
L’arresto in chiesa 

«Sugnu murtu e ancora haiu a muriri.»1 

 

Costituivano il drappello cinque 

soldati, fra cui un capitano. 

Davanti a loro un’asta sulla quale 

primeggiava un’impudente insegna 

con la croce verde. Appena dentro 

la chiesa, il robusto rumore dei 

pesanti scarponi spezzò la divina 

serenità del luogo consacrato a Dio 

e sconvolse il torpido lavorìo 

all’interno della pieve di San 

Giorgio a Castrogiovanni2. Dietro 

il manipolo di militi un monaco 

sordido, che già solo alla vista 

suscitava sgomento fin dentro 

 
1 

   “Sono morto e ancora devo morire.” 
2 
    La precedente denominazione della città di Enna. 



l’anima. Il viso e l’espressione 

dichiaravano la più cruda risolu-

zione della spietatezza. Aspetto 

scarno e occhi impegnati a 

rovistare ogni centimetro posto 

innanzi al suo cammino. Fronte e 

spalle curve, portate avanti con un 

passo lento e greve. Nelle pupille, 

brillanti di luce maledetta, non si 

leggevano che crudeli pensieri. 

Non era neppure alto. Chiunque lo 

avesse incontrato lo avrebbe 

confuso facilmente con mille altri 

individui, tanto la sua figura si 

presentava anonima. Indossava un 

saio bianco lungo fino ai talloni, 

coperto da un mantello e sormon-

tato da un cappuccio, tutti e due 

scuri. Impossibile dire se fossero 



stati di colore nero o marrone, 

perché negli anni avevano perso la 

nitidezza originaria. La tonaca, di 

scarsa qualità, era stata realizzata 

con un tessuto grezzo e ruvido, 

particolarmente ampia e a forma di 

sacco, legata alla vita da un 

cordone bianco. Davanti, nella 

parte bassa dell’abito monacale, la 

stoffa era leggermente deformata, 

quasi slargata e più consumata. 

Dettagli che confermavano quanto 

tempo il religioso fosse solito 

trascorrere in ginocchio. Le ampie 

maniche nascondevano le braccia 

costantemente conserte. Al collo 

nocchiuto e lungo, che lo faceva 

apparire come un gallo appena 

spennato pronto per essere bollito, 



pendeva un cordoncino con 

appeso un crocifisso di legno. Il 

viso, semicoperto dall’abbondante 

cappuccio che nascondeva l’ampia 

tonsura circolare, mostrava a 

malapena gli spigolosi lineamenti 

aquilini. Il volto era scavato come 

ogni altra parte del corpo, privo di 

fattezze dolci, armoniose. 

Appariva, e probabilmente voleva 

esserlo davvero, la rappresenta-

zione della pena e del dolore. 

Un’espressione dura e crudele che 

anticipava, attimo per attimo, un 

sottile compiaci-mento per lo 

spettrale. Aveva stampata in volto 

l’immagine stessa del perenne 

fastidio, preludio di una ferocia 

inimmaginabile. Questa sua ferrea 



volontà di mostrarsi, in ogni 

momento del giorno e della notte, 

sempre incattivito lo invecchiava, 

benché non fosse molto avanti con 

l’età, solo quarant’anni e ancora da 

compiere. La barbetta a sprazzi 

bianca e incolta, per nulla curata, 

rappresentava la miglior prova che 

per lui la giovane età era ormai 

solo un ricordo. Di rado guardava 

in faccia, ancora meno era incline a 

proferire parola. Gli occhi, che 

sembravano assenti, indagavano 

invece ogni movimento pur 

restando certi dell’operato del 

capitano. Per il resto la sua 

attenzione risultava calamitata dai 

calmi movimenti dei piedi. Aveva 

innalzato a status silenzio e indiffe-



renza. Non gioiva ma neppure si 

affliggeva. La veste lo indicava 

come l’incarnazione della pace, ma 

era un inganno, una truffa, un 

imbroglio. Impersonava il male in 

terra. Il suo primo comandamento 

era semplice da formulare e 

ricordare: ciò che doveva essere 

fatto andava fatto senza lasciare 

spazio alcuno alla pietà.  

Il drappello di giustizieri innal-

zava la bandiera dell’Inquisizione. 

Il vessillo, tessuto per testimoniare 

a ogni gente la purezza della fede 

cattolica, era stato traviato, trasfi-

gurando la nitidezza dell’emblema 

nell’efferatezza pura. Quelli erano 

secoli incardinati nella malvagità e 

nella ferocia.  



Per un parroco di Castrogiovanni 

iniziarono così mesi colmi di 

sventure e atrocità. Una normale e 

calda sera dei primi giorni di 

agosto del 1780 aprì le porte 

dell’inferno in terra a don Pasquale 

Di Mattia. Le ultime ore della 

giornata erano state segnate da un 

tramonto che non presentava nulla 

di speciale rispetto ai precedenti. 

Nel cuore degli abitanti del 

paesino, posto su un cocuzzolo 

dell’entroterra siciliano, doveva 

essere l’ennesima placida e 

sonnacchiosa serata alla pari di 

tante altre. Non fu così.  

Quelle ore avevano già scritto la 

prima pagina di un incubo 

inimmaginabile per il buon pastore 



della pieve di San Giorgio.  

I militari saltarono a passo lungo e 

svelto la ridotta scalinata che 

portava alla parrocchia. Appena 

dentro, nella sacra sala, lo strepitio 

dei possenti scarponi rimbombò in 

maniera tetra.  

Le disgrazie si annunciano da sole.  

Per chi stava dentro la chiesa fu 

come essere schiantato da un 

feroce colpo al cuore. Lo spavento, 

in un attimo, s’impossessò dei 

corpi e dei respiri della povera 

gente presente. Le guardie, 

altezzose e insolenti, precedevano 

il monaco dimesso e umile solo 

all’apparenza. La lunga veste sacra, 

suo malgrado, nascondeva ferocia 

e tracotanza. 



Il drappello arrestò il passo alla 

presenza di chi, sbigottito, era 

intento, fino a un momento prima, 

a dare lustro alla chiesa. Nei giorni 

appresso era in programma la 

cerimonia nuziale di due ragazzi 

del paese. Il religioso si fece avanti, 

alzò gli occhi e dall’ampia manica 

destra estrasse una pergamena 

arrotolata e sigillata. Non la aprì, la 

porse così com’era al capitano. Il 

graduato volse lo sguardo deciso e 

diretto sull’impaurito gruppo che 

sembrava quasi pietrificato. Lo 

smarrimento faceva da magnifico 

collante per quella gente così 

sincera che formava, senza 

accorgersene, un corpo unico, 

compatto, atterrito e silenzioso. 



Anime incatenate dal gravissimo 

timore, strette nell’estremo 

tentativo di difesa. Sembravano 

essere diventate materia unica che 

si ritirava istintivamente indietro 

fin quanto poteva.  

Ben saldo sulle gambe e con il fare 

autoritario che i gradi gli concede-

vano, il capitano domandò ad alta 

voce:  

«È fra voi il reverendo don Pasquale Di 

Mattia, parroco della pieve di San 

Giorgio?»  

Dopo qualche secondo di 

esitazione e silenzio assoluto seguì 

la risposta. Una vocina sottile e per 

niente insolente si fece largo fra gli 

sguardi impauriti di chi, a ragione, 

temeva l’assoluto dei mali. 



«Sono io, per servirvi.»  

A quelle parole il gruppo si aprì e 

lasciò spazio solo a un sacerdote 

dentro il suo talare nero, lungo e 

macilento. Venne avanti con le 

maniche alzate fin sopra i gomiti, 

come fa chi è intento a lavorare in 

una serata calda. Per tentare di 

placare i sudori che scendevano 

copiosi, don Pasquale aveva 

sganciato anche gli ultimi dieci 

bottoni della sacra veste, il primo 

dei quali era posto all’incirca alla 

base del collo. Come tutti cercava 

un po’ di refrigerio. Le poche parti 

aperte dell’abito mettevano in 

risalto il corpo minuto e magro del 

prete. Un fisico così al di sotto 

della media degli altri religiosi che, 



nelle chiese dove era stato impe-

gnato a officiare, aveva sempre 

fatto fatica a indossare i paramenti 

sacri di chi sostituiva. Ogni volta 

per la perpetua di turno il lavoro 

era assicurato. A fili, aghi e spille il 

compito di ridimensionare le vesti 

liturgiche per le celebrazioni. 

Al sordido monaco l’asserzione di 

don Pasquale bastò. Era stata più 

che sufficiente per passare alla 

seconda fase. Con un breve e 

deciso cenno del capo, diede 

ordine al graduato di srotolare la 

pergamena e dare inizio alla lettura. 

«In nome di sua Santità Papa Pio VI, 

noi, difensori della causa di Cristo, 

guardiani del Sant’Uffizio vi 

dichiariamo in arresto.»  



La tragedia aveva avuto il suo 

inizio con un rituale conciso, 

preciso e drammatico; il tutto 

impresso negli occhi di quei poveri 

cristi che non si rendevano 

concretamente conto della formula 

che il capitano aveva appena letto. 

Né tantomeno aveva realizzato il 

parroco Di Mattia, effettivo 

destinatario della tragedia. In pochi 

minuti i presenti, terrorizzati, erano 

stati proiettati fuori dalle sacre 

mura. Tutti immersi in una sorta di 

limbo dove il silenzio assoluto 

aveva avuto facile gioco. Un sogno, 

o meglio un incubo, dalle tristi 

tinte nel quale non penetrava 

alcuna voce e alcun colore. 

Pochi secondi e la rovina fu del 



tutto compiuta. Le guardie si avvi-

cinarono risolute al povero 

sacerdote e posero i ferri ai polsi 

ossuti. Meravigliato e incosciente, 

come se stesse vivendo un dramma 

parallelo, don Pasquale non oppose 

alcuna resistenza agli sgherri. Non 

avrebbe nemmeno potuto fare 

altrimenti anche se avesse voluto, 

così grande era la differenza delle 

forze in campo. Da una parte 

quattro militari corpulenti e 

avvezzi alla violenza, dall’altra un 

pretino che nella sua vita aveva 

solo detto messa. I muscoli, se così 

era possibile definire ciò che 

possedeva sotto la pelle, li aveva 

adoperati esclusivamente per 

amministrare comunione e accen-



dere candele. Perfino i suoi parroc-

chiani lo schernivano sovente con 

amabile benevolenza:  

«È un parrinu di nenti, in testa e ’nne lu 

cori avi sulu Marì e u Patri nustru.»3 

Un giudizio espresso col sorriso 

sulle labbra che dava la stura 

all’affetto di chi lo pronunciava per 

quel prete che leggeva bontà 

dentro ogni persona, dentro ogni 

cosa. E più la gente era umile e più 

gli voleva bene, abituata com’era a 

fare i conti con tonache e talari 

ingordi di danaro, ricchezze, 

potere, donne e non poche volte 

pure di bambini, che rimanevano 

segnati per la vita. 

 
3 

   “È un prete da niente, dentro la testa e dentro il 
cuore ha solo la Madonna e il Padre nostro.” 



Don Pasquale non poteva sperare 

nell’aiuto della gente che si trovava 

con lui. Tutte donne e solo qualche 

uomo peraltro molto avanti con 

l’età. A quel tempo, poi, chi 

avrebbe mai osato sfidare la Santa 

Inquisizione?  

Pose i polsi in avanti quasi 

automaticamente, senza compren-

dere che di fatto aveva già mosso il 

primo passo dentro il suo incubo 

infernale. Messi i ferri, lo ghermi-

rono saldamente per le braccia e lo 

trascinarono fuori dalla chiesa.  

Ogni passo una terribile scudi-

sciata, la disperazione era tangibile 

e accumunava la povera gente 

presente.  

Alcuni avevano già posto le mani ai 



capelli, altri piangevano in silenzio, 

badando bene a trattenere in gola 

le lacrime, per paura di essere 

considerati complici; altri ancora 

erano rimasti annichiliti, immobili 

alla pari di statue nelle chiese. Per 

tutti occhi sperduti nel vuoto e 

mente lontana dal corpo.  

Il passo svelto e risoluto dei 

militari precedette l’uscita dal 

tempio di quel terribile monaco 

sempre lento nei movimenti. Era 

rimasto indietro rispetto all’orrida 

processione, avanzando, come suo 

uso, indolente e a piccoli passi. 

Prima di oltrepassare il portone si 

fermò e voltandosi chinò ulterior-

mente il capo in direzione 

dell’altare. Sull’uscio modulò un 



inchino accompagnato dal solito 

ghigno che non poteva appartenere 

a un uomo di fede, ma solo a una 

mente malata. Un tetro silenzio 

aveva preso possesso della pieve e 

da dentro i presenti avvertirono 

esclusivamente il rumore dello 

sportello della carrozza, sbattuto 

con violenza per essere serrato. Poi 

lo strepitio degli zoccoli dei cavalli 

che iniziavano la lunga corsa verso 

l’Ade. 

Gli istanti dell’arresto avevano 

segnato per il buon don Pasquale 

Di Mattia l’inizio del tragitto verso 

Palermo, destinazione la fortezza 

di palazzo Chiaramonte Steri. Un 

edificio tetro e spaventoso, il cui 

solo nome bastava ad atterrire la 



brava gente di Sicilia.  

Era “’u dammusu4”, il luogo in cui, 

in nome di Dio e della sua santa 

Chiesa Cattolica, il Santo Officio 

celebrava le più grandi ingiustizie 

su questa terra. Un mondo che 

alimentava uccisioni, torture, pene 

disumane, violenze sessuali e molte 

altre aberranti perversioni. Un 

mondo dove solo il nero delle 

tenebre aveva accesso.  

Passarono almeno cinque minuti 

prima che i presenti si 

capacitassero con precisione 

dell’accaduto. Erano stati testimoni 

involontari e, nell'animo, per nulla 

condiscendenti dell’ultima ingiusti-

zia perpetrata dalla Santa 

 
4 

   Volta, prigione 



Inquisizione.  

 

 

  


