come allegri rintocchi di campana; 
e quando, ancora infuocato, il ferro veniva provato sullo 
zoccolo dell'animale, l'odore acre e pestifero dell'unghia 
che bruciava mi pungeva le narici. E poi, finito, il ferro 
veniva applicato allo zoccolo con dei chiodi lunghissimi e 
acuminati che la bestia sopportava tranquilla, cosa che mi 
sembrava impossibile» (2).

madre, le due figlie, invece, erano per lei causa di cruccio 
perché le avrebbe volute “sistemate”, mentre quelle non 
volevano saperne di sposarsi, o almeno così dicevano. Di 
questo suo tormento la donna parlava spesso da sola, 
mentre faceva la calza seduta davanti la porta, e con i 
conoscenti che passavano dalla strada e si fermavano a 
scambiare due parole con lei. Non so se per gelosia o perché 
erano talmente legate da non potersi distaccare l'una 
dall'altra, le due sorelle permanevano ferme nel loro 
atteggiamento tanto che l'una impediva il fidanzamento 
dell'altra, e viceversa, con comportamenti che 
rasentavano il grottesco. A confermare questa loro 
bizzarria fu un evento spassoso: un buffo colpo di scena, 
messo in atto da una delle due sorelle una sera, mentre si 
stava trattando la richiesta di matrimonio che riguardava 
la più giovane di esse, Carmela. Nel momento culminante 
della discussione, Mariuzza, temendo che l'impegno si 
facesse veramente serio e vincolante, prese una decisione 
sorprendente, che lasciò i presenti di stucco: si impadronì 
dell'unico lume che dava luce alla stanza in cui si svolgeva 
il conciliabolo e si trasferì in soffitta, lasciando tutti al 
buio. Gli ospiti, parenti del pretendente, convinti che il 
gesto non fosse altro che un pretesto per impedire la 
positiva conclusione della trattativa, abbandonarono la 
seduta e il fidanzamento andò a monte. Nessuno dei vicini 
si stupì più di tanto quando si apprese lo svolgimento della 
sceneggiata».
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Verso la via La Masa, lato nord di via 4 Novembre, dopo 
la casa di don Filippo Rabita e quella di Santu Pignatuni 
(= Santo Bellavia), della quale dava sulla strada il 
balcone e si apriva la porta della stalla, abitava la signora 
Maria Calogera Pergola. La signora Pergola era la nonna 
paterna di Maria, Eleonora ed Elvira, “le americane”, 
tre belle e simpaticissime ragazze, due delle quali 
sarebbero andate in spose ai fratelli Barrile, i quali, in 
seguito a questo matrimonio, lasciarono anch'essi 
l'Italia. Quando i Pergola, alcuni anni prima della II 
Guerra Mondiale, erano emigrati in America, la nonna, 
donna di una certa età, non aveva voluto seguirli, ma 
aveva preferito restare al suo paese. Nella stessa casa 
viveva con lei Ituzza (= Agatina) che, dama di 
compagnia e badante ante litteram, la accudiva e mai 
l'abbandonò finché visse. Conoscemmo la famiglia 
Pergola durante il periodo bellico. I Pergola, tornati in 
Italia per rivedere la nonna, erano rimasti bloccati a 
causa dello scoppio della guerra e costretti a rimanervi 
sino alla fine del conflitto. Ma essi non si persero d'animo 
ed affrontarono il disagio con determinazione, 
adattandosi alla situazione. Presero in affitto una casa 
in Corso Umberto, all'angolo con la Discesa Rosolino 
Pilo, proprio di fronte ai balconi della casa di donna 
Caterina. La casa si ergeva in altezza ed era composta da 
un locale a piano terra, delle piccole camere al primo 
piano, che utilizzarono come camere da letto, ed 
altrettante al secondo, dove c'era anche la cucina. Nel 
locale a piano terra aprirono un laboratorio di 
falegnameria, che era l'attività del padre, il quale vi 
lavorava aiutato dai due figli maschi, Franchino e 
Michelino. Dall'uscio di casa nostra noi vedevamo la 
porta d'ingresso del laboratorio. Maria Pergola, la 
maggiore delle sorelle, che era insegnante elementare, 
dava il suo contributo alla famiglia impartendo lezioni 
private. Eleonora ed Elvira aiutavano la mamma nelle 
faccende. Tutti i componenti della famiglia erano 
persone aperte, gentili e cordiali e noi avemmo modo di 
sperimentarlo. La via Rosolino Pilo era la strada 
obbligata per recarsi dalla nonna, pertanto i nostri 
incontri con uno o l'altro di loro erano frequentissimi. 
«Tutte e tre le sorelle erano nei nostri confronti, di me e 
Salvatore», aggiunge Maria, «molto affettuose e ci 
vezzeggiarono parecchio». «Fu Maria Pergola che aiutò 
me e Pasqualino a svolgere i nostri primi compiti di 
alunni di scuola elementare nella cucina al secondo 
piano della sua casa, ambiente sempre allegro, limpido e 
luminoso», aggiunge Salvatore; «ed ancora conservo un 
segno tangibile dei fratelli Pergola: la cornice di legno 
dell'immagine di Gesù, ricordo della mia prima 
comunione». Durante il loro lungo obbligato soggiorno 
pietrino, i Pergola riuscirono a conquistare tutti quelli 
che le conobbero, grazie alla loro signorile disponibilità. 
Quando, alla fine della guerra, ripartirono per gli Stati 
Uniti, lasciarono bei ricordi e una scia di simpatia. 

Durante i rimpatri che seguirono furono accolti con 
piacere da tutti. Fu appunto in uno di tali viaggi in Italia 
che Maria Pergola e Filippo Barrile si fidanzarono e si 
sposarono. Qualche anno più tardi, tornati di nuovo in 
Italia, si formò la seconda coppia, quella di Michele 
Barrile ed Eleonora Pergola, a cui seguì il matrimonio di 
Michelino Pergola con una cugina dei Barrile, Venezia 
La Monica.
Da quel lato della strada, dopo la casa della signora 
Pergola, un centinaio di metri prima di raggiungere la 
Discesa Corrao, proprio di fronte al pastificio, funzionò il 
forno di Peppi Dinariddu (= Giuseppe Dinarello). Vi 
lavoravano li Stipu, i fratelli della famiglia Stipo che, per 
il brio e l'entusiasmo con cui svolgevano il loro lavoro, 
rendevano lieto l'ambiente circostante. Passando 
davanti al laboratorio, la cui porta era generalmente 
aperta, colpiva la vivace animazione all'interno. Si 
potevano notare, secondo il momento, i fornai, in 
canottiera o a dorso nudo, impastare, tagliare pezzi 
dell'impasto, preparare con sveltezza le forme, 
infornarle, sfornarle, sistemarle sulle griglie ad asciugare 
o riempirne cestoni, pronti per la consegna: un'operosità 
allegra e chiassosa in cui il rumore delle attrezzature 
usate si confondeva con le allegre risate dei panettieri. 
Sempre, comunque, transitando davanti al forno, oltre 
che dal gradevole odore del pane appena sfornato, il 
passante si sentiva investito dalle note di qualche 
canzone in voga:

t'he miso dint'allocchie 'o mare
e m'he miso 'n pietto a me nu' dispiacere…
Stu core me fai sbattere

Maruzzella Maruzzè

quanno o cielo è scuro

Tra una cosa e l'altra, ogni tanto, i giovani lavoranti si 
affacciavano alla porta e non mancavano di rivolgere 
qualche galanteria alle ragazze che passavano; inventato 
sul momento su note improvvisate, intonavano il 
complimento in modo garbato: 

Maruzzella, Maruzzè. 

primma me dice sì
poi doce doce mi fai murì

chiù forte ell'onna

ca sempri cchiù bella, cchiù bella si fa.
ha- ppassatu na signurinella

Dopo l'ingresso del forno Dinarello, sino alla via La 
Masa, sul lato nord di via 4 Novembre, si aprivano solo 
porte di stalle e di dammùsa relative ad abitazioni le cui 
entrate principali davano sulla via Tortorici Cremona. 
Da quella parte la via terminava con il palazzo Mendola, 
uno tra i palazzi signorili del paese. 
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Lina di la gnura Calidda, figlia maggiore di Vincenzo e 
Vincenzina Lo Presti, di qualche anno più giovane di noi, 
era molto amica di nostra sorella Ninetta, quasi sua 
coetanea. Per via di questa amicizia, Lina frequentava 
spesso la nostra casa e noi la sua. Favorito dalla vicinanza e 
dalla buona disposizione, un buon rapporto si costruì tra 
le nostre due famiglie. La “zi' Michilina ”, come tutti la 
chiamavamo, ci viziava e trattava alla stessa maniera dei 
suoi nipoti. Esile di corporatura e buona di carattere, era 
la colonna portante di quelle famiglie per ciò che 
riguardava la vita domestica e risparmiava lavoro alla 
cognata, che aveva due figli a cui badare. La si vedeva 
perennemente affaccendata, lavava e stirava di continuo e 
le loro case brillavano in ogni angolo. Al piano terra della 
casa c'erano i magazzini e la stalla; accanto, nel sottoscala 
del ballatoio, il pollaio. Ma i polli vi trascorrevano solo la 
notte; di giorno razzolavano per la strada guardati a vista 
dalla gelosissima gnura Calidda, attenta a proteggerli da 
ogni passaggio rischioso: un cane randagio, un carro 
rumoroso, che potesse spaventarli e stravijarili con 
conseguente calo della deposizione delle uova. Il 
sopraggiungere di un'auto diventava un dramma: l'auto 
doveva fermarsi e aspettare che ogni pollo fosse al sicuro 
prima di rimettere in moto e ripartire. Ma era inevitabile 
che qualche gallina restasse sotto le ruote di qualche 
automobilista distratto; ed era evento usuale che dei 
ragazzini, giocando con la palla o facendo girare un 
cerchione di bicicletta, provocassero il fuggi fuggi delle 
galline tra lo sgomento della padrona incollerita e il 
divertimento dei ragazzi. La figlia e la nuora avrebbero 
fatto a meno di quei polli pur di evitare quei momenti 
risibili e imbarazzanti.

I Di Romana, famiglia di piccoli proprietari terrieri, che 
abitavano nello stesso ballatoio, lato sud della strada, 
della casa di donna Caterina Nicoletti, erano noti in paese 
come li Vinci. Vincenzo Di Romana viveva nella stessa 
casa dei suoi genitori, lu massaru Masi Vinci e la gnura 
Calidda, ma in piani diversi: il primo piano, quello del 
ballatoio, era destinato alla giovane famiglia di Vincenzo; 
al secondo piano, dopo la morte di lu massaru Masi, 
dimoravano la gnura Calidda, già anziana, e Michelina, 
sua figlia; in comune le due famiglie avevano la cucina. Tra 
esse regnò sempre buona armonia.

Ma come fare a meno del piacere dell'uovo fresco da dare ai 
bambini, alla gustosa frittata, al pan di Spagna a Natale e 
a Pasqua? La gnura Calidda la Vinci non intendeva 
rinunciare al sacrosanto diritto di tenere le sue galline e a 
vigilare su di esse; così continuò finché le forze glielo 
permisero. Per non contrariare la madre e mantenere le 
sane abitudini, Michelina si sobbarcava quotidianamente 
di un essenziale impegno: pulire l'area attorno al ballatoio 
dello sterco delle galline; pulizia che eseguiva con molto 
scrupolo, com'era nel suo stile: munita di scopa, paletta e 
di un vecchio cucchiaio raschiava, spazzava e lavava il 
basolato della strada fino a farlo brillare. A questo lavoro 

Michelina dedicava le ore che, per molti, erano quelle 
riservate alla siesta pomeridiana. Nel silenzio dell'ora era 
facile sentire il cra cra cra del cucchiaio col quale ella, 
incurante del gran caldo, raschiava le pietre, una per una. 
La sera, all'imbrunire, scendeva per verificare che i 
pennuti fossero tutti entrati nel pollaio, si fossero 
appollaiati sulle stanghe collocate da parete a parete, e 
chiudere col solito sasso il foro d'entrata. Questo era il 
sistema solitamente adottato per i pollai, ma non era 
molto sicuro. Si sentiva dire, infatti, che qualcuno aveva 
subito il furto dei polli. La cosa veniva attribuita ad un 
tizio specializzato in quel genere di rapina. Spingeva la 
pietra che ostruiva il buco, allungava il braccio sino alle 
stanghe e, con un movimento rapido, afferrava il pollo 
addormentato senza neanche farlo gridare. Se il colpo 
riusciva, ripeteva la mossa una seconda volta. Molte 
furono le famiglie vittime del mariuolo. Si vociferava in 
paese che il tipo, abitando in una casa piccola ed avendo 
una moglie troppo grassa, patisse il caldo e che, per 
evitare, soprattutto d'estate, tale sofferenza, preferisse 
abbandonare il letto coniugale, uscire di casa e dedicarsi al 
suo hobby notturno preferito.
All'àstricu di accesso alle case Di Romana e Nicoletti 
seguivano due piccoli ballatoi, du' tucchineddi, a breve  
distanza l'uno dall'altro, alti poco più di un metro, con 
quattro-cinque gradini e privi di  ringhiera: 
appartenevano alle abitazioni delle famiglie di Roccu 
Zzappudda (=Rocco Zappulla), e di Pippinu Palazzu 
(=Giuseppe Emma).  Il primo era sposato con la signora 
Giovanna Di Gregorio, la zi' Giuannina, della numerosa 
famiglia di li Mazzariddi (o li Cilij), sorella di nostra zia 
Damiana, madre di Pasqualino; il secondo con la signora 
Concetta Barrile, Cuncittina la Padedda. Appresso veniva 
il portoncino della casa della famiglia di Nunzio Pace. Tra i 
quattro Zappulla, Totò, Nino, Paolo, Antonietta, 
altrettanti dei Pace, Vincenzo, Pino, Anna, Rocco, e due 
della famiglia Emma, Filippina e Sebastiano, erano altri 
dieci bambini che gravitavano attorno a quelle centinaia 
di metri quadrati di terra vicino al nostro incrocio. «Fu 
soprattutto con Totò Zappulla,Vincenzo e Pino Pace e 
spesso anche Rino Mendola (nipote del dottor Vitale) ed 
altri ragazzi della zona», dice Salvatore, «che mi trovavo a 
giocare tra gli altri a li castedda, e a scinni scinni rininedda 
(3), giochi che ricordo come divertenti e impegnativi, in 
cui mettevamo tutta la nostra anima per eseguirli nel 
rispetto delle regole e dei ruoli che definivamo dopo una 
serie di discussioni. Come tra gli adulti, gli inevitabili 
diverbi sorgevano quando c'era da attribuire la 
responsabilità della sconfitta della squadra, ma venivano 
presto risolti per riprendere subito il gioco». «Con Anna 
Pace», dice Maria, «non ricordo di aver diviso tanti 
momenti di gioco, ma tra noi c'era una sincera amicizia; 
frequentavamo l'Azione Cattolica e spesso facevamo 
assieme  la strada  per  raggiungere  la Parrocchia  così 
come anche la domenica per recarci a Messa. Eravamo due 
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A qualche metro dal ballatoio Dinarello abitava la 
famiglia di Giuseppe Cucchiaro, barbiere, sposato con la 
signora Agata Russano, genitori di due bambini, Enzo e 
Gino, di alcuni anni di età inferiore alla nostra, il primo 
dei quali avrebbe sposato Angela Spagnolo, nostra 
amica di famiglia. L'indirizzo di casa Cucchiaro fu molto 
noto alle donne pietrine: trasformata e arredata allo 
scopo, l'entrata della casa fu uno dei primi saloni di 
parrucchiera per signora che si aprì a Pietraperzia dopo 
la guerra. La nuova tendenza liberava le donne dal 
ricorso al fastidioso “ferro a forbice” che, a lungo andare, 
indeboliva i capelli, o al sistema dei bigodini, che 
dovevano essere tenuti a lungo e non essere mossi. Il 
piacere della permanente, della messimpiega, del taglio 
alla moda presto conquistò anche le signore meno 
giovani che avevano considerato la cosa frivola o 
mondana. Antesignana in questa attività a 
Pietraperzia, assieme alla signora Agata Cucchiaro, fu la 
signora Maria Violante Falzone, Maria la Pataterna. 
Entrambe le due stiliste dei capelli, donne aperte e 
briose, univano al buon gusto e all'abilità nell'arte modi 
gentili e accattivanti. Le clienti arrivavano ai loro 

Nella casa di via 4 Novembre vivono ora la zia Anna e la 
famiglia di Franca Calì, figlia di Michele e Franca Cilano, 
sposata con Michele di Paolo Riccobene: fu molto bello 
incontrarli quando andammo a trovarli nell'agosto del 
2005. Lasciata la zia Anna, Franca e Michele, nostro 
pensiero unanime fu di andare a salutare la zia Maria 
Paternicola, vedova di Giuseppe Calì, in quel periodo 
ospite presso la figlia Maria Bertini, in via san Giuseppe. 
Ed anche lì l'emozione ci colse ancora. «Spesso telefono a 
Pietraperzia», dice Maria «e, dopo una piacevole 
chiacchierata con Franca, parlo con la zia Anna che al 
mio “ciao zia” inizia subito con i ricordi che numerosi 
affiorano alla mente al cuore e alle labbra di entrambe».

In quella occasione papà, già promotore assieme al 
cugino dell'iniziativa, fu il suo più grande sostenitore 
nell'ambito del Consiglio di amministrazione della 
società e nell'opera di convincimento presso i soci (che 
cosa ne pensa l'attuale Amministrazione della Militari in 
Congedo di apporre una targa commemorativa 
all'interno del sodalizio? O c'è già?).
Quando  s i  intens i f i cò  la  meccanizzaz ione  
dell'agricoltura, i fratelli Calì si munirono dei macchinari 
necessari, trattori e trebbiatrici, sia per la lavorazione 
delle loro terre sia per metterli a servizio di terzi. Nella 
stagione del raccolto era lo zio Biagio che collaborava 
maggiormente con loro. A lui era affidato il compito di 
occuparsi della mensa degli operai della squadra 
ingaggiata per la trebbiatura e seguire la trebbiatrice in 
tutte le postazioni in cui veniva chiamata dai vari 
proprietari. Ma una terribile disgrazia doveva colpire la 
famiglia Calì ed essere anche per noi motivo di immenso 
dolore. Fu papà che, con intensa commozione, ci 

comunicò la notizia, quel tragico 28 giugno 1973, del 
tremendo incidente automobilistico avvenuto nei pressi 
di Marcatobianco, in cui Giuseppe Calì e due dei suoi 
figli, Gaspare e Pino, avevano perso la vita. «Mentre 
piangeva la morte del cugino, papà ci implorava di non 
scendere in Sicilia con l'automobile, come era nostra 
abitudine ogni anno per le ferie», dice Maria. Nel parlare 
tra noi dell'evento disastroso, ad entrambi venne subito 
in mente che, qualche anno prima, in occasione di un suo 
viaggio a Torino, Gaspare era venuto a trovarci nelle 
rispettive case e ci aveva portato dei pistacchi.

Poco dopo Casa Calì c'era l'abitazione dei Dinarello, li  
Dinariddi, famiglia di provetti pastai. La porta della 
loro casa si apriva su un ballatoio con ringhiera: porta e 
ringhiera erano verniciati di verde come pure, di fronte 
al forno, l'ingresso del pastificio che precedeva l'astricu. 
Era frequente vedere, nello spazio esterno prospiciente il 
laboratorio, la pasta lunga e corta nei diversi formati, 
messa ad asciugare su una numerosa serie di canne o 
dentro capienti ceste.

donnine e spesso aiutavamo in casa. Le nostre mamme si 
stimavano a vicenda, si chiamavano cugine e lo erano 
realmente: la madre di Anna, zia Maria Balestrieri, era 
nipote di nonno Pasquale; suo padre era figlio di 
Giuseppina Costa che, vedova Balestrieri, aveva sposato 
in seconde nozze Calogero Messina, nostro bisnonno 
materno».
I rapporti tra i cugini furono stretti e continui; si tennero 
sempre vicini nei momenti lieti come, ancor di più, nei 
momenti tristi. Si consultavano e si aiutavano a vicenda 
riguardo a tutte le questioni che avessero per le mani, di 
natura familiare e sociale. «Consideravo i fratelli Calì, 
Giuseppe, Vincenzo, Michele, Calogero e Gaspare, che fu 
padrino di Cresima di Salvatore», dice Maria, «come 
fossero fratelli di papà, più che cugini. Più di una volta, 
ci trovammo nella loro campagna di Ggibbijìnu attorno 
ad un grande tavolato su cui lo zio Vincenzo e lo zio 
Biagio svuotavano cufinati di mandorle appena 
bacchiate che le donne delle nostre famiglie 
continuavano a scricchjulari. Di mandorle, come di 
pistacchi, i Calì erano infatti grandi produttori. Né posso 
dimenticare», continua Maria, «le belle serate trascorse 
in casa Calì durante il periodo natalizio, seduti attorno a 
un grande tavolo a giocare tutti, grandi e piccoli, a sette e 
mezzo; e le allegre feste da ballo durante il carnevale, 
aperte ai gruppi mascherati. Serate, le une e le altre, 
spesso interrotte per dare spazio ad un ricco buffet fatto 
di dolci tipici, armisanti, sfingiuna, pagnuccata, 
abbondantemente conditi con miele e pistacchi 
sbriciolati e di altri dolci fatti arrivare apposta dalla 
rinomata pasticceria Gruttadauria di Caltanissetta». Fu 
sotto la presidenza di Giuseppe Calì, il maggiore dei 
fratelli, che la Società Militari in Congedo acquistò la 
casa dei Cocilovo, in Corso Vittorio Emanuele, distrutta 
durante i bombardamenti del luglio 1943, ed edificò la 
sua attuale e definitiva sede sociale (4).
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(3) Vedi la voce rininedda sul Vocabolario siciliano citato. 

anche da altri quartieri, specie i giorni precedenti le feste, 
sobbarcandosi al tedio di lunghe attese, per usufruire del 
loro intervento. A loro si deve il merito di aver diffuso la 
nuova moda e di avere favorito il processo di 
modernizzazione del costume nel nostro paese. Da esse 
molte ragazze appresero l'arte che consentì loro di 
esercitare un lavoro e aprire nuove sale. Fra tutte 
Giovanna Falzone, figlia della Signora Maria, Giannina la 
Pateterna, poi sposa di Lillu Maddalena e madre di 
Giuseppe (che porta il nome del nonno, noto storico delle 
cose pietrine), attuale Governatore della Confraternita 
Maria SS del Soccorso, cui compete la cura della chiesa del 
Carmine e l'organizzazione della processione di lu Signuri 
di li Fasci.

C'era poi la casa di Salvatore Taibi, rappresentante di 
commercio, sposato con Nina Satariano e, subito dopo, 
quella di don Rosario Ragusa, che era stato sindaco del 
paese durante gli ultimi anni della Grande Guerra e 

successivamente ad essa, tra il 1917 e il 1919  (5). «Don 
Sariddu Ragusa», dice Salvatore, «era il padre del mio 
maestro di terza e quarta elementare, Luigi, uomo buono e 
paziente; più severo, invece, e facile ad innervosirsi, era 
stato don Tatò Ballati, maestro di prima e seconda. 
Conobbi bene anche il prof. Umberto Ragusa, persona 
gentilissima, fratello minore di Luigi, con il quale papà 
aveva un rapporto di buona amicizia». Don Sariddu era, 
tra l'altro, socio della ditta “SARP-Parla”, la società di 
trasporto passeggeri che gestiva la linea che da Riesi, 
passando per Pietraperzia, Barrafranca, Piazza 
Armerina, portava quotidianamente a Catania e 
ritornava il pomeriggio dello stesso giorno. Era la linea 
della storica corriera degli studenti che si recavano a 
Piazza Armerina, affollatissima specie nei giorni che 
precedevano e seguivano i periodi di vacanza. Vi lavorava 
come bigliettaio Luigi Cipolla, ritornato dalla prigionia 
come lo zio Calogero, e Liddu lu Puntinaru. Lu zi' Luigi 
Cipudda, come lo chiamavano tutti gli studenti, era un 
punto di riferimento per famiglie e studenti. «Molte volte, 
negli anni degli studi di Salvatore», dice Maria, «fece da 
tramite tra noi e lui».    (Continua)

(1) Cf. Giovanni Culmone, Pietraperzia anni '40. Reminiscenze, 
Pietraperzia, 1997, p. 131: Firraru.

(2) Cf. G. Culmone & F. Marotta, Vocabolario siciliano 
della parlata di Pietraperzia, 2002, p. 208: la 
fotografia ivi riportata si riferisce proprio ai fratelli 
Di Gregorio all'opera di fronte alla loro officina.

(5) Cf. Giovanni Culmone, Pietraperzia- Primi Cittadini del XX 
secolo, Pietraperzia, ottobre 2003, p. 32. 

All'abitazione dei Cucchiaro seguiva la casa degli Ideo. Il 
capo famiglia, don Luigi, alto, asciutto e con un certo stile 
nel portamento, era il postino del nostro quartiere. Non 
era molto, allora, il volume della corrispondenza tanto 
che, per lunghi tratti, egli poteva tenere in mano tutta la 
posta da consegnare; raramente lo vedemmo con la tipica 
sacca di cuoio sulla spalla. L'altro postino del paese era il 
sig. Giuseppe Nicoletti, Balacatimmi. Entrambi i 
portalettere erano rapidissimi nell'espletamento del loro 
lavoro; non c'era rischio che la lettera non fosse consegnata 
al vero destinatario, anche in caso di errato indirizzo. 
Conoscevano bene tutti i residenti della loro zona e da essi, 
con i quali stabilivano un rapporto di familiarità, 
ricevevano confidenze, ringraziamenti e benedizioni. Era 
don Luiginu Ide' che recapitava alla nonna le lettere dei 
suoi fratelli e gli avvisi dei pacchi che le spedivano 
dall'America. Dopo di loro l'attività passò ai rispettivi 
figli. Con don Sariddu Ideo avemmo un rapporto 
amichevole e confidenziale.

(4) La precedente sede della Società Militari in Congedo fu il 
locale di Casa Fulco, accanto al Caffè di don Ciccinu Lalomia, in 
Corso Vittorio Emanuele, lo stesso dove successivamente 
funzionò il Circolo di Cultura “V. Guarnaccia”.

76   -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VII - Ottobre/Dicembre 



Archeologia e Restauro

La costruzione, privata della funzione strutturale di 
essi, veniva così definitivamente consegnata al dissesto e 
difatti di lì a poco rovinò per gran parte sino al  piano di 

imposta  sulla rupe, e però per 
quegli elementi architettonici di 
pre gio  la  r imozione  aveva 
costituito la salvezza, perché 
lasciati sul posto sarebbero stati 
travolti e frantumati nei crolli, 
ruzzolati  dai vandali  nello 
strapiombo, impiegati come 
mater ia l e  c r udo  per  a l t re  
costruzioni.

ed ancora due  portalini minori di stile gotico che 
davano accesso alle stanze private dei bracci a nord ed 
ovest del primo piano, uno stemma Branciforti, 
capitelli, mascheroni,  fregi, decori.

A differenza di altri castelli dell'inventario di Valenti, 
quale quello di Mussomeli che pure apparteneva alla 
stessa proprietà privata dei Lanza, Pietraperzia non 
ricevette nessun intervento pubblico per 
il restauro, ed il degrado degenerò nei 
decenni seguenti con il saccheggio 
popolare dei materiali quali legname e 
tegole, l'uso quale  ricovero di  armenti, e 
soprattutto il rovinoso impiego di 
esplosivi per la costruzione del serbatoio 
comunale dell'acqua potabile in 
adiacenza  negli  anni successivi al 1929.

uno straordinario finestrone gotico, recante un fregio ad 
altorilievo con figurazioni allegoriche guerresche e dello 
zodiaco;

Nel 1926 da un esperto capo-mastro del 
luogo, furono rimossi con cura diversi 
portali,  tra i quali quello in marmo della 
cappella di Sant'Antonio, opera di 
Gagini (documentato del 1522) con 4 
statue delle virtù agli stipiti ed un 

bassorilievo della Sacra Famiglia nella lunetta, il tutto 
di bianchissimo marmo apuano;  

I conci accuratamente raggruppati 
furono caricati su carri-matti 
trainati da buoi e trasportati nelle 
d i m o r e  d e l  p a l e r m i t a n o  
appartenenti  al la famiglia.  
Mancavano ancora alcuni anni 
all'emanazione della legge di tutela 
dei beni storico-artistici, la legge  
N.1089 del '39 e dunque il prelievo 
avveniva entro i termini di piena  
legittimità.

E, nella sua fastosa integrità, 
b e n c h é  g i à  c o n  i  s e g n i  
dell'incipiente degrado delle 
strutture, essendo il castello da 

circa un secolo trascurato dai proprietari, il “Gran 
Cortile” fu fotografato nel 1906 dal Soprintendente ai 
monumenti  del la Sici l ia  Francesco Valenti ,  
documentazione che ora è conservata all'Archivio di 
Stato ed alla Biblioteca Comunale di Palermo (2,3).   
Tavola 1

 il grande portale della Sala d'onore in cima allo scalone, 
di stile gotico-catalano, più compromesso dal tempo 
dato il modesto materiale calcareo, con colonnine e 
statue di santi guerrieri nello strombo e nel fastigio 
superiore, eroso e lacunoso; 

lo stesso paramento di bugne a diamante  (picos) nello 
stile plateresco simile ai  palazzi di Siviglia e di Sciacca, 
che impreziosiva la  facciata  principale; 

IL GRAN CORTILE DEL 
CASTELLO DI 
PIETRAPERZIA

I proprietari, Principi Lanza di Trabia, 
r inunziarono definit ivamente a 
mantenere l'edificio, ed oltre agli arredi, 
già trasferiti da tempo, risolsero di 
portare via anche gli  elementi 
architettonici di pregio.

Il  cortile del castello di 
Pietraperzia è annoverato, dallo 
s t o r i c o  d e l l ' a r t e  E n r i c o  
Calandra, tra i  maggiori esempi 
dell'architettura rinascimentale 
in Sicilia.

un'ancòna (edicola) di marmo che inquadrava il busto di 
Giovanni Antonio II, barone di grandi meriti nella 
seconda metà del quattrocento; 
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Nel caso della Villa Scalea la sistemazione del gruppo 
marmoreo non interferisce con la lettura della villa 
monumentale, in quanto si trova quasi accantonata in un 
angolo appartato del giardino, e l'unico problema 
rilevabile è il progressivo deterioramento del materiale, 
forse negativamente influenzato dal clima marino 
(esfoliazione).  

La gran parte dei frammenti 
si trova oggi nell'edificio 
conosciuto come Torre o 
castello di Trabia, in una 
collocazione sicuramente 
impropria.

IMPROPRIA 
COLLOCAZIONE

  

Nella nuova sistemazione il grande portale gotico ed il 
portale del Gagini sono stati inseriti in un'ala bassa di 
magazzini e vani di servizio sul lato destro (est)  del 
cortile  esterno che si affaccia a terrazza sul mare; il 
finestrone gotico è impiegato quale  traforo di sfondo del 
muro di cinta e così pericolosamente esposto al violento 
effetto del vento ed alla salsedine delle mareggiate;

Trabia

il bugnato riveste il  lato interno del portale di accesso, in 
una dimensione freddissima perché priva di alcun 
riferimento di inquadramento e cornice.
I portalini si trovano affiancati ad ornamento di due 
accessi aperti nei vani terrani del corpo  principale, così 
alterando e  compromettendo il carattere fortificato 
tipico della costruzione tardo-cinquecentesca che aveva 
accessi solo all'interno della corte.
Stemmi, leoni, capitelli, volute sono disseminati un po' 
dappertutto, all'interno ed all'esterno della corte.    

L'edificio, che si trova a 
margine dell'abitato del 
comune di Trabia lungo la S.S. 
Palermo - Messina, era sorto 
per aggregazione attorno ad 
una torre di avvistamento 
medioevale e storicamente era 
stato usato quale fondaco, 

mulino, trappeto di cannamele, maceratoio di canapa, ed 
ancora nel '700 per l'industria del panno, dei biscotti, 
dell'olio di nozzolo, e della colla. Solo a partire dall'800, 
era stato  adibito a  residenza  padronale il corpo edilizio 
cinquecentesco e limitatamente al periodo di pesca della 
adiacente Tonnara.

Una iscrizione in marmo, simile a quella lasciata da 
Cesare Lanza per la originaria costruzione, testimonia:  
“Petrus Lancea fragmenta hic Pietrapertiae composuit 
arcis - MCMXXVI”
Gli inserti appartenenti al Castello di Pietraperzia 
disorientano l'osservatore e di fatto  snaturano e 
banalizzano il complesso, dal ciclo storico documentato e 
riconoscibile alla lettura delle componenti originali, quali 
il portale dai grandi conci bugnati a ventaglio, di pretto 
stile manierista e la teoria di 7 finestroni al primo piano 
che confermano la data di costruzione del 1575 riportata 
da una lapide (Caesar Lancea conjunctis scopulis arcem 

hanc extruxit. MDLXXV ), la corte interna più antica che 

cinge la torre di guardia medioevale e la seconda torre 
d'angolo poligonale verso l'abitato, gli ingrottati sotterranei, 
la bellissima terrazza maiolicata  sul mare detta la loggetta: 
un complesso  ricco  di specifici  valori  stilistici  e funzionali 
erroneamente spossessato della sua integrità  originale.

Palermo

L'ancòna
 
in

 
marmo

 
del

 
busto

 
di

 
Giovanni

 
Antonio

 
II

 
si

 
trova

 
invece

  
a

 
Palermo ,

 
nella

 
Villa

 
ai

 
Colli

 
di

 
un

 
altro

 
dei

 
3

 
rami

 
della

 
famiglia

 
Lanza,

 
il

 
ramo

 
di

 
Scalea.

RECUPERO E RESTITUZIONE

Operazione filologicamente corretta e meritoria per i 
responsabili della gestione dei beni culturali sarebbe di 
consentire il recupero, mediante l'acquisto, di questi 
elementi architettonici, legittimamente posseduti dagli 
attuali detentori, e la restituzione al luogo di provenienza 
ed appartenenza, dal momento che esso è ora in via di 
restauro e rivalutazione.
L 'edificio

 
di
 

Trabia
 

non
 

è
 

sottoposto
 

a
 

vincolo
 monumentale  (5) ai sensi della L.1089/39 (oggi compresa 

nel Codice dei Beni Culturali e Ambientali , Legge 137/
2002 e D.lgs n.41/2004), e di recente è stato venduto dall'
antica  famiglia  proprietaria  ad  un  imprenditore  del 
settore turistico-alberghiero , gestore di altri esercizi nella 
costiera  adiacente  tra i quali  

 
un complesso  turistico  

 
di 

nuova edificazione a poche centinaia di metri 
 

dalla Torre,
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Torre o castello di Trabia

Particolare interno della Corte del Palazzo Trabia



Nel caso della Villa di Palermo la posizione del reperto 
quale reliquia storica accantonata è invece più che 
evidente, ed a parte la ricerca del consenso e la volontà 
della famiglia alla cessione, si ritiene vi siano validi  e 
incontestabili presupposti per ottenere il nulla-osta al 
trasferimento da parte dell'autorità di tutela.

Giuseppe Bellafiore, Architettura in Sicilia 1415-1535.  Pa, 
1984.

In entrambi i casi urgono i  problemi di conservazione 
degli intagli per  degrado del supporto lapideo.

Il castello merita e richiede questa integrazione, perché 
si tratta di un caso molto significativo di presidio 
feudale, per la stratificazione nel sito dell'insediamento 
di molteplici culture a partire dall'età preistorica 
(bronzo), perchè appartenuto ad una sola famiglia (i 
Barresi) dal sec. XII sino a tutto il  secolo XVI: perché 
ne è noto l'importante ruolo storico nelle vicende del 
Vespro,  ne sono ben leggibili le  funzioni proprie del 
castello feudale nella variata articolazione con 
frequenza di dettagli, nella sua estensione cospicua  
(cinta interna mq. 3800), nelle nove torri, nella 
splendida posizione dominante  la vallata a nord ed il 
paese a sud.

La restituzione degli elementi architettonici distolti 
costituirebbe un cardine fondamentale per il futuro 
indirizzo del restauro del monumento, in quanto 
giustificherebbe, attraverso il riposizionamento, la 
costituzione delle due quinte mancanti della  corte 
centrale  e la  riconfigurazione della spazialità 
originaria.

Enrico Calandra, Breve storia dell'architettura in Sicilia. 
(1936) - Ba, 1996 rist.

Relazione: Arch. Paolo S. Sillitto, Responsabile Ufficio Beni 
Monumentali del Comune di Pietraperzia

Due interventi delle Sovrintendenze di Agrigento ed 
Enna, tra il 1985 ed il 1992 ne garantirono la 
conservazione. A partire dal 1997, il Comune di 
Pietraperzia ha gradualmente messo in sicurezza 
l 'apparecchio murario superstite e mediante 
sovrastrutture reso possibile la visita, operando anche, 
sempre con tecniche identiche alle originali, nel 2001, un 
più impegnativo restauro finanziato dalla Regione con 
fondi comunitari che ha consentito il recupero all'uso 
dell'unica parte più conservata,  il corpo centrale che 
chiude ad ovest il cortile, su due elevazioni ed una parte 
sotterranea.

- i pavimenti dei secc. XV e XVI che sono conservati 
presso la Galleria Regionale A. Salinas di palazzo 
Abatellis e presenti in loco in forma frammentaria, che,  
insieme a frammenti di stoviglieria d'uso e d'ornamento, 
coprono l'intero repertorio ceramico di provenienza 
mediterranea dal periodo normanno all'800.

Roberto Jacuzzi. Il lungo sguardo - Tesi di studio -  Pa,  1987   

Riferimenti: 

Darebbe maggiore evidenza al contesto dell'attività 
curtense nel secolo XVI, periodo di massimo splendore 
della famiglia Barresi, di cui c'è testimonianza oltre che 
nei pavimenti per la magnificenza e modernità del 
gusto, e nei  graffiti, per l'azione giudiziaria del “mero e 
misto imperio”,  nei Capitoli concessi da Giovani 
Antonio II nel 1498, sorta di “costituzione” in 35 
articoli,  per l'azione di  governo, nella produzione 
musicale del madrigale siciliano di cui Pietraperzia fu 
culla e che l'Università di Cambridge ha conservato.

Rivolgiamo ora lo sguardo al Castello di Pietraperzia.  
Dopo i crolli susseguenti a quasi due secoli di abbandono 
ed  assenza di manutenzione, del Castello restarono 
pressochè i soli muri perimetrali.  

Francesco Valenti. Buste  As Pa Qq 187.20 - Bc Pa  5 Qq E 
1482 a - b
Alba Drago, Fosco Maraini - Castelli di Sicilia. rist. Pa , 2000

Il proposito perseguito attualmente è di valorizzare due 
importanti repertori appartenenti al castello ed unici nel 
loro genere:

Lino Guarnaccia - Il Castello di Pietraperzia.  Comune di 
Pietraperzia 1982Sikania - rivista mensile. Pa,  n. 3 / 1995.

- i graffiti di prigionieri risalenti ai secc. XV e XVI, 
presenti nei sotterranei;

Note bibliografiche

LA RICOLLOCAZIONE

Centro Reg.le per l'Inventario dei BB.CC. - Castelli 
medioevali di Sicilia . - Pa,  2001

L'allestimento museografico di questi repertori, 
unitamente al la  esposiz ione del la  copiosa 
documentazione storica disponibile, potrà arricchire la 
fruizione con un preciso orientamento verso i contenuti  
culturali.

che ha  inglobato l'antica tonnara Lanza.
Attualmente l'insieme del cosiddetto castello versa in 
stato di abbandono: è crollato il tetto della dipendenza 
del custode, vi sono lesioni e cedimenti nei bastioni sulla 
scogliera e la sicurezza non sembra garantita.
Da entrambi i lati la villa, che sorge a ridosso della statale 
Palermo-Messina, è stata soffocata da nuove costruzioni: 
due blocchi residenziali a più piani dal lato ovest e 
modeste case e villini degli anni '60 e 2 ristoranti dal lato 
est .  
Interrotto, con la vendita a terzi, l'ultimo legame storico 
che giustificasse la pur discutibile  operazione  di 
recupero operata dal principe Pietro Lanza, il cui prezzo 
era stato peraltro di accelerare la distruzione del Castello 
di Pietraperzia, oggi quegli inserti vengono ancora di più 
ad assumere il senso del posticcio imbellettamento e del 
capriccio antistorico.
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Il lavoro, appaltato all'Impresa Pietro Fresta di Catania, ha 
presentato notevoli difficoltà per il pessimo stato di 
conservazione dei dipinti, risalenti al secolo XVIII ed 
eseguiti a olio su intonaco di calce, rimasti per circa 40 anni 
soggetti alle infiltrazioni della pioggia per l'assenza di infissi 
al tiburio della cupola e per la generale  precarietà delle 
coperture, nonché soggetti all'umidità di risalita 
proveniente dal rudere della sacrestia priva di copertura, 
che la immagazzinava come una vasca.

Il restauro delle pitture

Al termine dei lavori di restauro strutturale, svolti dalla 
Impresa Emma di San Cataldo,  e che avevano riguardato il  
rifacimento per intero del manto di tegole della copertura, la 
sostituzione di buona parte dell'ossatura lignea dei gabbioni  
portanti e dell'incannucciato della cupola e della volta 
emisferica dell'abside destra, il consolidamento di uno dei 4 
pilastri, a destra dell'altare maggiore, con  iniezioni di 
boiacche fino a saturazione dei vuoti e la staffatura per tutta 
l'altezza con fasce di acciaio inox in pre-tensione (metodo 
CAM), l'apposizione di tiranteria metallica agli archi  
portanti centrali ed alla facciata, nonché la centinatura con 
piastre angolari del campanile, il ripristino del vano di 
sacrestia, incendiato presumibilmente nel corso dei moti 
popolari dei  Fasci contadini alla fine dell'800 e la sua 
attrezzatura per la dotazione dei servizi essenziali, oltre al 
totale rifacimento degli intonaci interni ed esterni con malte 
traspiranti a base di calce e tutti i lavori di dettaglio 
complementari, quali i restauri conservativi del portone e 
delle porte interne, delle  pavimentazioni e delle cornici, con 
reintegrazioni nel rispetto dei materiali e configurazioni 
originali, si è potuto dare inizio agli interventi di pulitura e 
messa in sicurezza delle pitture parietali presenti nella 
chiesa.

Così, a partire dall'abside di destra entrando troviamo:

NOTA del sac. Filippo Marotta

3) Ai lati dell'altare, nel breve presbiterio, abbiamo, sul lato 
di destra, un episodio della vita  di San Giacinto di Cracovia 
(Polonia), con il miracolo della Vistola, propiziato dalla 
Madonna del Rosario.  

Al termine del restauro che ha rimesso in 
luce la totalità delle superfici pittoriche, 

prima  in gran parte  illeggibili perchè coperte dalla patina 
nera o biancastra di strati di efflorescenze ed incrostazioni di 
sali e di polvere ed unto, è stato possibile definire con più 
esattezza i temi agiografici raffigurati.

Benchè di non grande pregio artistico, le quattro pitture, 
consistenti in grandi pannelli della misura di circa cm. 220 x 
260 le due dell'abside destra e cm. 185 x 260  le  due 
fiancheggianti l'altare, presentano 
invece  non poco interesse  per  
l'iconografia ricercata, rispondente 
all'elevata cultura dei frati domenicani 
(padri predicatori) che risiedevano 
nell'attiguo convento, tra cui non pochi 
teologi  di chiara fama, per come ci ha 
tramandato l'opera  storica del minore 
francescano Frate Dionigi.

2) A seguire, sempre nell'abside destra, la rappresentazione 
di San Vincenzo Ferreri che sotto la protezione dei santi 
Pietro e Paolo sconfigge le eresie;

4) Infine, sul lato sinistro, l'episodio storicamente più 
significativo, che vede il rientro della flotta europea dalla 
vittoriosa battaglia di Lepanto contro i Turchi del 1571, nel 
porto di Messina, ricevuta dal Papa Pio V. 

(1) Non è da escludere che il risalto dato in un dipinto della 
Chiesa del Rosario alla battaglia di Lepanto (al largo della 
costa greca) del 7 ottobre 1571, la cui vittoria arrise alla flotta 
alleata degli stati cristiani dell'Europa occidentale (Spagna, 
Venezia, papato, Savoia, Firenze, Genova e Malta) contro i 
turchi ottomani, ha un grande interesse storico per la famiglia 
Barrese di Pietraperzia. Non solo per il <<ruolo avuto dal 

Principe di Pietraperzia Pietro Barresi>> 
come scrive l'architetto Sillitto, ma per la 
presenza nella vita della sorella del principe 
Pietro, Dorotea Barrese, di don Giovanni De 
Zuniga, di cui tratto nell'articolo “La 
preziosa opera di Salvatore La Monica: “I 
Barresi”. Dorotea Barresi e don Giovanni de 
Zuniga” presentato in questa rivista (leggi 
pagg.  …)

1) la rappresentazione del deliquio mistico di Santa Caterina 
de' Ricci, in presenza di San Filippo Neri, santi nati in 
Firenze nella prima metà del '500, e che da posti diversi 
(Prato e Roma) comunicavano per via epistolare;

La presenza di tale documento nella chiesa di Pietraperzia 
conferma l'importanza del  ruolo avuto dal Principe di 
Pietraperzia Pietro Barresi in quella circostanza (1); aveva 
infatti fornito all'ammiraglio  Giovanni d'Austria 
indicazioni di carattere meteorologico tratte dalla attività 
scientifica che svolgeva nell'osservatorio astronomico sito 
nella torre del Puntale del Castello. 
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RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DEL ROSARIO, FINANZIATO

(D.P.C.M. 23.12 2003)
CON FONDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Arch. Paolo Sillitto -

(Questo articolo è collegato al saggio dello scrivente “Progetto di risanamento e restauro della chiesa della Madonna del 
Rosario”, pubblicato nel precedente numero di questa rivista (anno VII - n. 3 - Luglio - Settembre 2010, pagg. 23-28)

Il dipinto raffigurante il rientro della flotta 
europea dalla vittoriosa battaglia di Lepanto
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Religione e filosofia 

Alba è Maria, che ha il suo splendor dal Sole,
Sole è Gesù, che ha il suo natal dall'Alba,

Se la formalità dello stile vagheggia la mentalità del poeta e 
del letterato, il contenuto esalta il teologo e il filosofo.

dall' Alba, il mondo, riconosce il Sole,

poichè previen, coi Suoi splendori, l'Alba.

Ma è soprattutto la capacità di trasfondere nei versi tutta la 
forza della propria fede che fa dell'autore del sonetto un 
eccelso cantore del sacro che sa usare in perfetta simbiosi 
categorie profane e religiose al massimo livello poetico, quasi 
ponendo in gioco - con le poche parole “di richiamo” che 
compongono il sonetto - la propria convinzione sul dogma 
dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria.

Son luminosi entrambi: e l'Alba e il Sole,
han l'istessa virtù: e il Sole e l'Alba,

SICUT AURORA CONSURGENS

(1) Lo scrittore e poeta pietrino, Antonino Cerami, nato a 
Pietraperzia il 1° agosto 1900, vissuto e morto a Roma il 27 
Novembre 1971, in una sua raccolta poetica: “Luce nelle tenebre” 
(Roma 1949) inserì la poesia “Sicut aurora consurgens”, che egli 
trovò manoscritta, assieme ad altri due sonetti, "su una tavoletta 
di legno di cm  25 X 35 circa, sul retro dell'organo della Chiesa di S. 
Maria di Gesù annessa all'ex Convento francescano di 
Pietraperzia". Cfr. ANTONINO CERAMI, Luce nelle Tenebre, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno III, n. 4, Ottobre-Dicembre 
2006, pagg. 29-42. Leggi anche: “Antonino Cerami”, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 3, Luglio-Settembre 
2005, pagg. 8-9; ANTONINO CERAMI, Cantici d'amore, Idem, 
pagg. 9-16; ANTONINO CERAMI, Miscellanea, Idem, pagg. 
17-33.

nasce dall'ombre: eppur splendente è l'Alba,

dal Sol, Sè stessa riconosce l'Alba.

ch'ombra non è, dov'è presente il Sole,

o dir conviene che Immacolata è l'Alba.

Non si conosce l'autore del sonetto “Sicut aurora consurgens”, 
né la data della sua composizione, ma nel leggerlo non si può 
non rimanere incantati dall'armonia tra stile e messaggio, tra 
estetica e contenuto, tra arte poetica e teologia.

La composizione poetica si presenta nella forma di 
ragionamento deduttivo che, date le premesse tra due o più 
proposizioni, si arriva necessariamente ad una conclusione. 
Intravedo nel sonetto la preparazione tomistica dell'autore, 
che persegue un andamento sillogistico del periodare, da 
premesse a conseguenze deduttive obbligate.

e vanno sempre uniti: e l'Alba e il Sole.

L'autore del sonetto, nel doppio confronto tra l'alba e il sole e 
tra Maria e Gesù, sembrerebbe voler dimostrare l'intrinseco 
connubio tra le due realtà non solo in termini relazionali di 
causa ed effetto, ma come indispensabile correlazione tra lo 
splendore divino di Gesù e la purezza immacolata di Maria.

E' una presunzione campanilistica, la mia, ritenere che 
l'autore del sonetto sia stato un frate minore francescano del 
nostro ex convento di Santa Maria di Gesù, giacchè la poesia 
manoscritta, assieme ad altre due sonetti (“Al padre San 
Francesco” e “La risposta del padre San Francesco”), si 
trovava sul retro dell'organo della omonima chiesa? e che sia 
stata composta proprio in quella sede dove nacque nel 1756 
l'Accademia arcadica dei Pastori Caulonesi, di cui fecero 
parte molti frati francescani che vissero in quel convento?

Dunque: se ha il Sol le qualità dell'Alba:

So di volare alto con questo mio giudizio letterario, ma esso 
vuole semplicemente essere un parere non marginale sulla 
composizione di una poesia ben congegnata, ben rifinita, 
talmente da apparire ad un amatore di cose letterarie, qual 
mi sento di essere, come una “stupenda, straordinaria 
poesia”.

***         Sonetto di autore ignoto

Nasce dall'Alba: eppur lucente è il Sole,

o s'ha da dir che sia macchiato il Sole,

Le comparazioni possono apparire inappropriate o forzate, 
ma il piacere provato da me nella lettura del superiore brano 
poetico mi ha portato - e ogni volta che lo leggo - mi porta alla 
paradossale convinzione che tale sonetto non sfigura di 
fronte ai bellissimi cantici rivolti alla Vergine Maria 
dall'evangelista Luca nel suo terzo Vangelo (il “Magnificat”, 
cap. 1, versetti 46b-55), e da Dante Alighieri nel 
trentunesimo canto del Paradiso (“Preghiera di San 
Bernardo a Maria”, versetti 1-21).

NOTA

TROVATA NELLA CHIESA DI UN EX CONVENTO DI PIETRAPERZIA (1)
UNA STUPENDA POESIA - DEDICATA  A MARIA IMMACOLATA -

- sac. Filippo Marotta -
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ATTI  E  DOCUMENTI

DOCUMENTI SUI PRINCIPI: PIETRO BARRESI E GIOVANNI ZUNIGA

<<Preg.mo Padre Filippo Marotta,

In una con le copie suddette, le rimetto, altresì, la fotocopia 
della lettera della responsabile dell'Archivo General de 
Simancas (Valladolid), che dà riscontro positivo, in data 
10-3-2010, della mia richiesta per i documenti di cui è qui 
parola.

<<Estimado Senor:

1.- Titulo de Prìncipe. Secciòn de Secretarìas 
Provinciales, Libro 936, fols. 58 r° a 61 v°.

Premessa del sac Filippo Marotta.
Il 23 giugno 2010 il dottor Salvatore La Monica, residente 
a Palermo, ma originario di Pietraperzia e nostro 
collaboratore, mi ha consegnato le fotocopie manoscritte 
di due importantissimi documenti in lingua latina con 
intestazione e firme finali in lingua spagnola. I due 
documenti erano accompagnati da questa nota: 

come da accordi precedenti mi pregio inviarle le copie del 
provvedimento reale di Filippo II di Spagna del 22-12-1564 
per l'elevazione a principe di Pietro Barresi e la nomina di 
don Giovanni De Zuniga, principe di Pietraperzia, a vicerè 
e capitano generale del regno di Napoli, del primo Agosto 
1579.

   Cari ed affettuosi Saluti,   Salvatore La Monica>>

La lettera in spagnolo, indirizzata al dottor Salvatore La 
Monica il 10/3/2010, era del seguente tenore:

En contestaciòn a su carta de 2 de marzo, le informo en 
primer lugar de que los documentos de su interés se conservan 

efectivamente en este archivo:

El envio y forma del pago se puede realizar por la modalidad 
de contra reembolso a su direcciòn postal en el plazo 
aproximado del dos meses a partir de la fecha de su 
confirmaciòn (puede corfirmarlo por e-mail, fax o carta).

    Iosé Maria Burrieza Mateos
                               Jefe Departamento de Referencias>>

Si trascrive il testo latino dei due documenti dalle 
fotocopie dei manoscritti originali, tenendo presente che 
il testo originario, essendo spesso di difficile 
comprensione, mi obbliga a non dare ai lettori la certezza 
assoluta della validità della mia interpretazione. 
Laddove questa interpretazione risulta del tutto 
incomprensibile si è preferito lasciare in sospeso la frase o 
la parola sostituendole con puntini tratteggiati. 
Ringrazio il signor Orazio Trovato, impiegato 
dell'Archivio di Stato di Enna, per l'aiuto offertomi, 
soprattutto nella trascrizione del primo documento.

El coste aproximado de reprografia (fotocopias) y gastos de 
envìo de los documentos de su interés es de 15 euros.

2.- Nombramiento de Virrey. Secciòn de Secretarìas 
Provinciales, Libro 141, fols. 12 r° a 19 v°.

Sin otro particular y en espera de sus noticias, reciba un 
cordial saludo,
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Principis de PetraPercia

PER L'ELEVAZIONE A PRINCIPE DI PIETRO BARRESI (22-12-1564)
PROVVEDIMENTO REALE

Nos PHILIPPUS ettc. Inter Munera quae a principibus 
expectabilibus dignitatuum accessiones ……. …bent Locum 
id emm.. cum ad honorem maxime accedat quo natura 
homines feruntur reliqui ante ……… expectabilibus nullaque 
in re magnis acquiescat ammus … cum hujusmodi honore 
intelligit esse decorantur quero cum prae oculis nobis versentur 
me uti Ill.is don Petri Barresi Marquis de Petrapertia et 
Barrafranca … in rebus omnibusque in prefato modo 
Ulterioris Siciliae Regno se obtulerunt maxime in custodia 
Civitatuum … Catanei et  Siracusarum. Cum de classe …. 
cogitaretur illuc tuae virtutis ac …… in nostrum ministerium 
proxe…. documentuum prestitisti quod ab optimo quo… 
spectari pro …… iuxta quidem ratione intelligentibus modo 
sum opere … cupere terram de Petrapercia quam sub 
marchionatus titulo tenet et possidet in principati honorem 
dirigi et promoveri tuis optatis duximus annuendum prout 
tenore presentium … perpetuo … valitu… motu proprio de 
recta scientia regiaque auctoritate ….. deliberate et consulto 
teste factu don Petrum Barresium tunc heredes et successores 

ordine success… principi Petrapersia quam sub Marchionatus 
titulo in prefato nostro Ulterioris Siciliae regno iustis ac 
legittimis titulis a nobis et a nostra regia curia cum eius castri 
servis, vassallis vassalorumque redditibus in omnibusque 
actionibus jurisdictionibus et integro Statu iuxta formam 
privilegiorum et investiturarum tenes et possides relicto tamen 
prefato Marchionatus titulo supra alia terra de Barrafranca in 
eodem comprehensa ita ut quemadmodum marchi eiusdem ac 
Petrapertiae dicti Barresis modo etiam marchio de 
Barrafranca facimus constituimus etiamque et perpetuo 
deputamus terramque ipsam Petrapertiam ….. membra et 
distactuum in principatus ac Barrafranca in marchionatus 
titulos et honores erigimus … et promovemus te quoque ac tuos 
heredes et successores ut supra principi dictae terrae 
Petrapertiae ac marchionis Barrafrancae dicimus et 
nominamus ad alijsque in omnibus et quibusque … actibus et 
scripturi dici et nominari volumus et perpetuo deputari ……. 
don Petrus Barresios suaeque heredes et successores prefati 
omnibus et singulis gratijs privilegiisque prerogatui iuribusque 
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In cuique … dati in oppido Mantuae capitanei regni, castellae 
die vigesima secunda mensis dezembris  anno ……. Millesimo 
quingentesimo sexagesimo quarto …….
                                                          Nos El Rey

dignitat ibusque favor ibusque immunitat ibusque 
praeheminentiis libertatibusque exemptionibusque uti fieri vel 
gaudere possint et valeant quibus … dignitatibusque … potiti 
sunt seu quomodolibet potuit et gaudent potiri quam et 
gaudere possint consuetudine vel de Iure ita ut in parlamentijs 
et agregationibus titulatori ac baronum eiusdem regni et …… 
ac successores … et pro rege in dicto regno pro tempore … 
faciendis tamque princeps et marchio dictarum terrarum 
vocati tractari et honorari debeas et a nobis et ipsis tua 
dignitate gradus et locus observatur. Statuentes et declarantes 
expresse quod presentuum titulorumque concessioni 
privilegium sit et esse debeat tibi dicto don Petro Barresio 
suisque haeredibus et successoribus predictis amm …… 
temporibus stabili reale validum atque firmum nullumque in 
judicijs autentice dubietatis obsestum in ……………. libet 
….. sentiat detinentum seu in suo semper robore deformitati 
perseveret fidelitate tamen ….. iuribusque …. et alterijsque 
semper salvi set reservatis Serenissimo propterea Carolo 
principi Asturiae et Gerunimi filio primogenito ….. ac post 
felici et longevi diebus modis in orbo regnu et ………, Deo 
propitio,… heredi et legittimi successori intentum … sub … 
benedictionis obtentu ordinamus eumque rogamus illis vero 
spectantibus magnificis dile… consili … et fidelibus … pro regi 
et capitanei generali nostro magistro justitiario eiusquem in 
officio locumtenenti in dictibus … magnae regiae curiae 

magistri rationalis … thesaurario et …. regijs patrimoniis 
advocati quoque et procuratoribus fiscalibus …. demum 
universis et singulis officialibus et subditis nostris  
maioribusque et minoribusque quocumque nostrae … titulo 
offitio auctoritate potestate et preheminentia fungentibus tam 
praesentibus quam futuris in dicto nostrae Ulteriori Siciliae 
regno constitutis et constituentis dicimus et … praecipiendis 
mandamus ac incursum nostrae indignationis et……… mille 
… inferendis erarijs qua … praesentem nostram concessionem 
omnia et singula desuper cuntenta a prima eius linea usque ad 
ultimam tibi prefato don Petro Barresi tuis quoque haeredibus 
et successoribus teneant et observent teneri quam et observari 
faciant inviolabiliter per quos cumque juxta eorum servent 
continentiam et tenorem …… cauti … agere … pro quanto 
dictui Serenissimo principi nobis more, genere … vero offitiales 
et subditi nostri praedicti praescriptam paenam cupiunt 
evitare.

                               Dominus  Rey mandavit  mihi

 Figueroa                                                                  …. Perolla
…… Comes ……

                                        ……   de Vargas

PIETRAPERZIA   n° 4  - Anno VII -  Ottobre/Dicembre 2010    -   83

NOMINA DI DON GIOVANNI DE ZUNIGA, PRINCIPE DI PIETRAPERZIA, A 
VICERÈ E CAPITANO GENERALE DEL REGNO DI NAPOLI (1 Agosto 1579)

                          Titulo de Visorey de Napoles en persona 
                          del Principe don Juan de Zuniga

Philippus Dei gratia Rex Castelli Aragonum Utriusque Siciliae 
Hierusalem etc.
Recognoscimus et notum facimus tenore presentium universis, 
oportet Principes quibus plurima regna et provintiae diversis 
regionibus constitutae a Deo demandatae sunt non solum vitas 
insignes et Illustres prosapia procreatos, verum etiam gravitate 
et experitatia predictos curae et regimini predictarum 
provintiarum preficere qui tranquillis et bellicis temporibus 
ijsque administrationem tuitionem et defensionem illarum 
populorumque pacem et benefitium respiciunt consulere 
sapiunt, ac secundum verum vicissitudinem providere. Idipsum 
nos animadvertentes quippe qui uno eodemque tempore 
omnibus nostris regnis ac provintijs interesse non possumus 
vigilantiori cura decrevimus tales viros eis sufficere quorum 
auctoritate non solum illes indemnes et firme conserventur, 
verum si quas hostium copias contra eas insurgere acciderit forti 
dextera comprimantur, quare cum his proxime elapsis diebus 
Ill.em don Zunicum Lopezium Hurtado de Mendoza 
marchionem de Mondezar consanguineum nostrum qui munus 
Proregis Locumtenentis et capitanei generalis nostri in dicto 
regno magna cum sua laude ac nostri satisfationi hactenus 
gessit ab ipsius eximias virtutes ad nos gravioribus de causis 
accessiri iuberemus, necessarioque agendum sit cui tantum 
munus demandaremus cuiusque humeris tam grave pondus 
sustinendum imponi posset preceteris multis dignis et egregijs 
viris qui se nobis subtinere dignior occurrit Ill.is fidelis nobis 
dilectus don Joannes Zunica Princeps de Petrapercia 
consanguineus noster, militesque sancti Iacobi. In castella 
maior comendatarius, tam propter singularem eius prudentiam 
ac iudicium, et in rebus agendis de veritatem, quam propter 

grata obsequia, quae ab in eundem etate nobis fidelissimae 
prestitit, praesertim vero in eo munere oratoris nostri quo apud 
sanctam Sedem apostolicam multos annos est functus, ubi ita se 
gessit ut nostrae de se expectationi cumulatissime satisfecerit. 
Sicque illum eligere voluimus sub cuius regimine tam 
praeclarum ac fidelissimum regnum tot insignes urbes, tanti 
iuri Principatuum, Ducatuum, Marchisatuum, Comitatuum 
dignitatibus et alijs honoribus titulis ac generis nobilitate 
predicti subijciantur. Tenore igitur presentium de certa scientia 
regiaque auctoritate nostra deliberate et consulto motuque 
nostro proprio …. gratia spetiali, …. sacri nostri supremi 
consilij accedente deliberatione prefatum Ill.em de Petrapertia 
cansanguineum nostrum ad unum eventium a die captae 
possessionnis computandum viceregem locumtenentem 
generalem nostrum a latere nostro dextero sumptum, 
personamque nostram et alterum nos representatem 
armorumque capitaneum generalem nostrum tam in mari 
quam in terra: in dicto nostro Siciliae ultra farum regno facimus 
deputamus creamus costituimus et ordinamus itam donesque 
dicto triennio durante sit, Vicerex locumtenens et capitaneus 
generali et alter nos in dicto regno, ac vice loco et nomine nostris 
et in personam nostram preessit et preferatur omnibus et 
singulis Archiepiscopis Episcopis Abbatibus Prelatis ac 
religiosis personis, nec non fidelissimae civitatis unae Neapolis 
Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus 
alijsque cuntatibus et tertio universitatibus ac universis et 
singulis tribunalibus et officialibus nostris et alijs personis tam 
maioribus quam minoribus quovis officio dignitate auctoritate 
gradu et conditione distinctis, et precipue castrorum 
castellanis, armorumque nostri terrestris exercitus et maritime 
classis capitaneis. Dantes et concedentes eidem Principi de 
Petrapertia consanguineo nostro amplissimam auctoritatem et 
potestatem,



 ut nostris vice et nomine ac auctoritate et tamquam persona 
nostra et alter nos possit et valeat super ipsos et quemlibet 
ipsorum unuversaliter singulariter ac distincte disponere 
mandare ordinare et statuere pro suo arbitrio que servitio 
nostro bono statui conservationi et benefitio rei pubblicae dicti 
regni nostri videbuntur expedire atque in ipsos et alios 
quoscunque dicti regni subditos nostros ac etiam super 
extraneos ibidem existentes et quomodolibet declinantes et 
transeuntes seu moram trahentes presentes pariter et futuros 
per se aut officiales nostros ad id deputatos seu deputandos 
nostro nomine exercere et exerceri facere omnem iurisdictionem 
civilem et criminalem altam et baxam et aliam quamcunque 
merum et mixtum imperium cum omni moda gladij potestate 
quoscunque delinquentes et culpabiles castigare, et penis 
debitis plectere aut si ei videbitur de et super criminibus 
excessibus seu delictis quibuslibet quocunque supplitio dignis 
etiam de crimine lesae Maiestatis guidare remittire et indulgere, 
reosque et culpabiles punire componere castigare et pacisci, et 
penas tam civiles quam criminales remittere causas quascunque 
patrimoniales et alias quasvis civiles et criminales motas et 
movendas etiam supplicationum et appellationum iam 
introductarum et introducendarum, et alias quascunque tam 
viduarum pupillorum et pauperum quam universitatum et 
singularium personarum ad se et audientiam nostram regiam 
evocare, easque committere et decidere et fine debito terminare, 
et servatis in omnibus privilegijs constitutionibus pragmaticis 
sanctionibus capitulis et observantijs dicti regni ad effectum 
deducere, et etiam cum potestate summarie simpliciter et 
deplano procedendi. Preterea guidatica criminum et debitorum 
ut vocant elongamenta, salvos conductus et emperamenta 
concedere, quoscunque ex illicito et damnato coitu procreatos 
aut procreandos tam ad honores quam ad successionem 
bonorum burgensaticorum et feudalium legitimare et 
habilitare. Deferendi arma tam offensiva quam deffensiva 
facultate concedere. Tutores et curatores ac balios pupillis 
minoribus et alijs dare, illosque confirmare ac in causis spiritum 
vitae insufflare, marcandi et represaliandi licentias impartiri 
quoscunque officiales maiores et minores tam ad beneplacitum 
quam ad vitam castellanos castrorum; doctores in nostris 
consilijs et regijs tribunalibus, gubernatores et auditores 
provintiarum, capitaneos iustitiarios, advocatos et 
procuratores fiscales, Magistros Portolanos dohanerios, 
Thesaurarios provintiarum, secretos credentieros et alios 
quoscumque officiales tam in casu vacationis quam alias donec 
consulto provideatur creare et instituere, et illos creatos.  Etiam 
si fuerint a nostra Maiestate regia creati et ordinati punire, et ex 
causa ab eorum officijs suspendere et privare et alios de novo 
constituere et ordinare, prout ei visum fuerit, equites quoque 
aut milites et doctores in quacunque facultate iudices ad 
contractus et notarios creare, magistros actorum ex causa 
facere et assumere etiam in casu non ordinato acta et processus 
revalidare, nec non contractibus super rebus feudalibus 
assentiri exceptis tamen casibus per regiam pragmaticam vel 
alijs reservatis, novas investituras quorumcunque 
Principatuum, Ducatuum, Marchionatuum, Comitatuum, 
Baroniarum et aliorum quorumcunque bonorum, feudalium 
tam titulatorum quam sine titulo legitimis successoribus et alijs 
personis de rebus feudalibus facere et homagia et fidelitatis 
iuramenta ac feudatarijs accipere possit. Insuper matrimonijs 
quae per magnates et Barones et alias regnicolas prefati regni 
fieri contingat assensum prestare et ordinationibus et statutis 
per quascunque universitates faciendis consentire. Nec non 
prohibitiones ne victualia seu pecunia seu aliae quaecunque res 
a prefato Siciliae citra farum regno extrahantur facere et super 

illis dispensare. Nec non possit et valeat in dignitatibus 
Archiepiscopatibus Episcopatibus abbatijs et alijs prelaturis 
ceterisque quibuscunque benefitijs ecclesiasticis ad 
provisionem collationem et presentationem nostram 
pertinentibus et spectantibus providere, et presentare personas 
idoneas, et executorias de quibus cunque bullis apostolicis et 
rescriptis concedere, consultationibus super despensatione 
regiae pragmaticae digestis per bonae memoriae Alfonsum 
secundum, Ferdinandum secundum et Federicum predecessores 
nostros in dicto regno rispondere, et quae facienda per 
consultatores erunt disponere et ordinare cum quibuscunque 
legibus pragmaticis et constitutionibus ad supradictorum 
omnium effectum nostro nomine dispensare, et generaliter 
omnia alia et singula facere exequi statuere et ordinare quae 
ejusdem regni bono et pacifico regimini et administrationi ac 
defensioni in premissis et circa ea cum dependentibus et 
emergentibus ex eis necessaria visa fuerint et oportuna et quae 
nos ipsi faceremus et facere et exequi et mandare possemus si 
personaliter interessemus etiam si talia fuerint quae de iure vel 
de facto personaliter nostram presentiam exigerent magis 
speciale quam presentibus est expressum. Nos enim in et super 
predictis omnibus et singulis et ex eis dependentibus et 
emergentibus incidentibus et connexis ac eis quovismodo 
annexis totum et plenissimum posse nostram auctoritatem et 
facultatem nostram eidem Principi per presentes concedimus et 
plenarie elargimur cum libera et generali administratione 
quibuscunque in contrarium facientibus non obstantibus etiam 
si talia forent de quibus expressam mentione fieri oporteret, 
quibus omnibus et singulis eisdem motu scientia et auctoritate 
derogamus et derogatum esse volumus per presentes, supplentes 
ad cautelam de nostrae regiae potestatis plenitudine omnes et 
quoscunque defectus et solemnitatum ammissiones si qui aut 
quae forte in his omnibus et singulis intervenire aut allegari 
possent, exhortantes universos et singulos Archiepiscopos, 
Episcopos Abbates prelatos et alias ecclesiasticas personas, 
mandantesque fidelissimae civitati nostrae Neapolis 
Principibus Ducibus Marchionibus Comitibus Baronibus 
ceterisque universis officialibus et subditis nostris quocunque 
titulo officio et auctoritate fungamur. Capitaneis quoque 
militum et equitum triremium aliarumque navium prefectis 
castrorum et quibuscunque alijs in prefato nostro citerioris 
Siciliae regno constitutis et constituendis ut predictum 
Principem de Petrapertia dicto triennio durante pro Vice rege 
locumtenente et armorum capitaneo generali nostro, et altero 
nos eorumque superiore et auctoritatem potestatem et 
personam nostram omnino representante habeant teneant 
reputent revereantur et observent eique et iussionibus suis ut 
nostris obtemperent et obediant, omnesque ei assistant servitijs 
honore et honorificentia etiam si oportuerit manuforti et non 
contrafaciant vel venire permittant aut presumant ratione 
aliqua sive causa si preterire et indignationis nostrae incursum, 
penam confiscationis omnium bonorum suorum cupiunt 
evitare, ac fidelitatis nostrae qua astricti sunt non contravenire 
desiderant. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus 
nostro magno negotiorum predicti citerioris Siciliae regni sigillo 
impendendi munitas, Datum in cenobio Sancti Laurentij die 
primo mensis Augusti Millesimo quingentesimo septuagesimo 
nono regnorum autem nostrorum videlicet Hispaniarum et 
ulterioris Siciliae anno vigesimo quarto. Citerioris vero 
Hierusalem et aliorum vigesimo sexto

                                                Yo el  Rey
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V.t Comes  g.is  thg (= generalis theologus ?)
V.t Ramondectus  Rg (= regens?)
V.t Leon  Rg

V.t (= vide licet)  d. Francisco Hernandez delievana (?) 
et pro Protonotario et magno Camerario

mihi Gabrieli a  Zayas (?)

V.t Carvaial Rg
V.t Herrera Rg

Dominus Rex mandavit

del mismo don Juao de Zuniga.

Philippus Dei gratia Rex Castelli Aragonum legionis utriusque 
Siciliae, Hierusalem Ungariae regens recognoscimus et notum 
facimus tenore presentium universis, cum saepe numero evenit 
eum in modum necessitates ingravescere ut magnum 
incommodum rebus nostris sit eventurum, nisi oportune ille 
compescantur prudentes Principes id considerantes ac huiusmodi 
periculo obviam iri cupientes merito eis viris quibus regimen 
regnorum et provintiarum demandarunt facultatem simul 
concedere et impartiri consueverunt ut de rebus patrimonij 
quando oportuerit et illis visum fuerit libere disponere possit. 
Unde habentes …. sumptus maximos quos in defendendo 
conservandoque nostro citerioris Siciliae regno facere interdum 
necesse est. Volentesque in tempore illis per nos esse consultum, 
de fide prudentia et integritate Ill.is don Ioannis Astunicae, 
Principis de Petra Pertia consanguinei nostri, Proregis 
locumtenentis et capitanei generalis predicti citerioris Siciliae 
regni plenam fidutiam habentes eundem mandatarium seu 
procuratorem nostrum certum et specialem et ad infrascripta 
facimus constituimus creamus et solemniter ordinamus. Ita 
tamenque specialitas generalitati non deroget nec econtras (?) 
dantes et concedentes eidem tenore presentium de certa scientia 
regiaque auctoritate nostra deliberate et consulta ac ex gratia 
speciali motuque nostro proprio maturaque sacri nostri supremi 
consilij accedente deliberatione posse plenum facultatemque 
plenariam ut nomine vice et auctoritate nostra ac pro nobis 
quascunque pecuniarum summas et quantitates quae ipsi Illustri 
Proregi nostro videbuntur possit mutuo seu ad cambium et 
recambium ad interesse cum pactis conditionibus et 
promissionibus eidem benevisis, et a quibuscunque persona et 
personis accipere necnon si oportuerit tam ad effectum predictum 
quam alijs quasvis assignationes iurium regiorum, et aliorum 
reddituum nostrorum, pacta quoque conventiones et capitula 
facere et firmare, quascunque etiam civitates, terras, castra, loca 
et alia bona et iura nostri regij patrimonij seu ad nos et ad curiam 
nostram quomodolibet devoluta et pertinentia cum suis 
iurisdictionibus pertinentijs qualitatibus et naturis perpetuo vel 
ad tempus seu cum pacto de retrovendendo personae seu personis 
et pro pretio seu pretijs eidem benevisis et prout melius visum 
fuerit expedire vendere et alienare seu insolutum dare et pro 
predictis omnibus et singulis quaecunque privilegia et 
promissiones cum clausulis necessarijs et oportunis et cum 
solemnitatibus ad haec requisitis facere et expedire, mandareque 
tradi et liberari partibus interesse habentibus pro securitate 
eorum de quibus omnibus et uno  quoque eorum intra sex 
mensium spatium a die dictorum privilegiorum et 
instrumentorum chartarum et cautelarum. In antea 
computandorum ipsorum et ipsarum confirmationes et 
approbationes a nobis obtinere debeant, necnon pro dictis 

pecunijs mutuo seu ad cambium et recambium et ad interesse 
accipiendis alijsque assignationibus pactis conditionibus et 
capitulis ut prefertur, faciendis et firmandis, predictisque sic 
faciendis venditionibus cum quibusvis personis et de 
quibuscunque quantitatibus agere tractare et concordare, easque 
ratione pretij et conventionum earundem nomine nostro et pro 
nobis regiae curiae nostrae petere recipere et habere, et de receptis 
apocham seu apochas cautelas fines absolutiones et diffinitiones 
ac alia instrumenta ad haec necessaria etiam iuramento in 
animam nostram roborata facere et firmare, nosque et nostram 
regiam curiam pro horum omnium observantia obligare, et 
generaliter omnia alia et singula facere tractare et concludere 
possit et valeat quae in predictis et circa ea necessaria fuerint et ei 
videbuntur convenire, etiam si maiora forent superius expressis, 
promittens in nostris bona fide et verbo regijsque eidem 
procuratori nostro et omnibus illis quorum interest interevit aut 
interesse potest et poterit quomodolibet in futurum nos semper 
ratum gratum et firmum perpetuo abituros omne id et quicquid 
per predictum Ill.em Principem de Petrapertia Proregem 
locumtenentem ac madatarium nostrum modo predicto actum 
factum gestum seu alijs procuratum fuerit et conclusum in 
predictis et circa ea et nullo unquam tempore revocaturos sub 
ypotheca et obligatione omnium et singulorum bonorum et 
iurium nostrae regiae curiae in dicto regno presentium et 
futurorum et sub omni iuris et facti renuntiatione ad haec 
necessaria pariter et cautela, mandantes Illustribus magno dicti 
regni camerario, magistro iustitiario eorumque locumtenentibus, 
Presidentibus et rationalibus camerae nostrae summariae. Sacro 
consilio Castri Capuanae, Regenti et Iudicibus magnae curiae 
vicariae. Scribe portionum, Thesaurario nostro generali, 
advocatis quoque et procuratoribus fiscalibus, ceterisque demum 
universis et singulis officialibus et subditis nostris maioribus et 
minoribus quovis nomine noncupatis officio titulo auctoritate et 
preheminentia fungentibus tam presentibus quam futuris in 
eodem nostro citerioris Siciliae regno constitutis et constituendis 
ut quae in premissis et circa premissa per dictum Ill.em 
Principem de Petrapertia proregem Locumtenentem generalem 
procuratorem nostrum facta fuerint modo predicto teneant 
firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari faciant 
per quos decet omni dubio difficultate et alio impedimento 
cessantibus quibuscunque si gratia nostra illis chara est, 
penamque unciarum auri mille nostris inferendarum erarijs 
cupiunt evitare. In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus 
nostro magno negotiorum prefati citerioris Siciliae regni sigillo 
impendendi munitas.

Titulo de Visorrey de Napoles para un triennio en persona de don 
Juao de Zuniga Comend.or mayor de Castillar y Principe de Petra 
Precia

                                                                       Yo el  Rey
V.t (= vide licet)  d. Francisco Hernandez delievana (?) 

V.t Comes  g.is  thg (= generalis theologus ?)

V.t Leon  Rg
V.t Herrera Rg

… … … … … … … … .                                                                            
Dominus Rex mandavit          mihi Gabrieli de  Zayas (?)

V.t Carvaial Rg

V.t Ramondectus  Rg (= regens?)

El poder que V. Mag.° concede a don Juao de Zuniga Commend.or 
mayor de Castilla y Principe de Petraprecia con el cargo de 
Visorey de Nap.s

et pro Protonotario et magno Camerario

Datis in cenobio Beati Laurentij die primo mensis Augusti anno a 
nativitate Domini Millesimo quingentesimo septuagesimo nono. 
Regnorum autem nostrorum videlicet Hispaniarum et ulterioris 
Siciliae anno vigesimo quarto, citerioris vero Hierusalem et 
aliorum vigesimo sexto.
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*** Nasce  a Pietraperzia  una fabbrica  per la produzione  di 
pannelli fotovoltaici . Un inceneritore  al plasma e impianti 
eolici sempre nella cittadina del castello Barresio. È il frutto 
di un protocollo  di intesa  tra il Comune

 
e

 
l'ingegnere

 
Fabio

 

Prestipino ,

 

direttore

 

responsabile  del PEA , Piano  Energia 
Alternativa . Al Pea  aderiranno  anche  altri  Comuni  della 
Provincia  di Enna. 

 

All'incontro , nell'ufficio  di gabinetto  del 
sindaco  in via San Domenico , 5 - sede  del Comune  - erano 
presenti  oltre  al sindaco  Enzo  Emma  e all'ingegnere  Fabio 
Prestipino  anche  altri  funzionari  che hanno  proposto  i tre 
progetti. La fabbrica per la produzione di pannelli fotovoltaici 
darà lavoro a 200 persone, mentre l'inceneritore  al plasma ne

 
occuperà

 
cinquanta .

 
Questo

 
nuovo

 
sistema

 
-

 
l'inceneritore  al 

plasma - trasformerà  il materiale  della raccolta 
  

differenziata 
in materiali  inerti  da potere  utilizzare  per pavimentazioni , 
rivestimenti  di scalinate  ed usi  similari . L'impianto  non 
inquina e non produce fumi e scorie. Per avviare i tre progetti 
si aspetta il via libera della Provincia dopo la stesura del piano 
energetico  provinciale  e il tavolo  tecnico  di intesa  Comuni , 
Provincia e Regione. Altri vantaggi per il Comune sono la 

LUGLIO 2010. Oltre duecento 
persone erano presenti  ai  
festeggiamenti in onore del 
professore Gianni Nicolosi, 
dirigente scolastico dell'istituto 
c o m p r e n s i v o  V i n c e n z o  
Guarnaccia - che va in pensione 

dopo 44 anni di servizio - e di cinque professori del 
Guarnaccia: i professori Giuseppe Di Blasi, Concetta 
Ferrera, Eva Imprescia, Antonietta Miccichè e Genoveffa 
Sardo.  Alla festa, tenuta prima a scuola e poi in un 
ristorante cittadino, erano presenti numerosi docenti del 
Guarnaccia - in servizio o in pensione - oltre a parenti, 
familiari ed amici dei festeggiati. Partecipanti alla 
festosa manifestazione pure tre dirigenti scolastici: due 
barresi: Antonio Amoroso e Giuseppe Ferro e uno 
pietrino, Giovanni Bevilacqua, sposato e residente a 
Barrafranca. L'appuntamento nel ristorante cittadino 
ha concluso la due giorni di festeggiamenti che aveva 
preso il via lunedì 28 giugno a scuola dove i sei pensionati 
e i numerosi ospiti erano stati accolti in una sala 
addobbata con una bella scenografia tra cui un arco di 
palloncini bianchi e verdi. Nicolosi, sulle prime, aveva 
chiesto al dirigente scolastico della Regione Sicilia Guido 
Di Stefano il mantenimento in servizio per altri due anni 
e gli era stato accordato. Poi aveva revocato tale sua 
richiesta e Di Stefano gli aveva risposto concedendogli il 
meritato riposo. Nella lettera, a firma del dirigente 
scolastico regionale Di Stefano, era tra l'altro scritto: “Si 
prende atto, con rammarico, dell'istanza con cui chiede di 
revocare la precedente volontà di essere mantenuto in 
servizio. La Signoria Vostra, pertanto, sarà collocata a 
riposo dal primo settembre 2010”. Nicolosi, nel suo 
discorso di commiato, ha affermato: “”Durante la mia 
lunga attività mi sono sempre ispirato ad un sano 
principio: lavorare tanto per servire bene il prossimo, 
avendo come unico filo conduttore la scuola, ma 
sacrificando spesso gli affetti familiari”; ha poi fatto l' 
“excursus” delle numerose attività svolte nella sua vita, 
tra cui anche quelle di sindaco ed assessore di 
Barrafranca, sua città natale. Per ognuno dei  festeggiati 
una torta. Il professore Totò Mastrosimone, vicario del 
dirigente Nicolosi, nel saluto finale ai sei ha dichiarato: 
“La scuola è come un treno che viaggia e fa salire e 
scendere i passeggeri. Oggi voi siete arrivati a 

destinazione  e scendete  dal treno-scuola  che potrete 
continuare  a visitare  anche  nel  futuro  durante  le 

 

fermate intermedie nelle varie stazioni”.

(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  Luglio - Settembre 2010

Gaetano Milino

I pensionandi  del comprensivo  Vincenzo  Guarnaccia . 
Da  sinistra : Giuseppe  Di  Blasi , Eva  Imprescia , il 
dirigente scolastico Gianni Nicolosi, Concetta Ferrera e 

Antonietta Miccichè
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*** “Il premio che viene concesso agli agricoltori per il 
primo insediamento è di 40 mila euro a fronte di un 
investimento non inferiore a 80 mila euro per ogni 
progetto. Le domande vanno presentate entro il 30 
settembre. Per accedere al contributo l'età deve essere 
compresa fra i 18 e i 40 anni”. È quanto affermato da 
Luigi Neri, dirigente - per l'assessorato risorse agricole e 
alimentari - dell'Unità Operativa 90 SOAT di Mazzarino.  
L'affermazione durante il convegno per la presentazione 
del PSR  Piano di Sviluppo Rurale - 2007/2013 Misura 
112 “Pacchetto Giovani. Insediamento dei giovani 
agricoltori”. I finanziamenti arrivano dalla Unione 
Europea. Alla “convention”, tenuta nella sala conferenze 
del chiostro Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele, erano presenti anche l'assessore alle Politiche 
agricole di Pietraperzia Cristina Rossana Irene Guarneri, 

i l  p r e s i d e n t e  
provinciale Cia 
Salamone e il 
r e s p o n s a b i l e  
de l la  se z ione  
l o c a l e  C I A ,  
confederazione 
i t a l i a n a  
A g r i c o l t o r i ,  
S a l v a t o r e  
E m m a .  A d  

apertura dei lavori, l'assessore Cristina 
Guarneri ha dichiarato: “L'agricoltura 
rappresenta la nostra risorsa economica 
principale e tale deve continuare ad 
essere”. Il presidente provinciale Cia 
Salamone: “Il nostro obiettivo è quello di 
'ammodernare' la forza lavoro perché il 
comparto dell'agricoltura rimanga una 
attività tra le più redditizie. Mi farò 
por tavoce,  presso gl i  organismi 
competenti, perché questo obiettivo si 
realizzi. Dobbiamo intavolare un discorso 

politico per il comparto agricoltura affinché si continui a 
sviluppare e sostenere l'agricoltura pietrina che 
rappresenta un fiore all'occhiello per l'intera Provincia di 
Enna”. E ha concluso: “Fare agricoltura innovativa 
significa anche passare e sostenere la cultura 
dell'associazionismo che offre possibilità migliori e più 
redditizie”. Ha quindi preso la parola Luigi Neri che ha 
presentato diverse “Misure” di sostegno economico 
comunitario all'agricoltura. Tra  di esse la 112 
(“Insediamento dei giovani Agricoltori”), 121 
(“Ammodernamento aziende”), 122 (“Accrescimento 
valore economico delle piante”), 221 (“Primo 
r i m b o s c h i m e n t o  t e r r e n i  a g r i c o l i ” ) ,  3 1 1  
(“Diversificazione in attività non agricole”) e le 
sottomisure A (“Agriturismo”), B (“Produzione energia 
con fonti rinnovabili”), e C (“Fattorie Didattiche”). 
Durante il convegno Luigi Neri ha detto che l'importo 
massimo per ogni progetto è di 500 mila euro. Il 
convegno, in una sala stracolma di persone, si è concluso 
dopo circa due ore e mezzo.

Sostituzione, da parte delle ditte che 
realizzeranno l'impianto eolico, di 
lampade per l'illuminazione pubblica 
con altre nuove e a risparmio energetico 
e la fornitura, al Comune, di un 
“contributo” compreso fra 30 mila e 50 
mila euro da destinare ai servizi sociali. 
A questo si aggiunge una percentuale 
sul guadagno, che andrà sempre al 
Comune, derivante dalla vendita 
dell'energia elettrica prodotta. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Questo 
nuovo sistema, l'inceneritore al plasma, produce indubbi 
vantaggi. Innanzitutto abbatte drasticamente i costi per 
lo smaltimento dei rifiuti e poi contribuisce a rendere il 
paese pulito e ordinato. A tutto ciò - conclude il sindaco 
Enzo Emma - si aggiunge il vantaggio dell'impiego di 
unità lavorative in un periodo di profonda crisi, 
specialmente nel settore occupazionale”. Intanto va 
registrato che nei giorni scorsi il consiglio comunale di 
Pietraperzia aveva approvato il passaggio da Tia - Tariffa 
di Igiene Ambientale - a TARSU - Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani - e stabilito di fissare tariffe indicizzate, con base 
di partenza anno 2003, in maniera tale che il costo di 
smaltimento dei rifiuti per i cittadini sia compreso  fra 
euro 1,20 e 1,40 per ogni metro quadrato. Per i pensionati 
sono previste agevolazioni oppure, nei limiti del possibile, 
esenzioni.

* * *  C i n q u e  a l u n n i  
superbravi all'istituto 
comprensivo Vincenzo 
G u a r n a c c i a  h a n n o  
conseguito il diploma di 
scuola secondaria di primo 
grado (ex licenza media) 
con il voto di dieci in tutte 
le discipline. Sono invece 
otto gli alunni dello stesso 
i s t i tuto  che  s i  sono 
diplomati con nove. I 
cinque ragazzi che hanno 
conquistato il massimo dei 
voti sono: Giovanna Amico 
e Davide Tumminelli (tutti  
e due  di 3ª B), Martina  Alba , Miriana  Giusa  e Giovanni 
Emma . Tutti   e tre  di 3ª C. Gli  otto  ragazzi  che  si sono 
diplomati con Nove sono: Alessia Tamburello (3ª A), Erika 
Aiello e Calogero Bellomo  (3ª B), Maria Antonia Salvioni di 

 3ª C, Heleyna Biondo, Miriana Rindone, Federica Tamburello 
e Salvatore  Tummino  di  3ª D. In totale  gli  alunni  che 

hanno frequentato la terza media erano ottanta.

Campane per la raccolta differenziata 
in via Giardinello

Un momento dei lavori. Da sinistra Luigi 
Neri, l'assessore Cristina  Guarneri e 

Salamone il presidente provinciale Cia 

Da Sinistra: Davide 
Tumminelli, Martina Alba, 
Miriana Giusa e Giovanna 

Amico 
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*** Consiglio comunale oggi pomeriggio alle 17,30. È 
stato convocato in seduta ordinaria dal presidente Rosa 
Maria Giusa Panevino. Questi i punti all'ordine del 
giorno: approvazione Piano Triennale Opere Pubbliche 
2010.2012, approvazione schema di bilancio di previsione 
2010, relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale 2010/2012. All'ordine del giorno pure la 
variazione di destinazione d'uso con opere edilizie di un 
fabbricato di contrada Canalicchio Giardinello per la sua 
conversione da uso agricolo in attività artigianale.
*** Il bilancio 2010 - un malloppo di 286 pagine fra 
tabelle e relazioni esplicative - è di 32 milioni 736 mila 238 
euro. È stato approvato del consiglio comunale insieme ad 
altri punti. Durante la seduta d'aula, approvati il piano 
triennale opere pubbliche 2010-2012, il bilancio di 
previsione 2010, la relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale 2010-2012 e la 
variazione di destinazione d'uso di un fabbricato da 
agricolo ad artigianale. Pei il triennale, previsti il 
restauro del teatro comunale Margherita di piazza 
Vittorio Emanuele - chiuso da circa 40 anni - per una sua 
eventuale riapertura e la realizzazione di laghetti collinari 

dove accumulare l'acqua piovana a 
fini irrigui per l'agricoltura. Un altro 
punto qualificante del piano 
triennale opere pubbliche 2010-2012 
è la trasformazione del vecchio 
campo sportivo di viale Marconi in 
area per concerti, spettacoli, fiere, 
mostre ed altri eventi culturali, 
musicali e sportivi. Per il bilancio 
2010, i trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri Enti Pubblici 
ammontano a 4 milioni 464 mila 382 
euro di cui euro di cui 2 milioni e 46 
mila 144 euro dallo Stato con una 

diminuzione , rispetto al 2009, di 66 mila 836 euro. Sono 
le cifre del bilancio approvato, insieme ad altri punti, dal 
consiglio  comunale , - presidente  Rosa Maria  Giusa -  in 
un 'ora  e mezza  di lavori  serrati . Per  il settore  scuola 
destinati  euro  84  mila  e 100  di  cui  17  mila  per 
manutenzione  edifici  scolastici . Cinquemila  euro invece 
per contributi  ad associazioni  e 28 mila e 500 euro per le 
festività . Altri  cinquemila  euro  sono  destinati  alla 
partecipazione  a mostre  di  artigianato  e di  altre 
manifestazioni  simili . Alla manutenzione  delle strade  e 
alla pubblica  illuminazione  vanno rispettivamente  60 
mila e 7 mila euro. Per la verifica antisismica degli edifici 
pubblici  60 mila euro. Per la manutenzione  e la cura del 
verde  pubblico  ci sono  20 mila  euro . Ad apertura  dei 
lavori , un minuto  di silenzio , chiesto  dal presidente  del 
consiglio  comunale , in memoria  di Roberto  Randazzo  - 
cognato  del sindaco  Enzo  Emma  - morto  a 42 anni  nei 
giorni  scorsi.  Assente,  per  la  maggioranza,  Luigi  Guarneri 
e, per l'opposizione , Enza Di Gloria. Presenti  in aula gli 
assessori al Bilancio Cristina Rossana Irene Guarneri e 
alla  Scuola  e Politiche  Giovanili  Paolo  Di  Marca . 
Presenti pure due dei tre revisori dei conti, Alessandro 
Lentini  (Presidente ) e Giuseppe  Di Forti . Il triennale , 
illustrato  dal caposettore  Ufficio  Tecnico  Comunale 
ingegnere  Salvatore  Patti , ha  ricevuto  il  sì  dalla

 maggioranza  e  l'astensione  dall'opposizione .  L'assessore 
al Bilancio Cristina Guarneri ha affermato: “Dobbiamo 
dare  atto  all 'amministrazione  comunale  dei  tempi

 alquanto  rapidi  da  essa  utilizzati  nell'approntamento del 
bilancio. Abbiamo cercato, nei limiti delle somme a nostra 
disposizione  e che sono  sempre  minori  anche  a causa  dei 
minori trasferimenti  da Stato e Regioni, di coprire tutte le 
voci  in maniera  quanto  più soddisfacente  possibile ”. 

 
Le 

entrate  TARSU  per il 2009 e per il 2010, di cui ha chiesto 
notizie  il consigliere  di opposizione  Nino  Di  Gregorio , 
ammontano  a 728 mila euro per ognuno  dei due anni. L'
avanzo  economico  è di 168  mila  656  euro . La somma 
verrà  utilizzata  per  funzionamento

 
del

 
settore

 
Polizia

 Municipale ,  manutenzione  strade , acquedotto  rurale , 
manutenzione  straordinaria

 
case

 
per

 
anziani .

 
Al

 
bilancio ,

 voto favorevole della maggioranza e contrario da tre  

*** Società Operaia e di Mutuo 
Soccorso Regina Margherita. 
Scambio del le  consegne tra 
l'amministrazione uscente e quella 
nuova. La cerimonia si è tenuta nei 
locali del sodalizio di Piazza Vittorio 
Emanuele. Erano presenti i nuovi 
amministratori al gran completo e 
numerosi soci. Il presidente uscente, 
il geometra Lillo Falzone, ha 
consegnato le chiavi del sodalizio al 
nuovo presidente Lillo Buccheri. Tra 
i presenti anche il vicepresidente 
Cosimo Pergola, il segretario Pino 
Ciulla e Michele Russo, componente del direttivo.  Lillo 
Falzone ha dichiarato: “Ringrazio quanti mi hanno 
collaborato in tutti questi anni di intenso lavoro”. “Il mio 
obiettivo è quello di continuare a collaborare con i nuovi 
amministratori a cui porgo fervidi auguri di un sereno e 
proficuo lavoro”. Il nuovo presidente Lillo Buccheri: 
“Cercherò di lavorare al meglio per portare avanti e 
sviluppare i numerosi progetti che nel nostro sodalizio 
sono in cantiere, avvalendomi dell'alta professionalità 
degli amministratori e di quanti vogliano dare una mano 
nel portare avanti le numerose attività del nostro 
sodalizio”. La società operaia e di Mutuo Soccorso 
“Regina Margherita” era stata fondata nel lontano 1882. 
Ad oggi conta un migliaio di soci. Lillo Buccheri e il 
segretario del sodalizio, Pino Ciulla, fanno parte del 
direttivo dal 2000. L'attuale presidente ha ricoperto 
finora la carica di vicepresidente. Ora invece è arrivato il 
momento di ricoprire la massima carica nel direttivo della 
Margherita.

Da sinistra: Michele Russo, il presidente 
uscente Lillo Falzone, il nuovo presidente 
Lillo Buccheri, il vicepresidente Cosimo 

Pergola e il segretario Pino Ciulla
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*** Il  giovane  portiere  pietrino  Giuseppe  Messina , 
diciassette anni , è partito per andare in ritiro , con 
il

 
Catania calcio, prima squadra. Tecnici e atleti sono 

*** Confraternita del “Preziosissimo Sangue 
di Cristo”. Tre nuovo confrati e tre aspiranti 
nuovi. Questi i confrati entrati a fare parte di 
recente: Giovanni Giarrizzo, Daniele Corvo e Manuele 
Carciofolo Dio. I tre nuovi aspiranti sono Filippo Rosario 
Alù, Santo Evola e Davide Santagati. La vestizione dei 
nuovi confrati e la designazione dei tre aspiranti è 
avvenuta al termine della messa vespertina celebrata 
nella chiesa Santa Maria di Gesù da don Giovanni 
Bongiovanni, parroco della parrocchia omonima, vicario 
generale della diocesi di Piazza Armerina e assistente 
spirituale della stessa confraternita. La cerimonia per la 
vestizione dei tre nuovi aspiranti avverrà fra due anni, al 
termine del periodo di aspirantato. Alla cerimonia per la 
vestizione dei nuovi confrati erano presenti il 
Governatore Michele Corvo, tutti i confrati e numerosi 
fedeli. La confraternita, che conta un centinaio di 
confrati, era stata fondata il 24 maggio 1820 dai Frati 
Minori dell' ex convento Santa Maria di Gesù. Don 
Giovanni Bongiovanni ha letto lo statuto della 
confraternita ed i principi del cristianesimo e della Chiesa 
a cui deve ispirarsi ogni confrate. La confraternita ogni 
anno si occupa, tra l'altro, della festa di “L'Ancuntru”  
tra il Cristo Risorto e la Madonna, nella mattina di 
Pasqua.

dell'opposizione, Franco Di Calogero, Nino Di 
Gregorio  e Salvatore  Tomasella . Astenuti 
Filippo  Bonanno  e Salvatore  Calì . Per 
l'immediata esecutività, i 2 votano sì, insieme 
alla maggioranza. Contro, invece, Di Calogero, 
Di Gregorio  e Tomasella . Unanimità  per  la 
variazione della destinazione di uso del 
fabbricato.

*** Filatelico e nello stesso tempo numismatico. 
Possiede “pezzi” provenienti da tutto il mondo molto 
antichi e rari. Si tratta di Franco Calì, 70 anni, 
maresciallo dei carabinieri in pensione.  Il più antico 
francobollo è del 5 luglio 1854. La moneta più “datata”, 
un soldo, è del 1777. Tra i suoi pezzi pregiati, francobolli 
in stoffa con la base di colore azzurro e con dei ricami a 
merletto di colore beige. Sono stati emessi da Poste 

Italiane nel 2004 e sono delle dimensioni di tre 
centimetri per quattro. La sua collezione di 
francobolli conta circa 15 mila pezzi. Tra le 
monete - per un totale, allo stato attuale, di oltre 
quattromila pezzi -  ce ne sono alcune del Regno 
d'Italia del 1863 e altre in oro zecchino. Franco 
Calì è molto geloso delle sue due collezioni e le 
custodisce con notevole cura. Infatti le monete e 
i francobolli e gli annulli postali sono custoditi in 
un luogo sicuro fuori Pietraperzia. Tra le monete 

ce ne sono alcune degli anni Trenta con l'effigie 
del Duce. Anche le monete e le banconote arrivano da 
numerosi Paesi del mondo. I francobolli arrivano dai 
cinque continenti e da varie epoche. Il maresciallo Franco 
Calì ha cominciato a collezionare francobolli ed annulli 
postali all'età di sei anni e mezzo. “A quei tempi - afferma 
Calì - c'era mio fratello soldato, durante la seconda guerra 
mondiale. Tutte le lettere con i relativi francobolli ed 
annulli postali li conservavo gelosamente. Da lì è nata la 
mia passione per la filatelia. Il primo passo verso la 
passione per la numismatica l'ho fatto quando ho 
cominciato a frequentare la 
scuola media. Con i miei 
compagni scambiavamo le 
monetine della paghetta 
settimanale.  E da l ì  è  
cominciata la mia passione 
per la collezione di monete e 
b a n c o n o t e  c h e  s i  è  
perfezionata negli anni. Tra i 
pezzi pregiati, un'antica 
banconota della Somalia, due 
monete con l'effigie di Pio XI e 
altri francobolli emessi il 28 
ottobre 1922, per la Marcia su Roma. Della vasta collezione 
di francobolli, banconote e monete del maresciallo Calì c'è 
di che  lustrarsi  gli occhi . Alcune  monete  sono  di forma 
quadrata  mentre  altre sono poligonali . Le due collezioni 
sono  ordinate  e catalogate  ed accuratamente  conservate 
per tipologia, epoca, Paese di provenienza.

 
Ogni

 
tanto

 
lui

 
va

 a  riprenderli  per  aggiungere  nuovi “gioielli” a questi tesori 
che non è disposto a cedere per nessuna ragione al mondo. 
Questo  hobby  serve a Franco  Calì anche  per impiegare  il 
suo tempo in maniera utile e costruttiva. Molti esemplari, 
il collezionista  pietrino , se li è procurati  attraverso  i 
cataloghi  ufficiali  stampati  in  occasione  di  eventi 
particolari  o attraverso  gli scambi  alle borse  di filatelia  e 
numismatica . Franco  Calì  conclude : “Io non  ho vizi  di 
qualsivoglia  natura : non  bevo  alcolici , non  fumo , non 
gioco  a carte . La mia unica  passione  sono  la filatelia  e la 
numismatica  che  continuerò  a coltivare  con  infinito 
amore e con grande pazienza e passione”.

 Cristina  Guarneri

I confrati della confraternita “Preziosissimo Sangue di Cristo” 

 Franco Calì
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partiti per andare in Trentino Alto 
Adige in vista dei prossimi impegni 
della formazione rosso-azzurra.  I 
ragazz i  d i  Mister  Giampaolo  
resteranno in territorio altoatesino 
fino al 16 luglio. Poi si trasferiranno a 
Madonna di Campiglio e quindi in 
Francia per prepararsi al meglio 
nell'amichevole contro il Marsiglia. 
Giuseppe Messina non è nuovo del 
Catania Calcio. È da quattro anni che 
milita nella formazione etnea. Lo 
scorso campionato ha avuto l'onore di 
calcare l'Olimpico quando, nella gara 

contro la Roma, ha sostituito in porta, con risultati 
lusinghieri, l'infortunato Campagnolo. Il giovane atleta 
di Pietraperzia è sbarcato nel Catania Calcio, quattro 
anni fa nella categoria Giovanissimi Nazionale. Ora è 
arrivato nella formazione maggiore. Giuseppe è il 
primogenito di Vincenzo Messina e di Mariella 
Tamburello. Lui ha un fratello, Vincenzo, che di anni ne 
ha dodici. Giuseppe ha cominciato a tirare i primi calci 
all'età di tre anni. Ha seguito infatti le orme di suo padre 
Vincenzo che ha militato in varie formazioni nel ruolo 
proprio di portiere. Poco per volta, Giuseppe Messina si è 
fatto strada fino ad arrivare al Catania calcio. Egli, nel 
passato, ha militato pure nel Messina Calcio, categoria 
Giovanissimi Regionale, ed in altre formazioni. Come si 
sente Giuseppe Messina nella veste di giocatore in prima 
squadra? “Particolarmente emozionato e cercherò di 
migliorare ogni giorno. Il mio grazie ai dirigenti del 
Catania calcio e ai preparatori dei portieri Vincenzo Di 
Muro, Andrea Condorelli e Marco Onorati e ai miei 
compagni di squadra”. Cosa vuoi dire ai ragazzi della tua 
età? “Cercate, con i sacrifici, di andare sempre avanti, non 
bisogna mai perdersi d'animo e non mollare alla prima 
difficoltà. Io sono fuori dalla mia casa da ben quattro 
anni. Nonostante ciò, non mi sono mai demoralizzato e ho 
continuato a percorrere la mia strada di giocatore”. Egli 
riesce a conciliare bene il calcio con lo studio. Infatti sta 
frequentando un istituto superiore nella città etnea. 
Giuseppe, inoltre, ha sempre mantenuto i contatti con la 
sua famiglia e con i numerosi amici che lo aspettano 
ansiosi nella sua amata Pietraperzia.

*** Nasce in consiglio 
c o m u n a l e  u n  t e r z o  
gruppo politico. È quello 
d e g l i  I n d i p e n d e n t i  
F i l i p p o  B o n a n n o  e  
S a l v a t o r e  C a l ì .  
Capogruppo del neonato 
g r u p p o  è  p r o p r i o  
Salvatore Calì.  Ora, nella 
geografia del consiglio 
comunale ci sono i nove 

consiglieri di maggioranza che si riconoscono nel sindaco 
Enzo Emma, tre consiglieri del gruppo “Forza 
Pietraperzia. Palascino sindaco” e i due Indipendenti. 
Della maggioranza fanno parte i consiglieri Veronica 
Bellomo, Francesca Calì, Salvatore Di Calogero,  Rosa 
Maria Giusa Panevino (presidente del consiglio 
comunale) ,  Luigi  Guar ner i  (capog r uppo di  
maggioranza), Antonio Messina, Giuseppe Miccichè, 
Giovanni Pititto e Filippo Spampinato. Del gruppo di 
opposizione fanno parte Franco Di Calogero,  Enza Di 
Gloria, Antonino Di Gregorio e Salvatore Tomasella oltre 
ai due Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore Calì. 
Tutti e sei erano stati eletti nella lista civica “Forza 
Pietraperzia. Palascino sindaco”. Salvatore Calì afferma: 
“I quattro consiglieri di opposizione - Franco Di 
Calogero, Antonino Di Gregorio e Salvatore Tomasella - 
fanno parte del Pdl  mentre Enza Di Gloria appartiene a 
La Destra. Noi due, pur restando all'opposizione, siamo 
ex Mpa”. E continua: “Noi di volta in volta voteremo i 
provvedimenti che si dovessero rivelare a favore della 
gente, da qualsiasi parte essi provengano. Non abbiamo 
preclusioni di sorta. Noi non rinneghiamo la lista nella 
quale siamo stati eletti ma ci teniamo a puntualizzare che 
siamo Indipendenti e ci comporteremo in questo modo, 
proprio da Indipendenti”.  Su un loro eventuale rientro 
nell'Mpa Salvatore Calì afferma: “Allo stato attuale non ci 
sono le condizioni favorevoli. In futuro vedremo cosa 
uscirà fuori e quindi poi si vedrà”. Nell'ultimo consiglio 
comunale per l'approvazione del bilancio e della sua 
immediata esecutività Filippo Bonanno e Salvatore Calì 
si erano astenuti sullo strumento finanziario ed avevano 
votato a favore per la sua immediata esecutività. Franco 
Di Calogero, Antonino Di Gregorio e Salvatore Tomasella 
avevano invece votato contro in entrambi i punti.
*** Società Operaia e di Mutuo Soccorso “Regina 
Margherita” di piazza Vittorio Emanuele. Diego Ferranti 
è il nuovo presidente del consiglio di disciplina del 
sodalizio. Di tale organismo fanno parte pure Corrado 
Caravello, Amedeo Di Blasi, Giuseppe Imprescia e 
Salvatore La Pergola. L'elezione di Ferranti a presidente 
del consiglio di disciplina è avvenuta al termine di una 
riunione dell'organismo che ha fatto convergere 
all'unanimità la preferenza proprio su Diego Ferranti. 
Intanto il presidente del sodalizio Lillo Buccheri in un suo 
comunicato scrive: “Si comunica ai 
signori soci che il Consiglio di 
Disciplina, riunitosi in seduta 
o rd inar ia ,  con  r i f e r imento  
all'articolo 67 dello Statuto Sociale, 
ha eletto presidente del consiglio di 
disciplina Diego Ferranti .” Nei 
giorni  scorsi  si  era  insediato  il 
direttivo  della Margherita , guidato 
dal  nuovo  presidente  Lillo  Buccheri,

 dal  suo  vice  Cosimo Pergola dal  
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Giuseppe Messina 

Da sinistra Filippo Bonanno e 
Salvatore Calì 

Diego Ferranti
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*** È morto a Segrate - in provincia di Milano - all'età di 
80 anni il pittore e artista pietrino Michele Ciulla. I suoi 
funerali sono stati celebrati ieri mattina alle 11,45 in una 
chiesa della cittadina del Milanese. Ciulla si era trasferito 
a Segrate con la sua famiglia da molti anni ma non 
dimenticava mai la sua Pietraperzia. Infatti lui, quando 
gli era possibile, scendeva sempre a Pietraperzia nella sua 
casa di via Ville Superiori, vicinissima al medievale 
castello Barresio. Michele Ciulla aveva realizzato 
numerose opere pittoriche. Nel recente passato l'artista di 
Pietraperzia aveva manifestato l'intenzione di donare al 
Comune di Pietraperzia i suoi quadri. Era necessario, 
però, che si trovassero dei locali dove ospitare tutte quelle 
opere d'arte. Per una serie di eventi, tra cui la mancanza di 
tempo, il suo progetto non era andato in porto. La morte 
di Michele Ciulla, che si è diffusa in poco tempo, ha 
lasciato un grande vuoto a Pietraperzia e nella sua gente. 
Infatti egli era amato e benvoluto da tutti. 

*** Aiutata dal suo nuovo compagno, dà fuoco all'auto 
dell'ex marito per punirlo di non averle corrisposto 
l'assegno famigliare. Sono stati entrambi arrestati dai 
carabinieri per incendio, tentata estorsione, violenza 
privata  minaccia ed altro. Agli arrestati sono state 
contestate anche le lesioni riportate da un pensionato 
rimasto intossicato dai fumi che, dall'auto in fiamme, si 
sono propagate anche nel vicinato ed hanno invaso la casa 
dove lo stesso pensionato dormiva. I Carabinieri del 
Comando Stazione di Pietraperzia, collaborati dai loro 
colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della 
Compagnia di Piazza Armerina, ieri mattina hanno 
arrestato Loredana Cusumano di 35 anni, nativa di 
Caltagirone ma residente a Niscemi, divorziata e il suo 
nuovo compagno Paolo Marcinnò,  di anni 36, residente a 
Caltagirone, operaio comune, separato, pregiudicato. I 
due, che risultano avere una relazione, sono stati 
individuati , a seguito  di intense  indagini  condotte  dai 
militari dell'Arma, quali gli autori dell'incendio 

segretario Pino Ciulla e dall'intero direttivo. Il nuovo 
presidente del consiglio di disciplina Diego Ferranti ha 68 
anni ed è pensionato. In paese è conosciuto come “Mastro 
Diego” per la sua notevole maestria nel lavorare il ferro. 
*** “Enel in Comune”. È stata firmata la convezione tra il 
Comune di Pietraperzia e la società dell'energia elettrica 
“Enel Distribuzione”. Il tutto per continuare a 
mantenere, negli uffici del Comune di via San Domenico, 
un distaccamento “Qui Enel”. Alla firma erano presenti 
dei funzionari Enel, il sindaco di Pietraperzia Enzo 
Emma e gli assessori della sua giunta municipale. La 
proroga è per tre anni, a partire dallo scorso 11 luglio,  e 
fino a luglio 2013. Presso gli sportelli di via San Domenico 
i cittadini potranno sottoscrivere, modificare o disdire un 
contratto commerciale per la fornitura di energia 
elettrica, comunicare la lettura del contatore. Altri servizi 
offerti presso lo stesso sportello sono la domiciliazione 
delle bollette sul conto corrente bancario o carta di 
credito, la possibilità di verificare la situazione dei propri  
consumi con l'assistenza di personale appositamente 
formato e in collegamento on line con la rete informatica 
“Qui Enel”. “Qui Enel” si trova presso l'ufficio dei Servizi 
Sociali, al piano terra di via San Domenico, nel palazzo 
del Comune. La giunta municipale, in proposito, ha dato 
mandato al capo settore Affari Generali Erminia 
Panevino di predisporre gli atti indispensabili per il 
perfezionamento della pratica relativa.

*** Diramato il calendario estivo delle messe nei giorni 
festivi al santuario Madonna della Cava, a tre chilometri e 
mezzo dal centro abitato di Pietraperzia,  e nella chiesa 
Sant'Orsola. Alla Cava la messa viene celebrata le 
domeniche e i festivi alle 10. Nella chiesa Sant'Orsola, che 
si trova nella via omonima, la messa è invece alle 17,30. Il 
calendario è stati stilato e diffuso da don Giovanni 
Bongiovanni, parroco di Santa Maria di Gesù.
*** Il plesso Toselli che si trova nella via omonima, verrà 
trasformato in centro polifunzionale di aggregazione 

giovanile. Lo prevede la giunta comunale del sindaco 
Enzo Emma. Con la delibera si stabilisce di partecipare al 
bando per l'attuazione del progetto  PON (Sicurezza per 
lo sviluppo obiettivo) convergenza 2007/2013 “Diffusione 
della Legalità”. L'intervento in questione è già inserito nel 
Programma Triennale Opere  Pubbliche. Il Toselli, fino 
alla metà degli Anni Novanta, ospitava una decina di 
classi di scuola Primaria, ex scuola elementare. Poi è stato 
chiuso e da allora non è stato più utilizzato.  Gli alunni e le 
classi del Toselli sono stati quindi trasferiti nell'ala destra 
al primo piano del plesso Vincenzo Guarnaccia di viale 
Marconi. L'ala sinistra dello stesso primo piano ospita le 
classi di scuola secondaria di Primo Grado. Il progetto 
centro polifunzionale Toselli prevede, tra l'altro, 
l'affidamento in gestione della struttura ad associazioni 
Onlus che si occupino delle attività sociali, culturali, 
formative e ricreative specialmente nei confronti dei 
giovani. Il tutto per lo sviluppo dei principi della Legalità 
e di sano divertimento e formazione. La giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma ha previsto una spesa 
annua, per la gestione dell'intervento, di 40 mila euro. 
“Laddove - si legge nella delibera di giunta municipale - il 
progetto non fosse capace di auto sostenersi, il Comune 
deve garantire la sostenibilità dell'intervento attraverso 
fondi propri del bilancio comunale per i cinque anni 
successivi alla sua realizzazione. La delibera di giunta 
viene dichiarata immediatamente eseguibile”. Tra i 
progetti di rivalutazione da parte dell'amministrazione 
comunale, rientra anche l'ex convento del Carmine, 
attiguo alla chiesa omonima e nel centro storico. Anche 
questa struttura, fino agli inizi degli anni Novanta, 
ospitava classi dell'allora scuola elementare. Attualmente 
a Pietraperzia ci sono centri di aggregazione giovanile 
come il Frontiera Lillo Zarba e le attività sviluppate e 
portate avanti dalle suore Figlie di Maria Ausiliatrice di 
viale Marconi.
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dell'autovettura Lancia Lybra. La macchina era stata  
data alle fiamme verso la mezzanotte del 14 maggio 
scorso in  via Serpe a Pietraperzia - al quartiere Terruccia 
e a pochi passi dal medievale castello Barresio - dove era 
parcheggiata. L'auto era di proprietà di F.A. di anni 41 ex 
marito della Cusumano. Le indagini hanno fatto 
emergere che la donna, che - secondo l'accusa - aveva già 
inviato delle minacce all'ex coniuge attraverso altre 
persone già qualche anno fa,  aveva provveduto, in base 
alla ricostruzione dei carabinieri,  a bruciare 
personalmente, con l'aiuto del suo nuovo compagno Paolo 
Marcinnò, l'auto dell'ex marito per punirlo del fatto che lo 
stesso non le passava l'assegno stabilito dal giudice con la 
sentenza di separazione per il mantenimento dei figli. I 
due arrestati sono accusati anche di aver provocato delle 
lesioni da intossicazione a tale F.M. di 55 anni, 
proprietario dell'abitazione posta vicino all'auto 
incendiata. “La casa  del pensionato - si legge in un 
comunicato stampa a firma del capitano Michele 
Cannizzaro, comandante la compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina - fu invasa dai fumi che hanno colto nel 
sonno la persona, completamente estranea a fatti, e che 
hanno rischiato di far diventare tale episodio criminoso, 
già di per se grave, in una vera e propria tragedia”. Gli 
arrestati hanno confessato le loro responsabilità ma ciò 
non è bastato ad evitar loro le manette. Sono stati 
entrambi condotti presso la Casa Circondariale “Mulino a 
Vento” di Enna e messi a disposizione dell'autorità 
giudiziaria. La Lancia Lybra era stata gravemente 
danneggiata dal fuoco.
***  “Costruzioni La Mattina” vince per 8-2 su “Caffè 
Sunrice” e si aggiudica il 13° Memorial di calcio a sei 
“Lillo Zarba”. Le gare sono state giocate al campo Lillo 
Zarba di Viale dei Pini. Il Memorial era organizzato dalla 
Comunità Frontiera di viale Marconi. Questi i ragazzi di 
“Costruzioni La Mattina”: Boruccio La Mattina, Andrea 
Zuccalà, Tonino La Mattina, Giuseppe Di Dio, Felice 
Pergola, Giuseppe Di Gregorio, Giovanni Calì, Marco 
Bongiovanni, Giuseppe Scaletta, Luigi Crisafi. La rosa di 
“Caffè Sunrice” era composta da: Giancarlo Femminile, 
Vincenzo Milazzo, Andrea Di Blasi, Tony Lorina, Danilo 

Vinci, Giuseppe Femminile, Rosario Aiello, Totò Tirrito. 
Al terzo posto si è classificato “Uranus Pub”. Il “Torneo 
Simpatia” vinto da Eros Car che si è imposto per 6-3 su 
Autoricambi Costa. Terzo piazzamento per il “Simpatia” 
a “Mondo Stampa”. La Coppa Disciplina vinta da Eros 
Car. Calciatore esemplare Filippo Carciofolo. A Felice 
Pergola, l'arbitro di serie A Mimmo Daidone ha 
consegnato il fischietto con cui ha diretto la semifinale 
dello scudetto. Al Memorial hanno partecipato: 16 
squadre di Adulti, 5 Esordienti, 3 Femminili e tre 
Giovanissimi. ADULTI: Alex Bar, Autoricambi Costa, 
Black Jack, Caffè Sunrice, Costruzioni La Mattina, Eros 
Car, I Garbatelli, I Persi, La Principessa, La Zagara, 
Mondo Stampa, Piper Pub, Red Fantastic, Tabaccheria 
Bonaffini, Trend by Geraci, Uranus Pub. CALCIO 
FEMMINILE: Comunità Frontiera, Real Morello di 
Villarosa e Santa Caterina Villarmosa. ESORDIENTI: 
Barrese, Comunità Frontiera, Enna, Mosaici, 
Studentesca Barrese. GIOVANISSIMI:  Comunità 
Frontiera, Santa Caterina Villarmosa e Studentesca 
Barrese. Alla serata finale erano presenti il sindaco Enzo 
Emma, il suo vice Maria Antonietta Pititto, l'assessore 
allo sport Paolo Di Marca e il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. Presenti pure Concetta 
Sardegna ed Elena Zarba - rispettivamente moglie e figlia 
di Lillo Zarba - il vicario generale della diocesi Armerina 
don Giovanni Bongiovanni, il comandante dei carabinieri 
di Pietraperzia luogotenente Pasquale Tumminaro e il 
suo vice maresciallo Giuseppe Giuliana. Presente pure il 
professore Nicola Mannino, presidente del “Parlamento 
della Legalità”. Per i direttori di gara, presenti Mimmo 
Daidone, Angelo Di Gregorio, Michele Giordano, oltre ai 
presidenti AIA - Associazione Italiana Arbitri - di Enna 
Filippo Tilaro e di Siracusa Giuseppe Abbate. Durante la 
serata finale lanciati dei palloni aerostatici bianchi e 
azzurri. Un trofeo consegnato al figlio di Roberto 
Randazzo, morto lo scorso 2 luglio a 42 anni. Coppe, 
targhe e trofei consegnati alle squadre vincitrici e, a tutti 
gli atleti, una medaglia ciascuna. I trofei sono stati 
realizzati, insieme ad un giornalino, dai ragazzi di 
Comunità Frontiera. Prima dell'inizio della cerimonia di 

premiazione, Carmela Monteforte ha letto una 
lettera di padre Giuseppe De Stefano, assistente 
spirituale del “Frontiere Lillo Zarba”. “Non bisogna 
mai abbassare la guardia - scrive padre Giuseppe 
nella sua lettera - ma è necessario investire su 
legalità, giustizia, diritto e bene comune”!. e ha 
concluso: La paura è il tumore che uccide le cellule 
buone della società”. Nicola Mannino ha affermato: 
“I veri uomini sono quelli che guardano l'infinito e 
non l'orizzonte”. Mannino ha poi regalato a Luigi 
Salemi un libro scritto da lui. Il logo per il 
tredicesimo Memorial è stato realizzato dall'artista 
pietrino Nicolò Speciale.

Le due formazioni “Costruzioni La Mattina”  e “Caffè Sunrice”. 
Nel mezzo  il sindaco Enzo Emma 
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*** Sessantaquattromila euro per 
quattro mensilità a dodici operatori 
ecologici. Sono stati inviati dal Comune 
di Pietraperzia a Enna Ambiente con 
l'obbligo di destinare la somma al 
pagamento delle quattro mensilità. 
Una stretta contro l'abbandono 
incontrollato di rifiuti per strada. A 
b r e ve ,  s q u a d r e  d i  vo l o n t a r i  
pattuglieranno le strade del paese e del 
suo hinterland e segnaleranno quanti 
abbandonano rifiuti per strada. Lo ha comunicato il 
sindaco Enzo Emma. I trasgressori verranno multati 
con contravvenzioni abbastanza salate. Arriveranno 
pure nei prossimi giorni i cassonetti da ricollocare nelle 
contrade di campagna. Il piano di pulizia e ordine 
avviato dall'amministrazione del sindaco Enzo Emma 
ha cominciato a dare i suoi primi frutti. Infatti nei giorni 
scorsi sono stati avviati i lavori di pulizia del centro 
abitato delle erbacce che infestano numerosi quartieri. 
L'assegno di 64 mila euro è stato consegnato ieri mattina 
dal sindaco Enzo Emma nelle mani dei responsabili di 
Enna Ambiente.  Gli operatori ecologici, nonostante le 
mensilità arretrate, hanno continuato a lavorare con 
spirito di sacrificio ed abnegazione per evitare di creare 
disagi. I bidoni, dalle zone di campagna, erano stati tolti 
nei mesi scorsi per sostituirli con altri in migliori 
condizioni. Infatti quelli vecchi erano in pessimo stato. 
Alcuni erano addirittura senza fondo e i rifiuti andavano 
a finire inevitabilmente sulla strada. In questo periodo di 
“vacatio” dei cassonetti, molte persone che abitano nelle 
zone di campagna come Piana, Luogo, Menta, Cava, 
Satana, sono stati costretti a portarsi appresso i 
sacchetti dell'immondizia per buttarli nei cassonetti 
disseminati nel centro abitato. Altre persone, più 
“civili”, non si sono preoccupate di tale incombenza ed 
hanno buttato i sacchetti per terra formando delle 
discariche a cielo aperto. Tra le zone in cui si sono 
registrati cumuli di immondizia per terra anche le 
contrade Cava e Satanà. Il problema rifiuti solidi urbani 
si aggrava in particolare modo in questo periodo con il 
rientro in paese dei numerosi emigrati. Le zone di 
campagna sono densamente abitate. Molte case sono 
abitate per tutto l'anno. Gli operatori ecologici 
periodicamente hanno provveduto a bonificare le 
discariche a cielo aperto rimuovendo i rifiuti 
abbandonati per terra in maniera incontrollata. 

*** Il medievale castello Barresio è stato ripulito di tutto 
punto dall'assessore Paolo Giuseppe Di Marca e da altri 
giovani e ora viene reso fruibile al grande pubblico. 
Infatti, a partire dalle 18,30 di oggi, l'imponente maniero 
verrà riaperto alla visita delle numerose persone che 
potranno visitarlo la mattina e il pomeriggio fino al 
prossimo quindici agosto. Alla manifestazione di stasera 
saranno presenti il sindaco Enzo Emma, la sua giunta 
municipale e le principali autorità civili e militari. La 

manifestazione è organizzata dalla 
sezione cittadina dell'Archeoclub - 
presidente Andrea Rapisardi - con il 
patrocinio del Comune. Durante i 
venti giorni si potrà visitare pure la 
mostra che permette di visualizzare, 
attraverso foto diapositive e filmati, il 
castello Barresio ieri e oggi.  

*** Fuoco, a causa dell'impianto di 
condizionamento che va in tilt,  in un 
deposito attiguo al ristorante 
Belvedere. Divorati dalle fiamme 
tavoli, il tetto in legno e sedie in 
plastica. Un migliaio di euro di danni. 
Questi i fatti. Nella tarda mattinata di 
ieri, erano all'incirca le 10,30, 
l'impianto di condizionamento che 
“serve” il locale, smette di funzionare e 
dà origine a delle scintille e a lingue di 

fuoco che si propagano rapidamente nel deposito attiguo 
al ristorante. Le prime lingue di fuoco ed il fumo nero 
vengono notati, dalla torretta di avvistamento 
Marcatobianco: la SAB - Squadra Antincendio Boschivo 
7 della Forestale -. Immediata la partenza a sirene 
spiegate verso il luogo dell'incendio che dista da 
Marcatobianco circa dieci chilometri. Arrivati sul luogo, 
la SAB, che dipende dal distaccamento della Forestale di 
Pietraperzia - comandato dall'ispettore superiore 
Filippo Emma - si mette al lavoro per domare l'incendio. 
A dare loro man forte arrivano, in pochi minuti, i vigili 
del fuoco di Enna, distaccamento di Pietraperzia. Le 
fiamme riescono a divorare il tetto in legno della 
casupola oltre a dei tavoli, a una trentina di sedie e alla 
tenda che chiudeva il deposito. Le fiamme hanno avuto 
facile esca sui materiali altamente infiammabili: il tetto 
in legno, le sedie, i tavoli in plastica e la tenda. Il fuoco 
stava “partendo” pure verso l'interno del locale 
ristorante. Infatti alcune pareti sono affumicate. Il 
peggio è stato evitato proprio dalla SAB e dai vigili del 
fuoco. Nonostante l'incendio, il ristorante ieri era 
regolarmente aperto e funzionante. Ad aggravare la 
situazione ci si è messo pure il caldo asfissiante di questi 
giorni. Sul posto sono arrivati pure i carabinieri e i vigili 
urbani di Pietraperzia al comando rispettivamente del 
luogotenente Pasquale Tumminaro e del tenente 
colonnello Giovanna Di Gregorio.

*** Stasera, a partire dalle ore 22, 
derattizzazione di periferie, cimitero e 
centro abitato. Lo comunica il sindaco 
Enzo Emma. “Si invitano i cittadini - si 
legge in un comunicato del sindaco - a 
tenere sgombre le strade e chiuse porte e 
finestre del piano terra”.

di contrada Cava
 Discarica a cielo aperto sulla strada 

Il deposito del Belvedere danneggiato dal fuoco
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*** Quattro consiglieri comunali di opposizione 
lamentano il mancato invito alla conferenza di servizi per 
i P.I.P. (Piani Insediamenti Produttivi) in fase di stesura 
ed avanzano, al riguardo, delle proposte. I quattro sono: 
Franco Di Calogero, Enza Di Gloria, Nino Di Gregorio e 
Salvatore Tomasella della lista “Forza Pietraperzia. 
Palascino Sindaco”. La lettera è indirizzata al sindaco 
Enzo Emma e al presidente del consiglio copmunale  
Rosa Maria Giusa. “Apprendiamo - si legge nella lettera 
dei quattro - che si è svolta una conferenza di servizio per 
procedersi agevolmente all'attuazione dei P.I.P. Tra i 
nomi dei partecipanti - si legge ancora nel comunicato - 
mancavano i rappresentanti della opposizione, non 
perché assenti,  ma perché non invitati. Signor Sindaco 
non può chiedere collaborazione alla opposizione se non 
la prende in considerazione”.  E continuano: “Atteso che 
nel Programma Elettorale della Lista Forza Pietraperzia 
- Palascino Sindaco -, vi era inserito l'attuazione dei 
P.I.P., formalizziamo a Lei e ai Cittadini la nostra 
proposta procedurale per la realizzazione dei P.I.P., 
ricordando che la delimitazione degli stessi, in variante al 
Programma di Fabbricazione, fu approvata dall' 
A.R.T.A. ( Assessorato Regionale Territorio Ambiente) 
durante la Sindacatura Palascino, della quale alcuni di 
noi erano Assessori compreso  Lei”. I quattro consiglieri 
di opposizione propongono, fra l'altro, il prolungamento 
della traversa interna via Don Bosco sino all'impianto di 
calcestruzzo; la riduzione della distanza di rispetto dalle 
strade provinciali che delimitano la zona Z.A.p.P.A ( 
trasformazione dei prodotti agricoli ) da 20 metri a 5 
metri. Altre proposte dell'opposizione consiliare sono la 
predisposizione di  un progetto unico per le sottozone 
A.P.A. e A.P.A.M. e la richiesta di finanziamento alla 
Regione. Franco Di Calogero, Enza Di Gloria, Nino Di 
Gregorio e Salvatore Tomasella chiedono anche di 
predisporre il progetto per la sottozona Z.A.p.P.A in 
contemporanea al punto 3, “in considerazione del fatto - 
si legge ancora nella lettera - che Pietraperzia vive 
soprattutto di agricoltura”. I quattro consiglieri 
comunali di opposizione propongono inoltre di  assegnare 
le aree “dando precedenza ai proprietari del terreno, e per 
il resto procedere in parte ad espropriazione per la 
concessione secondo graduatoria e sorteggio  ed in parte 
a libero mercato, per consentire la scelta del sito 
all'imprenditore, al fine dell'immediata realizzazione 
della struttura e della sua messa in funzione”. E 
concludono: “Signor Sindaco, riteniamo che queste 
nostre proposte non siano demagogiche e irrealizzabili, 
ma propositive e  che hanno come unico obbiettivo 
l'interesse di tutti i cittadini”.

Gli orari di apertura sono dalle 17,30 alle 20,30 di tutti i 
giorni. La mattina si può visitare tramite appuntamento 
con il presidente Archeoclub Andrea Rapisardi. Durante 
l'orario delle visite, i giovani dell'Archeoclub si 
alterneranno con i turni, per offrire ad un pubblico 
quanto più ampio possibile la possibilità di visitare il 
castello Barresio.
*** Oggi nella chiesa di San Nicolò, rettore don Pino 
Carà, festa di San Calogero con distribuzione gratuita di 
pane benedetto. Le messe, celebrate da Don Nunzio 
Lavore, saranno alle 9, 10, 12 e 18,30. Durante la festa si 
celebra la sagra del Pane, dalle forme varie per i “voti” 
fatti dai fedeli per le guarigioni ottenute per intercessione 
di San Calogero. Molte persone, per la festa, arrivano 
anche dai paesi vicini. L'anno scorso furono circa dieci i 
quintali di pane portati dai fedeli. Ogni forma 
rappresentava una testa,  una mano, una gamba e altre 
parti del corpo di cui i fedeli avevano ottenuto la 
guarigione. Il pane viene benedetto dal sacerdote prima 
della messa e distribuito al termine della celebrazione. 
Buona parte di questo pane viene poi portato agli 
ammalati come segno di devozione. In preparazione della 
festa, è stata predicata la quindicina e, ogni giorno, 
recitata la coroncina a San Calogero.

*** Entro  oggi  i dodici  operatori  ecologici pietrini di 

*** L'ex convento di Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele sarà restaurato. Lo ha deciso la giunta 
del sindaco Enzo Emma. Intanto la giunta municipale ha  
conferito, all'architetto Salvatore Venero Ciulla di 
Barrafranca, l'incarico per l'adeguamento del progetto 
definitivo dei lavori di restauro dell'ex convento di Santa 
Maria di Gesù. L'importo presunto per i lavori di restauro 
ammonta ad un milione di euro. “L'amministrazione 
comunale - si legge nella delibera di giunta - intende 
partecipare all'avviso pubblico per l'attuazione 
territoriale del Piano Operativo 2007/2013 con 
riferimento all'Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile 
seconda fase. L'intervento infrastrutturale - si legge 
ancora nella delibera della giunta municipale - scelto 
dall'amministrazione comunale, riguarda il restauro 
dell'ex convento Santa Maria di Gesù”. Per il 
completamento del progetto, all'architetto Salvatore 
Venero Ciulla vengono assegnati euro duemila e 100. Un 
tempo il convento, costruito nel XVII secolo,  ospitava i 
frati francescani cui apparteneva, pure, fra' Dionigi 
Bongiovanni, autore di alcune opere storiche sulla storia 
di Pietraperzia. Attualmente, nella sala conferenze del 
complesso, si svolgono manifestazioni culturali di vario 
genere. Il convento Santa Maria di Gesù, attiguo alla 
chiesa omonima retta dal parroco don Giovanni 
Bongiovanni, ospita il Pit, Punto di Informazione 
turistica. In diverse parti del complesso, ci sono tracce di 
numerosi affreschi con motivi religiosi e di vita 
quotidiana. Di recente opere di sistemazione e restauro 
sono state eseguite, a cura dell'amministrazione 

comunale, nella sala conferenze per eliminare le tracce di 
umidità che rovinavano l'ex convento Santa Maria di 
Gesù.
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Sicilia Ambiente riceveranno le quattro mensilità 
arretrate”. La afferma a chiare lettere il sindaco Enzo 
Emma. Nei giorni scorsi la giunta del sindaco Emma 
aveva deliberato una somma di 64 mila euro per i dodici 
operatori ecologici. Il relativo assegno, intestato a Sicilia 
Ambiente, era stato emesso con la clausola di destinare la 
somma agli operatori ecologici di Pietraperzia che 
aspettano quattro mesi di stipendio. Nei giorni scorsi si 
era diffusa la notizia che le spettanze sarebbero state 
pagare nella giornata di ieri. Proprio ieri, gli interessati 
erano andati nell'istituto di credito di Pietraperzia che 
svolge la funzione di tesoreria del Comune ma avevano 
ricevuto una doccia fredda. “Qui del vostro mandato non 
c'è nemmeno l'ombra” sarebbe stato detto loro in banca. 
Visibilmente delusi ed arrabbiati, i dodici erano tornati 
alla carica e si erano rivolti al sindaco. Enzo Emma ha 
contattato i dirigenti dell'istituto di credito che sono 
venuti a capo della situazione. Il mandato in banca c'era 
regolarmente ma non si era trovato solo per un disguido. 
Ora i dodici possono tirare un sospiro di sollievo. L'ultimo 
stipendio pagato loro risale a febbraio 2010. Da registrare 
che gli operatori ecologici, nonostante il ritardo nei 
pagamenti delle spettanze, si sono comportati in maniera 
esemplare ed hanno garantito la pulizia del centro 
abitato e del territorio di Pietraperzia. il tutto ha creato 
nella gente un motivo di soddisfazione e di gratitudine nei 
loro confronti specialmente in questi giorni in cui la 
produzione di rifiuti solidi urbani aumenta per l'arrivo di 
numerosi forestieri e il rientro in paese di tanti emigrati.  
Per gli operatori, però, incombe lo spettro del 
licenziamento, a partire da giovedì 29 luglio 2010, causa 
la messa in stato di liquidazione di Sicilia Ambiente 
decisa nei mesi scorsi dai sindaci della Provincia.
*** “Cercheremo i finanziamenti e li chiederemo per 
iniziare i lavori di restauro del medievale castello Barresio 
e farlo tornare ai suoi antichi fasti”. Lo ha dichiarato il 
sindaco Enzo Emma durante la manifestazione per la 
riapertura dell'antico maniero.  
Ora il pubblico lo può visitare 
fino al prossimo 15 agosto. La 
manifestazione è organizzata 
dall'Archeoclub - presidente 
A n d r e a  R a p i s a r d i  -  e  
patrocinata dal Comune. Alla 
riapertura, dopo circa un anno 
di inattività, erano presenti il 
s indaco Enzo Emma, gli  
assessori Paolo Giuseppe Di 
Marca e Giuseppe Miccichè, il 
consigliere comunale Francesca 
Calì ed altre autorità civili e 
militari. Ad allietare la serata, il 
gruppo musicale “I Murri” 
fo r m at o  d a  e l e m e n t i  d i  
Barrafranca e di Caltanissetta. 

Il presidente Archeoclub Andrea Rapisardi, ad apertura 
della manifestazione, ha fatto la cronistoria del castello 
Barresio. Il castello Barresio, nelle settimane scorse, è 
stato ripulito di tutto punto dall'assessore Paolo 
Giuseppe Di Marca e da numerosi giovani di varie 
associazioni cittadine. L'orario delle visite è dalle 18 alle 
20 di ogni giorno. In caso di necessità, si può contattare il 
presidente Archeoclub di Pietraperzia Andrea Rapisardi 
per eventuali visite mattutine. Durante la visita, si 
possono ammirare i locali del castello oltre che foto e 
filmati che ne ricostruiscono la storia e i lavori di restauro 
cui è stato oggetto negli anni passati. Molto ammirate 
sono pure  le piastrelle in cotto realizzate e decorate dagli 
artisti pietrini Gianluca Amico e Nicolò Speciale e i 
reperti ritrovati e catalogati negli anni. Le piastrelle in 
cotto smaltato riproducono gli stemmi delle famiglie 
Barresi e Branciforti che negli anni sono stati i signori 
dell'antico maniero di Pietraperzia. Il castello Barresio, 
con la sua imponenza, domina la sottostante valle del 
Salso ed è visibile anche da lunga distanza.
*** Semaforo di viale Marconi lampeggiante e traffico 
molto più fluido e scorrevole. È quanto si verifica in 
questi giorni all'incrocio tra via Stefano Di Blasi e i viali 
Santa Croce, Della Pace e Marconi. Il semaforo in 
questione è l'unico del paese.  In questo periodo in cui a 
funzionare è soltanto il giallo lampeggiante, il traffico 
scorre più velocemente rispetto a quando è con i colori 
fissi. Infatti il traffico in arrivo all'incrocio rallenta e dà la 
precedenza a quanti arrivano da destra. Quando il 
semaforo funziona normalmente, spesso si verificano 
ingorghi molto “forti”. Lo si vede, in particolare, durante 
l'anno scolastico all'entrata e all'uscita dei ragazzi dalla 
scuola. In tali frangenti capita di ritrovarsi bloccati nel 
bel mezzo dell'incrocio nonostante l'incrocio stesso sia 
stato impegnato allo scattare del verde. Al contrario, in 
altri momenti in cui l'incrocio è deserto, il rosso spesso 
blocca il traffico molto rado con notevole dispendio di 

tempo e di carburante ed 
a u m e n t o  d e l  t a s s o  d i  
i n q u i n a m e n t o .  Q u e s t o  
proprio a causa del blocco del 
traffico nonostante dalle altre 
strade che si incrociano non 
arrivi nessuno. In alcuni 
periodi dell'anno in cui il 
traffico è particolarmente 
intenso, il semaforo viene 
disattivato e a funzionare è 
solo il giallo lampeggiante. 
In tali occasioni, come 
avviene ora, il traffico rivela 
tutti i suoi aspetti positivi 
caratterizzati da fluidità e 
scorrevolezza senza perdere 
tempo inutilmente.

Un momento della cerimonia. Da Sinistra Andrea 
Rapisardi (Presidente Archeoclub), Eliana Emma (figlia 
del sindaco Enzo Emma), l'assessore Paolo Di Marca e il 

sindaco Enzo Emma
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*** Luglio 2010 si chiude con la notizia del primo 
concorso fotografico “Fotografando Pietraperzia” 
organizzato dal Circolo di Cultura - presidente Giovanni 
Falzone - e patrocinato dal Comune. Le opere vanno 
presentare entro le ore 12 del prossimo sei agosto, nella 
sede della segreteria del Pit, Punto di informazione 
turistica di piazza Vittorio Emanuele. L'orario di 
apertura del Pit è dalle 8,30 alle 13,30 di tutti i giorni. 
Martedì e mercoledì anche dalle 15 alle 18. I numeri di 
telefono sono 0934.461927 e 320.7795886. Sono previste 
due sezioni: fotografia paesaggistica, architettonica, di 
manifestazioni religiose, naturalistica e sezione ritratti e 
cerimonie. La partecipazione è aperta a tutti senza limiti 
di età. Ogni autore può partecipare con un massimo di 
una foto a colori in tecnica tradizionale o digitale. Dietro 
a ogni foto - si legge nel regolamento - dovranno essere 

indicati le generalità dell'autore e un 
recapito telefonico”. Le stampe 
devono avere dimensioni di 30x40 e le 
inquadrature possono essere sia 
verticali che orizzontali. Non sono 
ammessi fotomontaggi e foto d'epoca 
e le elaborazioni vanno limitate 
soltanto all'eventuale ritocco del 
colore. Le foto vanno consegnate in 
busta chiusa con la dicitura “Primo 
concorso fotografico Fotografando 
Pietraperzia”. la consegna va fatta a 
mano direttamente alla segreteria 

del concorso o attraverso spedizione con raccomandata 
con ricevuta di ritorno. Al primo classificato andranno 
200 euro. Secondo e terzo premio rispettivamente di 150 e 
100 euro. La premiazione si terrà il 15 agosto in piazza 
Vittorio Emanuele. Tutte le foto selezionate saranno 
esposte nel chiostro Santa Maria di Gesù dal 10 al 13 
agosto dalle 19 alle 21. La giuria per la designazione dei 
vincitori sarà composta dai visitatori che riceveranno, 
all'ingresso nel chiostro, una scheda per esprimere il loro 
voto. Nel regolamento è scritto pure che “tutte le 
fotografie esposte resteranno di proprietà del Circolo di 
Cultura”. Il regolamento del concorso è consultabile per 
intero anche nel sito del circolo di cultura 
http://ccpietraperzia.wordpress.com

*** AGOSTO 2010 comincia con la notizia del  triangolare 
di calcio a 11 primo trofeo “Roberto Randazzo”. Si 
giocherà oggi alle 16, al campo sportivo San Giuseppe di 
via Caltanissetta, in memoria di Roberto Randazzo 
morto a 42 anni lo scorso 2 luglio. Scenderanno in campo 
“Eureka”, “Gli Amici di Roberto” e “Comunità 
Frontiera”. Ad organizzare il tutto, il giovane Carletto 
Bonaffini con il patrocinio del Comune. Questa la rosa di 
“Eureka”: Gianluca Inverardi, Filippo Bongiovanni, 
Salvatore Caffo, Marco Di Cataldo, Filippo Bongiovanni, 
Rosario Caffo, Vincenzo Mancuso, Gabriele Di Gloria, 
Calogero Miccichè, Giuseppe Scaletta, Vincenzo Milazzo, 
Gianfilippo Monachino, Giuseppe Di Dio, Alex Bonura, 
Carlo Tomasella, Liborio Santoro, Michele Rosselli, 
Calogero Messina, Francesco Messina, Federico 
Martorana, Emiliano Giordano e Gaetano Ferruggia. 
Questi i ragazzi di “Gli Amici di Roberto”: Carletto 
Bonaffini, Graziano Parenti, Filippo Spampinato, 
Francesco Enea, Vito Pennino, Massimiliano Viola, Enzo 
Bongiovanni, Vincenzo Bellomo, Aniello Satta, Valerio 
Caputo, Rocco Calì, Totò Rindone, Giovanni Barrile, 
Vincenzo Di Blasi, Rocco D'Anna, Rosario Falzone e 
Luigi Caffo. La rosa di “Comunità Frontiera” verrà 
comunicata poco prima della gara.
*** Due coppie di genitori pietrini sono state denunciate 
dai

 
carabinieri

 
di

 
Pietraperzia

 
alla

 
Procura

 
della

 
Repubblica di Enna per il reato di inosservanza 

*** La villa comunale “Parco della 
Rimembranza” di viale Marconi 
rimane aperta anche in pomeriggio. Il 
“miracolo” è possibile per l'utilizzo 
degli ex reddito minimo che 
assicurano l'apertura proprio nelle 
ore pomeridiane dalle 16,30 alle 23. 
Le nuove disposizioni sono state 
impartite dalla giunta del sindaco 
E n z o  E m m a .  L ' a p e r t u r a  
pomeridiana del parco cittadino, un 
polmone verde in mezzo al centro 
abitato, fa tirare un sospiro di 
sollievo a molte persone, particolarmente numerose in 
questo periodo di caldo asfissiante, per godere di un poco 
di frescura. La villa comunale in questo periodo è visitata 
da un numero superiore di persone rispetto agli altri mesi, 
grazie al rientro in paese di numerosi emigranti pietrini e 
per l'arrivo in massa di numerosi turisti.
*** Le icone bizantine verranno mostrate in tutto il loro 
splendore nella due giorni che comincia oggi. Pomeriggio 
alle 18,30, nel chiostro Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele si terrà un convegno dal titolo “Icona: 
sacra arte della bellezza. Tra spiritualità e arte: le icone 
bizantine”. La convention è organizzata dall'Archeoclub 
sezione di Pietraperzia - presidente Andrea Rapisardi - e 
patrocinata dal Comune. Interverranno il parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita e il maestro iconografo 
Tommaso Contarino. Don Rabita tratterà il tema 
“Aspetto biblico, teologico e spirituale”. Tommaso 
Contarino parlerà dell'aspetto simbolico, storico e 
artistico delle icone bizantine. Seguirà, nella chiesa del 
Rosario di piazza Matteotti, una mostra iconografica 
bizantina che verrà inaugurata alle 20 di stasera e resterà 
aperta fino a domani sera. L'orario delle visite è dalle 
18,00 alle 21,30. Esporranno le loro opere il maestro 
iconografo Tommaso Contarino e gli iconografi Enzo 
Spampinato - che è di Pietraperzia - e Stefano 
Guglielmino.

La villa comunale di viale Marconi
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*** Estate Pietrina 2010. Nino Frassica sul palco di 
piazza Vittorio Emanuele il 16 agosto alle 21. Insieme 
all'eclettico artista messinese, si esibirà il complesso 
musicale “Los Plaggers Band”. Il giorno prima, alle 21 e 
sempre in piazza Vittorio Emanuele, Spettacolo Musicale 
“Il percorso di un mito. I grandi successi di Mina”. Il 
calendario dell'estate pietrina prevede, fino al prossimo 
31 agosto, 28 serate. Tra le manifestazioni, domenica otto 
agosto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele, la selezione di 
“Una Ragazza per il Cinema”. La vincitrice approderà 
alla finale nazionale che si terrà a Taormina dal 2 al 6 
settembre. Fino al 30 agosto, nella chiesa del Carmine, 
mostra fotografica di "Lu Signuri di li Fasci” del Venerdì 
Santo organizzata in collaborazione con la confraternita 
Maria Santissima del Soccorso, Governatore Giuseppe 
Maddalena. Le foto sono dei fotografi reggini Daniela 
Sidari e Pietro Vilasi.  Fino al 13 agosto si terrà un torneo 
di beach volley ai campetti di via Caltanissetta, accanto 
al nuovo  campo  sportivo  San  Giuseppe . Gli  altri 
spettacoli: il primo, il 7 e il 9 agosto alle 21 in piazza 

dell' obbligo scolastico e di far impartire l'educazione 
scolastica ai minori. Al termine dell'anno scolastico sono 
iniziate le verifiche documentali sugli alunni che 
frequentano le scuole medie, riscontrando che avvengono 
ancora casi in cui minori di anni 14, evadono l'obbligo 
scolastico base, non frequentando gli istituti di scuola 
secondaria di primo grado - ex scuola media - e non 
riuscendo neanche a conseguire la licenza di scuola media 
inferiore. Durante tali controlli serrati da parte dei 
militari dell'Arma, è venuto fuori che due coppie di 
genitori di Pietraperzia avevano “trascurato” di fare 
andare i propri figli a scuola e quindi sono state 
approfondite le indagini e i genitori in questione 
denunciati alla Procura della Repubblica di Enna. “Con 
la collaborazione dei dirigenti scolastici - si legge in un 
comunicato stampa a firma del capitano Michele 
Cannizzaro, comandante la Compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina - tali tipi di controlli saranno effettuati 
presso tutte le scuole dei comuni ricadenti sotto la 
giurisdizione della Compagnia carabinieri di Piazza 
Armerina al fine di tentare di debellare questo annoso 
problema che continua purtroppo a ripetersi in numerose 
comuni del sud Italia, alimentando in tal modo, 
ulteriormente, il numero di giovanissimi che nessun 
sbocco lavorativo serio potranno avere in futuro 
rischiando di cadere anzi nella frequenza di ambienti che 
alimentano le fila della criminalità”. Ogni anno le 
autorità scolastiche fanno accurati monitoraggi sulla 
frequenza assidua degli alunni. In caso di mancata 
frequenza vengono allertati i servizi sociali e comunicato 
il tutto alle forze dell'ordine. 

*** Grande successo alla due giorni - con relativo 
convegno e mostra - sulle icone bizantine. Venerdì 
pomeriggio  alle 18,30, nel chiostro Santa Maria di Gesù 
di piazza Vittorio Emanuele si è tenuto il convegno dal 
titolo “Icona: sacra arte della bellezza. Tra spiritualità e 
arte: le icone bizantine”.  La convention era organizzata 
dall'Archeoclub sezione di Pietraperzia - presidente 
Andrea Rapisardi - e patrocinata dal Comune, sindaco il 
dottore Enzo Emma e assessore al Turismo, Spettacolo e 
Cultura avvocato Maria Antonietta Pititto. Sono  

intervenuti il parroco della Matrice don Giuseppe Rabita 
e il maestro iconografo Tommaso Contarino. Don Rabita 
ha trattato il tema “Aspetto biblico, teologico e 
spirituale”. Tommaso Contarino ha invece parlato 
dell'aspetto simbolico, storico e artistico delle icone 
bizantine. Tra i presenti il sindaco Enzo Emma, il suo 
vice Maria Antonietta Pititto, l'assessore Giuseppe 
Miccichè, il consigliere comunale Francesca Calì e il 
vicario generale della diocesi armerina don Giovanni 
Bongiovanni. Presenti pure il presidente Archeoclub 
Andrea Rapisardi, il segretario Gianluca Miccichè ed 
altri soci. Al tavolo della presidenza, don Giuseppe 
Rabita e il maestro Tommaso Contarino. Don Rabita ha 
parlato dell'Antico Testamento con il divieto di produrre 
immagini “per salvaguardare il popolo dall'idolatria. Le 
uniche immagini ammesse erano quelle che 
riproducevano le gesta del Signore per illustrarle ma non 
venerarle. Il papa Gregorio Magno accolse le immagini 
sacre per il loro fine pedagogico e didascalico. Le 
immagini sacre suscitano stupore e sviluppano il 
sentimento di bontà, ma non sono oggetto di culto. In 
Oriente - ha concluso padre Giuseppe Rabita -  
l'immagine riflette la gloria invisibile”. Tommaso 
Contarino: “L'icona non si guarda, si legge. Essa 
evidenzia la sostanza biblica, storica artistica e 
simbolica”. Ha poi spiegato  il significato dell'aureola che 
si estende anche sulla cornice perché "noi non possiamo 
contenere in un'immagine la grandiosità del Creatore” 
Ha poi mostrato diverse icone tra cui quella della Trinità 
e concluso con l'icona della Natività. Al termine del 
convegno, nella chiesa del Rosario di piazza Matteotti, 
mostra iconografica bizantina con le opere di Tommaso 
Contarino e dei suoi allievi, Enzo Spampinato di 
Pietraperzia e Stefano Guglielmino di Catania. La 
mostra è rimasta aperta fino alle 21,30 di sabato.

La serata del convegno. Da sinistra: Andrea Rapisardi, don 
Giuseppe Rabita, Maria Antonietta Pititto, Enzo Spampinato, 

Tommaso Contarino e Stefano Guglielmino
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Vittorio Emanuele saggi degli allievi delle scuole di ballo 
Sport e Salute di Tina Barravecchia e Rocco D'Anna, 
Meeting Karate di Anna Maria Viola ed Energy Dance di 
Rosalba Zarba. Cinema all'aperto, nell'anfiteatro delle 
villa comunale, alle 21 del 2, 10, 22 e 31 agosto.  Serate di 
liscio, sempre alla villa di viale Marconi, il 3 e, il 5 agosto, 
serata ballo liscio con Salvo e Luigi, “Avis con la musica 
nel sangue”. L'11, sempre alla villa, serata di liscio, Salsa, 
Standard, Latino Americano e balli di gruppo. Si 
esibiranno i campioni regionali F.I.D.A. Giulia Carlino e 
Salvatore Trubia. Al teatro saranno riservati il 4, 12, il 21 
e il 28  agosto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele. Il 4: 
commedia “Luigi che sempre ti pensa” di e con Gigi 
Borruso della compagnia teatrale Acquarius. Il 12 la 
compagnia teatrale “Le Maschere” di Assoro presentano 
la commedia in due atti “Agenzia Matrimoniale” di 
Donato Di Gennaro. Il 21 agosto “I Promessi Sposi”, 
commedia brillante in due atti di Aldo Lo Castro, 
compagnia I Guitti. Il 28 agosto Reality Show, coro 
coordinato e guidato da Daniela Messina, regia di Vitale 
Vancheri e coreografie di Claudia Bongiovanni. Il raduno 
dei carretti siciliani e i gruppi folk in programma il 6 
agosto rispettivamente alle 18 e alle 21. Il 10 
“Strapietraperzia” e la Mostra del Concorso fotografico 
organizzato dal circolo di cultura, presidente Giovanni 
Falzone, e patrocinato dal Comune. Il 13 alla villa di viale 
Marconi, “Musica d'altri tempi” con il complesso 
musicale Scialamm. Il 14, dalle 8 alle 9, visita del sito 
archeologico Rocche e, la sera, festa per la Madonna della 
Cava nel santuario omonimo.  Dal 17 al 29, Giochi senza 
Quartieri per valorizzare i vari quartieri del paese. Il 
raduno dei complessi bandistici è previsto il 29 agosto alle 
21 in piazza Vittorio Emanuele. 

*** “Eureka”, presidente Ezia Ristagno,  vince su “Gli 
Amici di Roberto” e su “Comunità Frontiera” e si 
aggiudica il primo trofeo “Roberto Randazzo” in 
memoria di Roberto Randazzo morto a 42 anni lo scorso 
2 luglio. Si è trattato di un triangolare di calcio a 11 che si 
è giocato al campo sportivo San Giuseppe. Contro 
“Comunità Frontiera”, Eureka ha vinto per 1-0, grazie 
alla rete di Vincenzo Nicoletti. La vittoria su “Gli Amici 
di Roberto” per 7-6 ai calci di rigore. Arbitro per le tre 
gare mister Franco Cigna. Ad organizzare il tutto, il 
giovane Carletto Bonaffini con il patrocinio del Comune, 
assessore allo Sport Paolo Di Marca.
*** Quattro consiglieri comunali della lista “Forza 
Pietraperzia. Palascino Sindaco”, opposizione, chiedono 
al sindaco Enzo Emma, al presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa e agli assessori di abbassarsi 
l'indennità di carica del 10 per cento. Chiedono pure le 
riprese televisive in aula e la pubblicazione degli atti nel 
sito del Comune. I quattro sono Enza Di Gloria, Franco 
Di Calogero, Nino Di Gregorio e Salvatore Tomasella.  
“Considerato - si legge nel loro documento - che l'attuale 
fase di crisi economica e la conseguente fase di austerità 
deve essere condivisa soprattutto da chi ha l'onere di 
amministrare la cosa pubblica ed essere di esempio a tutti 
i cittadini; i sottoscritti Consiglieri chiedono che il 
Consiglio Comunale impegni il Signor Sindaco, i Signori 
Assessori e il Signor Presidente del Consiglio Comunale  a  
ridursi del 10%, da subito, l'indennità di carica mensile e 
il Signor Sindaco a ridurre del 10% l'indennità dei 
revisori dei Conti e tutti i Consiglieri Comunali a ridursi 
del 10% il gettone di presenza delle sedute consiliari. Le 
somme risparmiate - scrivono ancora i quattro - 
dovrebbero essere utilizzate per realizzare un servizio di 

connettività ADSL pubblica con tecnologia 
wi-fi 24h su 24h, tramite l'istallazione 
graduale di hots-spot pubblici in vari  punti 
strategici del paese, per consentire l'accesso 
ad internet gratuito a tutti i cittadini”. Per 
gli atti nel sito del Comune, i quattro  
scrivono: “Considerato che il diritto alla 
conoscenza degli atti amministrativi, è 
finalizzato a un controllo democratico, 
esercitato dai cittadini, secondo il principio 
della trasparenza, la coerenza e l'imparzialità 
dell 'azione amministrativa , i sottoscritti 
Consiglieri  chiedono che i l  Consiglio 

*** Cinquanta, sessanta e settanta. Sono gli anni di vita 
consacrata che festeggiano tre suore in “servizio” 
nell'istituto “Figlie di Maria Ausiliatrice” di viale 
Marconi, validamente diretto da suor Gina Sanfilippo. I 
50 anni li festeggia suor Gina Carruba, i sessanta suor 
Serafina Gandino e i settanta anni di vita consacrata suor 
Giuseppina Patti. Le tre suore sono rispettivamente di 
Piazza Armerina, Ravanusa e San Cataldo. Stasera, con 
inizio alle 19,15, nella chiesa attigua all'istituto “Figlie di 
Maria Ausiliatrice”, si terrà una veglia di 
preghiera “per ringraziare e lodare il Signore 
- afferma suor Gina Sanfilippo - per le 
vocazioni ricevute”. Domani, alle 11 e nella 
stessa chiesa, una messa celebrata da don 
Giovanni Messina. “Le celebrazioni - 
continua suor Gina - anche per rendere lode al 
Signore per la fedeltà che ha accompagnato la 
vita di queste sorelle che hanno donato se 
stesse a Lui e ai giovani nei vari centri della 
Sicilia in cui esse hanno prestato la loro 
opera”. E conclude: “Auspichiamo che anche 
altri giovani rispondano alla chiamata di Dio 

per il bene del prossimo secondo il messaggio del 
cristianesimo e sull'esempio di Don Bosco e di Madre 
Mazzarello”. L'istituto “Figlie di Maria Ausiliatrice” 
esiste a Pietraperzia da oltre mezzo secolo. Le suore si 
occupano di numerosi settori come l'organizzazione di 
una squadra di pallavolo, i corsi di formazione 
professionale ed attività ricreative come i Grest che sono 
ormai divenuti una costante.

Franco Di Calogero
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Comunale impegni il Signor Sindaco affinché dia 
disposizioni agli uffici competenti di provvedere 
all'aggiornamento mensile degli atti pubblicati all'albo 
pretorio on-line nel sito del Comune e a pubblicare anche 
il loro contenuto interno e non solo l'oggetto, ad 
esclusione di atti  con dati cosiddetti sensibili”. Per le 
riprese televisive, i quattro consiglieri comunali di 
opposizione scrivono che “fino a qualche anno fa le sedute 
del Consiglio Comunale venivano trasmesse da una 
emittente televisiva locale e che tale servizio gratuito, 
rendeva partecipe la cittadinanza alla vita 
amministrativa e politica del nostro paese. Molti 
cittadini - si legge ancora nella lettera - non possono 
partecipare direttamente a tali sedute e quindi i 
sottoscritti Consiglieri chiedono che il Consiglio 
Comunale si impegni ad avviare la procedura per la 
predisposizione di un apposito  regolamento ed impegni 
pure il Presidente del Consiglio Comunale ad autorizzare 
la registrazione delle sedute ed il Sindaco e la Giunta a 
stipulare convenzione con emittente televisiva. L'intento 
- conclude la lettera - è quello di rendere trasparente 
l'attività politica e nello stesso tempo offrire un servizio 
per avvicinare i cittadini alla vita amministrativa del  
paese.

*** Festeggiamenti fino a notte inoltrata nella 
tabaccheria di Antonina Cangelosi di via Stefano Di Blasi 
per l'unico 5 + 1 d'Italia - nel concorso numero 93 del 
Superenalotto - centrato a Pietraperzia e che ha fruttato, 
all'anonimo scommettitore, la bellezza di euro 841 mila 
682,69. I titolari, appreso della vincita, avevano chiuso 
all'orario normale ma sono stati “prelevati” a casa e 
“costretti” a riaprire nella tarda serata di giovedì proprio 
per dare il via ai festeggiamenti.  La giocata non era un 
sistema, ma una semplice giocata di pochi euro. Ieri 
mattina la titolare era regolarmente al lavoro nella sua 
tabaccheria insieme ai suoi figli Costanza e Francesco che 
la collaborano nella conduzione della tabaccheria. 
Davanti all'esercizio commerciale i titolari hanno appeso, 

*** Grande  gioia nell'istituto “Figlie di Maria 
Ausiliatrice” di viale Marconi diretto da suor Gina 
Sanfilippo.  Tre suore hanno festeggiato infatti 
cinquanta, sessanta e settanta anni di vita consacrata. Le 
“nozze d'oro” per  suor Gina Carruba (età 78 anni), 
sessanta anni per suor Serafina Gandino che ha 86 anni e i 
settanta anni di vita consacrata per suor Giuseppina 
Patti di 92 anni. Le tre suore sono  rispettivamente di 
Piazza Armerina, Ravanusa e San Cataldo. La due giorni 
di festeggiamenti era iniziata mercoledì alle 19,15 con 
una veglia di preghiera nella chiesa attigua allo stesso 
istituto “Figlie di Maria Ausiliatrice”. Ieri mattina alle 11 
una messa è stata celebrata, presenti numerosi parenti 
venuti anche da altri paesi della Sicilia, dall'assistente 
spirituale don Giovanni Messina. La celebrazione era 

allietata dai canti dei giovani che frequentano l'istituto 
salesiano. Durante l'omelia, padre Messina ha affermato: 
“Il vostro servizio è alquanto prezioso nella formazione e 
nella educazione dei giovani”.  Al termine della messa, 
alle tre suore la direttrice dell'istituto - suor Gina 
Sanfilippo - ha consegnato una lucerna ciascuna a 
testimoniare la luce di Dio. “L'istituto “Figlie di Maria 
Ausiliatrice” esiste a Pietraperzia da oltre mezzo secolo. 
In esso prestano la loro opera una ventina di suore oltre a 
numerosi volontari laici.

*** Don Giovanni Bongiovanni, vicario generale della 
diocesi armerina, parroco di Santa Maria di Gesù e 
rettore del santuario Madonna della Cava, ha diramato il 
calendario delle celebrazioni a Santa Maria di Gesù, San 
Rocco e alla Madonna della Cava per le feste della 
Madonna della Cava e di san Rocco, rispettivamente 
Patrona a Compatrono di Pietraperzia. La festa è 
patrocinata dal Comune. Il programma religioso 
prevede: chiesa Santa Maria di Gesù,  alle 18,30 di  ogni 
giorno e fino al 14 agosto, quindicina mariana con 
rosario, supplica e messa. Dal 7 al 15, nella stessa chiesa e 
alla stessa ora, novena in preparazione della festa di San 
Rocco. Nel santuario Madonna della Cava, ogni giorno e 
fino al 14 agosto, alle ore 19 quindicina mariana con 
rosario, supplica e messa. Il 14 agosto, nello stesso 
santuario, alle 21,30 vespro vigiliare, alle 23,30, messa 
solenne nel piazzale esterno celebrata da monsignor 
Michele Pennisi, vescovo della diocesi di Piazza 
Armerina. A chiusura, fuochi di artificio. Il 15 agosto, 
nella chiesa di San Rocco, alle ore 9 celebrazione della 
messa. A Santa Maria di Gesù, lo stesso giorno, le messe 
saranno invece alle 10, alle 12 e alle 19,30. Alle  10,30, 
prelievo del palio della Madonna della Cava - patrona di 
Pietraperzia - dalla famiglia Spagnolo di via Oliveti e suo 
trasporto nella chiesa Santa Maria di Gesù. Alle 20,15 
processione con il palio della Madonna, atto di 
affidamento a Maria, benedizione eucaristica e fuochi di 
artificio. Il 16 agosto a San Rocco messe alle 9, alle 10, alle 
12 e alle 19,30. Alle 20,15 processione con il simulacro di 
San Rocco, compatrono di Pietraperzia, preghiera 
conclusiva e fuochi di artificio in contrada Serre.

Da Sinistra: Suor Gina Carruba, Suor Gina Sanfilippo, 
Don Giovanni Messina e Suor Giuseppina Patti
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 nella facciata esterna, un 
lenzuolo bianco con la 
scritta,  a caratteri 
cubitali, “Centrato il 5 + 
1. Euro 841 mila 682,69”. 
Allo stato attuale non si 
sa quali siano i numeri 
centrati con  il 5 e quello 
realizzato con il +. Infatti 
ancora, l'anonimo o gli 
anonimi non hanno 
l a s c i a t o  n e s s u n a  
fotocopia della schedina 
v i n c e n t e  s o t t o  l a  
saracinesca. “Ieri sera - 
af fer mano Antonina 

Cangelosi ed i suoi figli Costanza e Francesco - non 
credevamo che il 5+1 fosse stato realizzato proprio nella 
nostra ricevitoria. L'abbiamo capito soltanto in una fase 
successiva quando abbiamo visto che nel bollettino 
elettronico Sisal c'era il nostro codice. Siamo quindi 
rimasti profondamente colpiti per una vincita di valore 
così elevato. È la prima volta che Pietraperzia viene 
baciata dalla dea bendata con una somma così grande”. E 
continuano: “Quando stamattina abbiamo aperto, 
pensavamo di trovare, sotto la saracinesca, la fotocopia 
della schedina vincente ma, purtroppo, così non è stato. 
In genere, nella nostra ricevitoria, gli scommettitori 
fanno al massimo giocate per un importo non superiore ai 
dieci euro”. Giovedì - il giorno fortunato per Pietraperzia - 
non c'è stato, nella tabaccheria Cangelosi, un particolare 
afflusso di persone. Soltanto, rispetto ai tempi normali, 
leggermente superiore. Ciò è forse dovuto alla presenza di 
questi giorni, in paese, di numerosi emigrati rientrati a 
Pietraperzia per le ferie estive. Il leggero afflusso in più è 
anche dovuto, con ogni probabilità, anche al jack pot che 
ha raggiunto livelli stratosferici. Infatti il concorso 
numero 94, quello che si giocherà oggi,  prevede, per il sei, 
un monte premi di 110 milioni e 100 mila euro. Antonina 
Cangelosi e i suoi figli non hanno assolutamente idea di chi 
possa essere stato il vincitore. Infatti la tabaccheria si 
trova in un punto strategico, a pochi passi dalla stazione 
degli autobus, all'incrocio con i viali Marconi e della Pace 
che portano a Barrafranca e alla veloce per Caltanissetta, 
Agrigento e all'autostrada A 19 Palermo Catania. 
Antonina Cangelosi ed i suoi figli Costanza e Francesco 
concludono: “Auguriamo ai vincitori tanta fortuna, 
specialmente in questo periodo di crisi profonda e in cui 
scarseggia il lavoro”. La tabaccheria Cangelosi viene 
baciata spesso dalla fortuna. Quattro anni fa un cinque al 
Superenalotto aveva fruttato 35 mila euro. Alla fine degli 
anni Novanta una quaterna al Lotto aveva regalato, al 
fortunato, 80 milioni delle vecchie lire. La grossa vincita 
di giovedì, per tutta la giornata di ieri, era oggetto di 
discussione tra la gente e molti provavano, in piazza, nei 

bar e nei sodalizi, ad avanzare delle ipotesi sul nome 
dell'eventuale vincitore destinato, con ogni probabilità, a 
restare nel buio più assoluto.

**** Consiglio comunale domani pomeriggio alle 18,30. 
È stato  convocato  in  seduta  ordinaria  dal  presidente 
Rosa  Maria  Giusa  Panevino.  Riprese  i  lavori  d'aula

 

*** I componenti di due nuclei familiari - un fratello ed 
una sorella ed i rispettivi figli - per un totale di sei persone 
si sono azzuffate a pugni e calci davanti alla Caserma dei 
Carabinieri per motivi di divisione dell'eredità del padre 
morto tempo addietro. Poco prima uno dei nipoti aveva 
sfondato con la propria autovettura la porta d'ingresso 
dell'abitazione della zia. A seguito dell'intervento dei 
Carabinieri, che con difficoltà sono riusciti a separare le 
parti, sono stati dapprima medicati, avendo riportato 
tutti lesioni giudicate guaribili tra i cinque e gli otto 
giorni, poi  arrestati tutti e sei  per rissa aggravata. Sono 
stati condotti presso la Casa Circondariale Mulino a Vento 
di Enna. I Carabinieri della Stazione di Pietraperzia 
erano stati chiamati ad intervenire presso le famiglie 
Corvo e Puzzo di Pietraperzia. Il mancato accordo tra i 
nuclei familiari di Giuseppa Corvo di 55 anni e del fratello 
Vincenzo Biagio Corvo di 60 anni circa la presunta non 
equa divisione dei beni e dei terreni del loro padre defunto 
aveva portato i due fratelli a violenti litigi. Uno dei cugini, 
Filippo Puzzo, nel corso della mattinata seguente, 
sarebbe andato - secondo l'accusa - nella casa  dello zio 
Vincenzo e, con la sua Fiat Panda, forse a causa del 
nervosismo, era andato a schiantarsi contro il garage, 
aggredendo successivamente la zia che si trovava in casa e 
allontanandosi poi da quel luogo. Immediatamente i 
Carabinieri sono giunti sul posto invitando la famiglia 
Corvo alla calma ed a presentarsi in Caserma. Giunti nei 
pressi della Caserma i due nuclei familiari si sono però 
nuovamente incrociati ed a questo punto non si sono 
accontentati delle semplici offese. Tutti si sono lanciati 
contro la parte avversa menando calci e pugni e 
continuando anche dopo l'arrivo dei Carabinieri che 
hanno faticato non poco per riuscire, in qualche modo, a 
separarli. Con l'aiuto di altre pattuglie del Comando 
Compagnia nel frattempo inviate sul posto a dare man 
forte per mantenerli separati, tutti sono stati condotti 
negli Uffici della Caserma dove, dopo aver fatto prestare 
loro le prime cure, sono stati tratti in arresto per il reato di 
rissa  aggravata.  Hanno  riportato  tutti  lesioni  (escoriazioni, 
contusioni, ferite) guaribili dai cinque agli otto giorni.

 
Questi i 

nomi degli arrestati  Giuseppa  Corvo, 55 anni, sposata 
e casalinga , suo  marito   Calogero  Puzzo , di  62  anni , 
pensionato , e i loro figli Sebastian Puzzo di 29 anni, celibe, 
operaio, e Filippo Puzzo, di 32 anni, sposato pure lui operaio. 
Gli altri  due arrestati  sono  Vincenzo  Biagio  Corvo , di 60 
anni, sposato e agricoltore - è il fratello di Giuseppa Corvo - 
e suo figlio Sebastiano Corvo  33 anni il prossimo 3 ottobre, 
celibe, agricoltore.  L'udienza di convalida dell'arresto è prevista 
per la giornata di domani.

 Da Sinistra Antonina Cangelosi 
e suo figlio Francesco
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attraverso il sito del Comune è la novità comunicata dal 
sindaco Enzo Emma. I punti all'ordine del giorno: 
approvazione schema di protocollo d'intesa per la 
convenzione alla concessione, realizzazione, esercizio, 
gestione e manutenzione di un impianto eolico nel 
Comune di Pietraperzia. Gli altri punti: variazione 
destinazione d'uso aree cimiteriali e determinazione 
criteri di assegnazione degli spazi per la costruzione di 
tombe e sarcofagi privati, oltre alla modifica dell'articolo 
1 del regolamento comunale servizio di scuolabus, 
variazione regolamento disciplinante l'installazione dei 
chioschi. Un altro punto all'ordine del giorno riguarda 
l'adozione piano di miglioramento efficienza servizi di 
Polizia Municipale per il triennio 2010/2012 e Mozioni. Il 
sindaco Enzo Emma, sulle riprese tv in aula, in un suo 
comunicato scrive: “È preciso intento del sindaco Enzo 
Emma e dell'intera amministrazione comunale operare 
nella massima trasparenza e sotto vigile controllo dei 
cittadini nella realizzazione del programma di governo 
per permettere che si instauri un proprio rapporto di 
fiducia tra cittadino e rappresentanti politici”. E 
conclude: “Pertanto si informa la cittadinanza che le 
sedute del consiglio comunale possono essere visionate in 
tempo reale sul sito Internet del Comune di Pietraperzia 
all'indirizzo www.comune.pietraperzia.en.it .
*** “Una ragazza per il Cinema 2010”. La quindicenne 
Sharon Amico, secondo anno dell'Alberghiero di Enna è 
stata eletta Miss Pietraperzia. La sua proclamazione 
durante la serata organizzata dall'assessorato alla 
Cultura, Turismo e Spettacolo diretto dall'assessore 
Maria Antonietta Pititto.  “Motore” delle varie 
manifestazioni che si tengono periodicamente a 
Pietraperzia, il bravo Lorenzo Messina. Queste le altre 
reginette della serata: Luana Erika D'Anna - di 
Pietraperzia -, Giovanna Nicolosi e Luana Di Venuto che 
si sono classificate ai primi tre posti nella selezione 
provinciale. Per la regionale primi tre piazzamenti per 
Jessica Scandura, Paola Strano e terzo posto ex aequo per 

Vanessa Rigoli e Federica Messina. Miss Pietraperzia e le 
prime tre classificate della fase regionale approderanno 
alla finale nazionale “Una Ragazza per il Cinema” che si 
terrà ad Acireale dal 3 al 7 settembre. Le prime tre 
classificate alla provinciale parteciperanno, il prossimo 
21 agosto, alle selezioni per le regionali che si terranno al 
Lido Azzurro di Catania. A fare da “anfitrioni” i patron 
della kermesse Basilio Russo ed Antonio Lo Presti. La 
serata presentata in maniera encomiabile da Elisa Di 
Bella e da Roberto De Manuele. Alla  manifestazione di 
Pietraperzia si erano iscritte dieci ragazze di cui due di 
Pietraperzia. Questi i nomi: la diciottenne Gaia Gianna di 
Catania, la sua concittadina Luana Di Venuto di 17 anni, 
Sharon Amico, 17 anni di Pietraperzia, Federica Messina, 
16 anni di Catania, Alessia Finocchiaro, 18 anni pure lei 
di Catania, Jessica Scandura, 22 anni di Biancavilla, 
Vanessa Rigoli, Giovanna Nicolosi e Paola Strano, tutte e 
tre di 22 anni e di Santa Maria di Licodia. L'acconciatura 
delle ragazze, opera di Rosaria Tramontana, New 
Fashion Style, di Pietraperzia. Presidente della giuria 
l'assessore Maria Antonietta Pititto. Gli altri componenti 
della giuria erano: Paolo Di Marca, Aldo Paci, Rosa Maria 
Giusa, Alberto Adamo, Anna Maria Viola, Gino Russo, 
Alessandro Corsaro e Gaetano Milino. Ad apertura della 
serata, molto spettacolare l'esibizione del corpo di ballo 
“Tersicore” di Catania diretto da Letizia Scuderi. Subito 
dopo, l'esibizione della cantante Denise Sciacca e quella 
del comico Salvatore Gison arrivato direttamente da 
Zelig. Lui, nel suo vasto repertorio, ha trattato vari 
aspetti come la vita quotidiana, i personaggi dello 
spettacolo, i politici e molti altri. A conclusione della 
serata, Sharon Amico ha dichiarato: “Il mio obiettivo è 
quello di lavorare nel mondo dello spettacolo”. Prima 
dell'inizio della serata, Basilio Russo ed Antonio Lo 
Presti hanno spiegato le origini di “Una Ragazza per il 
Cinema”. “Il concorso - afferma Basilio Russo - è nato nel 
lontano 1989. La sua prima location è stata quella delle 
Terme di Acireale. Il successo è stato così grande da 
spingerci a sviluppare l'idea anche negli anni successivi, 
nonostante la quasi mancanza di supporti esterni”. E 
continua: “Nel tempo sono venuti fuori nomi di spicco 
come quello di Valeria Marini, nel 1990, Tiziana Lodato, 
Barbara Silva. Quest'anno - aggiunge Antonio Lo Presti - 
torniamo ad Acireale alle Terme. Il gran gala finale - 
concludono i due - si terrà in piazza Duomo di Acireale. 
Presidente della giuria sarà Emilio Fede”. E concludono: 
“Ad Acireale  ci saranno numerosi ospiti del panorama 
artistico nazionale che daranno lustro alle serate della 
manifestazione”.
*** Richiesta abbonamento studenti pendolari per 
l'anno scolastico 2010/2011. Le domande vanno 
presentate entro il prossimo 18 agosto. Lo rendono noto il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore alle politiche 
scolastiche Paolo Di Marca. Nel modello della domanda
, da consegnare all'ufficio protocollo del Comune in via 

Da sinistra: Luana Erika D'Anna, Jessica Scandura, 
Giovanna Nicolosi, Antonio Lo Presti, Maria Antonietta 

Pititto, Enzo Emma, Basilio Russo, Sharon Amico, Vanessa 
Rigoli, Federica Messina, Luana Di Venuto, Paola Strano.
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San Domenico, 5, bisogna indicare le generalità dello 
studente, l'istituto presso cui è iscritto, la classe e la 
sezione dello stesso istituto e il Comune nel quale si trova 
la scuola da frequentare per il prossimo anno scolastico. 
Nello stesso modulo va indicato pure il numero delle 
giornate di scuola per ogni settimana. Il richiedente deve 
inoltre dichiarare che lo studente risiede nel Comune di 
Pietraperzia e che, per la frequenza della scuola, sarà 
costretto a servirsi del mezzo pubblico. “Pertanto - si 
legge nel modello della domanda indirizzata al sindaco - 
prega la Signoria Vostra di volerlo ammettere al beneficio 
del trasporto gratuito a cura del Comune, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge”. E ancora: “Lo studente è 
iscritto in una scuola regionale per la frequenza scolastica 
statale o paritaria senza percepire alcuna provvidenza 
regionale per la frequenza scolastica”. Fino allo scorso 
anno gli studenti pendolari che frequentavano le scuole 
superiori nei paesi vicini erano circa 350. Ogni giorno essi 
sono costretti a prendere l'autobus per raggiungere 
Caltanissetta, Enna, Barrafranca, Piazza Armerina ed 
altri centri vicini sede degli istituti scolastici da loro 
frequentati.
*** Il commissario cittadino Pd Giovanni Barrile espelle 
dal partito due assessori della giunta dell'attuale sindaco 
Enzo Emma e due consiglieri comunali che fanno parte 
della stessa maggioranza del sindaco e chiede alla 
Commissione provinciale di garanzia di prendere 
provvedimenti nei confronti dei quattro. I “puniti” sono 
gli assessori Paolo Di Marca e Giuseppe Miccichè e i 
consiglieri comunali Francesca Calì e Filippo 
Spampinato. “Il sottoscritto Giovanni Barrile nella 
qualità di commissario del Circolo PD di Pietraperzia - si 
legge nella lettera - chiede alla Commissione di prendere i 
dovuti provvedimenti a carico degli iscritti Francesca 
Calì, Filippo Spampinato, Paolo Di Marca e Giuseppe 
Miccichè in quanto, con le loro scelte politiche ed 
elettorali, hanno violato e violano l'Articolo 2,  comma  8  
dello statuto perché parte integrante e attiva di 
un'amministrazione comunale con a capo il segretario 

PDL di Pietraperzia Vincenzo Emma e in evidente 
contrasto con le direttive del Circolo, del Commissario e 
dei vertici provinciali in fatto di alleanze elettorali ed 
amministrative. Con la presente - conclude Barrile - si 
chiede che i sopra citati iscritti, non mutando le 
condizioni attuali, vengano esclusi dagli elenchi dei 
tesserati  ed espulsi dal partito”. Il sindaco Vincenzo 
Emma afferma: “Sono il sindaco di tutti e non ho 
pregiudizi di alcun genere indipendentemente dai colori 
politici. Il nostro obiettivo è lo sviluppo di Pietraperzia a 
prescindere da idee e appartenente a partiti o movimenti 
politici”.
*** Sulla proposta di espulsione dal Pd  di due assessori 
della giunta del sindaco Enzo Emma e di due consiglieri 
comunali della stessa maggioranza Emma avanzata dal  
commissario cittadino Pd Giovanni Barrile arriva la 
replica degli interessati. Filippo Spampinato: “Questo 
atto è illegittimo perché proviene da una fonte 
delegittimata a livello provinciale e che, in proposito, non 
ha alcuna competenza”.  Paolo Di Marca: “La mia 
posizione è di totale appoggio al sindaco Vincenzo Emma 
e all'amministrazione comunale. Sono, altresì, un 
assessore che, in coerenza con la posizione assunta fin da 
principio, al servizio della collettività e che lavora 
nell'esclusivo interesse di Pietraperzia e in perfetta 
sintonia con l'amministrazione comunale di cui faccio 
parte”. Francesca Calì e Giuseppe Miccichè affermano: 
“Valuteremo quali siano le reali motivazioni politiche che 
hanno spinto l'amico Giovanni Barrile a prendere questa 
decisione, per evitare che si possa ulteriormente allargare 
la ferita piuttosto che rimarginarla”. E continuano: 
“Crediamo che bisogna ripartire dai risultati delle ultime 
amministrative quando il Pd non aveva alcun candidato a 
sindaco e si è visto il partito  diviso in due blocchi che 
sostenevano candidati sindaci di centrodestra”. I due 
concludono: “Si chiede assoluta collaborazione 
all'interno del Pd per un rilancio del partito. Da 
registrare che noi ci poniamo, nel consiglio comunale e 
nell'amministrazione comunale, come punti di 
riferimento del partito stesso”.
*** Venticinque carretti siciliani con ricchi e multicolori 
finimenti e quattro gruppi folcloristici hanno animato la 
giornata del raduno dei carretti siciliani e della serata 
folk. La festa era iniziata nel pomeriggio con la sfilata, per 
le vie del paese, dei carretti provenienti da molti centri 
della Sicilia. Lo spettacolo, divenuto ormai una costante 
nell'estate Pietrina di ogni anno, era organizzato dal 
sindaco Enzo Emma, dall'assessore alla Cultura, Turismo 
e Spettacolo Maria Antonietta Pititto, dall'associazione 
pietrina “Pro Cavallo” - presidente Boruccio Miccichè -  e 
dal direttore artistico degli eventi Lorenzo Messina. A 
conclusione della sfilata, tutti i carrettieri, con i loro 
carretti, sono andati in piazza Vittorio Emanuele per la 
parata finale e per ricevere le targhe e i diplomi offerti dal 
Comune. 

La sfilata dei carretti siciliani 
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La serata è iniziata con lo spettacolo di quattro gruppi 
folk in piazza Vittorio Emanuele. I gruppi, nel 
pomeriggio, avevano sfilato per le vie del paese, 
unitamente al “corteo” dei carretti siciliani. Questi i 
nomi dei quattro gruppi: “A Musetta” di Troina 
(presidente Concetta Maccarrone), “Voce dell'Etna” di 
Catania (dirige Alfio Russo), “Gallodoro” di Milena 
(presidente Maria Mattina) e “Gruppo Folk” di 
Pietraperzia con il suo presidente Amedeo Di Blasi. 
Molto affollate la piazza e le vie del paese per assistere alla 
kermesse. I quattro gruppi hanno tenuto il numeroso 
pubblico avvinto per oltre due ore e mezzo di spettacolo. 
Durante la loro esibizione, presentata da Lorenzo 
Messina, sono stati eseguiti balli e canti della Sicilia che 
fu, con strumenti tradizionali come “lu marranzanu”, il 
fischietto, il tamburello. Al termine della serata, ai 
quattro gruppi folk il sindaco Enzo Emma e il suo vice 
Maria Antonietta Pititto - che è pure assessore alla 
Cultura, Turismo e Spettacolo - hanno consegnato delle 
targhe riccamente decorate con soggetti multicolori. I 
gruppi folk, da parte loro, al sindaco hanno regalato un 
berretto - “lu tascu” - che il primo cittadino ha messo per 
alcuni minuti.
*** Un centinaio di foto e circa mille viasitatori e votanti 
al primo concorso fotografico “Fotografa Pietraperzia”. 
Questi gli autori delle foto classificatisi ai primi tre posti: 
Lorenza Nicoletti, Gianluca Miccichè e, terzi ex aequo, 
Samuel Miccichè e il nisseno Walter Lo Cascio. Premio 
della critica a Paolo Sillitto. Il concorso era organizzato 
dal Circolo di Cultura - presidente Giovanni Falzone - e 
patrocinato dal Comune. Ai primi tre classificati sono 
andati rispettivamente duecento, 150 e cento euro. Per 
tutti i vincitori anche una targa ciascuno. A decretare i 
vincitori sono stati i numerosi visitatori della mostra che 
hanno espresso il loro voto durante la visita alla mostra 
delle fotografie. I premi sono stati consegnati dal sindaco 
e dai quattro assessori Maria Antonietta Pititto, Cristina 
Guarneri, Paolo Di Marca e Giuseppe Miccichè oltre che 
dal presidente del Circolo di Cultura Giovanni Falzone.

*** Migliaia di persone, anche da altri centri della Sicilia, 
in piazza Vittorio Emanuele per lo spettacolo di Nino 
Frassica. Trovare un posto nelle strade vicine alla piazza e 
anche in quelle più lontane, fin dal pomeriggio,  era come 
fare un terno al lotto. L'artista messinese è arrivato a 
Pietraperzia verso le 20,30 a bordo di una fiammante 
Mercedes “C 220” nera e si è subito diretto, insieme al suo 
staff, in un ristorante cittadino per consumare una cena a 
base di specialità di Pietraperzia. Subito dopo “si è 
rifugiato” nel chiostro dell'ex convento Santa Maria di 
Gesù per sottoporsi al fuoco di domande dei numerosi 
cronisti che lo aspettavano al “varco”. Le risposte di Nino 
Frassica sono state tra il serio ed il faceto. Nino Frassica, 
da molti anni sempre sulla cresta dell'onda. Quale il 
segreto? “La perseveranza, l'esuberanza e la costanza”. 
Dal profondo Sud al grande successo. Ti aspettavi un 
exploit del genere? “No, non me lo aspettavo perché 
pensavo fosse difficile e poi ho scoperto che era difficile”. 
Quali i programmi a breve e a medio termine di Nino 
Frassica? “Dal 17 settembre riprendo con Carlo Conti la 
trasmissione televisiva 'I Migliori Anni'”. Frassica non 
rinuncia alla sua verve comica anche nelle interviste 
serie. Come riesci a conciliare gli impegni professionali 
con quelli della tua famiglia? “50 e 50 per lo spettacolo e 
50 e 50 per la famiglia. Totale duecento”. A chi vuole 
intraprendere la tua carriera cosa ti senti di dire? “Dico di 
non prenderla. Così siamo di meno e c'è più lavoro per 
quelli che già ci siamo”. Nino Frassica piace a grandi e 
piccini. Tutto ciò ti lusinga? “No, mi rattrista perché 
vorrei piacere anche ai medi. Perché piaccio ai grandi, 
agli anziani e ai bambini e invece vorrei piacere anche a 
quelli di mezza età”. Qualche aspetto della tua vita che ha 
lasciato il segno in te? “Come hobby ho l'agricoltura. Una 
volta coltivavo dei pomodori e mi è rimasto un segno 
perché con una canna mi sono tagliato”. Se ti voltassi 
indietro, quanto rifaresti di quello che hai fatto? “Tutto, 
tranne le cose che non mi piacciono”. Alla prossima 
domanda risponde con una punta di humour e senza vena 

La premiazione dei vincitori per il concorso fotografico “Fotografa 
Pietraperzia”. Da sinistra: la presentatrice Elisa Petrillo, il 
sindaco Enzo Emma, Samuel Miccichè, l'assessore Paolo Di 
Marca, Walter Lo Cascio, il vicesindaco e assessore Maria 
Antonietta Pititto, l'assessore Cristina Guarneri, Gianluca 

Miccichè, il presidente del Circolo di Cultura Giovanni Falzone, 
Lorenza Nicoletti e la piccola figlia di Lorenza Nicoletti 

Nino Frassica prima dello spettacolo
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*** Servizio di Scuolabus per l'anno Scolastico 2010-
2011. Domande entro il 6 settembre. Lo comunica il 
sindaco Enzo Emma. “Premesso che il servizio di 
scuolabus è una necessità per quelle famiglie che 
effettivamente non possono, per validi motivi, 
accompagnare i propri figli presso i plessi scolastici di 
frequenza - si legge nel comunicato del sindaco - Vista la 
determina sindacale n. 28 del 17/08/2010,  si comunica 
che fino al 6 settembre 2010 è possibile presentare istanza 
per l'ottenimento del servizio di scuolabus. Le domande - 
si legge ancora nel comunicato del sindaco - dovranno 
essere presentate presso l'Ufficio Protocollo e su apposito 
modello completo di ricevuta attestante l'avvenuto 
pagamento, disponibile presso il 1° Settore Servizio 
Pubblica Istruzione sito nei locali della sede comunale in 
via San Domenico, 5”. 

*** Incursione notturna, ad opera di ignoti, al cimitero. 
Rubate un centinaio di “fiamme” e danneggiata una 
lapide.   I fatti si sono verificati nei giorni scorsi ma si è 
avuta notizia solo ora. In una delle scorse notti, delle 
persone, allo stato attuale senza volto e senza un nome, si 
sarebbero introdotte nel camposanto scavalcando la 
recinzione del cimitero nuovo. Infatti non ci sono segni di 
effrazione ai robusti lucchetti che chiudono le cancellate 
di ingresso. Una volta dentro, i malintenzionati “si sono 
divertiti” a rubare le bocce in vetro - le cosiddette “fiam-
me”-  che ricoprono le lucine che si trovano davanti ad 

o g n i  l o c u l o .  L e  
tombe prese di mira 
sono state, princi-
palmente, quelle del 
C o m u n e  c h e  s i  
trovano a pochi passi 
d a l l ' i n g r e s s o  
principale. Ad essere 
rubate sono state 
principalmente le 
bocce dei loculi al 
piano terra e quelle del “primo piano”, quindi 
raggiungibili facilmente senza utilizzare alcuna scala. 
Altre “fiamme” sono state rubate pure da altre tombe. 
Non contenti, i malintenzionati si sono diretti verso una 
tomba privata, chiusa da una bassa cancellata, e hanno 
mandato in frantumi la lapide in cui è inciso il nome del 
defunto e la sua data di nascita e di morte. I gravi fatti 
sono stati scoperti, nelle prime ore del giorno dopo, dai 
custodi del cimitero che hanno denunciato l'accaduto ai 
carabinieri del locale comando. I militari dell'Arma 
hanno avviato immediatamente le indagini per cercare di 
scoprire gli autori di un fatto obbrobrioso e riprovevole. Si 
pensa che a compiere l'insano gesto siano stati ragazzi in 
preda ai fumi dell'alcool che, forse per scommessa, 
avranno sfidato il buio e la paura del luogo. I danni non 
sono stati ancora quantificati ma si pensa che ammontino 
a poche centinaia di euro. L'incursione ha lasciato 
l'amaro in bocca nel paese visto che non vengono lasciati 
in pace nemmeno i defunti. Per prevenire atti simili per il 
futuro, il Comune ha in programma l'installazione, 
nell'intera area del cimitero, di un impianto di video 
sorveglianza, sul tipo di quello già in funzione in alcuni 
punti del centro abitato e che ha fornito risultati 
incoraggianti sul fronte prevenzione atti vandalici,  per 
tentare di cogliere sul fatto eventuali malintenzionati e 
fargliela pagare cara per eventuali fatti sacrileghi che si 
dovessero verificare in futuro.

polemica. Ti manca la Sicilia e la sua gente? “Sicuramente 
sì, mi mancano molto. Infatti, ogni tanto, anche quando 
sono a Roma, frequento i siciliani e chiedo a tutti di dove 
sono. Se sono siciliani, possono restare, se no devono 
andare subito via gli altri che non sono siciliani perché ho 
un attaccamento alla Sicilia e alla sua gente”. Ti aspettavi 
che Renzo Arbore rispondesse al messaggio che, 25 anni 
fa, gli ha lasciato l'allora sconosciuto  Nino Frassica nella 
sua segreteria telefonica? “Non mi aspettavo che mi 
richiamasse e invece lo ha fatto”. Subito dopo Nino 
Frassica è salito sul palco per due ore filate di spettacolo. 
Ad accompagnarlo, il suo complesso musicale “Los 
Plaggers Band”. Al termine, superlavoro per le forze 
dell'ordine nel regolamentare il lungo serpentone di auto 
in uscita dal paese.
*** È partita la prima edizione di “Giochi senza 

quartiere”. Organizzata dal sindaco Enzo Emma,  
dall'assessorato allo Sport e Politiche Giovanili diretto 
dall'assessore Paolo Di Marca e dal direttore aritistico 
Lorenzo Messina, vi partecipano settanta ragazzi. Questi 
gli animatori: Claudia Bongiovanni, Michele Ciulla, 
Alberto Mazzola, Daniela Raspa, Cristina Ristagno e 
Luigi Salemi. Questo il calendario delle manifestazioni 
che si tengono nei vari quartieri: dopo il “Terruccia” e il  
Toselli oggi è la volta di viale dei Pini. Si riprende poi il 23 
agosto nel piazzale Scuola Media, il 25  al Verga, e si 
conclude, il 27 agosto, in piazza Vittorio Emanuele. I 
quattro quartieri di provenienza dei ragazzi sono: 
Madunnuzza, San Francesco, Serre e Terruccia. Premi 
per le squadre vincitrici e ricordi per tutti i partecipanti.

I ragazzi e gli animatori al quartiere Terruccia

La lapide mandata in frantumi
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*** Un parco eolico in territorio di Pietraperzia. Il 
consiglio comunale ha infatti approvato la convenzione 
tra il Comune e “Pietraperzia Vento” della durata di 30 
anni. A favore ha votato la maggioranza e i due consiglieri 
di opposizione Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore 
Calì. Si sono astenuti i tre consiglieri di opposizione 
presenti in aula: Franco Di Calogero, Enza Di Gloria e 
Salvatore Tomasella. L'impianto prevede una 
“produzione” di energia elettrica non inferiore ai 10 
Megawatt e l'illuminazione dell'intero centro abitato con 
lampade a led. Le pale da impiantare saranno 17. Al 
Comune la società dovrà corrispondere il 2 per cento 
dell'energia elettrica prodotta. Se l'impianto non 
funziona per cause varie, “Pietraperzia Vento” darà al 
Comune, in aggiunta, 15 mila euro l'anno. Un altro 
beneficio, per Pietraperzia, riguarda, il pagamento, da 
parte della società, di 500 euro per ogni megawatt 
prodotto. A questo si aggiunge un canone annuo di 30 
mila euro che riceverà il Comune. Tale somma  sarà 
destinata a fini sociali, culturali, e sportivi. Il canone sarà 
rivalutato in base ad eventuali aumenti stabiliti 
dall'Autorità per l'Energia. Se il costo dell'energia stessa 
diminuisce, il canone di 30 mila euro resta invariato. Al 
termine della concessione, se la ditta recede, essa dovrà 
restituire nello stato originario, entro 180 giorni dal 
recesso, i lotti di terreno in precedenza occupati. 
“Pietraperzia Vento” “accenderà” due fideiussioni, 
ciascuna del 10 per cento dell'investimento. La prima a 
garanzia di eventuali recessi anticipati, mentre la seconda 

a garanzia dei pagamenti al Comune che vanno effettuati 
al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. In caso di 
r i t a r d o  n e i  p a g a m e n t i ,  s i  a p p l i c h e r a n n o  
automaticamente gli interessi di mora. Il sindaco Enzo 
Emma, presente in aula, ha dichiarato: “È un aspetto 
economico conveniente. Abbiamo seguito tutte le 
procedure. Questa è una amministrazione comunale che 
vuole operare e non tergiversare". Sulla loro astensione, i 
tre consiglieri comunali di opposizione hanno letto in aula 
una dichiarazione di voto. “Il gruppo di minoranza è 
favorevole alla realizzazione di un parco eolico nel nostro 
territorio, a condizione che venga salvaguardato 
soprattutto l'aspetto paesaggistico ed ambientale del 
nostro territorio e non guardare solo ed esclusivamente ai 
vantaggi economici che da esso ne possano derivare in 
futuro. A nostro avviso la strada giusta sarebbe stata 
quella di approfondire questa problematica, 
coinvolgendo tutta la cittadinanza e le varie associazioni 
presenti nel nostro Comune, Per queste ragioni  ci  
asteniamo”.

“Fai Tu” si è aggiudicato il quarto torneo di beach volley. 
Secondo, terzo e quarto posto rispettivamente per 
“Pastis”, “Stringi Li Dinti”, “Mondo Stampa”. 
Organizzato da “ASD Eureka Pietrina”, presidente Ezia 
Ristagno, e patrocinato dall'assessorato Sport e Politiche 
Giovanili diretto dall'assessore Paolo Di Marca, è durato 

Le domande presentate oltre il 6 settembre e comunque 
entro l'8 dello stesso mese saranno accettate fino ad 
esaurimento della disponibilità e senza redazione di 
graduatoria. Dopo l'otto settembre per motivi tecnico-
organizzativi, non verranno più accettate altre domande. 
Nell'attesa di qualche rinuncia o del potenziamento del 
servizio, si potrà presentare domanda di prenotazione. In 
questo caso si farà una  graduatoria secondo le modalità 
previste dal Regolamento. Il costo stabilito per l'anno 
scolastico 2010/2011, è di € 100,00 per le zone urbane e € 
120 per quelle rurali. Non può essere richiesto il servizio 
per periodi diversi da quello sopra citato, secondo 
l'articolo  15 del Regolamento Comunale. ”Visto lo stato 
attuale dei mezzi - si legge ancora nel comunicato del 
sindaco Enzo Emma - per un corretto e costante 
svolgimento del servizio di scuolabus, la prestazione 
interesserà tutte le classi di scuola dell'infanzia (ex 
materna) e tutte le classi di scuola primaria (ex 
elementare) con priorità per gli studenti domiciliati, 
compatibilmente alla fattibilità tecnica, in zone rurali. 
Quest'ultima concessione, dal corrente anno scolastico, è 
estesa anche agli studenti della scuola secondaria di 1° 
grado (ex media)”. Le domande accettate e risultanti 
fuori graduatoria saranno automaticamente considerate 
prenotazioni. Altre notizie, vanno chieste presso il 1° 
Settore - Servizio Pubblica Istruzione del Comune.

*** Il segretario generale del 
Comune Piera Mistretta ha 
lasciato Pietraperzia per 
t ras fer i r s i  a l  comune d i  
Serradifalco, nel nisseno. La 
Mistretta, nata ad Agrigento 44 
anni fa, abita a Palermo. Lei era 
arrivata a Pietraperzia il 26 
febbraio 2007. Ora al Comune 
pietrino si aspetta la nomina di 
un segretario generale a 
scavalco, in attesa della nomina 
del titolare. Nei giorni scorsi la 
dottoressa Mistretta si era fatto il giro tra i vari impiegati 
e i capi settore del Comune per salutarli uno ad uno. Lei 
non ha assolutamente dimenticato di salutare il sindaco 
Enzo Emma, gli assessori e i consiglieri comunali. Piera 
Mistretta aveva prestato servizio come ultima sede, 
prima di Pietraperzia,. al Comune di Sperlinga dove 
aveva lavorato dal 31 marzo 2004 al 23 febbraio 2007 e, 
prima ancora, arrivava dai Comuni di Cesara, Quarta 
Sopra e quarta Sotto, in provincia di Verbania, dove 
aveva prestato servizio fino al 30 marzo 2004. La 
dottoressa Piera Mistretta afferma: “Ringrazio il 
sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali e tutti coloro 
che mi hanno collaborato in questi anni trascorsi a 
Pietraperzia dove ho avuto modo di apprezzare la 
disponibilità di impiegati, dirigenti e funzionari del 
Comune e anche della gente comune”.
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Piera Mistretta
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*** Vincenzo Toscano componente del direttivo 
cittadino Pd, chiede alla Commissione Provinciale di 
Garanzia del partito, anche a nome di una decina di 
iscritti e di dirigenti, di prendere provvedimenti nei 
confronti del commissario sezionale Pd Giovanni Barrile, 
la sua rimozione ed il commissariamento della sezione 
pietrina del partito. Lui ed altri, secondo “l'accusa”, 
avrebbero, tra l'altro, violato vari articoli dello Statuto e 
del codice etico del partito stesso. “Il sottoscritto Toscano 
Vincenzo, componente del Direttivo cittadino del Pd di 
Pietraperzia (direttivo formatosi dopo l'avvicendamento 
tra il Dottor Nicola Gagliardi e il Signor Giovanni Barrile 
alla guida provvisoria del partito) - si legge nel 
documento a firma di Vincenzo Toscano - presenta il 
seguente ricorso contro il sig. Giovanni Barrile”. “In 
preparazione delle scorse elezioni amministrative - si 
legge ancora nella lettera - il Pd di Pietraperzia si è più 
volte riunito per definire la proposta politico-
programmatica da sottoporre agli elettori pietrini. In 
particolare, durante la riunione del Direttivo di circolo 
dell'1/4/2010, alla presenza del Segretario Provinciale 
Giuseppe Arena, il Direttivo deliberò di andare alle 
elezioni proponendo una propria candidatura, e fu dato 
mandato al Commissario Barrile di verificare eventuali 
disponibilità, posto che il sindaco uscente Caterina 
Bevilacqua, aveva già dichiarato la propria 
indisponibilità a ricandidarsi. In quella stessa occasione 
emerse chiaramente dalla maggioranza degli interventi 
dei presenti, tra cui il commissario Barrile, di escludere 
categoricamente la possibilità di sostenere la candidatura 

a sindaco del candidato Udc Vincenzo Calì. 
Inspiegabilmente, ed in aperto contrasto con quel 
deliberato Antonio Di Gloria - un altro componente il 
direttivo Pd - ufficializzò a mezzo stampa il proprio 
sostegno allo stesso Calì e, nonostante le mie reiterate 
richieste, l'organismo locale non tornò più a riunirsi”. 
Vincenzo Toscano rimprovera pure un altro componente 
del direttivo sezionale, Filippo Rosselli,  che “aveva 
ufficializzato la propria candidatura in appoggio a Calì 
nel mese di marzo, in aperto contrasto con le indicazioni 
del Circolo di Pietraperzia”. Vincenzo Toscano chiede di 
prendere in esame la posizione del Signor Giovanni 
Barrile e di quanti altri hanno violato le norme statutarie 
anche per avere fatto un “utilizzo strumentale e non 
autorizzato del simbolo del Pd durante la competizione 
elettorale, pur non essendo mai stato autorizzato l'uso del 
simbolo dagli organismi competenti. L'allora 
commissario - conclude il documento - non ne  impediva 
la riproduzione nei volantini e nei manifesti elettorali, in 
aperta violazione dell'art. 14 dello Statuto Regionale. Per 
tali ragioni, si richiede che vengano presi i provvedimenti 
del caso nei confronti del Signor Giovanni Barrile e il 
Commissariamento del Circolo di Pietraperzia”.

*** La statua nuova di San Rocco, patrono di 
Pietraperzia, per il secondo anno consecutivo è stata 
portata in processione a spalla dai portatori della 
confraternita “Preziosissimo Sangue di Cristo”.  A 
seguire la processione, il parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni, il cappellano della stessa 
chiesa don Giovanni Messina ed un prete italiano che 
abita in Germania, ma per l'occasione è stato chiamato a 
Pietraperzia,  e che ha predicato la novena in onore di San 
Rocco. Il fercolo è uscito dalla chiesa San Rocco, 
recentemente restaurata, al termine della messa 
vespertina. La statua di San Rocco ancora “odora” del 
restauro (?) completato l'anno scorso dai maestri 
altoatesini di Ortisei Gregory e Vincent Gussner, padre e 
figlio. Il servizio d'ordine è stato assicurato da 
carabinieri, vigili urbani, carabinieri in congedo e 
Rangers d'Italia.

t r e  s e t t i m a n e .  C o l l a b o r a t o r i ,  
nell'organizzazione del torneo, sono stati: 
Giuseppe Femminile, Vincenzo Ristagno, 
Eleonora Papalia, Filippo Bonanno, 
Andrea Rindone. Questi gli atleti delle 
formazioni classificate ai primi quattro 
posti: “Fai Tu” era composta da Giuseppe 
Asaro, Enza Serio, Angelo Nicoletti; 
“Pastis” da  Danilo Vinci, Angela Serio, 
Giuseppe Femminile; “Stringi li Dinti”: 
Carmelo Spadaro, Salvatore Caffo, Nadia 
Coniglio. I ragazzi di “Mondo Stampa”: 
Emiliano Giordano, Laura Coniglio e 
Gaetano Ferruggia. Il torneo si è 
disputato all'italiana e sono stati coinvolti  
molti giovani. Le gare si sono svolte nel 

campetto di via Caltanissetta, attiguo al nuovo campo 
sportivo di contrada “San Giuseppe”. Delle coppe sono 
andate alle squadre che hanno riportato i primi quattro 
piazzamenti. Alla cerimonia di premiazione erano 
presenti, tra l'altro, il sindaco Enzo Emma e l'assessore 
allo Sport e Politiche Giovanili Paolo Di Marca che si 
dichiara “molto soddisfatto per la grandiosa riuscita 
della  manifestazione che ha coinvolto tanti giovani per 
tre settimane”.

Ezia Ristagno

I portatori di San Rocco davanti alla chiesa omonima
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*** “Si riaccendono li 
Carcàri di Marano”. 
Questa la kermesse 
culturale organizzata 
dal gruppo Polites e 
dall'artista pietrino 
Enzo Spampinato, 
con la collaborazione 
d e l  C o m u n e  d i  
Pietraperzia, della 
“ C o m u n i t à  
Front iera”,  de l la  
Banca di Credito Cooperativo, del “Comitato dei 
proprietari”, e di alcuni degli ultimi artigiani-estrattori e 
proprietari di alcune fornaci, tra i quali Filippo e 
Vincenzo Di Perri e Filippo Bonaffini. L'iniziativa 
riguarda il ciclo dell'estrazione e della produzione del 
gesso e si svolgerà, per tre giorni dal 27 al 29 agosto, nel 
sito delle antiche fornaci di gesso, denominate in dialetto 
pietrino “Li Carcari”. Il luogo è nella contrada Marano, 
lungo la provinciale 10 Pietraperzia-Riesi, a circa 2,5 
chilometri dall'abitato di Pietraperzia. Questo complesso 
pre-industriale è rimasto attivo fino agli anni a cavallo tra 
gli anni '50 e anni Sessanta. In quel tempo le nuove 
tipologie edilizie e l'uso del cemento hanno portato alla 
interruzione sia dell'estrazione del gesso che della sua 
successiva lavorazione. “Lo spirito della manifestazione - 
affermano gli organizzatori - è quello di far riscoprire le 
tecniche e le operazioni che venivano utilizzate per 
l'estrazione e la lavorazione del gesso e per far 
comprendere gli aspetti economici, sociali e culturali di 
tali attività oggi non più esistenti, nonché quello di far 
riscoprire e valorizzare lo stesso sito caratterizzato dalla 
presenza di alcune decine di queste fornaci-carcari, 
alcune delle quali ancora in buono stato di 
manutenzione”. La parte più dura del lavoro 
preparatorio della kermesse - afferma il giovane 
universitario Antonio Bevilacqua, uno dei responsabili 
del gruppo giovanile Polites - è stata quella di pulire dai 
rifiuti e dalla erbacce il sito in modo da poterlo rendere 
immediatamente fruibile”. La sera del 27 agosto ci sarà la 
presentazione dell'iniziativa con una tavola rotonda alla 
quale parteciperanno gli architetti Mario Cassetti e Paolo 
Sillitto, il geologo Silvio Gangitano e lo storico locale 
Giovanni Culmone. Saranno presenti pure il sindaco 
Enzo Emma, l'assessore alla Cultura Maria Antonietta 
Pititto e numerose altre autorità. Durante il dibattito, 
sarà proiettato un filmato con la simulazione dell'intero 

*** “Premi ed incentivi a quanti consegneranno rifiuti 
ingombranti per uno smaltimento intelligente. Abbiamo 
acquistato sessanta cassonetti per il centro abitato. Altri 
ottanta arriveranno a breve per le zone di campagna. I 
sacchetti con i rifiuti solidi urbani vanno buttati negli 
appositi cassonetti non prima delle ore 18 per evitare che 
il caldo faccia fermentare l'immondizia e che dagli stessi 
cassonetti si sprigionino odori poco gradevoli nel giro di 
poco tempo”. Lo afferma il sindaco Enzo Emma. A 
questo proposito il primo cittadino ha diffuso un 
comunicato in cui, tra l'altro, si legge: “Si invita la 
cittadinanza a non buttare rifiuti ingombranti accanto ai 
cassonetti della spazzatura e nel territorio del nostro 
Comune. Pertanto - si legge ancora nel comunicato del 
sindaco Enzo Emma - ai fini dello smaltimento dei rifiuti 
ingombranti (frigoriferi, cucine, lavatrici, lavastoviglie), 
invitiamo i cittadini a contattare i seguenti numeri 
telefonici: Antonino Miccichè 335.7219619; Michele 
Farinelli 338.7737834; Comando Polizia Municipale 
0934.403071 e 0934.401806. Sicuri del vostro senso civico 
- conclude il documento - diamo un aspetto accogliente al 
nostro paese. Aspettiamo le vostre chiamate. Grazie per 
la collaborazione”. Intanto il sindaco ha preannunciato 
l'istituzione, a breve, di un'isola ecologica dove andare a 
depositare gli oggetti ingombranti. In attesa della sua 
creazione, è necessario rivolgersi al “soggetti” di cui 
sopra. Da registrare che l'amministrazione Emma sta 
conducendo un'azione molto forte ed incisiva sul piano 
pulizia del centro abitato e del suo hinterland. Il sindaco, 
il giorno di ferragosto, è riuscito a “convincere” alcuni 
operatori ecologici, nonostante fossero fuori servizio, che 
con grande spirito di sacrificio hanno svuotato i 
cassonetti che il giorno di festa erano pieni. Intanto in 
vari punti del paese sono disseminate numerose campane 
per la raccolta differenziata. Per favorire gli utenti, è 
intenzione dell'amministrazione comunale cittadina 
ripristinare, in tempi ragionevoli, la raccolta porta a 
porta con turni prefissati per i vari quartieri del paese. 
Tuttavia, non sempre vengono rispettate, da parte di 
persone “poco civili”, le norme per un paese pulito ed 
ordinato. Di tanto in tanto infatti, in alcuni punti del 
paese, si vedono sacchetti dell'immondizia disseminati ai 
piedi dei cassonetti nonostante i cassonetti stessi abbiano 
ancora spazio per contenere i sacchetti dei rifiuti. Si 
pensa che tali persone buttino i sacchetti direttamente 
dalle auto di passaggio per non fare la “fatica” di scendere 
dalla macchina e depositare il sacchetto nel cassonetto 
come imporrebbero le norme di un vivere civile. Con 
l'arrivo dei nuovi cassonetti, si eviterà pure lo scempio del 
territorio in alcune campagne. Nelle settimane scorse, in 
varie zone di campagna come Piana, Pirito, Cava, Luogo, 
i sacchetti buttati per terra sono stati raccolti con un 
bobcat per essere messi su uno scarrabile. La zona è 
quindi tornata pulita. Si spera che adesso non si verifichi 
più quanto successo in passato e cioè l'abbandono 

incontro l lato  de i  
rifiuti. Multe molto 
salate sono previste 
per i trasgressori e, nei 
casi più gravi, è 
p r e v i s t o  a n c h e  
l'arresto.

Da sinistra: Lillo Falzone, Salvatore 
Vasapolli Enzo Spampinato, 
Gianfilipponeri Vasapolli e 

Giuseppe Spampinato 
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*** Nuovi loculi, sarcofaghi e 
t o m b e  n e l  c i m i t e r o  d i  
Pietraperzia. Verranno costruiti grazie al via libera 
arrivato dal consiglio comunale. Semaforo verde dall'aula 
anche alla modifica dell'articolo 1 regolamento scuolabus 
e al miglioramento efficienza servizio polizia municipale. 
Un chiosco per la vendita di bibite e prodotti alimentari 
verrà installato alla villa comunale. Per il primo punto, 
verranno costruiti in tutto 32 tombe private di 4 loculi 
ciascuna, 54 sarcofaghi, mille loculi comunali e mille e 
500 ossai. Per i punti precisi in cui realizzarli, l'aula 
approva all'unanimità la proposta di approfondire tale 
punto. Il sindaco Enzo Emma, presente in aula, ha 
dichiarato pure che verranno restaurate le tombe 
comunali e saranno resi disponibili ulteriori 1.080 loculi. 
Il tutto per venire incontro alle numerose richieste della 
gente. Per il regolamento scuolabus, l'assessore Paolo 
Giuseppe Di Marca propone di estendere il servizio alle 
zone rurali anche per gli alunni di scuola secondaria di 
primo grado. Il servizio, finora, è stato “fruibile”, per 
quanto riguarda le zone rurali, solo per gli alunni di 
scuola dell'Infanzia - ex materna - e Primaria, ex 
elementare. Anche la proposta dell'assessore Di Marca 
viene approvata all'unanimità. Unanimità pure per 
l'installazione di un chiosco alla villa comunale Parco 
della Rimembranza di viale Marconi. Il nuovo chiosco si 
aggiunge ai 17 già autorizzati e funzionanti negli altri 
punti del centro abitato. Per il servizio scuolabus il 
sindaco Enzo Emma ha intanto emanato un documento 
in cui si precisa che il costo del servizio, per l'intero anno 
scolastico, è di cento euro per gli alunni che abitano in 
paese. Per quelli che abitano invece nelle zone rurali, il 
costo complessivo è di 120 euro. Le relative domande, per 
fruire del servizio scuolabus per l'anno scolastico che sta 
per iniziare, vanno presentate entro il prossimo sei 
settembre.

ciclo dell'estrazione e della 
lavorazione del gesso. Durante 
le successive due giornate, 
sempre nel sito de “li Carcari”, 
verrà allestita una mostra 
fotografica e saranno possibili 
visite guidate. Il gruppo 
Polites, che ha affiancato e 
condiviso l'idea originaria di 
Enzo Spampinato, è composto 
da giovani universitari pietrini 
che si propongono di far 
valorizzare il territorio locale e 
segnalare e proporre alle 
Istituzioni iniziative e attività 
culturali e turistiche.

*** Li Carcari di Marano tornano a nuova luce. Molto 

seguita la manifestazione, nella serata inaugurale per 

riportare all'attenzione del grande pubblico le cave e le 

fornaci di gesso: “Li Carcari” di 

contrada Marano, sulla provinciale 

10 Pietraperzia-Riesi e a circa 

quattro chilometri dall'abitato di 

Pietraperzia. La serata si è aperta 

con una conferenza. La tre giorni si 

c o n c l u d e  s t a s e r a  c o n  u n a  

dimostrazione pratica della cottura 

del gesso in una fornace di Marano. 

Al tavolo della presidenza, 

collocato ai piedi di una “Carcara” - 

la fornace per la cottura del gesso - 

erano seduti l'universitario Filippo 

Bevilacqua del gruppo giovanile 

“Polites”, gli architetti Mario 

Cassett i  e  Paolo  Si l l i tto  -  

rispettivamente di Caltanissetta e di Pietraperzia - oltre 

allo storico Giovanni Culmone e al geologo Silvio 

Gangitano, tutti e due pietrini. Presenti numerose 

autorità tra cui il sindaco Enzo Emma ed il suo vice 

Maria Antonietta Pititto e gli assessori Cristina Rossana 

Guarneri, Paolo Giuseppe Di Marca e Giuseppe Miccichè, 

ed il presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. 

Presenti pure il comandante dei carabinieri, il 

luogotenente Pasquale Tumminaro, e due antichi gessai e 

proprietari di alcune Carcari di Marano, i fratelli di 

Pietraperzia Filippo e Vincenzo Di Perri. I lavori sono 

stati introdotti da Filippo Bevilacqua. Silvio Gangitano 

ha spiegato l'origine geologica del gesso e la sua 

composizione. Ha parlato pure di due tipi di gesso il 

“Balatino” e “Lo Spicchiolino”. L'architetto Paolo 

Sillitto ha invece parlato dell 'uso del gesso 

nell'architettura locale e dei pregi di tale minerale. Ha 

pure detto che “Li Carcari” di Marano nel 2007 sono stati 

dichiarati SIC, Sito di Interesse Comunitario. “Salviamo 

il sito - ha concluso l'architetto Sillitto - che si presta in 

maniera particolari ad eventi culturali e di studio del 

luogo stesso. Invito a guardare alle costruzioni di gesso 

con occhi diversi. Senza le case in gesso, il nostro 

paesaggio sarebbe anonimo e senza attrattive 

turistiche”. Giovanni Culmone ha parlato, tra l'altro, dei 

“burgia” - grossi covoni di paglia, combustibile per la 

cottura del gesso - della “margunata” (paglia disposta ad 

arco nell'aia) e delle implicazioni sociali del gessaio. Ha 

parlato pure del gesso prodotto e dei relativi attrezzi, del 

trasporto e della sua vendita. Mario Cassetti ha fatto 

riferimenti storici e ha parlato delle diverse tipologie di 

Carcari presenti in Sicilia. Ha pure parlato, attraverso 

tavole e disegni, dell'altopiano gessoso solfifero. 

Un momento della conferenza. Da sinistra Filippo 

Bevilacqua, Paolo Sillitto, Giovanni Culmone, 

Mario Cassetti, Vincenzo Di Perri (all'impiedi), 

Silvio Gangitano
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*** La civiltà e il senso del dovere di alcune persone 

spesso hanno la meglio sugli atti incivili ed inconsulti di 

altri. Butta, dall'auto in corsa, un sacchetto di 

immondizia che finisce sul greto del fiume Salso. 

Scoperto, viene multato dalla Forestale  e costretto  a 

raccogliere quanto lanciato dal finestrino. Protagonista 

della “bravata” un automobilista di cui non sono state  

fornite le generalità. Questi i fatti. L'uomo, alla guida 

della sua auto, stava transitando sulla statale 122 

agrigentina che collega Caltanissetta ed Enna e si trova a 

pochi chilometri da Pietraperzia. Arrivato sul posto, 

avrebbe preso il sacchetto dell'immondizia e si sarebbe 

liberato del “fagotto scomodo” buttandolo giù. Ad 

accorgersi del suo atto  inconsulto, sarebbero stati due 

studiosi che si trovavano in zona per il loro lavoro.  I due 

avrebbero annotato la targa dell'auto della persona 

incivile e informato del fatto il professore Edoardo 

Bartolotta, direttore della Riserva Valle dell'Himera 

Meridionale, che ha subito informato gli uomini della 

Forestale. Essi, dal numero di targa, sono risaliti a tempo 

di record al proprietario dell'auto. L'uomo è stato 

contattato ed invitato dagli stessi uomini della Forestale 

a tornare sulla riva del Salso per raccogliere il sacchetto 

dell'immondizia e buttarlo in un cassonetto. Da 

registrare che, nella caduta, il sacchetto si era 

“sfracellato” e l'immondizia disseminata lungo gli argini 

del Salso. Quindi l'uomo è stato costretto a raccogliere i 

rifiuti solidi urbani che aveva buttato giù armato di scopa 

e paletta. A corollario, all'uomo poco civile è stata 

elevata, dagli uomini della Forestale, una multa da 150 

euro. Di certo, per il futuro, l'automobilista in questione, 

prima di disfarsi di sacchetti di immondizia in maniera 

scriteriata e “poco intelligente” ci penserà sicuramente 

più di una volta. La valle dell''Himera meridionale, che 

“si affaccia” nei territori di Pietraperzia e di 

Caltanissetta, è un'oasi naturalistica di incontaminata 

bellezza. Nel luogo infatti ci sono numerose specie, anche 

molto rare, di flora e fauna.
*** SETTEMBRE 2010 si apre con la notizia 

 

del paese in 

festa

 

per la “Prima rassegna della musica da strada”. 

Inserita nel cartellone dell'Estate Pietrina 2010, è stata 

organizzata dall'assessorato comunale al Turismo e 

Cultura diretto dall'assessore Maria Antonietta Pititto e 

dall'associazione musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” 

diretta dal maestro Salvatore Bonaffini. Vi hanno 

partecipato la 

 

Fanfara dei bersaglieri sezione di 

Caltanissetta, presidente il tenente Isidoro Giordano e 

capo fanfara il caporalmaggiore Marcello Livrizzi e 

segretario Giuseppe Alcamisi. Alla kermesse hanno 

partecipato pure gli sbandieratori di Vicari, la banda 

musicale diretta dal maestro Salvatore Chiolo 

 

e la banda 

musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” diretta dal 

maestro Salvatore Bonaffini, entrambe di Pietraperzia. 

Alle 18,30 la fanfara ha reso omaggio ai Caduti presso la 

villa comunale “Parco della Rimembranza” di viale 

Marconi. Davanti al monumento ai caduti che si trova 

all'ingresso della villa comunale di viale Marconi, è stata 

deposta una corona di alloro  dal sindaco Enzo Emma e 

dal tenente Isidoro Giordano. Alla manifestazione erano 
presenti il sindaco Enzo Emma con fascia tricolore,

 

E ha concluso: “Non perdiamo le nostre tradizioni che 

non sono assolutamente secondarie e possono avere 

anche risvolti economici”. Al termine, la proiezione di un 

filmato realizzato dagli organizzatori, in cui si 

mostravano le fasi del gesso dalla sua estrazione alla 

cottura, alla produzione e alla vendita. A conclusione, 

spettacolo del gruppo folk di Pietraperzia e “pani 

cunzatu” per tutti i presenti. Per visite guidate a “Li 

Carcari” di Marano ci si può rivolgere a: Comune di 

Pietraperzia, Polites, Comunità Frontiera, Enzo 

Spampinato.

*** Oggi “Prima rassegna della musica da strada”. È 

organizzata dall'assessorato comunale al Turismo e 

Cultura diretto dall'assessore Maria Antonietta Pititto e 

dall'associazione musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” 

diretta dal maestro Salvatore Bonaffini. Questi i gruppi 

partecipanti: Fanfara dei bersaglieri di Caltanissetta, 

Sbandieratori di Vicari, banda musicale “Città di 

Pietraperzia” e banda musicale “Maestro Vincenzo 

Ligambi” di Pietraperzia. Il programma: alle 17 arrivo 

dei gruppi musicali, alle 17,30 omaggio ai Caduti presso 

la villa comunale “Parco della Rimembranza” di viale 

Marconi, alle 18 inizio della sfilata per le vie del paese con 

vari itinerari, alle 19 arrivo dei gruppi musicali in piazza 

Vittorio Emanuele e alle 21, nella stessa piazza, 

esibizione dei gruppi musicali.

La fanfara dei bersaglieri
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il vicesindaco Maria Antonietta Pititto, la giunta 
municipale, il presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa, il vice comandante dei carabinieri 
maresciallo Giuseppe Giuliana. Presenti pure il vice 
comandante di polizia municipale ispettore superiore 
Gino Stringi, il comandante Forestale di Pietraperzia 
ispettore superiore Filippo Emma oltre a Giubbe d'Italia, 
Rangers d'Italia e Unione Carabinieri in Congedo. La 
fanfara, al suo arrivo davanti alla villa, ha eseguito l'Inno 
di Mameli, la canzone del Piave, il Silenzio Fuori 
Ordinanza e la Marcia dei Bersaglieri. Ad aprire la sfilata, 
due sottufficiali della Forestale di Pietraperzia a cavallo 
ed un altro a piedi. Subito dopo, tutti in piazza Santa 
Croce dove ad aspettare c'erano le due bande musicali e gli 
sbandieratori di Vicari. È quindi cominciata la sfilata 
verso piazza Vittorio Emanuele con due ali molto folte di 
folla lungo il  percorso. Prima della partenza da viale 
Santa Croce, ogni gruppo ha dato vita a dei “numeri” 
delle proprie specialità. Un altro “assaggio” delle varie 
esibizioni è stato offerto dai quattro gruppi al loro arrivo 
in piazza Vittorio Emanuele. Alle 21, sul palco della 
stessa piazza, i gruppi si sono esibiti con notevole 
maestria e in maniera più completa rispetto alle 
esibizioni delle ore precedenti. A presentare la serata di 
piazza Vittorio Emanuele, è stato Franco Cigna. La 
kermesse, iniziata nel pomeriggio, si è conclusa a 
mezzanotte dopo circa sei ore di festa e di spettacolo 
gradito da grandi e piccoli. 
*** Si è beccata una multa di 150 euro ma non ha opposto 
alcuna resistenza e si è offerto spontaneamente di andare 
a ripulire il greto del fiume Salso dover aveva buttato un 
sacchetto pieno di rifiuti. Lo ha comunicato al professore 
Edoardo Bartolotta  presidente della sezione nissena di 
Italia Nostra che ha in gestione la Riserva “Monte 
Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale” -  l'ispettore 
superiore della Forestale nissena. “Quando qualcuno 
viene sorpreso a deturpare l'ambiente - afferma 
l'ispettore superiore Filippo Emma, comandante del 
distaccamento  Forestale di Pietraperzia - secondo la 
normativa vigente, al trasgressore viene elevata una 
contravvenzione e contestualmente l'infrazione si 
comunica al Comune nel cui territorio ricade l'area 
deturpata. Il sindaco - conclude Emma - invita il 
trasgressore a ripulire l'area. Qualora 
lui non lo faccia, il Comune provvede a 
bonificare l'area a proprie spese e poi 
esercita azione di rivalsa per le spese 
sostenute nei confronti di chi ha 
deturpato o sporcato l 'area”. 
L'automobilista nisseno transitava 
sulla statale agrigentina 122 che 
collega Caltanissetta ed Enna e che si 
trova a poca distanza da Pietraperzia. 
all'altezza del ponte di Capodarso, a 
poca distanza dal fiume Salso, 

avrebbe buttato il sacchetto 
de l l ' i m m o n di z i a .  Du e  
s t u d i o s i  c h e  s t ava n o  
lavorando nella zona, hanno 
preso il numero di targa 
dell'auto e segnalato il tutto 
al presidente di Italia 
Nostra Bartolotta, il quale, 
a sua volta, ha riferito 
l'accaduto alla Forestale che 
ha identificato il colpevole e lo ha multato.  La Forestale 
ha inviato al professore Bartolotta una lettera in cui si 
legge: “L'interessato ha dichiarato di volere provvedere 
alla bonifica nonché al recupero del sacchetto contenente 
rifiuti solidi urbani. La sanzione è stata elevata del 100 
per 100 così come previsto pure dalla legge sulle riserve”. 
Il professore Edoardo Bartolotta, sulla vicenda afferma 
“Le azioni che provocano danni  all'habitat naturale e 
all'ambiente debbono essere combattute per educare le 
persone ad un maggiore rispetto per la natura e per 
l'ambiente stesso. Questo episodio - continua Edoardo 
Bartolotta - possa servire anche da monito per chi 
inquina il territorio sperando di farla franca”. E 
conclude: “Questo grave atto di inciviltà costituisce una 
grave forma di disprezzo per l'Ente gestore impegnato 
nella tutela e nella valorizzazione dell'area naturalistica e 
un danno ambientale non indifferente per il delicato 
ecosistema fluviale”.

*** Il professore Antonio Arcangelo Amoroso, di 

Barrafranca, è il nuovo dirigente scolastico dell'istituto 

comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Sostituisce il 

professore Gianni Nicolosi, suo concittadino, andato in 

pensione il primo settembre dopo 41 anni di servizio. 

Amoroso, 59 anni, è sposato con la professoressa Gina 

Cultrone ed ha due figli. Laureato in Lingue e Letterature 

Straniere all'università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, ha insegnato Lingua Francese presso la scuola 

media statale Verga di Barrafranca dall'anno scolastico 

1975-76 al 1998-99. Da quell'anno ha svolto la funzione di 

preside e, poi, dirigente scolastico. Amoroso  ha diretto, 

come capo di istituto, il comprensivo “Giovanni Verga” di 

Cerami, la scuola media statale “Dante 

Alighieri” di Leonforte, la media statale 

“Savarese” di Enna e, negli ultimi sei 

anni, l'istituto comprensivo “Luigi 

Capuana” di Piazza Armerina. Il 

dirigente scolastico Antonio Arcangelo 

Amoroso è anche un affermato scrittore 

e poeta. Numerose sue opere, in italiano 

o in francese, sono state pubblicate 

infatti  in  varie  riviste  e raccolte  di 

poesie e di scritti inediti. Ha svolto per un 

Edoardo Bartolotta

Antonio Amoroso
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*** E' arrivato il nuovo segretario 
generale al Comune. Si tratta di 
Eugenio Alessi.  Sostituisce il 
precedente segretario Piera 
Mistretta trasferitasi la settimana 
scorsa a Serradifalco. Alessi è 
t i t o l a r e  a l  C o m u n e  d i  
C a l t a n i s s e t t a ,  m e n t r e  a  
Pietraperzia è a scavalco in attesa 
del nuovo segretario comunale. 
E u g e n i o  A l e s s i ,  n a t o  a  
Caltanissetta 52 anni fa, è sposato 
con il medico Laura Taibi ed ha tre 

figlie: Lilly, Katia e Maria. Lui ha prestato servizio in 
numerose sedi tra cui  un paese della provincia di Sondrio, 
Canicattì, Enna e numerosi altri centri. Alessi non è 
nuovo di Pietraperzia. Anni fa è stato segretario generale 
al Comune della cittadina del castello Barresio. Il nuovo 
segretario comunale è stato chiamato a ricoprire questo 
delicato incarico direttamente dal sindaco di 
Pietraperzia Enzo Emma.

*** Persone di ogni 
fascia di età a ballare 
fino a tardi al vecchio 
campo sportivo di 
viale Marconi per la 
prima edizione del 
“Pub Rock”.  La 
m a n i f e s t a z i o n e ,  
inserita nel cartellone 
dell'Estate Pietrina 
2010, era organizzata 
dall 'assessorato  comunale  Politiche  Giovanili  diretto 
dall 'assessore  Paolo  di Marca  e dal  direttore  artistico 
Lorenzo Messina. È stata allietata da tre gruppi musicali, 
di  cui  due  di Pietraperzia : The  5th Rock , Several 
Shadows  e un complesso  di Catania . II service  era  di  
Salvatore  Legname.  Alla  organizzazione  hanno  contribuito

 pure  Alessio  Cigna ,  Nicolò  Milano  Sebastiano  e Michele 
Nocilla, Salvatore Salerno, Paolo Similia, Salvatore Similia 
e Claudio Valverdi. La serata è cominciata con la presentazione 
dell 'iniziativa  sia da parte  del sindaco  Emma  che dell'
assessore  Di Marca . Finora , tra le varie  serate  che sono 
state organizzate a Pietraperzia, la musica è stata “offerta” 
nelle  sue varie  branche : liscio , rock, jazz, classica , ma 
nella stessa giornata . Una serata interamente  dedicata 
al Rock rappresenta per Pietraperzia una novità assoluta
. Anche il luogo scelto per la manifestazione è stato ideale. 
Infatti il vecchio campo sportivo si presta alla perfezione 
ad eventi  di vario  genere . Si trova  accanto  alla villa 
comunale  e in un punto  strategico  del paese . Infatti  la 
zona  di  viale  Marconi  e villa  comunale  “Parco  della 
Rimembranza” è il luogo della movida per giovani e meno 
giovani . Nella  zona  ci sono  numerosi  locali  come  un 
bowling, bar, pub, pizzerie, in cui i giovani trascorrono dei 
momenti  di sano  divertimento . Il sindaco  Enzo  Emma 
afferma : “Quella  che abbiamo  organizzato , una  serata 
sotto  le stelle  interamente  dedicata  al  Rock , per 
Pietraperzia

 
è

 
una

 
novità

 
assoluta.

 
Vista

 
l'alta

 
rispondenza 

del pubblico  di varie fasce di età, ci ripromettiamo  di 
riproporla ancora negli anni avvenire”. L'assessore Paolo 
Giuseppe  Di Marca  aggiunge : “Siamo  soddisfatti  per la 
riuscita  della serata  sia dal punto di vista climatico  che 
nel suo svolgimento  in generale . Dobbiamo  dare atto e 
ringraziare  le numerose  persone  che hanno  affollato  il 
vecchio  stadio  e che  si sono  comportate  in maniera 
equilibrata  e non hanno creato problemi  di qualsivoglia 
natura ”. Molto  accurato  il lavoro  del servizio  d'ordine 
svolto  da carabinieri , vigili  urbani , Rangers  D'Italia  e 
Unione Carabinieri in Congedo.

Quinquennio attività di insegnamento a contratto presso 

la SISSIS - Università degli studi di Catania, per le 

seguenti discipline: Docente di Didattica della Geografia 

della Lingua Francese e Docente di Laboratorio di 

Didattica della Geografia della Lingua Francese. Il 

nuovo capo di istituto afferma: “La Scuola, oggi come 

non mai, pone delle sfide di carattere formativo ed 

educativo che vanno al di là di orizzonti limitati ma sono 

inseriti in un mondo globalizzato. Tali azioni vanno 

sviluppate al servizio e nell'esclusivo interesse della 

nostra utenza e della società di cui la scuola stessa fa 

parte. Il mio impegno, anche nell'istituzione scolastica di 

Pietraperzia che mi appresto a dirigere, sarà al massimo 

grado e in assoluta sinergia con il corpo docente e non 

docente, con gli alunni, con le loro famiglie e con le 

istituzioni. Il mio grazie  - conclude Amoroso - a quanti 

mi hanno preceduto in questa delicata funzione e farò di 

tutto per continuare il lavoro da loro intrapreso in uno 

spirito di servizio e dedizione assoluta”.
*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia. I 
professori Totò Mastrosimone e Mariella Balistreri sono 
stati nominati rispettivamente vicario e secondo 
collaboratore del dirigente scolastico Antonio Amoroso. 
Designati pure i responsabili delle sei funzioni 
strumentali. I nomi e gli incarichi: Gaetano Milino (POF 
Piano Offerta Formativa), Mariella Vinci (Autoanalisi e 
Autovalutazione), Maria Di Gloria (Orientamento e 
Continuità), Gaetano Cumbo (Nuove Tecnologie 
Informatiche e della Comunicazione), Marianna 
Giammusso (Rapporti Asp e Gruppi H), Caterina 
Salvaggio (Rapporti con Enti Esterni e servizi agli 
studenti).

*** “La Divina Ironia”, l'opera letteraria dello scrittore 
pietrino Salvuccio Barravecchia, Verrà rappresentata in 
forma teatrale dalla compagnia barrese “Studio Eventi” 
diretta dall'attore Gaetano Ingala, il sei settembre  alle 
21 nel chiostro del palazzo comunale di Barrafranca di

Eugenio Alessi.

Un momento della serata Pub Rock
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piazza Regina Margherita. La stessa 
opera verrà riproposta a Pietraperzia 
in piazza Vittorio Emanuele il 10 
settembre e sempre alle ore 21. Questi 
gli attori: Gaetano ed Elio Ingala, 
Luana Faraci, Claudio Ficarra, Ilenia 
Milazzo,  Flavia Strazzanti. L'opera 
teatrale è prodotta da Giovanna 
Milazzo e Salvuccio Barravecchia. Le 
musiche sono di Francesco Pantusa.  
Interverranno don Giuseppe Carà e 
Salvatore Tomasella.   

*** “Viale dei Pini verrà sistemato e cambierà volto. Al 

posto dei pini, che verranno estirpati, verranno 

piantumati altri alberi”. Lo dichiara il sindaco Enzo 

Emma.  La sistemazione del viale fa parte di un'ampia 

rimodulazione e sistemazione della viabilità cittadina. 

Altri interventi riguarderanno viale Madunnuzza, a 

poche centinaia di metri dalla prima arteria, dove 

verranno cambiate le grate in ferro per la raccolta delle 

acqua piovane e che tagliano la strada trasversalmente. 

In viale dei Pini, che collega via Verdi con viale Marconi, 

verrà sistemato e rifatto ex novo il fondo stradale e 

l'asfalto. Il progetto prevede, a breve,  un incontro del 

sindaco Enzo Emma con l'ingegnere Bellomo, 

funzionario della Forestale di Enna. Lo scopo 

dell'incontro è quello di studiare in maniera congiunta il 

tipo di piante da mettere a dimora in sostituzione dei pini. 

Il viale in questione, lungo circa settecento metri, è diviso 

in due carreggiate da un ampio marciapiedi che fa da 

spartitraffico centrale. Un altro problema riguarda 

l'eventuale realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra 

le vie Stefano Di Blasi e Santa Croce e i viali della Pace e 

Marconi. La nuova rotatoria produrrebbe, come effetto 

immediato, l'eliminazione del semaforo di tale incrocio e 

lo smaltimento del traffico in tempi molto più rapidi 

rispetto a quando è in funzione il semaforo. La maggiore  

fluidità del traffico la si sta sperimentando in questo 

periodo di mancato funzionamento dell'impianto 

semaforico. Infatti la scheda è andata in tilt ed esso 

funziona solo con  la modalità del lampeggio. Circa 

trent'anni fa, nel viale dei Pini, sono stati piantati 

numerosi pini che negli anni hanno provocato notevoli 

danni sia alla sede stradale che ai marciapiedi. Infatti le 

radici degli alberi hanno provocato rigonfiamenti di varia 

natura e, in diversi punti, fatto saltare anche l'asfalto o le 

mattonelle dei marciapiedi. Un altro intervento prevede, 

in viale Madunnuzza, all'incrocio con la statale 191 

Pietraperzia-Barrafranca, un'aiuola spartitraffico in 

maniera da incanalare il traffico in uscita o in arrivo ed 

evitare il verificarsi di incidenti. In 

viale Madunnuzza, allo stato attuale, 

le grate in ferro per il deflusso delle 

acque piovane sono parzialmente 

staccate o con delle buche. Il tutto 

provoca notevole rumorosità al 

passaggio del traffico veicolare e il 

rischio che qualche grata sprofondi e 

trascini con sé qualche auto o, peggio, 

qualche moto. Viale dei Pini è 

u n ' a r t e r i a  fo n d a m e n t a l e  p e r  

Pietraperzia. Infatti in essa e nelle vie limitrofe si tiene il 

mercato settimanale del martedì. Quando viale Marconi 

viene chiuso al traffico e diventa Ztl - Zona a Traffico 

Limitato - viale dei Pini accoglie il traffico altrimenti 

destinato a viale Marconi per raggiungere la parte 

rimanente del centro abitato, tra cui piazza Vittorio 

Emanuele, e lo dirotta in via  Verdi o nelle strade che si 

incrociano con viale dei Pini stesso. “Il sistema viabilità - 

afferma l'assessore al ramo Cristina Guarneri - viene 

attenzionato da noi in maniera particolare per rendere un 

servizio ottimale alla nostra collettività”.

*** “Un impianto per la cremazione dei defunti. Verrà 
realizzato a Pietraperzia. Sarà rivisto e modificato il 
regolamento cimiteriale del 1931”. Lo dichiara Pino 
Miccichè, assessore a Cimitero, Territorio ed Ambiente, 
Urbanistica, Prg, Attività Produttive e Sviluppo 
Economico, Beni Culturali ed Ambientali, Protezione 
Civile e Sicurezza Stradale. Una lettera dal Comune agli 
assegnatari perchè completino i lavori di costruzione 
delle tombe o dei loculi. L'impianto, il secondo nell'intera 
Sicilia dopo quello di Palermo, verrà messo a 
disposizione, all'occorrenza, anche di altri paesi e 
province vicine. Intanto nei giorni scorsi il consiglio 
c o m u n a l e  h a  a p p r o v a t o  u n a  d i r e t t i v a  
dell'amministrazione comunale del sindaco Enzo Emma 
per la costruzione di nuovi loculi e tombe sia da parte dei 
privati che del Comune. Rinviata ad altra data la 
trattazione della variante per la costruzione di tombe e 
loculi in un'altra parte del cimitero. Il regolamento 
cimiteriale attualmente in vigore porta la data del 22 
dicembre  1931. Da allora non è stato mai modificato . Ora, 
con la revisione , si vuole adattare  tale regolamento  ai giorni 
nostri per via delle mutate esigenze . In merito alla lettera, il 
Comune  invita  gli assegnatari  a utilizzare  i lotti cimiteriali 
assegnati  o a completare  i lavori eventualmente

 

iniziati

 

e

 mai  completati .  In  caso  contrario e qualora non si 
risponda

 
alla lettera diffida del Comune

 

in

 

tempi

 ragionevoli ,  il  Comune  stesso  provvederà a revocare le 
concessioni

 
e

 
ad

 
assegnare

 
i

 
lotti ad altri richiedenti. “L'

impianto
 

di
 

cremazione”
 

-
 

continua
 

l'assessore
 

Miccichè
 

-
 

vuole
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che
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arrivate
 

anche
 

da
 

altri
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paesi e per offrire all'utenza un servizio che, attualmente, 
dalle nostre parti manca del tutto”. Nei programmi 
dell'amministrazione comunale c'è anche la volontà di un 
ampliamento del cimitero esistente per dare seguito alle 
numerosi richieste che si trovano da tempo al Comune e 
presentate, per lo più, da numerosi privati. Allo stato 
attuale, quando si fa una richiesta per l'assegnazione di 
qualche lotto cimiteriale, bisogna “mettersi in fila” ed 
aspettare pazientemente il proprio turno in attesa che si 
renda disponibile qualche terreno del cimitero oppure 
dell'eventuale ampliamento del camposanto stesso.

*** “Illuminazione pubblica più potente e contestuale 
risparmio sulla bolletta energetica del Comune”. Lo 
dichiara il sindaco Enzo Emma. Il “miracolo” grazie a 
due ricette. La prima riguarda la sostituzione delle 
lampade dell'illuminazione pubblica di tutto il paese con 
altre a risparmio energetico che danno più luce e 
consumano di meno. Il secondo punto è dovuto al cambio 
del gestore che offre lo stesso servizio con un risparmio di 
120 mila euro.  I primi interventi in tale ottica sono stati 
effettuati in viale Marconi. Sono state sostitute le bocce 
sferiche che coprono le lampade. Al posto delle bocce 
opache sono state montate quelle trasparenti e le 
lampadine sostituite con altre a risparmio energetico. Un 
lavoro molto intenso è stato effettuato, al riguardo, dagli 
elettricisti del Comune tra cui Giovanni Mancuso, Rocco 
Ristagno e Lillo Monica. Il risultato è sotto gli occhi di 
tutti. Infatti la sera, proprio viale Marconi è diventata 
una zona molto più chiara e luminosa. Altri interventi sul 
fronte illuminazione pubblica, riguarderanno le contrade 
Pirito ed un tratto di contrada Serre. Entrambe le zone, 
anche se si trovano in zone di campagna attigue al centro 
abitato, sono densamente popolate tutto l'anno. Altri 
lavori per il potenziamento dell'illuminazione e il cambio 
delle bocce saranno effettuati al Belvedere e al quartiere 
Costa. Questi due interventi - Belvedere e Costa - sono 
subordinati all'installazione, nei due quartieri, di un 
impianto di video sorveglianza. Illuminazione pubblica 
aumentata pure a Magazzinazzo e al quartiere 
M a d u n nu z z a  c o n  i  fo n d i  c h e  a r r ive r a n n o  
dall'assestamento di bilancio. Entrambe le zone sono 
illuminate ma le luci sono insufficienti e vecchie. Per il 

risparmio nella bolletta energetica, nelle settimane 
scorse, il consiglio comunale ha approvato pure 
l'installazione di un impianto di energia eolica a Vigna 
d'Ascari. L'energia dalle pale fornirà più luce all'abitato e 
alle zone dell'hinterland con un notevole risparmio. 
Intanto l'amministrazione comunale sta studiando un 
progetto per installare dei pannelli fotovoltaici negli 
edifici del Comune e anche nelle altre costruzioni 
comunali come le scuole cittadine. “Il nostro obiettivo - 
afferma il sindaco Enzo Emma - è quello di contenere al 
massimo il costo della bolletta energetica senza tuttavia 
arrecare danni o disagi alla collettività. Il tutto - 
conclude il sindaco - in uno spirito di assoluta 
collaborazione con la gente e di attività che vadano ad 
esclusivo beneficio della nostra cittadinanza”. Da 
registrare che l'impianto di video sorveglianza ai 
quartieri Costa e Belvedere verrà installato per evitare 
atti di vandalismo. Un impianto del genere è stato 
montato mesi fa in viale Marconi e zone limitrofe e i 
risultati, sul fronte diminuzione atti vandalici, sono stati 
molto incoraggianti. Tra le zone attualmente video 
sorvegliate ci sono gli edifici scolastici Guarnaccia e 
Marconi che sono attigui e si affacciano entrambi in viale 
Marconi, zona della movida pietrina.
*** Diminuisce la bolletta dei rifiuti solidi urbani e si 
torna alle tariffe del 2003. Il consiglio comunale approva, 
infatti, il passaggio da Tia - Tariffa di Igiene Ambientale - 
a Tarsu - Tassa Rifiuti Solidi Urbani - e vengono previste 
esenzioni per gli ultra sessantacinquenni con reddito 
molto basso e per le famiglie indigenti. Le tariffe 
partiranno da quelle in vigore nel 2003 e saranno 
indicizzate in maniera tale che ogni contribuente paghi, 
progressivamente e negli anni, una somma 

 
che parta da 

euro 1,20 e arrivi a 1,40 per metro quadrato. I criteri 
generali erano stati approvati dal consiglio comunale 
nelle settimane scorse. Ora invece, durante una riunione 
tenuta nell'ufficio di gabinetto del sindaco Enzo Emma - 
presente il segretario generale del Comune Eugenio Alessi 
- sono stati fissati i principi “concreti” per l'applicazione 
della delibera consiliare. All'incontro con il 

 
sindaco 

erano presenti la giunta per intero, formata dagli 
assessori

 
Cristina

 
Irene

 
Rossana

 
Guarneri,

 
Maria

 
Antonietta Pititto (che è anche vicesindaco), Paolo 
Giuseppe Di Marca e Pino Miccichè, e i consiglieri di 
maggioranza e due dell'opposizione, gli Indipendenti 
Filippo Bonanno e Salvatore Calì. Mancavano, invece, gli 
altri quattro dell'opposizione: Nino Di Gregorio, Franco 
Di Calogero, Salvatore Tomasella ed Enza Di Gloria. I 
primi tre non erano presenti perché impegnati in una 
riunione di partito con l'ex candidato a sindaco Luigino 
Palascino per la cui lista sono stati eletti i quattro insieme 
a Bonanno e Calì. Enza Di Gloria era invece assente per 
motivi di famiglia. Rammarico manifestato dal sindaco 
Enzo

 
Emma

 
per

 
l'assenza

 
dei

 
quattro

 
consiglieri 

comunali di opposizione. “Siamo profondamente
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dispiaciuti e rammaricati  afferma il primo cittadino - per 
l'assenza dei consiglieri comunali di opposizione Nino Di 
Gregorio, Franco Di Calogero, Salvatore Tomasella ed 
Enza Di Gloria. Loro erano stati invitati, come tutti gli 
altri, - conclude Enzo Emma - per trattare e concretizzare 
una questione ed un problema di estrema importanza per 
la nostra collettività. L'invito era stato loro rivolto in 
tempi adeguati. Senza volere entrare nel merito, la loro 
riunione politica avrebbero potuto tenerla sicuramente 
in altra data senza ostacolare la loro partecipazione 
all'incontro in questione”.

*** Protocollo di intesa tra Comune e Provincia per il 
Palasport di bivio Luogo per il completamento e la messa 
in funzione definitiva dell'opera. È stato firmato dal 
presidente della Provincia Giuseppe Monaco e dal 
sindaco di Pietraperzia Enzo Emma. Il Comune viene 
autorizzato dalla Provincia, in quanto proprietaria 
dell'immobile, a predisporre il progetto definitivo “per il 
completamento funzionale - si legge nell'accordo tra i due 
Enti - dell'opera e la partecipazione al bando per la 
valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e 
paesaggistici connesse alle attività artistiche 
contemporanee”. Secondo l'accordo, la Provincia 
trasferirà al Comune di Pietraperzia il progetto per la 
realizzazione dell'innesto tra la statale 191 Pietraperzia-
Barrafranca “che dovrà essere - si legge ancora nel 
documento firmato da Monaco e da Emma - parte 
integrante del progetto definitivo in quanto 
indispensabile per rendere fruibile l'area”. Comune e 
Provincia “rinviano l'individuazione delle modalità di 
gestione della struttura polivalente alla fase successiva 
all'ottenimento del finanziamento e alla realizzazione 
delle opere necessarie che saranno realizzate a cura della 
Provincia Regionale di Enna”. Il Palasport si trova a due 
chilometri e mezzo dall'abitato di Pietraperzia. È una 
struttura che si presta a numerosi eventi: culturali, 
musicali, sportivi. Al suo interno ci sono un palco 
amovibile e la possibilità di ospitare il pubblico seduto o 
all'impiedi. Nel primo caso, i posti disponibili sono circa 
ottocento. Nella seconda ipotesi, la sua capienza 
massima è per mille persone. Tutte le opere e la 

sistemazione esterna dell'area sono state completate. È in 
corso il collaudo dell'opera e resta solo da realizzare la 
strada di accesso al Palasport. Il Comune di Pietraperzia 
ha manifestato diverse volte la volontà di gestire la 
struttura polivalente “che può contribuire - si legge nel 
protocollo di intesa -, se adeguatamente utilizzata, allo 
sviluppo socio-economico cittadino”.  L'assessorato 
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha 
pubblicato un bando per la valorizzazione di contesti 
architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle 
attività artistiche contemporanee. “La struttura 
polivalente di bivio Luogo - affermano il presidente della 
Provincia Giuseppe Monaco e il sindaco di Pietraperzia 
Enzo Emma - si presta ad essere valorizzata, grazie alla 
sue potenzialità e alla ubicazione in una zona strategica. 
Pertanto - concludono i due - può senza alcun dubbio 
accedere ai fondi previsti dal bando e rappresenta un 
sicuro fiore all'occhiello per l'intera Provincia di Enna”. 
Paolo Di Marca, assessore alla Scuola, allo Sport e alle 
Politiche Giovanili, aggiunge: “Stiamo lavorando molto 
intensamente perché il Palasport venga inaugurato e 
possa entrare in funzione nella tarda primavera 2011. Di 
certo esso - conclude l'assessore Di Marca - rappresenta 
un'opera che dà lustro a Pietraperzia e all'intero territorio 
del centro Sicilia”.
*** Si è concluso con un seminario alla comunità 
Frontiera Lillo Zarba di viale Marconi il corso di 
formazione “Costruire la rete sociale. Il Quadrilatero 
Formativo” contro la marginalità sociale e la devianza 
minorile.. Del progetto, avviato nell'ottobre 2009, fanno 
parte i Comuni di Pietraperzia, Barrafranca e Villarosa.  
All'incontro presenti numerose autorità tra cui il 
professore Gioacchino Lavanco che ha introdotto i lavori, 
il prefetto di Enna Giuliana Perrotta, i sindaci di 
Pietraperzia e di Villarosa Enzo Emma e Gabriele 
Zaffora, gli assessori di Pietraperzia e di Barrafranca 
Paolo Di Marca, Stella Arena e Oscar Gagliano e la 
dottoressa Loredana De Simone, dell'ASP 4 di Enna. 

Il Palasport di Bivio Luogo

Da sinistra Calogero Pistone, Giovanni Bevilacqua, Enzo 
Emma, Gioacchino Lavanco e Benedetta Salamone.
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*** I prodotti tipici di Pietraperzia e del suo territorio e 
quelli di altri centri dell'Ennese in grande evidenza e 
particolarmente ammirati al Parco Commerciale “I 
Portali” di San Giovanni La Punta, nel catanese. La 
partecipazione alla kermesse ha visto l'esposizione di 
prodotti tipici di Pietraperzia e dell'Ennese come il miele, 
dolci di mandorla e le stesse mandorle, olio ed olive, 
formaggi, latticini ed altre leccornie. Alla manifestazione 
del centro del catanese hanno partecipato numerose 
autorità della provincia di Enna tra cui il Prefetto 
Giuliana Perrotta, il presidente della Provincia Pippo 
Monaco, il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma e di altri 
paesi dell'ennese. A dare man forte, per sostenere la 
partecipazione alla manifestazione, i responsabili della 
sezione pietrina Archeoclub, guidata dal suo presidente 
Andrea Rapisardi e dai giovani Gianluca Micicchè e 
Gianluca Amico. Alla kermesse presenti pure l'assessore 

*** Il sindaco Enzo Emma, il suo vice Maria Antonietta 
Pititto, la giunta municipale e l'avvocato Aldo Paci in 
visita alla Riserva Naturale Monte Capodarso Valle 
dell'Imera Meridionale. Ad accompagnare la comitiva di 

“turisti” e a fare gli onori di casa è stato l'ispettore 
Francesco Amico, del distaccamento della Forestale di 
Pietraperzia. Il sindaco e gli amministratori hanno 
visitato tutti i luoghi e gli angoli di cui si compone la 
Riserva. L'ispettore Amico ha illustrato loro gli aspetti 
paesaggistici, naturalistiche e le ricchezze floro-
faunistiche della Riserva. Il sindaco e gli amministratori 
hanno visto da vicino i risultati del lavoro effettuato dalla 
sezione nissena Italia Nostra - diretta dal professore 
Edoardo Bartolotta - che ha in gestione la Riserva da 
oltre 20 anni. Nell'area sono stati collocati numerosi 
cartelli didattici e turistici - uno ogni 100 metri. Notevole 
interesse mostrato dai visitatori anche per l'antico 
edificio per l'osservazione e la custodia dell'area protetta 
e che è stato restaurato e recuperato da Italia Nostra, 
sezione di Caltanissetta. La Riserva, nel centro Sicilia, è 
attigua alla contrada Caprara di Pietraperzia, è 
attraversata dal fiume Salso ed occupa una vasta area che 
copre i territori dell'Ennese e del nisseno. Il sindaco di 
Pietraperzia Enzo Emma ha offerto il contributo 
dell'amministrazione di Pietraperzia perché la Riserva 
venga pubblicizzata in modo adeguato e valorizzata per 
quanto merita. L'area della Riserva è stata inserita 
nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE e nel Network dei Geoparchi 
europei, all'interno del Parco Rocca di Cerere. Durante la 
visita, emersa la volontà di “favorire un turismo 
ecosostenibile di ampio respiro - conclude il sindaco Enzo 
Emma - che dia lustro oltre che alla Riserva anche al 
territorio circostante come la nostra Pietraperzia molto 
ricca di innumerevoli bellezze paesaggistiche, 
naturalistiche, artistiche e monumentali”. Edoardo 
Bartolotta afferma: “Italia Nostra ha in programma 
delle iniziative che valorizzino il territorio e favoriscano 
l'incremento del turismo sostenibile e lo sviluppo 
dell'economia a vantaggio dei residente  e di una 
educazione ambientale permanente”.

Presenti pure il commissario capo della Polizia di Stato di 
Piazza Armerina Gabriele Presti, il comandante la 
Compagnia carabinieri di Piazza Armerina capitano 
Michele Cannizzaro, il vice comandante dei carabinieri di 
Pietraperzia maresciallo Giuseppe Giuliana, il dirigente 
scolastico Giovanni Bevilacqua, il presidente AGE - 
Associazione Genitori - di Barrafranca, Calogero Pistone 
oltre all'insegnante Benedetta Salamone che ha 
coordinato il progetto insieme a Giovanni Bevilacqua, 
dirigente scolastico a Villarosa. Altre autorità, 
l'insegnante Rosa Maria Lavalle, le dottoresse Floriana 
Romano e Lucia Monteforte - rispettivamente docente di 
psicologia sociale della marginalità e della devianza 
dell'università di Palermo e coordinatrice comunale di 
Pietraperzia della Rete - suor Gina Sanfilippo, direttrice 
delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice di Pietraperzia, il 
professore Totò Mastrosimone e Pino Pergola 
rispettivamente vicario del dirigente scolastico Antonio 
Amoroso  e presidente del consiglio di Istituto del 
Vincenzo Guarnaccia di Pietraperzia. Al tavolo della 
presidenza Gioacchino Lavanco, Giovanni Bevilacqua, 
Enzo Emma, Calogero Pistone, Benedetta Salamone.  
“Il corso di formazione - afferma Bevilacqua - pensato 
come progetto di accompagnamento per le reti nello 
sviluppo di competenze operative per la costruzione di 
una rete sociale capace di prevenire fenomeni di 
marginalità sociale attraverso il coinvolgimento di tutti i 
soggetti che operano nel territorio con finalità 
intenzionalmente formative e per creare opportunità 
educative e di crescita culturale e sociale per tutti i 
ragazzi”. Durante la convention è stato sviluppato il 
concetto secondo cui tutto si fonda  sul rilancio e lo 
sviluppo di due paradigmi. Il primo è di natura 
organizzativa delle reti e il secondo di tipo pedagogico e 
che è fondato sul rilancio de Quadrilatero Formativo che 
prevede la corresponsabilità e la compartecipazione, nel 
processo formativo ed educativo, di genitori, scuola, 
associazioni e istituzioni. “Il progetto patto educativo 
territoriale che viene sviluppato con il coinvolgimento 
delle quattro agenzie educative - ha dichiarato Lavanco - 
si fonda sulla valorizzazione delle risorse e persegue il 
soddisfacimento dei bisogni della collettività”. Floriana 
Romano: “I risultati ottenuti con il progetto sono quelli 
di coinvolgere tutte le risorse istituzionali e sociali per 
elevare il benessere dei minori e prevenire i fenomeni di 
marginalità sociale e rischio educativo. È necessario - ha 
concluso la Romano - attivare percorsi per il maggior 
numero di ragazzi a rischio e sviluppare piani di 
socializzazione all'interno di tutte le comunità capaci di 
creare aggregazione e superare gli egoismi”.  Il seminario 
è terminato alle 19 dopo tre ore di lavori molto intensi.
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*** “A breve metteremo mano al regolamento famiglie 
bisognose per apportarvi delle modifiche e dare risposte 
in tempi più brevi, compatibilmente con le risorse 
finanziarie a disposizione del nostro Comune. Abbiamo 
avviato contatti con il dirigente Csr di Barrafranca per 
istituire una sede distaccata a Pietraperzia dello stesso 
Csr, Centro sostegno e recupero”. Lo afferma l'assessore 
alla Famiglia e ai Servizi Sociali Pino Miccichè. 

di Pietraperzia Paolo Di Marca, il bancario Giuseppe 
Maddalena - presidente della confraternita Maria 
Santissima del Soccorso - e l'artista pietrino Enzo 
Spampinato . Il Comune del Castello Barresio ha 
stanziato la somma di mille e trecento euro quale 
copertura spese per il soggiorno degli organizzatori 
dell'Archeoclub e di altri pietrini presenti alla 
manifestazione e la realizzazione di pieghevoli per 
promuovere le bellezze di Pietraperzia e del suo territorio. 
Sono state mostrate, attraverso pieghevoli e filmati, le 
innumerevoli bellezze paesaggistiche, ambientali, 
monumentali ed architettoniche di Pietraperzia. Tra di 
esse il castello Barresio, il sito Le Rocche, le zone 
archeologiche Cuddaru di Krastu Tornabbè, Runzi ed 
altri angoli molto suggestivi di Pietraperzia. 
Particolarmente apprezzati, dai visitatori accorsi anche 
da altre regioni, i prodotti di Pietraperzia e del suo 
interland. Belle e professionali le foto di Mario Zappalà - 
fotografo della Provincia - per immortalare l'evento. 
Molto soddisfatti il presidente della Provincia Pippo 
Monaco, il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma e gli altri 
espositori dell'ennese. Il presidente della Provincia di 
Enna ed il sindaco di Pietraperzia hanno affermato: “La 
kermesse è stata una vetrina di notevole spessore per 
mettere in mostra i numerosi prodotti di cui è 
particolarmente ricca la nostra terra. Oltre ai prodotti 
tipici locali - hanno concluso i due amministratori - non 
dobbiamo dimenticare le numerose attrattive che 
periodicamente richiamano nella nostra Provincia 
numerosi turisti italiani e stranieri. Il nostro scopo è 
quello di incrementare la visibilità dell'intera Provincia 
di Enna  perché le visite ed i soggiorni siano sempre più 
ampi e graditi dai visitatori”.

*** Nella chiesa San Nicolò che si trova nella via 
omonima, è iniziato ieri pomeriggio alle 17,30, con 
l'adorazione eucaristica, il triduo in preparazione della 
festa di San Pio da Pietrelcina. È organizzata 

dall'omonimo gruppo di preghiera, presidente 
l'insegnante Giovanna Guarnaccia e assistente spirituale 
don Giuseppe Carà che è pure rettore della chiesa San 
Nicolò. Alle 18,30 di ogni giorno la messa celebrata dal 
sacerdote barrese  don Antonino Tambè. Il 23 settembre, 
giorno della festa, alle 17,45 recita del rosario, alle 18,30 
celebrazione della messa e, un'ora dopo, inizio della 
processione con il fercolo del Santo che attraverserà le 
principali vie del paese.

*** Via libera dalla giunta del sindaco Enzo Emma al 
capitolato d'oneri  relativo all'appalto per la pulizia degli 
edifici comunali. Il contratto tra Comune e ditta 
aggiudicataria avrà la durata di cinque anni dal primo 
gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. Il costo complessivo, 
per l'intera durata del contratto, sarà di euro 136 mila 
141, IVA compresa. I locali oggetto di pulizia sono quelli 
del Palazzo Municipale, Biblioteca Comunale di piazza 
Vittorio Emanuele, Delegazione di contrada 
Madunnuzza e Chiostro Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele. Il servizio in questione sarà svolto il 
pomeriggio.  “Il Comune - si legge nel capitolato d'oneri - 
corrisponderà all'appaltatore il canone che sarà stabilito 
con contratto in mensilità posticipate entro il 10 del mese 
successivo dietro presentazione di regolari fatture. Il 
Comune resta estraneo ad ogni obbligo di assicurazioni 
previdenziali ed assistenziali che la ditta dovrà 
autonomamente stipulare”. Secondo tale capitolato 
d'oneri, la ditta che si aggiudicherà l'appalto potrà 
utilizzare dipendenti “nel numero ritenuto opportuno 
purché provveda all'osservanza delle disposizioni vigenti 
in materia di assicurazioni assistenziali e previdenziali e 
corrisponda il salario previsto dalla normativa 
contrattuale di categoria”. Nel capitolato d'oneri si legge 
pure che “ove si verifichino inadempienze dell'impresa 
nell'esecuzioni delle prestazioni contrattuali, sarà 
applicata dall'Amministrazione, in relazione alla loro 
gravità, una penale rapportata all'importo delle 
prestazioni non eseguite fino ad un massimo del 10 per 
cento del corrispettivo mensile. Nel caso di inadempienze 
gravi o ripetute, la stessa Amministrazione avrà facoltà, 
previa notificazione scritta all'impresa, di risolvere il 
contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato 
che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di 
affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e salva 
l'applicazione delle penali prescritte”. La delibera della 
giunta municipale, proposta dal sindaco Emma, è stata 
dichiarata immediatamente eseguibile.

Da sinistra: due funzionari della Provincia di Enna, Eliana 
Emma, Gianluca Amico, Enzo Emma, Pippo Monaco, Paolo 
Di Marca, Giuseppe Maddalena, Enzo Spampinato, Gianluca 

Micicchè e la piccola Laura Maddalena, figlia di Giuseppe
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*** Macelleria Femminile si impone ai rigori su 
Costruzioni La Mattina e si aggiudica il Torneo di Fine 
Estate 2010 di calcio a sei. Organizzato dalla Comunità 
Frontiera Lillo Zarba, vi hanno partecipato undici 
squadre di giovani, quattro Over 35 e tre per il settore 
Bambini. Le gare si sono giocate nel campetto omonimo 
di viale dei Pini. Queste le società “Giovani” Caffè 
Sunrice, Amici di Roberto, Macelleria Femminile, 
Costruzioni La Mattina, Termo Uranus, Mondo Stampa, 
Antica Botte, Ora Vidimmu, Car Wash, Tabaccheria 
Ippolito, Ucchiu Friend. Gli atleti di Macelleria 
Femminile sono: Giancarlo Femminile, Giuseppe 
Femminile, Danilo Vinci, Alessandro Ragusa, Alberto 
Gagliolo, Claudio Emma, Gianfilippo Messina e 
Salvatore Bonincontro. Per “Over 35” hanno 
partecipato:Avis, Amici di Roberto, Autoricambi Costa, 
Studentesca Barrese. i primi due piazzamenti sono 
andati rispettivamente ad Autoricambi Costa e a 
Studentesca Barrese. Per i “Bambini”, hanno 
partecipato le seguenti formazioni: Agenzia Onoranze 
Funebri Multiservizi, i Pietrini e Società Giuseppe 
Spampinato. Primo e secondo posto per Multiservizi e I 
Pietrini. Alla premiazione hanno partecipato il sindaco 
Enzo Emma, il suo vice Maria Antonietta Pititto e 
l'assessore allo Sport Paolo Di Marca. 

*** Tre scuole dell'Ennese in rete per il progetto “1° 
Festival della canzone per bambini delle Primarie. Piano 
piano impariamo. Forte forte cantiamo”. I tre istituti 
scolastici sono il plesso “Trinità” che fa parte del 
comprensivo Capuana di Piazza Armerina, il 
comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia e la 
direzione didattica “Giuseppe Mazzini” di Valguarnera. 
Le tre scuole hanno come dirigente scolastico 
rispettivamente i professori Renato Marino, Antonio 
Arcangelo Amoroso ed Agata Ranieri.  I docenti che 
cureranno il progetto sono Mariella Balistreri, Maria 
Carolina Di Bartolo, Alfonsa Sottosanti, Lucia 
Sottosanti, Giuseppina Bevilacqua. Gli esperti musicali 
sono Franco Lotario, Mariella Balistreri e Silvia 
Masaracchio. Responsabile del progetto è l'insegnante 
Giovanna Cocchiara. Scuola pilota, fra le tre, è la 
Capuana di Piazza Armerina. Nella fase iniziale del corso, 
gli alunni seguiranno un periodo di preparazione 
musicale cui seguirà la manifestazione finale e il festival 
della canzone. “Possono partecipare al corso - si legge nel 
progetto - tutti i bambini della primaria dotati di 
predisposizione musicale e di doti canore”. Ognuna delle 
tre scuole selezionerà 10 alunni che si esibiranno come 
solisti per lo spettacolo finale. I restanti bambini faranno 
invece parte del coro”. La giuria che selezionerà, al 

termine della manifestazione finale, i vincitori sarà 
formata da una rappresentanza degli Enti Locali dei tre 
paesi coinvolti. Il dirigente scolastico Antonio Amoroso 
afferma: “La musica, nell'infanzia del bambino, riveste 
un'importanza notevole, aiutandolo a migliorare 
l'ascolto, la percezione dei suoni e dei toni e del ritmo e fa 
nascere un legame intimo tra strumento ed allievo che si 
chiama passione”. E conclude: “La musica sviluppa pure 
capacità di aggregazione e trasmette valori condivisi da 
gruppi sociali più o meno allargati”.   

Intanto il Primo Settore dei Comune 
“Servizio Anziani e Diversabili” ha 
diffuso i dati delle persone che 
vengono periodicamente assistite in 
forma diretta o indiretta. I 
diversamente abili che fruiscono del 
servizio Csr sono 14 mentre i 
beneficiari del buono socio-sanitario 
- diversabili o anziani - ai sensi della 
legge regionale 10/2003 sono in 
totale 53. Gli utenti assistiti sulla 
base della legge regionale 16/1986 
sono complessivamente novanta. A 

tutti questi utenti si aggiungono 11 diversabili ricoverati 
in  centr i  spec ia l i z zat i .  Da  re g i s t rare  che  
l'amministrazione municipale del sindaco Enzo Emma 
sta lavorando per ripristinare a Pietraperzia il CMO, 
Centro Modulare di Ospitalità. Il centro dovrebbe 
funzionare nei locali del poliambulatorio di via Carmine, 
nella parte alta e del centro storico del paese.  Gli anziani 
assistiti, secondo il prospetto, sono 52 e quelli ricoverati 
c i n q u e .  G l i  i n t e r v e n t i  a  f a v o r e  d e g l i  
ultrasessantacinquenni e degli ultrasettantacinquenni 
sono rispettivamente tre e sei. Il prospetto si conclude con 
i dati riferiti agli anziani che usufruiscono del servizio di 
trasporto gratuito per Enna, Barrafranca e Piazza 
Armerina. Il totale dei tali beneficiari è, all'incirca, di 150 
unita. Il totale generale che si ricava dal prospetto è di 
384  unità che beneficiano dell'assistenza di vario genere e 
sotto varie forme.

Pino Miccichè.

Gli atleti di Macelleria Femminile. Da Sinistra( all’impiedi): 
Danilo Vinci, Giancarlo Femminile, Alessandro Ragusa, 
Salvatore Bonincontro.  (accosciati): Claudio Emma, Alberto 
Gagliolo, Gianfilippo Messina e Giuseppe Femminile 

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VII -  Ottobre/Dicembre 2010 -   117



*** Alunni dell'Istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia, dirigente scolastico Antonio Arcangelo 
Amoroso, “operatori ecologici” per un giorno. Muniti di 
guanti da giardinaggio, scopa, paletta e sacchi per la 
spazzatura, hanno pulito due quartieri del paese: 
Manniri e San Francesco. L'iniziativa su input del sindaco 
Enzo Emma, del dirigente scolastico Amoroso oltre che 
degli assessori Paolo Di Marca e Pino Miccichè, 
dell'ingegnere Francesca Calì e dell'architetto Giuseppe 
Paolino e nel contesto “Puliamo il Mondo” promosso da 

*** “Comincia lunedì 27 
settembre la mensa per 
330 alunni di scuola 
dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo 
G r a d o  d e l l ' I s t i t u t o  
Comprensivo Vincenzo 
G u a r n a c c i a ” .  L o  
comunica l'assessore alle 
Politiche Scolastiche e 
Giovanili Paolo Giuseppe 
Di Marca.  Il comprensivo 

è diretto dal dirigente scolastico professore Antonio 
Arcangelo Amoroso. A fruire del beneficio sono tutti gli 
alunni delle classi a tempo Pieno per l'Infanzia e la 
Primaria e tempo prolungato per la Secondaria di Primo 
Grado. In una prima fase, il servizio verrà svolto dalla 
ditta che si era aggiudicato l'appalto lo scorso anno. In un 
secondo momento sarà bandita una nuova gara per un 
nuovo appalto. L'assessore Di Marca continua: “Abbiamo 
operato in questo senso per consentire l'inizio della mensa 
in tempi sufficientemente brevi e per tutti gli alunni di 
tempo pieno e prolungato, nessuno escluso”. È la prima 
volta che la mensa per gli alunni delle scuole cittadine 
comincia nel mese di settembre. La quota a carico delle 
famiglie, per ogni pasto, è rimasta, rispetto all'anno 
scorso, invariata. Infatti si paga, per singolo pasto, euro 
1,10. A Pietraperzia gli alunni dei tre segmenti scolastici 
sono 804. Le sezioni a Tempo Pieno di Infanzia sono tutte 
8. Per la Primaria, a Tempo Pieno sono gli alunni di sei 
classi su un totale di 21. Alla Secondaria di Primo Grado, 
le classi a Tempo Prolungato sono quattro su un totale di 
sette. Il dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso 
afferma: “Il nostro grazie  al sindaco Enzo Emma, alla 
sua amministrazione e all'assessore Paolo Giuseppe Di 
Marca che si sono prodigati perché la mensa nella nostre 
scuola iniziasse in tempi sufficientemente ragionevoli e 
comunque ad appena 11 giorni dall'inizio del  nuovo anno 
scolastico, cominciato, nelle scuole di Pietraperzia, lo 
scorso 16 settembre”.

Il sindaco e l'assessore allo Sport affermano: “Questi 
tornei contribuiscono a sviluppare nei giovani lo spirito 
di aggregazione e socializzazione. Il tutto rende i giovani 
più disponibili ad implementare i valori positivi 
dell'amicizia e dell'aiuto reciproco e combatte, al 
contrario, valori negativi come l'invidia o, peggio, 
ostacoli di vario genere frapposti sulla via degli atleti”. 
*** Prevenzione fenomeni di desertificazione. Vanno 
presentate entro le ore 12 del 27 settembre le 
manifestazioni di interesse, da parte di privati, per la 
cessione in comodato d'uso gratuito dei terreni  per 
attuare il progetto regionale contro la desertificazione 
g razie ai  f inanziamenti  previsti  dal  bando 
dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente. Lo 
comunica il sindaco Enzo Emma. I Comuni della Sicilia 
ad “elevato rischio desertificazione” sono 39, secondo 
l'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Sicilia dello scorso 27 agosto.  Per la provincia di Enna i 
comuni inseriti in elenco sono 5 su un totale di 20: 
Barrafranca, Calascibetta, Enna, Pietraperzia e 
Villarosa. Per ogni Comune è pubblicata, sulla Gazzetta 
Ufficiale,  la percentuale di rischio elevato di 
desertificazione per il territorio di competenza. Questi i 
“numeri” del Comuni dell'Ennese: Barrafranca (26,06 
per cento del proprio territorio), Calascibetta (33,08), 
Enna (25,03), Pietraperzia (44,31) e Villarosa (91,94).  
“Considerato che gli interventi previsti - si legge 
nell'avviso del sindaco di Pietraperzia Enzo Emma - 
ricadono su aree di privati cittadini, la domanda è 
subordinata all'acquisizione dei terreni da parte del 
Comune, in comodato d'uso gratuito, rimanendo a carico 
del proprietario l'onere della manutenzione ordinaria 
delle aree bonificate. I soggetti interessati - si legge 
ancora nell'avviso del sindaco Emma - devono essere 
proprietari dei terreni da cedere in comodato d'uso, 
impegnarsi a stipulare un contratto per un periodo non 
inferiore a dieci anni ed assumersi l'onere della 
manutenzione ordinaria delle aree da bonificare”. Altre 
informazioni ed ulteriori chiarimenti si possono ottenere 
all'Ufficio Tecnico Comunale di via San Domenico, 5, 
telefono 0934.403011.

 Paolo  Di Marca

I ragazzi al lavoro
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*** Via libera, dalla giunta del sindaco Enzo Emma, allo 
schema di protocollo di intesa fra Agenzia del Territorio di 
Enna e Comune di Pietraperzia. Il documento, per la 
prosecuzione, in modalità autogestita, dell'attività dello 
sportello catastale decentrato già operativo. “Lo sportello 
- si legge nello schema - sarà gestito dal personale del 
Comune di Pietraperzia previa formazione da parte 
dell'Agenzia del Territorio. L'ufficio provinciale si riserva 
la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio di 
sportello per cause di forza maggiore”. E continua: “Il 
servizio di sportello consiste nel rilascio al pubblico di 
visure catastali desumibili dalla consultazione della banca 
dati informatizzata catastale unitaria nazionale”. Per 
l'erogazione del servizio, il richiedente, sotto la propria 
responsabilità, compila e sottoscrive l'apposito modulo di 
“richiesta di visura”. La richiesta in questione sarà 
custodita negli atti del Comune per una durata non 
inferiore ad un anno. Il collegamento telematico alle 
banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avviene 
mediante piattaforma “Sister”. Il responsabile della 
gestione del collegamento può abilitare un numero di 
operatori allo sportello entro il numero massimo indicato 
nella nota di autorizzazione alla stipula della convenzione e 
procedere alla loro disabilitazione. Per abilitare il 
responsabile della gestione del collegamento alla 
piattaforma Sister, il Comune deve mandare, all'Agenzia 
del Territorio, la delibera o la dichiarazione del legale 
rappresentante del Comune nella quale si attesti che il 
responsabile è un dipendente del Comune stesso. Bisogna 
inviare pure copia del documento  di identità  del 
responsabile, il suo codice fiscale e l'informativa sulla 

Legambiente. Sono state coinvolte le classi terze, quarte e 
quinte di scuola primaria e quelle della secondaria di primo 
grado del Guarnaccia. Ad accompagnare i ragazzi c'erano il 
professore Salvatore Mastrosimone - vicario del dirigente 
scolastico Amoroso - e gli insegnanti Mariella Balistreri, 
Giovanna Flammà, Filippina Panevino, Matilde Puzzo, 
Grazia Messina, Lucia Di Calogero, Maria Rindone e 
Marianna Giammusso. Prima del raduno davanti al plesso 
Verga, agli alunni è stata presentata l'iniziativa 
nell'auditorium del Guarnaccia. Subito dopo, tutti verso il 
Verga da dove è partita la loro opera di bonifica. Presenti, 
oltre agli assessori Paolo Di Marca e Pino Miccichè, il 
presidente del Consiglio Rosa Maria Giusa, i consiglieri 
comunali Francesca Calì e Veronica Bellomo, il presidente 
del Consiglio di istituto Pino Pergola. I ragazzi hanno 
diviso i rifiuti per tipologia e li hanno raggruppati negli 
appositi sacchi forniti loro. Al termine della loro opera, 
durata per l'intera mattinata, il materiale raccolto è stato 
portato negli appositi contenitori per i rifiuti solidi urbani 
e nelle campane per la raccolta differenziata e che sono 
disseminate per il paese. Molto bello il puzzle in ceramica  
composto da nove mattonelle 30x30 - e realizzato dagli 
alunni delle classi terza C, terza D e quinta A, B, C. Al 
centro di tale pannello in ceramica è rappresentato un 
globo con i cinque continenti e su cui campeggia lo stemma 
del Comune di Pietraperzia. Sui lati, la scritta “Puliamo il 
Mondo. Pietraperzia Settembre 2010”. Al termine della 
giornata, gli alunni, stanchi ma visibilmente soddisfatti, 
sono tornati nelle loro classi portandosi appresso il 
pannello in ceramica che è stato sistemato, in bella mostra, 
nei locali del comprensivo Guarnaccia di viale Marconi.

***  “Abbiamo presentato alla Regione un progetto per un 
importo complessivo di due milioni di euro per il recupero 
del centro storico, la messa in sicurezza di fabbricati 
pericolanti e la riconversione del vecchio campo sportivo di 
viale Marconi”. Lo dichiara il sindaco Enzo Emma.  I fondi 
arriveranno da un  finanziamento dell'Unione Europea. Le 
case ripristinate verranno date in affitto a canone 
agevolato a famiglie bisognose che ne facciano richiesta. Le 
case da ripristinare sono una ventina. Si tratta di fabbricati 
ceduti negli anni gratuitamente al Comune dai proprietari 
emigrati o dai loro eredi. Nel progetto è previsto pure il 
recupero del quartiere Manniri con il ripristino degli 
antichi ovili dove i pastori custodivano le loro greggi. Tra i 
quartieri che beneficeranno dell'attenzione del Comune, la 
Terruccia che fu il primo nucleo abitativo di Pietraperzia. 
Per il vecchio stadio di viale Marconi è prevista la sua 
riconversione e la trasformazione in area per 
manifestazioni culturali, musicali e parcheggio dei 
numerosi camper che periodicamente arrivano a 
Pietraperzia. Il recupero previsto dal progetto, fa tirare un 
sospiro di sollievo al centro storico e ai suoi abitanti. 
Infatti, molte case dei quartieri alti di Pietraperzia come 
via Mandre, Ville e Ville Superiori e lo stesso quartiere 
Terruccia ed altre strade, sono state progressivamente 
abbandonate per una serie di motivi tra cui l'emigrazione 

registrata negli anni o il trasferimento di interi nuclei 
familiari nella parte bassa del paese e di espansione edilizia. 
Il recupero permetterà pure di evitare lo spettacolo poco 
edificante di edifici diroccati o privi di tetto e infissi, preda 
di erbacce o di animali randagi. Il campo sportivo di viale 
Marconi è stato sostituito, a novembre 2004, dal nuovo 
stadio di via Caltanissetta, contrada San Gisippuzzu, sul 
fronte opposto rispetto al vecchio stadio. È stato 
progettato dall'ingegnere Vincenzo Guarneri e si trova a 
pochi passi dallo svincolo della veloce per Caltanissetta ed 
Agrigento. Il sindaco Enzo Emma afferma: “Con il 
recupero del centro storico, raggiungeremo due obiettivi. Il 
primo è quello di dare un volto nuovo al nostro centro 
storico che merita sicuramente maggiore attenzione vista 
la sua preziosità. Il secondo obiettivo riguarda il recupero 
di case inutilizzate e che possono tornare utili a persone o 
nuclei familiari che non hanno redditi elevati ma vivono in 
una condizione di indigenza. Il nostro intervento darà 
inoltre un nuovo input a quanti vogliano venire ad abitare 
nel centro storico stesso e a riscoprire il suo valore 
intrinseco pieno di storia e di bellezze paesaggistiche, 
architettoniche e monumentali. Non dimentichiamo 
infatti - conclude il sindaco - che il medievale castello 
Barresio, che domina la valle del fiume Salso, si trova 
proprio nel centro storico del nostro paese”. 
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*** Settembre 2010 si conclude con la notizia che il sindaco 
di Pietraperzia Enzo Emma, nuovo componente del 
consiglio di amministrazione di Ato Idrico di Enna. 
Sostituisce il sindaco di Barrafranca Angelo Ferrigno 
dimessosi nei giorni scorsi per motivi personali. Con la 
nuova nomina, il consiglio di amministrazione è così 
composto: il presidente della Provincia Pippo Monaco in 
quanto presidente del Cda ed i sindaci di Enna Paolo 
Garofalo, Piazza Armerina Ignazio Nigrelli, Pietraperzia 
Enzo Emma, Nissoria Filippo Buscemi, Cerami Michele 
Pitronaci e Sperlinga Giuseppe Matarazzo. Della Ato 
Idrico di Enna fanno parte i venti Comuni della Provincia. 
Il consiglio di amministrazione è invece composto da sei 
persone. Il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma afferma: 
“Il mio grazie al presidente della Provincia Pippo Monaco 
e a quanti hanno voluto che io entrassi nel consiglio di 
amministrazione dell'Ato Idrico di Enna. Da parte mia - 
conclude Emma - cercherò di assolvere al meglio al 
compito che mi è stato affidato nell'esclusivo interesse della 
nostra collettività”.

privacy firmata dal responsabile stesso. Ogni sei mesi sarà 
effettuata una verifica congiunta Comune-Agenzia del 
Territorio per verificare il numero di visure rilasciate allo 
sportello catastale. La delibera di giunta viene dichiarata 
immediatamente esecutiva.

*** Il centro commerciale di viale Rosario Nicoletti sarà 
messo in vendita? È la domanda che circola in paese dopo 
che l'amministrazione comunale ha dato mandato 
all'Ufficio Tecnico Comunale di valutare tale ipotesi. Il 
motivo di tale eventuale decisione sta nel fatto che il 
complesso, una trentina di locali commerciali di circa 70 
metri quadrati ciascuno, allo stato attuale 
risulta, per il Comune, antieconomico e difficile 
da gestire. Il complesso, costruito negli anni 
Ottanta, viene affittato dal Comune a privati 
per laboratori artigianali o per impiantare nei 
locali stessi delle attività commerciali. Allo 
stato attuale ad essere occupati sono quattro 
locali: una vetreria, una parrucchieria, una 
palestra ed una agenzia pubblicitaria. In estate 
al centro commerciale vengono ospitate le 
squadre per il distaccamento estivo dei vigili del 
fuoco di Enna. I pompieri restano a 
Pietraperzia, per circa due mesi nel periodo 
estivo, dalle otto di mattina alle 20 e poi 
rientrano nel loro comando provinciale di Enna. Il centro 
commerciale, per diverso tempo, è rimasto sfitto. Poi si 
sono cominciati ad avvicinare i primi richiedenti e il 
Comune ha concesso in affitto i locali richiesti. Il complesso 
si trova nella zona di espansione edilizia - la parte bassa del 
paese -  alle spalle di viale dei Pini e a pochi passi dal 
quartiere Madunnuzza. L'assessore Pino Miccichè 
afferma: “Stiamo valutando, per quanto riguarda il centro 
commerciale, diverse ipotesi tra cui, appunto, quella di una 
eventuale vendita nel suo complesso. Tuttavia il Comune 
deve valutare attentamente tale ipotesi che ancora è di là 
da venire e, allo stato attuale, solo in chiave assolutamente 
non sicura  ma ipotetica”.

*** Stasera alle 19 consiglio comunale. È stato convocato 
in seduta urgente dal presidente Rosa Maria Giusa. Questi i 
punti all'ordine del giorno: Comunicazione del presidente, 
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2010. Gli altri punti 
sono: adesione all'iniziativa della Commissione Europea 
per la riduzione dell'anidride carbonica. Patto dei sindaci. 
L'ultimo punto all'ordine del giorno riguarda 
l'approvazione schema di atto aggiuntivo del contratto per 
la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas 
naturale nel territorio comunale.

*** Dopo un'attesa ultra decennale, verrà completata la 
metanizzazione del centro abitato. Gli utenti già 
“allacciati” possono chiedere il rimborso del contributo di 
allacciamento degli allora 400 mila lire - oggi euro 206,58 - 
versato a suo tempo all'atto della presentazione della 
domanda di allacciamento alle rete del metano. La 
domanda va presentata ad Enel Energia - attuale fornitore 
del gas metano - presentando un atto notorio con il quale si 

dichiari la somma versata alla stipula del contratto. Il 
sindaco Enzo Emma con la società del gas ha rinnovato la 
convenzione datata anno 1997. L'attuale contratto 
Comune-Società prevede il versamento al Comune, da 
parte di Enel Energia, del 10 per cento dei ricavi della 
vendita del gas, circa 15 mila euro annui. In una prima fase 
la convenzione prevedeva che, per ottenere il rimborso del 
contributo di allacciamento, bisognava presentare 
ricevuta del versamento effettuato a suo tempo. Il sindaco 
Enzo Emma ha comunicato, durante il consiglio 
comunale, il rinnovo di tale convenzione. Una richiesta del 
consigliere di opposizione Nino Di Gregorio, ha fatto sì che 
l'aula approvasse, al posto della ricevuta, un semplice atto 
notorio per chiedere ed ottenere il rimborso del contributo 
di allacciamento. La nuova convenzione è stata approvata 
all'unanimità dai 15 consiglieri comunali di maggioranza e 
di opposizione. Il rimborso è possibile grazie ad un milione 
e mezzo di euro concesso, al riguardo, dallo Stato al 
Comune di Pietraperzia. Secondo la nuova convenzione, 
con le somme versate dalla Compagnia, si provvederà alla 
metanizzazione anche di zone periferiche come 

Magazzinazzo, Piana, Cava ed altre zone vicine. 
“La posa della prima pietra”, per la metanizzazione 
del centro abitato, risale al novembre 1998. 
L'inaugurazione del primo impianto è datato 
dicembre 1998. Dopo avere metanizzato buona 
parte del centro abitato, alcuni quartieri come la 
Terruccia sono rimasti scoperti. Ora, con la nuova 
convenzione si pone rimedio a tale mancanza. “Il 
rinnovo della convenzione - afferma il sindaco Enzo 
Emma - permetterà a molti utenti di accedere 
finalmente al servizio gas metano e darà risposte 
soddisfacenti a quanti avevano presentato 
domanda di allacciamento da oltre dieci anni”. Da 

registrare che le compagnie che si sono succedute nel tempo 
sono tutte private.

 Enzo Emma 
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