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Editoriale
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 Sac. Filippo Marotta 

“Il tempo passa e noi con esso”. Ma questo 
tempo, che ci è messo a disposizione dal 
Buon Dio, ci offre occasioni di scelte utili o 
dannose, favorisce l'uso delle nostre qualità 
migliori o dei nostri difetti deteriori. 

Così è stato. Abbiamo puntato sulla qualità dei lettori: 
lettori desiderosi di riappropriarsi delle proprie radici e 
della propria identità localistica. A voi abbiamo 
consegnato, e continueremo a farlo, opere che nei vari 
campi dello scibile umano i nostri antenati letterati e gli 
scrittori contemporanei di Pietraperzia hanno scritto e 
continuano a scrivere.

Noi redattori di “Pietraperzia” intendiamo programmare 
delle iniziative che diano rilievo al decennale che ci 
accingiamo a celebrare nel prossimo anno 2013. Faremo 
conoscere il programma nei prossimi numeri del nuovo 
anno. Saranno attività culturali e sociali allo stesso tempo 
che (nel coinvolgere la presenza di quanti hanno 
collaborato in questo decennio “2004-2013” alla 
realizzazione di questa rivista, e di coloro che, 
simpatizzanti o semplici conoscitori del nostro periodico, 
hanno voluto e vogliono ancor oggi dimostrarci il loro 
affetto e la loro amicizia), hanno l'obiettivo di alimentare 
quel legame patrio e locale che non dovrebbe mai venir 
meno in chi ha ricevuto i natali nel nostro paese o che ha 
vincoli di parentela stretti col nostro abitato.
Non ci è dato di quantificare il tempo che ci sarà messo a 
disposizione dalla Provvidenza di Dio per poter 
continuare quest'opera letteraria e sociale, ma, come si 
dice in queste circostanze: non mettiamo limiti alla 
Provvidenza. Se essa sarà benevola con noi nel concederci 
tutte le aspettative necessarie per la realizzazione 
continuativa di questa rivista, lo faremo con l'impegno 
che finora ci ha contraddistinto.

La redazione di questa rivista “Pietraperzia”, e ci 
auguriamo tutti gli abbonati e, ancora, tutti i cittadini del 
nostro paese di cui la rivista porta il nome, sono chiamati 
a festeggiare questo evento che non mi permetto definire 
“storico”, per evitare di apparire “retorico”, ma che 

certamente dovrebbe essere visto come momento di 
riflessione per quello che questo periodico ha potuto dare 
alla nostra città.

Dieci anni fa lo scrivente con la collaborazione dei 
professori Salvatore Mastrosimone, Gaetano Milino, 
Salvatore Di Pietro, iniziavamo l'avventura letteraria 
della pubblicazione di questo trimestrale “Pietraperzia”, 
fiduciosi di trovare tra la nostra gente di Pietraperzia e tra 
i nostri concittadini sparsi per tutta la penisola italiana, e 
anche all'estero, un'utenza di lettori che dessero riscontro 
con il loro abbonamento all'impegno profuso nella ricerca 
documentale e nella compilazione di questa rivista che è 
“richiamo” e “voce” del passato e del presente del nostro 
paese.

Speriamo vivamente che i nostri lettori continuino a 
sostenerci, manifestando la loro consolidata solidarietà.

LA RIVISTA “PIETRAPERZIA” COMPIE DIECI ANNI

Argomento della serata: Il vissuto di Pietraperzia e le sue 
problematiche. L'identità della comunità pietrina.

D) ESPOSIZIONE-MOSTRA DELLE COPERTINE 
DELLA RIVISTA “PIETRAPERZIA” nel suo 
decennio di vita;

B) CACCIA AL TESORO su notizie tratte dalla rivista 
“Pietraperzia”;

E) SERATA CONCLUSIVA CON LA PRESENZA DI 
PERSONALITÀ PIETRINE DI RILIEVO: Nazionale 
e Internazionale

       
     

A) FESTIVAL DELL'IDENTITA' PIETRINA

C) VISITE GUIDATE con percorso tematico (Castello 
barresio, Rocche, Tornabbè-Cuddaru di Crastu, Piramide 
di Cirummèddi, statio romana di li Runzi, Vaddùni di Calò 

con torretta e casa graffiti garibaldini, Fiume Salso);
Il futuro di Pietraperzia nella: 1) Economia  (Agricoltura, 
Artigianato, Industria, Imprenditoria); 2) Politica 
(dibattito tra il Sindaco, i già sindaci e i sindacalisti di 
Pietraperzia); 3) Arte visiva (Pittura, Scultura, 
architettura); 4) Letteratura (Scrittori e poeti); Musica 
((compositori, cantautori, corpi bandistici);

PROPOSTE DI PROGRAMMA PER IL DECENNALE DELLA RIVISTA “PIETRAPERZIA”

- La Redazione -



Il Prelato d'onore di Sua Santità, un tempo chiamato 
Prelato Domestico di Sua Santità, è un titolo onorifico 
che viene conferito a sèguito di speciale concessione della 
Santa Sede ai sacerdoti su richiesta del vescovo della 
diocesi per sacerdoti ritenuti meritevoli. 

Mons. Giovanni Bongiovanni, originario di Pietraperzia, 
è nato il 24 aprile del 1943. Sacerdote dal 1966, ha 
conseguito la licenza in Sacra Teologia, presso la 
Pontificia Università Lateranense di Roma. 

Professore presso il Seminario Diocesano, Economo 
Diocesano dal 1991 al 1994, membro del Consiglio 
Presbiterale, del Consiglio Pastorale e del Collegio dei 
Consultori, Canonico del Capitolo Cattedrale e dal 1992 
ad oggi Vicario Generale e Moderatore di Curia.

Mons. Salvatore Zagarella, originario di Mazzarino, è 
nato il 20 dicembre 1941. Sacerdote dal 1966, ha 
conseguito la licenza in Teologia Pastorale, presso la 
Pontificia Università Lateranense di Roma. 

I Prelati d'Onore godono del titolo onorifico di 
“Monsignore”.

La richiesta fatta dal vescovo mons. Michele Pennisi. Al 
santo padre Benedetto XVI, è stata accolta e comunicata 
allo stesso vescovo, dal Nunzio Apostolico in Italia,  
mons. Adriano Bernardini, lo scorso 5 settembre. 

Don Giovanni Bongiovanni, Vicario generale della diocesi 
di Piazza Armerina e don Salvatore Zagarella, parroco 
della parrocchia Sant'Antonio di Piazza Armerina sono 
stati insigniti del titolo di “Prelato d'Onore di Sua 
Santità”. 

Diversi i servizi svolti nei 46 anni di sacerdozio: Vice-
Cancelliere della Curia, Rettore della Chiesa dei 
Cappuccini a Piazza Armerina, Assistente Diocesano del 
movimento studentesco di Azione Cattolica, Parroco 
della parrocchia Sant'Antonio di Piazza Armerina dal 
1969, Assistente Diocesano degli Istituti Secolari, 
Canonico del Capitolo Cattedrale, membro del Collegio 
dei Consultori e del Consiglio Presbiterale. E' stato 
Vicario Generale della Diocesi dal 1987 al 1991 e dalla 

morte del Vescovo mons. Vincenzo Cirrincione, 12 
febbraio 2002, fino alla consacrazione Episcopale di 
mons. Michele Pennisi, 3 luglio 2002, è stato 
Amministratore Diocesano.

E' stato, prima Vicario cooperatore e dal 1978 ad oggi 
Parroco della parrocchia Santa Maria di Gesù in 
Pietraperzia. 

BONGIOVANNI E ZAGARELLA NOMINATI PRELATI D'ONORE

Attualità

- don Carmelo Cosenza -

Da sin.:Don Giovanni Bongiovanni, e don Salvatore Zagarella 
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(Dal settimanale cattolico diocesano “Settegiorni - Dagli Erei al Golfo”, anno VI, n. 30, Domenica 16 settembre 2012, p. 4)

Prendere coscienza di questo progetto del Dio incarnato su ciascuno di noi è vivere 
degnamente il Santo Natale e avviarci ad una nuova tappa di vita 

Che il nuovo anno ci propone.

La nascita per ogni persona umana è l'inizio di un percorso di scelte responsabili. 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, ha assunto la natura umana per indicarci quale itinerario 

bisogna percorrere: l'amore per Chi ci ha creati e per le creature che vengono al mondo.



Gli Uomini e i segni della Storia

VINCENZO GUARNACCIA E IL FASCISMO IN UN'ANTOLOGIA ITALIANA DEL 1936 
PER LE SCUOLE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE 

-  sac. Filippo Marotta -

Come mai nel secondo volume dell'antologia “Vita e 
Milizia” (e riteniamo nel primo e nel terzo volume della 
medesima opera) il Guarnaccia dà ampia conferma del 
suo credo fascista, quando nelle altre opere guarnacciane, 
da me pubblicate nei due volumi “Tutte le Opere di 
Vincenzo Guarnaccia da Pietraperzia”, non si trova alcun 
riferimento al fascismo e a Mussolini?
La sequela del fascismo per il Guarnaccia corrisponde ad 
una sua ideologia ben definita, o è semplicemente un 
sistema ideologico obbligato dalla circostanza storica?

Guarnaccia, all'interno della sua vasta produzione 
letteraria, curò anche la pubblicazione di testi scolastici 
di Storia: “L'Italia e i Secoli” (tre volumi, 1947) e di 
Geografia: “La Patria e il Mondo” (tre volumi, 1946); 
compilò Antologie di letteratura per le Scuole Medie e per 
le Scuole Secondarie di Avviamento Professionale: 
“Firmamento” (1948), “Il fiore e l'ape” (1945 e 1955), “Di 
fiore in fiore”.

La scelta di trascrivere in questo numero di 
rivista le pagine dell'Antologia che si riferiscono 
a brani della storia d'Italia, che vanno dal 1820 
al 1936, cioè di fatti e personaggi del periodo 

risorgimentale e fascista che costituiscono una parte 
rilevante dell'antologia “Vita e Milizia” del Guarnaccia 
(volume secondo, capitolo quinto, pagine 163-253), 
evidenzia l'ossequioso riconoscimento di quella fede 
politica mussoliniana nella quale si ritrovò il nostro 
illustre concittadino e molti altri letterati del suo tempo.

Vincenzo Angelico Guarnaccia (Pietraperzia 5 
marzo 1899 - Milano 22 ottobre 1954) è stato 
definito ed è senza alcun dubbio l'autore più 
rappresentativo di Pietraperzia. Egli, più di 
ogni altro scrittore e poeta pietrino ha esposto il 
suo pensiero e la sua cultura in correlazione alla 
sua identità localistica, pur dando ad essa una 
connotazione generalista e di sicuro prestigio 
letterario a carattere nazionale. E' stato anche 
figlio del suo tempo con le sue scelte politiche e 
sociali. Il suo “status” di Professore di materie 
letterarie e di preside di vari Istituti di Scuole Superiori 
del Nord Italia e, per un breve periodo, di vice 
Provveditore agli Studi di Milano, lo deve innanzitutto 
alla sua preparazione culturale, e, in misura subordinata, 
alla sua appartenenza al partito fascista.

Questo io scrissi a pagina 373 del primo volume della 
raccolta delle sue opere che feci nel 2006 in due volumi, 
pubblicati col titolo “Tutte le Opere di Vincenzo 
Guarnaccia da Pietraperzia” (Tipolitografia Colina, Enna 
agosto 2006). Su questi scritti del Guarnaccia leggi la 
“Documentazione Bibliografica” riportata nel numero 2 
della rivista “Pietraperzia”, anno VIII, aprile-giugno 
2011, pag. 80.

Io propendo per questa seconda ipotesi. 

Intanto nel 2011 il bancario Giuseppe Maddalena di 
Pietraperzia mi favoriva altre due opere del nostro 
illustre concittadino, a me sconosciute, il mimo 
“Cavalleria”, che in quello stesso anno fu pubblicato in 
questa rivista “Pietraperzia” (anno VIII, n. 4, ottobre-
Dicembre 2011, pagg. 45-46), e il volume secondo di 
un'antologia italiana “ad uso delle Scuole di Avviamento 
Professionale” dal titolo “Vita e Milizia” (Editore 
Giuseppe Carabba, tipografia R. Carabba, Lanciano 
1936, anno XIV). Questa antologia letteraria del 
Guarnaccia si configura come esempio del metodo che si 
seguiva allora nella compilazione delle raccolte 

antologiche dl letteratura. La ripartizione in 
sette capitoli è impostata secondo tematiche 
ricorrenti nel periodo fascista: 1° - religione e 
lavoro; 2° - favole, storielle ed epigrammi; 3° - 
Bella Italia pupilla di Dio; 4° - Intermezzi di 
rime; 5° - Italia chiamò; 6° - Racconti; 7° - I 
Classici. 

Ciò costituisce un demerito per il nostro autore?
Ritengo di no, per il semplice fatto che egli rispecchiava 
perfettamente la mentalità del suo tempo. Altri autori 
più famosi, il poeta e scrittore Gabriele D'Annunzio, il 
filosofo Giovanni Gentile, lo scrittore Vitaliano Brancati 
hanno aderito con piena coscienza alla visione fascista 
della loro società senza per questo perdere la fama di 
bravi scrittori.
Il “Giornale di Genova” di Sabato 30 Giugno 1934 
nell'articolo “San Pietro Letterario - L'assegnazione del 
Premio Foce” descrive uno dei momenti fondamentali 
dell'esperienza letteraria di Vincenzo Guarnaccia: la 
ricezione del secondo premio “Foce” per la raccolta delle 
sue novelle “Balcone a Levante”, pubblicata per la prima 
volta a Milano nel 1933. Al termine della breve biografia 
del Guarnaccia, inserita nel citato articolo, si legge: 
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Vincenzo Guarnaccia



S
toria

«In verità - scrivevo nell'Introduzione all'opera “Tutte le 
Opere di Vincenzo Guarnaccia da Pietraperzia” (primo 
volume, pagg. 43-44) - la pubblicazione  delle lettere 
autografe  di  un  autore  con  contenuti  non  sempre 

positivamente educativi, non vogliono essere aprioristica 
condanna di quella persona o sadico piacere di esporre gli 
eventuali  "panni sporchi" dello stesso, ma desiderio  di 
mettere  sul  paniere  della  conoscenza  collettiva  la 
complessità  psicologica  di un uomo  di cultura . Gli 
uomini, anche i più geniali, sono figli del proprio tempo e 
schiavi  dei propri  limiti  esperienziali . Quindi  nessuno 
scandalo , ma doverosa  costatazione  della  debolezza 
umana, che spesso fa emergere più i difetti che le virtù. 
D'altro canto, chi fa la fortuna di un personaggio: la sua 
bravura  o gli uomini  che gli danno il loro plauso  e 
appoggio ? Lungi da noi, perciò, il pensare  ad un uomo 
come ad un essere perfetto, semmai si spererebbe che 
l'uomo di pensiero , l'intellettuale  che dedica la vita ad 
educare gli altri con i suoi scritti, sia scevro da piccinerie e 
meschinerie , dai difetti  degli  uomini  comuni . Quando 
verifichiamo che la verità dei fatti contrasta con 
l'idealizzazione della persona, rimaniamo sconcertati, 
scandalizzati , come se fossimo stati derubati  di una 
illusione  che avevamo  coltivato  con immenso  piacere . 
La  delusione

 
che
 

ne
 

consegue
 

potrebbe
 

portare
 

alla
 dissacrazione

 
del

 
personaggio

 
o,

 
peggio,

 
all'emarginazione 

dello  stesso , dimenticando  gli  apporti  positivi  che 
quell 'autore  ha  saputo  consegnare  alla  storia  e al 
mondo. L'obiettività dello studioso deve evidenziarsi in 
una critica  veridica  del personaggio , evitando  dubbie 
esaltazioni  di vite scandalose  (leggi : D'Annunzio ) o 
immortalando opere che attraggono e fanno fortuna più 
per i contenuti  scabrosi  che  per  l'arte  inesistente . 
Solitamente l'opera scritta è il riflesso del suo inventore. 
Conoscendo l'opera si potrebbe risalire all'autore; e di converso: 
conoscendo la vita dell'autore si può presumere che tipo 
di opera è capace di fare.»

“E' iscritto al partito”. Tale dicitura sembrerebbe una 
clausola “sine qua non” per il nostro autore, senza la 
quale, cioè, non avrebbe potuto ricevere quel premio. Di 
fatto non solo quell'occasione ma quasi tutta la sua 
carriera scolastica la visse sotto il fascismo. Nell'anno 
scolastico 1936-1937, all'età di 37 anni, ricevette, 
direttamente dal Ministro, la nomina a Preside della 
Regia Scuola Tecnica Commerciale di Pavia, che 
comprendeva <<720 alunni e 40 professori>>. Il 
Ministro lo aveva designato a preferenza di 220 
concorrenti (lettera del Guarnaccia del 16 Marzo 1937). Il 
regime fascista fagocitava tutte le forze strutturali dello 
Stato, comprese le Scuole, e chi voleva far carriera non 
poteva opporsi ad esso. Chi si poneva contro era esiliato 
(vedi: Luigi Sturzo fondatore del Partito Popolare) o 
ucciso come Giacomo Matteotti. Gli altri si accodavano al 
sistema; erano collusi con il potere. Tra questi vi fu lo 
scrittore siciliano Vitaliano Brancati, che dopo la 
liberazione dal fascismo si pose in un atteggiamento 
antifascista. Nel 2004 sul quotidiano "La Sicilia" fu 
sollevata una forte polemica sull'opportunità di 
pubblicare in esso due lettere inedite del famoso scrittore 
siciliano, indirizzate nel 1936 una all'amico Ciccio Anfuso 
e l'altra a Mussolini. Con tali lettere il giovane Brancati si 
raccomandava  al governo fascista  per ricevere  il titolo 
di direttore  del <<Popolo  di Sicilia >>. Il pubblicista 
Salvatore Scalia, che aveva fatto pubblicare le due lettere, 
venne accusato da Piero Isgrò <<di infangare la memoria

 
di

 uno  scrittore  passato  dal  fascismo  all'antifascismo  e da questo 
benedetto e protetto>>, e di non tener conto che <<Brancati, 
prima che un grande scrittore, era un uomo in carne e ossa, 
con le sue debolezze  e necessità >> (Cfr. PIERO  ISGRO ', 
Brancati, il fascismo e l'indignazione , in <<LA SICILIA
>>, Mercoledì 29 settembre 2004, pag. 23). I

 
brani

 
riportati

 
nell 'antologia

 
hanno ,

 
per

 
lo

 
più ,

 importanza
 
pedagogico-educativa,

 
trasmettono

 
valori

 religiosi
 
etici

 
e
 
culturali ,

 
ed

 
appartengono

 
ad

 
autori

 dell 'ottocento
 

e
 

del
 

novecento .
 

L'amore
 

per
 

la
 

patria
 

è 
messa in particolare evidenza.  
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V.

1. L'ARRESTO DI FEDERICO CONFALONIERI

ITALIA CHIAMÒ

La sera del 31 dicembre 1821 Federico e sua moglie Teresa 
sono nella loro casa... Entra improvvisamente il solito 

conte Bolza con due commissari. Vogliono solamente 
rovistare alcune carte, ma il Confalonieri ha visto nel 
cortile sbirri appiattati e comprende che l'ora del dolore è 
suonata. Teresa dà al marito in uno sguardo un poema di 
conforti, di ricordi e di addio. E mentre il commissario 
affetta (= finge) di visitare lo scrittoio, Federico chiede il 
permesso di mutarsi di abiti, entra nello spogliatoio ed 
apre l'usciolo della scaletta segreta. Al rumore, che non 

VITA E MILIZIA
 (Articoli di Storia in)

Antologia italiana ad uso delle scuole di avviamento professionale (volume secondo)
- Vincenzo Guarnaccia -

(Giuseppe Carabba editore, Lanciano, Tipografia R. Carabba, 1936, anno XIV)



S
to

ria può interamente dissimularsi, il Bolza si precipita nella 
camera da letto, un altro commissario mette una pistola 
alla gola della contessa Confalonieri, gendarmi e sbirri 
entrano nella stanza ed inseguono su per le scale il 
fuggitivo. Questi giunge in tempo a calare dietro di sè la 
pesante botola che copriva la scaletta e si slancia verso il 
cancello dell'abbaino che ogni sera rimaneva aperto. Un 
urlo di angoscia! Il cancello è chiuso e la chiave non è 
nell'uscio. Invano fruga con febbrile ansietà; ma invano 
scuote le rigide sbarre e cerca con disperato sforzo di 
sgretolare i mattoni, il tetto; lo spazio, la libertà son lì a 
due passi, le sue mani vi si distendono, traverso le sbarre; 
ma la botola si risolleva, gli sbirri accorrono, si abbattono 
sulla loro preda; Federico Confalonieri dà un mesto addio 
al mondo, alla libertà, alla sua Teresa; è prigioniero.
                                        Romualdo Bonfadini

2. - EROISMO DI MARONCELLI

Era venuto al mio povero Maroncelli un tumore al 
ginocchio sinistro. In principio il dolore era mite, e lo 
costringeva soltanto a zoppicare. Poi stentava a 
trascinare i ferri, e di rado usciva a passeggio. Un mattino 
d'autunno, gli piacque d'uscir meco per respirare un poco 
d'aria: v'era già neve; ed in un fatale momento ch'io nol 
sosteneva, inciampò e cadde.
La percossa fece immantinente divenire acuto il dolore 
del ginocchio. Lo portammo sul suo letto; ei non era più in 
grado di reggersi. Quando il medico lo vide, si decise 
finalmente a fargli levare i ferri. Il tumore peggiorò di 
giorno in giorno, e divenne enorme e sempre più doloroso. 
Tali erano i martirii del povero infermo, che non poteva 
aver requie né in letto, né fuor di letto.
Quando gli era necessità muoversi, alzarsi, porsi a 
giacere, io dovea prendere colla maggior delicatezza 
poss ibi le  la  gamba malata,  e  traspor tar la  
lentissimamente nella guisa che occorreva.  Talvolta, per 
fare il più picciolo passaggio da una posizione all'altra, ci 
volevano quarti d'ora di spasimo.
Sanguisughe, fontanelle (1), pietre caustiche, fomenti (2) 
ora asciutti, or umidi, tutto fu tentato dal  medico.

- Di morire? E non morrei in breve ugualmente, se non si 
mette termine a questo male?

Il malato fu seduto sulla sponda del letto colle gambe giù: 
io lo tenea tra le braccia. Al di sopra del ginocchio, 

- Spero, disse Maroncelli, d'averne dato qualche prova, in 
soffrire senza urli questi strazi. Mi si proporrebbe mai?...

- Potrei spirare sotto l'operazione, diss'egli; che io mi trovi 
almeno fra le braccia dell'amico.

Erano accrescimenti di strazio, e niente più. Dopo i 
bruciamenti colle pietre si formava la suppurazione. Quel 
tumore era tutto piaghe; ma non mai diminuiva, non mai 
lo sfogo delle piaghe recava alcun lenimento al dolore.
Maroncelli era mille volte più infelice di me; nondimeno, 
oh quanto io pativa con lui! Le cure d'infermiere m'erano 
dolci, perchè usate a sì degno amico. Ma vederlo così 
deperire, fra sì lunghi atroci tormenti, e non potergli 
recar salute! e presagire che quel ginocchio non sarebbe 

mai più risanato! e scorgere che l'infermo tenea più 
verisimile la morte che la guarigione! e doverlo 
continuamente ammirare pel suo coraggio e per la sua 
serenità! ah, ciò m'angosciava in modo indicibile!

(1) fontanelle: ferite che si aprono in qualche parte del corpo 
con la pietra càustica perché sgorghino i mali umori.

- Dunque faremo subito relazione a Vienna d'ogni cosa ed 
appena venuto il permesso di amputarla...

In quel deplorevole stato, ei poetava ancora, ei cantava, 
discorreva; ei tutto faceva per illudermi, per nascondermi 
una parte de' suoi mali. Non potea più digerire, né 
dormire; dimagrava spaventosamente; andava 
frequentemente in deliquio; e tuttavia, in alcuni istanti, 
raccoglieva la sua vitalità e faceva animo a me.

- Che? ci vuole un permesso?

L'abate Wrba, nostro confessore (succeduto a Paulowich) 
venne ad amministrare i sacramenti all'infelice. 
Adempiuto questo atto di religione, aspettavamo i 
chirurgi, e non comparivano. Maroncelli si mise ancora a 
cantare un inno.

- Sì, signore, l'amputazione. Se non che il protomedico, 
vedendo un corpo così emunto, esita a consigliarla. In 
tanta debolezza, si sentirà ella capace di sostenere 
l'amputazione? Vuol ella esporsi al pericolo?...

***

(2) fomenti: impacchi

Un momento appresso, viene il sottintendente, e dice a 
Maroncelli: - Il protomedico non s'è avventurato di 
spiegarsi qui in sua presenza; temeva ch'ella non avesse la 
forza d'udirsi annunziare una dura necessità. Io l'ho 
assicurato che a lei non manca il coraggio.

Ciò ch'egli patì per nove lunghi mesi non è descrivibile. 
Finalmente fu conceduto che si tenesse un consulto. 
Venne il protomedico, approvò tutto quello che il medico 
avea tentato, e senza pronunciare la sua, opinione 
sull'infermità e su ciò che restasse a fare, se n'andò.

La mia compagnia gli fu conceduta.

Di lì ad otto giorni, l'aspettato consentimento giunse. Il 
malato fu portato in una stanza più grande; ei dimandò 
ch'io lo seguissi.

- Si signore.

I chirurgi vennero alfine: erano due. Uno, quello 
ordinario della casa, cioè il nostro barbiere, ed egli, 
quando occorrevano operazioni, aveva il diritto di farle di 
sua mano e non volea cederne l'onore ad altri. L'altro, era 
un giovane chirurgo, allievo della scuola di Vienna, e già 
godente fama di molta abilità. Questi, mandato dal 
governatore per assistere all'operazione e dirigerla, 
avrebbe voluto farla egli stesso, ma gli convenne 
contentarsi di vegliare all'esecuzione.
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La tua virtù e la tua religione siano teco e ti assistano nel 
ricevere che farai questo mio foglio. Sono le ultime parole 
dell'infelice tuo Ciro. Egli ti rivedrà in più beato 
soggiorno. Vivi ai figli e fa loro anche da padre; ne hai 
tutti i requisiti. Il supremo amoroso comando che 
impongo al tuo cuore è quello di non abbandonarti al 
dolore. Studia di vincerlo, e pensa chi è che te lo 
suggerisce e consiglia. Non resterai che orbata (= privata) 
di un corpo che pur doveva soggiacere al suo fine: l'anima 
mia sarà teco unita per tutta l'eternità. Pensa ai figli e in 
essi continua a vedere il loro genitore e quando saranno 
adulti dà loro a conoscere quanto io amava la patria. Fo te 
l'interprete del mio congedo colla famiglia. Io muoio col 
nome di tutti nel cuore; e la mia Cecchina ne invade la 
miglior parte.

dove la coscia cominciava ad esser sana, fu stretto un 
legaccio, segno del giro che dovea  fare il coltello. Il 
vecchio chirurgo tagliò tutto intorno, la profondità d'un 
dito; poi tirò in su la pelle tagliata, continuò il taglio sui 
muscoli scorticati. Il sangue fluiva a. torrenti dalle 
arterie, ma queste vennero tosto legate con filo di seta. 
Per ultimo si segò l'osso.

V era in un bicchiere sopra la finestra una rosa.

Maroncelli non mise un grido. Quando vide che gli 
portavano via la gamba tagliata, le diede un'occhiata di 
compassione, poi, voltosi al chirurgo operatore, gli disse:
- Ella m'ha liberato d'un nemico, e non ho modo di 
rimunerarla.

3. - L'ULTIMA LETTERA DI CIRO MENOTTI ALLA 
MOGLIE

Di balza in balza, di lido in lido, per tutta la penisola e le 
sue isole sorvola il grido fatale.

- Ti prego di portarmi quella rosa, - mi disse. Gliela 
portai.  Ed ei l'offerse al vecchio chirurgo, dicendogli: - 
Non ho altro a presentarle in testimonianza della mia 
gratitudine.
Quegli prese la rosa e pianse.

Carissima moglie,

                   Silvio Pellico (da <<Le mie prigioni>>).

                                            Alle 5,1/2 antimeridiane del 26 maggio 1831.

L'eccellente don Bernardi, che mi assiste in questo 
terribile passaggio, sarà incaricato di farti avere queste 
mie ultime parole. Ancora un tenero bacio ai figli e a te 
finché vesto terrene spoglie. Agli amici che terran cara la 
mia memoria raccomanda i figli. Ma addio, addio 
eternamente.

4.- LA MORTE DEI FRATELLI BANDIERA

Cantano, scendendo a testa alta al Vallone, ma i loro piedi 
inusati sanguinano sugli sterpi e i sassi.

Non ti spaventi l'idea dell'immatura mia fine. Iddio che 
mi accorda forza e coraggio per incontrarla come la 
mercede del giusto, Iddio mi aiuterà fino al fatale 
momento.

Alfine, in fondo al letto del torrente si schierano con il 
dorso alla balza che deve fermare le palle.

I religiosi s' allontanano dai condannati. Il De Rose 
udendo quelle parole, non più dominandosi, quasi in 
fuga, rivolge i passi verso Cosenza.

Il dirti d'incamminare i figli sulla strada dell'onore e della 
virtù è dirti ciò che hai sempre fatto; ma te lo dico perchè 
sappiano che tale era l'intenzione del padre, e così 
ubbidienti rispetteranno la sua memoria. Non lasciarti 
opprimere dal cordoglio: tutti dobbiamo quaggiù morire.
Ti mando una ciocca de' miei capelli; sarà una memoria di 
famiglia. Oh buon Dio! Quanti infelici per colpa mia! Ma 
mi perdonerete. Dò l'ultimo bacio ai figli; non oso 
individuarli, perchè troppo mi angustierei, tutti quattro, 
e i genitori, e l'ottima nonna, la cara sorella e Celeste; 

insomma dal primo all'ultimo vi ho presenti. Addio per 
sempre, Cecchina. Sarai finché vivi una buona madre de' 
miei figli! In questo ultimo tremendo momento le cose di 
questo mondo non son più per me. Speravo molto: il 
sovrano... Ma non son più di questo mondo. Addio con 
tutto il cuore, addio per sempre; ama sempre il tuo Ciro.

Suona il primo squillo di tromba. I cacciatori a un 
comando levano le armi. Ma paiono incerti. La voce 
senza tremito di Ricciotti li esorta: - Tirate senza paura! 
Siamo militari noi pure, e sappiamo che quando si ha un 
comando si deve obbedire.

           Atto Vannucci (1808-1883) toscano, letterato e 
storico. Di lui va ricordato il volume: “Martiri della libertà 
italiana”.

Venerucci parla ai soldati: - Fratelli, tirate al petto, 
rispettate la testa, e dopo gridate anche voi: Viva l'Italia.

A un nuovo squillo crepita la moschetteria. Un grido 
risponde così alto che non lo domina lo scoppio: Viva l'Italia!

- Fuoco di nuovo! Viva l'Italia!
 
- urla Lupatelli, eretto tra 

lo scroscio dei proiettili; Attilio Bandiera, Rocca, 
Venerucci con le braccia ammanettate fanno segno che 
vivono ancora, chiedono il colpo di grazia, e con le voci 
quasi già spente gridano ancora: Viva l'Italia!
E gli echi della Sila ripercuotono con il rombo dei 
moschetti il grido: Viva l'Italia!

(Dal volume: “I fratelli Bandiera”, Cogliati ed. Milano).                                                
R. Pierantoni  

Un battaglione di cacciatori sta di fronte sull'altra 
sponda del torrente asciutto, a breve distanza, con le 
armi al piede, e dietro e in alto gran popolo riguarda.

Non cadono tutti subito. Cade Niccolò Ricciotti con una 
palla in bocca, mentre leva il grido; cadono Emilio e Moro 
con il petto squarciato. I soldati tirano ripugnanti, gli 
spari si susseguono lenti, aumentando lo strazio dei feriti.

5.- CARLO ALBERTO A NOVARA
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ria maggiore era il pericolo. Non l'avevan visto rallegrarsi 
quando ci sorrideva la fortuna; ma non lo videro 
smarrirsi quando ci piombò addosso la sventura. Era 
ancora più pallido che la mattina. Egli non parlava; non 
gli parlavano. Sfilavano innanzi a lui i feriti; passò il conte 
di Robilant, capitano di artiglieria, pel quale egli aveva 
una particolare affezione, e sollevando il moncherino 
della mano che un colpo di cannone gli aveva troncata, 
gridò: «Viva il Re!». Egli curvò più basso il capo e si 
tacque; incontrò il corteo che recava alle ambulanze il 
generale Perrone ferito a morte, il quale si sollevò un 
istante e al re accostatosi disse: «Muoio contento pel mio 
re e pel mio Paese», ed egli mutamente strinse la mano al 
moribondo; vide trasportare la salma del Passalacqua, 
egli salutò riverente, seguitò quel gruppo con lungo 
sguardo degli occhi offuscati, e non gli uscì dalle pallide 
labbra serrate pure una parola. Si affrettavano indietro le 
squadre de' suoi soldati, scemate, disordinate, sgomente, 
senza più armi né zaino parecchi, e gli passavano accanto, 
fuggendo senza vergogna, non salutandolo, mostrando 
non accorgersi neppure della sua presenza, non 
vedendolo; ed egli guardava e taceva. Quando poi il 
generale Chzarnowsky gli disse non esservi più scampo, 
l'esercito disfatto, neppur più un'intera divisione da 
sperare di ricondurre al cimento, Carlo Alberto 
pronunziò una dolorosa sentenza, in cui tutta si rivelò 
finalmente l'amarezza sua; «Tutto, dunque, è perduto, 
anco l'onore!».

La sua testa era assai ben modellata, spaziosa e 
prominente la fronte, gli occhi neri morati, e a certi 
momenti mandavano lampi. La carnagione era olivastra 
e l'insieme delle sue linee, che ti colpiva, era per così dire 
incorniciato da una nera e ondeggiante capigliatura che 
portava alquanto lunga; l'espressione della faccia, grave e 
quasi severa, era addolcita da un sorriso soavissimo, 
misto a un certo non so che esprimente una ricca vena 
comica. Era bello e facondo parlatore; e se si fosse 

incalorito in una disputa, era nei suoi occhi, nel gesto, 
nella voce, in tutto lui, un fascino irresistibile. Faceva una 
vita di ritiro e di studio, né lo attiravano i divertimenti, 
comuni ai giovanotti della sua età. I suoi libri, il suo 
sigaro, il suo caffè, e alle volte una passeggiata in luoghi 
solitari raramente di giorno, molto spesso di notte e al 
lume di luna, erano i suoi unici divertimenti... Magro e 
gentile di corpo, aveva un'anima infaticabilmente attiva, 
scriveva molto bene, così in versi come in prosa e non v'era 
genere di componimento in cui non si fosse provato: saggi 
storici, critiche letterarie, tragedie, ecc. Appassionato 
amatore di ogni forma di liberta, l'anima sua fiera spirava 
un indomabile spirito di rivolta contro ogni tirannia ed 
oppressione.
                             Giovanni Ruffini (1807-1881)          

Genova sta, marmoreo gigante,
Qual da gli aridi scogli erma su 'l mare

Tal, surto in bassi dì, su 'l fluttuante 
Secolo (1), ei grande, austero, immoto appare.

7. - GIUSEPPE  MAZZINI

Piemontese, giornalista e drammaturgo. Di lui è famosa la 
commedia in dialetto piemontese: Le miserie d' monsù 
Travel.

Da quelli scogli, onde Colombo infante 
Nuovi pe 'l mar vedea mondi spuntare, 

E un popol morto dietro a lui si mise.

                               Giosuè Carducci

6. - MAZZINI GIOVANE

Un bel ragazzo dai capelli biondi, dalle gote incarnate, 
dallo sguardo azzurro e profondo, dalle membra snelle e 
tarchiate, che cresce libero e selvaggio ai venti e al sole 
della sua costiera natia, che passa le sue giornate ad 
arrampicarsi su per le sartie dei bastimenti paterni, a 
tuffarsi e sguazzare nell'acqua, a ruzzare e fare colle 
braccia (= provarsi nella lotta) coi monelli del Porto, a 
correre la montagna in caccia d' uccelli e di grilli, ed a 
frugare la scogliera per scovarvi i ricci ed i granchi; ecco 
quale doveva essere in sull'alba dei suoi dieci anni il futuro 
capo dei Mille.

              Vittorio Bersezio (1830-1900) 

Egli vide nel ciel crepuscolare, 
Co 'l cuor di Gracco ed il pensier di Dante,

Leva ora il volto che giammai non rise, 

No, povero, infelice re! L'onore non era perduto; l'onore 
del tuo nome glorioso di Savoia l'hanno salvato il tuo 
valore e quello dei tuoi figli; l'onore dell' esercito l'hanno 
riscattato dall' infamia di molti fatti insensati, le morti 
eroiche di ufficiali e militi, il coraggio delle migliaia che 
per cinque ore hanno contesa al nemico, e poco mancò 
non istrappassero, la vittoria; l'onore del paese lo 
ricompreranno dieci anni di forti prove (il decennio di 
raccoglimento tra il 1849 e il '59) di costanti sacrifici, che 
condurranno a più fortunate battaglie (Solferino e S. 
Martino).

Esule antico, al ciel mite e severo 

A lei trasse per mezzo un cimitero, 

(1) fluttuante secolo: il secolo incerto dei propri ideali.

La terza Italia; e con le luci fise 

- Tu sol - pensando - o ideal, sei vero.

 8. - GARIBALDI

mazziniano, fratello del martire Jacopo; scrisse fra l'altro 
due romanzi “Il dottor Antonio” e “Lorenzo Benoni”.

Suo padre, ce l'assicura egli stesso, non pensò a dargli 
alcuna «lezione né di ginnastica, né di scherma, 
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in mare o in terra, ai monti o alle costiere
 della sua banda, e chi ricetti o aiuti 
quei campati alle forche e alle galere,

sarà impiccato. - Ed ecco verso i muti 

né d'altri esercizi corporei», e noi gli crediamo facilmente. 
Con quell'indole e quella tempra il ragazzo era maestro a 
sè stesso. «Imparai (egli soggiunge) la ginnastica 
arrampicandomi su per le sartie o lasciandomi 
sdrucciolar giù pei cordami; la scherma tentando di 
difendere da me la mia testa e di spaccare quella de' miei 
avversari; l'equitazione prendendo a modello i migliori 
cavalcatori del mondo e studiandomi di far come loro. 
Quanto al nuoto, dove e quando l'imparassi non mi 
sovviene; mi sembra d'averlo sempre saputo e d'esser nato 
anfibio. Però quantunque tutti quelli che mi conoscono, 
sappiano che son sempre stato restio a fare il mio elogio, 
dirò molto schiettamente e senza crederlo un vanto, che 
io sono uno dei più gagliardi nuotatori che esistano. Non 
bisogna dunque attribuirmi merito alcuno, se, mercé 
questa gran fiducia che ho sempre avuto in me, non ho 
mai esitato a buttarmi all'acqua per salvare la vita d'uno 
dei miei simili».

Sino dai primi anni tutto ciò che era piccino, debole, 
disgraziato, lo toccava, lo impietosiva. E non di una pietà 
inerte, passiva, quasi femminea; ma sì di quella virile, 
operosa, pugnace, che si sdegna all'ingiustizia, si ribella 
alle prepotenze, fa sua risolutamente la causa degli 
afflitti e degli oppressi, e dà lietamente il sangue e la vita 
per essi.

E a queste mirabili attitudini del corpo rispondevano, già 
adeguate e conformi, le qualità dell'animo; quelle due 
principalmente che gli erano necessarie per sollevarsi dal 
volgo e drizzare la nativa gagliardia delle membra a 
nobile meta: il coraggio e la bontà. Il coraggio gli veniva 
dalla natura che fin da bambino gli aveva cinti i nervi 
d'una corazza impenetrabile a tutte le impressioni della 
paura, e radicato nell'animo quella, non saprei dire se 
provvida o improvvida, inconsapevolezza del pericolo, 
che pare talvolta colpevole follia ed è l'inconscia virtù dei 
fanciulli e degli eroi.

A otto anni aveva già tratto dalle acque d'un fosso una. 
lavandaia che vi annegava. A tredici anni salvava, 
gettandosi a nuoto, una barca di compagni prossimi a 
naufragare. Non poteva veder soffrire né gli uomini né 
gli animali; e l'uomo strano che nel bel mezzo d'una 
marcia contro il nemico s'arresta ad ascoltare il canto 
d'un usignuolo; che s'accendeva di sdegno tutte le volte 
che vedeva un soldato maltrattare senza ragione il 
proprio cavallo; era quello stesso fanciullo che a sette 
anni, fatto prigioniero un grillo e strappategli le ali, fu 
preso poi da tanta pietà del povero animaluccio, e da 
tale rimorso della propria crudeltà, che ne pianse 
amaramente.
Giuseppe Guerzoni (1835-1886), garibaldino e scrittore.

9. - RAPSODIA GARIBALDINA

d'oro la testa del filibustiere (1) 

Della bontà poi, egli stesso ripeteva il dono da Dio e da 
sua madre, e non ne prendeva per sè merito alcuno.

Giuseppe Garibaldi.  Chi sia preso,

L'Austria bandì: - Sarà pagata a peso 

profondità dei botri (4) e dei fossati,

con la grossa marea, ferocemente 
cannoneggiato dall' austriaca  flotta;

(2) palischermo: barca piccola a remi.

sopra le braccia una donna morente,

contenendo nel gran petto il ruggito,

                        Giovanni Marradi

E va e va, cercando agli assetati 

E Garibaldi sentesi alle spalle 

ogni frasca, ogni covo, ogni romito 

e cacciarsi nel buio. A quando a quando 
fra le cannuccie e il brago (3) della valle 
palustre affonda, arrestasi anelando.

dune gettarsi un naufrago, portando 

un gocciolo di fresca acqua por quelle 

lidi, dall'Adria che solingo fiotta 

fuga di cauto leone inseguito 

ecco arrancare un palischermo (2) in lotta 

nell'afa della notte senza stelle.

e sbarrando nel buio occhi di brage.

labbri d'Anita, un gocciol d'acqua nelle 

E va e va, mentre la ronda fruga 

e dalle ronde austriache battuti,

La Repubblica Romana nonostante l'eroica difesa è caduta. 
Garibaldi passa con pochi fidi in Romagna sperando di 
raggiungere Venezia che resiste. Ma i birri austriaci lo 
perseguitano e la morte gli rapisce Anita.

ed ecco, a notte, su le sonnolente 

sente, nell'ombra, sibili di palle.
la pésta dei gendarmi e dei croati, 

angolo. Non più corsa, ora, ma fuga;

che si rimbosca, cupido di strage, 

(1) filibustiere: avventuriero. L'Austria chiamò così Garibaldi; 
ma la Storia lo immortala nei secoli col nome di cavaliere 
dell'Umanità.

fauci anelanti che la febbre asciuga 

(4) botri: dirupo nel terreno dove stagna l'acqua.
(3) brago: fango.
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ria 10. - MORTE DI MAMELI

S'apriva il giorno di martirio nella città sacra alle genti. 
Da Roma l'Italia svenata mandava quel giorno un altro 
messaggio di sangue e di morte, per attestare al mondo il 
suo diritto alla vita e all'unità.
L'adunata avvenne in Piazza San Pietro, e di là, fra il 
sinistro rintoccare a stormo di tutte le campane e il rullo 
dei tamburi che chiamavano all'armi, Garibaldi e i suoi si 
diressero al Gianicolo per la via San Pietro in Montorio. 
Alle 5.30 del mattino erano a Porta San Pancrazio.
Bisognava riprendere Villa Corsini, perno della difesa, e 
chiave di Roma: «Casa dei Quattro Venti» la chiamavano, 
per la sua eminente postura sui campi e i giardini 
circostanti. I Francesi se ne erano impadroniti di sorpresa 
e la tenevano saldamente. Garibaldi, sul suo cavallo 
bianco, lanciava una dopo l'altra le divisioni della sua 
Legione contro quel propugnacolo, e la morte travolgeva 
in gran parte le onde umane che andavano a frangersi a 
pie' della grande scalinata, eretta come un calvario su 
tutta l'ampia facciata dell'edificio. Mameli era al suo 
fianco e vedeva con un senso d'invidia passare davanti a' 
suoi occhi quei fiotti di giovinezza che andavano alla 
morte e alla gloria, cantando il suo inno. I lenti fumi della 
febbre, che si dileguavano come al sole l'umida nebbia de' 
campi, gli velavano lo sguardo, quasi vivesse quegli 
istanti fra il sogno e la realtà. Sentiva confusamente 
d'esser giunto a un termine, oltre il quale non si vede e non 
si sa se la via continui o finisca in un precipizio senza 
fondo. Ma nel suo cuore aveva già fatto sacrificio di se 
stesso alla tragica necessità. Al domani non pensava più; 
rivedeva a tratti gli ultimi due anni della sua vita 
vertiginosa, e quella conclusione a cui era giunto gli 
pareva naturale e necessaria.
Vedeva intorno al Generale diradarsi a poco a poco i vuoti 
del suo stato maggiore. Il suo amico Daverio era morto e il 
Masina, ferito. Più tardi tornerà all'assalto col braccio al 
collo ed avrà il colpo di grazia. Bixio, il suo Bixio, sprona 
a sua volta all'attacco e torna di lì a poco su una barella, 
con una palla nel fianco sinistro. - Fra poco toccherà a me 
- pensa, e non ha senso di pietà per i suoi ventun anni. 
Quell'uomo biondo, col bianco mantello crivellato dalle 
palle, ma incolume e calmo vicino a lui, è forse 
un'apparizione?
Ora vanno all'assalto i bersaglieri di Manara. Enrico 
Dandolo cade morto, trapassato da una palla, e molti 
altri con lui; suo fratello Emilio si lancia con venti 
compagni a vendicarlo, e ritorna con sei, ferito 
gravemente. - Quando verrà la mia volta? - si chiede 
Mameli impaziente, e volge uno sguardo supplichevole al 
Generale, che i legionari salutano passando con un sorriso 
luminoso negli occhi, come per ringraziarlo di mandarli a 
morire.
«Era verso sera - narra Garibaldi - quando Mameli, che io 
avevo trattenuto al mio fianco la maggior parte di quel 

giorno, come aiutante mio, mi chiese supplichevole di 
lasciarlo avanzare dove più ferveva la pugna, 
sembrandogli ingloriosa la sua posizione presso di me. 
Dopo pochi minuti mi ripassava accanto... gravemente 
ferito, ma radioso nel volto d'aver potuto spargere il 
sangue per il proprio paese. Non ci scambiammo una 
parola, ma gli occhi nostri si compresero, per l'affetto che 
ci legava da tempo. Io rimasi dimesso. Egli proseguiva 
come in trionfo».
L'aveva colto una palla al ginocchio sinistro, e col suo 
destino, in quel declinare del giorno, si decideva il destino 
di Roma. La resistenza non piegherà fino al 30 giugno, 
ma da quella sera ognuno sa che non si combatte più per 
la vittoria.

***
Lo portarono all'ospedale della Trinità dei Pellegrini, 
sopra una barella d'ambulanza. Vi giunse privo di sensi. 
Sofferente da tempo, le energie del suo povero corpo, 
gracile e delicato dalla nascita, avevano ceduto alla 
copiosa perdita del sangue. Lo riprese la febbre alta: dopo 
qualche ora, era immemore, con le pupille dilatate fisse 
nel vuoto. Coperto di un pallore mortale, il suo volto si era 
improvvisamente emaciato, come dopo un'eternità di 
sofferenze, simile a un di quei fiori splendidi e delicati che, 
se ne tocchi lo stelo, subito avvizziscono e muoiono.
Quando tornò in sè cominciò a scherzare. Lo medicarono 
affrettatamente, senza accorgersi che in fondo alla ferita 
era rimasto un corpo estraneo. Non gravissima in sè, la 
piaga andrà, quindi, aggravandosi lentamente, fino a 
degenerare in cancrena.
Il 5, scrisse di propria mano alla madre: «Due righe in 
fretta per dirti che son vivo». Bixio, che giaceva su un 
altro lettuccio al suo lato, aggiunse: «Ho preso anch'io la 
mia; però vado bene».

1. principessa Belgioioso: (1808-1871) scrittrice, organizzatrice, 
propagandista, infermiera, spese tutta la sua vita per il trionfo 
dei santi ideali di libertà e d'indipendenza patria.

Quando la cura apparve lunga e non facile, si trovò per lui 
una cameretta appartata, dove lo visitavano gli amici e la 
principessa Belgioioso (1), che passava lunghe ore al suo 
capezzale, leggendo Dickens (2) o la Sand (3). Raro che 
ogni giorno, ad una cert'ora, non comparisse Mazzini, che 
per il suo Goffredo abbandonava un istante le gravi cure 
del Governo in quei terribili frangenti. Quand'egli 
entrava, pareva che la cameretta s'illuminasse, e il 
sofferente si sentiva sollevato. Mazzini si faceva per lui 
lieto e sorridente e lo chiamava per ischerzo col nome di 
un poeta uscito dalla fantasia di George Sand, Stenio. Gli 
recava notizie della strenua difesa della città, cercando di 
attenuare la gravità degli eventi per non turbarlo, chè il 
malato aveva frequenti crisi di depressione nervosa; ma 
Goffredo sapeva che, dopo la giornata del 3, nulla più si 
poteva sperare e i giorni della Repubblica erano contati. 
Come i suoi.
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Esule, come Garibaldi, come Mazzini, come tanti altri; 
mutilato nella carne, logorato nella fibra e nella salute, 
avrebbe trascinato la sua stanca giovinezza in paesi e fra 
genti stranieri, e sarebbe forse morto d'etisia fisica e 
morale sotto un brumoso cielo inglese, lui, pallido fiore 
cresciuto ai soli della Riviera, senza vedere  il giorno della 
resurrezione.

Non fra tre settimane, ma fra quattro giorni, il 6 luglio, 

alle sette e mezzo di mattina, dopo lunghissime ore 
d'agonia, egli guarirà per sempre del suo male e di tutti i 
mali della vita, chiudendo gli occhi alla luce terrena, per 
riaprirli certo nella luce dell'eternità.

                                                  Ettore Fabietti, 

Il 19 lo visitò il dottor Bertani. Il miglioramento dei 
giorni scorsi era stato effimero e illusorio: per tentar di 
salvare la giovine vita di Goffredo bisognava ricorrere 
all'amputazione della gamba ferita, al disopra del 
ginocchio. «Egli andava chiedendo se una gamba di meno 
gli impedirebbe di combattere a cavallo. Gli pareva di non 
dover morire che sulla terra lombarda, in faccia 
all'Austriaco ».

Il 14, fa di nuovo coraggio alla madre, scrivendole che sta 
meglio, ma «la malattia e la cura sono assai dolorose e la 
guarigione sarà... lunga». Il 17 annunzia che va sempre 
migliorando; e «del resto - soggiunge - si soffre volentieri 
combattendo per Roma; qui si difende l'ultimo palmo di 
terra, l'onore, l'avvenire d'Italia. Il popolo romano è il 
primo del mondo: credo che, se il nemico entrasse, 
sconterebbe, per le vie di Trastevere, ben crudelmente la 
sua vittoria. I nostri soldati che sono ormai veterani, e 
massimamente alla baionetta, tremendi... Come finirà 
non so. Certo che la Francia può consumare il suo delitto e 
soffocarci..., ma noi avremo sempre segnato una pagina 
veramente romana nella storia d'Italia».

scrittore chiaro ed onesto e volgarizzatore coscienzioso. (dal 
volume “Mameli”, ed. Mondadori, Milano).

11. - VITTORIO EMANUELE II

***

Se fosse guarito, e trascinando la sua povera gamba 
stroncata, avesse fatto ritorno alla sua città e alla sua 
famiglia, lo avrebbero respinto alle frontiere dello Stato, 
poiché un ordine del ministero dell'interno piemontese, 
datato il giorno stesso della morte di lui, interdiceva 
l'ingresso nel Regno a coloro che avevano combattuto a 
Roma e specialmente a « Mazzini, Garibaldi, Mameli, 
Bixio... ».

3. George Sand: pseudonimo di Aurora Dupin (1804-1876) 
feconda e appassionata scrittrice francese.

Il 9, il Triumviro gli comunica la sua promozione al grado 
di capitano di stato maggiore, che aveva ricusato 
all'inizio della guerra, «allegando - ricorda Mazzini - che 
v'erano altri più atti di lui, per esperienza, a coprire quel 
grado».
Nel suo letto di dolore, pensando alla consolazione che ne 
sarebbe venuta alla madre e al babbo, accettò la nomina 
onorevole, conferitagli per «la bravura e il coraggio 
mostrato nel fatto d'arme del 3 giugno».

L'amputazione non arrestò il processo inesorabile del 
male, ma aggravò paurosamente lo stato di debolezza del 
malato. Si abbatté, diede in ismanie, ebbe lunghi deliri, il 
suo cuore non resse più e cominciò a battere 
disordinatamente. In qualche raro momento di sollievo 
torna a scrivere alla madre, tentando ancora d'illuderla, il 
28 per raccomandarle di star di buon animo, chè egli va 
sempre migliorando, e il 2 luglio per dirle che è in perfetta 
convalescenza, che comincia a mangiare e che il medico si 
ripromette di vederlo guarito fra tre settimane.

Verso il 12 (giugno) il processo del male dà luogo a un 
miglioramento. Goffredo può scrivere quel giorno alla 
madre: «La ferita s'era fatta seria, si trattava nientemeno 
che di tagliarmi la coscia. Fortunatamente non se ne fece 
niente, ed ora vado migliorando di giorno in giorno... Un 
galantuomo fa la sua figura anche con una gamba sola, 
ma con tutt'e due è meglio...».

S'era accostato alla fine, mentre il cannone francese s' 
andava appressando alle mura. « Avresti detto ch' egli 
dovesse morire con Roma».
Da tre giorni il nemico era entrato in città, ma egli forse 
morì ignorandolo: la sua lunga agonia gli tolse di assistere 
all'agonia della Repubblica. Fortunato, che non vide 
l'esodo de' suoi compagni d'arme, né l'esilio degli amici, né 
la nuova servitù d'Italia.

2. Dickens: Carlo Dickens (1812-1870) grande romanziere 
inglese: di lui sono celebri: “il grillo del focolare”, “David 
Copperfield”, “Tempi duri” ecc.: libri ricchi di quella vena di 
umorismo inglese che è un'alternativa di pianto e di riso.

Se Vittorio Emanuele era grande per la fortezza della sua 
tempra, per la nobiltà dell'animo e dei propositi e per 
l'intuito così chiaro e profondo delle condizioni del suo 
paese e del suo tempo, egli era pur anche una 
individualità così originale che la sua immagine si 
imprimeva nella fantasia delle moltitudini, ed esse 
sentivano che egli era per eccellenza il Re; un uomo che si 
levava sopra gli altri, il simbolo concreto di una potenza 
grande e reale. Sarebbe assai difficile dire in che cosa 
propriamente consistesse il fascino che egli esercitava. 
Per risentire quanto fosse profonda l'originalità della sua 
persona, dobbiamo ripensarlo insieme ai tre potenti 
Sovrani al cui fianco noi lo abbiamo veduto in Italia. 
Napoleone III aveva l'aspetto meditabondo e triste, lo 
sguardo vago che si perdeva nello spazio, quasi in cerca di 
un'idea lontana, un pallore marmoreo, un accasciamento 
di tutta la persona che rivelavano in lui un uomo oppresso 
dai pensieri, roso dalle cure di uno spirito profondamente 
turbato. Nulla, dunque, di più diverso che l'aspetto di 
Vittorio Emanuele. Ma neppur si vedeva nel nostro Re il 
sembiante  sereno , la dignità  patriarcale  del vecchio 
imperatore di Germania, quel sembiante in cui si 
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ria rifletteva un animo perfettamente tranquillo, che non 
aveva mai provato un'ansia angosciosa, quel sembiante 
che rivelava un uomo giunto alla grandezza senza 
combattere gravi lotte con se stesso, perchè egli aveva 
una coscienza così piena e così sicura della propria 
autorità che in lui il Sovrano sorreggeva e giustificava, in 
ogni evento, l'uomo. E neppur si ammirava in Vittorio 
Emanuele  l ' e le ganza  mi l i tar mente  squis i ta  
dell'imperatore d'Austria, in cui risplendeva, in tutta la 
sua purezza, l'ideale cavalleresco dei Sovrani di un tempo. 
In Vittorio Emanuele era qualche cosa di essenzialmente 
diverso; in lui, per uno strano ed indefinibile connubio, la 
bonarietà, direi quasi la rozzezza del montanaro si 
mescola alla nobile alterezza del discendente di una stirpe 
che era già illustre quando ancor non erano che castellani 
ignoti gli Hohenzollern e gli Asburgo. Il popolo lo 
seguiva, con la mente, là, nelle valli alpine, in mezzo ai 
disagi, alle fatiche, alla semplicità della sua vita di 
cacciatore; e quando lo vedeva, per le vie delle nostre 
città, con le sue vesti dimesse e quasi scomposte, con quei 
suoi modi famigliari e schietti in cui non era ombra di 
formalismo e di sussiego, il popolo sentiva ch'egli era uno 
dei suoi. Eppure bastava un girar di quello sguardo di 
fuoco, un cenno di quella fronte, perchè in lui si rivelasse 
tutta la maestà del Re.
V'era, nella sua persona, qualche cosa di essenzialmente 
generoso ed alto, che appariva tanto più efficace quanto 
più semplice era la forma, e, guardandogli in volto, si 
vedeva ch'egli portava, e con orgoglio, tutta la sua gloria, 
ma che quella gloria gli era costata sublimi 
combattimenti. È questo il Re che noi abbiamo 
conosciuto ed amato e che dovranno venerare al pari di 
noi le più lontane generazioni degli Italiani.

12. - CALATAFIMI

- Goro da Montebenichi e Ferruccio a Gavinana! (1) - 
pensai tra me, rallegrandomi del ricordo: ma subito mi 
tremò il core; credei d'indovinare che al Generale paresse 
impossibile il vincere, e cercasse di morire.

     Gaetano Negri (1838-1902) milanese, storico e filosofo.

- Non rispondete, non rispondete al fuoco! - gridavano i 
capitani; ma le palle dei cacciatori passavano sopra di noi 
con uno gnaulìo così provocante, che non si poteva star 
fermi. Si udì un colpo, un altro; un altro; poi fu suonata la 
diana, poi il passo di corsa: era il trombetta del Generale.

Ci ponemmo a giacere, ed erano quasi le undici. Mi parve 
che fossimo stati a guardarci coi regi pochi minuti, 
eppure la prima schioppettata non fu tratta che all'una 
dopo mezzodì. I cacciatori napoletani scesi lunghi lunghi, 
giù per quelle filiere di fichi d'India, tirarono primi. 
Garibaldi li aveva osservati a lungo da una balza con Turr, 
Tukory, Sìrtori ed altri molti che gli stavano intorno. Io lo 
vidi malinconico e pensoso. Credo che a quel primo 
incontro sperasse... in una ispirazione che ai Napoletani 
non venne. Eppure la nostra bandiera sventolava lassù 
nella luce!..

- Come potrei morir meglio che pel mio paese? - rispose il 
Generale, e scioltosi dalla mano del Bixio, tirò innanzi 
severo. Il Bixio lo seguì rispettoso.

Un grido di gioia salutò quel colpo, perchè ci parve di 
ricevere 1' aiuto di mille braccia. - Avanti, avanti, avanti! - 
non si udiva più che un urlo; e quella tromba, che non 
aveva più cessato di suonare il passo di corsa, squillava 
con angoscia, come la voce della patria pericolante.

Là vidi Garibaldi a piedi, con la spada inguainata sulla 
spalla destra, andare innanzi lento e tenendo d'occhio 
tutta l'azione. Cadevano intorno a lui i nostri, e più quelli 
che indossavano camicia rossa. Nino Bixio corse di 
galoppo a fargli riparo col suo cavallo, e tirandoselo dietro 
alla groppa, gli gridava: - Generale, così volete morire?

A quell'ora mancavano già dei nostri molti che intesi 
piangere dai loro amici; e vidi là presso, tra i fichi d'India, 
un giovane bello, ferito a morte, sorretto da due 
compagni. Mi pareva che si volesse lanciare innanzi 
ancora; ma udii che pregava i due che fossero generosi coi 
regi, perchè anch'essi Italiani. Mi sentii negli occhi le 
lacrime.
Già tutta l'erta era ingombra di caduti, ma non si udiva 
un lamento. Vicino a me il Missori, comandante delle 
Guide, con l'occhio sinistro tutto pesto e insanguinato, 
pareva porgesse l'orecchio ai rumori che venivano dalla 
vetta, donde si udivano i battaglioni muoversi pesanti, e 
mille voci, come fiotti di mare in tempesta, urlare a tratti: 
- Viva lu Re!

Il primo, il secondo, il terzo terrazzo su pel colle, furono 
investiti alla baionetta e superati; ma i morti e i feriti, che 
raccapriccio! Man mano che cadevano, i battaglioni regi 
si tiravano più in alto, si raccoglievano, crescevano di 
forza. All'ultimo parve impossibile affrontarli più. Erano 
tutti sulla vetta, e noi intorno al ciglio, stanchi, affranti, 
scemati! Vi fu un istante di sosta: non ci vedevamo quasi 
tra le due parti: essi raccolti là sopra, noi tutti a terra. 
S'udiva qua e là qualche schioppettata: i regi rotolavano 
massi, scagliavano sassate, e si disse che persino il 
Generale ne abbia toccata una.

In quel momento uno dei nostri cannoni tuonò dalla 
strada.

Frattanto i nostri arrivavano a ingrossarci, rinascevano 

(1) Goro da Montebenichi e Ferruccio: gli eroi della 
battaglia di Gavinana. Il Montebenichi tentò di salvare 
Ferruccio.

Ci levammo, ci serrammo, e precipitammo in un lampo al 
piano. Là ci copersero di piombo. Piovevano le palle come 

gragnuola, e due cannoni dal monte già tutto fumo, 
cominciarono a tirarci addosso furiosamente. La pianura 
fu presto attraversata, la prima linea di nemici rotta: ma 
alle falde del colle chi guardava in su!
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le forze. I capitani si aggiravano tra noi confortandoci. 
Sirtori e Bixio erano venuti a cavallo fin lassù.
Sirtori, vestito di nero, con un po' di camicia rossa che gli 
usciva dal bàvero, aveva nei panni parecchi strappi fatti 
dalle palle, ma nessuna ferita. Impassibile, con la frusta 
in mano, pareva non si sentisse presente a quello 
sbaraglio; eppure sulla sua faccia pallida e smunta io lessi 
qualcosa, come la voluttà di morire per tutti noi.
Bixio compariva da ogni parte come si fosse fatto in 
cento, braccio di ferro del Generale. Lassù lo rividi vicino 
a lui un altro istante.
- Riposate, figliuoli, riposate un altro poco, - diceva il 
Generale. - Ancora uno sforzo e sarà finita! - E Bixio lo 
seguiva per le file.
In quella il sottotenente Bandi veniva a salutarli, lì per 
cadere sfinito. Non ne poteva più. Aveva toccate 
parecchie ferite, ma un'ultima palla gli si era ficcata 
sopra la mammella sinistra e il sangue gli colava giù a rivi. 
- Prima che passi mezz'ora sarà morto, - pensai; ma 
quando le compagnie si lanciarono all'ultimo assalto 
contro quella siepe di baionette che abbagliavano, 
stridevano, sì che pareva di averle già tutte nel petto, 
tornai a vedere quell'ufficiale fra i primi. - Quante anime 
hai? - gli gridò uno che deve essergli amico. Egli sorrise 
beato.
Il grande, supremo cozzo, avvenne mentre la bandiera di 
Valparaiso (2) passata da mano a mano a Schiaffino, fu 
vista agitata alcuni istanti di qua, di là, in una mischia 
stretta e terribile e poi sparire. Ma Giovan Maria 
Damiani delle Guide poté afferrarne uno dei nastri e 
strapparla; gruppo michelangiolesco lui e il suo cavallo 
impennato, su quel viluppo di nemici e di nostri. Mi 
rimarrà dinanzi agli occhi fin che avrò vita.

(2) Una bandiera che i garibaldini avevano avuta in dono 
dalle donne di Valparaiso.

In quel momento i regi tiravano l'ultima cannonata, 
sfracellando quasi a bruciapelo un Sacchi pavese; e fu da 
quella parte un urlo di gioia, perchè il cannone era preso. 
Poi corse voce che il Generale era morto; e Menotti, ferito 
nella destra, correva gridando e chiedendo di lui. L'Elia 
giaceva ferito a morte; lo Schiaffino era morto, e copriva 
la terra sanguinosa con la sua grande persona.
Quasi sulla vetta, vicino alla cascina, mentre io passava, 
riconobbi ai panni più che al viso, il povero Sartori. Certo 
era morto fulminato, perchè cinque minuti prima lo 
avevo visto salire, e m'aveva salutato a nome. Giaceva sul 
lato sinistro, tutto attrappito e coi pugni chiusi. Era stato 
ferito nel petto. Caddi sopra di lui, lo baciai e gli dissi 
addio. Povero morto!  Negli occhi spalancati, nella 
fisonomia spenta, gli era rimasto come un desiderio di 
respirare un'ultima fiatata di quell'aria di guerra. 
Mantenne da prode la sua parola di Talamone, e quanti 
conoscemmo Eugenio Sartori da Sacile, parleremo a 

lungo di lui.
I Napoletani morti, che pietà a vederli! Morti di 
baionetta molti; quelli che giacevano sul ciglio del colle 
quasi tutti erano stati colti nel capo.
Macchiette nel quadro generale, veggo quei francescani 
che combattevano per noi. Uno di essi caricava un 
trombone con manate di palle e di pietre, poi si 
arrampicava e scaricava a rovina. Corto, magro, sudicio, 
veduto di sotto in su a lacerarsi gli stinchi ignudi contro 
gli sterpi che esalavano un odore nauseabondo di 
cimitero, strappava le risa e gli applausi. Valorosi quei 
monaci, tutti fino all'ultimo che vidi, ferito in una coscia, 
cavarsi la palla dalle carni e tornare a far fuoco.
Durante la battaglia, sulle alte rupi che sorgevano 
intorno a noi, si vedevano turbe di paesani intenti al fiero 
spettacolo. Di tanto in tanto mandavano urli che 
mettevano spavento ai comuni nemici.
Quando questi cominciarono a ritirarsi, protetti dai loro 
cacciatori, rividi il Generale che li guardava e gioiva. Gli 
inseguimmo un tratto; disparvero in una fondura; 
riapparvero, fuori di tiro, nella montagna in faccia seguiti 
da un centinaio di loro cavalli che, stati in agguato sino a 
quel momento, li raggiunsero a briglia sciolta. Dal campo 
stemmo a vedere la lunga colonna salire a Calatafimi, 
grigia lassù a mezza costa del monte grigio, e perdersi 
nella città! Ci pareva miracolo aver vinto. Si mise un 
vento freddo gelato. Ci coricammo. Era un silenzio 
mestissimo. Si fece notte in un momento, ed io con 
Airenta e Bozzani, ci addormentammo in un campicello 
di grano, accarezzati dalle spighe curve sui nostri corpi.
              G. C. Abba (1838-1910) poeta e soldato, il più 
schietto e il più vigoroso narratore dell'epica gesta dei Mille.

Non amò mai vendicarsi; metteva anzi quasi un impegno 
nel favorire i suoi avversari politici, i suoi nemici. A tal 
punto che io gli dicevo talora: «Per ottenere quel che si 
vuole da Lei, bisogna fargliene qualcuna delle grosse»; e 
più e più volte ebbi a notare questa sua compiacenza.

Cavour non era per certo sentimentale, ma era soggetto 
alle prime impressioni... Si appassionava talora anche di 
subito per le persone, come di subito si adombrava per 
certe domande, per fatti che toccassero a quella 
delicatezza che egli metteva in cima ad ogni merito 
personale.

Di statura un poco al disotto della media, grassotto della 
persona, di portamento distinto, di colorito rosso, biondo 
di capelli, con occhi cerulei, per non dir bigi, che 
scintillavano sotto gli occhiali. Per natura allegro, egli si 
presentava, o riceveva, quasi sempre col sorriso sulle 
labbra, ed amava con qualche motto scherzevole entrare 
in discorso.

Si disse di lui che dopo essersi servito degli uomini, li 
gettava come aranci spremuti; i molti amici che lasciò, 

13.- IL CONTE DI CAVOUR
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È commovente; è l'affetto compresso da tanti anni che 
prorompe tutto in un punto, ora; è il grido della libertà di 
Roma che si sprigiona da centomila petti; è il primo 
giorno d'una nuova vita.

S'entra in piazza Colonna. La moltitudine si versa nella 
piazza da tutte le parti, centinaia di bandiere sventolano, 
1'entusiasmo divampa, non c'è parola umana elio valga 
ad esprimerlo. I soldati sono commossi sino a piangerne. 
Non vedo altro, non reggo alla piena di tanta gioia, mi 
spingo fuori dalla folla, incontro operai, donne del 
popolo, vecchi, ragazzi: tutti hanno la coccarda tricolore, 
tutti accorrono gridando: «I nostri soldati ».

                                                           M. Castelli

Quando la Porta Pia fu affatto libera, e la breccia vicina 
aperta sino a terra, due colonne di fanteria furono 
lanciate all'assalto. Non vi posso dar particolari. Vidi 
passare il 40° a passo di carica, vidi tutti i soldati, presso 
alla porta, gettarsi a terra in ginocchio, per aspettare il 
momento d'entrare. Udii un fuoco di moschetteria assai 
vivo, poi un lungo grido: «Savoia!»; poi uno strepito 
confuso; poi una voce lontana che gridò: «Sono entrati». 

Arrivarono allora a passi concitati i sei battaglioni dei 
bersaglieri della riserva; sopraggiunsero altre batterie 
d'artiglieria; s'avanzarono altri reggimenti; vennero 
oltre, in mezzo alle colonne, le lettighe pei feriti. Corsi con 
gli altri verso la Porta. Da una parte della strada si 
prestavano i primi soccorsi a due ufficiali di fanteria 
feriti. Ci fu detto che era morto valorosamente sulla 
breccia il maggiore dei bersaglieri Pagliari. Sapemmo che 
il generale Angelino s'era slanciato innanzi dei primi con 
la sciabola in pugno come un soldato. La Porta Pia era 
tutta sfracellata: il suolo intorno era sparso di mucchi di 
terra, di materassi fumanti, di berretti di zuavi, d'armi, di 
travi, di sassi. Per la breccia vicina entravano 
rapidamente i nostri reggimenti. Entrammo in città.
È impossibile esprimere la commozione che provammo in 
quel momento. Alcune case, arse la mattina, fumavano; 
parecchi zuavi prigionieri passavano in mezzo alle file dei 
nostri; il popolo romano ci correva incontro. A misura che 
procediamo, nuove carrozze, con entro ministri ed alti 
personaggi di Stato, sopraggiungono. Giungiamo in 
piazza del Quirinale. Arrivano di corsa i nostri 
reggimenti, i bersaglieri, la cavalleria. Le case si coprono 
di bandiere. Il popolo si getta fra i soldati gridando e 
plaudendo. Passano drappelli di cittadini con le armi 
tolte agli zuavi. Giungono i prigionieri pontifici. Da tutte 
le finestre sporgono bandiere, s'agitano fazzoletti 
bianchi, s'odono grida ed applausi. Il popolo accompagna 
col canto la musica delle fanfare. Sui terrazzini 
s'affacciano famiglie intere che batton le mani.

                                    Edmondo De Amicis 

Andammo a Dogali e deponemmo una corona anche noi.

Poveri morti! Deponete corone di fiori pallidi sulle zolle 
ove caddero, piangete sui loro tumuli lagrime interiori, 
che si asciugano più tardi.

                      (da le “Le tre capitali”, ed. Treves, Milano)

L'indipendenza nazionale, la libertà d'un popolo, il suo 
avviamento a tutti i progressi della civiltà moderna, 
erano i movimenti che lo spingevano sempre avanti, lo 
scopo che si era prefisso, e che colorivano a lui la grande 
impresa alla quale erasi appassionatamente dedicato.
Degli studi profondi fatti dal Conte di Cavour sulla 
Costituzione inglese, sulle questioni economiche e sociali 
in particolare, come sulla storia politica di quel paese, egli 
diede solenni prove nella sua vita parlamentare e politica. 
Né minori erano le sue cognizioni sulla storia politica 
della Francia... Studiò poi le storie nostre, e negli 
intervalli che lasciavangli le alternate crisi e le vicende 
ministeriali, erasene fatto padrone confessando che in 
quelle pagine cercava non gli elementi della storia antica, 
ma quelli della moderna e contemporanea. Amava 
sopratutto le discussioni in materia d'economia politica, e 
si appoggiava ai principi dei riformatori inglesi...

15. - DOGALI

Egli credeva più al bene che al male, e non si sarebbe 
potuto dire di lui ciò che Foscolo diceva di certi uomini di 
Stato, che hanno il cuore fatto di cervello. Le affezioni del 
cuore erano in lui improvvise e vive, ma avevano poco di 
comune colla mente. Aveva profondo il sentimento 
religioso: a questo si ispirò nella dichiarazione de' suoi 
principi politici, questo lo diresse in molti suoi atti; e la 
sua parola non suonò mai così eloquente, come quando 
dalla tribuna proclamava i grandi principi sui quali 
fondava la sua massima di libera Chiesa in libero Stato.

i molti altri che riconoscono le belle doti del suo animo, 
proverebbero l'ingiustizia di una tale taccia (= accusa), 
quando non si sapesse che egli professava la massima che 
un uomo di Stato non deve esitare quando si tratta di 
disgustare i pochi che gli stanno attorno, per il bene dei 
molti che egli non vedrà mai, cioè tra il pubblico ed il 
privato interesse.

Sabbie, sabbie da per tutto, sabbie che scottano e 
abbacinano, e per le sabbie qualche solo arbusto di 
calotropis (pianta tropicale) dalle grosse bacche ovate, 
verdi con riflessi celestognoli, il cui sugo latteo, a detta 
degli indigeni , infiamma  la pelle di chi s'arrischia  a 
toccarlo. Più innanzi un torrente, il Desset, treversa la 

14. - L'ESERCITO ITALIANO ENTRA IN ROMA

Tanta era la fiducia che in lui riponevasi, che dal suo 
volto, dal suo contegno quando passava per istrada, i 
Torinesi argomentavano dell'andamento della cosa 
pubblica. Lo si riguardava come il possessore d'un 
talismano col quale egli poteva dominare gli 
avvenimenti, informare la politica interna, condurre le 
Potenze estere al fine desiderato dal paese, e contenere ad 
un tempo alleati ed amici pericolosi, fossero essi stranieri 
o connazionali.
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16. - IL GIGANTE CADE

Il Desset, come molti torrenti dell'Abissinia, asciutto la 
più gran parte dell' anno, si gonfia a volte per la pioggia in 
un tratto, così da abbattere e subissare ogni cosa che 
trovi. Guai allora la notte alle carovane accampate sulle 
sue rive! Poco innanzi che giungessimo a Massaua, 
ingrossato in un attimo, travolse e annegò più di 
quaranta persone, senza che avessero il tempo neppur di 
svegliarsi. Altre carovane vi si accampano ancora. Quella 
è la via, che fu sempre percorsa: perchè mutarla? Lì sono 
le acque ove da tempo immemorabile si abbeverarono i 
cammelli; perchè cercarne altre altrove? Si può rischiare 
la vita: ma che vale la vita per un Abissino?
I nostri procedevano nell'alveo del torrente, diretti a 
Saati. Alla loro destra, i lievi pendii di due colline isolate 
e, indietro più alti, i poggi che chiudono da quel lato la 
valle: a sinistra altri poggi separati da valloncelli e da 
forre (= scoscendimenti di terreno, franature profonde), 
onde sbucano di quando in quando verso Desset acque 
repentine. Di là sbucarono quel giorno, altrettanto 
repentini, i nemici.

valle e, lambendo un labirinto di alture aspre e aride, va a 
perdersi nel deserto che congiunge Moncullo col mare. 
Sulla pianura biancastra s'alzano i poggi lividi, nudi alla 
cima; paiono teste calve di cadaveri giganteschi, sorgenti 
di sotto a un immenso lenzuolo, prossime a imputridire.

Allora la valle era folta di cespugli, dietro a' quali gli 
Abissini poterono avanzarsi nascosti. Non pretendo 
descrivere il combattimento che non vidi, ma i luoghi li 
ho visti, e chiunque li ha visti, anche senza essere state a 
scuola di strategia (= scuola che insegna a guidare gli 
eserciti in combattimento), intende alla prima che per i 
nostri, quando s'accorsero d'avere il nemico di fianco, non 
c'era da scegliere: bisognava guadagnare le colline a 
destra e appostarvisi. E poterono difatti guadagnare la 
più vicina e meno elevata; ma sulla cima lo spazio era così 
breve, che i cinquecento soldati non avevano luogo a 
schierarvisi, né a rigirarvisi le mitragliere; il fuoco, per 
conseguenza, non ordinato e poco efficace.
Intanto i fucilieri abissini salivano affrontando, e intorno 
intorno la cavalleria si distendeva a guisa di ventaglio per 
congiungersi poi in corona e circondare ambedue le 
colline. Cercarono migliore difesa sul colle più alto, e 
discesero e riascesero combattendo e vi giunsero: ma 
soltanto per vedersi accerchiati.
                            Ferdinando Martini (1841-1928) 
scrittore, saggista, uomo politico. Tenne per parecchi anni il 
governatorato della Colonia Eritrea.

...Sul finire dell'anno tragico (il 1900 che aveva visto 
l'assassinio di re Umberto)) manda gli auguri a Vittorio 
Emanuele III: «L'unità della Patria nostra conquistata 
dalla Dinastia di Savoia e dal popolo italiano sarà 
completata nel nuovo secolo col benessere e con la 
grandezza cui la Nazione ha diritto di aspirare. Sarà 
gloria, del regno di V. Maestà di raggiungere la mèta da 

Così Francesco Crispi fu ucciso in una giornata 
ignominiosa di marzo, sotto gli applausi di quattrocento 
deputati del disordine e dell'ordine, che bestemmiavano il 
nome del Re, applaudendolo perchè accettava - nelle 
dimissioni di Crispi - la sconfitta della patria.

Il 5 marzo 1896 alle due pomeridiane la Camera si apre fra 
i tumulti del popolo nella piazza, fra le invettive dei 
sovversivi e 1' ironia dei deputati lombardi entro 1' aula. 
«Apparve finalmente - ha scritto il Corradini - il vecchio 
miserando che aveva amato la patria e dato mezzo secolo 

d'esistenza a farla grande. Tutta la pietà della miseria 
umana era nella sua persona piccola ed esile, già segnata 
dalla morte. Quando fu al suo banco fra gli altri ministri, 
girò appena gli occhi ancora attoniti dentro le occhiaie 
vuotate dagli anni. Ma per la dignità della sua anima 
quegli occhi erano ora velati di una tristezza più schiva. 
Ferma era la parola dietro la pura canizie nella bocca 
ancora chiusa. Ferma era la parola in cui il vecchio quasi 
ottantenne, carico d'opere e degli errori della sua misera 
umanità, e dell'ultima sconfitta, doveva morire. Disse: 
«Ho l'onore di annunziare alla Camera che il Ministero ha 
presentate a Sua Maestà il Re le proprie dimissioni». - 
Tacque e riprese più forte: - «Sua Maestà il Re le ha 
accettate». - Scrosciarono gli applausi dagli scanni e dalle 
tribune. Molte voci gridarono «Viva il Re!». Ma 
1'Estrema Sinistra inveiva contro quella reliquia d'uomo. 
Allora questi si voltò verso di essa e, quando fu fatto 
silenzio, aggiunse: « I ministri restano al loro posto sino 
alla nomina dei successori per mantenere l'ordine 
pubblico». Allora fu ricoperto d'improperi e fu chiamato 
vile.

Per molti giorni le piazze echeggiarono di un grido solo: 
Abbasso Crispi! Morte a Crispi! Sentì di essere odiato 
quanto gli uomini di parte possono essere odiati...
Per tutto il 1896 rimane nell'oscurità... Nel 1897, il 20 
luglio inaugura nella sua diletta Sicilia un monumento a 
Garibaldi e parla: «Una Italia rannicchiata entro le sue 
frontiere, che abbandoni al naviglio straniero i mari che 
la circondano, che non parli nel consesso dei governi civili 
per timore che questi diffidino di lei, che chiuda gli occhi 
per paura della luce, non può essere l'Italia alla quale 
hanno aspirato Mazzini, Garibaldi! »...

E nessuno, tranne il grande vecchio, pianse sulla 
sconfitta d'Africa. Tutti gioirono della sconfitta 
dell'Italia... Allora il misero vecchio non pensò più a sè, 
ma quando vide l'opera dei successori, scrisse come una 
preghiera l'invocazione suprema: ... «Sire! Vendicate 
l'esercito del quale siete il capo; se l'oltraggio abissino 
rimanesse inulto, sarebbero morti per noi la virtù e 
l'eroismo, ed avreste sotto il vostro comando, branchi di 
pecore e non legioni di soldati, bestie che si lascian 
sgozzare e non prodi che sappian combattere e vincere!» 
…
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5. Ciangottava: cinguettava.

7. Il limitare così triste a varcare: quello del cimitero.

così triste a varcare! (7)

È morto di nessun male,

lente, hanno dovuto oscillare 

1' altro giorno, venti marzo,

e gli spettava il blasone

Tripoli, 3 ottobre (da bordo della R. N. Ferruccio)

su la torre, e accompagnare 

ciangottava su per la grondaia.

a malincuore, le sue campane, 

L'Arciprete in gran piviale

18. - IL BOMBARDAMENTO DI TRIPOLI

solennemente l'ha benedetto!

che la prima rondinella

del solo male della vecchiaia,

la sua salma al limitare 

lo storico vecchietto,
« Et requiescat in pace »

     Arturo Marpicati, combattente e legionario fiumano 
valorosissimo, è poeta e scrittore e attualmente regge la 
segreteria della Reale Accademia d'Italia.
1. Le dieci giornate: di Brescia.
2. San Martino: la battaglia vinta dai nostri contro gli 
Austriaci, nel 1859.
3. Il blasone fiammante: la camicia rossa.

fiammante del garibaldino!

che ricordava l'acquazzone

Lo chiamavano col nome

ne la grande sera di San Martino,

di Guerra, nato chi sa come.

araldo de la primavera bella.

4. L'epopea: del Risorgimento.

6. Belando: strillando vagendo.

Non si sbarca più, per oggi, ma invece si bombarda 

Lo chiamavano col nome 

 Forse perchè, a diciott' anni, 

leonine delle << Dieci giornate >> (1),

tutta Italia desiderata ».

aveva pugnato al grido

            Gualtiero Castellini, scrittore nazionalista, caldo di 
fede e d'entusiasmo, morì in guerra nel 1918. (Dalla bella 
biografia “Crispi”, ed. Barbera, Firenze).

di Guerra, nato chi sa come.

Poi tace. L'anno dopo (1901)... il gigante cade... Era a 
Napoli, nella casa sopra le altre dimore tanto amata, a 
Villa Lina... Là attese la morte... Tra le grandi ombre 
della camera... si annebbiavano gli occhi di Francesco 
Crispi, che avevano visto mezzo secolo di vita italiana, e 
che negli ultimi anni si erano ammalati, forse per aver 
troppo veduto. L'11 agosto 1901, a ottantatre anni, il 
grande vecchio chiuse gli occhi.

17. - « NONNO GUERRA »

sulle barricate

di «Guerra e morte all'Austria»;
e perchè ricordava l'acquazzone

da la vampa del sole, 

prima dell'aurora!

quando minaccia il temporale? 

dinanzi  all'altar  maggiore,

1' epopea (4), e vista

Guerra, vecchio sacrestano, 

Una generazione intera,

Accumulava Guerra a dozzine

ne la grande sera di San Martino (2);

finiva la vita

spalancava le porte de la chiesa,

le uova, nella credenza 

aspersi d'acqua santa, 
che s'incrociano sull' aie 

chiusa come un forziere;

secco, rubizzo, sano,

a Pasqua, le palme degli olivi 

ed anche gli spettava il blasone

1' altro giorno, venti marzo, 

ciangottava (5) su per la grondaia, 

E dopo aver vissuta

e la sua morte naturale

della  Chiesa parrocchiale.

del solo male della vecchiaia, 

araldo de la primavera bella. 

non offendeva il cuor dei vivi.

- oboli delle massaie -

nel suo paese natio
l'Italia unita,

Ma ora, chi porterà per le cascine, 

Nei silenzi de l'alba

fiammante del garibaldino (3).

come secondo sacrista

che la prima rondinella 

È morto di nessun male, 

Pareva il suo corpo disseccato 

che s'alzava, ogni giorno, un'ora

alimentava d' olio la scialba
lampada perennemente accesa

mormorava la prima preghiera,
suonava la prima Messa
e l'Angelus la sera.

sotto il suo buon sorriso,
era passata belando (6) alla fonte

                     ***

battesimale. E per quanti per quanti
aveva orchestrato il corto
<<finale>> della campana a morto!

L'altro giorno, anche per lui, 
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L'ordine ammiraglio di questa mattina dice di tenersi 
pronti per il bombardamento.

Un'altissima colonna d'acqua si leva ai piedi del forte, dal 
mare. Si comincia a tirare a tiro corto, sul mare, per 
allungarlo a poco a poco, e concentrare la rosa di tiro sui 
forti. Evidentemente non si vuole rovinare la città.

L'ammiraglio Thaon de Revel, esaurita la prima fase del 
tiro a 9500 metri, fuori dal tiro dei forti, segnala subito 
l'ordine di iniziare la seconda, avvicinandosi a 6500 
metri. Eccoci in rotta. Il fuoco dei forti è intanto 
cessato... Ci attendono?

... Grande animazione è a bordo. Tutti attendono il 
grande momento del battesimo del fuoco. I cannoni 
fanno continui esercizi di caricamento. Verso le 14 tutti 
sono ai posti di combattimento: i puntatori sembrano 
tutta una cosa col loro pezzo.

Appena udito il rimbombo del primo colpo di cannone 
della Brin, un lungo fremito passa per tutte le navi, 
pervade la Ferruccio, ove sto, in tutte le sue più intime 
fibre. È una giornata di luce e di splendore su questo 
Mediterraneo, su cui finalmente l'Italia fa sentire il suo 
primo colpo di cannone per affermarvisi definitivamente, 
per diventare, in esso e nel mondo, più grande. È un 
rimbombo di gioia, che non sarà mai dimenticato da chi 
ha avuto la fortuna di sentirlo.

Tripoli. Oggi il Comandante la piazza di Tripoli, che 
faceva portare qualche mese fa in giro per la città una 
nave di cartone alludendo alla nostra flotta, saprà come 
quel cartone funzioni.

Si fa toletta di combattimento alla poppa e alla prua 
della nave. Venusta, severa, solenne toletta di nudità! Si 
coprono tutti i boccaporti, si spazza tutto, si smonta la 
stazione radiotelegrafica, si smontano i riflettori. Si 
girano le torri corazzate, e i due mostri di poppa da 203 e 
quello di prua da 254 si volgono lentamente verso terra 
come enormi proboscidi ad annusare già da lontano la 
preda. I quattordici pezzi da 152 delle due batterie 
laterali cercano già il punto di mira e s'agitano fuori dai 
fianchi della nave come aculei spaventosi d'un enorme 
riccio marino. Tutta la gente - meno i cannonieri - si 
raccoglie dentro il centro corazzato della nave. Gli 
ospedali di combattimento si assettano. Pronti dietro i 
cannonieri stanno, coi loro grembiali, i trasportatori dei 
feriti. Si preparano i bidoni di vino adacquato per 
rianimare i tiratori. Alle ore 15 si alza la bandiera di 
combattimento. Si attende senz'altro il primo colpo di 
cannone che deve partire dalla nave ammiraglia, la 
Benedetto Brin.
………………………………………………
Alle 15,30 si ode il primo colpo di cannone, dalla 
Benedetto Brin che tira sul molo.

Primo a sparare sulla nostra nave è il mostro da 254 di 
prua. Mi trovo sul ponte. Ne sono investito in pieno petto, 

affumicato negli occhi, stordito. Qualche secondo dopo lo 
seguono i due da 203, di poppa. La nave ne trema tutta, 
da cima a fondo. Il fuoco continua, a brevi intervalli. La 
Garibaldi che ci sta vicina tira anch'essa. Siamo a 9500 
metri, fuori dal tiro dei forti; vediamo le prime granate 
scoppiare ai piedi del terrapieno del forte Hamidié. 
Sentiamo la Brin, la Filiberto e la Carlo Alberto tirare sul 
molo. La Brin è la prima a concentrare il tiro, in modo 
preciso sulle opere battute. La nostra divisione, con la 
Garibaldi in testa, la segue subito.

La nostra nave ne è come tramutata improvvisamente in 
una forza materiale, raccolta tutta e compendiata 
nell'occhio vigile dei puntatori che stanno fissi alle mire. 
Dalla torre corazzata di prua la voce del direttore del tiro 
vien diramata febbrilmente, prontamente per i telefoni, 
in tutte le direzioni, in tutti i punti della nave, 
direttamente agli orecchi dei tiratori. <<Attenti!>>.

Alle prime granate che scoppiano sul forte Hamidié, i 
turchi rispondono sia dall'Hamidié a noi, sia dal Molo alla 
Brin, sia dal Sultania alla Sicilia... Il fuoco dei turchi è un 
fuoco lento, a lunghi intervalli, senza prontezza e senza 
fiducia. Le loro granate cadono sul mare a mille o duemila 
metri dalla loro bocca di tiro. Non tirano, così, contro di 
noi più di sette o otto colpi. Cadono tutti 
melanconicamente sul mare e avanti alle colonne d'acqua 
che sollevano, vediamo l'allegro rimbalzo delle granate 
sulle onde.
Gli ufficiali si domandano come mai i turchi, avendo nel 
forte Hamidié cannoni da 21, della portata di 8000 metri, 
tirano a non più di due mila. Lo stesso fanno su tutta la 
linea degli altri due settori...: o non hanno tiratori e 
puntatori allenati ed abili, o - credendo che noi ignoriamo 
la portata dei loro cannoni - vogliono ingannarci, e farci 
sempre meglio avvicinare dentro il toro raggio di tiro.

Verso le 16 e un quarto siamo a 6500 metri, mille e 
cinquecento metri cioè dentro il raggio di tiro 
dell'Hamidié. Ed entrano in azione dalla Ferruccio e 
dalla Garibaldi le due batterie da 152; sono sette pezzi per 
lato; tirano tutti e sette insieme, con una salve di forza e 
di gioia che sgomenta ed esalta. Il forte Hamidié è 
diventato un vulcano in eruzione; ogni granata che vi 
cade - nessun colpo, più, fallisce il segno - apre un nuovo 
cratere...
Alle 17 e un quarto vien segnalato dalla Garibaldi 
l'ordine di cessare il fuoco contro il forte Hamidié. Il forte 
è ormai smantellato. L'incrociatore ammiraglio alza il 
segnale: «Ho eseguito la mia missione!»... Circa 113 
granate della Ferruccio, e altrettante della Garibaldi 
sono scoppiate dentro al forte. Non ha più risposto; i suoi 
pezzi devono essere ormai inservibili. Gli uomini morti o 
fuggiti.
Ma non cessa ancora il fuoco dal molo e sul molo, come 
non cessa quello del Sultania, che è, col molo, l'opera 
turca meglio fornita. Da quelle due parti il fuoco dura 
fino al tramonto: ma il turco smette prima; la Brin e la 
Sicilia continuano a tirare e compiono alle 18 l'opera di 
distruzione.
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                                                  Vittorio Emanuele

Soldati, a voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui 
termini sacri che natura pose a confine della Patria nostra, a 
voi la gloria di compiere, finalmente, l'opera  con  tanto  
eroismo  iniziata dai nostri  padri.>>

Nel maggio del 1915 tutta l'Italia vivente fu percorsa e 
incendiata da una passione come rare volte accade nella 
storia dei popoli e come non era mai accaduto nei molti, 
troppi secoli durante i quali l'Italia fu serva e divisa.

Il sacrificio del popolo italiano è stato grande e nel sangue 
e nelle fortune, ma non è stato vano, anche se la pace non 
è adeguata alla vittoria. La portata immensa degli eventi 
degli anni angosciosi è in primo luogo di natura morale: è 
la fusione degli spiriti realizzata fra tutti gl'italiani: è la 
prova data al mondo del loro coraggio in terra, in mare, in 
cielo: è il riscatto da secoli di avvilimento e di 
imbellicosità che pesavano gravemente sulla coscienza e 
ci diffamavano fra gli stranieri: è la parola «Patria» che 
finalmente ha avuto un senso, un volto, un grido, un 
battesimo di fuoco e di sangue.

Dal 5 maggio, discorso del Poeta Gabriele D'Annunzio a 

Quarto, al 24, dichiarazione di guerra, il popolo italiano 
rimase in quello <<stato di grazia>> che è lo stato di 
eccezionalità necessario alle grandi imprese e ai rischi 
supremi. Fu quella del maggio 1915 una autentica e 
vittoriosa insurrezione di popolo e, come tale, quella del 
1915 prepara l'insurrezione del 1922 (= la Marcia su 
Roma) ed entrambe costituiscono le fasi di quella 
profonda rivoluzione in atto (= che continua ancora) che 
si chiama Fascismo.

Coi nomi dei luoghi, i nomi degli uomini! Quanti e quali 
mirabili prove di eroismo! Corridoni e Battisti, Sauro e 
Fulcieri, Raggi e Baracca; i figli del popolo e quelli 
dell'aristocrazia, i colti e gli ignoranti, gli adolescenti 
appena usciti dai licei e gli uomini giunti al crepuscolo e 
tutti coloro noti ed ignoti che, morendo per la Patria, non 
1'hanno soltanto difesa e accresciuta nel territorio, ma 
l'hanno onorata, consacrata, ingigantita!

Il nemico, che vi accingete a combattere, è agguerrito e degno 
di voi. Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti 
dell'arte, egli vi opporrà tenace resistenza, ma il vostro 
indomito slancio saprà, di certo, superarla.

Seguendo l'esempio del mio Grande Avo assumo oggi il 
comando supremo delle forze di terra e di mare, con sicura 
fede nella vittoria, che il vostro valore, la vostra abnegazione, 
la vostra disciplina sapranno conseguire.

Molti, moltissimi protagonisti delle giornate del '15 
caddero combattendo soprattutto nelle prime 
sanguinose avanzate tra Gorizia e la torre di Monfalcone, 
e la loro memoria splende nei nostri spiriti; gli altri nella 
quasi totalità sono oggi raccolti all'ombra del «Littorio».

Gran quartiere generale, 26 maggio 1915.

L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata.

20. - MAGGIO  1915

Questa grande trasformazione di cose e di spiriti ebbe 
inizio nel 1915 da un moto di popolo - guidato dai fasci di 
azione rivoluzionaria, - che impose la sua volontà, dettò 
la sua legge più dura; rovesciò le urne di un parlamento 
infellonito, sbaragliò i vecchi uomini e le loro clientele e i 
loro compromessi filistei e passò oltre col popolo in armi.

                                             
Benito Mussolini

21.- IL MARTIRIO DI CESARE BATTISTI

Oggi, le parole Carso, San Michele, Sabotino, Podgora, 
Oslavia, Hermada, Montenero, Monte Grappa, Pasubio, 
Passo Buole, Adamello, Piave, Montello e infinite altre 
suonano nel cuore di milioni d'italiani, dalle città ai 
villaggi, come una campana di gloria velata dal 
rimpianto severo, dalla profonda nostalgia; mentre 
l'orgoglio di chi ebbe la ventura di «esserci» passa da 
padre a figlio, dilatandosi sino ai confini presenti e futuri 
della razza.

Tutta la storia italiana del ventesimo secolo si svilupperà su 
linee fatali da quel maggio 1915, che fu una testimonianza, 
un prodigio e la conquista del popolo su se stesso.

Osserviamo coi potenti cannocchiali di bordo. I forti 
fumigano come bracieri. Non c'è più un uomo. La città 
pure appare deserta. Il faro è crollato. La cupola del forte 
rosso è demolita. I fianchi sono crivellati di brecce enormi 
come caverne. Le bandiere turche sono sparite, e non ne 
rimane che qualche asta... Vediamo qualche pezzo ancora 
a posto. Ci avviciniamo a cinquemila metri per 
provocarne lo sparo. Tace. Tutto tace. Il grande 
tramonto scende sulla città. Non un solo movimento 
annuncia da terra la persistenza della vita. Non un lume 
si accende. Il faro è spento, e non lo accenderanno ormai 
che mani italiane. La città è sguarnita: e non la 
guarniscono e non la cingono ormai, da vicino, per la 
prima notte, che le navi d'Italia!

Comincia la notte. La nave si prepara a un possibile 
attacco di torpediniere nemiche...
E ricomincia, col palpito delle stelle, l'attesa e la vedetta 
di tutte le notti. Ma questa notte, su mare ormai 
italiano!...
                Giuseppe Piazza, giornalista dei migliori tra i 
viventi. Le sue corrispondenze dall'estero, profonde e 
insieme spigliate, appaiono nei più grandi quotidiani 
nostri.

19. - L'APPELLO DEL RE ALL'INIZIO DELLA 
GRANDE GUERRA

<<Soldati di terra e di mare!

La nave riprende il suo andamento e la sua vita regolare: 
le torri rigirano su se stesse e tornano al posto. Le cariche 
dei cannoni ritornano giù. E gli elevatori portano su' le 
cariche per le siluranti.
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Ma la morte era lenta a venire. Più di otto minuti durò lo 
strazio nefando: troppo anche per coloro che erano venuti 
a godersi lo spettacolo. Un ufficiale medico si avvicinò, 
prese il polso del Martire e si mise a contarne gli ultimi 
battiti coll'orologio alla mano. Il tempo passava, attimo 
su attimo, e l'onda fiévole del sangue continuava a fluire 
in quel corpo, che la vita pareva non volesse 
abbandonare. Il medico guardò il boia fra severo e 
interrogativo. (Nel silenzio sepolcrale si sentiva passare il 
brivido della morte). Finalmente lasciò cadere il braccio 
inerte della vittima, le aprì gli occhi - erano spenti - e li 
rinchiuse, e lentamente disse: - È finito! -.

               Ettore Fabietti (dal volume <<Cesare 

Battisti>>, ed. Vallecchi, Firenze)

22. - LA SAGRA DI SANTA GORIZIA

ed ecco sonare lo stormo.

Sbucavano dappertutto,

Un attimo di silenzio stupefatto: la folla pare fulminata. 
Poi la belva si riscuote e risponde con urla e fischi.

Cominciarono le bombarde

Chi dette il segnale?

berretto rialzata sulla fronte, è salutato al suo apparire 
da una selvaggia esplosione d'improperi in tutte le lingue 
dell'Impero. Così la plebe di Roma accoglieva nel circo i 
primi martiri cristiani, gettati in pasto alle belve. Egli 
scende uno ad uno, lentamente, i gradini della Fossa e 
passa imperterrito fra la urlante canèa (= la folla che 
urlava come muta di cani, come se abbaiasse) che preme 
la scorta da ogni lato. Nulla e nessuno farà abbassare il 
suo sguardo.
Eccolo finalmente a pie' della forca. È un grosso pilastro 
di legno piantato nel suolo, sormontato da un anello di 
ferro, in cui passerà il laccio. Gli fanno volgere le spalle al 
legno infame, per ascoltare ancora una, volta la lettura 
della sentenza. Rulla il tamburo e nel silenzio, fattosi 
improvvisamente, risuona la ben nota voce del tenente 
Issleib. Il Martire ascolta senza batter palpebra, e 
quando il giudice si tace per invitare il carnefice a 
eseguire la sentenza, Battisti si erge e con voce vibrante 
grida: - Viva l'Italia! Viva Trento italiana!.

Ma ad un tratto, mentre si crede che tutto sia finito, si ode 
ancora la voce dominante dell'Impiccato che grida: «Io 
muoio italiano e non austriaco! Viva l'Italia! Viva 
l'Italia!».

Frattanto gli aiutanti del carnefice afferrano il 
condannato e lo traggono violentemente con le spalle al 
legno; Lang (= il tristemente famoso boia austriaco) lo 
ghermisce col laccio al collo.

Che cosa era accaduto? Il laccio s'era spezzato, e mentre il 
boia ne apprestava un secondo, il morituro aveva ripetuto 
il grido della sua fede.
Ora comincia l'agonia. Il Martire tenne gli occhi aperti 
per alcuni istanti, poi li chiuse; ma respirò ancora a lungo, 
mentre il boia con una mano ne torceva lentamente la 
testa volendo spezzare la vèrtebra e affrettarne la morte.

Erano le diciannove e quattordici minuti.
La lunga agonia non aveva alterato una linea di quel 
volto santo. Bello era anche nel suo pallore scarno velato 
d'ombra, e pareva un viandante stanco, che a sera si fosse 
addormentato in piedi, con le spalle al tronco di una 
vecchia quercia e il capo inclinato sul petto...

Tutti i settori tacevano...

con abbai, con rugli, con schianti.

e poi giù, strepitando,

a stritolar i sassi,
a fondere i reticolati.
Uomini e melma,

tutto tritavano, urlando,
tutto rimescolavano,

coll'ali sui torsi pesanti;

a divorar le trincee,

sfragnendo e pestando,

gigantesche delle doline
impastassero il pane
della vittoria,
per la fame del  fante.

fame di terra del Carso

come dentro le madie

più buona della pagnotta,
impastata di sangue,

ferri e pietre,

E il fante aveva fame;

traballavano  in  aria,

- dicevano le trincere

per completare la strage, 

benedetta dai  fratelli

colme d'elmi e di baionette: -
tu stronca, tu rimescola, 

all'ora fissata, 

e ognuno sentì 

nell'àgape attesa da tanto, 

Ma quando tutte le bocche 

- Forza, bombardiere,

poi noi ci sazieremo 

nelle madie delle doline. 

che si stende fumando!»

cotta dalle granate,

tu cuòcici la galletta;
e poi noi balzeremo

stringendo la baionetta;

E le bombarde tuonavano 

per baciarla morendo.

sul forno fumante, 

caduti colla bocca avanti

su la tavola dell' altipiano, 
su la tovaglia di porpora,

dei cannoni cantarono, 

l'ansia strinse ogni gola, 

20  -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno IX - Ottobre/Dicembre 2012



S
to

ria

Traballava la terra

spezzare e precipitare,

nessuno più fiatava,

vicino all'assalto.

sentendo nel cuore

il cielo pareva incrinarsi

rigurgitanti di fanti

pareva si dovesse

come gocce di sangue,

tonfare dentro il suo cranio, 

E su la prima linea

come una casa di legno;

i minuti terribili

Ma su i campi finitimi (= vicini, confinanti),

come sopra un timpano 
spaventoso 
la romba.

ogni tanto come cristallo;

a schegge celesti ogni tanto
tra gli schianti e gli strepiti.

ognuno battere,

che misurano il tempo

nelle trincee di rincalzo,
negli anfratti, nei borri,
nelle vie fragorose

d'armi e di cavalli
pronti  ad  accorrere,
si sentivano canti

ritmi paesani,
rievocati dai cuori

parole semplici
ed immortali.
E tutte le facce

piani e larghi come preghiere:

parevano in un'aureola,

dei morituri:

e tutti erano certi

di varcare il Calvario e l'Isonzo,

di  Santa Gorizia.
la sagra serena

e grida gli cantarono,

come matti ragazzi 

di vincere, tutti certi

e spiegava tranquillo 

fra cui passai nella mezzanotte

bianca di Gorizia?

la selva dei fucili:

la fanfara, 

balenante, lungo la strada

da un'indicibile gioia.

Polveroso od infangato, 

sotto il sole o lo stellato

E venne l'ordine di avanzare.

da filosofo qual'è, 

basse: e tutti fra risa

colle mani per trombe, 

come ragazzi presi

grande come un cipresso, 
accennava la linea del fuoco, 
i vulcani delle granate, 

che bruciassero il cielo, 

Passò uno squadrone

i monti come roghi 

e il reggimento si sparse

fanno maschera e giberne!
che concerto dolce e gaio 

stesi lungo i due cigli,

di  rompere l'incanto,

Che numero aveva il reggimento

Tutti cantavano i fanti,

i lampi illuminarono

        Vittorio Locchi, toscano, sicura promessa della poesia 
italiana, morì in guerra nel 1917. (Dal volumetto <<la 
Sagra di S. Gorizia>>, ed. L'eroica, Milano).

d' uccelli

chi ti dimenticherà!

di celebrare domani

Notte del 7 Agosto,

al trotto, colle lancie

facendogli ala,

che uscissero da scuola.
Il colonnello in mezzo, 

la battaglia.

L'ombre nere si levarono
dai lati della strada,

pei campi come un volo

verso 1'aurora.

23. - LA MARCIA DEL FANTE

stanco morto o riposato, 

marcia il fante affardellato, 
perchè (piova o faccia bello) 

tutti i beni suoi con sè.

Che bagaglio tintinnante 
quando marcia ha indosso il fante! 
quali musiche moderne 

fan la tazza ed il cucchiaio 
chiusi dentro alla diletta 

egli porta nel fardello 

stonatissima gavetta!

Un armadio gonfio e grosso 

il buon fante allor gli dà 
e lo zaino sull'elmetto 

fa sudar talvolta il fante;
quel mobilio un po' pesante 
porta  il  fante sempre  indosso, 

con le spalle, un suo colpetto 
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Gli artiglieri salian sui parapetti 

la mia mamma seduta, su la porta?
dimmi se piange, dimmi se sopporta 

   E fuor dalle trincee, dai paurosi 
camminamenti, spuntavan gli elmetti. 

   della mia gronda! O rondine, hai veduta 

con fede, dimmi se l'hai tu veduta... »

Le acacie nelle concave doline 

portavan sulle lor gemme d'avorio 

e i nostri bei cannoni fragorosi 

spingeva ne l'azzurro; non ancora,

sui parapetti, in agguato, aspettavano.

mettevano le lor foglie meschine 

   Ma maggio non ancora era arrivato 
sui gran vascelli d'oro che la bora (2) 

tra le pietre del Carso tormentato,

   accestiva la poca erba consueta. 

   e le viti arruffate della piana 

entro il buio, rombavano interrotti 
i camions pieni di granate, in fila.

   Nei cestoni di vimini il terriccio 
fermentava, però,  come vinaccia, 
e il cielo aveva una sua bella faccia 
di giacinto sul Carso orrido e arsiccio.

Superstiti (3) del pian di Doberdò.

   E tutti attendevamo.  Or sì or no 

convulso: «Ecco la rondine dal mare.

s'udivan delle note ampie e profonde. 

e impigliate fra l'erbe, su la sera, 

il vento, nel suo fremito improvviso?»

ed il ciliegio dell'osservatorio 

   «Verrà, fanti fangosi dei pantani, 

attraversanti l'acque della sera. -

dentro i camminamenti ancor fangosi, 

abbrividendo in mezzo all'aria inquieta;

   Casse di balistite (1) si ammucchiavano 

pelurie, come bioccoli di lana.

di  Monfalcone, lanciano  i gabbiani?

   «Non vedete che tremulo sorriso 
porta il Timavo dentro la sua bocca? 

   Ed una sera 1'udimmo arrivare 

   «Viene dal mare, vide la mia casa 

in un grido di rondine, improvviso.

   Si attendeva così la primavera, 

   I fanti che passavano e cantavano 

nell'uliveto, si bagnò nel Jonio;

lucciole d'oro a mille l'annunciavano.

Balzammo tutti fuori con un riso 

ha tra le penne il soffio del Favonio, (4)
le sue ali toccaron la cimasa

Non udite che grida su la nave 

Qualche nido piava sulle gronde 

ci parlavano già di primavera, 

attendete, verrà l'aria soave. 

non sentite con che dita vi tocca 

spiando oltre 1'Hermada il ciel sonoro 
e salutando i bei vascelli d'oro,

chè la santa fanteria 

per rugiada pioggia o gelo, 
fatta a cono, fatta a gonna 

Come fa la chioccioletta

casa fatta d'un sol telo 

munizioni, scatolette, 

tintinnando a batter va.

che cammina senza fretta, 

batte il fante lo stradone 

marcia sempre in pedovia,

con la pioggia o il polverone, 

   il pane dei cannoni: quattromila 
proiettili per pezzo; e nelle notti, 

stringhe, sigari, pagnotte, 

……………………………..

sul caval di San Francesco.

Noi si era pronti già per la battaglia 

la sua casa sulla schiena, 

Con le cose le più strane 

coi paletti per colonna.

gonfia il fante il tascapane: 

pettinini, calze rotte, 

bombe a man, pezze, gallette, 
carte e buste color rosa.

porta il fante senza pena 

Senza chieder dove vada
batte il fante la sua strada; 

marcia al caldo, marcia al fresco 

(Dall'Anonimo del giornale di trincea <<La Tradotta>>, 
ripubblicato dalla Casa Ed. A. Mondadori, Milano.)

24. - LA RONDINE DEL CARSO

   Non ricordo se maggio era arrivato. 

imminente. Coperto di ramaglia
intorno alle piazzuole era ammucchiato
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«È arrivata una rondine!» - «Domani 

2. bora: il vento predominante sull'Adriatico.

4. Favonio: vento di primavera.

ma negli occhi, gioventù!

tendendo in alto i visi forti e ansiosi.

1. balistite: materia esplosiva.

alcuni fanti ridevano muti.

pareva sorridessero alla vita 

«Pronto?» - «Pronto...» - «Che fai cara canaglia?»

Il cielo era una immensa acqua tranquilla.

25. - GIUSEPPE  LAVEZZARI (1)

   Vecchio: più di settant'anni:

   Gittavan baci, voci alte, saluti 

   Drin... drin... - Ecco il telefono che trilla. 

come fanciulli presi dal delirio. 

   Fin le croci dei cento cimiteri, 

Dimentichi del lor lento martirio 

levate in mezzo all'erba inumidita, 

che annunziava per l'aria i lampi neri.

forse incominceremo la battaglia. 

                        Francesco Perri

3. superstiti: le gronde che sono miracolosamente rimaste 
dopo i tanti bombardamenti.

Vecchio: bianco: tutto bianco; 
forse infermo; certo, stanco; 
ma, nell'anima, vent'anni!

quando ancor si muore in campo, 

finir marcio nel suo letto!

   - Colonnello, non badate 

che se lui si butta avanti, 

e da noi per ogni terra, 
ruppe il grido « Guerra, guerra! » 

c'era, incontro, una trincera.

   Giorno e notte, notte e giorno, 

   Perch'io son di quelli là 

 è una grandine, lì intorno.

cementata, corazzata, 

Non temete: zaino e schioppo 

   Colonnello, ve l'ho detto:

sonò l'ora della gloria,

si pativa e si cantava: 

   Sì, vent' anni. Perchè, quando

dell'italico riscatto:

   Questo vecchio vi darà 

per la santa Libertà.

per un buon garibaldino 

   Su una costa, in alto, c'era, 

Tutte le campagne ho fatto 
se son vecchio, se son bianco. 

sta sù ancora la carcassa. 

né il cannone, quando tuona.

   Ma, vi giuro, è ancora buona, 

qui, sul petto le contate.

si correva un contro cento! 

anche lui balzò, tremando.

non mi daran noja troppo;

chi cadea, cadea contento 

è un gran misero destino 

non c' è santi, non c' è santi, 
niuno addietro resterà! -

certo un piccolo vantaggio:

                ***

irta d'ogni apprestamento, 

su una costa dirupata 

sopra i nostri, in basso, fulmina. 
Sempre, a salve ininterrotte: 
notte e giorno, giorno e notte:

   - Figli miei, - tra rombi e schianti 
dice calmo il capitano -
se non diam da fare in fretta 
alla nostra bajonetta,
qui ci ammazzan tutti quanti. -

   Tromba, squilla! Su! Savoiaaaa!... 
Sotto!  avanti!   (quanti cascano!) 
Forza!  avanti!   (quanti cascano!)
Ci s'arresta?... No!... Si dubita?... 
No!... Si piega?... No!  si muoia.

   Ah perdio! Su, ragazzini! -
tuona il vecchio Lavezzari. -

o se il nonno o i nipotini! -

   Getta l'armi, giù il berretto, 

e con furia e con affanno, 

monta... Alfine è lassù, ritto!

Via! vediam chi primo arriva 

corre... è sotto il parapetto...

e via, tutto ardente e bianco, 

   Per prodigio ancora è ritto... 

lassù in cima e grida evviva! 

ci s'aggrappa, s' attenaglia,
tra il crosciar della mitraglia, 

corre addosso alla trincera... 
solo, avanti alla sua schiera, 
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tale un fior di poesia!

Ma lì intorno - gloria, gloria! -

salve, eterna primavera, 

tutta piena di medaglie!

E lui slaccia la sua giacca, 

   Salve, Italia! Italia mia! 

   - Qui, qui, cani! qui  tirate! 

la spalanca d'una mossa:

Non vedete?  son senz'armi! 

ha la gran camicia rossa, 

che nell'ore dei perigli 
rifiorisci ne' tuoi figli 

 Vocian, dentro, le ciurmaglie. 

Son qui sopra: mi sbagliate? -

   Cento colpi! Stramazzò 

Fuoco! su!  vedete, cani, 
come muojono  gl'Italiani! 

con le braccia aperte giù.

la sua morte salutò.

(1) Giuseppe Lavezzari, vecchio garibaldino, corse volontario 
alle armi appena scoppiata la guerra del '915. All'assalto d'una 
trincea nemica balzò prima fra tutti e cadde colpito al petto che 
aveva scoperto per mostrare ai nemici la sua rossa camicia 
garibaldina.

   

bastone alla mano 
   Uno per uno

                Giuseppe Zucca, messinese, è uno dei più 
rappresentativi fra i poeti della generazione che oggi tocca i 
cinquant'anni. Le sue cose più belle si trovano nel volumetto 
<<Io>> èdito da Formiggini di Roma. E' sua la trama del 
film: <<vecchia guardia>> che tanti entusiastici consensi 
ha destati.

e alla salita cantiamo.

se chiedi il polso della gravina
se chiedi il ginocchio piegato a salire 
se chiedi l'amore pronto a partire:

   son io, l'alpino, rispondiamo 

   Se chiedi le reni rotte alla mina

26. - PRIMA MARCIA ALPINA

e all'adunata corriamo.
              ***
   Ma la montagna, alpino, è franata
ma la tua tenda, alpino, è sparita;

un grande urlo di vittoria

alpino, tutta l'acqua è seccata, 

Ma non sei stato abbandonato

corda alla mano 

mano alla mano 

la nebbia il sole l'avvamperà 

zaino alla mano 

la mitraglia l'ha arrivato 

al paese dovevi tornare;
se qualcuno lo potrà rivedere 

la penna il fulmine domesticherà 

glie ne chiederà la tua mare. (4) 

ma la gran notte di nebbia è salita.

al paese ti riportiamo.

dalla croda (3) 1' ha distaccato 

e l'acqua di neve ci disseterà; 
   E la balma (2) di roccia si ricoprirà 

   Uno per uno

ma il compagno che manca è ferito 

nella gola l'ha tranghiottito.

ti riprendiamo 

quando l'alpino passerà.

dove non si passa, passiamo.

   Uno per uno 

   Dove sei, compagno caro? 

   Tutti per uno, 
mano alla mano 
dove si muore, discendiamo.
         ***

   Alpino, tu sei passato 

ma la tua penna è folgorata 
alpino, il vetrato (1) gela le dita;

e nei riposi ci contiamo.
             ***

ma ti veniamo a ritrovare.

   Se il nostro ferito 

   Tutti per uno 

   Ma il tuo compagno, alpino, è spirato 
al paese non può tornare;
ma il suo lamento è dileguato 

Sulla coltrice del nevato 

dove si muore, discendiamo.

   Dove sei, compagno caro, 

ma ti veniamo a ritrovare.

non ti chiama più a ritrovare. 

se al paese non puoi ritornare 

   Il viso bianco gli rasciughiamo 

ma non sei stato abbandonato 

il corpo stronco ricomponiamo. 

resterà solo a riposare.
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ria È il nostro morto 
ce lo riprendiamo 
alla patria lo riportiamo.

   Uno per uno

lo veggo, all'ombra fosca dell'elmetto, 

È appena un anno che una immeritata avversità si 
abbatteva sulla Patria; oggi a così breve distanza di 
tempo, tutte le città di una Patria più grande fremono 
nella esultanza dei trionfo. Se così prodigioso 
avvenimento è avvenuto, è opera Vostra. Nei giorni che 
più parvero minacciosi, una sola fu la Vostra decisione: 
resistere per la salvezza della Patria fino al sacrificio, fino 
alla morte! E quando la resistenza fu rinsaldata non Vi 
infiammò che un volere solo: vincere per la grandezza 
d'Italia, per la liberazione di tutti i popoli oppressi, pel 
trionfo della Giustizia su tutto il mondo.

hai la tua casa in ogni casolare, 

          Soldati, marinai!

1. il vetrato: il ghiaccio tagliente come vetro.

L'Italia ormai ricostituita nella sua infrangibile unità di 
Nazione, intende e vuol cooperare fervidamente per 
assicurare al mondo una Pace perenne, fondata sulla 
Giustizia. Perchè questa nobile aspirazione si compia, 
bisogna che sia abbattuto quanto ancora resiste di 
prepotenza e di orgoglio: mentre la vittoria di tutti i 
Popoli liberi si avanza irresistibile e il nemico comune non 
varrà a ritardarla. Ma intanto, o Soldati e Marinai, già Vi 

benedicono i Martiri antichi e recenti e i Commilitoni che 
caddero al vostro fianco, poiché per Voi non fu sparso 
invano il loro sangue; e la Patria intera Vi esalta, poiché 
per Voi fu raggiunta la sua mèta; e il Vostro Re con 
profonda emozione di affetto Vi esprime la parola di 
gratitudine che si eleva a Voi dal cuore di tutto il popolo 
d'Italia.

             Piero Jahier, piemontese, valoroso volontario di 
guerra, è scrittore e poeta dei più ispirati; tace da un po' di 
tempo, ma il suo libro <<con me e con gli alpini>> non può 
andare dimenticato.

Dal Comando Supremo, 9 novembre 1918.

3. croda: roccia.

                                          Vittorio Emanuele.

è ignoto il luogo che santificato 

fucili alla mano 

2. balma: bàita, capanna.

inginocchiata presso la tua bara, 

forse un imberbe viso giovinetto: 

singhiozza un nome, il nome di suo figlio.

2 7 .  -  L A  Q U A R T A  G U E R R A  D E L L '  
INDIPENDENZA  È FINITA

Mentre gli estremi lembi della Patria invasa 
accoglievano, dopo un anno di strazio, i fratelli liberatori, 
su Trieste e su Trento era innalzato il Tricolore d'Italia. 
Così in un medesimo giorno, si compiva il sogno dei nostri 
padri, il voto dei nostri cuori.

   Fu nostro sangue, il sangue tuo vermiglio;

   Ma il tuo viso fu bello e fu divino;

Voi raccogliete oggi il Vostro premio. Le mille eroiche 
prove da Voi superate per terra, per mare e per il cielo, la 
disciplina osservata fino alla devozione, il dovere 
compiuto fino al sacrificio: tutte queste virtù di soldati e 
di cittadini salvarono la Patria: e dopo di averla salvata 
ora la glorificano col trionfo.

sei senza nome; ed ogni madre, ignara, 

   È il nome inciso in tutti i monumenti, 

28. - «IGNOTO MILITI»

   Non sappiamo il tuo volto, o Sconosciuto, 

Il ciclo delle guerre, iniziato dal mio proavo, sempre 
contro lo stesso avversario, oggi si è chiuso. L'epopea 
svoltasi per tre quarti di secolo con memorabili eventi 
non poteva, avere più fulgido coronamento di gloria.

4. mare: dialettale, per madre.

e lo vendichiamo.

non il tuo rude nome di soldato;

fu dal tuo sangue, quando sei caduto.

sorridere con occhi di bambino.

e che risuona in tutte le fanfare;

ed appartieni a tutti i reggimenti.

   Sente ogni madre il suono della voce, 
nota al suo cuore: eppure tu sei muto;
e là, sul campo dove sei caduto, 
tutte le croci sono la tua croce.

   Da quelle tombe un monito e un saluto 
con severo silenzio tu ci porti;
e tutti i cuori dei fratelli morti
son chiusi nel tuo cuore, o Sconosciuto!

L'ultimo atto del nostro dramma n'azionale è durato un 
secolo. Comincia nel 1820, si chiude nel 1918 (1820: i 
primi moti carbonari; 1918: vittoria di Vittorio Veneto). 
Tutta la lunga schiera dei precursori, dei profeti, dei 
martiri, di quelli che sognarono, soffersero, morirono 
risponde all'appello.  È tra noi.  È con noi.

           Pasquale Ruocco, poeta napoletano ricco di vena.

29. - IL GIORNO DELLA VITTORIA

Mazzini si riconosce, in questo che pareva «popolo di 
morti», mentre aveva nel segreto le sorgenti di una 
inestinguibile vitalità.
Garibaldi, balzato in piedi dalla ferrigna Caprera, 
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30. - ORE DI FIUME

Quarantadue ore di viaggio: non sono stanco. Sento 
gridare sul buio i nomi delle stazioni della guerra: San 
Donà di Piave, Cervignano, Monfalcone. Ricordi lontani: 
quarta classe elementare. Un marinaio legge ad alta voce 
sotto l'ammiragliato il comunicato Cadorna.

- La nostra, ragazzi.

- Alle ore due di notte arriva una lancia del R. 
cacciatorpediniere Stocco con 7 uomini ed un sottufficiale 
che si mettono a disposizione di D'Annunzio. Arriva un 
motoscafo della Prinz Eugenio da Pola con 2 
guardiamarina ed un sottufficiale.

- Arriva da Pola il motoscafo della R. nave San Marco con 
a bordo 4 guardiamarina e 2 aspiranti macchinista che si 
mettono a disposizione della Marina legionaria.

Abbiamo raggiunto il molo a piedi e siamo saliti su una 
specie di rimorchiatore blindato. Pagliuzze d'oro a 
mezz'aria. Il golfo di Trieste odora di menta. Ora il mare è 
sulle nostre teste, e ronfa e si stende. Il rimorchiatore fa 
macchina avanti, piano, come se temesse di svegliare i 
pesci. La voce del timoniere arriva sino al boccaporto di 
prua e si perde. Ombre bianche sugli oblò e trucioli 

Oberdan sorride al tricolore che sventola da San Giusto, 
Battisti saluta la bandiera issata sul Castello del Buon 
Consiglio. I morti del Carso, che segnarono dal 1915 al 
1917 la strada di Trieste, si levano dalle innumeri fosse 
non dimenticate.

La stazione di Trieste è piantonata dalle guardie regie 
(corpo di guardie istituito nel 1919). Sono vestite in 
borghese e hanno il colletto stirato a lucido e la cravatta 
bianca a millerighe, come al paese quando c'è un 
matrimonio. Dalle giacche viene fuori battendo sulla 
coscia destra una grossa pistola; una di quelle pistole che 
si tengono incrociate nelle sale da pranzo. È la pesca di 
mezzanotte: perquisiscono i treni come se fossero valige 
di contrabbando. I legionari viaggiano negli astucci dei 
contrabbassi e nelle casse dei pianoforti boemi. 
D'Annunzio ha detto: - Ridete figlioli. Non ho mai visto 
tanti denti bianchi, tante dentature perfette di giovani 
leoni. Ridete. Sganasciatevi anche. Noi siamo a Fiume, 
restiamo a Fiume, difendiamo Fiume, teniamo Fiume 
contro tutto e contro tutti. - Non sappiamo se ridere o 
piangere. Il blocco intorno a Fiume è un nodo di ferro; 
ogni giorno avvengono centinaia di arresti (si 
arrestavano tutti coloro i quali tentavano di raggiungere 
Fiume). Ieri sera su questo stesso treno alla stazione di 
Ancona ne hanno ammanettati diciassette. Mi sono 
salvato per miracolo. Siamo rimasti in tre, io e altri due 
compagni, nel bagagliaio del Pullman.

- Scusi che ora è?

Non si parte neanche oggi. La sede del comitato segreto è 
in piazza San Giovanni. È un ufficio commerciale della 
navigazione marittima. Gli arditi di D'Annunzio qui sono 
modesti impiegati; portano gli occhiali sul naso e le sipe 
(nome di una bomba a percussore) nel taschino del 
panciotto. La sera, verso il tardi, giunge il comunicato da 
Fiume.

- Proveniente da Trieste, con un motoscafo, arriva il 
comandante Rizzo. Arriva il Mas 261 da Ancona. Giunge 
un rimorchiatore da Lussimpiccolo con un ufficiale, 3 
brigadieri e 4 guardie di finanza, che si mettono a nostra 
disposizione. Proveniente da Trieste arriva il piroscafo 
Venezia, portando viveri e volontari.

I ciechi, al bagliore di questo giorno, aprono gli occhi; i 
mutilati non sentono più la loro mutilazione, ora che la 
Patria non è più mutilata; le madri benedicono al 
sacrificio dei figli caduti.

                                           Benito Mussolini 

***

ha spezzato il suo fatale «obbedisco».

Viva, Viva, Viva l'Italia!

E voi, martiri e soldati del nostro Risorgimento, voi, che 
avete conosciuto le galere e avete porto il collo senza 
tremare alle forche degli Asburgo infami, ascoltate il coro 
solenne della vittoria che si leva da tutto un Popolo!

Trieste 1919. Eccomi in pantaloni lunghi. È la prima 
volta; li ho messi a Mestre, in treno. Peccato che non ci sia 
uno specchio; ho tanto aspettato questo momento. I 
viaggiatori sono distratti. I viaggiatori non si occupano 
di me e dormono col giornale sulla faccia; il nome del 
Comandante (Gabriele D'Annunzio) è stampato su tre 
colonne.

Ora siamo a Trieste senza un soldo e con una fame da lupi. 
Cerchiamo sotto la pensilina del deposito merci fra le 

locomotive morte e i vagoni carichi di legname che 
vengono da Zagabria il distinto signore vestito di nero 
(un agente del comitato segreto che mandava soldati e 
aiuti a D'Annunzio). È il signor X del comitato segreto; 
ad ogni arrivo ce n'è uno. Sono gli angioli in cappello duro 
e la barba bianca che scendono dal cielo in una nuvola di 
vapore per distribuire ai volontari scatolette di carne e 
sigarette; e un indirizzo misterioso. Eccolo; ci viene 
incontro. Ha nelle mani un bastone d'ebano e gli tremano 
le gambe.

È bastato un sorriso. Il vecchio signore mi batte la mano 
sulle spalle.

Siamo salvi. Lo seguiamo in silenzio. Fuori ad attenderci 
c'è un'automobile chiusa di quelle che durante la guerra 
facevano servizio presso i comandi di tappa. Quando la 
macchina si mette in moto il distinto signore si toglie la 
barba, la piega in due come un fazzoletto e la nasconde 
nel cappello.

E noi? Noi si continua a mangiare carne in scatola e a 
dormire sulle scrivanie del comitato segreto fra i calamai 
senza inchiostro e i petardi arrugginiti. Sino a quando?
Stanotte è venuto a svegliarmi un capitano dei 
bersaglieri.
- Preparatevi, si parte.
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ria d'acqua. Prendiamo il largo: si parte. Finalmente si 
parte! Ma che cosa succede in coperta? Si ritorna 
indietro. Ecco le boe con i fanalini verdi del porto. Un 
cacciatorpediniere ha dato l'allarme: lungo sibilo 
nell'aria. Il capitano fa spegnere le luci. Scendiamo 
all'oscuro carponi in una scialuppa.
- Su, mano ai remi: non c'è da perdere un attimo. Dopo 
quattro ore ci troviamo nella piccola darsena di 
Miramare. Albeggia: pericolo scampato.

Si asciuga le labbra col lembo della mantellina e canta, in 
sordina:

Apriteci le porte 
Libereremo Fiume 

- Bisogna arrivare prima di sera a Pirano.

A costo della morte!
Lo guardiamo incantati. Il suo profilo si staglia nella luce 
come quello di un imperatore romano. Quando 
riprendiamo il cammino gli vogliamo più bene.

Ragazze di Fiume; 

Eccoci un'altra volta in marcia. L'equipaggio del 
rimorchiatore è stato arrestato. L'apprendiamo 
stamattina, dal Gazzettino di Venezia. Siamo in quattro; 
il capitano dei bersaglieri s'è camuffato da tagliabosco.

A Pirano arriviamo al tramonto. La neve dei monti è 
celeste. I pescatori dell'Istria tirano a secco le barche e 
staccano le reti dai galleggianti. In una locanda 
accucciata a ridosso degli scogli mangiamo un po' di pesce 
e ci riforniamo di sigarette e di grappa.

- Forza ragazzi: domani sera saremo a Fiume. Trieste è 
lontana. Il campanile di San Giusto sfiora il sole come un 
campanello. Si cammina l'uno dietro l'altro senza parlare. 
Sulla strada di tanto in tanto si vedono montagne di fil di 
ferro; sono i reticolati della guerra ammassati lungo i 
tronchi ferroviari. Attraversiamo con una candela la 
galleria che porta a Mattuglie e ci troviamo in un bosco di 
castagni selvatici, sopra una distesa di foglie che ha il 
colore del vino. È l'autunno del Carso: violaciocche e 
genziane blu; la brezza è carica di aromi. Ci fermiamo; è la 
prima sosta dopo cinque ore di marcia. Una sigaretta e un 
paio di sorsi di grappa. Il capitano ne ha già svuotata 
mezza bottiglia.

La luna è alta e la strada è lunga. I pescatori hanno acceso 
i fuochi. Sotto una betulla il capitano consulta la cartina 
dell'altopiano carsico.
- Ancora una notte di marcia: ci conviene proseguire.
L'aria s'è gelata. Siamo su una mulattiera del monte 
Maggiore. Le ultime case si perdono dietro il fiume, come 
portate dalla corrente. Il mio compagno di destra tossisce 
forte; è senza cappotto. Gli cedo il mio e cammino con le 
mani sotto le ascelle. Bisogna proseguire a tutti i costi. 
Col cappotto facciamo un'ora per uno, a turno. Il 
capitano ha sacrificato la sua mantellina, ma il mio 
compagno continua a tossire.

***

- Datogli un po' di grappa.

***

Guardia al Quarnaro. Sono l'ultima sentinella del 
territorio fiumano. Una muraglia di cavalli di frisia segna 
il confine. Da una parte e dall'altra s'apre un anfiteatro di 
rocce che, nel plenilunio, sembra fosforescente. Su, a 
Cantrida, i soldati cantano in coro, nel buio. Una voce 
s'alza lenta e altre rispondono e l'accompagnano, 
variando il tono e la cadenza; poi si acquietano, stanche.

L'alba ci trova sfiniti nella capanna di un taglialegna. 
Abbiamo acceso un grosso falò e ci addormentiamo con le 
mani nella cenere. La mattina, quando ci svegliamo il sole 
è fuori dal nido come un'aquila d'oro. Il capitano ci fa 
segno verso levante, giù, sul mare; è Fiume.

- Vieni, voglio essere il primo a farti il contropelo. Siamo 
diventati amici. Ieri Ciccillo ha smontato il moschetto in nove 
pezzi per spiegarmelo. Maneggia le armi come un giocoliere. 
Lancia un soldo in aria e lo buca con una pistolettata.

- Da dove spuntano queste stelle, dal cielo o dalla terra?

***

- Quando saprai fare questo, allora ti considererò un 
legionario.

Sono solo nel silenzio come un re. Mi piace socchiudere gli 
occhi e palpare tra le dita la canna breve del moschetto: è 
una cosa mia. Mia come le mie mani. Eppure il suo freddo 
mi fa paura. È proibito sparare sulle ombre? Escono dai 
crepacci a forma di pesce. Ombre frastagliate e intricate 
simili a grandi pettini di 

 
tartaruga e a capigliature 

d'alghe. Non batte e il fondo è torbido, e c'è un ragazzo 
che ha paura  delle  ombre . Apro  gli occhi , mi sveglio . 
Tolgo dalle orecchie il assamontagna. 

Fiume: Cantiere Danubius. Sono stato aggregato al 9° 
reggimento della Brigata Regina. I vecchi soldati 
dell'Ortigara ridono. Le scarpe sono troppo grandi e il 
fucile mi arriva alle orecchie. Mi vestono loro, come a casa 
per la prima comunione. Pantaloni azzurri da poilu (= 
fantaccino francese), giacca color camomilla. Per due 
giorni non hanno fatto che tagliare e cucire. Uno vi 
aggiunge le mostrine e l'altro i bottoni e le stellette. 
Ciccillo, il sergente, un piccolo pugliese arzillo come un 
fox-terrier, con due medaglie d'argento e una promozione 
al merito, dice:

Il capitano fuma e cammina. Sono i lumi del porlo 
d'Abbazia. Giocano a mosca cieca tra gli abeti. Poi ancora 
scuro per venti chilometri. Entriamo nel folto 
dell'abetaia. Minuto scricchiolio di rami. La tosse del mio 
compagno copre tutti i rumori; si fa cupa e insistente 
come se scaturisse dal fondo di una valle che non 
vediamo, come questo vento aspro e vago che sa di resina 
bruciata.

Non ho ancora visto il Comandante. A Fiume non lo 
chiamano diversamente. I soldati l'hanno sul capezzale in 
formato cartolina. E' il santo protettore delle caserme.
Oggi Ciccillo mi ha accompagnato sul piazzale del 
governatorato per mostrarmi la finestra dietro la quale 
lavora il Comandante.
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- Mi raccomando, in gamba: ne va di mezzo il prestigio del 
reggimento.

- Da consegnare subito all'ufficiale di guardia: è per il 
capitano Host-Venturi.

Il Comandante ha suonato. Le scarpe non mi fanno più 
male. Prima di entrare infilo i guanti di Ciccillo. 
D'Annunzio è in piedi davanti al tavolo con una busta 
nelle mani. Deve essere molto stanco; ha le palpebre 
leggermente socchiuse sugli occhi di turchese. Dandomi 
la busta dice:

Voglio sentire tutti i suoni, e i rumori, senza perderne 
uno, quelli vicini dell'acqua, e quelli lontani delle foglie. Il 
moschetto è carico: sparerò sulla prima ombra che tenta 
di oltrepassare il confine. Sono il solo a vegliare su questo 
mare. È troppo grande per me: nessuno può tenerlo a 
bada. S'allunga da tutte le parti, scivola lieve senza 
lasciar traccie. Ho dimenticato la consegna. Quando 
bisogna sparare? Ho sei caricatori nelle giberne: sveglierò 
tutti i pesci. È bello potersi difendere, scaricare un colpo 
dietro l'altro. Mi manca un punto fermo nello spazio. Le 
roccie si muovono e ansimano. Non ho più paura; la paura 
è una cosa vaga. Entra dai polpastrelli ed anche dagli 
occhi; e quando esce ti pizzica, tutto.
Mi rimetto il passamontagna, se avessi un po' di cotone 
mi tapperei anche le orecchie. Non voglio sentire niente. 
Ecco, batto i piedi a terra: cammino. Lo scoglio su cui mi 
muovo sembra una cassa armonica piena d'uccelli in 
dormiveglia. Sento ridere qualcuno: non è il mare. Ho 
sentito chiaramente: è una risata umana. Volgo lo 
sguardo intorno: non c'è anima viva. Sto un momento in 
ascolto: silenzio. Sopra una roccia, a cento passi da me 
s'agita un lenzuolo; poi sparisce. Ecco, riappare e si 
gonfia. Non è un lenzuolo è un fantasma. Avanza senza 
toccare terra. Corre, si ferma; apre e chiude le braccia. 
Ormai lo distinguo nettamente. Ha stivali rossi e speroni 
lunghi, d'argento. Tolgo la sicura del moschetto ma 
quando sto per far fuoco il fantasma si avvicina e mi dice:

Il Comandante lavora. Attraverso la porta chiusa sento a 
tratti il fruscio che la penna fa quando la carta è dura, e la 
mano veloce. Se le scarpe non mi facessero male sarei 
veramente felice. In certi momenti mi pare di essere un 
intruso, penetrato di notte in una reggia per spiare la vita 
della regina. Questi mobili della corte di Vienna, lugubri e 
dignitosi, mi danno una strana soggezione come se dentro 
i tiretti ci fosse una congiura. Hanno borchie e occhi 
traforati, e vene che si ramificano nel vivo del legno, in un 
minutissimo intarsio di chiaroscuri. Più tardi Guido 
Keller scenderà dalla cappa del camino e comanderà a 
questi mobili di ballare su un piede; e riderà tanto forte da 
far tremare tutti i lampadari della reggia...

-Come sei giovane...

È Guido Keller (valoroso aviatore, poi morto in un 
incidente di volo) che ravvolto in un lenzuolo collauda la 
prima guardia delle reclute.

- Sergente, dammi le tue scarpe di capretto.

Campo di Marte. Siamo passati all'alba col reggimento. 
Lo zaino pesa, ma il passo è lesto: è con noi il 
Comandante. L'ho intravvisto di sfuggita sotto la 
lanterna del Cantiere mentre si accingeva a partire alla 
testa del reggimento. I soldati marciano e cantano. Ogni 
compagnia ha la sua canzone. Ciccillo il sergente, va 
avanti e indietro facendo roteare le gambe nel polverone. 
La campagna odora. Ogni tanto esce un legionario dalle 
file, coglie una margherita e l'infila nel fucile. Lalique ne 
ha un mazzolino per orecchio: somiglia al Fauno 
danzante del Museo di Napoli. Canta con la testa 
rovesciata all'indietro muovendo appena le labbra: Oi 
Marì! Oi  Marì! Quanta suonn'agge perso' ppe ' tte ... 
Lalique canta con tre o quattro voci differenti. Deve aver 
nascosto in qualche posto un mandolino in miniatura: 
Fammi addurmì... una notte abbracciate cu ' tte ... L'aria è 
di diamante e il cielo diventa più alto. Ora le margherite si 
possono cogliere facilmente: sembrano stelle spente 
cadute da chissà dove. In marcia è vietato fumare? 
Lalique si caccia la sigaretta in bocca col fuoco e non si 
brucia. Risata generale.

- E il Comandante dov'è?
Quelli della prima compagnia sono i più fortunati, lo 
tengono vicino con le braccia intrecciate alle loro.
Quando arrivano a Campo di Marte e il colonnello Kunes, 
comandante del reggimento, ordina di sciogliere le file i 
legionari invece degli zaini sulle spalle hanno le ali. 
D'Annunzio è circondato da tutte le parti. Pioggia di 
margherite; è un getto continuo e insistente. Finalmente, 
lo vedo anch' io. È vestito da caporale degli arditi e porta 
la casacca color ruggine della Serenissima. Il berretto le 
tasche e le mani sono piene di margherite. D'Annunzio 
sorride, ride; poi, sciogliendosi dalla stretta apre le 
braccia come se volesse abbracciarci tutti in una sola 
volta.

Il Comandante lavora. Sono stato prescelto dall'aiutante 
di bandiera di D'Annunzio come guardia del corpo. È il 
più ambìto onore della legione. Ciccillo mi ha prestato le 
sue scarpe di capretto e i guanti di filo, e mi ha 
accompagnato al governatorato.

***

- Sergente, ho sete.

Ciccillo arriccia il naso e fa finta di non sentire.

- Non far lo stupido! -

Conosce i suoi ragazzi: sarebbero capaci di tutto, anche di 
fargli sparire dallo zaino le scarpe di ricambio.

***

Ho preso servizio a mezzanotte. Sotto una campana un 
orologio d'oro conta le ore e fa più lungo questo corridoio 
tiepido e vuoto, immerso in una luce da lanterna magica. 
Cammino in punta di piedi e trattengo il fiato per non far 
rumore. Le scarpe di Ciccillo mi vanno strette e 
scricchiolano ad ogni passo come se camminassi sopra un 
tappeto di guttaperga.

Ecco, mi guarda; apre gli occhi. Il suo volto si rischiara.
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- Un bambino sei!

- Come ti chiami? Siediti qui, vicino a me e raccontami 
come hai fatto a venire a Fiume. Stanotte, saremo in due 
a vegliare. Io non sono più stanco: io non sono mai stanco. 
Fiume è una sorgente di giovinezza eterna...

Cerca con le mani tra le carte il monocolo; se lo incastra 
per guardarmi meglio.

Sul tavolo c'è una cosa; me la offre.

Era questa la prima modesta adunata del primo Fascio di 
Combattimento.

Tra i combattenti, di ritorno dalle trincee, molti, stanchi 
e sfiduciati, si lasciarono travolgere dalla follia rossa che il 
debole Governo di allora non cercava nemmeno di 
combattere, altri invece strinsero i pugni e i denti, e non 
tolsero la divisa lacera e infangata, ma 1'accomodarono 
alla meglio, ripresero il moschetto abbandonato il 4 
novembre 1918, e lo prepararono per le nuove battaglie.

Fuori della piccola sala il popolo italiano, senza capi e 
senza dirigenti, si ubriacava delle teorie rosse (= le idee 
della dottrina socialista) venute dalla Russia, scherniva i 
reduci della guerra vittoriosa perchè credeva fermamente 
che con la fine della guerra (che l'Italia aveva pur vinta) 
fosse finito tutto: distrutta la grandezza della Nazione, 
rovinati i cittadini, senza nessuna speranza di risorgere. A 
che valeva combattere ancora per affermare la grandezza 
d'Italia?

                                         Mauro Mauri

31. - IL PRIMO FASCIO DI COMBATTIMENTO

Italiani!

Di questi giovani che portavano sui rivolti della giubba 
aperta le fiamme nere dell'ardimento, era composta la 
piccola schiera che il 23 marzo 1919 si riuniva intorno ad 
un Uomo, il quale nelle lunghe veglie in trincea aveva 
inteso distintamente da dove doveva scaturire l'Italia 
Nuova, un Capo, il solo Capo: Benito Mussolini.

L'ora della battaglia decisiva è suonata. Quattro anni fa, di 
questi giorni, l'Esercito nazionale scatenò la suprema 
offensiva che lo condusse alla vittoria; oggi l'esercito delle 
Camicie nere riafferra la vittoria mutilata e, puntando 
disperatamente su Roma, la riconduce alla gloria del 

Campidoglio.
Da oggi Principi e Triari sono mobilitati. La legge marziale 
del Fascismo entra in pieno vigore.

L'Esercito, riserva e salvaguardia suprema della Nazione, 
non deve partecipare alla lotta. Il Fascismo rinnova la sua 
altissima ammirazione all'Esercito di Vittorio Veneto. Né 
contro gli agenti della forza pubblica marcia il Fascismo, ma 
contro una classe politica di imbelli che in quattro lunghi 
anni non ha saputo dare un Governo alla Nazione.
Le classi che compongono la borghesia produttiva sappiano 
che il Fascismo vuole imporre una disciplina sola alla 
Nazione e aiutare le forze che ne aumentino l'espansione 
economica e il benessere. Le genti del lavoro, quelle dei campi 
e delle officine, quelle dei trasporti e dell' impiego nulla 
hanno da temere dal potere fascista. I loro giusti diritti 
saranno lealmente tutelati. Saremo generosi con gli 
avversari inermi. Inesorabili cogli altri.

                   Raffaele Carrieri, pugliese, è scrittore di sicuro 
avvenire; dopo un periodo avventuroso della primissima 
giovinezza si è messo a scrivere d'impeto ed ha raggiunto 
l'avanguardia della letteratura giovane d'oggi.

Il Fascismo snuda la sua spada per tagliare i troppi nodi di 
Gordio che irretiscono e intristiscono la vita italiana.
Chiamiamo Iddio sommo e lo spirito dei nostri 
cinquecentomila morti a testimoni che un solo impulso ci 
spinge, una sola volontà ci raccoglie, una passione sola ci 
infiamma: contribuire alla salvezza e alla grandezza della 
Patria!

In un giorno radioso di primavera dell'immediato dopo 
guerra, centoquarantacinque persone si riunirono in una. 
piccola sala presa in affitto in un palazzo della 
melanconica Piazza S. Sepolcro, posta in un quartiere 
della vecchia Milano.

Dietro ordini del Duce, i poteri militari, politici e 
amministrativi della Direzione del Partito vengono 
riassunti da un Quadrumvirato segreto di azione, con 
mandato dittatoriale.

Fascisti di tutta Italia!

32. - PROCLAMA DEL DUCE AGLI ITALIANI PER 
LA MARCIA SU ROMA

e scarlatti si fecero i pampini 
noi squadristi di Mussolini 

con le tube degli uomini d'ordine (1)
al fragore dei nostri canti 

con fracasso di bombe a mano

   I cilindri dei benpensanti 

come foglie tremarono e caddero.

33. - LA MARCIA SU ROMA

e si diè principio allo sgombero (2):

Viva l'Italia! Viva il Fascismo!

noi squadristi di Mussolini 

ci  riunimmo  in neri manipoli.

Tendete romanamente gli spiriti e le forze. Bisogna, vincere.  
Vinceremo. 

la baracca si fece in bricioli.

   Fu autunno all' uso italiano 

                                                Il Quadrumvirato

   Quando 1' uva bollì nei tini 

   Quando l'uva bollì nei tini 
e le nuvole si gonfiarono 

le fidanzate si lasciò a piangere.
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cominciammo il nostro capitolo (4).

1. i cilindri …  le tube: la vecchia classe dirigente.
2. lo sgombero: sgomberarono dal governo gli uomini che si erano 
dimostrati inetti.

Alla storia esterrefatta 
con violenza voltammo la pagina (3) 
e con aria assai soddisfatta

               Mino Maccari, squadrista, pittore e giornalista, 
uno degli spiriti più scanzonati e polemici del nostro tempo.

Solo un animo basso e partigiano oltre la tomba può 
negare al sacrificio dei nostri fratelli caduti sulle piazze 
d'Italia, la bellezza e la nobiltà di un'offerta compiuta 
esclusivamente nel nome di una fede giurata e per 
un'Italia libera da tutte le vergogne che ne avevano 
rattristata la vita nel dopo-guerra.

Tremila sono così i nomi che noi abbiamo inciso accanto 
ai cinquecentomila di coloro che caddero baciati dalla 
gloria.

Tremila furono così i martiri e gli eroi della nuova epopea, 
garibaldina.

Guardandoci con il suo occhio che ha riflessi di lama e 
mitezze di crepuscolo, ci ha passati in rassegna; e noi 
siamo rimasti qualche attimo irrigiditi, la destra levata, 
in alto romanamente, assorti nella Sua gloria. Poi il canto 
della primavera, della primavera della razza, è sgorgato 
dai cuori come una cascata musicale sulla terra madre, 
festa e gratitudine della perenne giovinezza al Capo che 
ha segnato una nuova era agonistica disperdendo al 
vento le ceneri dei decrepiti.

Eppure li han chiamati sicari, venduti alla borghesia, 
delinquenti avidi di sangue e di danaro, i nostri camerati 
che essendo partiti con noi nelle notti senza stelle, con noi 
non erano ritornati. Tutti noi vorremmo oggi poterli 
ricordare, uno ad uno, nome per nome, nel decennale 
della Vittoria che essi contribuirono a mantenere integra 
e pura di fronte ai Governi imbelli e alla degenerazione 
delle folle esaltate e abbruttite da una insana propaganda 
di odio e di vendetta.

Per scrivere della pagina di sangue della nostra 
Rivoluzione è necessario un particolare stato d'animo e 
una particolare predisposizione.

Ed ogni pagina è un tipico e tragico documento della 
bestiale brutalità di coloro che uccidendo il banditore 
credevano di poter uccidere la fede, spegnere la fiamma, 
disperdere la volontà.
Tutte le tappe della nostra rinascita, tutte le date più 
salienti della rivincita Nazionale, dal 1918 al 1922, sono 
contrassegnate dai nomi dei martiri purissimi che 
caddero barbaramente uccisi col canto di Giovinezza 
sulle  labbra ed una promessa incisa nel cuore.

Tremila i morti che hanno dato un'anima alle 
trecentomila baionette inquadrate nei ranghi della 
Milizia Rivoluzionaria.

                                   Alessandro Melchiori

31. - TREMILA FIAMME

Tremila, ma con un solo volto ed una sola madre.

Certo oggi essi ringraziano il destino che li ha voluti 
eleggere artefici di questa nuova rinnovata vita, di 

potenza e di grandezza; certo le loro mamme, le loro 
spose, i bimbi che essi hanno creato, oggi benedicono 
Iddio che non ha reso vano il sacrificio dei loro cari, che ha 
consentito che non invano  tanto sangue fosse sparso 
nella cruenta lotta per salvare la Patria dai suoi nemici 
interni.

3. la storia esterrefatta: meravigliata del nostro agire rapido e 
sbrigativo.
4. il nostro capitolo: il capitolo che s'intitola “Fascismo”.

Nessuno che abbia veramente ed interamente vissuto le 
giornate del la nostra vigi l ia r ivoluzionaria 
partecipandovi col corpo e collo spirito, può certo tornare 
col pensiero al ricordo del martirologio fascista senza 
sentirsi invadere da una profonda tristezza e qualche 
volta dal desiderio intimo e sincero di raccogliersi nella 
propria solitudine per poter piangere senza dolersi di 
questa debolezza.

La sorte ha voluto che gli eletti fossero i migliori.

Tremila le piccole fiammelle che ardono sull'ara della 
nuova Italia Fascista.

Ognuno di essi, ognuno dei nostri martiri gloriosi, ha una 
pagina scritta col proprio sangue nella storia del fascismo 
che è la Storia d'Italia nella guerra e dopo la guerra.

35. - SALUTO AL DUCE

Quando partivamo baciati dal freddo della notte, per la 
spedizione che forse non aveva ritorno, se un giovane 
biondo era con noi, bianco di viso e cogli occhi sereni, che 
di tutta la tragedia nazionale non vedeva se non l'amore 
per la terra ove era nato, certo egli era il prescelto, e se 
qualcuno non tornava era fra quelli.

Volto cesareo e torso di gladiatore: così è apparso il Duce 
ai legionari sportivi dopo la marcia su Roma, quando ha 
varcato la soglia del nostro tempio, del nostro tempio ch'è 
aria e sole, ed ha la Vittoria come divinità.

E se un camerata un giorno uscendo di casa chiedeva alla 
mamma, trepidante per la sua sorte, che lo baciasse in 
fronte e gli perdonasse di farla tanto soffrire, egli certo 
era quello che nell'urto o nell'agguato giaceva a terra col 
petto squarciato e un sorriso sulle labbra.
Cosi fu che spesso il destino volle che dopo una giornata di 
faticoso lavoro, noi fossimo chiamati a comporre nella 
bara il migliore dei nostri, colui che forse qualche volta 
accusavamo di esser timido e forse anche pauroso: scelto 
dalla canaglia a bersaglio della sua ira incomposta e della 
sua livida brutalità.

Sappiamo quel che fummo, quello che siamo, quello che 
saremo: nella vita sportiva fummo dei trovatelli alla 
ricerca di una paternità spirituale; siamo i volontari di 
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esercito prode, irresistibile e travolgente.

Dicevamo bravo allo sportivo, se riusciva a vincere 
un'eliminatoria, ma lo disprezzavamo come un disutile ed 
un perdigiorno, quasi che lo spirito s'offendesse della 
grazia del corpo ed apparisse una contaminazione la 
rigogliosa giovinezza, capace di figlioli e di lauri.

Sui banchi di scuola apprendemmo malamente la storia 
romana: le parole dei condottieri, i loro gesti, la loro 
umanità si staccavano dalla vita concorde, estranei, 
pesanti, ingombranti come massi precipitati su un 
pianoro. Le figure del legislatore, del pensatore e del 
guerriero avevano rilievo e significazione convenzionale; 
e noi dovevamo adorarli con le date esatte delle nascite, 
delle vicende e delle morti, senza poter trarre alla luce, 
divino scavo, la dovizia di quegli spiriti.

E che cosa è mai lo sport? È l'azione nel senso più puro, 

perchè se fosse soltanto attività cadrebbe di schianto 
come un fantoccio liberale. Rivediamo il nostro Duce 
nella carlinga, al volante, sulla pedana, a cavallo, a nuoto: 
è impeto, energia, audacia. Ed il suo pensiero rimane alto, 
la sua morale  rigida , la sua fede  intatta , il suo lavoro 
nobilissimo, malgrado si prodighi come un superbo atleta. 
La materia  non ha ucciso  dunque  lo spirito? È che 
bisogna avere ricchezza spirituale per dominar la  materia.

Noi non abbiamo discusso e non discuteremo mai. Siamo 
una milizia ai Suoi ordini e lo seguiremo con amore, con 
gratitudine e con fedeltà. Ogni nostro pensiero si volge a 
Lui, ogni nostra fatica si volge a Lui. E passi primo tra 
questi eroi e fra questi atleti, gloriosissimo Capo.

Ma una grande discordia era ancora in Italia. Dal di fuori, 
forse non si vedeva; ma dentro, lavorava come un tarlo. 
Quella cioè fra lo Stato e la Chiesa, fra il Papa e il Re, fra 
quello che ha sede nel Vaticano e quello che sta al 
Quirinale. Dal giorno della Breccia di Porta Pia, certo, 
molti passi il Papa e il Re avevano fatto l'uno verso l'altro, 
e sperimentato che a Roma c'era posto per il Papa e posto 
per il Re. Ma ancora, quanti urti e dispetti e parole 
cattive, da una parte e dall'altra! Naturalmente, tutti ne 
soffrivano, come quando, in una scuola, i maestri 
litigano; in una famiglia, i genitori non vanno d'accordo. 
Gli scolari e i figliuoli non sanno più a chi obbedire: e c'è il 
caso che non obbediscano più a nessuno e vadano per la 
loro strada senza guida, anzi perdendo la strada.

36. - PI0 XI E MUSSOLINI

Ed è dovuto a Lui questo tenace ardimento che, 
rinnovando le nostre schiere come ondate di guerra, ci 
porterà primi nei campi nemici a piantare la nostra 
bandiera ed a circondarla di gagliardetti. Sotto i segni del 
Littorio abbiamo ripreso il passo e la cadenza delle 
soldatesche. Eravamo truppe sbandate, fantaccini 
claudicanti, poltroni da raccogliere sulle carrette dei 
reggimenti; e pareva onta, e forse era onta, la maglia 
dell'atleta, poiché tutta la vita voleva essere casalinga, 
piagnucolosa, ritardataria, sedentaria: ed il lume a 
petrolio era il nostro disco solare.

Eravamo in pochi a credere nella vita fisica, e già 
disperavamo quand'Egli ci accolse sotto le sue insegne, 
che parevano crociate, quand'Egli ci mostrò con la stessa 
potenza della sua struttura come il genio non sia un 
privilegio da rachitici.
Tutta la nostra ansia era stata di paladini tra paladini; e 
le ottave dei nostri poeti epici e i romanzi cavallereschi 
avevano avuto nei nostri spiriti una risonanza mitica ed 
eroica: sognammo tenzoni, canzoni, allori. Quest'impeto 
fantasioso e melodioso era stato mortificato negli anni; e, 
nei contatti con la realtà, avevamo lasciato dietro di noi le 
belle chimere dell'immaginazione.

Gli sportivi conobbero di Cesare le virtù natatorie, e il 
Rubicone divenne una piscina da Rari Nantes. I soldati 
marciavano a grandi giornate, forse perchè sotto i loro 
passi plumbei i giorni erano eterni. Gli imperatori, i 
consoli ed i legionari sfilarono dinanzi a noi come in una 
rivista caricaturale. Ecco la civiltà di Roma, la 
splendente latinità, passare nelle nostre menti caliginosa, 
ipocondriaca o satiresca. Solo i vizi rifulsero nella storia e 
li tenemmo bene in mente, perché il vizio fu sempre più 
piacevole della virtù.
Roma ritornò l'Urbe, ritrovò la magnificenza, sotto i 
segni del Littorio. L'immagine del Duce, rievocatrice dei 
Cesari, ci ha confermato la potenza delle nostre origini; e 
la sua vita c'insegna, meglio delle scuole, le virtù 
dell'azione.

Quale fu l'eroismo dei gottosi, antisportivi per sacro ed 
inviolabile diritto di nascita? Quando la Rivoluzione li 
ridusse sotto le panche, barbugliarono il nome di 
Mussolini supplichevolmente, come femminette che 
invochino

 
il

 
santo

 
protettore

 
nel

 
terremoto.

 
Poi

 raccattarono l'esistenza e, trovato il benessere, tentarono 
alla macchia di oltraggiare il nostro Duce, fantesche che 
cercano il nuovo padrone.

                 
Adolfo Cotronei, napoletano, il maggiore fra gli 

scrittori sportivi. Dal volume <<Atleti ed Eroi>>, ed. 
Gazzetta dello Sport, Milano.

Mussolini volle togliere questi avanzi di una discordia che 
turbava gli animi e indeboliva l'Italia. Tanti, prima di lui, 
lo avevano desiderato e anche tentato: Cavour, il primo 
grande operaio dell'Italia, morto proprio quando stava 
per appianare la grande contesa; Crispi che aveva alta 
ambizione per l'Italia e la voleva tutta d'un pezzo, senza 
incrinature; Geremia Bonomelli che amava nella stessa 
maniera la religione e la patria e voleva vedere, come 
Gioberti al suo tempo, il Re e il Papa camminare con la 
mano nella mano... Ma sempre inutilmente. Venne 
Mussolini. E Mussolini, come abbiamo detto, sapeva non 
solo volere, ma anche attuare la sua volontà. Dal dire al 
fare, per lui, non c'è di mezzo quel gran mare che c'è per 
tanti altri uomini. Anche lui,un o' come Cavour. 
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Così, Pio XI da una parte, Mussolini dall'altra, si ebbe, 
l'11 febbraio 1929, il Patto del Laterano. Il Papa 
riconobbe Roma agli Italiani e che fosse la capitale del 
loro Regno; e il Governo italiano acconsentì di lasciare al 
Papa un altro pezzetto di terra, oltre i Palazzi e i giardini 
Vaticani, ed a creare per il capo della Chiesa un piccolo 
Stato, la Città del Vaticano, in cui il Pontefice non solo 
fosse ma anche si sentisse, proprio come in casa sua, 
pienamente libero. Il 15 giugno 1929, Pio XI usciva in 
processione per la piazza di San Pietro. Era la prima 
volta, dopo il 20 settembre 1870!

Cominciano a grandinare proiettili di mitragliatrici e di 
fucili. Molignoni  risponde aprendo il fuoco contro i 
«regolari» etiopi che egli distingue nettamente 

Gl'Italiani, i forestieri quasi non riconoscono più Roma. 
Il mondo intero sempre più si affissa su Roma. Esso si può 
dire che è nato da Roma. Che ora voglia ritornare a 
Roma?

37. - L'EROICA TENACIA DEI «CARRISTI» NEL 
VITTORIOSO SCONTRO  DI HAMANLEI

È un pistoiese, calmissimo, che ha preso parte con i suoi 
carri armati a tutte le azioni della guerra in Somalia e nel 
Sud Etiopico.

Il capitano Molignoni è al centro della colonna con il suo 
plotone di carri armati. Maletti gli assegna il compito di 
buttarsi avanti con i suoi carri e i dubat. Molignoni si 
mette in piedi su di un carro armato per rendersi esatto 
conto della situazione.

Anzi, a questo proposito, vi racconterò che, qualche anno 
fa, gli alpini della guerra fecero una grande adunata a 
Roma. Roma si riempì di alpini. Per le strade non si 
sentiva che rumore di scarponi chiodati, non si vedevano 
che cortei di alpini. Avevano tirato fuori la vecchia divisa: 
e chi non aveva più la sua divisa, si contentava del 
berretto, con la sua penna d'aquila, lunga e fiera o 
smozzicata, non importa. Ebbene, una delle prime visite 
la fecero in piazza San Pietro, per salutare il Papa 
alpinista. Mai tanti soldati in quella piazza! E poiché 
avevano l'abitudine di camminar sempre dal basso verso 
l'alto, così, anche qui, si arrampicarono dove potettero: 
sulle fontane, lungo le antenne, sui lampioni, uno sulle 
spalle dell'altro. Pareva volessero dar la scalata alla 
cupola di San Pietro! Ma ecco che, da un balcone del 
Vaticano, apparve una piccola figura bianca: il Pontefice. 
E fu un uragano di grida e di applausi. Il Pontefice stette 
un po' a contemplare quella folla, ad ascoltare quel 
fragore che doveva arrivar lassù come un tuono: e in 
ultimo, benedisse gli alpini, uomini della montagna come 
lui. Insomma, fu come se non la discordia ma la concordia 
cominciasse a regnare negli animi. Di lì, poi, il lungo 
corteo degli alpini andò ad acclamare il Re, sotto il 
balcone del Quirinale.

Con
 

delicatezza
 

gli
 

avieri
 

levano
 

dal
 

lettino
 dell'ospedaletto da campo i1 capitano Lapo Molignoni. Il 

ferito ha un polmone trapassato e gli avieri lo adagiano 
con tenerezza dentro la carlinga del Caproni che lo dovrà 
trasportare all'ospedale di Mogadiscio. Ha perduto molto 
sangue sul greto del torrente Fafan ove è stato colpito da 
una pallottola di mitragliatrice che gli è entrata da una 
spalla e gli è uscita dal costato destro, dall'alto in basso. 
Ormai è fuori pericolo, ma avrà bisogno di lunghe cure 
per riprendere quella energia ferrigna che fa di lui una 
figura eccezionale. Codesta energia egli ha dimostrato 
nella vicenda che sentiamo il dovere di raccontare nei 
particolari che ci sono stati narrati da camerati del 
Molignoni stesso.

A quello che egli ha compiuto con una tenacia sovrumana 
si collegano gesta di soldati italiani che si sono votati alla 
morte.

Anche il nuovo Papa, Pio XI, aveva intenzione di fare 
cose nuove. Si chiamava Pio, come quello del 1870; ma 
quanti mutamenti erano avvenuti da allora! Le questioni 
che nel 1870 parevano tanto grandi, ora apparivano 
piccole e da poterle accomodare senza troppa fatica, se gli 
uomini ci si mettono. A guardar le cose a sessanta anni di 
distanza, è come guardarle dall'alto di una montagna! E 
il nostro Pio XI era anche abituato a guardar le cose 
dall'alto delle montagne. Da giovane, molto egli aveva 
amato la montagna...

              Gioacchino Volpe. S. E. Volpi ha scritto per voi, 
ragazzi. Leggetelo. Dal volume <<Storia dell'Italia e 
degl'Italiani>>, ed. Treves, Milano.

Abbiamo già detto che la colonna Maletti con i suoi carri 
armati, le sue autoblinde e la truppa indigena, alla 
confluenza dei due torrenti ad Hamanlei ebbe a urtare 
con i primi agguerriti nuclei nemici.

Rappacificati pienamente con il capo della Chiesa, 
gl'Italiani guardano ora a Roma, dove Egli risiede, con 
venerazione ancora maggiore. Essa è non solo la loro 
capitale civile, ma, più di prima, la loro capitale religiosa. 
Roma si alza sempre più davanti ai loro occhi. Tutti quelli 
che hanno amato fortemente l'Italia, hanno anche amato 
fortemente Roma: perchè l'Italia e Roma sono una cosa 
sola. Così Mussolini. Dacché egli è capo del governo 

d'Italia, Roma si è abbellita di nuovi edifici, ha rinnovato 
i palazzi dei suoi ministeri e ha ricondotto all' antica 
bellezza il Palazzo Venezia, quasi centro della città; ha 
aperto, allargato, riordinato nuove e vecchie strade; ha 
spazzato via muffe e croste che deturpavano nobili 
monumenti antichi. Oggi possiamo vedere in piena luce il 
foro di Augusto e i mercati di Traiano, il tempio di Venere 
Genitrice e quello della Fortuna Virile, il teatro che Giulio 
Cesare primo imperatore romano cominciò a costruire e 
Augusto compié, dedicandolo al nipote Marcello. 
Grandeggia in cima al suo colle, il Campidoglio, liberato 
dalle miserabili casupole che gli si affollavano attorno. 
Sono scomparsi i segni della nostra miseria!

C'è una matassa imbrogliata? Mussolini la prende in 
mano, cerca e trova il capo, dipana la matassa.
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Alle prime raffiche dei carri armati di Molignoni gli etiopi 
retrocedono un po' verso la prateria, ma senza 
scompostezza, con calma. I dubat, rincuorati, serrano 
sotto. Dalla parte opposta del torrente, che è traversato 
dalla strada, una diecina di alberi secolari, dal tronco 
immenso, coronano la sommità di una scarpata quasi a 
strapiombo. Per raggiungere i nemici occorre varcarla. 
Molignoni sceglie un punto meno disagevole. Quando si 
inerpica con i carri armati, la pendenza fortissima non gli 
lascia vedere che il cielo. Non vede i nemici e non è visto.

Giunto presso il fiume, il capitano Molignoni incontra 
altri tre carri armati del tenente Cassata che hanno 
disincagliato un'autoblinda dal fiume. Ad uno di questi 
tre carri si grippa il motore. Alza la bandierina rossa che 
segnala la sua immobilizzazione, purtroppo proprio sotto 
un nido di mitragliatrici.

Sotto, nel greto, un altro carro tenta di agganciare con un 
cavo di rimorchio la prima macchina, ma uno dei suoi 
cingoli si rompe. «Maledizione! - urla Molignoni - oggi 
abbiamo proprio la disdetta!». Con il suo carro armato si 
butta contro gli alberi, a colpi di ariete. La manovra è 
vana perchè il nemico continua a sparare.

Il colonnello Maletti manda a chiamare Molignoni che si 
reca da lui con il suo carro armato e ritorna poco dopo sul 
terreno della lotta. Questa volta ha mutato programma. 
Al sergente Sarotti e al «carrista» Occidente egli dà 
ordine di tentare il trasporto delle due macchine 
immobilizzate sulle quali, dall'alto, i nemici seguitano a 
sparare. Pensa così di distrarli. Lascia il suo carro armato 

a duecento metri, con le loro tenute kaki, il berrettone 
alla giapponese, le mollettiere verde-oliva e i fucili 
nuovissimi, appena usciti dalla fabbrica, con il colore 
ancora chiaro del calcio. Sono buttati per terra, col fucile 
spianato, vicino ai loro carri armati e fanno fuoco.

Molignoni intuisce il pericolo e tralascia l'inseguimento 
per tornare sulla strada ove si delinea questa nuova 
minaccia. Cerca le tracce dell'itinerario di andata e lo 
ripercorre mentre dai massi balzano gruppetti di etiopi. 
A mano a mano li mitraglia.

Gli abissini mitraglieri sono in un ripiego del terreno che li 
rende invisibili e invulnerabili. Non è possibile snidarli da 
quel covo per essi veramente provvidenziale. Tutti i 
nostri colpi si abbattono sul terreno e contro gli alberi 
inutilmente.

Molignoni punta con quattro carri armati in direzione del 
gruppo comandato dall'ufficiale europeo. Oltre a quelle 
centinaia di regolari, altri etiopi spuntano d'improvviso 
tutto intorno, come se scaturissero dal suolo. È tutta 
gente appiattata. Un capo etiope ravvolto in uno 
sciamma, nero, bordato di fregi d'oro, li incita all'assalto, 
snuda uno sciabolone e si getta contro i carri armati. Il 
capo abissino è tanto eccitato che è facilmente travolto 
sotto le ruote del carro armato.

Il grosso delle truppe etiopiche comincia ad avanzare 
sparpagliandosi in mezzo alla fitta vegetazione. 
Molignoni va risolutamente incontro a questi armati che 
a gruppetti si vanno appiattando. La lotta si fa un po' 
cieca, cespuglio per cespuglio, albero per albero. Ma il 
fuoco nemico si intensifica.

La fine di un mercenario

Superata l'altura dà un'occhiata al gruppo di etiopi che 
continuano a sparare ritirandosi. Li valuta un mezzo 
migliaio. Scorge perfettamente in prima linea un bianco 
che li guida, e li anima. È vestito all'europea, con 
stivaloni, pistolone alla cintura, tenuta kaki, e un casco 
per copricapo. E' tarchiato e ha il volto arrossato dal sole.
Più lontano, un altro mezzo migliaio di etiopi, che 
sembrano abbandonati a loro stessi, camminano sulla 
pista di Sassabaneh, gettando tutto ciò che ingombra la 
loro ritirata, perfino il tascapane, ma non il fucile.

I carri immobilizzati

Le mitragliatrici aprono vuoti intorno, ma i nemici 
retrocedono metro a metro, con lentezza ammirevole. 
Molignoni intuisce che vogliono resistere da una collina 
prossima seminata di grossi sassi che dovrebbero formare 
un ostacolo al progresso dei carri armati. Ma il capitano 
Molignoni con tortuosità acrobatiche si fa strada fra quei 
massi. Durante una di queste mosse serpentine, dal suo 
carro armato di testa Molignoni scorge a circa un 
centinaio di metri l'ufficiale europeo che è tirato, per la 
sua corpulenza massiccia, a braccia sul collo di due etiopi 
che gli reggono le gambe. Il mitragliere punta preciso e il 
gruppo dei tre è abbattuto lungo la salita da una raffica.

Il « carrista » Natali, che è al volante, grida a Molignoni 
in piedi sul carro armato: «Capitano, si tiri giù, ci lascia la 
pelle!». Molignoni non lo ascolta. Segue con attenzione i 
movimenti dei nemici che si buttano a mezza costa, lungo 
il torrente.
Per terra c'è tutto il materiale di guerra nemico che lascia 
scorgere la preparazione dell'imboscata: cassette di 
cartucce, sacchi di dura, sacchetti di zucchero ed altre 
vettovaglie.

I cinque autocarri giungono sulla sommità della collina, 
fatti segno a un fuoco nutritissimo di fucileria. Dall'alto si 
scorgono circa mille etiopi sulla strada di Sassabaneh. 
Sono fermi. Sembra che attendano ordini, come se 
avessero compreso di avere di fronte un numero di italiani 
inferiore a quello supposto.

Molignoni intravede la tragica situazione. Con il suo 
carro armato tenta di salire la scarpata dal lato che 
sembra più accessibile, ma non riesce ad arrampicarsi 
perchè slitta di fianco e minaccia di capovolgersi. Prova 
un altro passaggio dalla parte di destra per portarsi 
dietro i nemici che stanno in alto, a mezza costa, 
riparatissimi dai tronchi degli alberi, dietro i quali sono le 
mitragliatrici che continuano a rullare.
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e si arrampica come un leopardo tra i cespugli contro i 
quali comincia a tirare le bombe a mano mentre in basso i 
suoi due subalterni tentano la manovra. Tutto è inutile. I 
carri non si smuovono.

Il sergente Battino avverte il capitano Molignoni che 
stanno sparando da tutte le parti. Molignoni apre lo 
sportello di ferro del carro armato e con un lungo balzo si 
getta sotto il cespuglio tenendo in mano quattro bombe. 
Giunto sotto ne lancia tre dal basso in alto e grida dalla 
rampa: «Battino ha attaccato il rimorchio?». In 
quell'istante cade riverso col viso nella sabbia, gettando 
un flotto di sangue dalla bocca. Una pallottola di 
mitragliatrice lo ha colpito dall' alto in basso, dalla spalla 
all'ascella, forandogli nettamente un polmone.
Il sergente Battino, incurante del fuoco, accorre, si carica 
il capitano, lo sospinge dentro il carro armato, si mette al 
volante e lo porta alla tenda di 
medicazione. Assicuratosi che il 
suo capitano è nella barella, questo 
magnifico sottufficiale vuole 
ripetere la manovra mortale del 
suo superiore, che è stata 
interrotta.
Chiama l'allievo pilota Ascoli, gli 
dà in mano il volante e con lui 
parte per il recupero della prima 
macchina. Appena apre lo 
sportellino per scendere sul greto 
una pallottola lo fulmina al petto e 
lo abbatte dentro il carro armato. 
Ormai i nemici tirano come da un 
palchetto su tutti quelli che 
tentano di portare via quei due 
«scarognatissimi» carri armati.
Il tenente Cassata giunge sul posto 
e d'ordine del colonnello Maletti 
grida al sergente Sarotti e ai due 
«carristi» Ascoli e Occidente di 
abbandonare i carri al loro destino. 

I tre rispondono dall'interno delle blindature che non si 
vogliono muovere, che non intendono abbandonare le 
loro macchine di guerra, che tenteranno di portarle via 
più tardi, col favore delle tenebre. Quale ostinazione 
sublime inchioda quei tre uomini sui loro posti di 
combattimento? Perchè non obbediscono? Non hanno 
compreso che si votano alla morte?

Da lontano la fucileria dei nemici si fa sempre più fioca e 
dopo pochi minuti tace del tutto. Gli abissini si ritirano 
lungo la strada di Sassabaneh.

Ma Molignoni è testardo. «Andiamo noi - dice al suo 
pilota - scendiamo sul greto e tentiamo per l'ultima volta 
di disincagliare e di trasportare i due carri. Io sparerò con 
la mitragliatrice e tu tenta di attaccare il cavo di 
rimorchio ». Il pilota Natali esce curvo con cautela. Dopo 
qualche minuto torna alla macchina, con le mani tutte 
insanguinate. Ha un dito spappolato da un proiettile. 
Non può più pilotare. Molignoni si mette al volante e 
riporta il ferito al vicino posto di medicazione. Chiama il 
sergente Battino e lo colloca al volante per ritornare 
ancora a quel dannato greto del torrente, nella cui 
scarpata i nemici resistono sempre. Prende con sè dieci 
ascari e porta una nuova dotazione di bombe a mano. 
Decide di portare via soltanto il primo carro armato, 
quello che si è grippato anzi che il secondo, ormai privo di 
un cingolo.

Gli autocarri, le autoblinde e i carri armati iniziano nella 
pista una marcia serpeggiante per non schiacciare i 
cadaveri abissini.
Sul greto vicino un silenzio di tomba avvolge al 
crepuscolo le due macchine con i loro tre spartani 
difensori, volontari della morte...

3 8 .  -  R I C C H E Z Z A  DA  C O N S E RVA R E  E  
ACCRESCERE

                  Achille Benedetti, giornalista e scrittore rapido e 
drammatico. Dal «Corriere della Sera».

Il tenente Cassata ripete l'ordine superiore per ben tre 
volte. Gli altri rispondono sempre allo stesso modo. In 
quel momento il tenente Cassata è anche egli ferito alle 
braccia e ripiega verso il colonnello Maletti per riferire la 
risposta dei «carristi». La colonna deve prendere la via 
del ritorno.

                                                           
Gioacchino Volpe

Questi sono i fatti degli Italiani, da che Roma cadde e 
l'Italia, come una pianta nuova nata sopra un vecchio 
ceppo, cominciò a crescere. Da principio, camminò lenta 

e  quas i  smar r i ta ,  spesso  
incespicando e cadendo. Non 
sapeva bene neanche essa chi 
fosse e che cosa volesse: come un 
ragazzo. Poi, accelerò il passo, 
cominciò a capire chi essa era e 
che cosa voleva. E prima lo 
capirono pochi; poi i pochi 
diventarono molti. E passarono 
dalle parole all'azione. Oggi, 
tutto il popolo italiano sa chi esso 
è e che cosa esso vuole. Anche 
voi, ragazzi, lo state imparando. 
Vi vedremo all'opera fra pochi 
anni. Ereditate una bella 
ricchezza, messa insieme con 
tanti stenti. Attenzione a 
conservarla ed accrescerla! Si 
conserva solo quel che si 
accresce.  

  (Dal volume citato: «Storia 
dell'Italia e degl'Italiani»).
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A guidare la diocesi era il vescovo S. E. R. Mons. 
Antonino Catarella, nato a Cammarata, diocesi di 
Agrigento, il 15 agosto 1889, ordinato in Agrigento l'11 
luglio 1913; eletto vescovo il 10 gennaio 1942 e consacrato 
ad Agrigento l'8 marzo 1942 da S. E. R. Mons. 
Giambattista Peruzzo. Sede del Vescovo: Piazza 
Armerina, Via La Bella 6. Vicario Generale era dal 1949 
Mons. Gioacchino Federico di Gela.

Chiese rettoriali: S. Maria di Gesù (Don Antonino 
Marotta), S. Rocco (Don Giuseppe Viola), San Giuseppe 
(canonico Vincenzo Buccheri), S. Nicolò di Bari (Don 
Calogero Palascino), Santuario Maria SS. della Cava 
(Don Vincenzo Buccheri).

Asilo e Orfanotrofio: 5 Ancelle Riparatrici del S. Cuore (in 
Via S. Giuseppe 58) - Superiora: Suor Maria Giustina.

La Chiesa Madre di Pietraperzia aveva 12000 abitanti. 
Anno di fondazione: 1396. Collegiata. Ne era parroco dal 
1947 Don Luigi Lo Giudice, e viceparroci: Don Felice Lo 
Giudice e Don Antonino Marotta. Facevano parte del 
Capitolo Collegiale: il canonico Vincenzo Buccheri, il 
canonico Giuseppe Viola, il canonico Calogero Palascino, 
il canonico Antonino Marotta e il canonico Felice Lo 
Giudice.

Sacerdoti di Pietraperzia, impegnati nella Curia: Ufficio 
catechistico diocesano: don Raimondo Riccobene. 
Commissione di Arte Sacra: vice presidente Riccobene 
don Raimondo. Lo stesso sac. Riccobene insegnava nel 
seminario minore ed era assistente ecclesiastico della 
Gioventù Femminile dell'Azione Cattolica diocesana.
Ordini religiosi femminili presenti a Pietraperzia: Figlie 
di Maria Ausiliatrice, Terz'Ordine Francescano del 
Signore della Città, Ancelle Riparatrici del Sacro Cuore, 
Orsoline.

La diocesi di Piazza Armerina (Platiensis) la cui patrona 
nel 1951 risultava essere Maria SS. Assunta (oggi 2012: 
Maria Ss.ma delle Vittorie), fu fondata il 3 Luglio 1817 ed 
era suffraganea di Siracusa (oggi: di Agrigento). Era 
composta di 11 vicariati foranei, di 46 parrocchie: di cui: 
civ. 36, can. 10 (oggi le parrocchie sono: 75), di 1 vicaria 
autonoma, di 106 chiese non parrocchiali, di 5 santuari, 
di 16 oratori pubblici, di 18 semiprivati e 13 privati, di 133 
sacerdoti diocesani e 1 extradiocesano.

CR: Ospedale 3 Suore del Terz'Ordine Francescano del 
Signore - Superiora: Suor Antonina La Paglia.

I Comuni della diocesi erano e sono 12 di cui 7 in provincia 
di Enna (Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca, Enna, 
Pietraperzia, Valguarnera-Caropepe e Villarosa) e 5 in 
provincia di Caltanissetta (Butera, Gela, Mazzarino, 
Niscemi e Riesi). Gli abitanti dei 12 comuni erano 
236.000 con 235.500 cattolici (Oggi gli abitanti risultano 
essere 220.299). Il territorio diocesano ha un'estensione di 
2.003 Kmq. L'ultimo sinodo fu tenuto nel 1928: IV 
Dioecesana Synodus (Tip. Pontificia - Panormi 1929).

Il Seminario Maggiore era composto da 15 chierici che 
frequentavano il corso teologico e 14 seminaristi che 
frequentavano il corso filosofico. Il Seminario Minore 
aveva 45 alunni.

Trattando della Chiesa Madre di Pietraperzia, l'Annuario 
delle diocesi d'Italia del 1951 presenta come titolare: 
Maria SS. della Stella (15 Agosto). Oggi titolare della 
Chiesa Madre risulta essere S. Maria Maggiore. (Sul reale 
titolo della Chiesa Madre come su ogni notizia storica 
riferita dal testo in oggetto e da ogni testo di storia, la 
verifica è d'obbligo).

L'Annuario delle Diocesi d'Italia del 1951, nella parte 
riguardante la diocesi di Piazza Armerina (pagine 1033-
1036), anzitutto fa un cappelletto generico sulla diocesi, 
quindi tratteggia la figura del vescovo; segue: la 
composizione della Curia vescovile, del tribunale 
ecclesiastico, del Capitolo della Cattedrale, del Seminario 
Maggiore e Minore, del Clero Regolare o dei religiosi, delle 
religiose, degli orfanotrofi, delle associazioni dell'Azione 
Cattolica e di altre associazioni, della stampa cattolica. 
Infine si fa la elencazione dei Vicariati con i sacerdoti 
diocesani o del clero Secolare. L'Annuario delle Diocesi 
d'Italia del 1951 riporta come STAMPA CATTOLICA 
della diocesi Armerina il Bollettino ufficiale mensile 
intitolato “Foglio Diocesano” e del quale si stampavano 
200 copie.

Secondo l'Annuario i nati del 1951 furono 355, 
Battezzati: N. 355, Prime Comunioni: N. 150, Cresime: 
…, Matrimoni 187, EU 80, Defunti 132. 
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IL POETA ANTONINO TURCO (1)

- Sac Filippo Marotta -

Letteratura

Non così la pensava Cesare Beccaria (“Dei delitti e delle 
pene” 1764) e tutti coloro, compreso lo scrivente, che 
sostengono l'inutilità e la negatività della pena di morte, 
la quale  non risolve  la criminalità , né l'attenua . La 
giustizia civile, se deve essere punitiva per il delitto o 

Nino (= Antonino) Turco nacque a Pietraperzia in Via 
Canale il 22 Settembre 1909 da Calogero Turco 
conciapelle di anni ventisette, e da Maria Luigia Dainotta 
casalinga. Terminato brillantemente il corso di scuola 
elementare, non potendo continuare gli studi per carenza 
di mezzi finanziari, Nino aiutò il padre nel lavoro di 
conceria del pellame, la cui sede era di loro proprietà. Da 
autodidatta si dedicò alla lettura delle opere classiche 
della letteratura universale, acquisendo una poderosa 
cultura generale che gli permise di cimentarsi nell' “ars 
poetica” ottenendo lusinghieri successi sia nella poesia 
vernacolare che in quella italiana. Chiamato al servizio 
militare, fu inviato in Africa dove venne fatto prigioniero 
dagli Inglesi. Tornato in Italia sposò nella Chiesa Madre 
di Pietraperzia il 6 Luglio 1939 una sua parente: Maria 
Crescenzia Turco e, poi, si trasferì per un breve periodo di 
lavoro nel Nord Italia; quindi emigrò negli Stati Uniti a 
New York (Astoria), dove nacquero i suoi due figli, 
Calogero e Costantino, che tutt'oggi vivono a New York. 
Dal momento del pensionamento ogni anno il nostro 
autore preferiva venire a Pietraperzia per trascorrervi i 
mesi caldi e incontrare luoghi e persone conosciute. 
L'amore alla sua terra natìa gli fece costruire una villetta 
in contrada Piana, dove passava brevi periodi della sua 
vita a diretto contatto con la natura che tanto amava. E 
così ogni anno alternava, con la moglie o da solo, la sua 
esistenza tra gli Stati Uniti e Pietraperzia, fin tanto che 
glielo permise l'età e la salute. I valori interiori e le 

convinzioni personali li attinse, come scrisse in una sua 
dedica, peregrinando <<su quattro continenti>>; e 
raggiunse <<una modesta agiatezza>> che gli permise 
<<di fronteggiare serenamente gl'incomodi della 
vecchiaia>>. E' deceduto a New York il 25 Giugno 1994.
L'intelligenza viva e penetrante di Nino Turco, la sua 
vasta cultura appresa dalla vita e da un'autonoma e 
appropriata conoscenza letteraria (da autodidatta 
qual'era), le sue capacità artistiche le riversò con bravura 
somma nella sua poesia. L'amore per Pietraperzia, per le 
sue tradizioni e il suo territorio, l'affetto per i suoi 
abitanti è tangibile in tanti suoi versi. Poeta di indubbie 
capacità espressive raccolse nell'unica sua “opera 
omnia”: “Poesie e Prosa”, rimasta finora inedita e 
manoscritta, poesie in lingua italiana e in dialetto 
pietrino, tre in lingua inglese. Nella sua opera poetica 
predomina il tono sentimentale, rivelandosi figlio di quel 
filone romantico ottocentesco confacente con la sua 
personale natura. Il linguaggio forbìto e la versatilità dei 
contenuti si ritrovano non solo nella sua poesia, ma nei 
commenti in prosa, che precedono ogni singola poesia. Io 
ebbi occasione di fotocopiare l'intera produzione poetica 
manoscritta di Nino Turco per la fiducia che egli riponeva 
nella mia persona. Due poesie di questa raccolta furono 
da me pubblicate nel periodico locale <<La Voce del 
Prossimo>> nell'Aprile 1982 ("Pasqua", anno I, pagg. 9-
10, scritta dall'autore nel periodo pasquale 1980) e nel 
Giugno-Luglio 1984 ("Terra pirzìsa", anno III, nn. 9 e 10, 
pag. 13, composta il 28 Agosto 1982) e riproposte nell' 
“Antologia delle Tradizioni Popolari, degli Usi e Costumi, 
delle Espressioni dialettali e degli Autori di Opere in 
Vernacolo di Pietraperzia” del 2002. Tutta l'opera inedita 
di Nino Turco, assieme alle due poesie precedentemente 
citate, viene pubblicata in questo numero di 
“Pietraperzia”.
Nella poesia in lingua italiana “E' mio fratello?”, il nostro 
poeta legittima la sua convinzione sulla pena di morte. 
Secondo lui lo Stato dovrebbe dare la pena di morte ai 
delinquenti per i crimini commessi, ritenendo ciò un 
valido deterrente nella non reiterazione dell'azione 
delittuosa.
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New York, 1979, la famiglia Turco.                                 
Da sinx: Lillo (figlio), Costantino (figlio), 
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i delitti compiuti, in modo da difendere la Società e i 
cittadini da evidenti ingiustizie, deve essere anche 
redentiva, riconducendo il colpevole con un'opera 
educativa carceraria, o sostitutiva del carcere, ad una sua 
riammissione nella società. Lo Stato, nel punire i reati, 
non deve scadere allo stesso livello dei colpevoli 
infliggendo torture o pena di morte che lo porrebbero 
sullo stesso piano dei delitti commessi dai condannati.
Nell'ultima pagina del suo manoscritto Nino Turco 
propone una poesia del poeta pietrino Francesco 
Tortorici Cremona: “Addio”, tratta dalla sua opera 
“Miscellanea”. Essa si può anche leggere nel numero 2 del 
VI anno di pubblicazione di questa rivista “Pietraperzia”, 
Aprile-Giugno 2009, pag. 83. Nino Turco propone la 
medesima poesia “Addio” del Tortorici Cremona nella 
traduzione in lingua inglese che porta il titolo 
“FAREWELL”. Nella medesima ultima pagina si trova 
una lettera del Turco, incompleta, e di cui si sconosce il 
destinatario: <<… procùratele. E sorpassa a quasiasi 
puntiglio chè se potrò darti un qualsiasi aiuto lo farò senza 

indugio e con piacere.

Mi è gradito trascrivere il contenuto di una cartolina 
natalizia che Nino Turco m'indirizzava da New York il 13 
dicembre del 1989 con le seguenti parole augurali: <<Con 
l'allegria natalizia c'è sempre la buona disposizione dello 
spirito ed i gentili pensieri per le persone che si ricordano non 
solo a Natale, ma per l'intero corso dell'anno: Lei, padre 
Filippo Marotta, è la persona che va ricordata sempre. 
“Merry Christmas Happy New Year” a Lei e ai suoi Cari. 
Mi tenga sempre nella sua buona stima e nella lusinghiera 
considerazione.>>

(1) Cfr. Sac. Filippo Marotta, Antologia delle Tradizioni 
Popolari, degli Usi e Costumi, delle Espressioni dialettali e degli 
Autori di Opere in Vernacolo di Pietraperzia, Tipolitografia 
'Gutenberg', Enna Maggio 2002, pagg. 400-404.

Tienimi informato dell'evolversi della situazione e con 
l'augurio di veder ristabilita la tua consorte al più presto 
possibile ti abbraccio fraternamente.   Nino>>

E' l'arcano delle lunghe peregrinazioni che scorre nel suo 
pensiero come le sequenze di un film. Nella reviviscenza 
del passato riemergono le tormentate vicende 
dell'ingenuo adolescente che s'affaccia nell'agone della 
vita con le imponderabili lusinghe delle chimere 
romantiche, con l'adescamento degli incanti evanescenti, 
con i fremiti conturbanti della pubertà, con le 
inquietudini dell'adolescenza: è una miriade di 

reminiscenze fugaci e meste che emergono dall'inconscio 
per adularlo dei caduchi trionfi o per irriderlo 
impietosamente delle sue rinunzie o delle sue sconfitte.

A MIA MADRE
che col suo sviscerato amore

il travaglio della mia eterna peregrinazione.

PREFAZIONE

L'eterno inquieto viandante incede per l'erta scoscesa. 
Sulla vetta del pendìo sosta per riprender fiato. Seduto, 
per ritemprare le forze esauste dal lungo cammino, 
s'immerge nei pensieri, incurante del crepuscolo che gli 
adompra il sentiero. Non l'incalzano sogni di gloria, 
poiché sa ch'è miraggio effimero e vano; lo èccita il 
panorama, il cui ricordo porta vivo e constante nel cuore.
Nella valle sottostante, ove la natura e la feconda mano 
dell'uomo hanno creato un piccolo Eden, ha inizio la sua 
vita ed, insieme, la sua odissea. Nei suoi ricordi egli rivede 
la flora ubertosa dell'antico orto, il folto lungo canneto, 
l'ombroso carrubo, i gelsi giganteschi, i pioppi vetusti e 
svettanti nel cielo terso di aprile donde l'affascinante 
canto dell'usignuolo fe' eco al suo primo vagito ed ai primi 
teneri accenti del cuore.

Nella ridda dei ricordi egli rivede un giovane esuberante 
sulla tolda di un bastimento, esule volontario, navigante 
verso la misteriosa landa africana, attratto dalle 
immense possibilità di fortuna che gli si offrono. Nel suo 
bagaglio serra le più allettanti speranze di evadere dalle 
strettezze dell'indigenza nella quale si sente relegato: gli 
canta nel cuore l'inno della riscossa e ne gioisce. E nel 
clima tòrrido dell'equatore, sotto lo splendido scrintillìo 
della CROCE DEL SUD, egli assapora il brivido della 
opulenza a lungo sognata: è felice ed esulta della sua 
conquista!

visse, soffrì, e condivise

Lo scorno della sconfitta è cocente, ma non si abbatte, 
non s'avvilisce, non s'arresta, perché sa che piegarsi alla 
sventura non è virtù dei forti. Riprende sulle spalle il 
fardllo di èsule instancabile e drizza la prora verso il 
nuovo mondo ove una sorte più benigna l'assite e 

Ma la felicità esiste sulla terra? O non è un vano miraggio 
che si dissolve quando credi di averla afferrata?
Nessuno sfugge al proprio destino! A nulla vale la forza di 
volontà, l'intelligenza ed il coraggio che nella lotta 
sovrumana vi si può opporre! Nella strenua immane 
tenzone ingaggiata con la sorte il mutevole giuoco della 
fortuna non era esaurito, giacchè il perfido tùrbine del 
secondo conflitto mondiale travolge e ruina nel nulla il 
dorato castello dei suoi rosei sogni! E' un vero miracolo se 
nel cataclisma, con l'intero bagaglio delle sue speranze, 
non finisce egli stesso negli abissi del mare!

POESIE E PROSA
- Nino Turco -
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vent'anni di tenace lavoro lo spettro della miseria viene 
definitivamente debellato.

guidasti con l'ìntuito divino

al dì vegnente porge il benvenuto.

Entrato nell'agone della vita

mostravi un viso d'un oval perfetto:

ebbro d'amor stringevi me bambino.

A MIA MADRE

io corsi (e corro!) mille vie remote

L'imago tua ho, qui, nel cor scolpita

Nella cornice del tuo crin corvino

E' dalla lontananza che nasce la poesia di questo 
volumetto, i cui versi sono pregni di fervore nostalgico 
per la terra natìa e di quell'onda traboccante di tenerezza 
“c'aggrànfa e sbatti e rumpi furiùsa” (Vincenzo 
Guarnaccia, Ottave Siciliane) e lo culla in una gigantesca 
inarrestabile altalena tra gli Stati Uniti e la Sicilia, tra New 
York e Pietraperzia.

Giace ancor nell'ovile il mite armento

avulso e privo del tuo amor sincero!

Cèrulo 'l ciel, di cupe brume schivo,

nè l'ir del tempo cancellar la pote,

Pietraperzia, ottobre 1962

il mattiniero vigile pennuto

splendido lume lungo il mio cammino;

già fassi udir; d'augel dolce armonia

Non è più l'indigenza il suo assillo, ma il rimpianto della 
sicula terra natìa che non ha negletta. La sicula corda del 
cuore non si è atrofizzata ed ogni qualvolta la si tocca essa 
vibra di teneri accenti.

chè solo il tuo, mamma, amor fu vero.

PRIMAVERA

Il sonetto che segue l'avrei ripudiato volentieri se, così 
facendo, non avessi mancato ai doveri dell'amicizia. Il 
professor Gaetano Giuseppe Amato, nel lontano 1938, lui 
studente universitario a Roma ed io piccolo travet nella 
capitale, con le lezioni di latino che mi dava “gratis ed 
amore Dei”, veniva spronandomi a cimentarmi nella 
composizione poetica ed io, assecondando i suoi 
suggerimenti ed i suoi consigli, dopo molte ambasce, 
riuscii a rabberciare questa poesiola.

tal ti vid'io quando nel tuo petto

Tenera fosti meco pargoletto,

New York, 16 novembre 1982                                                             
Nino Turco

Reminiscenze e pensieri innanzi il suo sacello

nell'aspra via l'ignàro giovinetto.

Molti anni dopo il sonetto mi fu punto di partenza per 
quel “Dolce italo Aprile” che al “29° Giugno Locrese” 

meritò un diploma d'onore ed una medaglia d'oro. E' 
giusto ed onesto che di tanto successo ne renda partecipe 
l'amico ed il Maestro.

nel primo albor ne mostra il firmamento,
d'arte e di meraviglie sommo divo.

molle di brina. Dalla scura stia

Lassù dalla Sabina, all'orizzonte 

che di tepor inonda il piano  e il monte.

Nel prato fanno capolin le viole,
di vaghe tinte lùccica la fonte,

or spunta il globo d'un brillante sole 

son tutte in festa nei giardin le aiuole.

Roma, primavera 1938

TEMPESTE NELLA VITA

Tacciono i cannoni e si serrano le fauci infernali del 
tremendo moloc della guerra. Dopo sei lunghi anni di 
distruzioni, sterminio e morti, Marte, disgustato 
dall'immane carneficina, spegne il suo inumano crogiolo.
Il mondo, sconvolto da tanta spaventosa sciagura, tira un 
sospiro di sollievo, esulta ed inizia, senza tregua, la 
ricostruzione delle incalcolabili rovine provocate dai 
potenti mezzi di guerra indiscriminatamente usati 
dall'uomo.
Cinque lunghi anni di prigionia nei campi del Kenia e 
dell'Inghilterra! Che sia finita esulto anch'io ed anche se 
con lo scorno della disfatta ed il bagaglio vuoto dei miei 
sogni mi accingo a far ritorno ai patrii lidi: è il 17 gennaio 
del 1946; si salpa a Liverpool, un grande porto 
dell'Inghilterra, a bordo del Georgic, sulla rotta 
Gibilterra-Napoli.
Al concorso nazionale di poesia “Luigino '75”, indetto 
dalla città di Floridia (Siracusa) nell'autunno del 1975, 
l'ode meritò la pubblicazione nel volume “I poeti del verso 
d'oro” (Editore De Luca “Nuova Grafica”, Floridia 
13.12.1975), edito a cura della commissione 
organizzatrice del concorso.

I prigionier di guerra

                 Post fata resurgo

a bordo son stivati:
lascian l'Inghilterra
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l'inane apocalisse.

L'ìmpeto del ciclone

governa il bastimento.

audace, i flutti attacca.

torna chi intera visse

riprende il suo cammino.
Doppiata Gibilterra,

Ne l'atra notte fonda 

Sospinti dal gran vento

tremenda, quasi a morte.

la vita non l'arresta:

Però 'l nocchier pugnace,
saldo alla barra intento,

il mare è in gran tormento.

Qual d'infernal furore

Folle vana tempesta

nell'ansia tremebonda.

………………………..

sbuffa, ribolle l'onda:

nel mar, di fronte Orano,

Squassa la nave, forte:

intrepido, sagace,

dai ceppi liberati.

Egli, titano, arranca

All'opre sagge e umane

d'istinto belluino

batte convulso il core

Tra i gorghi e la risacca,

dal cielo si disserra
violento uragano.

d'una tragedia immane

ùlula cupo il vento,
sorda risuona l'onda,

incùtono spavento.
s'agitan tempestosi:

è dura la tenzone,

virando a dritta e a manca,

Ma allor che l'alba avanza

……………………….

e mite l'aura spira.

Sul mar corre il naviglio;
domata è la procella.

doma nuova tempesta
la vita riaffrontare.

il legno più non danza

Ma qui l'amata sponda
d'Italia s'intravede:

Dopo il mortal periglio

di gioia il cor ridonda
al prigionier che riede.

Sono consuete ormai le mie puntate da New York a 
Pietraperzia per riabbracciare il vecchio genitore 
nonagenario e lenire, ad un tempo, il cruccio nostalgico 
del borgo natio. Questa volta nel volo Roma-Catania, 
l'aereo della compagnia di bandiera, un DC - 8 
dell'Alitalia, compì un giro completo sul cratere 
dell'Etna. Fu dalla gorgogliante fucina di Vulcano che 
trassi l'ispirazione della prima strofa di questa poesia.
Il giorno avanti (20-10-1972) Catania era stata investita 
da un violento nubifragio da rendere inagibile la pista 
d'atterraggio di Fontanarossa ed atterrammo 
sull'aeroporto militare di Sigonella. L'evento richiamò 
alla mia memoria la tragedia dell'alluvione del Polesine 
(11 novembre 1951). Tale ricordo m'ispirò la seconda 
strofa dell'ode.

sbolle del fiotto l'ira;

Ieri l'ira funesta
dell'uom, oggi del mare,

IL COR DEL VATE

Udisti in mare il sìbilo del vento

l'opera devastar del buon villano?

Di colossi marin sembra tenzone

Ispiratrice della terza quartina fu il ricordo della 
formidabile mareggiata sostenuta nel Mediterraneo nel 
ritorno dalla prigionia (leggi la poesia “Tempeste nella 
vita”).

d'ìnfero fuoco tutto ribollente,

E di ciclopi lùgubre lamento!

            Non omnes dolores tempore leniunt

che, distruggendo, lenta scende al piano?

Quando all'urto sospinge il cavallone?

l'àrgine superar d'un gran torrente

L'ode è eminentemente romantica, ma, come il lettore 
può costatare, il sentimento della natura, anche quando 
irruenta e scatenata, è il “leit motiv” e la nota dominante 
che vi giuoca un ruolo di primo piano.

vomitar lava rossa incandescente

Osservasti violenza d'uragano

e, in un balen, la piena travolgente

Tale l'imperio d'un eterno amore:

irruento esso è al par dell'uragano
e del vento del mar forza ha e vigore.

Vedesti mai cratere di vulcano,

rovente come lava di vulcano,

MARIA

aDiploma d'onore alla 28  edizione del “Giugno Locrese” 
(3 novembre 1973). Nel trentennale della manifestazione 
(autunno 1975) la poesia venne pubblicata nel volume 
“Trent'anni”, sezione “Italiani nel mondo”, èdito dalla 
Editrice Scena Illustrata di Roma, p. 103.

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno IX -  Ottobre/Dicembre 2012    -   39



Le
tte

ra
tu
ra

Ha tutto la GRANDE MELA, ma non ha lo splendore 
incontaminato del cielo d'Italia né la stupenda glaucità 
del mare di San Remo, di Viareggio o di Taormina. I 
grattacieli la soffocano, le tolgono il respiro ed insieme il 
privilegio d'uno sfondo di colli verdeggianti, limitandone 
i celesti orizzonti. Le sommità di quei giganteschi prismi 
svettanti nell'ètere par che si tocchino e chi va per le sue 
vie ha la sensazione penosa d'incedere entro un tunnel 
senza fine.

l'universo quieto resta,

Incomincia a temperar.

l'aurora già s'appresta

resti a letto, bella ingrata,

                            Schiller

va' canzone appassionata

Brilla d'astri il firmamento,

dell'iride si tinge il firmamento.

l'alba tersa a contemplar.

E' tetro nella notte il cielo di Manhattan, e rattrista ed 
opprime l'animo, perché il denso impenetrabile velo della 
calìgine eclissa la volta divina! Qui l'infelice Saffo non 
avrebbe potuto confidare le sue pene d'amore “al 
verecondo raggio della cadene luna” (Leopardi, Ultimo 
canto di Saffo) né l'Aleardi, nella sua affannosa ricerca di 
Dio, avrebbe potuto mirare il cielo ed interpellar le stelle. 
I prodigiosi scintillanti notturni italici New York non li 
conosce!

spegnendo quelle tremule fiammelle,

presto, sorgi di buon'ora

Mira in cielo che gran festa
in quest'ora mattutina:
vola ratta a me vicina,

Nella notte silenziosa,

Sorgi, vieni, mia diletta,
l'ombra bruna a dissipar.

dalla cetra accompagnata,

il mio amore a risvegliar.

Ma tu dormi e non l'ascolti

DOLCE ITALO APRILE

Sorgi, su, che Febo s'alza

il mio duolo a mitigar.

New York è una grande immensa metropoli: grande nel 

significato completo della parola.
New York possiede tutto quel che la versatilità 
dell'ingegno umano ha saputo creare. La Ficth Avenue è 
il più elegante e sfarzoso salotto della plutocrazia 
universale; ha i più alti edifici del mondo; una vasta 
importante biblioteca, ricca di quattro milioni, se non più 
di volumi; ha università e collegi ove s'insegna ogni 
disciplina dell'umano sapere; la Federal Reserve Bank di 
New York custodisce nei suoi sotterranei diverse decine di 
migliaia di tonnellate d'oro.

tra le coltri a sonnecchiar!

l'orizzonte già s'indora,

questa dolce serenata:

Nel sentiero cilestrino

Pietraperzia Agosto 1973

E l'algore del mattino

Anche a primavera New York non risplende di vivida 
luce. Il suo cielo è quasi costantemente sbiadito dal 
grigiore dello smog sollevato dall'incessante traffico 
intenso, che ingorga le sue strade. Accade solo di tanto in 
tanto che gli aspri venti polari ripuliscano il suo cielo 
dallo strato smorto e sbiadito dello smog. Solo allora 
qualche tersa … del cosmo si lascia intravedere; ma la 
temperatura permane gelida ed inclemente, perché la 
bellezza pura ed immacolata dell'empìreo, a New York, 
non si sposa con il doce tepore dellatmosfera primaverile.

“Italia, o Italia, thou who hast / the fatal gift of  the beauty” 
(Byron, Childe Harold).
L'esule mèmore figlio, orbato dalla visione dell'arcano 
sorriso di Dio, scioglie le corde della toccante lira del 
cuore e t'indirizza il suo ineffabile canto:
Questa mia ode venne ispirata dal sonetto “Primavera”, 
quando i rigori dell'inverno nuiorchese stimolavano la 
nostalgia ed il rimpianto del tiepido sole di Sicilia. (L'ode 
è stata premiata con) medaglia d'oro e diploma d'onore al 
29° Giugno Locrese (3 agosto 1974).

Quando nel cielo carico di stelle
l'aurora irrompe con la face al vento,

costantemente, qui, serrata al core.

vo' che tu sappia, ambìto ben, Maria,

……………………………………

si trova una donna amata.

Io t'amo ancor e tanto ti desìo,

Ragione il cor non guida, tu lo sai?
Non ti stupisca la canizei mia:

anzi, qual foco strugge l'esser mio:

che il cor del vate non invecchia mai!

New York, autunno 1972

NOTTURNO

Natura ed amore. Son essi che stimolano l'estro del poeta.
Molti s'inebriano innanzi una bottiglia di whiskey; il 
poeta è affascinato dallo splendore d'una notte stellata. 
Èccolo in una notte tersa mirare il cielo, ricorrendo col 
pensiero i fantasmi evanescenti della giovinezza.

A fianco di tutti i grandi uomini

L'amore è il sole del Genio.
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dar loro il Tuo sembiante,
di tal risma nefanda

il petto mio. M'inchino all'uom

il truculento cor meco non sparto!

che dall'opera feconda trae la vita

Alma pura e gentil alberga

Ma l'abietto e il vile spregio ed aborro

chè, se grado ti colse

come morbo maligno

e sgrana il pane di sudore intriso!

Forse solo nel volto, Signor, son pari miei,

Nel placido mattin il mite armento

Ma già nell'aria, fresca e radiosa,

tutto raccolto nell'ovil riposa,
molle di brina, pigro, sonnolento!

di luce e di calor vivida fonte.
Or tra la guazza vago inizia un giuoco

di limpidi bagliori di diamanti:
riflettono la gamma di colori
dei campi e dei giardini sfavillanti
di zagare di rose e tanti fiori.

d'Apollo il volto rosso come fuoco,
Fulgido sorge, là, nell'orizzonte,

Ivi, ronzando, l'ape mattutina
vi sugge il miel nel calice odoroso
e la farfalla tutta s'infarina
d'un ireos policromo e vistoso.

E' MIO FRATELLO?

che decretò la capital sentenza?

Forse del tuo genitore

Quali scusanti si possono concedere ai temerari 
oltraggiatori della legge? Si può chiamare fratello quel 
Caino le cui mani grondano sangue umano?

Avulso dalla patria mia diletta,

Esaudirà così l'anima mia

le melodie cantate al Dio d'amore

L'ho, qui, nel cor, e non sarà negletta,

V'è una remora, un solo freno che induce il delinquente ad 
essere cauto nelle imprese brigantesche e che non lo fa 
trascendere fino all'assassinio della vittima designata: la 
pena di morte. Fu un baluardo agli eccessi dei malandrini 
e sin dalla sua istituzione non si uccise più per il sadico 
gusto di uccidere, in quanto il violentatore della legge 
conosceva le sanzioni alle quali andava incontro.

Tre raccapriccianti episodi di cronaca nera, rimbalzati 
dall'Italia a New York, hanno ispirato la poesia che segue:

New York, inverno 1973-1974

che inviso è solo al delinquente,

Qual fu il tuo fallo, Apuzzo (1),

colmano il cor di dolci sentimenti.

Il voto che compir voglio, morendo,

la vita che mi desti ecco ti rendo” (1).

Homo homini lupus

Forse l'abito della legge,

ti fu fatal imberbe adolescente!
E tu, innocente piccola Milena (2),

Oh splendidi mattin d'aprile in fiore!

 

inno alla vita, dolce ritornello

Eliminata la pena di morte, perché indegna della 
democrazia, assistiamo ad una catena di crimini efferati 
che feriscono a sangue l'animo del galantuomo che 
possiede un alto concetto della vita e di essa fa mostra del 
più grande rispetto. Un orda di belve umane dilaga nella 

notte e si abbandona alle più selvagge scorrerie senza 
rispetto agli averi ed alle vite umane. Si vive, oggi, in 
Italia un'epopea da Far West!

tenero fiore ancor chiuso alla vita,

cantar col vate: “Alma terra natìa,

(1) Giacomo Leopardi, All'Italia.

negli abissi marin  sepolto, inerte,

Del rosignol, l'allodola e il fringuello
Il bosco echeggia d'un virtuoso trio:

lacrime verso e soffro pene amare!

un giorno ancora mi vedrà tornare.

ch'arriva fino al ciel, gradito a Dio.

Vagano a mille in ciel gli aromi aulenti,

Le guerre, si sa, producono carestie, dolori e lutti, ma quel 
che più offende la dignità umana è il decadimento degli 
ordini costituiti e l'esplosione incontrollata della violenza 
dilagante dopo una guerra perduta.

di che offendesti il tuo massacrator?

Non fu virtù apprezzata

per la canaglia inetta  e scellerata,

ti uccide e il corpo esangue asconde,

d'una pùtrida sentìna?

Giovane Cristina (3),

Avere idee e metterle a profitto;

creare col lavoro una sostanza!

per l'etica tua d'amor,

Ma è mio fratel quel ceffo
che non ti chiede il pan quotidiano,
s'arma di lupara,

forse fu gran delitto,

qual esca desti al rapitor

orrido avello, tra gli avanzi

Quanti anèliti d'or d'un tratto infranti! Signor,

ruba, rapina, assalta, sgozza
e di lacrime e sangue inonda
l'incomparabile italo giardino?
Donasti un paradiso a quel Caino
Ed ei d'infamia e disonor l'insozza!

tutti fratelli siam gli umani!

che ti ricatta, estorce una fortuna,

Son miei fratelli tante belve umane?
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e allo stato animal l'uman degrada!

per la gente spietata ed esecranda,

che semina morte, tarpa l'ali alla vita

occhio per occhio, Signor, dente per dente!

della nefanda orda dei truci
la fratricida man lorda di sangue?

Come tender le braccia
Come toccar poss'io

Solo il taglione è remora efficace

non va la man leniente:

1) Carmine Apuzzo, carabiniere diciannovenne, trucidato nel 
sonno, assieme ad un appuntato, a Marina di Alcamo.

3) Cristina Mazzotta, diciassettenne, rapita a scopo di riscatto 
ed assassinata nonostante l'esborso di un miliardo di lire. 
Qulahce anno dopo il padre moriva di crepacuore!

Puntare, allo scopo, su un dittatore? Decisamente no. 
Perché essi, i dittatori, è ben che lo si canti a chiare note, 
finiscono per esaltarsi: e, quasi sempre, non fanno altro 
che precipitare nel caos la nazione che intendevano far 
grande. Sono nefasti i dittatori: anche questa è storia 
incontestabile.
L'uomo di cuore e nerbo, che s'invoca, deve saper 
coagulare in sé la fiducia degli amministrati e, nel rispetto 
dei diritti umani, far sue quelle norme idonee esistenti per 
dare dignitosa austerità allo Stato; ma che la viltà dei 
pubblici poteri non ha il coraggio e la virtù di farle 
rispettare.

ALLA NUOVA ITALIA

                                  

Ad reperendum nomine

Alma Italia, diletta patria mia,

Rapine, sequestri d persona, assassini, rivolta armata 
contro le libere istituzioni ed i poteri costituiti! Quale 
baratro, quale abisso, quale degradazione morale, quale 
infamia toccava all'Italia dopo la disfatta militare!

dal morale squallore oppressa e affranta,

Niente è nuovo sotto il sole! La storia si ripete e, stando ai 
suoi insegnamenti, è indiscusso che l'Italia uscirà dalla 
incivile bagarre nella quale l'ignavia e l'inettitudine degli 
amministratori l'ha sprofondata, non, come si vuole, 
l'ignominia della disfatta.
Riemergerà ancora dal nefando abisso la Patria del 
Diritto? E' questo l'anelito ch'io vivo e che vorrei tradotto 
in realtà tangibile prima ch'io chiuda il fugace corso della 
vita.

Non so se l'oracolo di Delfo saprebbe trarre l'auspicio e 
dirci se l'ordine e l'imperio della legge prevarranno ancora 
in Italia! Sovente mi rivolgo questa domanda….
Periodi oscuri la patria del diritto ne annovera tanti. Non 
ne fu immune la gloriosa Repubblica Romanae, sempre, 
la saggezza prevalse nel ricondurre gli eventi sulla giusta 
via.

New York, febbraio 1976

L'uomo è perfettibile, non perfetto! E la storia remota e 

quella recente ci domostra, inoppugnabilmente, quato 
grande è la presunzione di chi si ritiene dotato 
d'intelligenza carismatica e di possedere la divina virtù 
dell'infallibilità.

regina di virtù eri una volta,

2) Milena Sutter, tredicenne, strangolata e colata a picco nel 
mar di Genova.

or, del criminal umile ancella!

nell'epoca d'ignavia e di viltà,

confusione, disordine, scompiglio?

tu, per l'empio oltraggio, guati nel fango

di ciarlatan corrotti

riporterà sul soglio

Non più terra di santi,

Dell'etica d'amor che Cristo insegna

e, dopo il crudo flagello,

ma or chi più t'ascolta?

non l'inerzia di una turba

ludibrio dell'empio e il truce che vi scorazza e regna!

strappar potrà un ruggito

Breve fu nei secoli la pace,

l'ingiuria e il danno?

un uom di cuore  e nerbo

la storia nel vichiano ruotar

non più fucina d'esimie menti,

Qual petto virile arginerà

Diletta Madre,

Avrai una ferrea mano 

tesi solo a succhiar come mignatte;

del fiero Ghibellin

d'inermi cittadini bagno è di sangue!

teneri costruttori di gabbie d'oro

E il ribaldo incrudelisce e impazza,

Fin quando sarà arruffio,

Ma disperar non voglio,

agli  egri leoni cadenti e muti!

d'eroi e di poeti;

all'avvoltoio e al falco;

d'uomini saggi, onorati e grandi;

splendido faro fosti, o madre,

Derisa è la legge di Dio e dell'uom!

l'ondata di crimini e di sangue?

per arrestar  dei nuovi ladroni

Non quello degli evirati cantori,

non l'ombra crucciata

 e nella via e la piazza

lunga la notte di dolore e scherno!

ed io ne soffro e di dolor ne piango!

chè dall'abisso infernale

che laverà l'onta,
rovescerà dall'ara
gl'idoli imbelli e vili
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Fu ntre maju la nuttata

eco fa Pulcinella,

l'altro … d'una padella!

Così va il mondo! Un parvenu, o villan rifatto, crede che 
dalla potenza del denaro gli derivi anche l'autorità e 
l'arbitrio d'interdire il transito d'una strada provinciale 
ad un giovane romantico che, a primavera, con uno 
splendido chiar di luna, vi passeggia accompagnando con 
la chitarra un'appassionata canzone sentimentale:

L'aria jèra frisca e pura

Doppu rigida 'nvirnata.

nti dda notti stiddijata.
II

Li muntagni e li vaddùna

socchi 'n tùnnu si sintìa.

Tunna 'n cìlu jèra la luna,

canticchiannu di cuntìnu

l'un di fucile armato,

A Scaramuche irato

Si ridesta la natura
I

Jèra musica 'ncantata

cumu argentu sblunnijàva.

Oh cchi bèdda miludìa!

III
La giuràna nti lu stàgnu

Primavera jèra arrivata.

Ca succèssi st'abbintura:

Ccu na festa di culura

invitava lu cumpagnu

Cc'èra n'ària cuncirtata.

quasi a jùrnu lluminàva.

New York, 4 ottobre 1981

TRAGICOMICA SIRINATA

VERSI SICILIANI

Il nonno tuo festante / ebbro di gioia e affetto, / felice e 
giubilante / ti serra, qui, nel petto.

nel seno tuo ferace

un'oasi d'amor, d'eterna pace!

New York marzo 1977

ricostruirà quel che fo voto e anelo:

Nevica! E' dalle prime ore del mattino che una candida 
coltre ammanta la città. Non un passero nel cielo uggioso 
di piombo, non un gabbiano; non un velivolo per le corsie 
di decollo e d'atterraggio degli aeroporti di New York si 
avventura nell'etere. Il traffico terrestre ed aereo è 
paralizzato dall'abbondante nevicata.
Non un bisbiglio, non un lieve brusìo, non il più tenue 
murmure, indizio di vita: le creature di Dio e le macchine 
dell'uomo non ardiscono misurarsi con la bufera: le une 
sotto le grondaie, le altre dentro i garages o negli hangars 
degli aeroporti. La Grande Mela, immersa in un silenzio 
solenne, sembra essere stata travolta da un immane 
apocalisse che ne abbia annichilit il suo fervore di vita.
I rami degli alberi, ancora ischeletriti e spogli, piegano 
sotto lo spesso strato di neve che vi si è accumulato sopra, 
dando l'idea di meravigliosi monumenti scolpiti dall'abile 
e sapiente mano di Dio.
Fitta vien giù la neve! E' come un folto sciame d'api, 
scappato da un immenso alveare, che saetti nell'aria 
ottenebrata dal tùrbine, rincorrendosi, superandosi, 
tornando sulla propria scia, cozzando le une con le altre, 
cabrando, picchiando a seconda delle capricciose 
impennate del vento, adagiandosi, poscia, al suolo, ad 
ispessire la soffice coltre nevosa, dopo mille bizzarre 
piroette.

Oh i sorprendenti contrattempi della natura! Anch'essa, 
a volte, perde l'autobus ed arriva all'appuntamento con 
qualche mese di ritardo!

L'inverno di New York è stato freddissimo, ma avaro di 
piogge e nevicate! All'ingresso della primavera quale 
inaspettata sorpresa: si vive la poesia e l'incanto d'una 
autentica vigilia natalizia.

NEW YORK NELLA TORMENTA  (New York, 5 
marzo 1981)

Raggiante arrivi,

Tu tanto atteso

Dopo dieci anni di attesa, la casa di mio figlio Lillo è stata 
allietata dalla nascita d'una bella bambina. E dal cuore 
esultante del nonno è scaturito, quasi estemporaneo, il 
seguente acrostico:

Unico fiore,
Rosa stupenda!
Canta esultante,
Osanna il core.

Scalda la terra,

Ma tu desiata

Alba solare,

ACROSTICO

L'astro diurno

Ammanta il mare.

Il mondo nostro
A riscaldare.

In cielo appare;
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nni spargì tanti urgiùna.

Dd'ìnnu duci ca vulava

un valenti minnulìnu
unni amuri villeggiava

tuccà l'arma a la carusa

Ma lu patri, testa fina,
'ncurriggibili minchiuni,
ccu 'na mossa ripintina,
senza sèntiri ragiuni,

nti dda notti diliziusa

un gran tangu cci sunava.

e agitannu ddu furcuni,
nnu rannissimu tistuni,

X

'na timpesta vi scatìna.
XI

affirrà 'na carrubina

ca cummossa sugliuzzava.

Ma, acchianànnu li scaluna

cu cci aggarra la cammisa:

di ddu lìquidu ficus

Fu putenti la livàta

ammanzari dd'armalazzu!

cad da casa fu scanciata

XII
E lu frati? … Sbafarùsu,

cumu Orlannu furiusu,

Cu l'afferra ppi lu vrazzu,

fu davèru ranni 'mprisa

Scinnì sutta lu dammusu
e s'armà di lu rrinàli!

ppi la turri di Babeli.

taglia trunza magistrali.

di ddu ranni carameli,

IV

Grìddi strìduli, cirànni
a ddu tènniru fistìnu.

trischiavanu amurusi
e antri armàli mmurritùsi

'n mìnzu l'erba e 'ntra li canni.

sulitariu lu jacùbbu

V

parìa magicu ottavinu.

di rimpìttu, ntra un carrùbbu

Vi dumannu, bona genti:
attu jè di cunnannàri,

'n'aciddùzzu cantarìnu,

cci facìa di contrabbassu.

si 'n'onestu pritinnènti
'na notturna cci va a fari

ca lu pensa e lu disìa,
si lu sonna e lu vurrìa

E 'ntra 'n'àutu arbanàzzu

sempri 'n pìttu abbrancicàtu?

Ricignùlu, tu ca canti

scatinàtu cumu un pazzu

nùddu mai t'amminazzàtu?

a ddu beni tantu amatu

Di lu cchiùppu 'ntantu arrassu,

VI

dìmmi sùbitu, all'istanti:

'J 'na vota strimpillànnu

di l'amuri stimulatu,

'na notturna a Maracava,

paci nun truvi mancu n'ura.

un terribili malannu.
quasi quasi m'abbuscàva

VII
Quannu 'n pittu s'ha stampàtu
priputenti, la figura
di 'na donna 'nnamurata,

Di Cupìdu la fricciàta
senza sosta ti turtùra.
Oh cch'è duci la pastura
Ca ti liga a donna amata!

VIII

Di l'estati suffucusi,
nni sunammu sirinati
distinati a l'amurusi!
Oh gagliarda giuvintuti,

di l'armali privinùti!
IX

Ccu l'amici, li nuttati

tu barrèri nu nni vidi:
ti nn'impìpi e ti nni ridi

Nti lu lucu sularinu

ccu li gassi asfissianti!

di dda 'ncapu lu barcuni.

XIV
Ccu dda pesta sparpagliata,
dda chianùra circostanti

Pua lancià dda lorda tazza

ncartuccià lu minnulìnu
e scappà ppi lu stratùni!

Anchi quannu si sintiva

dda colonia sopraffina!...

parsi propiu bummardata

Sgancià un grussu mucculùni

lu bisugnu di scappàri

accussì la sirinata

XIII

ma cumpari Vicinzìnu:

àppi a forza analizzari

àppi un mìsiru finàli!

ppi 'na regula istintiva

XV

Parsi curpu di cannuni.
'Na farata micidiali
Nfistà l'aria abbarsamata,

Lu rumuri di dd'acquazza
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a li voti vi scanzàti!

E sta nasca sinsitiva

tu, letturi cumprinsibili,

Quannu veni 'na burràsca,

anchi un strunzu sa' natàri

Assudà ca pruviniva
Di 'na fonti fimminina.

XVI
Si scappari jè 'na vrigogna,
picciuttìddi, 'nun vi 'mpuntàti:
d'annigàri ntre 'na fogna

Cerca saggiu ragiunari

la piddazza nni sarvari.

E perciò nn'alluntanammu
di ddu campu di battaglia
e a vraccàti nni jttàmmu
fori tiru di mitraglia.

Nti dda bella siritina
Di du' vuci, a gula china,

Ppi stratega fu anuratu

XVII

ca gridavanu: l'ammazzu!...

ddu gran pìzzu di lurdùni

Ma 'ntrunava lu schiamazzu

XVIII

ca scappannu fu pussibili

e 'n triunfu fu purtatu
cumu nuvu Napuliuni.

e la chìna cala a mari

'n minzu a tanta lorda frasca!
XIX

Oh sullenni pagliazzàta,
bassa, vili e senza scusa,
ca fu apposta cuminàta
ppi struncari la carusa!
Distinàzzu 'nfami e reu,
Maraca', chi gran disdetta:

Chisti ccà, cchi cci vo' fari?,

ppi cunsacrarlu sulamenti a tìa:

ca mi fici spasimari

sbigliànnumi a dda duci sinfunìa

ittànnu nti lu 'nfìrnu l'arma mia?

Quantu versi divini scritti avrìa,

cumu la Bedda Matri viniràta.

tu nun fusti Giulietta

su' li gioi di la vita!!!...

Pietraperzia, maggio 1930

XX

Pietraperzia, giugno 1930

II

I cinque sonetti che seguono sono un'appendice, o meglio 
uno strascico, della “Tragicomica Sirinàta”.

li ma pinzìri a tìa s'attaccàru.

Si doli di 'na trista vigliaccata

Grapìva l'ucchi, spissu, la nuttata

e li ma sensi, 'n sunnu, ti truvàru
sempri abbrazzàta forti 'n pittu a mìa.

ca nti lu cori mi sintìa cantata.

Di punciuna troppu amari:

Cuncerti di sublimi puisìa

E tu? … Di quali scòncia ciurmarìa

ca cumu santa fusti tu adurata.

Ma la to fisonomia

nun la puzzu scancillari!
No, nun sana la firita

I

e pirdisti a 'stu Romeu!

si scurpì nti l'arma mia,

I' nti stu pittu fattu avìa n'artaru

adurànnuti finu a la fuddìa

lu ma cirvìddu sempri duminaru,

Tutta a 'na vota fusti affatturata,

Tu n'àncilu di 'n cilu jìri ppi mmia,

Quannu la corda 'n pittu jè dilicata,
l'arma, disposta sempri a simpatia,
canta d'amuri a la pirsuna amata.
E si lu cori spinna e allammichìa

la menti lu succurri rassignata…
Oh! cumu curri la ma fantasia,
firuta di crudili pugnalata,

ca a lu prisenti amara lagrimìa!

Pietraperzia, luglio 1930

(Traduzione dell'autore Nino Turco:)

e va a tantuni ntre 'na scura via!...

Quanti versi divini  scritti avrei,
chè come santa fosti tu adorata;

E se spàsima il cor, soffre e ti desìa,

Quando la corda in petto è delicata
l'alma, disposta sempre a simpatia,
canta d'amore a la persona amata.

come la Madre santa venerata.
Un angelo vid'io ne' sogni miei,
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Cidisti a la paterna tirannìa

murtificannu vàju l'estru mìa.

Pietraperzia, agosto 1930

III

se tu una Beatrice fossi stata.

sperduto già in un'oscura via!...

magnificannu la ma 'nnamurata.

Oh! come corre la mia fantasia
la mente lo soccorre rassegnata.

si tu 'na Biatrici fussi stata;

si duole d'una triste vigliaccata

ppi 'na giostra d'amuri mal'armata.

E mentre scrivo, amara sorte mia,

'nveci si 'na povira Maria

'Ntunànnu la ma cetra appassionata
'na càntica d'amuri cumpurrìa,

Ma ccà subentra tutta l'irunia

Di patri Danti l'èmulu sarìa

Ferita d'una cruda pugnalata.

di la surtazza 'nfami e scialaràta:

cumu 'na picurèdda rassignata!

La curpa ora dalla sulu a ttìa,
si ccu 'sta penna d'àcitu 'nzuppata

(Traduzione dell'autore Nino Turco:)

Di padre Dante l'emulo sarei

versi toccanti e dolci comporrei
per eternarti, bella innamorata.
Deluso fui ne' sentimenti miei

Col canto della cetra appassionata

dalla sorte matrigna e scellerata:
Cedesti alla paterna tirannia

Fragile canna al vento invece sei,

Qual mite pecorella rassegnata.

alla giostra d'amore impreparata.

Fu colpa del destino infame e rio
se con la penna d'acido inzuppata
mortificando or vado l'estro mio!

IV

La notti tu lu sùnnu mi guastasti,

E doppu?... Ppi cunzari la 'nzalata

Cchi vali, dimmi, tutta 'ss' eleganza

mpastata jè di spacchiusa viddanìa,

cuddàsti cumu un duci passilùni.

'n cruci mintìnnu arrìri lu Missìa!

Tìnilu a menti ca 'nfilici jè spissu

Giuda Iscariota, cumu ti scurdasti

facìsti la figura d'un minchiuni!

Cridìnnu 'sta vigliacca buffunata

Amor ch'a nullo amato amar perdona

ca la to genti 'n casa ti tinìa.

Si 'n facci mancu un cani ti talìa?

E tu, babbazza, st'empia pagliazzata

spìni chiantànnu 'nfunnu a l'arma mia;

Sìntimi, bedda: quannu l'arruganza

Li spàddi a Gesùzzu cci vutasti,

E quasi sempri duru nni castìa!

Pietraperzia, settembre 1930

L'amuri ca 'stu giuvini t'avìa!

pirchì tu m'arruzzulàsti ntre 'n abissu?

cu di la sorti accetta la mazzata.

Dimmìllu ntre 'n aurìcchia, armàzza 'ngrata,

To patri 'n testa avìa un chiuvu fissu;
d'indoli tirannisca e depravata,

Diu la trova ranni la mancanza

tintà, cc una putenti scupittata,

Nun dìrimi ca furu li cuntrasti,

V

fàrimi siccu cumu un crucifissu!

ti  maritasti un tìntu sargintùni!

A LU RICIGNULU DI LU CANALI

mi prese del costui piacer sì forte
che, come vedi, ancor non m'abbandona.

Pietraperzia, febbraio 1946

                       Dante - Inferno - canto V

Pietraperzia è un ridente paese della provincia di Enna. 
Sorge su una collina a 523 metri dal livello del mare ed è 
esposto a levante ed a mezzogiorno, donde la mitezza del 
suo clima. A levante, ai piedi della collina, si apre un 
piccolo spiazzo, lu Canali, ov'è ubicata la fontana, li 
cannola, unica sorgente prima della realizzazione 
dell'acquedotto civico, dalla quale la popolazione si 
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sciugli duci un ritornellu;

'n pittu tìgnu un gran duluri:

ìnnu 'ncerca di furtuna?

ddà sta ancora, ma firmata

un faùri nun nigàri

di 'ssu cori to sinceru

canti e schirzi ccu la luna?

né si mustra lu me amuri!

Vini, torna, amicu mia,

A li migli cantatùra,

O dilettu, i' sugnu affrantu

cantaturi di cartellu,

dammi ascùntu, nun tardari,

a 'stu cori adduluratu!

nun mi fari cchiù aspittari!

Tu ca sempri scola ha datu

Ma, si ccà nun po' turnari,
'n casu fussi ostaculatu,

cchiù nun ci affaccia Maracava!

Dda finestra disiàta

Puru tu cangiasti lucu

E dimmìllu: puru ddùcu

unni l'ucchi i' puntava,

cu lu senti s'annamura,
va' celesti missaggeru,

passa ancora di 'sta via,

ca 'ssu cantu appassiunatu

anchi  tu t'alluntanatu?

nun lu sintu lu to cantu

approvvigionava dell'acqua necessaria ai bisogni 
immediati della vita.
Gli scoli della fonte danno origine ad un ruscelletto 
attraversante una piccola ubertosa valle coltivata ad orto 
e ricca di frutta varia: un piccolo Eden.
Lungo questo rivoletto, per un buon tratto, si snodava un 
folto canneto, a metà del quale torreggiava un alto 
pioppo, tra i cui rami, puntualmente, nell'aprile di ogni 
anno, veniva a svernare e a nidificare un usignuolo. 
Attualmente il canneto è semidistrutto, né il crudele filo 
della scure ha risparmiato il pioppo ombroso e vetusto, 
dimora e ribalta del re dei cantori.
Prospiciente questa breve ubertosa valle il balcone della 
cameretta nella quale l'autore vide la luce.
Era trascorso qualche decennio d'assenza allorchè 
tornato dagli Stati Uniti d'America dov'egli risiede, preso 
dai ricordi dell'adolescenza, stimolato da una splendida 
luna piena, l'incorreggibile sognatore s'appoggia al muro 
di cinta dell'orto, ad un centinaio di passi della fonte e, 
muto e solingo, attende lo sciogliersi del melodioso canto 
dell'usignuolo. Ma l'attesa è vana, chè, abbattuto il 
solitario antico pioppo, la valle dell'orto non riecheggia 
più dei divini gorgheggi del canoro uccelletto! 
E' il canto mesto e nostalgico del poeta che si perde nel 
luminoso plenilunio di agosto:

Ricignùlu grapi l'ali,
sinti chiddu ca ti dicu:
torna ancora a lu Canali
ntra li canni a l'urtu anticu.

flautànnu duci duci,

nti lu chiuppu ti pusavi

Oh divinu cantaturi,

Cumu d'arpa pizzicata

ccu la to tuccanti vuci.

silinziusu cumu un mutu.

in aprili, a fissa data,

ca i' zittu t'ascutava,

di dda bella miludia

di lu cori un sintimentu
biddu e duci mi sgurgava.

lu to nidu hai disirtatu

Anchi a tia 'na sorti amara

Tu lu sa': nti ddu mumentu

Di 'sta terra bedda e avara

t'ascutava a lu barcuni
quasi mizzu addrummisciùtu,

Tutti l'anni tu turnavi

la cumpagna tu chiamavi

a ddu cantu 'nzuccaratu

Tu trillavi e i' friscava
arietti 'mpruvisati,

canta e loda lu Signuri,

'n'antra  vota ha riturnatu!
'Ntunnu sintu lu runzìu

la to musica 'ncantata

e l'eternu murmurìu
di lu fonti a li cannola.

lu to amicu affiziunatu

Forsi havìnnuti stancatu,

i' lu versu cci facìa.

'nnamuratu s'affannava!

si' n'artista 'nsuperatu,

d'un silenziu ca scunzola,

'Nnamuratu tu cantavi
e alligravi la nuttata.

A tard'ura, a pinnicùni,

Quarchi vota ca 'ncantatu

un duettu si cantava
tra du' armi 'nnamurati.

lu gran Re di lu criàtu.

mi purtava a diu vicinu.

di n'arcanu serafinu

Fu ascutannu 'ssu cuncertu
ca d'amuri traboccava,
ca 'stu cori in gran turmentu

E tu ora nun l'ascùnti

ca vulannu mari e munti

ppi nun sèntiri cchiù a mia

e pigliasti n'antra via?

ddà, luntanu ha cunnannatu?
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ddu picciùttu ca t'amava,

Al concorso “Premio di Poesia Astra”, tenutosi in Roma 
il 31 marzo 1971, la poesia meritò un diploma di Merito 
con Medaglia d'Oro, e giudicata, come attesta il diploma, 
meritevole di pubblicazione.

cantava ntra li frùnni a tutti l'uri;

vicchiu t'ama cchiù di prima.

cantaccìllu in bella rima:

Pietraperzia, nel plenilunio d'agosto del 1970.

cerca chidda c'adurava,

LA PIRNICI 'N CAPU UN PIRU

Risposta a 'na botta smanciusa d'un sicilianu di li Stati 
Uniti d'America:

Pusata 'n capu un piru 'na pirnici

sbrugliava un cantu tènniru e filici,

Sapìti, genti, un tùrdu socchi fici?
Cridìnnusi lu mìgliu cantaturi,

nun fari 'stu terribuli rumuri!”

“Sìddu a lu cantu paru un pipitùni,
rispusi chidda, cchi cci puzzu fari!

cci va vicinu e: “Smìttila, cci dici,

I' nun ci nnascìvu 'n cima a lu Parnassu!

Ma quannu attacchi tu, d'un migliu arrassu,

sinceru omaggiu a lu so eternu amuri.

cu jè ca senti nun si po' sbagliari.
Lu tò lamìntu jè d'un gran turdùni!”

New York, Natale 1972

Patri divinu e di santi pinzèri,

La bona nova vinni a pridicari

D'èmpia marvagità nun m'accusari,

'n terra mannannu Cristu Redenturi.

L'assassinio crea il martirio e i martiri son quelli che 
affermano la fede.

'n cruci fu misu chinu di turturi!

NUN AMMAZZARI

Lucifaru, l'eternu tintaturi,

Quannu ti risurvìsti di criari

si scionsi la catina di lu pedi.

parlannu di fattazzi tinti veri!

In politica il cambiamento d'un regime non si effettua 
mediante l'assassinio o la strage. Le teorie e le dottrine 
politiche opposte si combattono con l'arma incruenta 
della parola, con la forza delle argomentazioni, con la 
profondità del pensiero, con la potenza della persuasione.

e guarda tuttu chiddu ca succedi:

Spiegannu di la vita li sturturi.

la terra tu cridisti pupulari

Cchi aspitti, Patri!.. Chista brutta razza
Iettala Tu nti li funnùti abissi!

Giuda si lu vinnì trenta dinari;

cu truffa, cu rapina e cu ammazza,

Gìrati 'n tùnnu, saggiu Diu d'amuri,

Caìnu ancora ntra la terra 'mpazza,

Lu munnu Tu tintasti migliurari

senza cchiù freni a la viulenza cedi!

pirchì 'n'offisa nun ti vugliu fari

lu suli, li pianeti e l'antri sferi,

Le stragi non risolvono i problemi sociali e l'ultima dell' 
“Italicus express” è uno scempio ingiustificato che la 
coscienza degli onesti, quale che sia il partito politico in 
cui militano, deplora e condanna.

Alle vittime della ferocia umana

d'ùmini onesti, dùcili e sinceri.

Sbrana lu lupu senza cchiù timuri;

Ddi genti ca vulisti giubilari,
lu Figliu Tò scangiàru ppi 'mpusturi.

sangu virsannu a sciumi nti l'abissi:

jè n'orgia ca jè timpu ca finissi!

New York, agosto 1974

L'ETERA

Nel bene o nel male il fascino maliardo di queste creature 
spregiudicate ha condizionato la volontà degli uomini, 
lasciando nella storia testimonianze incancellabili della 
loro comparsa.
Qualche caso?

Erine di Tespe nobilitò lo scalpello di Prassitele, il più 
grande scultore greco del suo tempo, offrendogli oltre le 
delizie recondite dell'alcova, il modello della perfezione 
plastica del suo bellissimo corpo;
Taide seguì Alessandro il Grande nelle imprese 
guerresche persiane ed abbacinò il grande e generoso 

Pericle, il grande legislatore ateniese, si compiacque 
disertare il talamo e tra i baci e gli amplessi erotici della 
divina Aspasia, coordinava quelle savie leggi che 
elevarono Atene alla dignità di città guida dell'Ellade;

Le etère vi sono sempre state: in ogni tempo, in ogni 
luogo, in ogni gradino della scala sociale.
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condottiero fino al punto d'istigargli la distruzione della 
splendida reggia di Persepoli;
Messalina, nottetempo, scendeva nella suburra e, 
confusa con quella calca degradata, incorniciava il 
misero Claudio, abbandonandosi agli erotici deliri dei 
gladiatori;
la Pompadour e la Du Barry ebbero la capacità 
d'intenerire Luigi XV e fu loro frutto nefasto l'immane 
spaventosa tragedia umana della rivoluzione francese.
A me una di queste scialbe creature non ha saputo 
ispirare altro che questa satira acre e scurrile:

Bona e cara si', Maria:
hai l'arma tantu duci,

Composi questo inno alla Sicilia nel giugno del 1977, 
quando ancora ignoravo l'esistenza di quelle rime 
meravigliose del Guarnaccia. Alcuni anni dopo, estate 
1981, ricevetti, gradito omaggio, il prezioso opuscoletto 
dal dottore Filippo La Monica che nel frattempo ne aveva 
curata la stampa.

Solo mi sta a cuore rilevare che come l'arte nel suo mistero 
confonde le diverse bellezze del pittore Mario 
Cavaradossi, così l'imponderabile arcano della poesia s'è 
compiaciuto d'ispirare la Musa dei due poeti per esaltare 
nell'identico modo l'incomparabile bellezza della terra 
natia:

Ma cchi fa', nun mi rispunni?

ca l'idea ti cunfà.

i' ti sirru nti sti vrazza

Tu si' bedda e mi piaci;

anchi a mia si grapirà.

mi fa' tanta simpatia,

A LA SICILIA

senza Sicilia Italia picca cunta.

gioia e vita mi darà.

Spesso il fervore nostalgico della terra natia sfiora il 
parossismo: allora l'estro poetico si scatena e crea la 
buona poesia e, qualche volta, i capolavori.

Si dda cosa ha' nzuccarata,

in eternu ti sarà.

di ssa vucca i' vurrìa

New York, maggio 1976

e vasàti 'na visazza

Si ti strinci 'n pittu a mia,

Iàmmu, dìllu chiaru e tunnu

accussì m'ha' pirsuasu

ti lu dicu ad anta vuci,
tu gran geniu mi fa'.

ti nni dugnu 'n quantità.

nti ssa coppa prizziusa,

Senza Italia Sicilia si nni scanta,

cuntrullari la bontà.

Già, mi ridi 'n sutta nasu:

ca l'armuzza mia divota

si dda porta di lu munnu

ca chiss'acqua tò gustusa

Cchi nni pinzi, si' d'accordu?

fammi sèntiri 'na vota

Fammi vìviri 'na vota

E' fuor di dubbio, specie per chi questi traumi li vive, che 
Vincenzo Guarnaccia, commediografo, scrittore e poeta 
pietrino, abbia sofferto uno di questi raptus poetici nella 
stesura delle sue bellissime “Ottave Siciliane”.

Erra chi pensa che il mio lavoro non è che la parodia o 
l'imitazione dell'opera del mio illustre concittadino, ma io 
peccherei di superbia o di soverchio sentimento di me 
stesso se pretendessi di aver profuso nei miei versi 
l'impeto, la foga ed il tenero pathos dei quali abbonda la 
poesia dell'emerito letterato.

Nascìsti, perla rara,
di l'unna di lu mari

Diu cci vinni a fari.
Sintìti cumu sciàura

d'amènta e nipitèdda,
di lànnaru, d'addàuru,
inèstra e girsumìnu

bellissimu jardìnu.

Mustrammu a 'sta gran matri

cantammu, forza genti,
lu so ranni splenduri.

Quantu stranìi ogn'annu

sciàura la Sicilia

La vìnu a visitari:

Lu ricignùlu allegru

'sta terra veru bèdda?

cci vunu riturnari.

Lu nidu cci va a fari:
la notti la fa jurnu

tuttu lu nostru amuri,

chiddi ca l'hanu vistu

e un paradisu 'n terra

Di zàgara, di rosi

celesti jè lu mari.

l'antica Saraùsa:

nun smetti di cantari.

li spiaggi sunu rari,
l'acqua jè cristallina,

Di Cefalù e Mondello

ricchi di panurama

Splènni di tèmpli e storia
La vadda agrigentina,

Erici e Taurmina.

D'ùmini ranni jè matri
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l'affettu mìa nun mòri.

ppi arti, scienza e storia,

nun l'hàju, no, scurdatu,

ti pùrtu ntra lu cori;

ppi nòbili splenduri.

ppi ttìa, mamma adurabili,

Cara Sicilia amabili,

Lu so magnu decoru

la musica divina

Catania vanta un figliu
Di mìriti divini,

ca nun puzzu scurdari,

Diu cci vinni a fari.

l'umana gintilizza;

l'eterna so bbiddìzza.

strittissima alleanza;

ppi studi e ppi vacanza.

Quannu la primavera

e si luntanu muru
ddà m'ata cruvicari!

Surgìsti, perla rara,

la ficiru famusa.

Ma si di Mungibeddù

Chista jè la Sicilia

A LA SICILIA

Questa è la seconda stesura della precedente poesia, fatta 
a New York nel febbraio del 1986

di l'unna di lu mari

distrudi socchi 'ncontra,

New York, giugno 1977

e un Paradisu 'n terra

jè chidda di Bellini.

li genti fa disprari!

la lava scinni a mari

Ccà si cultiva e pratica

ccà la natura fàbbrica

Arti e natura fìciru

genti d'ingègnu accùrrinu

tutta fistanti arriva,
ranni jè la ciurera
ca la campagna avviva.

'sta terra veru bbèdda:
di zàgara, di rosi,
di menta e nipitèdda;

jnèstra e ggersumìnu.
Ciàura la Sicilia,

di lànnaru, d'addàuru,

bellissimu jardìnu.

Ntra 'stu jardìnu arcana
sgurga 'na melodia;

Sintìti cumu ciàura

va ntra la chiara notti
di stiddi siminata.

ricca di cereali,

ccu mmerli e ccu cardìddi.

jè sempri illuminata.

prolifica di frutti,

la vàdda agrigentina;

La fìciru famusa.

ca mùsica divina

Versu l'umànu gèniri

di la cumpagna 'n traccia:

'n'angelica armunia

chianci lu rusignolu

la luna tunna affaccia,

tuccanti sirinata

Si pùa ntra li so visciri

La sira quannu 'ncìlu

Onusta di storia e d'arti

vasti li panorami

D'ùmini ranni jè matri

Ma si l'Etna stizzùsu

cimeli archelogici

li spiaggi sùnu ràri:

Teòcritu e Archimèdi

di mìriti divini,

chiari ed illustri gènii

si mìnti ad eruttari

Fèrtili jè la campagna:

Di Cefaù e Mondello

ntìssinu li sturnèddi

ti piaci di circari,

sempri nni po' truvari.

l'acqua jè cristallina,

'sta terra jè accarizzàta,
Di vinticèddi frischi

d'un suli stralucenti

d'aulìvi e di vignàli.

d'Èrici e Tavormina.

celèsti jè lu mari.

L'antica Siragusa,

la furia scatìna,

Catania vanta un figliu

jè chìdda di Bellìni.

pròdiga sempri ha statu,

in ogni tìmpu ha datu.

la terra fa trimàri.

Osanna a la Trinacria,
terra di gran valuri
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Risorge il romorio,

Si vidi di luntanu:

Sinti cchi gran baccanu

Sicca la terra e l'aria

                 Leopardi

jè lu palermitanu

suspiru a tutti dà.

Torna il lavoro usato.

Si veni n'acquazzuni

Di lampi e di surruschi

Ecco le impressioni dalle quali fui ispirato mentre, al 
riparo, assistevo all'impeto furioso delle forze scatenate 
della natura:

L'autunno riporta le piogge, quasi sempre temporalesche 
e, a causa dell'elettricità statica dell'atmosfera, gli 
uragani che si abbattono sulla Sicilia sono sempre 
accompagnati da violente poderose scariche elettriche, 
della potenza di oltre ventimila volts, che spesso fanno 
qualche vittima: io ne ricordo più di uno uomini uccisi dal 
fulmine!

Ma già nivula scura

e si luntànu mùru,

Temporali, ed anche violentissimi, ne avevo visti tanti al 
paese natio, ma come quello del 20 ottobre 1978 la mia 
memoria non ne ricordava: la piena del torrente, che si 
formò con l'acqua piovana, investì una macchina 
parcheggiata ai margini della strada ed il legittimo 
proprietario, al ritorno della quiete, la ritrovò entro il 
Vallone di Calogero, ad oltre un chilometro dalle porte del 
paese.

Passata è la tempesta:

ca chòviri farà.

o tunu di grancascia,

jè d'acqua scatasciuni

Parò Petrapirzia

duranti la stasciùni.

quantu fracassu fa!

vugliu èsserci ntirràtu!

LU TIMPURALI

Ogni angolo della terra ha le proprie peculiarità, specie 
quelle climatiche. E' nell'ordine naturale delle cose che le 
estati siciliane sono, solitamente, asciutte, secche, aride.

Pietraperzia ha anch'essa il privilegio di queste violente 
impennate del tempo. Allora Giove Pluvio apre le 
cateratte del cielo e la cittadina, grazie alla sua posizione 
orografica (523 m dal livello del mare), si salva da 
eventuall periodiche inondazioni.

s'adduma l'aria scura,

'N minzu 'sta zzumpiata

scatìna n'acqua forti
chiuvìnnu a tinghità.

'ncilu s'ha scatinatu?

lu llèccu si nni va.

l'acqua sdirrupa e sfascia,

di trona li rancura

quantu dannu ca fa!

Diavulu dannatu

Cùrrinu li vaddùna
cu n'ìmpitu veloci;
li jùmira a la foci

Chist'è veru sdilluviu,
antru ca n'acquazzuni,

ca un mari conza ccà.

si lava e si limpìa:
tutta s'allicchittìa

l'acqua portanu già

la ma cara città.
Doppu la siccitàti

Rulla cumu tammuru

Diu grapi li porti,

la ma vampa e la ma musa.

spittaculu graditu,

bedda la vita fa.

Sempri a festa arrizzittata

tutta pompa e ngarziddata

Tistarèdda sbarazzina,

santa matri natura

L'adolescenza è l'era dei ròsei sogni. Ma, a motivo del 
mondo platonico in cui vive, all'adolescente manca la 
spregiudicatezza e l'aggressività che le occasioni propizie 
esigono.

jè la biùnna ma vicina,

stinnùtu 'n terra sta.

civittola, ma amurusa

Pua, cumu 'n'incantu,

la terra si ristura;

Tintatura, siducenti

FARFALLINA

Carpe diem si vis gaudium!

Dell'ingenuità o, per essere più precisi, della balordaggine 
l'adolescente si rende conto allorchè l'occasione si dilegua 
definitivamente nel tramonto senza successiva aurora, 
sicchè poi, rivivendo l'imperizia nella mancata materiale 
conquista dell'oggetto amato, si cruccia in un inutile e 
vano rovello. Quest'ode scaturisce dal bagaglio delle 
rimembranze giovanili.

Pietraperzia, 20 ottobre 1978

virdi ranni tappìtu

quannu nesci Farfallina,

si presenta ogni matina.

havi curvi ddilizziusi;
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su' di meli 'ncilippàti.

teni 'n pìttu rispingenti

li mascìddi villutati;
e li labbra curaddìni

mi custrinci ad ascuntari

I' l'ascùntu e la talìu

li minnèddi assai vistusi.

quannu fissu mi talìa!

Cchi garbata gintilìzza,

Sùnu puma ginuini

ca ti punta di luntànu

cumu lava di vulcanu.

quali ranni curtisìa
ca m'ammustra 'sta biddizza

E s'attacca a chiarchiariàri

Ccu chidd'ùcchi birichini

ccu dda duci parlantina,

jètta fucu nti li vìni

la so musica divina.

cumu un stòlitu minchiùni,

d'aggaddàrla e la vasàri,
retromarcia haju 'ngranàtu

ntùnnu ntùnnu cci firrìu

ucchiu all'erta, haju evitatu
di 'nquacchiari ntr' un pirtùsu
lu ma nnòmu rispittatu.

L'omu onestu pensa beni,

Quannu 'n puntu m'ha purtatu

Saggiu, attentu e dignitusu

quann'è 'n puntu di sgarrari,

sempri a scànzu di sbagliari!

si cunveni o nun cunvèni,
fori càntaru, pisciari.

cumu un ranni parpagliùni.

mistèru di la fidi cristiana.

Tra musica e la chiurma pupulana

di carizzi e di vasati!

             A Diego Messina, ispiratore di queste rime

New York, febbraio 1980

Così a Natale del '79: “Dalla tua terra, fratello Nino, 
bagnata dall'Imera, ancora fragorosa per l'eco 
inestinguibile dei suoni della cetra di Apollo, ti giunga 
l'augurio più sincero del fratello Diego che vive sempre di 
tanti memorabili ricordi”.

Cadi lu vintu, carmi sunu l'ùnni.

Duci canta 'na musica l'Imèra

A celebrarla li fidili 'nvita

                               

ccu biddizzi 'mmaculati,

Rinàsci a nnòva vita la natura.
Lu suli ca t'ucchìa 'nti li frùnni

'Sta bedd'opera di Diu,

ca l'arma t'affattùra e ti turmènta!

tìmpira l'ària e taglia la furtùra.

Pruteggi ccu gran cura sutta l'àli

Il tenero pathos contenuto nelle parole di Diego non 
poteva essere negletto e nell'approssimarsi della Pasqua 
successiva fu pungolo ispiratore della poesia, tratta dalla 
ricorrenza pasquale:

mèntri lu cìvu cerca a la nidàta.

li nìchi, si friddùsa jè la nuttàta.

Amicizia vera, leale, sincera, disinteressata, fraterna, 
sono, a mio avviso, inutili pleonasmi, in quanto quegli 
attributi sono inerenti alla parola “Amicizia”, chè tutti li 
compendia. L'amicizia non ha bisogno di fronzoli per 
essere dimostrata, né di ostentazioni e vanterie ipocrite.

Jè Pasqua, jè lu triunfu di la vita,

L'acìddu sfòggia canti magistràli,

La nivi squaglia ogni annu a primavera.
Versu lu mari l'acqua scùrri lenta.

Ciò premesso, m'illudo di essere nel vero quando affermo 
che Diego Messina è un mio amico. Egli mi chiama 
fratello non per sorniona cattiveria, come qualcuno può 
pensare, ma perché non ritiene bastevole la parola 

<<amico>> ad esternare il sentimento fraterno che ci 
lega.

l'appassisci lu disìu

Diego, ogni anno, all'approssimarsi delle feste natalizie, 
non dimentica il fratello lontano e, puntualmente, si fa 
vivo con la cartolina natalizia, nella quale, oltre alle frasi 
occasionali della ricorrenza festiva, esprime sempre 
qualche suo particolare pensiero per ricordarmi la terra 
che ci diede i natali. Egli sa che questa corda del cuore è 
sensibilissima ed ogni volta che la si tocca vibra di teneri 
accenti.

PASQUA

sunànnu a tutta stìsa la campana.

'n campagna vanu a fari Pasqualùni.

O Chiana, oh Camatrìci, oh Vignarànni,

a ccu vi teni a mmènti, ca cci dàti!
Quantu ricordi!...  Tanti su' l'affànni,
mèta di tanti allegri scampagnàti!

ora la chiazza abbùnna d'alligria:
jè la cchiù bella sagra paisana:

quannu astutàtu resta lu tizzùni?
Lu luni doppu Pasqua cchi succèdi

l'ancuntru di Gesùzzu ccu Maria.

Li genti, cu a ccavàddu e ccu a l'appèdi,
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nun vidi dda biddizza socchi pari?

INNO ALL'IMPOSTURA

All'uomo rendono miglior servizio i 
nemici

L'amicizia è sublime, afferma Ehremberg; in essa risiede 
la forza dell'umanità.

che non gli amici teneri e sdolcinati:

Son duemila anni che il “De Amicitia” va per il mondo di 
pari passo con la dottrina di Cristo, ma quali i frutti 
dell'insegnamento di Cicerone e di quello di Cristo?

Na celebri patruna di casìnu!

Nelle avversità quale conforto più grande d'un amico al 
quale si possono confidare le proprie ambasce e riceverne 
consolazione e sollievo?

quelli dicono il vero, questi mai!

Pietraperzia, settembre 1981

Sì, l'uomo s'è dirozzato, s'è incivilito; compie in un'ora e 
mezza il giro della terra, cammina sulla luna, ma il 
nefasto seme di Adamo continua a tramare le saghe più 

              Marco Tullio Cicerone, De 
Amicitia

mentri un cafè ti sursi nti Vriccìnu;

girannu cumu un lupu sularìnu!

Dde', tu di li Serri l'ària rispiri,

j' fumu agliùttu e campu di suspìri,

(NOTA e TRADUZIONE del sac. Marotta)

d'un nnè stampatu nti la àrgia manca.

Lu 'ncantu ca mi tinni ammacialatu

d'un lampu fui ddà stissu sdruvigliatu,

Oh (contrade:) Piana, oh Camatrici, oh Vignagrande! / 
meta di tante allegre scampagnate: / Quanti ricordi!... 
Tanti sono gli affanni / che voi date a chi vi tiene a mente.

ccu  n'amicuni di li timpi antichi:

risuscitannu 'mprisi e tanti 'ntrìchi.

'ncuntrari na picciotta ca mi piacìva,

la testa russa scanciu avirla bianca,

ppi ddà bedda, e mi tinni 'n furnuscia
mentri di scattu m'aggranfà un guttùni!

parìva di la chiazza lu patruni.

Pasqua

Diego (Diego Messina, primo bibliotecario della riaperta 
biblioteca comunale), tu respiri l'aria della contrada 
Serre (quando ancora era priva di abitazioni). / Mentre un 
caffè sorseggi da "Vriccìnu" (soprannome di Similia 
Giuseppe, gestore di un bar che si trovava in Piazza V. 
Emanuele) / io fumo, inghiotto (nel senso di "sopporto un 
danno senza risentimento"), e vivo sospirando / girando 
come un lupo solitario.

Tra i suoni della banda musicale e il rumore della folla / 
ora la piazza abbonda d'allegria: / è la più bella tradizione 
sagra del paese: / l'incontro di Gesù con Maria.

di fatti giuvanili si parlava

DISINCANTU

infatti, comincia a vedere i difetti 

L'uccello sfoggia canti magistrali, / mentre cerca il cibo 
per i nuovi suoi nati. / Protegge con grande cura sotto le 
ali / i piccoli; talmente fredda è la notte!
E' Pasqua. E' il trionfo della vita: / mistero della fede 
cristiana. / A celebrarla i fedeli invita / suonando, a 
distesa, la campana.

Il Lunedì dopo Pasqua, cosa succede / quando resta 
spento il fuoco della festa religiosa (tizzùni = pezzo di 
legno bruciato da uno dei due capi) ? / La gente, chi a 
cavallo e chi a piedi, / vanno a festeggiare la Pasquetta in 
campagna.

La neve squaglia ogni anno a Primavera. / Verso il mare 
l'acqua scorre lenta. / Una dolce musica canta il fiume 
Salso (Imera) / che ti ammalia l'anima e la tormenta.

Cessa il vento, calme sono le onde. / Rinasce a nuova vita 
la natura. / Il sole che occhieggia tra le fronde (ramoscelli 
pieni di foglie) / tempera l'aria ed elimina la gelata 
accompagnata da vento.

Tutta a 'na vota, mentri si ciarlava,

L'autore scrisse questa poesia a New York nella Pasqua 
del 1980.

ti spunta di darriri un lampiuni,

L'amore è presbite, non cieco:

man mano che si allontana (M. Zamacois)

Acchìcchiu e quasi quasi nun ci crìu

I' nti la chiazza friscu passiàva

'na tali ca spucchiusa s'annacava:

Quantu pumàti e truccu 'n facci aviva!
cunzàta a 'na manèra…, santu Diu!

Lu pilu avìa cangiàtu di culuri,

guastati l'attrattiva e lu splinnùri

Cchi scempi d'idda stissa fattu avìa!
Lu cori mi puncì cc'un gran spuntuni

squaglià cumu 'na bolla di sapuni;

Oh Danti! tu ca sempri m'aiutàtu
nzìmmula a lu gran Marcu Ciciruni,
ccu l'aiutu ca sempri m'hatu datu

annichilùtu di lu gran scussùni.

ridàtimi lu gnegnu e la ragiuni.
Ascùntali … nun stari a pujitàri

piglia un zappùni, mìntiti a zappari
e pipi chiànta, trunza e milinciàni!

Scassa 'ssa penna e smitti di cantari,
sennu 'ncaddutu, stolitu e mmistìnu,

scrivìnnu versi 'nzipiti e pacchiàni:
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                            cc'è la 'mpustura.

Di sta virtù nni parla ccu gran spocchia

di chista genti nni truvàti tanta,

                              spissu si vanta.
ch'avìri la virtù d'un Mecenati

'na brutta scerba ca nun mori mai:

E si ccu lena e 'mpegnu la circàti,

terrificanti, ordisce le panie più efferate, manda ad 
effetto le imprese più orripilanti: quanti delitti si 
commettono dietro il paravento e la complicità 
dell'amicizia!

chiddu ca sfurna la so fantasia

Protagora fu chiddu ca lu scrissi
ca di li cosi l'òmu jè la misura.
Tra li virità ca 'stu gran saviu dissi

Unni lu furbu arriva e trafichìa

                             jè purtintusu!

La più perfetta opera di Dio, salvo qualche rara 
eccezione, ancora non sa spogliarsi dagli errori e dai 
peccati dell'uomo vecchio e non sa accostarsi al suo simile 
con il cuore schietto e l'animo puro, scevro da riserve 
mentali ed alieno da particolare interesse. E' 
mortificante constatare che nel ventesimo secolo 
l'umanità, in barba ai moralisti, non s'è ancora spogliata 
dall'ipocrisia e dal fariseismo:

cci pasci e 'ngrassa lu maliziusu:

quannu 'stu tastu ammatti di tuccari.
Doppu? Nun sapi chiddu ca 'mpapocchia
                              pp'un si sagnari!

D'arruffapupuli nni truvati assai
cilàti ntra la chiurma di l'umani

senza cuntegnu e n'aria scustanti

Genti suspetta cchiù di li briganti,
piriculusa, tòrbita e mulesta,

                              cchiù di li pesta.

                                 tristi marrani.

màscari dati sulu a la vrigogna,
di veri traditura hanu la cera
                             e di carogna!

E si diletta di chiamarvi “frati”,
attenti ca li spaddi v'accarizza
                            a pugnalati!

'N'antru di 'sti scravagli stircurari

Quarcunu ca fa sfoggiu di saggizza

Vi si prufessa amicu e v'abbicina,

Tipi patibulari di galera,

ma tuttu arraffa ppi vi ddiffamari
                            a gula china.

                            ntra l'impostùri.

ma si ppi tornacuntu jè barattata

cumu paràri n'acitusu attaccu

chidda cuncessa senza scopi oscuri;

Quantu sapùti can un sannu nenti,

Ggènti dabbeni si pùnu sulu truvari

quantu 'ngignèra ca 'ncignèra nun sunnu;

Ora dumannu a vui, genti curtisi:

                           Giuda o Cainu!

                            nun ha valuri!

Pietraperzia, giugno 1982

'Sti parti 'nfami ca vi sanu dari,

TERRA PIRZISA

nti 'na famiglia d'ùmini d'anùri:

tramati d'un cirvìddu livantinu,

mentri l'èrbi tinti li po' registrari

Vera amicizia jè chidda rigalata,

                          di gran vigliaccu?

           

Altri tempi quelli della mia giovinezza! Si lavorava 
dall'alba al tramonto, non solo nei giorni feriali, ma a 
seconda delle esigenze del lavoro, spesso, anche la 
domenica. Ciononostante a rovistare le tasche d'un 
giovanotto di allora non vi avreste trovato un umile 
soldino. Eppure si era felici, perché le esigenze della 
gioventù d'allora erano esigue: era un esercizio 
quotidiano quello della rinuncia e della moderazione, al 
quale la gioventù si adattava senza reclami o 
contestazioni.
Per l'intero anno il lavoro ferveva nei campi: dalla semina 
al raccolto la campagna era in festa ed il buon Dio, quasi 
sempre, ripagava l'umanità dei frutti della buona terra. 
“Labor omnia vincit”.
Era in auge allora la filosofia del lavoro che vince le dure 
necessità della vita; era un'etica ed una religione 
praticata perfino nelle famiglie facoltose e benestanti: la 
zappa non dava ombra quasi a nessuno.

                "Agricolam providum ager ferax nutrit"

certu vi li pò sulu ricitari

Ecco perché, acquisito il mio pezzetto di terreno, non ho 
esitato a rimboccarmi le maniche della camicia, io, uomo 
di circa settant'anni, impugnati la zappa ed il piccone mi 

di gnogni e Professura sedicenti
                           chinu jè lu munnu!

di n'amicu virsatu a chisti 'mprisi
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sono dato a dissodare quel pezzo d'ìgnaro arido e sterile 
per trasformarlo in un angolo di paradiso terrestre.
Ed è una gioia immensa sentirmi ispirato da tanto 
successo e dedicare quest'ode a quel pezzetto di terra 
nobilitato dalla mia opera amorosa, assidua e tenace:

"Na gioia ranni sulu Diu la duna
d'avìri un paradìsu cunsignàtu.
A mmìa mi dètti sulu la furtuna
d'un pìzzu di tirrùzzu abbannunàtu.

Terra pirzìsa, santa e ginirùsa,
fonti di vita a ccu travàglia e suda,
di sta jinìia nova e vanitusa
si' disprizzata e abbannunàta nuda.

Nchiùsa di la cuntràta di la Chiàna
unni abbunnànti cc'èranu li cuti;
ora sbancànnu di jurnàta sana
ji' t'arricchìsciu e curu la salùti.

Eri 'na cciàppa ccu pitrùsa arìna
ùnni lu piscialàsinu allignàva
di finucchiàstri e scùddi jìri chìna
ca nùddu a sdradicàrli s'assajàva.

Ccu tantu amuri e lena hàju zzappàtu
scippànnu la zizzania e la gramìgna;

lu còri 'n pasta fròlla mi lu càngiu.

di jùrnu e nnòtti, di simàna o festa.

ogn'annu cci li puzzu siminàri;

La poesia “Terra Pirzìsa” (= Terra di Pietraperzia) fu 
composta dall'autore il 28 Agosto 1982, e dedicata ad un 
appezzamento di campagna, che interseca le contrade 
Piana e Pirito. Il Turco comprò questa terra per venirvi a 
trascorrere il periodo estivo. La frase latina che il poeta 
pose accanto al titolo si traduce: "La terra fertile fa 
prosperare l'agricoltore laborioso".

li sò timpùna duri hàju cangiàtu

ogn'annu passu tìmpu a rrichiantàri!

Con tanto amore e assiduo lavoro ho zappato, / estirpando 
la zizzania e la gramìgna. / Le sue dure zolle ho cambiato 
(son diventate) / in un orticello e in una piccola vigna.

Eri un terreno infruttuoso con arenaria stratificata, / dove 
il cardo asinino cresceva / e dove vi erano finocchi selvatici 
e cardi asinini fioriti / che nessuno si permetteva di 
sradicare.

nti n'urticìddu e 'na piccìdda vìgna.

cci su' lumìa e àntri arbulìddi.

Però si pìnzu ca l'hàju a lassàri

Pìrsichi, pìra, ficudìnii e prùna,

e zzappu e cchiàntu senza mi stancàri

unni di casa stavanu li grìddi;

Ora ca l'acqua cc'è pp'abbriviràri

Nun ci nn'è cchiù cucummarìddi e spìni

Cci su' virdùri e frutti duci e sani,

li pumadoru buni di tagliàri.

ficu, varcòchi, cìuzi e rracìna

mancu un timpùni trascuràtu resta

Podere della contrada della Piana / dove abbondanti 
erano i ciottoli di fiume; / Ora ripulendo (dalle pietre il 
terreno) l'intera giornata, / io ti rendo fruttuosa 
eliminando la difficoltà di produrre (= curu la salùti).

Ora che c'è l'acqua per abbeverare non rimane nemmeno 
una zolla trascurata. / E zappo e pianto senza stancarmi / 
di giorno e di notte, di settimana e di festa.

M'aggrùnnu e stàju mutu a rripinzàri...

li trùnza e li cucùzzi di rascàri,

maturanu a lu lustru di la luna,

li pìpi, muzzatùra e milingiàni,

finùcchi rizzi e quantu mazzarèddi

quannu lucenti 'n cilu cci camìna.

Cci sunu aranci, cci su' mannarìni,

Li cìciri, li fàvi e li fasèddi

(NOTA e TRADUZIONE del sac. Marotta)

E stu pinzìri mi cummòvi .. e chiànciu!

TRADUZIONE:
Una grande gioia solo Dio la dà / di avere affidato un 
paradiso. / A me diede solo la fortuna / di un 
appezzamento non coltivato e abbandonato.
Terra pietrina, santa e generosa, / fonte di vita per chi 
lavora e suda; / da questa generazione nuova e vanitosa / 
così disprezzata e abbandonata incolta.

Non ci sono più <<cucummarìddi>> e spine / dove erano 
di casa i grilli. /  Ci sono alberi di arance, ci sono 
mandarini, / ci sono limoni e altri alberelli da frutta.
Ci sono verdure e frutta dolce naturale (senza concimi 
chimici) / i cavoli e le zucche, / i peperoni, la "muzzatura" 
(ibrido di verdura commestibile, derivante dalla famiglia 
dei cavoli e da quella dei broccoli) e melenzane, / i 
pomidoro di qualità grande (atti ad essere tagliati nel 
mezzo per essiccare). 
I ceci, le fave, i piselli / ogni anno posso seminare; / 
"finucchi rìzzi" e quanti "mazzarèddi" (verdura della 
famiglia delle rape)! / ogni anno passo il tempo a piantare 
di nuovo!
Pesche, pere, fichidindia, e prugne, / fichi, albicocche, 
gelsi e uva / maturano al chiarore della luna, / quando essa 
riluce in cielo.

Però se penso che dovrò lasciarla (per ritornare nel 
periodo invernale a New York) / il cuore mi diventa come 
una pasta frolla: / Aggrotto le ciglia (perché divento 
pensoso e imbronciato) e sto muto a pensare.../ e questo 
pensiero mi commuove .. e piango!
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It isn't difficult to note, though written in English, the 
remarkable Mediterranean fire.

POESIE IN INGLESE

ABOUT THE MUSICALITY OF A LANGUAGE

This opinion I acquiesced when I started to learn this mean 
of  expression.
Nothing untrue and much more false!

The english, as all saxon languages, is a hard idiom, not 
much suitable to express warm feelings.

A language, according my experience, is an instrument; if  
not, it the most horrible strident device which can ruin your 
ears and tear and destroy your nerves.
It 's an experience I ve had, too, that two persons, both 
taking the same language, one get you mad hardly opning its 
mouth, while the other addressing to you in a smooth 
musical way, let yoor nerves, expecially when stretched to 
the breaking point, get loose and relaxed.
From this point of  view it is obvious that the musicality of  a 
language, any language, is strictly linked to the kind of  
temper the user of  the gab possesses.
The following composition, just a poetic essay in English, is 
an evidence of  my assert.

Traduzione (di Roberta Mirisola di Enna)

A VALENTINE

Love, sweetheart, is the best feeling:

Solo per un istante affìdati a me ed esprimi un desiderio

Niente di più sbagliato!

A VALENTINE

                                   At Valentine.

Da questo punto di vista è ovvio che la musicalità di una 
lingua, qualsiasi lingua, è strettamente legata al carattere di 
chi parla e alla sua “parlantina”.

It's touching music of  a song of  love

Get arm in arm andboth let ring the bell

Un'altra esperienza che ho avuto, relativa a due persone che, 
pur parlando entrambe la stessa lingua, una ti faceva 
impazzire non appena apriva la bocca; mentre l'altra ti 
parlava in modo armonioso e musicale; lasciate che i vostri 
nervi, soprattutto quando sono tesi quasi al punto di 
rottura, si allentino e si calmino.

Traduzione (di Roberta Mirisola di Enna)

And enjoy the life, too, as good as well:
Seal my lips, darling, hear my advise,

Non esitare, ti prego, non essere egoista!

February 1973 - Valentine day

Because commandment it is divine,

                                        Di un flauto magico.

                                   In paradise.

the prizes he can win,

Don't hesitate, please, don't be selfish!

L'inglese, come tutte le lingue sassoni, è un idioma difficile, 
non adatto ad esprimere sentimenti passionali. Ho accettato 
questa opinione dal momento in cui ho cominciato a 
conoscere questo mezzo di espressione.

When you address to me with a voice so cute

Come on, my dear, give new life a start,

                           From a magic flute.

E' emozionante musica di una canzone d'amore

Music divine I feel flying above:

This my present, the most beautiful thing

Just for an instant lean and make a wish

Musica divina che sento aleggiare su di me:

Una lingua, in base alla mia esperienza, è uno strumento il 
quale, come un violino, suona bene se è ben suonato, è uno 
strumento angelico; in caso contrario, è il peggior strumento 
stridente che può farti strappare via le orecchie e saltare i 
nervi.

                                   On my heart!

Quando mi parli con quella voce così dolce,

Andiamo, mia cara, dai inizio ad una nuova vita,

                                                   Sul mio cuore!

Chiudi le mie labbra, amore, ascolta i miei consigli,
E godi pure della vita, come meglio puoi:

Questo è il mio regalo, la cosa più bella
                                  A San Valentino.

Perché il comandamento è divino,

                                                          In Paradiso.

Febbraio 1973 - giorno di San Valentino

A WISH
                                     Everybody is guilty

Prendiamoci per braccio e insieme facciamo suonare le 
campane

L'amore, tesoro, è il sentimento migliore:

If  a crime is to love (1).

The fame of  a poet,

the wealth I do neglect
of  a rich sovereign.

Blithe will be my days
if  I can gird my head

throbbing will cease to be.

by wreaths of  humble daisies
woven by your gentle hand.

Blessed my days will be
if  inside a shady grove

happy my heart and wise

I can repeat to thee

Then will be very nice
my fairy poem of  love.

splendor on my face to see;
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Traduzione (di Roberta Mirisola di Enna)

potrò ripetere a te:

di corone di umili margherite

Will be 'n your arms to die!

New York, Easter 1973

Gioiosi saranno i miei giorni

Il successo di un poeta,

intrecciate dalla tua delicata mano.

se potrò cingere la mia testa

(1) Ognuno è reo / se delitto è l'amor (Metastasio)

Benedetti saranno i miei giorni
se dentro un ombroso boschetto

UN DESIDERIO

la ricchezza che trascuro
di un ricco sovrano.

la mia fata una poesia d'amore.

sarà tra le tue braccia morire.

If  you, darling, won't cry,
And death will be sweet lore

For my best adventure

i tesori che egli può conquistare,

felice il mio cuore e saggio,

New York, Pasqua 1973

FAREWELL

You don't know, gentle lady, what distressing

Per me la migliore avventura

Notes the word “Farewell” evokes

Allora sarà molto bello

As I do, the sorrowful heco resounding,
Which repeat the murmur of  the rivulet,
The wawe of  the sea, the hiss of  the wind…
These the sighs which to you I'm addressing!
Oh if  by your faith this man you could abet!

vedere lo splendore del mio viso;

Lucky I would be, for into the cradle

Into the heart of  whe is leaving!

cesserà di essere palpitante.

And now, sweetheart, get my farewell,

E la morte sarà un dolce richiamo

Iou don't hear of  a mournful concert of  yoices,

se tu, amore, non piangerai.

Of  the happiness dreams who believes.

The distressing “Farewell” of  who's seeing

Nella speranza, ahimè! l'ombra del nulla.

- Primavera

Translated in English by Antonino Turco (New York, aprile 
1974)

Nota del sac. Filippo Marotta

Into the hope, alas, the shade of  nothing!

Fortunato sarei, che ne la culla

Poesie in lingua italiana

    Oh infondermi potessi la tua fede!

- A mia madre

- Inno all'impostura

Sento di voci, in lugubri concenti,

- A la Sicilia (due versioni)

- Dolce italo Aprile

E li ripete il mormorar del rio,

Note risveglia la parola “Addio”

L'Addio funesto di colui che vede

ADDIO (di Francesco Tortorici Cremona)

    Non sai, donna gentil, quali dolenti

- Il cor del vate
- Maria

- New York nella tormenta (solo prosa)  

- Notturno

L'onda del mare, il sibilar dei venti...

- Acrostico

Ed or prendi l'Addio, cara fanciulla,

La poesia “FAREWELL” è la traduzione in lingua inglese 
(fatta da Nino Turco) della corrispondente poesia in lingua 
italiana del poeta pietrino Francesco Tortorici Cremona: 
“Addio”, che si trova nell'opera “Miscellanea” dello stesso 
autore, pubblicata nel 1930. L'intera opera del Tortorici si 
può leggere nel numero 2 del VI anno di pubblicazione di 
questa rivista “Pietraperzia” (Aprile-Giugno 2009), mentre 
la poesia “Addio” è a pagina 83 dello stesso numero.

Son essi i miei sospiri che t'invio!

In seno di chi parte! Tu non senti

Poesie in vernacolo
- Tragicomica sirinata
- (5) sonetti

INDICE

Un'eco triste risuonar, com'io

                                    Francesco Tortorici Cremona

Della felicità sogna chi crede.

- Tempeste nella vita

- Alla nuova Italia
- E' mio fratello?

- La pirnici 'n capu un piru
- Nun ammazzari
- L'etèra

- Lu timpurali
- Farfallina

- A lu ricignulu di lu Canali

- Pasqua
- Disincantu

- Terra pirzisa

- A Wish

Poesie in inglese

- Farewell (= “Addio” di Francesco Tortorici Cremona)

- A Valentine
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Scienza, Pedagogia, Diritto 

È pure provato dalla storia, che la verità, solo per la malizia o 
a causa delle passioni umane, è spesso contraffatta e 
deformata. Al mondo non sono mai mancati falsi maestri, 
quelli che Gesù chiamava falsi profeti.

E mons. E. Colli: "il mondo oggi si muove in direzione 
dell'unità e più presto che crediamo, sarà uno ed 
ecumenico, cioè universale, mondiale". Il progresso e la 
tecnica non solo hanno accorciato, ma hanno addirittura 
annullato le distanze".

Giustamente il Papa ha alzato la voce, ha dato l'allarme ed 
ha richiamato in modo particolare i responsabili 

dell'opinione pubblica che la verità rischia di deformarsi 
per mezzo della stampa, della Radio, della Televisione, del 
cinema, dei concorsi e mostre di ogni genere. Tutti sono 
chiamati in causa: letterati, artisti, registi, teologi, 
filosofi, ecc. Anche Paolo VI, con le sue encicliche, ha 
determinato e illuminato le verità teologiche, morali e 
sociali, in modo sorprendente.

Gli uomini non si comprendono più: la BABELE è in atto?

A FERNANDA LORENZINI

affetto e riconoscenza perenne.

È però provato dalla storia, che la verità, sola arca di salvezza, 
può essere perduta di vista dagli uomini, però un momento o 
l'altro tutti sono costretti a cercarla come una bussola in mare.

mia moglie

Una Pentecoste nuova

PREFAZIONE

" Veritas Domini manet in aeternum ": la verità del Signore 
rimane in eterno.

cui debbo grande stima,

C'è una nave che nessuna burrasca di mare riuscirà a 
sommergere, e galleggerà sempre come l'Arca di Noè, 
nonostante il diluvio: è la verità.

Il serpente di Eva ha fatto razza e per questo il mondo non è 
mai andato avanti bene. Il peccato che Gesù non sa 
compassionare, è il peccato delle false guide. Egli usa parole 
di fuoco, che non ha mai usato con qualsiasi altro peccato. E 
perché nessuno possa essere ingannato nella scelta, si presentò 
Lui stesso, come unico maestro. "Unus est magister vester, 
Dominus": “Uno solo è il vostro maestro, il Signore " "Voi mi 
chiamate maestro, e dite bene, perché lo sono”, l'unico. Se si 
dovesse scrivere la storia del sole, non sarebbe così 
meravigliosa come quella della luce benefica che Gesù ha 
riversato sul mondo. Si saprà in Paradiso. Nessuno vorrà 
contestare che la verità, nel secolo presente, non vada 
annebbiandosi nelle menti degli uomini, per molti motivi. 
Non c'è quindi da meravigliarsi se qua e là si sentono grida 
disperate, di chi tiene il timone delle navi, anche se la ciurma 
ride e balla.

PARTE PRIMA

IL REGNO DELLA VERITÀ

L'errore non è più nelle alte sfere dei filosofi, è sceso nel 
popolo, si può dire che sta per disorientare "se fosse 
possibile anche gli eletti". Il fallimento delle cosiddette 
"Conferenze al Vertice" è fatale, perché fatte da uomini che 
non guardano al cielo, a Dio, a Gesù Cristo.
Guerre, rivoluzioni, scioperi sono la razione quotidiana di 
pane amaro.

I Papi hanno indetto un Concilio ecumenico, hanno 
chiamato a raccolta il mondo intero a Roma "in nome e 
sotto la guida dello Spirito Santo, lo Spirito di Verità".
È certo, infatti, che l'unità non si potrà avere che nella luce 
della Verità. Sta per nascere un mondo nuovo; guai se la 
Sapienza che ha presieduto alla prima creazione, non fosse 
presente. L'unità è reclamata tanto dalle forze del bene, 
quanto da quelle del male.

Ci sarà ecumenicità o sotto il segno della fede e dell'amore 
nella verità o sotto il segno del terrore nella confusione, 
nella Babele. Arriveremo in ritardo?

Che il problema reclami un'urgente soluzione, lo si deduce 
anche dal fatto che i Capi di Governo, continuano a 
radunarsi, ma invece di guarire, aggravano sempre più la 
situazione mondiale. Li vediamo precipitarsi or qua or là, 
per spegnere incendi o mine pericolose.

Papa Montini scrisse: "L'unità religiosa è un bene di 
sommo valore. L'unità è il genio del Cristianesimo, è una 
proprietà essenziale nella Chiesa, dono di Cristo alla 
umanità, già realizzato nella sua essenza, ma in continuo 
divenire, nella realizzazione storica" (01.01.1960).

ALLA RICERCA DELLA BABELE DEL DUEMILA

- Angelo Giadone -
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Crollerà il vecchio mondo

Forse è nei disegni della Provvidenza. Anche il contadino 
che ara la terra la sconvolge.

L'uomo e la verità

La verità è più necessaria del pane. Le tenebre non si 
possono sopportare, fanno paura, sono la negazione della 
vita. Appena scende la sera, l'uomo istintivamente accende 
una fiammella, anche piccola, purché attorno a lui non ci 
sia buio. Luce è libertà, tenebre sono prigione di corpi e di 
spiriti. In Paradiso non esistono le tenebre. Le tenebre 
sono l'assenza della verità, di Dio, cioè l'inferno. Anche lo 
spirito ha la sua luce: è la verità. Senza verità non si può 
vivere, si brancola nel buio. È il salto nel buio che fa 
tremare.
Sarebbe assurdo, del resto, che il Creatore (dite pure 
natura), avendoci dato la luce a dovizia, non avesse 
provveduto a darci la verità. Il Creatore ci ha forse dato gli 
occhi per non vedere, la ragione per sragionare? Ma per 
fortuna nostra, la verità esiste, essa è l'astro che mai 
tramonta, è la ragione per cui si vive, la gioia dell'esistenza, 
la pace che illumina il regno dei morti, la verità è la regina 
del creato.

Alla ricerca del vero

L'occhio cerca la luce, l'orecchio il suono, il tatto gli 
oggetti. I sensi cercano la loro verità, ma il vero non si 
esaurisce nel mondo fisico. L'uomo ha intelligenza e cuore, 
anch'essi cercano la loro verità, e qualche volta si 
accorgono ch'essa sta oltre il mondo sensibile. La loro 
ricerca è così audace, la loro sete è così profonda, che non si 
accontentano che dell'infinito. Guai a chi ardisce limitare il 
nostro desiderio di conoscere e di amare! Se non si trova in 
terra, si chiede al Cielo. È un'intuizione, che qualche cosa 
debba esserci, simile a quella che travagliava lo spirito del 
navigatore Cristoforo Colombo.
E più che un'intuizione, è un bisogno, il più grande 
bisogno. L'umanità sarà sempre costretta a cercare la luce 
della verità.

Seminiamo nei solchi la buona semente, i frutti li 
raccoglieranno altri, nell'imminente terzo millennio.

Nelle verità, dove non entra il cuore, come nelle scienze 
matematiche, noi vediamo le cose allo stesso modo; dove 
invece entrano le passioni umane, le cose cambiano.

L'uomo moderno è costretto a rinunciare spesso al proprio 
cervello. Ha troppe occupazioni cui dedicarsi, non ha 
tempo di pensare, non lo lasciano pensare. Per lui pensano i 
mass-media: giornali, stampa, radio, televisione... Tutto 
gli è cucinato a dovere, come gli è cucinato il pranzo e la 
cena. Oggi si vive di sensazioni, si pensa per procura... Ci si 
infarcisce la mente di idee altrui, spesso contraddittorie, 
un decotto di mappamondo... E così avviene che l'uomo 

muore, senza essere stato uomo, cioè essere pensante.
È notorio che chi ha meno buon senso è colui che ha letto 
appena dei libri; il buon senso si è rifugiato nelle campagne, 
ma sarà forse per poco.

Lo stesso mondo, la medesima vita, sono un paradiso o un 
inferno, una farsa o una tragedia, a seconda dei nostri stati 
d'animo. I caratteri pessimistici vedono tutto buio, tutto 
falso e pare loro impossibile che la terra non sia già 
sprofondata: altri invece vedono tutto bello, tutto sereno, 
tutto allegro e pare loro impossibile che vi siano dei 
pessimisti. Basta poco a farci sragionare. Un intoppo, un 
po' di fumo nella stanza, ci strappano esclamazioni strane e 
ridicole. I nostri giudizi sulle cose e sugli avvenimenti, sono 
spesso diversi prima e dopo la lettura del giornale, prima e 
dopo il pranzo, sono qualche volta diversi persino se il cielo 
è sereno o nuvoloso. Diverso è il giudizio del discepolo e del 
professore sulla medesima interrogazione, diverso è il 
nostro  giudizio  verso chi ci loda e verso chi ci rimprovera .
Non è uguale il modo di apprezzare le stesse azioni per chi ha 
criticato, mentito, rubato, e per chi fu offeso, ingannato.

Poter pensare

Varie disposizioni d'animo

La religione è vera, simpatica, necessaria, santa, quando ci 
favorisce; è antipatica, falsa, odiosa, quando contraria le 
nostre passioni. Diverso è il giudizio sulla guerra di un 
popolo o di un altro, di un giovane, o di un vecchio, di un 
eroe, o di un profittatore. Noi siamo sempre trasportati 
dalle impressioni. Qualche volta ci contraddiciamo dieci 
volte al giorno. Se il cuore si fissa in una cosa, non ci lascia 
vedere altro. Tanti sono i preconcetti, tante sono le vie 
chiuse. Chi per principio non vuole ammettere Dio, non 
troverà mai una soluzione, e si arrampicherà sui vetri. È 
come chi volesse risolvere un problema, escludendo per 
principio il postulato più necessario: per esempio la verità 
della tavola pitagorica. Neppure dobbiamo illuderci di dar 
fondo all'universo, con la veduta corta di una spanna. Dice 
lo scrittore Balmes: "Ma perché illuderci di sapere quello 
che ignoriamo? Perché disconoscere l'incostanza e la 
volubilità dell'animo nostro? Perché non riconoscere che il 
nostro  intelletto  spesso  si confonde  e che  c'è molta 
esagerazione nel valutare i nostri progressi? Se lo spirito ha 
smisurata stima di sé, consideri la propria storia. 

Si pensa con l'intelligenza, ma anche il cuore ha la sua 
parte nel giudizio. Alcuno si prova neppure a ragionare, 
giudica semplicemente secondo le simpatie.

La stessa cosa la giudichiamo diversamente: a seconda 
delle mutazioni del cuore, il nostro giudizio segue le 
sfumature del sentimento.

"L'affetto, l'intelletto lega" dice Dante. L'intelletto è 
influenzato dal cuore. Il Bossuet arriva a dire che "ciò che 
non piace, è impossibile".

S
cienza, P

edagogia, D
iritto 
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Noi dobbiamo sempre fare degli sforzi per uscire dalla 
materia. È questa la nostra libertà, altrimenti si scende 
nella melma e tutto si fa buio. Ma ciò non è colpa della 
verità. Neppure bisogna temere i vincoli che la verità ci 
può mettere, come se questi dovessero essere un ostacolo 
all'operare. La verità ha sempre liberato tutti, non ha mai 
imprigionato nessuno. Paolo VI scrisse: "Il giovane 
moderno ha il desiderio di fare, la felicità lo attrae. Mira 
più a fare che a ben fare. La stasi è il passato, il moto è il 
presente. La regola è la morte, la morale è il nemico" (Da: 
"La via di Cristo”, pagg. 15 e 16). Non è così. "Veritas 
liberabit nos: la verità ci libererà".

Un altro pregiudizio è l'odio. È la posizione più 
disgraziata. In questo stato d'animo, non si troverà mai la 
verità, perché non la si vuol trovare. Dice lo scrittore 
tedesco Stoddart: "Esiste una volontà di credere, ma 
esiste anche una volontà di non credere ".

Feroce di sistemi, inesauribile di cavilli, rapido a concepire 
un pensiero, tardo a maturarlo... Talora si leva sulle ali ad 
altezze sublimi, tal'altra, striscia nella polvere come un 
rettile" (Balmes da "Il cattolicesimo comparato al 
protestantesimo").

La verità è luce sui nostri passi. Non si spegne la luce per 
essere, per essere più liberi, se mai si cerca di accrescerne lo 
splendore. È un errore quello di chi, per la fretta di cercare 
il piacere, non si preoccupa prima di cercare il vero, che 
assicura la buona riuscita. Bisogna tener conto che non 
tutte le verità sono facili. Nel vero e nel bene ci sono dei 
"falsi fondi" dice ancora il Balmes e l'ingannarsi è facile. 
Una soluzione semplicista in scienza, in morale e in 
politica, è causa di gravi errori. I semplicisti sono sempre 
stati dei superficiali, perché la natura ha sorgenti 
profonde. Si fa presto a dire che tendendo alla felicità, la 
base della morale deve essere il piacere. La vita è sacrificio. 

Ma intanto la soluzione sbagliata ha portato alla febbre, 
dice il Bougaud (scrittore cattolico francese), "di 
convertire tutto in piacere: vita, tempo, intelligenza, 
cuore. Da qui l'arrivismo (politici, professionisti....) la 
lotta, le guerre, gli inganni, i giochi di Borsa, la moda, i 
cavalli, le automobili, i palazzi, le ville, i pranzi, i balli 
sfrenati, il lusso, i piaceri del sesso, la incontentabilità”. 
Aveva ragione S. Agostino che scrisse: "Il nostro cuore è 
inquieto sempre, finché non riposa in Te, Signore!" Non 
siamo mai contenti anche se dovessimo avere tutto! Posti 
questi principi, ci accorgiamo che è necessario sacrificarsi, 
fare soprattutto del bene, il resto non conta! Più facciamo 
del bene e più dentro di noi sentiamo la pace interiore; le 
passioni si placano se saremo capaci di dominarci. 
Dominare noi stessi è la più grande vittoria! Si fa presto a 
dire che la morale cristiana può essere sostituita con 
l'onore. Senza coscienza, come potrà resistere il 
sentimento dell'onore? L'onore dipende dalla stima che gli 
uomini hanno delle cose e dei fatti. Se oggi è stimato il 
vizio, sarà un onore essere viziosi. Non è forse così delle 
dive e dei divorziati?

La verità bisogna cercarla con cuore puro. Gesù lo disse 
chiaramente: "Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio". Lo scrittore francese Fénelon (Francois Fénelon, 
Guascogne, 1651-Cambrai, 1715) nei suoi dialoghi dei 
morti, ha un tratto assai mordace: "Ulisse, sceso nell'altra 
vita, si imbatte in una teoria di porci. In uno di essi trova 
Grillo, un suo amico divenuto animale, e si sforza di 
persuaderlo a ridiventare uomo. Grillo, grugnendo, dissente. 
Ulisse insiste dicendo: "Non ti ricordi, Grillo, dei bei tempi 
in cui discutevamo di guerra, di poesia, di filosofia, di 
musica?" Fiato sprecato. Grillo è contentissimo di essere 
quello che è. S. Tommaso D'Aquino ha dimostrato: "che una 
creatura è tanto più conoscitiva, quanto più si libera dalla 
materia".

La cosa può apparire facile, ma non è sempre così. La 
verità ha contro di sé troppi nemici; la giustizia ha reso 
inquieti Erode e Pilato. Qualcuno crede bene di rifugiarsi 
nell'indifferenza, ma questa è una soluzione irragionevole. 
Io non credo nell'indifferenza assoluta, perché, dentro di 
sé, l'indifferenza soffre a vedere attorno a sé le infinite 
ingiustizie perpetrate a danno dei deboli, dei poveri, dei 
bambini sfruttati e schiavi e venduti e... Gloriarsi di non 
sapere niente, di non curarsi di niente, è da stolti. Dire che 
sono cose che non valgono la pena di essere studiate, è un 
ingannare se stessi. La verità è la preoccupazione di tutti e 
specialmente di coloro che fingono di trascurarla.

Costoro amano la scienza per la segreta gioia di 
combattere la verità. Fanno come Erode che desiderava 
sapere dove era nato Gesù, onde poterlo colpire. Un altro 
preconcetto, sarebbe quello di non voler accettare che la 
verità non va d'accordo con i nostri vizi. Non la si troverà, 
perché quello che parte da principi utilitari e immediati, 
conduce al male e all'errore.

È una filosofia vuota , quella che non ha aderenza alla 
vita. Scrisse Alfredo Oriani: "Quello che sappiamo, è che 
una
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La verità bisogna desiderarla
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I conduttori  delle genti dovranno  essere  ben grandi, per 
apparire  visibili . La storia  universale  sta  per  accordare 
nel  proprio  ritmo  tutti  i popoli ; il  calore  fonderà  gli 
egoismi  più  duri  e l'alito, battendo  sulle  facce  più  alte, 
darà  una  luce  grande , visibile  a  tutti . Accendete  le 
fiaccole , la  marcia  è già  incominciata  nella  notte , non 
temete  del  fumo, l'alba  è vicina. Il suo  rossore  assomiglia 
forse  a quello  del  sangue, ma  è un  sorriso  di porpora, che 
balena nel manto del sole." (Alfredo Oriani, Faenza (RA) 
1852-1909,  scrittore,  autore  di  violenti  romanzi  veristi  e



Sulla cima del vero, si trova anche il bene. Un poeta 
contempla questa magnifica scena: “scendevano le ombre 
della sera su di un villaggio alpestre. Nella valle, fitta 
nebbia e noia. Per le vie già buie, un giovane di vent'anni, 
passa agitando una bandiera, egli ha deciso di uscire da 
quell'atmosfera gelida e pesante. Passa una notte eroica, 
ma, quando sorge il mattino, tocca la cima ed il primo 
raggio di sole bacia la fronte del trionfatore.

opere politico-sociali. Questo brano è tolto da "La rivolta 
ideale - L 'Appello")
Occorre che gli amici della verità divengano una 
moltitudine. C'è nell'aria ancora troppo rispetto umano, 
troppo dannato egoismo.

Excelsior! Più in alto!

Il candore della neve immacolata gli ha steso il tappeto di 
perle, le nubi dorate l'incoronano dal cielo, la bianca 
bandiera, imporporata di sangue, canta, sventolando, la 
sua vittoria”. Io sogno così tutta la gioventù del terzo 
millennio. Se noi sapessimo mostrare ai giovani la verità 
viva e bella della sua bellezza incomparabile, invece di 
oscurarla con cavilli di anime piccole o renderla antipatica 
con forme scheletriche, noi formeremmo un esercito di 
giovani veri, nel corpo e nello spirito, di futuri uomini, 
tempre d'acciaio forgiati nel sacrificio che ci aiuta a 
dominare noi stessi, che ci eleva, che ci fa apprezzare le 
virtù cristiane e sociali come mezzi che ci aiutano a 
risorgere dal pantano in cui tanti giacciono e non si 
sognano di alzarsi in piedi. La confusione delle cose, si comunicò anche alle parole, 

tanto che non è più possibile capirci. Anche autori 
ortodossi e di buona volontà, usano espressioni e vocaboli 
che, invece di precisare, confondono. Non è il caso qui di 
fare accademia, quando in campo ci sono delle cose così 
importanti. Senza verità non si può avere una morale.

Un giorno per le strade della Palestina, si è udita una 
parola nuova: "Io sono la VERITÀ". Era Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio e Dio Lui stesso. Non disse: "Io conosco la 
verità, ma, Io sono la verità". Egli è il Creatore, tutto ciò 
che fu fatto, venne concepito da LUI.
Ecco la fonte assoluta della verità. Ciò che è creato, è 
pensato, è conosciuto ed è vero. Dio è la misura di tutte le 
cose create, mentre il nostro intelletto le trova, ed è 
misurato dalle cose.

Chi giudica con i pregiudizi è in condizioni sfavorevoli, non 
vedrà mai tutto e non vedrà mai bene. Occorre studiare i 
problemi nella loro realtà. Studiare sì gli avvenimenti, ma 
qualche volta metterci al di sopra degli avvenimenti. 
Bisogna badare poco al passeggero, per fermarci 
nell'immutabile. La verità è indipendente dall'operare 
delle persone, la verità è oggettiva, sono i casi che sono 
molto diversi. È qui che le apparenze ingannano. Bisogna 
osservare con calma ed essere più forti delle cose, per non 
correre il pericolo di essere poi trascinati. In una situazione 
vediamo chiaro prima di entrarvi, ma una volta entrati, si 
rimane come ciechi. Si sbagliano le soluzioni più semplici 
ed evidenti. Per vivere bastano poche idee, purché siano 
giuste. Occorrono convinzioni personali, profonde, provate 
dall'esperienza, passate in prescrizione, inaccettabili delle 
vicissitudini del tempo. Ci sono delle cose in cui non si può 
scoprire la verità se non si adopera anche il cuore e 
l'immaginazione. Così avviene nella poesia, nella musica, 
nell'arte in generale, ma né cuore né immaginazione 
possono mai andare avanti insieme bene senza la testa. Il 
cuore non è fatto per giudicare, ma per sentire e per darci la 
forza.

Soluzione del problema

È inutile dire che non siamo liberi, dice Janvier, quando si 
sente di esserlo...; che non c'è un Dio, quando si vede che è 
necessario che esista; che non c'è un'anima, quando si sa 
che la materia non può pensare; che non si vedono le cose 
come sono, quando la scienza deduce e vi fabbrica sopra il 
progresso. Sono troppe le prove; gli argomenti degli 
increduli sono già sciolti da secoli ed il risultato si può 
ritenere definitivo. Sono le soluzioni che noi stessi usiamo 
senza avvedercene; sono le espressioni della verità che ci 
sfuggono anche senza volerlo. Noi parliamo, infatti, dei 
diritti del nostro spirito e della grandezza della nostra 
anima, noi affermiamo la libertà, quando lanciamo questa 
elettrizzante verità tra le masse; noi affermiamo 
l'oggettività delle nostre affermazioni, quando chiamiamo 
le cose col loro nome; noi affermiamo la morale, quando 
diciamo: sii buono, sii onesto... È fatale che quando si parte 
da errori, si debba cadere in contraddizioni (vedi: Janvier, 
Le virtù).

Ecco ora una domanda: C'è una verità sola o ci sono molte 
verità?

Come si cerca la verità

La filosofia, certa filosofia, ha oscurato ciò che era chiaro. 
Chi vuole cavillare, non ragiona; e più sragiona a questo 
modo e più il dubbio cresce, finché si arriva allo scetticismo. 
È forse ciò che si voleva ottenere. Si difende l'errore perché 
si vuole il peccato, e si difende perché piace. Se domani, per 
ipotesi, si abolissero i comandamenti, avremmo una 
esplosione di gioia mai vista. È questo che spiega certi 
misteri dell'incredulità e gli entusiasmi plebiscitari di certi 
periodi storici. Ormai siamo in una completa BABELE.

Ci sono verità già provate

Ci sono molte verità che infine devono convergere a 
formare una verità sola. Occorre trovare l'armonia, perché 
l'armonia è la massima delle prove. Bisogna quindi trovare 
un punto in cui teoria e pratica, storia e filosofia, scienza e 
buon senso si incontrino; un punto in cui, diritti e doveri 
individuali, si incontrino con i diritti e doveri sociali; 
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La complicazione del problema non deve distruggere 
l'armonia. Se riuscissimo a trovarla con la prova e la 
controprova, la dimostrazione avrebbe una evidenza 
quasi matematica. Si potrà chiudere gli occhi davanti a un 
lumicino, ma sarà difficile negare il sole; si potrà negare 
una verità, ma non si potrà negare la bellezza e la verità 
dell'armonia. Una verità staccata dalle altre è sempre 
facile negarla, ma quando fa parte di un complesso 
armonico, non si può più. Una pennellata è niente, ma se 
fa parte del Giudizio Universale di Michelangelo non si 
può più negare. Così una riga de I Promessi Sposi del 
Manzoni, o una riga del Nabucco di Verdi.

Questo metodo, applicato alla NATURA, dimostrerà che 
ci fu "Un Autore Solo" che l'ha pensata e creata e che deve 
esistere. Applicato alla società, ci farà distinguere la 
"Città di Dio" dalla città di Satana. Il Regno della Verità, 
da quello della menzogna. I fatti storici e più ancora gli 
storici, passando davanti allo specchio della Verità, ne 
uscirono spesso malconci o in forme ridicole. Con questo 
metodo, apparirà chiarissima qual è la Vera Religione fra 
le religioni; la Vera Morale tra le morali; la Vera Giustizia 
fra le pseudo-giustizie umane. Si scoprirà, e sarà una 
sorpresa, quale è il Vero Amore, la gloria della vera libertà 
umana, che non è giogo ma è ala sublime. Tra la BABELE 
delle filosofie di tutti i tempi, risulterà che ve n'è una sola 
che risolve splendidamente tutti i problemi e pacifica 
mente e cuore. Saranno il più grande delitto le guerre, 
quando il vero ordine sociale, dimostrerà che è col Vangelo 
e con la cooperazione comune che si fa progredire il 
mondo.

La verità deve accordare armonicamente tutte le verità. 
Lo scopo di questo scritto è appunto quello di cercare di 
intravedere questa armonia. Armonia immensa, 
grandiosa, sublime, divina, che per essere intesa deve 
essere qualche volta udita da lontano. Armonie terrestri e 
armonie celesti. Tutte le cose parlano; persino dagli atomi 
si eleva una voce misteriosa. Voci dell'intelligenza, voci di 
grandi e voci di piccoli, di regnanti e di sudditi, voci del 
presepe, voci del passato, il canto sublime che non ha 
uguali su questa terra. Il cantico delle creature sta per 
accordarsi. Già fa le prove d'insieme e si prepara per il 
canto eterno del cielo.

un punto in cui, le teorie del proprio paese, coincidano con 
quelle del mondo; un punto in cui la morale di casa, 
coincida con quella dell'Alaska; un punto in cui l'intelletto 
e cuore si intendono; uno in cui una virtù si coordini con 
l'altra, con tutte le altre.

Su cento pagine di storia, bisognerebbe toglierne 
cinquanta e, invece di proclamare la civiltà gloriosa del 
DUEMILA, ci accorgeremo di aver fatto di tutto per 
risospingerla nella barbarie. Vedremo che CHIESA e 
STATO non sono due nemici, ma l'unico modo di salvare 

l'umanità affratellata. Vedremo ciò che deve crollare del 
vecchio mondo e ciò che deve essere vivificato.

Unità di misura

Non si tratta di verità di lusso, come il numero delle stelle, 

ma delle più necessarie. Si comincia col cercare la verità e 

si finisce col cercarla ancora.

La filosofia che pretende di guidare l'umanità, deve 

presentare non la verità da trovare, ma la verità trovata. 

La verità non è solo scopo, è punto di partenza. Non si può 

dire: attendete mille anni. Nemmeno domani, perché la 

verità è necessaria oggi, come è necessano il pane. Si tratta 

di guidare l'umanità; e la responsabilità è grande.

"Chi dubita deve tacere" affermò a ragione Ferdinand 

Brunetierre
 

(1849 - 1906, critico letterario francese 

direttore della "Revue des deux mondes", studi critici 

sulla storia della letteratura francese), che scienziato è 

colui che dubita, o peggio, colui che afferma che non si può 

sapere niente? Non siamo noi a dirlo, sono essi stessi, dice 

Anatole France: (pseudonimo di Anatol Thibault, 1844 - 

1924, scrittore francese, accademico di Francia 1896 - 

Premio Nobel 1911): "È evidente che non possiamo saper 

niente, che tutto inganna, che la natura si beffa 

crudelmente della nostra ignoranza e della nostra 

imbecillità". L'oscurità non è grandezza, è una selva 

intricata, la negazione è il buio completo. Ma perché fanno 

la voce grossa? Forse per persuadere se stessi e forse per 

non figurare, ma il risultato è sconcertante. La certezza è 

sempre necessaria, ma è ancora più necessaria quando si 

tratta dei principi fondamentali. Una volta concordavano 

almeno
 

su
 

questi,
 

le
 

questioni
 

degli
 

scolastici,
 riguardavano corollari e sottigliezze, oggi discutono, 

scuotono e demoliscono le basi. Non è così di Gesù Cristo: 

"Io sono il principio che vi parla" (Giovanni VII, 25). La 

sua verità viene dalla fonte, le altre sono acqua torbida, in 

cui non si riesce a vedere il fondo.

I seminatori di dubbi, di "forse", di "può essere", di ipotesi 

senza serio fondamento, non ci danno mai una base su cui 

costruire. Negare è facile. Non è necessario aver studiato 

molto, anzi è necessario aver studiato poco, basta anche 

aver
 

studiato
 

nulla.
 

L'ignoranza
 

fenomenale
 

degli
 increduli è proprio una delle più belle apologie del 

Cristianesimo.

Non c'è al mondo libro più semplice del Vangelo e più 
luminoso. Per quante ore ci siamo invece tormentati sulle 

La filosofia della storia sboccerà nella teologia della storia 
e ci porterà nella unità soprannaturale ed eterna. Dio non 
ci inganna, non ci può ingannare, e noi otterremo ciò che ci 
ha assicurato di poter ottenere.

Verità certa

Verità chiara

Le
 
doti

 
della

 
veritàS
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Demostene (384 - 322 a. C), il più grande oratore greco, 
difensore della libertà contro i Macedoni (si ricordano di lui le 
tre Filippiche) direbbe: "Per quanto si sforzino (i macedoni), 
non vi possono dir nulla né di giusto, né di ragionevole, perché 
lo sbaglio è alla radice e non possono convincere che 
apparentemente".

Verità eterna

La filosofia del Gentile è l'estrema espressione 
dell'idealismo. "Fuori dell'atto del pensiero, non esiste 
alcuna realtà". La sua dottrina è denominata 
ATTUALISMO, in quanto risolve tutta la realtà nell'atto 
pensante del soggetto (atto puro) creatore di se stesso.

L'errore non si definisce mai, mentre la Chiesa è chiara, è 
lampante nei suoi principi. L'errore vaga nell'incerto, come 
un veicolo che si mimetizza per non essere colpito, come un 
sottomarino che s'immerge quando appare la corazzata. 
L'errore è una nave che si camuffa, per ingannare 
l'artiglieria. Colui che non è chiaro o vuole ingannare o, 
senza volerlo offendere, si vede che non ha capito ciò che 
vuole insegnare agli altri.

Opinione è ciò che si vorrebbe credere, ma non è provato 
sufficientemente. Errore è ciò che è falso in sé o nelle 
conseguenze. Se un palazzo cade, i calcoli dell'ingegnere 
dovevano essere sbagliati. Si rimprovera alla Chiesa di non 
aver tollerato gli errori, ma l'errore non si può tollerare. 
Quanto alle opinioni, la cosa è un po' diversa. Le opinioni 
sono le gradazioni dell'ignoranza. L'ignoranza si potrà 
compatire, ma non potrà mai avere i diritti della verità. 
Non si fabbrica sull'opinione, come non si arrischiano 
cento miliardi. Ci sono opinioni suffragate di buone prove, 
ed allora l'opinione vale quanto valgono le ragioni che la 
sostengono. È una nebulosa in via di diventar stella, ma 
stella non è. Chi ha le cateratte non può guidare l'auto.

La cosa è quella che è, non perché la faccio essere io.

La verità eterna, è solo Dio, ma anche le altre verità non 
possono essere vere oggi e false domani, è il nostro modo di 
conoscere che è imperfetto.

Locke (filosofo tedesco) nega i colori. Hume (David Hume, 
1711 - 1776, illustre storico e filosofo scozzese) nega anche 
"l'io" riducendolo ad un fascio di sensazioni. È un po' troppo.

Questa verità che muore appena nata, non può essere che 
un mostro di natura. La scienza positiva non seguì certo gli 
idealisti nelle sue mirabili conquiste. La verità autentica, 
deve essere sempre vera, in ogni tempo e in ogni luogo. "Tu 
muti, gridava il Bossuet all'errore, dunque non sei la 
verità". (Bossuet Jacques - Bènigne, 1627 - 1704, vescovo e 
scrittore francese, difese la Chiesa cattolica contro il 
Giansenismo e il Quietismo).

I filosofi in quattro tempi vi fanno sparire il mondo, come 
un giocatore di bussolotti. Cartesio (René Descartes, 1596 - 
1650, filosofo e matematico francese) si chiude in una casa 
senza finestre.

Saranno in buona fede, ingannarsi è facile; ma conclusioni 
che distruggono tutto, non possono partire dalla verità.

pagine di Hengel, Kant, Marx...?

Non devono essere opinioni

"L'orgoglio, il desiderio di apparire nuovi, di avere trovato 
la pietra filosofale, ci ha fatto difendere ciò che è opinione e 
si sa che è falsa, contro ciò che è evidente e si sa che è vero. 
Se dubitate è segno che riconoscete che la mente umana è 
debole, eppure dovrebbe essere questa la ragione che vi 

conduce a Dio ". (cfr. Balmes Jaime Luciano, 1810 - 1848, 
teologo e filosofo spagnolo).Per la chiarezza, sono edificanti le pagine degli idealisti, e 

per la logica, sono edificanti quelle dei materialisti? Non si 
vorrà negare che la caratteristica dei filosofi di oggi, è 
quella di non farsi capire. Ci sarà un motivo. Hanno forse 
capito che la cosa più pericolosa, è quella di essere chiari; si 
gloriano delle loro oscurità, giustificandole con le grandi 
altezze, ma la causa è un'altra. Lo stesso linguaggio dei 
filosofi ce l'hanno i politici; dicono un fiume di parole che 
non dicono nulla, che non approdano a nulla; guai se 
fossero chiari!

Rispettiamo di più la scienza, non solo perché se non è 
verità, è un tranello che lancia le generazioni nella 
confusione.

L'uomo trova, non crea la verità

Gli idealisti si affannano a crearla, ma è inutile, perché la 
verità esisteva già prima degli idealisti. Dice la Sapienza: 
"Ab initio et ante saecula creata sum": "Dall'inizio e prima 
dei secoli sono stata creata". Le cose create portano già la 
marca di fabbrica, ci sono già i diritti d'autore. Le 
"VERITÀ" esistono anche senza di noi, per la ragione che 
vi fu una mente creatrice. Basta pensare alle verità 
matematiche ed alle leggi di natura, per persuaderci che si 
trovano e non si creano.

Due più due farà sempre quattro. Chi dicesse che il quattro 
è relativo, è un sofista. L'attualismo di Giovanni Gentile è 
una soluzione sbagliata. (G. Gentile, siciliano di 
Castelvetrano, Trapani, 1875 - 1944, filosofo e uomo 
politico, pedagogista e storico della filosofia. Ministro della 
Pubblica Istruzione, 1922 - 1924, mise in opera una 
importante riforma della scuola. Senatore. Presidente 
dell'Enciclopedia Treccani. Fu ucciso a Firenze nel 1944.)

Le
 
forze

 
contrarie

 
si

 
distruggono

 
a
 
vicenda .

 
L'errore

 
ha

 

frantumato
 
e

 
sconvolto

 
tutto,

 
è

 
una

 
mina

 
ad

 
alto

 
potenziale. 

Nella
 

storia
 

tanti,
 

trovandosi
 

prigionieri
 

dell'errore, furono 
costretti

 
ad

 
identificare

 
il

 
bene

 
col

 
male

 
e, per essere logici, 

hanno
 

dovuto
 

poi
 

negare
 

il
 

principio
 

di
 

contraddizione, ma la 
loro

 
è

 
la

 
logica

 
dei

 
rei

 
confessi .

 
Una

 
scienza confusa non può 

che
 

generare
 

dei
 

dubbi.
 

E'
 

notorio che non ci fu mai un filosofo
 

La
 
verità

 
non

 
è
 
contraddittoria
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Con questo non si vuole approvare il dispotismo. Il 
dispotismo non convince. Non bisogna però dimenticare 
che Dio non è un filosofo, ma il CREATORE, il 
SIGNORE, il PADRONE, a cui si deve rendere conto. 
Padre Faber ha scritto un intero libro, per trattare delle 
relazioni tra il Creatore e le creature. Avendo dimenticato 
Dio, ci siamo dimenticati di essere creature. Dio, anche se 
lo ammettono, lo considerano un assente; se lo nominano, 
usano Dio come una figura retorica alla moda, un 
ornamento di eloquenza o il punto culminante di 
un'enfasi.

Il popolo non ha grande cultura, ma ha il buon senso. La 
gente umile che vive nei paesi, nelle campagne, ha il buon 
senso, molto di più che gli uomini colti, dei pozzi di 
scienza.

Gesù Cristo è morto in croce per le sue idee e gli Apostoli 
fecero altrettanto. "Io credo ai testimoni che si lasciano 
sgozzare", esclamava

 

Pascal

 

e ciò conferisce ai loro 
insegnamenti una nobiltà senza pari. (Biagio Pascal, di 
Clermont-Ferrand Francia, 1623 - 1662, matematico, 
fisico e filosofo francese). I filosofi, spesso, sono più 
preoccupati di mettere in vista se stessi che la verità, 
amano la loro verità, amano di essere nuovi e non possono 
rassegnarsi ad aver torto. "Il fanatismo, dice ancora 
Balmes, è un fatto universale in filosofia. L'uomo ama 
staccarsi dai sistemi comuni per abbandonarsi alle 
ispirazioni. L'intelletto concepisce un'idea singolare, la 
mira con quella predilezione con cui un padre contempla i 
propri figli, ciecamente. Se poi si è in materia religiosa, le 
allucinazioni gli sembrano ispirazioni di Dio e la smania di 
essere singolari, diventa una vocazione straordinaria".

Ecco un fatto mirabile. Gesù Cristo solo ci ha dato tutta la 
verità, ha risposto a tutte le questioni. La Verità non è 
vera che in un sistema completo e che porti "la firma dei 
fatti". La soluzione di un problema o è completa o non 
prova nulla.

Gesù Cristo ha potuto dire: "Chi crede in me non è 
condannato, chi non crede in me, è già giudicato " 
(Giovanni, III, 16). "Chi non è con me, è contro di me" 
(Matteo, XII, 30). Cristo afferma in modo assoluto, che un 
giorno verrà a giudicare tutti.

Anche Renan

 

fu un dilettante. Ippolito Taine

 

(1828 - 1893, 
filosofo, storico e scrittore francese) positivista, dice che 

Renan è un Kant poeta, ma senza formule. Avanza a 
tentoni. Del resto se i filosofi non furono mai perseguitati, 
è perché furono poco curati e, qualche volta, compatiti. In 
pratica, hanno diritto di cittadinanza solo le verità che 
possono assecondare le passioni umane, le altre sono 
sempre sospette o negate. E più facile entusiasmarsi per la 
televisione che per i Comandamenti ed è certo che gli 
amici della verità non possono essere né degli stipendiati, 
né dei servi.

La chimica, la fisica, il divenire, il monismo sono 
indifferenti per i nostri atti . Non c'è che una autorità , 
che

 
può risolvere la questione . Dio , del resto , non 

ci
 

tratta
 

come

 

schiavi ;

 

ci

 

ha

 

dato

 

l'intelligenza

 

e

 

prove

 
all 'esuberanza ,

 

non

 

c'è

 

che

 

l'ostinazione

 

che

 

può  resistergli.
 

 

La verità quando è genuina, è madre di grandi beni. 
Antonio Federico Ozanam

 
(nato a Milano, 1813 - 1853, 

storico e letterato francese, fondatore della
 

società di S. 
Vincenzo De Paoli), nella sua opera:

 
"La civiltà nel quinto 

secolo", scrive: "Dal catechismo S. Tommaso ricava la 
"Somma Teologia; dal discorso della montagna S. Vincenzo 
De Paoli, ricava ospedali e scuole; dal PATER NOSTER il 
Cristianesimo ricava le superbe cattedrali, i cui pinnacoli

 dominano il cielo".

La verità è in accordo col buon senso

La verità disinteressata

La cosa più difficile al mondo, è quella di dire la verità. 
Cristo pagò con la vita. Pinocchio è il simbolo della bugia. 
Oggi nel mondo vi sono una moltitudine di Pinocchi. 
Occorrerebbe scrivere un libro per vedere il perché gli 
uomini dicono le bugie. La prima fonte della bugia 
sappiamo chi è: è il demonio. Dopo di che non vado oltre.

Bisogna diffidare di chi condanna il buon senso, come 
bisogna diffidare di chi ha condannato l'occhio. Ci sarà 
sempre da completare, da correggere, non mai da negare. 
Il buon senso è un dono di Dio.

Bisogna avere l'autorità per farla accettare

Chi è come Dio? Un uomo è sempre un uomo. Se non ti 
credono, sono nel loro diritto, è inutile scagliare anatemi, 
gli altri si gloriano di pensare con la loro testa. Senza Dio 
la verità è una regina spodestata. Che cosa sei tu, 
coscienza? Chi mi obbliga? Perché mi si obbliga?

Verità feconda

Poincaré

 

(Jules-Henri Poincaré, 1854 - 1912, matematico, 
astronomo e fisico francese) ha scritto una bella pagina: 
"Se le premesse di un sillogismo sono all'indicativo, la 
conclusione non può essere messa all'imperativo. Ora i 
principi della scienza sono e non possono essere che 
all'indicativo.” Il dialettico più sottile, per quanto faccia e 
combini, non ne trarrà che l'indicativo. Non troverà mai 
una proposizione che dica: "Fa questo e non fare 
quell'altro" (Poincaré, "Derniéres Pensées" pag. 225).

Verità completa

che andasse d'accordo con un altro, una verità combatte 
l'altra, dunque non possono essere vere, perché le verità 
sono fatte per vivere insieme e non possono opporsi. La 
maggior  parte  dei  filosofi  hanno  finito  persino  col 
contraddire se stessi.
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vuole :
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che
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La dottrina cristiana è logica, non è difficile capirla, 
semmai è difficile praticarla.

Chi non possiede la verità, crede a nulla, ma il suo cuore 
sanguina ed agonizza se è buono e intelligente. L'uomo che 
non conosce ciò che più vale, è un essere deluso. Colui che 
non conosce le cose grandi, guarda un giorno o l'altro con 
disprezzo, anche le cose piccole, siano pure i milioni, lo 
sport o la televisione. Si guarda con ironia anche la perla, 
quando ci manca il pane. Che c'importa conoscere le 
rivoluzioni dell'atomo o il corso degli astri, quando non 
conosciamo la via che dobbiamo percorrere noi? È questo 
che rende troppo povera ed inutile la scienza attuale. La 
mente ed il cuore non vogliono morire, non possono morire; 
lo si voglia o no, cercheranno Dio. Lo disse Gesù: "Io sono la 
via, la verità e la vita. Chi viene dietro a me, non cammina 
nelle tenebre". Egli era sempre circondato dalla folla, 
perché predicava la dottrina della felicità. "Beati i poveri 
nello spirito; Beati i mansueti; Beati quelli che soffrono per 
amore della giustizia". Quando si è compreso che una cosa è 
vera e bella, non ci domandiamo più quello che ci può 
costare. Le vite dei Santi sono pieni di felicità, quelle degli 
erranti sono tragedie di disperazione.

La verità non è una figura letteraria

"Venite a me voi tutti che siete stanchi ed affaticati ed io vi 
ristorerò". "Io sono il pane di vita" (Giovanni, 15 - 1,2). 
Scrivere i sistemi sulla carta è facile, il difficile sta 
nell'attuarli.

Il vero deve produrre il bene

Il risultato, però, fu il materialismo pratico. Freud non vide 
che sessualismo e ci collocò nella zoologia. Kant, con il suo 
"dovere per il dovere" fu un grande teorico, ma non ci ha 
mai dato "Il giusto". Solo la Verità di Cristo, ha prodotto un 
esercito di Santi.

Se guardiamo ai risultati, le filosofie ci hanno portato allo 
scetticismo, alla confusione ed al vizio. Qualcuna ha 
tentato addirittura di spegnere tutte le stelle che brillano 
in cielo, ma la canna non era lunga abbastanza.

Occorre segnalare che unicamente la Chiesa, ha adoperato 
la verità per farne germogliare il bene. Ali'infuori della 
Chiesa, dov'è la scuola delle virtù? Mentre si potrebbero 
citare molte filosofie opportunistiche, la storia dice che la 
Chiesa sola, anche a costo di antipatie e di persecuzioni, ha 
sempre combattuto per il bene. La sapienza umana fa 
dell'accademia e basta. Intere biblioteche sono inutili per le 
virtù, quando addirittura non le sono perniciose. Cinema, 
teatri e romanzi, completano il quadro. Sarei curioso di 
sapere quante opere, veramente buone, hanno saputo 
creare costoro. Ma questa storia non si scrive; per il mondo 
è sbandierare qualche cencio trovato nelle sacrestie.

La verità deve condurci alla felicità, sia pure attraverso il 
sacrificio; ma il sacrificio è sempre bello, quando si ha una 
meta certa.

La cima del bene, alletta cuori e intelligenze, ma per salire 
il diletto monte, quanto siamo deboli! Cristo ha pensato 
anche a questo.

Platone stesso, dice il Bossuet, non ha distrutto un solo altare 
degli idoli. Verità e amore sono diffusivi; verità è bellezza. 
L'errore è brutto come il male, l'errore è seduzione e inganno, 
l'errore è un individuo mascherato che sotto le vesti nasconde il 
pugnale. Il male, presto o tardi, fu maledetto. Sarebbe 
impressionante raccogliere anche solo le sanguinose 
espressioni del popolo.
La verità sola è attraente e consolante. Per essa il 
missionario lascia la famiglia, la patria, e si cerca una 
tomba ignorata; per essa il martire muore e si reputa 
privilegiato di poter dare la vita. Per la verità, lo studioso 
impallidisce sui libri, consuma l'esistenza, contento di quei 
dolci momenti di estasi, che essa gli concede.

La verità deve condurci alla felicità

Gli emigrati Pietrini hanno fatto sacrifici immensi per 
trovare un lavoro dignitoso, negato in patria; formare una 
buona e sana famiglia; dare ai loro figli un avvenire 

migliore; il loro sacrificio aveva questa meta e vi sono 
riusciti con l'aiuto di Dio il quale non abbandona mai 
coloro che credono e sperano in Lui.

L'autorità degli atei, che valore ha infine? Ciò che vale, 
sono le ragioni vere, ma queste non ci sono. La religione 
non l'hanno studiata.

La verità è assoluta, non può essere un'astrazione, deve 
essere una realtà e la realtà e Lui. "Ego sum veritas - Io sono 
la verità." La verità è un essere che esiste e ci ama. "Che cos'è 
la verità?" disse Pilato a Gesù, ma uscì subito. Se non fosse 
uscito, Gesù gli avrebbe risposto: "Ego sum - sono io": "Io 
sono la verità ". È proprio il caso della verità di Cristo. "Gli 
atei - dice Padre Petazzi citando Emieu (scrittore francese) - 
sono pochi”. Considerando centocinquanta scienziati di 
primissimo ordine del secolo XIX, ne trova tredici incerti, 
cinque atei, centoventitré credenti. Il novantasei per cento. 
Gli atei per politica contano poco.

Troski (Trotzkij Lev Davidovic, pseudonimo di L. D. 
Brenstein, 1879 - 1944, uomo politico russo tra i maggiori 
esponenti del Bolscevismo. Fu nemico di Stalin che lo 
esiliò. Morì assassinato a Cocayan, in Messico). Fu il 
fondatore dei Senza Dio, in Russia; è un esempio classico. 
Basta leggere ciò che ha scritto lui stesso ("La mia vita", 
pagg. 75 - 76, Mondadori).
Non vogliono che si dica, ma è così. E dove l'avrebbero 
studiata la religione, se nelle Università russe non c'è 
neppure la cattedra di Teologia?
Non di rado però avvenne che chi studiò la religione per 
combatterla, ne fu invece convertito. E' pericoloso 

C'è un punto fondamentale su cui forse non ci si intende. 
Ammettono sì, molti, la verità, ma per paura di trovare 
Dio, l'hanno idealizzata.
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Una grande percentuale di giornali sono la non cultura e, a 
volte, fango e odio. Un umanitario celebre è il Marchese di 
Mirabeau, colui che si battezzò da se stesso: "l'amico degli 
uomini". Ora il detto Marchese, ricco castellano di Bignon 
(Francia), in cinque anni non trovò il mezzo di andare una 
sola volta a trovare le sue figlie, che erano nel convento di 
Montargis, a soli tre chilometri dal suo castello. "Amava 
svisceratamente il genere umano e non si curava della 
famiglia". Per le sue figlie ci pensavano le suore, quelle 
suore che, senza scrivere libri, si sacrificavano per il 
prossimo e per le figlie di Mirabeau.

Alla ricerca delle verità fondamentali

E la filosofia di S. Tommaso, almeno quella, la conoscono? 
No, quella tanto meno, è un terreno inesplorato. Scrive a 
ragione Rodolfo Fkéring, citato dal cardinal Mercier: "Ora 
che conosco lo spirito vigoroso di S. Tommaso, mi chiedo 
meravigliato, come verità, come quelle da lui professate, 
abbiano potuto cadere in dimenticanza. Quanti errori si 
sarebbero evitati, se si fossero con fedeltà conservate le sue 
dottrine! Dal canto mio, se le avessi conosciute prima, credo 
che non avrei scritto il mio libro" (Mercier "Le origini della 
psicologia", pag. 246). Quanti libri di meno, se si fosse 
studiato un po' di più e con maggiore rettitudine! Del resto, 
noi, siamo in buona compagnia.

I buoni

Ogni nazione, ogni città, ogni villaggio, trova i suoi eroi 
della virtù, nei suoi discepoli della verità di Cristo. Basta 
essere cattivi, per diventare increduli, e basta essere 
buoni, per diventare, presto o tardi, dei credenti. Chi fa la 
verità, viene alla luce.

Dante scrive il suo credo. I più grandi scrittori, quelli che 
ci insegnano qualche cosa e migliorarono il popolo, sono 
con noi; i più grandi artisti, come Raffaello, Michelangelo e 
Tiziano, sono con noi; gli astronomi più celebri sono con 
noi. Anche i filosofi veri e completi, sono con noi. Nessuno 
ci ha dato un sistema veramente esauriente, come S. 
Tommaso, e questa, per chi capisce, è una grande prova. 
Se gli increduli si cercassero, resterebbero sorpresi di 
essere così in pochi. Fanno parlare di sé, questo è vero, 
perché sono astri erranti che si tolgono dall'armonia, ma i 
secoli, i popoli, il genio non saranno mai con loro.

"I buoni, soprattutto i Santi, sono con noi". "È la nostra 
fede che ha germogliato le nostre virtù e sono le nostre 
virtù che inneggiano al loro principio" (Monsabré, teologo 
francese).

per gli increduli, studiare alle fonti. Sarebbe venuto il 
tempo che anche in religione dovessero parlare solo i 
"competenti" e se non è opportuno che lo proibiscano le 
leggi, dovrebbero bastare a convincerli i doveri 
dell'ignoranza. E una umiliazione, qualche volta, leggere 
ciò che scrivono.

Le morali umanitarie, agitano i loro drappi, ma non 
parlano che di distruzione e vendetta.

Gli scienziati sono gli uomini dei perché. Perché mi trovo 
in questo mondo? Che cosa è l'uomo? Che cosa è la vita? 
Perché gli astri stanno in alto, senza una colonna che li 
sostenga? Tutte le scienze sono curiose, ma la filosofia è la 
più curiosa di tutte. Essa vuol sapere tutto, vedere in 
fondo a tutto. Vuol sapere non solo il primo perché, ma il 
secondo, il terzo, il decimo fino a che ha chiarito tutti i 
misteri della natura. Quando le altre scienze terminano, 
essa comincia. Cammina nel buio, con qualche lampo di 
quando in quando, nella galleria dei misteri. Guai a chi 
intraprende questo cammino senza la luce di Dio!

Il cammino nel buio

II materialismo

La chiesa ha condannato il "Materialismo", perché nega 
Dio e afferma che non esiste che materia, la quale, "da 
sola" si va, man mano, trasformando da materiale in 
vegetale, poi diventa animale e poi uomo.

Non ci sta sotto qualche cosa di spirituale che non si vede 
ma che ha operato? gli increduli domandano sempre a noi, 
ma, dal momento che noi non conosciamo profondamente 
la natura, rispondano loro! Provatemi come un po' di 
terra, che non è intelligente, operi da intelligente, e vi 
formi, per esempio, una rosa! Provatemi come un sasso 
che non sa di esistere, un giorno sappia di esistere, conosca 
il dovere, senta il rimorso,...

Alcuni di questi curiosi, avendo voluto fare "senza Dio" 
sono giunti a conclusioni spaventose. Non c'è errore che 
non abbiano sostenuto e difeso, e, siccome gli uomini 
tendono più a credere a costoro che a Dio, siamo andati di 
abisso in abisso. Proprio come disse Gesù: "Quando un 
cieco conduce un altro cieco, cadono tutte e due nella 
fossa". Chi non si è accorto che oggi è tutta una BABELE 
sconcertante? Osservate gli astri, le piante e gli animali: 
chi avrà fatto tutte queste cose, così ordinate e così 
pensate come e più di un orologio? Essi vi rispondono: 
“Nessuno, si sono fatte da sé”.

Difatti, dicono costoro, negateci, se potete, che tutto non 
sia terra! Terra il sasso, terra l'erba, terra l'uomo.
Questo è vero, certo, perché lo vediamo, gli spiriti e le 
anime sono affermazioni di ignoranti che non conoscono 
ancora profondamente la natura.
Carta e terra è la Divina Commedia, ma è proprio solo 
carta e terra?

Signori materialisti, provatemi perché la materia morta, 
da sola, un giorno si muova, cammini, voli, veda, senta, 
ami, scriva una lettera, un libro, componga musica, 
dipinga, parli.
Spiegatemi perché un uomo, che voi affermate non essere 
altro che terra, sia libero, mentre un astro è soggetto a 
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Il genio incompreso

Darwin

 

(Darwin Charles Robert, 1809 - 1882, grande 
naturalista inglese, autore della teoria dell'evoluzione, 
denominata "Darwinismo". Opere: "Sull'origine delle 
specie", 1859; "L'origine dell'uomo" 1871) diceva: "Tutte le 
volte che vedo la coda di un pavone io mi ammalo". 
Sembrerà strano, ma pure non c'è scoperta, che prima non 
l'abbiano

 

fatta

 

degli

 

esseri

 

non

 

ancora

 

sviluppati.

 
Osservate i cigni su di uno specchio d'acqua. Sono barche 
perfette, motoscafi, con le penne impermeabili, con le 
zampe a remi, navi fantasma senza timoniere. Pensate ai 
sottomarini. Quelli dell'uomo possono con difficoltà stare 
immersi pochi giorni, ed i pesci vi stanno sempre. Sotto 
l'acqua guizzano, giocano, mangiano, respirano, dormono. 
Abbiamo persino i sottomarini in serie. I pesci depongono 
milioni di uova per altri sottomarini. Un ingegnere navale, 
non saprà mai fare un sottomarino che deponga le uova.

La materia, come tale, non è e non può essere intelligente, e 
se ci sono al mondo miliardi di cose che richiedono 
un'intelligenza, questa dove si trova? In terra non ci 
risulta.

E le orecchie, perché hanno migliaia di fibre e sempre 
accordate, senza bisogno di doverle regolare come si fa con 
gli strumenti a corda? E la struttura dei denti, così saldi e 
così combacianti in due file arcuate, proprio per masticare, 
che cos'è? E perché sono proprio in bocca? E perché sono lì 
dove c'è una lingua che impasta il cibo, dove le ghiandole 
salivari lo umettano, proprio dove c'è un tubo che immette 
il cibo nello stomaco, dove ci sono degli acidi pronti a 
spappolarlo e renderlo assimilabile?

Ma per non parere scortesi, ascoltiamo i materialisti 
ancora un poco. "Certo, essi dicono, nel sasso l'intelligenza 
non si manifesta così chiaramente, ma nella pianta un po' 
di più, nell'animale un po' di più, finché nell'uomo 
raggiunge il suo pieno sviluppo".

leggi fisiche e non può uscire dalla sua orbita! A quale causa 
si dovrà attribuire questa differenza?

L'uomo dunque, anche per confessione loro, è molto più 
intelligente degli animali e delle piante. E perché allora le 
cose più meravigliose le hanno fatte questi esseri senza 
intelligenza, mentre l'uomo non è capace di farle? 
Ragioniamo con la logica dei contadini. Si diceva, per 
scherzo, che in piazza c'era una macchina famosa: bastava 
introdurre il fieno da una parte, perché dall'altra ne uscisse 

il latte caldo. Era però una mucca. Il miele è la saliva delle 
api. Per quanto l'uomo voglia mangiar fiori, non potrà mai 
emettere il miele. Desiderate la seta? Ecco un baco che 
mangia la foglia, dorme e poi ne estrae un lungo filo dorato. 
Siete amanti della bellezza, della vivacità dei colori? Ecco 
un pavone. Gli fiorisce la coda e vi mostra con ostentazione 
le sue penne meravigliose. È così.

Perché il tuo ventricolo digerisce la carne e non intacca se 
stesso? Come è che un pane digerito, diventa occhio, 
cervello, sangue, pelle, unghie? Come va che nella mia testa 
ho milioni di immagini che si sovrappongono senza 
confondersi? Direte che non sono trovate originali. 
Provatemi però che non siano verità profonde.

L'uomo ha studiato per secoli ed oggi va superbo 
dell'aeroplano, ma gli aeroplani c'erano già. L'uccello è il 
solo perfetto aeroplano, un siluro volante con struttura 
aerodinamica, col becco che fende l'aria, con la bussola in 
testa, con la coda che è un timone di profondità, con le ali 
uguali e misurate, con le ossa buche e leggerissime, con le 
penne untuose e impermeabili, col cuore che pulsa e con la 
temperatura che nella rondine si mantiene sui 42 gradi. 
Essi fendono l'aria a stormi di migliaia e, piccoli come sono, 
volano proporzionalmente molto di più. La rondine nera fa 
fino a 80 leghe all'ora. Gli aeroplani prendono la rincorsa 
per alzarsi, hanno bisogno di un pilota, l'uccello spicca il 
volo e plana, sale e scende, scherza e canta e non cade mai, a 
differenza

 

degli

 

uomini,

 

che

 

spesso

 

precipitano

 
disastrosamente. Ammiriamo l'automobile? Ecco un 
cavallo o una formica. Si muovono da sé. Il bue non è forse 
un camion? Sono le automobili che Dio ci aveva preparato, 
umili magari, come l'asino che si rifornisce lungo i margini 
della strada, ed ha quattro gambe per poter salire, se 
occorre, sui monti, dove non ci sono ancora strade 
asfaltate.

Verità popolari

A negare Dio è facile, ma è a sostituirlo che è difficile. Se 
non ci fu un essere intelligente a presiedere all'ordine del 
mondo, com'è che lo troviamo oggi così meraviglioso? I casi 
non sono né uno, né due, ma miliardi. Perché gli uomini 
hanno gli occhi davanti, nel senso in cui si muovono le 
gambe e non li hanno altrove? Non vi pare che gli occhi 
siano pensati da Qualcuno che sapeva quello che voleva 
fare?

Rispondiamo
 

ancora
 

a
 

questo:
 

tutti
 

gli
 

studiosi
 ammettono che le piante respirano l'anidride carbonica per 

purificare l'aria che altrimenti diventerebbe un gas 
asfissiante

 
per

 
l'uomo,

 
e
 

nel
 

medesimo
 

tempo
 

gli
 restituiscono l'ossigeno. Come va questo? L'uomo non ne sa 

niente; la pianta meno ancora e neanche la mia "Chicca" (il 
mio cane).
Non sarebbe probabile che ci sia stato un TERZO che ha 
fatto la pianta così, l'uomo così, perché l'uno servisse 
all'altro e non rimanessero ambedue asfissiati?

Noi ci siamo accorti che per risolvere i problemi più 
difficili, bisogna ricorrere a chi è privo. Le scoperte di 
intelligenza!
Gli atei dicono che è l'intelligenza immanente. Certo il 
pavone deve avere l'intelligenza nella coda.

Intelligente senza saperlo

L'uomo credeva di essere stato il primo  ad inventare  il 
telefono  senza  fili ed invece  si è accorto  che l'aveva  già 
in se stesso, senza saperlo.
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Un uomo parla e gli altri sentono. Credeva di avere inventato



Ad immagine di Dio

la macchina fotografica  e si è accorto che aveva già 
l'occhio  che , senza  pellicole  e senza  bisogno  di acidi , 
fotografava  tutto. Credeva  di aver fatto una grande 
scoperta  col cinema  parlato  e si è accorto  che l'occhio , 
anzi due occhi, sono la macchina da presa, la fantasia 
la pellicola, e la voce quella che descrive le immagini che 
ci passano per la testa. Le cose più belle che ha e che fa 
l'uomo, sono quelle  che ha e che fa, senza saper niente. 
Digerisce , vede, genera e sembra tutto più intelligente , 
quanto meno usa la testa. Pare che non sia difficile dover 
concludere  che ci deve essere  un Dio che fa tutto  e che 
ogni cosa porta la sua marca di fabbrica, dal sole al fiore
, dall'animale all'uomo "FIAT" (=sia fatto così). Invece 
oggi , quando  si dice  Fiat , pensano  tutti  alla  fabbrica 
italiana automobili Torino. Dio non ci deve entrare.

L'uomo ha sempre voluto prendere il posto di Dio, a 
cominciare da Eva, ma è ancora troppo lontano. La Sacra 
Scrittura dice: "che l'uomo è Immagine di Dio e per 
quanto l'uomo abbia fatto, non ha potuto darci che le 
immagini di ciò che Dio ha creato ". L'uomo è una 
creatura, e ne accusa i limiti.

Esaminate, infatti, le scoperte. Scoprire vuol dire trovare 
ciò che c'era già, ma non si conosceva ancora. La Radio 
venne scoperta, non creata, e la cosa è ben diversa. Si dice 
che ha fatto tanto progresso la chirurgia, ed è vero, ma è 
pur vero che se uno si rompe una gamba, o si aggiusta da sé 
oppure gli mettono una gamba di legno. Se uno perde un 
occhio, gliene mettono uno di vetro. I veri rimedi alle 
malattie sono più pochi di quello che si crede, fatto sta che 
si muore tutti, compresi i medici.

L'uomo scopre, non crea

I misteri

Se non è intelligente il seme, è certo che lì c'è 
un'intelligenza, e questa, fino a prova contraria, è Dio. È 
Lui che opera come causa prima, anche se l'effetto è 
prodotto da una causa seconda. Non dice il catechismo 
che Dio è in ogni luogo ed opera dappertutto con la sua 
potenza? È una verità che dimentichiamo troppo spesso 
anche noi credenti, immaginandoci un Dio assente dal 
mondo. Solo Dio può fare questo. Gli uomini retti 
sentiranno sempre il bisogno di lasciare i filosofi, e 
riprendere in mano il Catechismo. Essi dicono: "Ciò che 
non abbiamo trovato ieri, lo troveremo domani". Ma noi 
della verità ne abbiamo bisogno adesso. Questo domani 
non verrà mai, perché l'uomo non potrà mai essere Dio. C'è 
un'intelligenza immanente nella natura, ma è solo opera 
di Dio. Gli atei hanno fatto milioni di ipotesi e non una ha 
saputo reggere, tutte sono morte nella culla. È proprio il 
caso di studiare di più e di scrivere di meno, poiché il 
popolo ha bisogno di luci vere e non di trabocchetti. Il 
buon senso del popolo, vale più dei loro sofismi. Diciamolo 
ancora una volta. La scienza non riuscirà mai a creare; un 
medico non farà mai un occhio vivo; i botanici non ci 
daranno mai un fiore vero; i biologi non ci daranno mai 
una mosca, i moralisti non ci daranno una morale 
veramente umana, se non ricalcando il Vangelo.
L'uomo è immagine di Dio, si accontenti. È anche troppo 
grande per essere una creatura. E una stoltezza mettersi al 
posto di Dio.

Ciò che è certo è che l'uomo si dibatte nel buio profondo dei 
misteri insondabili. L'uomo si accorge di essere più piccolo 
di giorno in giorno. Mistero dell'atomo, dell'elettrone, 
della cellula, dell'etere, della elettricità, del magnetismo. 
Che cos'è la vita e perché un piccolo seme compie opere 
così grandi da sembrare il più intelligente degli esseri?

Abbiamo visto che la filosofia materialistica, negato Dio, 
ha dovuto ammettere "che la materia è piena di vita 
intima". In altre parole: Dio non si deve trovare fuori del 
mondo, ma "è il mondo stesso che è Dio". È l'errore antico 
e nuovo che chiamarono "PANTEISMO".

Panteismo

Dio ha creato l'uccello; l'uomo ne ha fatto l'immagine 
nell'aeroplano. Dio ha creato il fiore, l'uomo ne ha fatto 
l'immagine nei fiori artificiali, di carta o di seta. Il fiore 
vero e vivo non sa farlo. Quante prove hanno fatto per 
riuscirvi! Neppure una foglia. Quando a Roma si osserva 
la più bella statua del mondo, il "Mose" di Michelangelo, si 
vede bene la differenza che c'è tra una statua di marmo ed 
un bambino vivo. È un'immagine esterna, fissa, senza 
intelligenza, senza parola. È un'immagine e basta, come il 
riflesso di uno specchio o poco più.

Quelli che affermano la Metempsicosi, il rinascere di 
nuovo, non vanno d'accordo nel rispondere, ma è 
necessario  ammettere  infinite  vite, perché  siamo già 
vissuti infinite volte. Ordinariamente, rispondono, 

Come si rinascerà

Difatti, non ci si può sfuggire: o un Dio ha creato il mondo, 
ovvero il mondo stesso deve essere Dio. Sarà però un Dio 
molto strano. Voi avete in casa un figlio che non ha voglia 
di studiare? È Dio che non ha voglia di studiare. Oppure 
ne avete in casa uno che non sa risolvere un problema? È 
Dio che non si è ancora sviluppato. Avete un figlio che 
ruba… è Dio che ruba. Ma c'è dell'altro. Questo mondo 
dicono che è eterno e ciò che è eterno deve durare sempre. 
Se si muore, bisogna rinascere. Il Paradiso, la vita 
ultraterrena, affermano che non c'è, dunque bisogna 
rinascere su questa terra e rinasceremo sempre qui. 
Neanche col suicidio si potrebbe sfuggire a questa galera 
che si chiama mondo.
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si rivivrà anche come animali.

Preghiera dalla luna

Da qualunque parte si studi il problema, si trova l'abisso, e 
la chiave della soluzione non può essere che un Essere 
Onnipotente, che opera senza farsi vedere.

Gli increduli, se non agiscono per partito preso o per 
cattiveria, non possono essere che dei superficiali. È una 
ingenuità dover ammettere che un aeroplano morto sia 
stato fatto da un grande meccanico che l'ha concepito e 
realizzato nelle migliaia delle sue parti e poi negare l'autore 
ad un aeroplano vivo, ad un uccello, con la bella scoperta 
che si è fatto da sé, perché si vede che viene fuori da un 
uovo. Se l'uomo non saprà mai fare aeroplani che facciano 
le uova, che vuol dire? Può forse affermare che nessun altro 
sia capace? Eppure di questi miracoli è pieno il mondo. Se 
fosse capace di fare un asino vivo, non se ne vanterebbe 
l'autore? Ma è evidente che né le piante, né gli animali, né 
gli uomini, hanno potuto fare se stessi, da se stessi. Sono 
tutti esseri causati, precostruiti prima da qualche 
ESSERE in possesso del segreto della vita, inarrivabile 
costruttore di tutti quei miliardi di organismi viventi, 
meravigliosi e perfetti nel loro genere, che l'uomo non potrà 
mai che ammirare ed invidiare. Ìmpàri dunque l'uomo a 
giudicarsi e a stare in umiltà davanti a Dio, perché i limiti 
delle creature sono pressoché infiniti.

Triste soluzione, ripugnante e disperante. Non più la 
risurrezione del figlio di Dio redento, perdonato e 
purificato, ma una rinascita umiliante. Questo non sarà 
mai un capitolo certamente del progresso umano. Ma 
siamo esistiti infinite volte, almeno come uomini, perché 
non lo sappiamo anche noi? E perché dovrei espiare delle 
colpe precedenti, se non so di averle commesse? Se è vero 
questo, non dovremmo più sentir compassione di un 
infelice o di un ammalato, perché sarebbe giusto che 
patiscano. Triste e amara soluzione dei BUDDISTI. Non 
possono più dire: in alto i cuori!

Limiti del sapere umano

La scienza sperimentale studia i fatti. Ne ha osservati 
molti, vede come avvengono, ma non sa il come. L'intima 
natura delle cose ci è ordinariamente ignota. Quasi tutto è 
occulto, quasi tutto è da scoprire. La fisica parla di spazio e 
di tempo, ma che cosa siamo propriamente, lo ignoriamo. 
Misura il movimento, ma che cosa sia questo movimento e 
perché i corpi si muovono in un senso, piuttosto che in un 
altro, la fisica non lo sa. La chimica misura i componenti, li 
mette in formula, ma che cosa sia l'affinità tra gli atomi ed 
il perché delle loro preferenze, non può saperlo. 
L'elettricità misura le onde magnetiche, le regola, le lancia 
nello spazio, riesce a captarle, ma cosa siano, essa non lo sa. 
E più si procede nella scala degli esseri, e più i misteri si 
moltiplicano. Dire mistero, è già un confessare che non si sa 
e che c'è qualche cosa al di sopra di noi. Le cose sono chiuse 
sotto sette sigilli. Se ne conosce l'applicazione, ma se ne 
ignora l'essenza. La biologia studia i fenomeni 
dell'assimilazione; il pane cambia di sostanza e diventa 
carne. Osserva i fatti, ma quanto a spiegarli, non sa. 
L'occhio vede, l'orecchio sente, ma che cosa sia la luce e 
l'armonia non ce lo può dire; il mistero della sensazione ci è 
occulto. Buio pesto! Lo scienziato, constata un ordine 
universale, crede all'ordine, ma la ragione di questo ordine 
gli sfugge. Ecco che cosa dice Carlo Stoerner: "Se ci 
volgiamo alle scienze biologiche, allo studio degli esseri 
viventi, quale mistero, quanti problemi ancora 
sconosciuti! Può stupire che un piccolo seme germogli fino 
a diventare una pianta, con tutti gli organi ed i segni 
distintivi della sua specie; che le caratteristiche dei 
genitori, si trasmettano ai figli dei figli all'accoppiarsi di 
due cellule microscopiche, le quali devono evidentemente 
già contenere accumulate, allo stato di germi, e gli uni e le 
altre. La vita stessa che cosa è? E quale è la sua origine sulla 
terra? Né meno oscuro è il mistero custodito dal nostro 
stesso intimo, per passare al campo della psicologia. Le 
impressioni visive ed acustiche, come possono trasformarsi 
nel nostro cervello, fino a diventare immagini, conservarsi 
allo stato di ricordi e riapparirci in virtù della memoria? 
Come, infine, possiamo pensare e ragionare?" (Carlo 
Stoerner, da "Dalle stelle agli atomi", pagg. 298 - 299).

Del resto, anche la scienza sperimentale non riesce a 
sbarazzarsi di Dio. Un uomo viene da un altro uomo; una 
pianta viene da un'altra pianta.

"Dacci, o Dio, la vista capace di vedere il tuo amore nel 
mondo, nonostante il fallimento degli uomini. Dacci la fede 

E l'Angioletti conclude: (Angioletti G. Battista, 1896-1961, 
narratore e saggista milanese. Da: "Il giorno del giudizio"- 
"La memoria"): "Quanto al perché, forse è una consolazione 
non saperlo, anzi, più la scienza progredisce, e più il perché 
si allontana. La cosmogonia, si amplia di giorno in giorno e 
l'intelligenza del Creatore diventa sempre meno possibile".

Ecco l'abisso che si apre davanti alle scienze sperimentali.

È ora di aprire una grande finestra verso la luce di Dio, 
verso la verità.

C'è dunque un limite, oltre il quale la scienza sperimentale, 
non potrà arrivare. I fatti sono ancora nulla; e la finalità è il 
mistero. Lì sotto ci sta nascosta una intelligenza, c'è 
qualche cosa oltre la fisica, ed è appunto la Metafisica a cui 
bisogna ricorrere. Un vivente si ammala e muore quando è 
sconvolto l'ordine delle leggi che tendevano al suo fine, ma 
la chimica non si ammala né muore, anzi lavora più di 
prima, a suo agio, perché non è più sottoposta all'idea 
direttrice.

Questo è certissimo

Gli effetti suppongono una causa e, per non procedere 
all'infinito, bisogna ammettere la causa delle cause, una 
causa incausata, e fuori catena, fuori serie, Dio.
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La grande illusione

Dopo il Concilio Vaticano II vi è una strana euforia. Tutti 
si proclamano sentinelle del Popolo di Dio e profeti 
dell'avvenire. Il genuino popolo di Dio è quello che si 
sforza di vivere nella sua grazia e lavora in umiltà, contro 
lo spirito del mondo che Gesù ha condannato. È una 
illusione mutare le strutture, se no si cambia il cuore. 
Colloca la tua giovinezza in questo grande movimento 
salvifico, perché Dio non abbandoni il mondo alle sue 
concupiscenze!

Cosa è la storia? Ne sono sicuri che esista o se sia 
un'illusione fantastica, collettiva?

La Chiesa con la sua unità di fede, è consapevole di dover 
essere la guida del mondo, abbagliato da false luci.

Siete forse obbligati ad ammettere il sole? "Veritas Domini 
manet in aeternum: la verità del Signore rimane in 

eterno".necessaria ad avere fiducia nella bontà, nonostante la nostra 
ignoranza e debolezza. Dacci la conoscenza, così che 
possiamo continuare a pregare e mostrarci quello che 
ciascuno di noi può fare per avvicinare la venuta del giorno 
della pace universale".
                                                               Borman

Uno dei segni dei tempi, constatato da tutti, è certamente 
questo: Torrenti di cultura e oscuramento della verità. Per 
questo il mondo si agita in una BABELE.
Giovanni XXIII volle impostare il suo pontificato sulla 
"verità" da diffondere, come nel prologo di S. Giovanni. C'è 
chi fa colpa a Papa Roncalli

 
di aver suscitato un vespaio 

peggiore, per aver radunato a Roma i vescovi cattolici di 
tutto il mondo, per il Concilio. L'uso della misericordia, in 
luogo della condanna, rischia di compromettere la 
chiarezza dottrinale. Sarebbe stata invece una gravissima 
e fatale colpa della Chiesa cattolica. Era il momento più 
necessario e fu lo Spirito Santo ad ispirarglielo.

Paolo VI ha chiesto perdono alle altre confessioni religiose 
delle

 
eventuali

 
colpe

 
commesse

 
nel

 
passato

 
dai

 rappresentanti della Chiesa cattolica. Si è rivolto alla 
buona volontà degli studiosi e dei politici di tutto il 
mondo, perché sinceramente cerchino ed accettino la 
"vera luce" che Gesù Cristo è venuto a portare sulla terra, 
incarnandosi.
In tanto

 
battagliare di idee, dice Paolo

 
VI, "c'è 

indubbiamente il pericolo di un relativismo; che lo 
sprovveduto pensi che abbiano ragione tutti, mettendo a 
repentaglio la fede nella Chiesa come istituzione. Ma non 
c'è altra possibilità ormai, che andare avanti sulla strada, 
del resto chiaramente segnata dal Concilio, di diffondere 
una coscienza più profonda della fede".
Il disorientamento affiorato in alcuni ambienti, non è un 
motivo valido per frenare o addirittura bloccare il soffio 
innovatore e profetico del Concilio.
Questo libro per la vostra biblioteca familiare, ha lo scopo 
di contribuire (piccolo contributo per la verità) alla 
diffusione della "vera luce". Chi non cerca la luce è 
gravemente colpevole. Non c'è nessuna costrizione a 
leggere questo mio modesto libro. Arrivati alla fine, 
giudicherete voi.

Siamo nel mondo, in un mondo enigmatico. Viviamo tra 
una folla di uomini che non sanno perché sono in questa 
terra. Si occupano delle cose più disparate, spesso senza 
valore, come bambini, ma con orgoglio millantatore. 
Strani questi uomini! Non sanno perché si diversificano 
dai sassi, dalle piante, dagli animali. Uno è un mistero per 
l'altro. In una sola cosa concordano: Hanno aspirazioni 
vaghe, più grandi di loro, tutti sono in cerca di una meta, 
che chiamano "felicità" ma che nessuno conosce per 
scienza propria.

Ci sono stati già, su questa terra, nei luoghi in cui abitiamo 
noi, miliardi di uomini, che hanno lavorato, si sono 
agitati, e poi si sono seppelliti l'un l'altro, nel silenzio di un 
cimitero, piangendo, e lasciando ordinariamente, solo una 
pietra per ricordo, con scritto un nome, il nome di chi non 
può più avere un nome. Ciò che è avvenuto, ciò che 
avviene, ciò che avverrà, bello e brutto, la chiamano 
storia.

Che cosa è la storia?

Anche la storia è piena di misteri.
Una cosa che l'uomo vivente non ha mai potuto né capire, 
né accettare, è l'eventuale annientamento della sua 
personalità. Ciò che va contro la natura non può essere 
vero, anche se l'apparenza lo potesse far dubitare.
Ma perché nessuno gli rivela questo mistero?
L'uomo si dimentica quasi sempre di essere una creatura 
come tutte le altre.
La pittura non potrà mai farsi un'idea del pittore, né la 
statua dello scultore. Ma intanto la Storia avanza, corre e, 
qualche volta, precipita.

Dove va l'Umanità?

Questa incertezza ha sempre generato una confusione 
disperata nelle anime nobili e responsabili. Perché al 
mondo ci sono anche dei cattivi? La storia, molta storia, fa 
paura e non si vorrebbe mai rivivere. È razionale ciò che 
accade o è un delirio? Si va verso una meta altissima o 
verso una catastrofe?
Siamo in un giardino incantato o in un campo minato? 
Vale la pena di vivere e di generare dei figli, o è una colpa?
Il materialismo non tocca che materia.
Non vede oltre. Nega un ESSERE superiore e creatore. 
Sragiona fino all'assurdo; gli dà torto perfino un bambino 
di cinque anni. Dice che nella storia non si manifesta una 
potenza e una sapienza superiore, eppure sono miliardi le 
cose che l'uomo, il solo intelligente, non sa fare. L'armonia 
che scopriamo nelle cose, dicono, non dipende da una 
intelligenza, ma da necessità intrinseche delle cose stesse. 
E' così  perché  deve  essere  così. Questo  ragionare , non 
soddisfa né soddisfrà fra mille anni. E' peggio che
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rispondere niente e per di più c'insospettisce. Gli atei, disse 
Voltaire, fanno la zuppa, ma sono solo gli sciocchi che la 
mangiano. Negare Dio è un ateismo di comodo, per non 
vederselo tra i piedi, oppure è un ateismo interessato: 
togliere Dio dal suo trono, per mettervi su l'uomo del 
giorno, risultò sempre un fantoccio ridicolo, o un mostro. 
Chi si volta indietro nella storia, rimane qualche volta 
allibito. No, l'uomo è troppo piccolo, per sostituirsi a Dio. 
Conosciamo l'argomento degli increduli, anche quelli che 
chiamano con orgoglio, scientifici, ma nulla possono 
contro la verità. L'universo è un poema, ed è strano che 
alcuni non lo possono capire. Tutti gli animali hanno gli 
occhi per vedere, anche i sassi e le piante hanno in sé stessi 
uno scopo da raggiungere, uno scopo superiore a loro stessi.

E se questo fine lo ha avuto, lo vuole certamente 
raggiungere, nonostante la libertà umana volesse 
contrastarlo. Un avvenimento mondiale ce lo ha fatto 
conoscere. Il Dio sconosciuto e astratto si è fatto vivo e 
reale in Gesù Cristo, Salvatore. Per tre anni ha predicato 
pubblicamente il suo REGNO. Venne al mondo, proprio 
per questo, per fondarvi il suo REGNO. Cristo non volle 
toccare l'ordine politico e sociale vecchio. Perché? 
Qualunque sistema può fare del bene se è in mano ai buoni, 
e dannoso, se è in mano ai cattivi. Il segreto di Gesù, fu 
quello di trasformare il cuore dell'uomo. Pose i valori 
spirituali interiori, al posto dei valori economici e politici. 
L'originalità del Cristianesimo è tutta interiore. Se vi è un 
Regno, vi deve essere anche un capo, un responsabile. 
Questo RE non può essere che LUI, perché Creatore col 
Padre e Salvatore, Uomo-Dio. Soluzione logica e sapiente. 
Solo Lui, infatti, ha il diritto e le qualità di governare il 
mondo. Chi potrebbe contestarglielo? È Vanità pericolosa 
che piccole menti abbiano voluto sostituirlo.

In questo Regno vi si entra liberamente; nessuno vi è 
costretto ma è necessario fidarsi di LUI ed escludere 
qualsiasi altro maestro.

La sua Chiesa

Un regno nuovo
La

 

storia

 

dovrà

 

dargli

 

ragione

 

sempre

 

e

 

dovunque.

 

È

 

un

 

impegno

 

assoluto

 

che

 

si

 

è

 

preso:

 

"Io

 

sono

 

venuto

 

al

 

mondo,

 

per

 

rendere

 

testimonianza

 

alla

 

verità".

 

Quando

 

studieremo

 

da

 

vicino

 

i

 

fatti

 

storici,

 

vedremo

 

che

 

l'unico

 

nobile

 

trionfatore

 

fu

 

Cristo.

 

Se

 

ci

 

furono

 

delle

 

colpe,

 

anche

 

nelle

 

persone

 

di

 

Chiesa,

 

le

 

dovremo

 

attribuire

 

a

 

loro

 

e

 

non

 

a

 

Cristo,

 

alla

 

sua

 

dottrina.

"Il Vostro maestro è uno solo: Sono Io". Viene escluso ogni 

appoggio umano ; l'unica sua arma di difesa è la Verità . 

La Verità deve difendersi da sola. Esclude perciò ogni 

violenza. Le lotte, le guerre sono escluse, non sono ammesse. 

Anche se tendono  ad  una  giustificazione  superiore ,
 

includono
 uno  spreco  di  forze  omicide ,  rappresaglie che lasciano 

semi

 

d i odio e di vendetta e finiscono col produrre 

ingiustizie

 

maggiori.

 

Il violento vince per un giorno, al 

martire

 

danno

 

ragione

 

i secoli. Il Regno di Cristo non è 

indifferente

 

per

 

la

 

Giustizia ,

 

ma

 

la vuole raggiungere 

onestamente,

 

senza

 

altre

 

ingiustizie.

 

"Beati

 

i miti, perché 

possederanno

 

la

 

terra".

 

Cristo

 

non

 

vuole

 

dei

 

vinti

 

che mordono 

la

 

polvere,

 

il

 

suo

 

trono

 

fu

 

la

 

croce.

 

Di

 

qui

 

la

 

grande

 

responsabilità 

che

 

hanno

 

coloro

 

che

 

entrano

 

in

 

questo

 

regno.

 

Ogni credente, 

ogni

 

cattolico,

 

ha

 

responsabilità

 

di

 

tutto

 

il

 

mondo.

Ogni religione ammette un Dio Creatore, Onnipotente, 
Libero, di una intelligenza di grado infinitamente 
superiore a quella dell'uomo, perciò vede logico che questo 
Creatore abbia avuto un fine nel creare il mondo.

Se

 

il

 

motore

 

non

 

parte,

 

ha

 

ragione

 

lui.

 

Se

 

l'organizzazione

 

della

 

Chiesa

 

è

 

paralizzata,

 

la

 

colpa

 

non

 

è

 

del

 

Vangelo,

 

ma

 

degli

 

uomini

 

che

 

non

 

sanno

 

capirlo.

Ciò

 

che

 

stupisce

 

è

 

che

 

ogni

 

corifeo

 

ha

 

dovuto

 

saccheggiare

 

le

 

parole

 

fatidiche

 

del

 

Vangelo,

 

per

 

ipnotizzare

 

le

 

folle.

 

"Libertà,
 

uguaglianza,
 

fraternità";
 

ma
 

perché
 

non
 includevano

 

Dio

 

e

 

il

 

suo

 

amore,

 

hanno

 

finito

 

con

 

l'innalzare

 

quelle

 

ghigliottine

 

su

 

cui

 

vi

 

dovettero

 

salire

 

anch'essi.

 

I

 

nomi

 

non

 

si

 

possono

 

anticipare,

 

li

 

troveremo

 

nei

 

quadri

 

storici,

 

ma

 

ciascuno

 

li

 

può

 

sospettare.

 

Si

 

salva

 

nessuno

 

e,

 

quando

 

eventi

 

e

 

personaggi

 

li

 

vedremo

 

passare

 

davanti

 

allo

 
specchio

 
della

 
verita

 
,

 
ne

 
usciranno

 
spesso

 
malconci.

 

Se

 

una

 

casa

 

crolla,

 

la

 

colpa

 

non

 

è

 

della

 

geometria,

 

ma

 

dell'ingegnere

 

che

 

ne

 

ha

 

ignorato

 

o

 

offeso

 

le

 

leggi.

Il buon senso dice, e sarà vero nei secoli, che un ordine 
anche minimo, non si spiega senza un'intelligenza, sia pure 
minima. Ora, ammessa un'intelligenza, si deve ammettere 
che essa abbia sempre operato per un fine, e allora la storia 
può diventare ragionevole. Non è il fato che combina la 
storia, ed è certo che vi sono stati uomini che hanno 
contribuito a cambiarne il corso, con la loro intelligenza.

Questo regno Cristo lo ha chiamato "la Sua Chiesa" e vi 
pose una pietra fondamentale: PIETRO, la Pietra per 
eccellenza. Gesù si è impegnato ad assisterla, fino a quando 
questo suo "CORPO MISTICO" sarà compiuto e ne farà 
omaggio al PADRE, per l'eternità.

Ecco

 

la

 

novità

 

assoluta,

 

portata

 

da

 

Cristo:

 

l'amore,

 

il

 

frutto

 

più

 

genuino

 

della

 

Verità.

 

Strano

 

che

 

nessuno

 

mai

 

al

 

mondo

 

abbia

 

pensato

 

di

 

fondare

 

la

 

grande

 

società

 

sull'amore.

 

Il

 

creato

 

non

 

è

 

tutto

 

fondato

 

sull'amore?

 

Gli

 

atomi

 

si

 

attraggono,

 

gli

 

astri

 

pure.

 

Sono

 

l'immagine

 

della

 

regola

 

e

 

perfezione

 

assoluta.

 

La

 

famiglia

 

è

 

fondata

 

sull'amore

 

che

 

si

 

dona,

 

che

 

si

 

sacrifica.

 

Amarsi

 

è

 

uno

 

scambievole

 

donarsi,

 

perché

 

nessun

 

essere

 

è

 

sufficiente

 

a

 

se

 

stesso,

 

all'infuori

 

di

 

Dio.

 

Tutti

 

capiscono

 

che

 

l'amore

 

è

 

l'unica

 

e

 

vera

 

soluzione

 

di

 

ogni

 

problema,

 

temporale

 

ed

 

eterno,

 

personale

 

e

 

sociale.

La

 

nobile

 

sfida

 

di

 

Cristo

 

al

 

mondo

Il

 

codice

 

di

 

Cristo
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Tra le voci del vocabolario, nessuna fu più abusata della 
parola "AMORE".

Tutto in natura è interdipendente.

La massa si è abbandonata a questa fatalità e non pensa 
altro che a vivacchiare, perché tutto ha sapore di morte. 
Gesù lo disse a Pilato che la colpa stava nei capi, nelle 
guide, nei responsabili.

Solo il cuore di Dio, in alleanza con tutti i cuori umani, può 
sostenere il Mondo.

Per i sacrileghi del matrimonio, deve scottare loro in bocca 
e nel cuore, questa mistica parola. L'amore insegnato e 
vissuto da Gesù, è quello eroico che si sacrifica per chi si 
ama e anche per chi ci odia.

Negando Dio e il trascendente, è come chi ha escluso il sole 
dalla sua vita e poi si è spaventato del buio e del vuoto.

"Nessuno ama di più di colui che si sacrifica per coloro che 
ama".

Noi ci scandalizziamo di Pilato, dei farisei e dei sacerdoti 
di allora; ma che cosa abbiamo fatto per impedire le 
catastrofi dell'ultimo secolo, di questo secolo?

Anche e specialmente noi cattolici, dobbiamo farne un 
serio esame di coscienza e recitare il "mea culpa" prima 
che altri ci costringano a farlo. Chi si chiude nell'io, si 
chiude in carcere, come colui che, costruendosi la casa dal 
di dentro, senza fare né porte, né finestre, per isolarsi dal 
mondo, si trovò in prigione e morì di fame e disperato.

Lo spettacolo doloroso della viltà di innumerevoli 
cristiani ha scandalizzato il mondo, e nessuno osa più 
mettersi sotto una bandiera di deboli e paurosi, di cattolici 
mediocri. È un'errata visione di fede quella di aspettare 
tutto dalla Previdenza. È vero che Gesù ha assicurato la 
indefettibilità della Chiesa e non le mancherà mai la sua 
assistenza, ma è un falsare il concetto della Provvidenza, 
attendere tutto da essa. I cristiani avrebbero dovuto 
agire, in ogni tempo, come se la salvezza della Chiesa e del 
Mondo fosse stata ad essi totalmente affidata, per quanto 
dovessero essere convinti che, senza Dio, sarebbero stati 
"servi inutili". È il problema della giustizia sociale che è il 
denominatore della nostra epoca. I problemi sono mutati. 
Il Medio Evo li aveva in parte risolti con le Corporazioni, 
ma, crollate quelle, e non sostituite, i problemi li abbiamo 
lasciati risolvere ai vari Carlo Marx. Egli era un colosso dai 
piedi di argilla: è crollato tutto.

Stampata, cantata nella musica leggera fino alla noia, ma 
quasi sempre adulterata.

Il Regno della Verità, non è fondato su un'astrazione, ma 
su un ESSERE, che è l'amore per essenza.

Anche una goccia d'acqua, vista al microscopio, fa 
impressione. Quante bandiere, perché lorde o macchiate 
di sangue, si sono dovute ammainare.
La Massoneria chiama Dio il "Grande Architetto 
dell'Universo", ma ciò che sostiene il mondo non è una 
grande putrella, ma un grande cuore.

La scienza che non passa attraverso un cuore buono, si è 
dimostrata la più colpevole fra i disastri del mondo. Se ci 
sono difficoltà, è nell'accettare le conseguenze che vanno 
contro l'egoismo e le passioni umane.

L'amore per il prossimo, non è un consiglio, ma un nuovo 
Comandamento, il più pressante e moderno, sul quale si 
impernia tutta la vita e ne saremo giudicati in faccia al 
Mondo.

L'esistenza del vuoto, lasciato dalla scomparsa della 
religione, li porta alla ricerca di una religione umana, 
quella che chiamano "l'Umanesimo nuovo", ma che in 
realtà è un Umanesimo vecchio, come quello di EVA e di 
CAINO, il culto dell'uomo, il mito del sangue e della razza, 
cercato disperatamente per riempire il vuoto che fa paura 
e dà le vertigini.

C'è chi ci accusa e dice che la Chiesa "ha fatto il suo tempo, 
si è isterilita ed è morta". Il popolo non crede più nella 
Chiesa. Vi ha creduto all'epoca dei martiri. Il 
cristianesimo o è eroico o non lo è. Non si sono a tempo 
osservati i cambiamenti e le necessità operative nel mondo 
come i sacerdoti che indicarono i Magi dove doveva 

nascere Gesù, ma essi non vi sono andati; o vedendo un 
ferito derubato dai ladri, sulla via di Gerico il sacerdote ed 
il levita hanno pensato a scappare da quel luogo 
pericoloso. Era una parabola, d'accordo, ma non sempre è 
parabola: è la pena che abbiamo lasciato questo grande 
onore ad uno straniero, ad un Samaritano. Eppure i papi 
hanno parlato. La colpa è dei preti? E i cattolici dove si 
sono nascosti o volatilizzati? Perché si lasciano togliere la 
bandiera di mano dai veri ateisti?

I cattolici sono invecchiati, mentre i PAPI, tutti lo sanno, 
sono all'avanguardia di tutte le religioni e di tutto il 
mondo. Perché hanno invitato Paolo VI all'O.N.U.? Ogni 
cristiano è responsabile in solido con tutto il mondo. Ecco 
l'articolo, unico, che vale per tutti i codici dell'Universo. 
"Ama Dio con tutto il cuore (notate: cuore!) ed il prossimo 
tuo come te stesso, per amore di Dio".
Non si conoscerà che in cielo la profondità di queste 
parole.

Noi siamo tanto abituati a sentirle queste parole, che ci 
si scorre sopra. Campo eroico, in cui non vedrete mai un 
egoista. Passeranno i secoli, potranno parlare del 3000 e 
del 5000, si succederanno gli idoli umani; ma la legge dell'amore 
rimarrà sempre, eterna e benedetta da tutti i popoli.
Con questo semplice e sorprendente articolo del nuovo 
Codice, Gesù rese inutili e superate tutte le leggi sociali del 
passato, del presente e dell'avvenire. Di fronte a questa 
unica legge, lo spaventoso codice penale appare una 
incredibile stonatura. Solo la possibilità che possano 
accadere simili miserie e delitti, è già una umiliazione 
vergognosa per l'umanità di tutti i secoli. È evidente che 
manca la "SCUOLA DI VIRTÙ", perché hanno relegato 
la Scuola del Vangelo. Più infarciscono l'intelligenza ai 
bambini e più inaridiscono il loro cuore.
È un grave sbaglio, e pochi ci badano. La morale umana 
non ha fondamento. Se il godersi la vita è legge suprema, è 
più logico il ladro che l'operaio che lavora. Anche la 
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Perché? Perché la sua Chiesa non avesse altro appoggio che 
la verità, e perché stesse in guardia a non perderla. La 
Chiesa, infatti, è sospesa alla verità, per necessaria 
misteriosa attrazione. Pensate in che vuoto si 
sprofonderebbe la terra, se il sole l'abbandonasse? Anche se 
questa attrazione diminuisse, la Chiesa subirebbe un 
collasso. Se poi le mancasse la Verità un solo istante, 
precipiterebbe nel vuoto abissale e con lei tutto il mondo, 
perché il mondo è soggetto a questa legge fondamentale . 
Ma questo  timore  si accentua  in certe  ore tristi , che 
chiamano apocalittiche. Per fortuna Gesù ci ha confortato: "
Nolite timere: non temete!" "È necessario che avvengano gli 
scandali, le ore tristi, ma io sono con voi fino alla fine dei secoli".

con la scusa del patriottismo, istilla, qualche volta, l'odio ai 
bambini.
C'è da preoccuparsi nel leggere i loro testi di storia o quando 
alla televisione vedono o sentono certe poco esemplari 
diatribe. Queste iniezioni velenose fanno poi il loro effetto e 
armano una mano, lanciano una bomba, nascondono una 
mina, agitano una piazza. Ecco un bel tema da dare agli 
esami di maturità: "Amano il popolo costoro? Fossero pure 
al Parlamento?" Certe leghe, certe parolacce, certi gesti e 
tafferugli alla Camera o al Senato, fanno perdere la stima 
all'autorità.
Chi ha il cuore buono, non parla così. Occorrono iniezioni 
d'amore. Anche nella vita privata, se regnasse l'amore nei 
cuori, il mondo sarebbe quasi un paradiso terrestre, e si 
benedirebbe Dio. Non è forse più felice chi dona, che il ladro 
che ruba?
Giuda provò a dare a Gesù il bacio avvelenato, ma quel 
bacio lo spaventò, lo fece spaventare ed impiccare. Dio 
permise invece che sulla Croce ci fosse un ladro ed 
assassino. Fu più poetica certo la scena del perdono, che 
quella della folla che volle libero Barabba e, 
disgraziatamente, invocò il sangue di Cristo su di lei e sui 
suoi figli. Parole spaventose, solo possibili nei momenti di 
alienazione e di odio, perché Gesù non fu colpito che per 
un'invidia di grado altissimo.
Pilato lo disse. È scomparso l'amore fra i popoli. Nessuno si 
fida degli altri. Questa è la realtà. Per questo si armano 
spaventosamente. Giuda fu la prima spia pagata.
Non domandate il cuore alle spie e alle sopra spie. Se Giuda 
avesse voluto un monumento, non avrebbe fatto il 
traditore pagato. Se avesse detto pubblicamente le sue 
ragioni, se ne aveva, la storia gli concederebbe delle 
attenuanti. Invece fu vile, impostore e, nel presunto 
fallimento, un triste realizzatore fallimentare.
Anche la "solidarietà" umana, al posto dell'amore di Cristo, 
è una parola abusata e più adatta tra i soci a delinquere e 
nell'omertà mafiosa della "onorata società". Comunque 
meglio la solidarietà che l'odio; meglio il turismo 
internazionale che l'odio di razza; meglio il Mercato 
Comune che l'egoismo nazionale. Però quando non si 
riconosce Dio come Padre, non si capisce bene perché poi ci 
si debba riconoscere come fratelli. Sono ben lontani dal 
Vangelo! Gli statuti dell'O.N.U., per stare al sicuro e non 
urtare nessuno, hanno escluso il nome di Dio.
Per questo nelle loro adunanze non ci sarà mai l'amore, ma 
l'interesse. Non c'è da meravigliarsi se non potranno andare 
mai d'accordo nemmeno sui preliminari. Davanti ai popoli, 
assetati di pace e di giustizia, si sentiranno umiliati. Si 
chiamano i GRANDI, i POTENTI, ma chi è più impotente 
di loro? La politica li paga per sorridere ai pranzi, ma 
questi episodi sarebbero degni di una farsa ironica, se non 
sapessimo che sono tragici e spaventosi. Cristo solo può 
ergersi e dovrà ergersi a giudice e trionfatore della 
STORIA.
Gesù, il profeta, comandando agli apostoli di andare in 

tutto il mondo a predicare la sua Verità, non ha dato loro né 
un soldo, né un cavallo, né una barca. Mai un ordine parve 
più difficile ed assurdo da realizzare. Strano comando! 
Tanto più che Gesù non solo non ha dato, ma "ha loro 
negato qualsiasi appoggio umano" e li mandò come "pecore 
tra i lupi".

Sta qui tutta la debolezza e la forza della Chiesa! 

Il

 

papa

 

è

 

la

 

sentinella

 

della

 

verità

Doveva

 

pagare

 

questi

 

servizi,

 

questi

 

favori,

 

con

 

cento

 umiliazioni

 

e

 

col

 

pericolo

 

di

 

dover

 

tradire

 

la

 

sua

 

missione

 

di

 Verità.

 

Le

 

simbiosi,

 

anche

 

più

 

perfette,

 

sono

 

sempre

 

state

 

le

 più

 

pericolose.

 

I

 

concordati

 

col

 

mondo,

 

hanno

 

dimostrato

 un

 

equilibrio

 

precario

 

e

 

un

 

sonnifero

 

per

 

l'eroismo,

 

come

 

ha

 sempre

 

dimostrato

 

la

 

storia.

Anche

 

il

 

CREDO,

 

recitato

 

da

 

Paolo

 

VI,

 

alla

 

Chiesa

 nell'anno

 

della

 

fede

 

lo

 

definì,

 

"non

 

un

 

punto

 

di

 

arrivo,

 

ma

 

di

 partenza,

 

perché

 

la

 

Verità

 

sarà,

 

come

 

la

 

scienza

 

vera,

 

tanto

 più

 

bella,

 

quando

 

più

 

approfondita".

 

C'è

 

chi

 

si

 

spaventa

 quando

 

si

 

accorge

 

che

 

alla

 

Chiesa

 

vengono

 

a

 

mancare

 

o

 

le

 

si

 volgono

 

contro

 

le

 

forze

 

umane,

 

ma

 

è

 

un

 

errore.

 

L'abbiamo

 già

 

visto

 

che

 

non

 

occorrono

 

colonne

 

al

 

sole.

 

Il

 

Creatore

 

del

 sole

 

si

 

è

 

impegnato,

 

nel

 

disegno

 

della

 

sua

 

Provvidenza,

 

a

 non

 

lasciar

 

mai

 

nelle

 

tenebre

 

la

 

sua

 

Chiesa.

 

La

 

Chiesa

 

stette

 peggio,

 

in

 

pratica,

 

quando

 

le

 

offrirono

 

protezioni

 

temporali.

        

Il

 

Papa

 

è

 

la

 

sentinella

 

della

 

Verità.

 

Paolo

 

VI

 

lo

 

puntualizza,

 nell'Ecclesiam

 

suam:

 

"La

 

Chiesa

 

deve

 

uniformarsi

 

alle

 circostanze

 

storiche

 

e

 

locali,

 

ma

 

deve

 

premunirsi

 

dal

 pericolo

 

di

 

un

 

relativismo

 

che

 

intacchi

 

la

 

sua

 

fedeltà

 dogmatica

 

e

 

morale.

 

La

 

sollecitudine

 

di

 

accostare

 

i

 

fratelli,

 non

 

deve

 

tradursi

 

in

 

una

 

attenuazione

 

o

 

diminuzione

 

della

 verità.

 

Il

 

nostro

 

dialogo

 

non

 

può

 

essere

 

una

 

debolezza,

 rispetto

 

all'impegno

 

verso

 

la

 

nostra

 

fede".

La

 

Chiesa

 

deve

 

vigilare

 

che

 

nessuno

 

osi

 

legarle

 

le

 

mani

 

o

 

le

 metta

 

la

 

museruola.

 

"Ci

 

si

 

scandalizza,

 

scrisse

 

Jean

 Guitton,

 

della

 

divisione

 

dei

 

cristiani,

 

ma

 

se

 

si

 

penetra

 

più

 

a

 fondo

 

delle

 

cose,

 

questa

 

divisione

 

è

 

causata

 

dall'amore

 

della

 Verità".
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La    Chiesa ,   nella    battaglia ,   ha    più    paura    del 
disorientamento  dei suoi figli , che della potenza e malizia 
dei suoi nemici. I martiri, i perseguitati, sono sempre



La Chiesa oggi accetta il dialogo, per scoprire la verità. 
Paolo VI fu il Papa del dialogo, come pure l'attuale 
Pontefice Giovanni Paolo II. Ogni cristiano ha il diritto di 
poter giungere gratuitamente alla conoscenza della 
verità. La dottrina cristiana è l'unica scuola veramente 
gratuita. Lo scrittore francese Jean Guitton ebbe 
occasione di avvicinare Paolo VI e riferirne il pensiero, in 
proposito. Il Papa vuole che il dialogo sia privo di 
debolezza, perché esiste sempre il pericolo di farsi 
convincere dall'avversario, specialmente se si è 
impreparati e deboli di mente. Dice che il dialogo "deve 
sempre svolgersi tra uguali, non nel senso che siamo uguali 
in autorità, in posizione sociale, o in cultura, ma devono 
avere l'amore comune della ricerca della verità, 
sinceramente".

suoi puri araldi della Verità. "Il sangue dei martiri, è seme 
di cristiani".

Ma

 

se

 

non

 

c'è,

 

perché

 

tutti

 

ne

 

parlano?

 

Perché

 

tutti

 

lo

 temono?

 

Perché

 

si

 

fanno

 

le

 

sedute

 

spiritiche?

La verità non muta in se stessa ed è colpa solo dubitare di 
ciò che insegna Cristo e la sua Chiesa. Sarebbe un dovere 
ed un vantaggio per i governi aiutare la Chiesa, per la 
realizzazione della sua missione, per il bene di tutti, ma la 
gelosia (brutta gramigna nel cuore dell'uomo!) del 

comando, causa che la barca non approdi mai e vada 
sempre più in burrasca.

E

 

se

 

sono

 

trucchi,

 

perché

 

ci

 

credono?

 

Basta

 

per

 

negare

 

il

 demonio,

 

la

 

contraddizione

 

delle

 

risposte?

 

Non

 

sarebbe

 invece

 

questa

 

la

 

prova

 

più

 

evidente?

 

Dice

 

Padre

 

Petazzi:

 "Affermiamo

 

che,

 

anche

 

prescindendo

 

da

 

ogni

 

influsso

 diabolico

 

diretto,

 

nei

 

fatti

 

spiritici,

 

anche

 

ammettendo

 che

 

tutti

 

codesti

 

fenomeni

 

si

 

possono

 

spiegare

 

naturalmente,

 

ogni

 

serio

 

pensatore

 

deve

 

assolutamente

 riconoscere

 

l'influsso

 

diabolico

 

nelle

 

dottrine

 

spiritiche"

 (Da:

 

"Spiritismo

 

Moderno",

 

pag.

 

115).
Nascondersi,

 

adulterare

 

la

 

verità,

 

confondere

 

le

 

idee,

 mistificare

 

i

 

fatti,

 

ecco

 

i

 

caratteri

 

del

 

menzognero.

 Produrre

 

il

 

caos

 

è

 

tutto

 

per

 

lui.

 

Egli

 

è

 

il

 

trasformista

 

per

 eccellenza

 

e

 

riesce

 

a

 

prendersi

 

gioco

 

di

 

chi

 

lo

 

cerca.

 

Ora

 

è

 un

 

mito,

 

ora

 

è

 

un

 

simbolo,

 

ora

 

appena

 

un'ombra

 

vana

 

che 
spaventa  bimbi  e  donne . Egli  è  il  progresso , il 
drammaturgo ,  il  gentiluomo ,  l'ombra  potente  e  misteriosa.

 

Cristo lo disse che la cosa più difficile al mondo è quella di 
saper dire la Verità, e per questo e per questa morì in croce. 
Non è sempre facile distinguere quale delle due società sia 
schiava dell'altra, se cioè sia la Chiesa che domina il potere 
civile o se è il potere civile che invade la Chiesa. Il fedele e il 
cristiano si possono trovare in contrasto, senza sapere a 
chi obbedire. Dalla storia, però, pare che il più delle volte, 
fu lo Stato a mettere i ceppi alla Chiesa. Lo Stato ha la 
forza, la Chiesa è disarmata, magari odiata. Ma questi 
punti saranno chiariti quando tratteremo il tema storico.
Il più grande obbligo di ogni uomo è quello di dover 
scoprire la verità. Nei tempi passati, bastava: "IPSE 
DIXIT" "l'ha detto lui". Ora gli uomini vogliono discutere 
ed è proprio ciò che vuole la Chiesa. Perché non sia 
condannata da quelli che la ignorano.

I Vescovi, al concilio, hanno discusso, ma poi votavano 
compatti, perché la verità, prima sfaccettata, studiata da 
tutti, non venisse mutilata, deformata ma adattata al 
mutamento ed ai bisogni attuali. I Vescovi cercavano la 
verità, non il trionfo o la rivincita personale (Guitton).

Deve

 

essere

 

un

 

furbo

 

che

 

ha

 

un

 

interesse

 

in

 

contrasto

 

col

 nostro,

 

e

 

si

 

occulta,

 

si

 

nasconde,

 

perché

 

è

 

debole

 

e

 

per

 colpire

 

a

 

colpo

 

sicuro.

 

È

 

proprio

 

di

 

chi

 

inganna

 

il

 

non

 

farsi

 scoprire.

 

Il

 

DEMONIO

 

(il

 

conoscitore),

 

è

 

sempre

 

l'INNOMINATO,

 

è

 

il

 

serpente

 

nascosto

 

che

 

morde

 

e

 

poi

 

si

 dilegua.

 

Ne

 

ha

 

tutto

 

l'interesse.

 

Del

 

resto

 

operare

 

senza

 farsi

 

vedere,

 

è

 

già

 

una

 

menzogna.

 

È

 

facile

 

per

 

lui

 nascondersi.

 

Essendo

 

uno

 

spirito,

 

è

 

simile

 

al

 

pensiero

 umano,

 

opera

 

ma

 

non

 

si

 

vede,

 

non

 

lo

 

si

 

può

 

conoscere

 

che

 dalle

 

opere.

 

Del

 

resto,

 

la

 

più

 

grande

 

ipocrisia,

 

è

 

quella

 

di

 mettere

 

in

 

dubbio

 

la

 

sua

 

stessa

 

esistenza.

 

Nel

 

secolo

 

del

 materialismo

 

era

 

logico

 

che

 

negasse

 

anche

 

se

 

stesso.

L'uomo fu sempre il grande ingannato. La sua storia ci 
mostra fatti incredibili. C'è qualche forza occulta che 
trama contro di lui, come contro l'uccello dell'aria, 
simbolo dell'anima.
Sono troppi gli sbagli che commette contro il suo 
interesse, per spiegarli con la semplice debolezza umana o 
con la forza delle passioni. La Sacra Scrittura, la 
tradizione di tutti i popoli parla di un essere che non si 
vede , perché è spirito , ma che c'è, esiste , ed è cattivo  e, 
soprattutto,

 
menzognero.

 
Gesù

 
lo

 
ha

 
definito

 
"il

 
bugiardo".

 Ma  non  è  solo  la  Chiesa  che  ne  parla ,  anche  gli  spiritisti
 ne  parlano  sempre  e  prima  di  loro  i  pagani ;  non  si  può

 quindi  trascurare  di  prendere  nota  di  un  fatto  universale.

Il regno della menzogna

In tal modo si può dialogare anche con gli atei, ma si deve 
constatare che abbiano il vero amore per la ricerca del 
bene. Ma se i dogmi, cioè le verità fondamentali, 
dovessimo relegarle come cose secondarie e le religioni 
ridurle ai minimi termini, questo no. Questo vorrebbe dire 
la distruzione di tutte le religioni, nelle loro aspirazioni 
profonde, oppure la sostituzione di queste. Un tale dialogo 
verrebbe ad annullare la verità. "I cattolici sanno di essere 
i depositari della verità più densa, più profonda e 
aggiungo, continua Paolo VI, più difficile, voglio dire che 
la verità esige nell'uomo lo sforzo totale d'intelligenza, di 
volontà; richiede che vi aderisca con tutte le forze, con 
tutto il cuore, con tutta la mente”.

I

 

caratteri

 

del

 

bugiardo

Non ascoltato dai grandi della terra, Paolo VI si è rivolto 
al popolo e lo accosta più che può. L'unico libero è il popolo, 
e qui dovrà sfociare la gioventù, la nuova generazione 
più aperta alla verità e meno condizionata da pregiudizi.
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Dappertutto si vedeva l'uomo, l'immagine di Dio, 

prostrato ad adorare idoli e vizi, piante ed astri, animali e 
cose. L'Apocalisse parla dell'adorare la bestia da parte 
dell'uomo. Dalla Croce di Gesù, ai supplizi dei martiri, 
tutto è dileggio, in luogo di essere giustizia. I martiri 
furono fatti cibo per le bestie, confiscati dei beni, 
degradati, bollati d'infamia, accusati di lesa umanità, 
esiliati, stirati sugli aculei, bruciati vivi.

Ha tante maschere sufficienti per ingannare tutti. Deve 
però essere un debole, almeno di fronte all'uomo. Se Satana 
fosse un forte, assalirebbe palesemente e non ricorrerebbe 
all'inganno. C'è qualche potenza che lo lega, perché l'uomo 
è figlio di Dio ed è persona sacra e inviolabile. Satana è il 
terrore dell'umanità, eppure subisce molte sconfitte; i suoi 
piani non riescono sempre, anzi qualche volta si valgono 
contro di lui. È un cane alla catena, riesce perché inganna e 
perché ha la furberia di allearsi con le passioni umane, ma 
anche questo è un segno di debolezza.
C'è sempre, nell'agire delle persone, qualche cosa di 
misterioso ed inesplicabile. L'uomo non potrebbe essere 
tanto cattivo, se non ci fosse accanto a lui lo spirito del 
male.
Giuda stesso, si spaventò di ciò che aveva fatto, e, 
disperato, andò in cerca di un capestro. La Sacra Scrittura 
spiega il mistero con queste parole: "Satana gli era entrato 
nel cuore". La sua colpa fu quella di averlo lasciato entrare. 
Una volta fatto un tale sbaglio, non si sa più dove si va a 
finire. Non bastò l'ignoranza o l'interesse ad introdurre un 
politeismo così ributtante ed offensivo. La Chiesa non 
aveva interesse a diffondere miracoli falsi, introdurre 
reliquie illegittime, a far credere assurde superstizioni. 
Forse lo spirito diabolico non è estraneo neppure nella 
stupefacente diffusione di certe devozioni. Certe 
deformazioni della santità vengono da lui. La produzione a 
getto continuo di eresie così subdole, così sconcertanti, non 
devono avere per autore solo l'uomo. "La scimmia di Dio" è 
sempre pronta a fare da ispiratore. Non si tratta di sbagli, si 
tratta di metodi. Le eresie hanno intaccato tutti i 
fondamenti e tutte le verità; lo spirito di menzogna è 
riuscito a confondere tutti i principi più evidenti, ha fatto 
accettare e difendere dottrine contraddittorie, deleterie, 
rivoluzionarie, disastrose.

I misteri dell'errore

C'è in fondo a tutti gli errori un misterioso disprezzo per 
Cristo e la sua Chiesa. Perché lo sprezzo? A chi osserva 
bene, la lotta contro la verità si riduce ad una parodia di 
tutto ciò che è sacro. Ciò che preme è l'insulto alla divinità.

Penso che sia stato lui, Satana, a far credere che gli 
increduli, tutti gli increduli, siano spiriti superiori, mentre i 
credenti sono spiriti deboli, ignoranti e superstiziosi.

L'adorazione ed il sacrificio sono gli atti di culto che Dio si 
era riservato per sé. È qui che si scorge l'opera dell'attore 
nascosto. Le sue opere sono piene di disprezzo per Dio e per 
l'uomo, che ne è l'immagine. Osservare gli insulti al 
massimo dei Comandamenti. Parodia del culto divino è il 
paganesimo con tutti i suoi idoli e le sue superstizioni. Agli 
Egiziani fa adorare un bue; ai romani, padri del diritto e 
padroni del mondo, fa innalzare il Panteon, il tempio di 
tutti gli dei e, per compiere l'oltraggio, fa assegnare un 
posto a Gesù, l'ultimo posto, quello dell'ultimo arrivato.

Ogni amuleto è pieno di disprezzo per Dio e per l'uomo. È 
un corno, una tela di ragno, un gobbo, un cane, una 
sconcezza, un ferro di cavallo, un diavoletto,…..

La parodia non risparmia altre verità religiose. Anche 
Lutero parla spesso del demonio nelle sue opere. Le parodie 
del Paradiso non si contano; basta sentire le barzellette che 
girano un po' dappertutto. È una parodia della dignità 
umana dire che l'uomo è una scimmia perfezionata, 
abbassando il figlio di Dio fino all'animale, trovando così il 
suo posto, non in una sublimazione, ma nella scala 
zoologica e a questa ispirare la sua vita, i suoi ideali. Non 
parliamo della parodia della virtù, perché questa, al 
mondo, deve seccare non poco. Si è giunti al punto di 
tollerarla, anzi di non tollerarla neppure. Ogni insulto alla 
morale lo fa chiamare un progresso verso la civiltà; la virtù 
deve nascondersi in casa e se osa manifestarsi in pubblico è 
derisa; l'onore della pubblicità non spetta che al vizio, alle 
vanità e alla cronaca nera. Se c'è una misericordia da usare, 
il mondo non la vorrebbe che riservare a Barabba. E se gli 
onesti qualche volta hanno diritto da reclamare, è orgoglio, 
è intransigenza. La carità si è trasformata in filantropia.

La Sacra Scrittura parla chiaro e ci raccomanda una 
continua vigilanza. "Satana, dice San Pietro, è un leone che 
ruggisce", e San Paolo: "Satana sa trasformarsi in Angelo 
di luce".

Sono persuaso che l'uomo, per quanto malizioso e cattivo, 
non sarebbe arrivato a tanto. C'è sotto qualcun altro che 
odia Dio più dell'uomo, e odia l'uomo come un suo rivale. 
Lo spirito umano in certe circostanze non si riconosce più; 
in mano a Satana, è diventato un mostro. Il demonio sa 
adattarsi ai tempi. Ora è l'epoca dei porta fortuna. Che 
cosa giovano all'uomo queste superstizioni? Egli che è 
tanto orgoglioso, perché si abbassa più dei pagani?

Alfredo  Oriani  dice: "La speranza  del cielo è detta  l'oppio  del 
popolo; i santi sono degli esaltati ed i dolori ormai non esistono 
più, perché si possono curare con la droga, con la cocaina".

E il diavolo se ne compiace e vuole che si portino in 
pubblico, che fregino il petto dei professori e i capelli delle 
donne e delle signorine; che completino lo zaino dello 
scolaro e risultino sul cappello del goliardo. Se si passa al 
secondo comandamento, la cosa si fa più evidente. La 
bestemmia è lo sputo del demonio sull'immagine di Dio, 
sulla Vergine e su tutto ciò che è sacro. Qui l'insulto è 
chiaro, non c'è scusa, l'uomo non ne ha alcun vantaggio. 
Dio non c'entra in nessun caso, e chi lo nega dovrebbe 
almeno tacere. Non è che odio e si sa da dove può provenire; 
è un insulto e basta.
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Sono caratteristiche le arti che Satana usò con Eva.



Dopo la colpa, si nasconde vergognoso come Adamo. 
Perché si nasconde, perché fugge? Perché arrossisce? Il 
peccato gli era stato descritto come la suprema felicità, ma 
è una burla. La speranza del cielo gli è sostituita col nulla, 
ed anche questa è una burla.

Ma il grande duello lo troviamo nella Passione. Il demonio 
voleva vendicarsi, perché il Vangelo era stato predicato 
contro di lui. Mettere su le passioni umane, non gli fu 
difficile. Gesù era sorvegliato e circondato da spie. 

Lo stesso giornale equivoco, che trasuda immondezze, fa 
poi lo scandalizzato. I teatri, cinema, balli, giornali 
illustrati, sono mondi, nessun male è venuto da loro. I 
costumi da bagno, la moda, sono creazioni dell'estetica, 
fomentano l'amore, facilitano i matrimoni, ed a ogni modo 
sono sempre un passo verso la felicità ed il progresso.

Nessuno forse ci pensa, ma ci si accorge che lì sotto c'è una 
segreta intesa. Non per nulla Cristo si è scagliato più 
energicamente contro il mondo che contro il peccato. "Il 
mondo, dice ancora Padre Faber, è la menzogna 
organizzata", e l'adoratore di un idolo che si chiama carne. 
Non sempre è sfacciato, talvolta si atteggia persino a 
moralizzatore, ha il suo codice di "decenza". Nei balli, nei 
pranzi e nelle discoteche, certe cose non le permette.

Di solito i peccati costano di più di quello che rendono. I 
piaceri vuotano tutte le borse e intaccano tutte le fibre; la 
vanità rende ridicoli; la superbia rende antipatici; l'invidia 
brucia il cuore dell'invidioso; l'ozio rende la vita 
terribilmente noiosa; l'avarizia ci fa privare del necessario; 
l'orgoglio fa compiere sacrifici incredibili; la menzogna 
inganna per primo il mentitore. Tutto è BURLA e sulla 
caduta pare di vedere lui, Satana, che sogghigna, che è 
felice quando noi siamo infelici. L'esperienza ci dovrebbe 
pure insegnare qualche cosa, ma l'uomo si lascia sempre 
ingannare e deridere. Il demonio è troppo credulone? Se 
non vuoi credere al demonio, caro lettore, fa a meno, ma i 
fatti restano. Come spiegarli?

Una cosa che risalta subito è anche questa, che l'uomo è un 
povero burlato, oltre che ingannato. Egli continua a 
pentirsi. Perché si pente?

Possono partecipare persone oneste, anzi quelle riunioni 
non devono essere composte che di persone "per bene", e 
sono maliziosi tutti quelli che vogliono vederci male. "È 
per questo che si chiama "mondo", cioè "puro". "Mette in 
incubazione tutti i microbi, prepara tutti i peccati, ma 
quando il male scoppia, si ritira, egli non c'entra, egli è 
mondo, egli è puro".

Gesù è Re per diritto, il demonio vuole essere re per 
violenza. Cristo è Dio, il demonio non esita a farsi 
chiamare il "Dio di questo mondo"; Cristo è la luce, e lui è 
Lucifero; Cristo è la verità, lui è il lampo della tempesta. 
Cristo predica il suo vangelo: beati i poveri; il demonio 
dice: beati i ricchi. Gesù dice: beati i pacifici e lui dice: 
beati i violenti. Beati i puri di cuore, dice Gesù; e lui dice: 
beati i sensuali.

La scimmia è la caricatura dell'uomo, il demonio è la 
caricatura di Cristo. Anche satana vuol possedere le 
anime, ma i suoi ossessi sono ripugnanti. Il Corpo Mistico 
di Cristo è la Chiesa con i suoi santi, le sue virtù, i suoi eroi. 
Il "corpo mistico di Satana" è il mondo, che raccoglie i 
rifiuti del regno di Dio. Il capo invisibile è il demonio 
stesso. Nel primo circola la Grazia divina e l'amore, nel 
secondo il peccato e l'odio.

II mondo

Cristo e Satana

Che cos'è il mondo? Di risposte se ne potrebbero dare 
molte. Padre Faber, ha pagine sapienti in proposito. Egli 

dimostra che c'è nel mondo un occulto organizzatore (un 
persuasore occulto diremmo oggi noi). "È una persona? 
No, eppure sembra possedere intelligenza e volontà. Ha i 
suoi pontefici, la sua letteratura, la sua arte, la sua 
pittura, la sua scultura, la sua musica, i suoi apostoli ". 
Basta criticare la moda indecente ed accennare in 
pubblico ad un precetto evangelico, per accorgersi quanti 
discepoli e difensori egli conti. Lo spirito del mondo è lo 
spirito di Satana; egli si è impadronito della strada, della 
piazza, dei caffè, dei cinema, dei teatri, dei giornali, dei 
luoghi pubblici,...

Quello fu un capolavoro di astuzia; gli bastarono pochi 
istanti per rovinare il mondo. Tenne conto della sua vanità 
naturale, della sua inesperienza, su ciò che fosse 
precisamente il dolore e la morte. Distrusse con poche 
frasi ogni sentimento di religione nel cuore della prima 
madre, mostrando Dio come capriccioso e geloso. Fu un 
trionfo inaudito per il demonio. Solo lui ne aveva potuto 
calcolare i danni, quella "certa infinità", di cui parla San 
Tommaso, la quale infinità poneva i progenitori 
nell'impossibilità assoluta ed eterna, di pagare il loro 
debito, con le ali tagliate, perché privi della grazia. Il cielo 
era perduto per sempre, la felicità umana, una chimera 
amata come il rimorso, il dolore e la morte. Ma non era 
solo quello il danno. Rovinando il primo seme, Satana era 
riuscito a rovinare tutta l'umanità. Non poteva ottenere 
un trionfo più grande, completo, incalcolabile nelle sue 
conseguenze. La sua tattica è studiata e precisa, non c'è 
mai una massa che non faccia parte del suo piano. E 
quando è riuscito a farci cadere, fa in modo che non ci 
possiamo più rialzare; ci chiude la bocca in confessione, ci 
costringe a mostrarci sempre sorridenti. Satana è crudele! 
I suoi schiavi lì incorona di rose, ma dentro li tormenta 
atrocemente. I poveri suicidi ci rivelano spesso queste 
segrete tragedie, queste ribellioni ad una schiavitù 
insopportabile. Qui potrei portare infiniti esempi. Ma 
sarebbe troppo lungo l'elenco.

La burla
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Tutti sanno che le verità sono un sistema legato; intaccata 
una, cadono tutte. Il risultato fu, dopo tante diatribe, che 
l'ambiente di allora, rimase disorientato.

Non si può fermare la storia, ma ci sia lecito guardarla 
dall'alto. Siamo in un periodo di contestazione globale. 
Vogliono tutto nuovo. I giovani vogliono tutto e subito. Su 
che fondamento vorranno edificare? Pare che, per prima 
cosa, vogliano escludere Dio e la Chiesa che lo rappresenta. 
Progetto degno di Lucifero. Il laicismo è una bandiera. 
L'uomo si è impadronito della natura e non ha più bisogno 
di Dio o di dei.

E quì la mia penna, la mia biro, si deve fermare per non 
scendere nella fogna. Basta scorrere i giornali di ogni 
giorno, per accertarsene. I ragionatori di vita tranquilla 
dicono: si è sempre peccato, non c'è da farsene meraviglia. 
Matureranno a suo tempo. È vero, si è sempre peccato e 
molto, ma oggi c'è una differenza. Si peccava, ma si diceva: 
ho peccato; avevano almeno l'onestà di ammetterlo. Ora 
ogni peccato, anche grave, si giustifica o si nega.

Il nudismo è purezza e semplicità di natura. Gli assaltatori 
di banche, fanno dello sport e la gente se ne interessa. Il 
delitto perfetto è frutto di intelligenza. I rapitori dei ricchi, 
sono dei giustizieri (Anche il Testalonga di Pietraperzia, al 
secolo Antonio Di Blasi - vedi libro di Giuseppe Di Natale, 
Gennaio '93 - rubava ai ricchi per dare ai poveri) -. Le spie 
sono gli eroi della patria.

L'ora delle tenebre è breve. Anche a Giuda Gesù aveva 
detto: "Ciò che vuoi fare, fallo presto!".

Satana intimidisce Pilato, ubriaca il popolo, fa preparare 
una croce e ve lo fa inchiodare. "Consummatum est ": 
"Tutto è stato consumato"! 

Il cammino dell'errore

L'argomento teologico aveva perso il suo valore essenziale.

Non si poteva nemmeno parlare di Lui in pubblico. I 
miracoli erano interpretati sinistramente e, se non si 
potevano negare, la potenza era del demonio. Di grande 
non si ammetteva che Satana. Egli suggerisce a Giuda di 
tradirlo, di baciarlo, di venderlo e ne fissa il prezzo dello 
schiavo, dell'uomo squalificato. Suggerisce a Pietro di 
rinnegarlo, per tre volte, pubblicamente, e agli altri 
discepoli di fuggire vilmente. Satana volge contro Gesù le 
autorità religiose e politiche; lo fa prendere cautamente e 
non in giorno di festa; lo fa giudicare dai suoi nemici, di 
notte, senza testimoni, anzi con molti falsi testimoni. Il 
demonio suggerisce al servo di dargli uno schiaffo; ai 
soldati di bendargli gli occhi, di fargli genuflessioni, di 
sputargli in viso, di insultarlo con i più velenosi sarcasmi. 
Suggerisce ad Erode di vestirlo da pazzo, ai manigoldi di 
mettergli sul capo una corona di spine, di dargli una canna 
come scettro, di appendergli uno straccio di porpora sulle 
spalle. Lo fa accusare come ateo, senza fede, nemico di Dio, 
nemico del popolo, nemico di Cesare, traditore della patria.

A questo punto si può ragionevolmente pensare che 
l'uomo, da solo, non poteva giungere a tanto. Chi non vuole 
credere al demonio, faccia a meno. Ha vinto? No!

Si potrà edificare un mondo nuovo senza Dio? Gli eretici 
antichi non possono essere paragonati ai moderni. Se 
avessero negato Dio, non avrebbero trovato seguaci. 
Ordinariamente gli eretici di alcuni secoli fa, si facevano 
credere più religiosi degli altri. Intaccavano un dogma, ma 
come se fossero stati mandati da Dio a difendere la verità. 
Il Credo era però messo in discussione, e la verità si era 
riusciti almeno a metterla in dubbio.

PARTE SECONDA
IL REGNO DELL'AMORE

Per rimanere su un piano accettabile da tutti, si concluse 

che si poteva essere onesti e galantuomini, anche senza 
religione; tanto è vero, dissero, che anche quelli che vanno 
in chiesa sono come gli altri o peggiori degli altri. Certo non 
usavano i santi come unità di misura, ma i vari Giuda, come 
se fosse Giuda il legittimo rappresentante della scuola 
educativa di Gesù.

La morale laica

Una morale senza Dio?

"Lo Stato, per non urtare le convinzioni altrui, deve essere 
neutrale, deve essere indipendente dalla invadenza della 
Chiesa. Per mantenere l'ordine necessario e contro i ladri, 
noi abbiamo la forza pubblica e in caso anche la prigione. 
Saremo morali e onesti, anche senza Dio ".
Questo fu il loro orgoglio. Tolto Dio, caddero logicamente 
anche i dieci Comandamenti, dati da Lui.
Giudice della morale rimane l'opinione pubblica, e così la 
morale divenne relativa e caotica dappertutto. La libertà, 
predicata e vissuta nel senso deteriore, ha portato il popolo 
verso il periodo antimorale moderno, accettato anche 
ufficialmente. Tutta la vecchia morale, venne messa in 
discussione, anzi accusata di avere umiliato la vita e 
ritardato il progresso. Perché proibire il divorzio? Chi per 
secoli ci ha tolto la libertà e ci ha messo questa catena di 
forza, dovrà pagare.
L'anticlericalismo ha il dente avvelenato. I Comandamenti 
sono superati, dicono: non siamo più al tempo di Mosè. Gli 
istinti sono naturali, sono la legge suprema che regola astri 
e animali, sono sacri.
Il peccato originale è una storia, la natura è sana e buona.

Immaginate un qualche delitto contro i dieci 
Comandamenti e vedrete che è pronta una giustificazione 
incredibile.

L'autorità è umiliata

È la piazza che vale. Contano di più i soliti cento attivisti 
che fanno una barricata, che un milione che brontola 
contro  chi  interrompe  il traffico . Come  al processo  di 
Gesù, nel cortile di Pilato. L'autorità è in partenza l'accusata e 
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Certe difficoltà non si affrontano né per amore di Dio, né 
per amore del prossimo si accertano per vanità e per

 

Le famiglie senza figli sono senza gioia, perché l'amore è 
diventato egoismo; faranno un triste contrasto con le 
famiglie

 
numerose,

 
piene

 
di

 
gioia,

 
dinamiche,

 stranamente felici e forse floride e di sicuro avvenire. Chi 
deride la purità del Vangelo, dovrà invocarla per la sanità 
della specie, per non riempire il mondo di figli infelici a 
causa del divorzio dei genitori. Aveva detto il Signore: 
"Mangerete il pane col sudore della vostra fronte". Non 
vorrete farlo per dovere; ve lo faranno fare per forza. 
Oppure, lavorerete per avidità di guadagno giorno e notte, 
farete la vita sacrificata dei santi, ma non sarete che 
schiavi, senza saperlo.

La famiglia sola può educare il fanciullo. Chi vi sostituisce 
lo Stato, contraddice psicologia e storia. Provatemi che il 
divorzio perfezioni nei coniugi il carattere dei genitori. No, 
non lo perfeziona. Il divorzio non è che la ribellione dei 
coniugi al loro dovere di genitori. Ai figli delle false 
famiglie l'Italia dovrebbe poter rispondere: "La vostra 
sventura, io non la volli, non è colpa mia". "Ciò che Dio ha 
unito, l'uomo non separi". "Crescete e moltiplicatevi" 
aveva ordinato Dio. L'uomo preferì il piacere al dovere, ma 
la legge non sarà delusa. Quello che non si volle fare per 
virtù, si farà per concupiscenza, si farà per provvedere alla 
vecchiaia o per patriottismo; si farà inavvertitamente 
nell'ubriacatura dei sensi, ma si farà.

Alfredo Oriani, che su questo tema ha scritto romanzi 
anche scabrosi, concludendo la sua vita a Casola Valsenio, 
così si è espresso: "La poesia del vizio, è tutta nella 
derisione della virtù". La donna può essere più amara 
della morte. Spremete la poesia dell'amore, e non ne 
trarrete che alcune gocce di sangue. I naturalisti lo 
chiamarono amore animale. Dopo il Cristianesimo 
l'amore mutò. Dalla cortigiana stessa, si pretese l'amore 
dello spirito; la donna fu un'anima: si voleva essere 
riamati. Il tramonto di una bellezza non si piange: tutti 
piangono  il tradimento  di un cuore. Illustri  pensatori  e 
poeti hanno affermato che oggi non si ama più. Nell'arte, 
l'espressione dell'amore si è raffreddata ed oscurata. Si è 
voluto abbassare l'amore, e l'amore ha abbassato la vita. Si 
è voluto  essere  pratici , imponendo  alla vita, per regola 
suprema, l'aritmetica ed il denaro, ma i conti non tornano 
più. Il totale non vale la somma degli addendi. "L'amore diventa 
matrimonio, perché l'animale si faccia uomo" (A. Oriani).

deve essere prudente, perché ne è compromessa la 
carriera. Con tutto questo, i tempi sono maturi, per 
buttare all'aria il vecchio putridume. Tutti si lamentano 
che non c'è più coscienza; gli scandali si moltiplicano, che 
non ci si può più fidare di nessuno. Di chi la colpa, se è 
tutto marcio? Chi edificherà? Come si edificherà la società 
del terzo millennio? Col fango no.

Chi non lavorerà con Dio, disperderà. Sono pronti ancora 
mille abissi.

Cesare Cantù, nato a Brivio (Como) 1804 - 1895 storico, 
critico e romanziere, disse un giorno alla Camera: "Ciò che 
bestemmiando distruggete, lo dovrete edificare al canto 
delle litanie".

Non è necessario che Dio ricorra sempre al miracolo per 
ottenere il suo fine. Noi abbiamo l'illusione di essere i 
dominatori del mondo, ma in realtà, tutto è nelle mani di 
Dio. Egli è il Creatore ed ha fatto le cose in modo che, se le 
forziamo contro la  loro natura,  reagiscono 
automaticamente.

Cristo ha sempre la rivincita. Egli è venuto al mondo per 
dimostrarci dove sta la ragione.

L'amore sessuale ha fallito

Cristo otterrà il suo fine

C'è una forza misteriosa, in fondo alle cose, contro cui è 
temerario cozzare. L'uomo le "trova" le leggi di natura, 
"non le crea". È per questo che sono più forti di lui. Se si 
sfugge ad una, si cade in un'altra. Le scienze fisiche sono 
tutte una glorificazione del Creatore. Scrisse il Balmes: 
"Quando l'uomo vuole applicare le sue cognizioni alla 
natura, si vede costretto a rispettarla. Eccitato dal 
desiderio del successo, opera conforme alle leggi cui vanno 
soggetti i corpi sui quali opera" (Balmes, "Protestantesimo 
e Cattolicesimo", cap. 14). Medici e ingegneri devono essere 
gli adoratori delle leggi del Creatore. L'aereo che ci sfreccia 
sul capo potrebbe recitare il "Ti adoro". "Chi tocca 
muore", sta scritto sui tralicci ad alta tensione. È 
l'ammonizione forzata, che le leggi fisiche si devono 
rispettare come i dieci Comandamenti. Nel secolo della 
libertà, molti pretesero che fosse un progresso 
emanciparsi dalle leggi che regolano i costumi umani. 
Errore. L'uomo trovò, ovunque, trabocchetti a cui non 
aveva mai pensato, falsi fondi che celano abissi. Guerre 
orribili, rivoluzioni sanguinose, catastrofi inaudite, sono 
le marce funebri che hanno segnato il passo ai popoli che 
hanno oltraggiato le leggi divine. I ricorsi della storia 
dipendono da questa legge eterna. La storia, vedremo che 
è un tribunale, presieduto da un giudice inappellabile. Il 
Decalogo fu pubblicato fra lampi e tuoni, e fra lampi e 
tuoni spesso si impone all'attuazione, anche oggi. Abolite 

la carità del Vangelo ed il perdono cristiano e non 
rimarranno che odi e guerre. Opprimete i popoli e avrete le 
rivolte; insegnate la licenza e invocherete l'ordine; 
predicate l'anarchia e invocherete affannosamente 
un'autorità.

Dovremmo certo assistere a grandi movimenti e a 
incredibili scosse sociali.... La gioventù sana e nuova 
reagisce, forse guarda in alto e comincia a risalire dalla 
cloaca, verso la cima invitante. Sarà così, o sarà peggio di 
prima? Distruggere è facile. Ricostruire è difficile. Su 
quali fondamenti si appoggerà il colossale mondo nuovo, 
se si escluderà Dio?
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Il fine della storia, non può essere il solo progresso 
materiale, anche il più nobile, come la musica, la poesia, la 
tecnica, lo sport. Chi lo crede, non ha mai conosciuto 
l'uomo. Scopo ultimo della storia, non può essere nemmeno 
la perfezione delle macchine, ma la perfezione dell'uomo 
interiore. Difatti più si perfezionano le macchine, pare che 
gli uomini diventino paurosamente più cattivi. È anche 
molto certo che la felicità anche terrena, l'uomo la otterrà 

Una volta mettevano la calce ai piedi del ciliegio per avere 
ciliegie primaticce, ma seccava la pianta.

Fine ultimo e glorioso della storia
Il progresso è come il dio Saturno: illude i suoi figli, ma poi, 
troppo spesso, li divora. Si adora la macchina, ma essa è 
senza cuore e ti schiaccia contro un muro o ti lancia a 
tremila metri.

superbia. Anche i dolori sono bussole della vita. Viene una 
pestilenza: "È una grande scopa" direbbe Don Abbondio, 
di manzoniana memoria. Fatto sta che certi fumi passano. 
I tumori hanno distribuito dei primi posti in Paradiso. I 
dolori purificano. Ci sono disillusioni nell'amore, malattie 
che fiaccano anche i più forti, i più alteri; c'è la vecchiaia 
che viene, anzi si sentono i passi della morte, che sale le 
scale. Ogni morto ci fa registrare il cuore. È proprio l'ora 
esatta. La malizia umana non arriverà mai a fermare il 
braccio di Dio. La mano nera che vide Baldassare, 
continua ancora a far tremare la casa e scrivere sui muri: 
"Sei stato pesato sulla bilancia e sei stato trovato scarso".

Si invoca la dea fortuna, si porta il corno o qualche altro 
amuleto. Se cala la fede, cresce la superstizione, anzi, se 
manca la fede, è necessaria la superstizione. Indagate sulla 
vita degli atei e vedrete che è così. Nonostante 
l'ostentazione spavalda, i lampi dell'al di là turbano i loro 
sonni. Le contraddizioni dell'incredulo sono molte. Non 
vuole credere nell'immortalità, ma spera che gli facciano 
un monumento inutile o un ricordo stabile. Gli affari sono 
affari, ma poi si lamenta di essere stato ingannato e invoca 
il tribunale. È un modo come un altro di rendere omaggio a 
Cristo.

Non occorrerà il microscopio o lenti false. Ecco che cosa 
dovette concludere Alfredo Oriani, ritornato a riflettere 
dopo tanti sbandamenti: "Strauss chiamava Cristo un 
mito. Renan lo definì una figura artistica. Spiegare il 
Cristianesimo con la formazione dei miti, come Strauss, era 
impossibile, perché quella non era più un'epoca mitica. 
Gesù del Renan riuscì inaccettabile. Non abbastanza reale 
per una cronaca, non abbastanza vero, nell'immensità 
dell'opera da LUI creata. Egli ha sollevato il mondo e lo 
domina ancora. Tutto si spiega davanti a LUI. Creduli ed 
increduli, nessuno sa sottrarsi all'incanto della sua figura; 
nessun dolore ha rinunciato sinceramente al fascino della 
sua promessa" (Oriani, "Rivolta ideale" pag. 229). Dopo 
tante battaglie, su montagne di ruderi, si erge solo 

ammonitore Cristo. La storia non è finita. Altri colossali 
ruderi preparano a Cristo un piedistallo sempre più alto. S. 
Agostino, che è l'aquila che sa contemplare dall'alto i 
secoli, afferma che "gli uomini perversi, non possono far 
nulla che impedisca le grandi opere di Dio, così 
meravigliosamente ordinate ai suoi disegni" (S. Agostino, 
De civitate Dei, cap. 14: "La beatitudine non si ha in questa 
vita"). Dio non tolse all'uomo la libertà, per non togliergli 
la dignità e per non privarsi del nobile omaggio che Egli 
voleva dall'uomo; ma la libertà umana non potrà mai 
esautorare Dio. Anche se per noi è un mistero, sarebbe un 
assurdo pensare il contrario.

Nel grandioso disegno di Dio, la conquista del cielo non 
può essere in contrasto con il progresso terrestre. La storia 
millenaria dovrebbe aver dimostrato a sufficienza come 
sono finiti i sistemi che andarono contro le verità eterne. Il 
benessere materiale è affidato ai regni della terra e solo 
indirettamente alla Chiesa. "Cercate prima il regno di Dio 
ed il resto vi sarà dato in soprappiù". Gesù si è impegnato a 
dare i beni necessari terrestri, solo ai ricercatori del Cielo. 
Nella "Gaudium et Spes", documento importate del 
Concilio, si afferma che c'è un legame misterioso tra il 
Regno terreno e il Regno finale. La speranza cristiana 
stimola anche alla costruzione di un Regno terreno, 
proprio perché il cristiano, spera in "cieli nuovi e terre 
nuove". Egli è impegnato a consacrare il mondo; non deve 
lasciarlo nella sua disperazione e alle sue imprecazioni 
contro Dio e la sua Chiesa, senza preoccuparsene. La terra, 
per il cristiano è solo uno strumento, è chiaro, ma porta al 
cielo. Cristo fece della felicità temporale, un esperimento 
per acquistare un posto in Cielo. Quel cielo a cui tendiamo, 
quel cielo che cerchiamo, come una rondine cerca il suo 
nido. Se la Chiesa fosse dilatata in tutto il mondo, le società 
civili sarebbero società particolari, differenziate solo per i 
loro fini particolari entro la società universale ricostituita 
da Cristo. Universalità, ecumenicità, mai sognata neppure 
dai più grandi idealisti. Così dovrebbe accorgersi di essere 
una persona sociale, in una società grande come il mondo.
Tutti, filosofi e poeti, romanzieri e politici, hanno sognato 
un Regno ideale, dalla "Città di sole" di Tommaso 
Campanella; all' "Utopia" di Tommaso Moro; al "De 
monarchia" di Dante Alighieri, fino alla meno fantastica 
società delle Nazioni, dei nostri giorni. Neppure sulla luna, 
troveranno di che saziare l'anima umana.

Con la libertà eccessiva, i romanzi, la TV, le rivelazioni 
premature sui misteri della vita e sul sesso, si gloriano di 
aver accelerato la maturazione psicologica del ragazzo e 
della giovane. Ora stanno accorgendosi che hanno allevato 
una generazione infelice che non conosce più la gioia; 
sghignazza e urla come una belva nel bosco. Gli HIPPYES 
scappano da casa a migliaia, sfruttano i più begli anni della 
vita, si drogano o si uccidono, maledicendo la vita e coloro 
che li hanno messo al mondo. "Le cose con cui hai peccato, 
saranno quelle che ti tormenteranno". Profezia che 
nessuno pensa di applicare a sé. La storia sarà la più grande 
apologista di Cristo.
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nella misura in cui si avvicinerà al concetto di giustizia e 
riceverà luce dalla verità. L'anima umana non è contenuta 
in confini geografici. I capi dei governi, nell'agire, non 
partono mai dai principi puri e fecondi di bene, del bene 
comune. Il popolo stesso non li sopporterebbe, perché è 
malato. I due Kennedy ne hanno accennato alcuni e li 
hanno tolto di mezzo proprio per questo. Cosi accadde a 
Luther King.

Nonostante il Vangelo di duemila anni, molti di noi 
cristiani non siamo neppure al livello dei Buddisti che 
insegnano a mortificare i desideri. Cosa esagerata e 
sbagliata, certo, ma anche la febbre non è segno di sanità. 
Se il Buddismo è un calmante della febbre, il 
Cristianesimo ha aspirazioni molto più nobili delle 
terrene. Ed è qui il confronto da fare, per non illuderci, per 
non tradirci e non tradire.

Siccome lo scopo finale della storia non è terreno ma 
eterno, poco importa il punto reale di progresso a cui si 
sarà arrivati in terra. Non importa se saremo avanti o 
indietro, perché ciò che avviene nel tempo, ha solo uno 
scopo di prova e questa, individualmente, si potrà 
ottenere tanto se si andrà in auto o a piedi. Tutti sanno 
anzi che col progresso sono diminuite le virtù eroiche e ciò 
spiega, in parte, perché questa febbre del benessere 
preoccupi benpensanti, genitori, educatori e autorità.

Non siamo soli al mondo. È necessario tener conto anche 
degli altri. "Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a 
voi". La rivoluzione francese proclamò i "diritti 
dell'uomo". "È troppo poco, dice Ozanam, nell'uomo ci 
sono i "Diritti di Dio"; l'uomo è suo figlio e per questo è 
divenuto persona sacra e inviolabile". Guai a chi l'offende.

È certo comunque, che ogni bene terrestre sarà un frutto 
delle mille verità, e ogni male della storia, frutto 
dell'abbandono o dell'oscuramento delle verità necessarie.

Verità e giustizia

Chi conosce il mondo sa anche che, se pure crescono le 
comodità, non cresce proporzionalmente la felicità. Il 
progresso ha creato molti nuovi bisogni, prima creduti 
superflui, poi sono divenuti necessari.

Dicevano gli antichi: "Custos, quid de nocte? (Sentinella, 
che c'è di nuovo nella notte?) C'è un'ombra misteriosa, che 
appare dappertutto. La chiamano "GIUSTIZIA". Il 
diritto è suo figlio. Essa stende il suo manto sull'orfano e 
sulla vedova, veglia sulla colomba innocente, rivede i film, 
rilegge le pagine del romanziere, assiste agli spettacoli di 
mondo, siede nei tribunali, fa l'esame di coscienza al 
colpevole e al santo. Non le sfugge nulla. Osserva le bilance 
ed il metro di chi misura, pesa le parole dei testamenti e dei 
contratti, interviene nelle inezie dei bambini, mette il 
sigillo ai patti internazionali. Non dimentica neppure le 
promesse, pensa a tutto.

Nessuno medita questo salmo: "Salvami, Signore, perché 
non ci sono più Santi"; mancano gli onesti, perché si 
diradano e si oscurano le verità che devono illuminare gli 
uomini. Nella BABELE odierna trionfano gli alienati e i 
violenti. Il progresso è meno necessario di quello che si 
vuol credere.

Ogni bene è frutto della verità

Nel Paganesimo, l'imperatore era il dio dei sudditi. Il 
padre era il dio dei figli; il padrone, il dio degli schiavi. 
L'uomo aveva preso il posto che spetta al Creatore. Ma 
come venne Cristo, il re è tornato ad essere un uomo come 
gli altri, soggetto anche lui, come gli altri, alle leggi di Dio. 

Il diritto scende dal Cielo. Prima di essere terreno, è celeste.

È l'ombra dei secoli. La giustizia vegliava accanto 
all'albero del paradiso terrestre, fu lo spavento di Adamo, 
inseguì Caino nella fuga. Parlò all'uomo primitivo e segna 
il passo all'uomo moderno. Segue la carovana nel deserto e 
le auto sulle strade asfaltate; precede l'aviatore nelle vie 
dell'aria; cammina leggera sulle acque, discende negli 
abissi, non teme la notte, la sua lampada è di fuoco 
ardente. Rovista negli archivi, sceglie documenti, scrive la 
storia per conto suo, è più vigile del carabiniere. La 
giustizia

 
è
 

più
 

astuta
 

del
 

baro,
 

più
 

intelligente
 dell'intrigante, palesa gli inganni del contabile più 

consumato, scopre il più incallito evasore. La giustizia 
rivela il mistero di una macchia di sangue, scopre la 
traccia di un piede nella notte, comanda al fiume di 
rigettare sulla sponda i resti vergognosi del delitto e di 
rimettere

 
a

 
galla

 
i
 

corpi
 

delle
 

vittime.
 

Penetra
 dappertutto, si insinua nelle coscienze, scuote i cuori, fa 

tremare la voce, impallidire il volto, si affaccia agli occhi 
del colpevole e lo denuncia al mondo. È una maestra che 
non si può far tacere. Mostra le responsabilità, condanna 
le esosità. La giustizia non guarda in faccia alle persone e 
dice: “unicuique suum”: a ciascuno il suo". Nelle sentenze 
la giustizia grida: non ti è lecito! "Date a Cesare quello che 
di Cesare, e date a Dio ciò che è di Dio". È invincibile, non 
teme le sommosse, né le rivoluzioni, disprezza la facile 
popolarità. La giustizia dice: "Mi spezzerò, ma non mi 
piegherò". Essa ha fatto tremare Erode e l'Innominato. A 
chi la opprime, si ribella; l'errore e il vizio si guardano 
intorno spauriti, per causa sua. La giustizia non si vede. 
Qualcuno credette di averla comperata, ma si accorse di 
essersi sbagliato. Essa è incorruttibile; le ricchezze del 
mondo intero non varrebbero a comperare la più piccola 
delle sue azioni. La giustizia non muore. Molti hanno 
tentato di colpirla, ma nessuno l'ha potuta uccidere. Se si 
vendica, è segno che non si è distrutta. 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, un'ingiustizia, non vendicarti! Siediti 
sulle rive del 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. Per un tempo, 
per due tempi, per tre e poi basta, "Ciò che vuoi fare, 
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Che cosa è dunque questa giustizia, che segue tutti, che è 
presente dappertutto, che è invincibile, incorruttibile, 
immortale? Che cosa è questa potenza misteriosa che 
conta le lacrime e le gocce di sudore (intendi: le lacrime 
delle vittime dell'Olocausto, quelle dei parenti degli 
infoibati, quelle degli omicidi, eccidi di massa, le lacrime delle 
persone scomparse, il dolore dei parenti dei sequestrati, ecc... 
l'elenco è lungo).

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. Tutti hanno le loro 
giustizie da rivendicare. Chi ne segnerà i giusti limiti? La 
giustizia farisaica, pagava le decime dei profumi e poi 
tradiva l'orfano e la vedova. La giustizia di Giuda, fu quella 
di realizzare qualche cosa, 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 sua veste ci copre interamente o non serve. E 
una veste senza cuciture quella di Gesù, persino i soldati 
non vollero dividerla.

fallo subito, presto", disse Gesù a Giuda e forse, prima 
ancora che Gesù morisse sulla Croce, Giuda pendeva dal 
capestro. Così Dante: "Cigolò lo spirito serrato, dentro la 
strozza in suon rabbioso e tristo!".

Che cosa è questa potenza che assiste alle lotte della 
coscienza di un bimbo e alle tragedie della umanità, che 
premia e castiga, onora e riabilita? La giustizia è l'ombra di 
Dio sulla terra. Nel regno della verità, le ragioni stringono 
come in una morsa. Difatti 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, perché 
un diritto che non è vero e certo non è più nulla.

Se un attentato non riesce, è un atto immorale; se riesce è 
morale. Il traditore è perfido se lo scoprono, è un eroe se la 
fa franca. Se la verità è relativa, anche la giustizia è 
relativa: se la virtù è una opinione, anche la giustizia è 
un'opinione.

La filosofia che ha equiparato il bene al male, veda le 
conseguenze!

La vera giustizia non può dipendere dagli uomini, così 
come la verità. La giustizia esige anche una sanzione. Da 
che parte starà la forza? Si dovrà proteggere la virtù od il 
vizio? Non si potrebbe chiamare bene ciò che ci è utile? 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? E perché deve essere impunito? 
Basta il castigo della coscienza? Se ciò fosse vero, il male 
avrebbe già dovuto scomparire da 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. Ricorrerete alla forza e vi dimostreranno che siete 
dei tiranni. Invocherete la ragione e vi contesteranno gli 
argomenti. Anche il bolscevico, il nichilista, l'anarchico, si 
dicono dei convinti. Perché li condannate? I loro sofismi 
valgono quanto i vostri. Negate i Comandamenti e perché 
li esigete? Chi siete voi? È la verità che vi condanna. 
L'avete voluta disconoscere ed essa si vendica. L'anarchia, 
il libertinaggio localizzato, sono gli effetti dell'errore, non 
sono figli della verità, sono bastardi ed illegittimi. E poi, a 
che vale la ragione? Nei momenti più critici della storia, 
regna ordinariamente l'irragionevolezza. 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 di mala fede 

l'hanno condannato, nessuno l'ha difeso, l'hanno 
inchiodato sulla Croce, da dove ha proferito l'ultima parola 
della verità e della fratellanza. È stata la più grande e la più 
memorabile delle ingiustizie" (Rosati, "Processo di Gesù", 
pag. 1).

Armonie

La giustizia, quella che predicò Cristo, è inconfondibile. 
Con lei armonizzano tutte le virtù. Non può essere religioso 
chi non è giusto, altrimenti la sua religiosità è falsa. Per 
essere religiosi, non basta una giustizia parziale e 
facoltativa, occorre una giustizia completa ed integrale. 
Non si può essere giusti, osservando la metà dei 
Comandamenti o la metà dei propri doveri. Non si può 
onorare Dio e trascurare il prossimo e tanto meno badare al 
prossimo e dimenticare Dio. Per essere giusti è necessario 
osservare tutti i doveri. Per essere ingiusti basta 
trascurarne uno solo. Non è immorale solo chi ruba, ma 
anche chi bestemmia o è infedele alla moglie. Chi 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. Considerando la storia, tutti 
abbiamo ragione di diffidare, tutti abbiamo qualche 
tradimento da piangere. Con chiunque si parla, la 
conclusione è la medesima: Chi ci farà giustizia? 
Cerchiamo, spesso, disperatamente di farci giustizia da 
soli, nonostante le nostre difese, non è raro che ne abbiamo 
il danno e le beffe. L'autorità non è sempre presente, non 
vede tutto, non può, forse non vuole. È il dramma dei 
nostri giorni, della prima e della seconda Repubblica. Alla 
giustizia umana odierna mancano le testimonianze, le deve 
elemosinare dai pentiti, anche se non ha molta fiducia in 
loro. La giustizia odierna subisce le pressioni dai partiti, ci 
sono di mezzo gli interessi, tanti, e le carriere. Il più grande 
dei delitti, la crocifissione del Giusto, ne è una prova. 
Anche quando una legge interviene efficacemente, si 
tratta dei casi più gravi, di quelli che fanno molto rumore, 
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ma quante migliaia di ingiustizie, che ci fanno sanguinare 
il cuore, rimangono impunite! Eppure sono queste piccole 
cose, quelle che formano la nostra vita familiare e di 
società. Chi mi difende, chi mi salva l'onore?
La giustizia è di necessità assoluta per il vivere sociale ed è 
uno dei bisogni più impellenti dell'anima. Se la giustizia 
Cristiana non è invincibile, incorruttibile ed eterna, la 
giustizia umana è infranta da un bimbo di pochi anni, è a 
portata di mano del ladro e dell'intrigante, è debole, 
incerta e corruttibile. Molte volte, anche se non è 
colpevole, è "assente".
La giustizia ha anche il dovere di premiare. Noi sentiamo 
ugualmente il bisogno di un castigo, come di una 
ricompensa. Chi pagherà le lacrime e le gocce di sudore? 
Non tutti i sacrifici, dolori, si vedono in televisione, nè 
tutti si possono ripagare con denaro e con una corona di 
alloro o con applausi frenetici. 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. Aveva 
ragione San Pietro di dire a Gesù: "Da chi andremo noi? 
Tu solo hai parole di vita eterna!".
Anche la carità verso il prossimo, suppone la giustizia. Fu 
detto, con ragione, che ci vuole già molto amore del 
prossimo, per essere giusti, ma è certo che il dovere viene 
prima della liberalità. Prima di essere magnanimi, 
bisogna essere onesti. Non può aspirare ad un cavalierato 
chi meriterebbe la prigione perché ha mancato di 
giustizia. La giustizia non piace sempre, perché non è 
facoltativa come la carità. I suoi richiami disgustano la 
nostra suscettibilità. Oggi si dà molta importanza alle 
creanze, ma queste non bastano a fare il galantuomo.
La giustizia è un ficcanaso, è invadente, pretende di 
interessarsi di tutto, persino del sonno e della moralità dei 
domestici. È per questo che non gode 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. Noi dobbiamo 
restituire a Dio, perché gli siamo debitori, e Dio ha 
stabilito che questa restituzione, gli sia fatta nella persona 
dei suoi figli, fratelli nostri. 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. 
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. 
Per essere dei critici coscienziosi, si deve essere spassionati 
e profondi conoscitori delle cose e delle persone. Così in 
arte, così nella scienza, così in religione.
"Oh giustizia, quante ingiustizie si commettono in tuo 
nome!" disse Madame Roland, salendo il patibolo. Non si 
può essere nemmeno forti, se non si è giusti. La forza è 
legittima, quando è posta al servizio della giustizia. Allora 

è comandata e meritoria, altrimenti è violenza e bestialità. 
La vera giustizia richiede fortezza, perché la vita cristiana 
è un continuo superamento di egoismi e di ripugnanze ed 
ha contro di sé molte passioni. È innegabile che l'uomo è 
impegnato a fondo, anche solo per essere onesto.

La giustizia armonizza le nobili aspirazioni dell'animo

"L'uomo tende alla libertà; ma per essere veramente liberi 
occorre ancora una volta essere giusti. L'egoismo trova 
davanti a sé i diritti altrui. La mia libertà, confina con la 
libertà di un altro.

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. Manzoni conclude: "Ai posteri 
l'ardua sentenza!". Non ogni grandezza però 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 
grandezza vera, ci appaga. Marconi

 

sarà sempre un uomo 
grande. Nerone sarà sempre un piccolo uomo.

Il

 

codice

 

della

 

giustizia

 

sta

 

tutto

 

racchiuso

 

nei

 Comandamenti. Accettati questi, il mondo sarebbe salvo. 
Due autorità: Dio e il padre di famiglia. L'ordine è 
ristabilito. L'uomo non può passare davanti a Dio, perché 
la sua autorità è assoluta, sacra ed inviolabile; 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 verranno rispettati. 

Il codice della giustizia

Chi colloca l'utilità sul trono, che appartiene alla giustizia, 
dovrà accorgersi ben presto, che essa è una usurpatrice.

Tutto ha i suoi confini. Il mio onore, il mio interesse, 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. 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 al nostro bene.
La libertà esiste sempre, ma nei confini del giusto e del 
diritto. 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 premesse.

L'uomo tende alla felicità, ma anche questa, anzi 
specialmente questa, non può mai andare disgiunta dalla 
giustizia. Il male, se pur riesce, non può appagare. Diceva 
un grande predicatore del Seicento, p. Segneri: "Non è 
utile ciò che non è onesto".
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I nostri conti finiscono sempre con la morte e l'ultima 
parola spetta a Dio. "Il Giudizio soddisferà finalmente la 
sete di giustizia. Cristo stesso, il condannato, comparirà 
come giudice". Anche i perseguitati a causa del suo nome, 
avranno la loro gloria. Li aveva uditi Giovanni, alzare la 
loro invocazione: "Fino a quando, Signore, Santo e vero, 
non giudichi e non vendichi il sangue nostro? " E si 
sentiranno rispondere: "Attendete ancora un po' di tempo, 
finché i vostri compagni di lotta, i vostri fratelli di martirio 
compiano il numero degli eletti" (Apocalisse di S. 
Giovanni, cap. VI, 10). "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 il tuo nome, piccoli 
e grandi, e di sterminare coloro che mandano in perdizione 
la terra " (Apocalisse , cap . XI, 18-19). Quel  giorno  sarà 
fatale . "Dies  irae , dies  illa ", "Giorno  dell 'ira , sarà  quel 
giorno", ma sarà anche la distribuzione dei premi. Nel Giudizio 
Universale di Michelangelo, c'è anche S. Lorenzo che presenta 
la sua graticola. La giustizia non porta solo la spada , è anche

colei che distribuisce le corone di gloria, di gloria eterna.

Il trionfo della giustizia

Supposto, per impossibile, che tutti gli uomini, fossero 
buoni, la causa della verità avrebbe vinto. La verità in un 
cuore corrotto si corrompe, come l'acqua limpida in un 
vaso sporco. Il popolo, di solito, riconosce la verità sotto le 
vesti della virtù e quando questa manca, è molto 
diffidente. Nel campo morale è necessaria la rettitudine 
d'intenzione, come in geometria è necessario un regolo 
costruito con arte ed usato con precisione. L'errore vuol 
venire a patti con la verità, vuole le sue concessioni , 
accampa i suoi diritti, "ma il male non ha nessun diritto", 
perché la via sbagliata, non è la via giusta. 

Dio non ha affidato tutto alla giustizia, rimane immenso e 
sublime il campo dell'amore. Non c'è che il Vangelo che 
comandi e possa comandare quel disinteresse generoso ed 
eroico che va oltre la giustizia, che non si ferma al soldo, ma 
dona intero il cuore, in quel modo mirabile, che non ha mai 
umiliato nessuno (Vedi: Janvier, "La Giustizia").

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".

La verità e la morale

La proibizione dei desideri 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, immutabile ed eterno, aristocratico e 
popolare, in armonia perfetta con i più profondi sentimenti 
umani, adatto per tutti i tempi e tutti i luoghi. La giustizia 
sublime è la carità, ed il suo codice è il Vangelo. Il Vangelo 
non esagera nulla, non chiede l'impossibile ed anche 
quando, volgendosi alle anime eroiche, consiglia il distacco 
completo dalle cose terrene, non lo fa perché le disprezzi, 
ma per renderle utili. Non dice: buttatele via! Ma dice: 
datele ai poveri (Madre Teresa di Calcutta ha raccolto 
questo consiglio evangelico!). Non tutti possono avere dei 
diritti positivi da reclamare per giustizia, tutti hanno dei 
bisogni che attendono di essere soddisfatti dalla carità.

La purezza è il comandamento della nobiltà, della salute, 
dell'ascensione. Il non rubare è il codice sociale, è il 
riconoscimento dei diritti, 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.

La vita morale, non è che la vita umana, ordinata al 
raggiungimento del fine ultimo. Senza un fine da 
raggiungere, non vi può essere una regola. Per fissare le 
norme della moralità, occorre dunque precisare il destino 
dell'uomo, perché tutte le azioni, devono armonizzarsi con 
quello. Nessuno vorrà contestare che l'uomo non tenda ad 
una felicità senza limiti. O negare noi stessi, o ammetterlo. 
Ora una tale felicità, non è cosa di questa terra, perché qui 
tutto è limitato. Non ci può essere quindi che una religione 
rivelata, che ci possa dire una parola certa. Hebert Spencer 
dovette dire sulla fine della vita, che "una morale non si 
può trasmettere, senza una religione". Fu questa frase che 
colpì

 
profondamente

 
Alfredo

 
Oriani.

 
La

 
scienza

 sperimentale non può sapere nulla dell' al di là. La filosofia 
può dimostrare che Dio esiste, ma quali sono i nostri doveri 
verso di LUI? Ecco perché né scienza, né filosofia, ci 
possono dare una morale. La felicità che non si trova in 
terra, non può ricercarsi che oltre la terra e nessuna morale 
seria ha mai potuto trascurare Dio. Un'azione, infatti, non 
è morale perché lo dice il codice o perché ha il consenso del 
genere umano o perché pare giusta a noi. Non è neppure 
morale perché lo dice la Chiesa, "ma perché è conforme ed 
in armonia con ciò che ha stabilito Dio, nel creare le cose". 
Se Dio mutasse ordine, muterebbe anche l'ordine morale, 
come si mutò il modo di caricare l'orologio, quando dal 
pendolo si passò a quello a spirale. La coscienza, quando è 
rettamente guidata, è la voce della verità, è il riverbero di 
Dio, e un Vangelo abbreviato. Questa legge, che Dio ha 
impresso nei nostri cuori, è la regola degli atti umani, 
perché è una partecipazione della legge eterna. Quando si 
ragiona spassionatamente, si resta stupiti della mirabile 
concordanza tra la legge esterna e quella interna. È certo 
che ogni verità può essere oscurata dalle passioni, ma 
quando diamo consigli agli altri, quando i genitori parlano 
ai figli, quando giudichiamo le azioni del prossimo, quando 
leggiamo le vite dei Santi, noi siamo sempre con Dio e con 
Cristo, con i Comandamenti e col Vangelo, anzi tendiamo 
piuttosto ad accentuare che a diminuire. Sì, la religione 
cristiana è divina, anche perché è profondamente umana, 
lo sentiamo intimamente che è giusta.
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Le leggi ci furono date da Dio perché le osservassimo, non 
perché le avessimo a discutere o, peggio, a condannare. 
Anche l'indagine non è proibita, per approfondire la 
verità. La vita vissuta, prova che i Comandamenti sono 
giusti. I Comandamenti applicati alla vita, danno risultati 
perfetti. È strano che chi condanna la morale, siano coloro 
che non l'hanno studiata e tanto meno praticata.
Certo,

 

non

 

bisogna

 

confondere

 

i

 

cristiani

 

col

 cristianesimo, come non bisogna confondere la musica col 
musicista. Può darsi che alcuni spiriti piccoli proclamino 
virtù cristiane, quelle che non sono neppure virtù, che 
confondono l'inerzia spirituale con l'unione con Dio, la 
pusillanimità con la mansuetudine, la povertà di spirito 
con la grettezza, la purezza con lo scrupolo, la sincerità 
con la dabbenaggine, la giustizia con l'esosità. Spesso 
cadiamo nella contraddizione di credere ad un principio e 
non saperne trarre le conseguenze legittime.

Dicono che la morale cristiana condanna il progresso. Non 
è vero. Sono le virtù che ci fanno progredire, non i vizi. Si 
dice che la morale comanda i digiuni. È vero, li comanda 
per regolare gli appetiti animali, ma non ha mai imposto 
la cura per dimagrire, per conservare la linea, come fa il 
mondo. Si dice che condanna l'eleganza. Non è vero, 
perché la Chiesa è la madre delle arti e della bellezza. 
Condanna le stranezze ridicole, le nudità, le pupattole 
pitturate, condanna chi sciupa la vita per una civetteria 
che non conosce dignità. È troppo ragionevole la Chiesa 
per imporre certe mode indecenti.

Morale equilibrata

Morale ragionevole

Occorrerebbe una "SCUOLA DI VIRTÙ" che aiuti a 
risolvere i problemi pratici ai genitori e agli educatori, per 
non essere degli illusi. È più facile di quello che si possa 
credere, "staccare la verità dalla vita".

Nel campo morale ci sono abissi insondati, interessi, 
passioni e dati così variabili, che spesso non si può colpire 
il giusto mezzo, più che un uccello che vola. Basta qualche 
volta che passi un giorno, perché il problema si presenti 
già un po' diverso da quello che era un istante prima. 
Occorre perciò una scuola che addestri, per conoscere i 
principi morali e le più comuni conoscenze psicologiche. È 
necessaria anche la meditazione individuale, fatta alla 
presenza di Dio, giudice di ogni nostra azione. Occorre 
capirlo rettamente il Vangelo, perché non capiti che, 
meditando il medesimo brano, se ne ricavino conseguenze 
contraddittorie, e si chiami Dio, padre di tutti, e poi non ci 
si riconosca come fratelli.

L'abitudine, l'opinione pubblica non controllata o seguita 
solo perché piace, ci persuade qualche volta che sia lecito 
ciò che è illecito; che sia tollerabile ciò che è intollerabile; 
basta osservare un po' il campo della moda. La morale è 
anche oggettiva, non solo soggettiva, ed i problemi vanno 
studiati prima per risolverli bene, ma poi per saperli 
metterli nella giusta esecuzione. In matematica i dati sono 
di solito pochi, in morale sono molti.

Chi accusa la morale cristiana di fare imposizioni 
irragionevoli, veda invece come in pratica la si accusa 
perché è logica. Le esagerazioni non vengono mai da essa, 
ma dal mondo.

Qualcuno dice che la morale condanna lo sport. Non è 
vero. Condanna le esagerazioni, condanna il prendere lo 
sport come una scusa per trascurare i propri doveri 
religiosi, lo condanna quando diventa un'occasione di 
peccato o di abbrutimento o quando se ne fa un idolo.

Si vuole dire che la morale cristiana condanna la 
ricchezza. Non è vero. Essa proibisce di fare della 
ricchezza l'unico scopo della vita; proibisce l'abuso, 

l'egoismo, l'usura, di defraudare la mercede agli operai, di 

dimenticare che la ricchezza ha una funzione sociale.

Si dice anche che la morale condanna una purezza 
impossibile. Non è vero. Condanna l'impurità che rovina il 
corpo e disgrega le famiglie. "Solo il matrimonio può far sì 
che l'animale diventi uomo", dice Alfredo Oriani. La vita è 
un dovere, prima di essere un piacere. Si dice che vuole 
entrare

 

nel

 

santuario

 

delle

 

coscienze.

 

Costoro

 dimenticano che non è un santuario quella coscienza che 
coltiva porcherie; la Chiesa vuole la giustizia dello spirito e 
non quella farisaica.
Si dice che la Chiesa ci umilia, che non è adatta per la vita 
moderna, volitiva e dinamica. Non è vero, perché è solo la 
virtù che ci fa grandi ed è solo il vizio che ci umilia; tutte le 
virtù sono piene di fortezza, tutti i vizi sono pieni di 
vigliaccheria e le virtù antiche sono ancora le virtù 
moderne, ed i santi non la cedono né ai giocatori degli 
stadi, né ai corridori di strada.

Ma forse non si è pratici: "Questi sacrifici, ed anche 
maggiori, si fanno quando ci piace di farli", dice Padre 
Segneri. Ecco il motivo. Gli altri, quelli che impone la 
morale, non si fanno, perché non si vuole farli. Alle sfilate 
di moda, ai balli, alle discoteche si va anche se costano 
soldi e sonno, anche se si prende l'acqua o la neve, anche se 
si rischia la vita a causa delle avventure spericolate. Alla 
Messa non si va, perché si fa troppa fatica. La cura della 
purezza si fa, ma quando si è presa qualche malattia. 
Allora si seguono decaloghi che non hanno niente a che 
fare col Decalogo e si spendono fior di quattrini. "In medio 
stat virtus: la virtù sta nel mezzo". Biagio Pascal, nei suoi 
"Pensieri" (ediz. Flammarion, pagg. 190 - 191) applica 
questa legge anche al mondo fisico: "Troppo rumore ci 
assorda, troppa luce ci accieca; la troppa lontananza o la 
troppa vicinanza, ci impedisce di vedere".
Il più bel clima è il temperato; l'amaro ci disgusta; il 
troppo dolce ci nausea. Dunque esiste un giusto mezzo.

Contraddizioni
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Il padre Janvier ("Le virtù, pagg 60-62) applica



Nella vita si cammina tra due abissi, come l'equilibrista 
sulla sua corda e l'eroismo sta appunto nel saper procedere, 
senza cascare né a destra né a sinistra. Anche il popolo 
applaude sulla piazza al funambolo che sa reggersi. Il 
giusto mezzo, non è dunque scuola di decadenza, ma di 
perfezione. La vita di Cristo è un miracolo di equilibrio; 
non si può trovare nulla di strano in lui. Altrettanto si deve 
dire della vita di Maria. Essa ha accettato con abnegazione 
e fortezza tutte le prove che Dio le ha dato. Sono esclusi 
persino i miracoli, perché la santità personale non li esige. 
La santità è il perfetto adempimento del proprio dovere, 
accettato per amor di Dio.

questa legge anche al campo estetico, intellettuale e 
morale.
Non sappiamo rendercene la ragione, ma è così. La 
caricatura è l'arte della proporzione. Una bocca larga, 
sproporzionata, rende il viso deforme. Un ricamo troppo 
carico, spiace; troppo leggero, non soddisfa. Un mazzo di 
fiori, l'addobbo di una sala, possono mancare di eleganza, 
tanto per eccesso, come per difetto.
I capricci della moda, spesso contrastano col buon senso. 
Se si guardano le linee di un fabbricato, di una chiesa, di un 
palazzo, più che la grandiosità, piace la proporzione. La 
natura, che è maestra, ci mostra con quanta cura osservi 
questa legge. I fiori, nella loro struttura e nei loro colori, 
sono miracoli di semplicità e di eleganza. La bellezza è 
proporzione e armonia. Nel campo dell'intelligenza e della 
morale, è la stessa cosa. "La troppa prolissità di un 
discorso, ci oscura la verità, come se è troppo sintetico. Se 
la verità è annebbiata, non ci soddisfa, se è troppo 
luminosa ci abbaglia" (B. Pascal, opera citata).
Se tutto è proporzione in natura, così deve essere nel campo 
della virtù. Sarà forse difficile trovare il giusto mezzo, ma 
ci deve essere. Le quatto virtù cardinali: prudenza, 
giustizia, fortezza e temperanza, non sono nobili ed 
ammirabili che in un perfetto equilibrio. La carità troppo 
indulgente, vizia: la diffidenza eccessiva può diventare 
un'offesa; una persona troppo aggraziata, diventa leziosa; 
una pietà esagerata, diventa una caricatura ridicola. "La 
prodigalità abituale, dice Padre Semeria, è un vizio, invece 
la prodigalità usata in un momento di estremo bisogno, è 
magnanimità".

Quando una cosa è giusta, armonizza con tutte le altre. 
Così è nella morale. Le virtù vere armonizzano in modo 
mirabile tra loro. Bisogna rendere anche questa 
testimonianza alla verità, analizzando l'obbedienza, che 
pare la più contestata. In essa ci sono tutte le virtù 
teologali e morali. L'obbedienza è fede in una autorità, è 
speranza in un premio che rende ragionevole lo sforzo, è 
carità, perché Cristo stesso disse che le parole di amore 
sono vuote, senza l'obbedienza reale: "chi mi ama osserva i 
miei comandamenti". L'obbedienza è prudenza, perché la 
maggior sicurezza sta nel fare ciò che ci è comandato; è 
giustizia, perché riconosce a ciascuno il suo posto: Dio 
comanda, la creatura obbedisce; è temperanza, perché 

esclude il fanatismo e tutto è fatto secondo la regola; è 
umiltà, perché sa sottomettersi a chi ha il diritto di 
comandare.
Ogni vera virtù contiene le altre o le attira 
necessariamente. Sarebbe l'ottimo praticare tutte le virtù. 
Chi ammette solo le virtù attive e scarta le passive, intacca 
l'ordine e l'armonia.
Proviamo ad introdurre, tra le virtù, l'orgoglio. Esso scarta 
necessariamente la fede, perché non vuole credere che a ciò 
che vede e non vuole riconoscere i limiti delle proprie forze. 
Non ammette la speranza in un premio eterno, non prega 
neppure. La disperazione per lui diventa una necessità. 
L'orgoglioso non accetta la carità, è egoista, non riconosce 
che se stesso e tutti devono prostrarsi davanti a lui. La 
prudenza non lo può sopportare. Egli vuole essere 
moderno, libero, non chiede consigli, anzi non li vuole 
assolutamente sentire. Dovrebbe ammettere almeno la 
giustizia, ma egli non vuole nessuna autorità sopra di sé, 
non bada ai mezzi; forse calunnia. In religione è ateo, 
ribelle; in politica è anarchico; in famiglia è despota. 
Neppure la fortezza può stare insieme con l'orgoglio. Il 
superbo, l'orgoglioso è pieno di capricci, non accetta rivali, 
e, se non c'è da brillare, pianta lì tutto e si ritira sdegnoso 
nella tenda, come Achille.
Non parliamo di temperanza, perché l'orgoglioso si crede 
unico, è prepotente, fanatico, mai contento. Proviamoci 
anche a mettere il piacere come base della vita, e troveremo 
che è necessariamente morale anche il ladro, lo 
scialacquatore, il morfinomane, il fannullone, l'ingiusto, il 
traditore della patria e della fedeltà coniugale. Ogni vizio o 
contiene tutti i vizi o li attira necessariamente tutti, presto 
o tardi.
Esaminate, se vi piace, le morali di tanti sistemi filosofici, 
riducetele alla pratica e non troverete una base su cui 
fondarle, non troverete né connessione, né armonia. 
L'epicureismo, invocò l'equilibrio, ma i principi sbagliati 
non possono generare che errori. La morale cristiana 
concilia ciò che secondo il mondo è inconciliabile, perché 
ha motivi e scopi superiori. Essa concilia il distacco dai 
beni con la ricchezza benefica, l'ascetismo con la vita 
pratica, la misericordia con il castigo salutare, la carità con 
la giustizia, l'umiltà con la grandezza, il dolore con la 
felicità, le virtù antiche con le virtù moderne, la morale 
dell'uomo e la morale della donna; concilia capitale e 
lavoro, l'uguaglianza tra gli uomini con le disparità sociali, 
progresso e vita semplice, ordine naturale ed ordine 
soprannaturale. Arriva persino a conciliare la verginità, la 
castità, col matrimonio, perché la verginità non è che 
arricchimento di vita individuale, per renderla più feconda 
nell'esercizio della paternità e maternità spirituali. Nella 
legge di Cristo tutto è giusto, tutto combacia, tutto è 
pacifico. Gli altri sistemi, quando si provarono a risolvere i 
casi della vita, hanno dovuto sopprimere uno dei due 
membri, come chi, volendo risolvere la questione tra due 
contendenti, fosse costretto ad ammazzarne uno. 
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Chi non sa che la coscienza può cadere davanti al vizio? 
Leggiamo la storia, se non ci piace la dottrina cristiana. 
Per molti l'ideale è la tiepidezza, il coniglismo, la 
grettezza, perché temono il coraggio, la scienza, la virtù e 
l'entusiasmo. Fuori del tempo della verità, tutto è 
discordanza, non armonia. Per alcuni la morale non 
consiste nel fare il bene, ma nel non fare peccati gravi. La 
loro fede, confina con la presunzione di salvarsi senza 
merito, e la carità verso Dio arriva al punto di considerare 
Dio come un importuno, perché pretende di cacciarsi in 
mezzo ai loro affari. Per loro la giustizia non è mai 
sufficientemente severa quando si tratta di intascare; ma 
la vorrebbero tollerante, quando si tratta di essere giusti. 
Quando si tratta del loro bere e del loro mangiare, fingono 
di confondere la temperanza con l'esaurimento; mentre la 
temperanza non è mai sufficiente quando si tratta del 
pane agli operai. Gli estremi si toccano, dice il proverbio, 
ed a forza di tirare, le virtù diventano vizi. La perfezione, a 
pensarci bene, sarebbe l'aspirazione di tutti.

PARTE TERZA

"Morituri te salutant!" I morenti mandavano al cielo 
l'ultimo addio sconsolato. Ma venne la REDENZIONE, 
apparve Gesù Cristo, l'atteso delle genti L'impossibile 
divenne una meravigliosa realtà, perché i santi, anche i 
santi moderni, equilibrati, i veri eroi, quelli che reggono a 
qualsiasi fatica, ci sono; quelli che sacrificano la loro 
giovinezza negli ospedali, senza chiedere ricompensa, ci 
sono; quelli che sono felici di soffrire per la verità e la 
giustizia, ci sono. Sono i nostri parafulmini! Come 
parafulmini sono tutte le mamme che consacrano la loro 
vita, tutta la vita, per la famiglia, per i figli. La santità è 
una stella luminosa che brilla nella notte, una perla nel 
fango. Ecco la morale, la grande morale, la morale 
sublime, che per fortuna non è quella della favola.

Vogliamo essere cristiani, ma il minimo che sia possibile. 
Vorremmo avere i benefici del cristianesimo, senza 
possederne le virtù. Chi vive nel peccato non saprà mai 
che cosa siano le gioie della virtù; è inutile illudersi. Il 
minimismo è scuola di decadenza. Essere credenti e 
virtuosi ne varrebbe la pena. Anche i cattivi pretendono 
dagli altri la santità e la perfezione; pretendono 
l'obbedienza dei figli, la puntualità degli operai, la fedeltà 
della sposa, il sacrificio del medico, la pazienza dei 
familiari, la dolcezza dei congiunti; pretendono il Vangelo, 
e più del Vangelo. Non si è mai abbastanza buoni, con i 
cattivi; sono più esigenti di Cristo. Su questo punto, del 
resto, pecchiamo un po' tutti, vogliamo che tutti siano 
santi, eccetto noi. La ragione è facile indovinarla. Il 
vertice della morale è la santità. Quanto è difficile 
raggiungerla! L'eroe della morale non è che il santo. Il 
cristiano sente il bisogno di essere santo. L'uomo non ha 
mai potuto elevarsi dal fango, finché non ha trovato la 
grazia: ecco la forza che attendeva l'umanità decaduta! La 
grazia, ecco l'anima, il motore divino! "Sarete come Dei!" 
aveva detto Satana ad una signorina inesperta. Quale 
ironia in quell'inganno! "Cielo, felicità, pace invocano 
tutti", ma l'orizzonte si allontanava sempre più, mentre la 
melma seppelliva le generazioni aspiranti all'infinito!

Le continue guerre parlano. I partiti politici si dibattono 
spesso tra i due sistemi. Tutte le volte che una verità 
incomoda il loro cammino, la buttano a mare, non è più 
verità. Il cristianesimo afferma la solidarietà umana, 
senza negare l'individuo, l'uomo; non sacrifica la felicità 
alla virtù, né la virtù alla felicità, ma le armonizza. La 
verità è che non tutti i problemi trovano la loro soluzione 
su questa terra. Lo sbaglio consiste nel volere tutta la 
felicità subito e volerla dalle cose che non possono darla. 
Solo la fede può far accettare una virtù disinteressata in 
terra, a colui che ha la certezza di una giustizia eterna. Chi 
fra i dati di un problema non pone la vita eterna, non 
capirà mai nulla. È da secoli che i moralisti ed i politici si 
rompono la testa... Ma hanno sempre finito col romperla 
agli altri.

Ci chiediamo: si può cambiare la morale? si deve 
cambiare? si possono cambiare i principi e le basi su cui si è 
retto il mondo fino ad ora? andiamo verso la rilassatezza? 
il compromesso? il tradimento? Questo è un problema che 
ha assunto proporzioni di carattere mondiale. È pure 
certo che sono sorte situazioni nuove, che esigono 
un'urgente e meditato studio. Ammesso un Dio Creatore, 
questi principi risolutivi ce li dovrà presentare la Chiesa o 
gli uomini computati come numero? Il pericolo maggiore 
in atto però non sono solo le eventuali soluzioni errate, 

È difficile, infatti, trovare una persona che soddisfi, e se 
vogliamo essere sinceri, non siamo molto contenti anche 
di noi stessi. È più facile trovare persone che sappiano 
suonare alla perfezione un'arpa, piuttosto che le corde del 
proprio cuore o quello degli altri. Lo Stradivari è molto 
raro. Siamo stonati in famiglia e in società. Quanti tesori 
potremmo scoprire nei cuori di coloro che ci circondano, se 
non fossimo così grossolani. Non è di Dio la colpa, se la 
nostra vita è, talvolta, infelice.

Ogni virtù ha il suo minimo ed il suo massimo, senza dare 
nell'esagerazione. Il minimo è l'onestà, il massimo è 
l'eroismo. Il minimo è rappresentato dai comandamenti, 
(a cui bisogna aggiungere il comandamento nuovo, che 
impone la carità, l'amore), il massimo è rappresentato dai 
consigli evangelici. I Comandamenti, non possono essere 
dei capricci del Creatore, perché se Dio non li avesse dati, 
non sapremmo più come agire; noi stessi lo 
supplicheremmo di darceli.
Senza Comandamenti sarebbe il caos. Per fortuna la gente 
capisce bene la differenza che vi è, tra una cosa che dice 
Dio, e quella che dice un filosofo o un politico.

Una morale nuova?

IL REGNO DELLA LIBERTÀ
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Egli, il Papa, non ha fatto altro, scrive un teologo della 
Chiesa Ortodossa, che chiamare le cose col proprio nome. Il 
Papa ha detto qual'è l'insegnamento della Chiesa sul sesso, 
il matrimonio, la natalità, i metodi per impedire le nascite. 
Niente di nuovo, il peccato è peccato, come la notte è nera. 
È il peccato che è detestabile. E coloro che sono contro 
l'Enciclica, sono quelli che amano il peccato. Egli (Paolo 
VI) ha aspettato quattro anni, dicono, a dare la risposta. 
Certo, una ragione di più perché abbia potuto dire: 
"Soppesate le conseguenze dell'una e dell'altra decisione, 
noi non abbiamo più avuto alcun dubbio nel nostro dovere 
di pronunciarci così" (Osservatore Romano, Giovedì 3 
Ottobre 1968). Il Papa non toglie nulla all'uomo, ma lo 
mette in guardia contro le false soluzioni, nelle quali 
rischia di affogare la sua dignità ed il suo amore coniugale. 
L'"Humanae vitae" non è l'Enciclica del no, ma l'Enciclica 
dell'amore che si dona.

Lo scopo generativo non può stare senza l'affettivo, il solo 
capace di eroismo. A proposito dell'Enciclica "Humanae 
vitae" si accusa il Papa di aver fatto sua l'opinione della 
minoranza. Non è vero. Il Papa ha vagliato i motivi degli 
uni e degli altri e ha deciso con la responsabilità che è solo 
sua. Del resto lasciò campo libero allo studio, qualora ci 
fossero soluzioni più conformi alla natura e alla S. 
Scrittura, di cui Egli è custode e interprete autorizzato. I 
protestanti stessi si meravigliano che proprio i cattolici 
cedano sull'obbedienza al Papa, la loro vera gloria. 
Disobbedire al Papa è negare il nostro Credo di cattolici. 
Gli oppositori vogliono che il Papa si decida a dire ciò che 
dicono loro.

Non sono più in discussione i casi secondari e marginali, 
come le crepe in un fabbricato, ma hanno posto la mina alle 
fondamenta del vecchio mondo per farlo saltare, e poi 
fabbricarvi il Paradiso terrestre. Pare che sia delitto 
mettere al mondo più di uno o due figli e questi 
irresponsabili sarebbero possibili di sterilizzazione da 
parte dello Stato, responsabile, infine, delle bocche da 
sfamare. Per la stessa logica, còmpito delle madri coscienti 
sarà quello di procurare gli aborti, perché eredi 
indesiderabili non vengano a complicare la loro pace 
familiare. In conseguenza, non essendo più moderna la 
mortificazione degli istinti per l'uomo "super-animale", è 
doveroso che le donne usino certe medicine, ridotte magari 
in pillole, perché si sterilizzino le loro facoltà generative, 
come si fa con gli acidi per impedire alle erbacce di crescere 
e deturpare l'estetica dei giardini. "La natura esagera...." 
Siccome poi, come conseguenze fatali, possono nascere 
bambini senza braccia o senza gambe, così sarà una carità 
sopprimerli, perché sarebbe un delitto lasciarli vivere. Chi 
ha il diritto ed il dovere di ucciderli non può essere che la 
loro madre, giudice inappellabile, nel suo amore eroico. 
Così, per sanare migliaia di situazioni fallimentari, 
maturate per mancanza di virtù umane e cristiane, dicono 
che è necessario oggi il divorzio. Ciò che crolla non ha 
diritto di sussistere. Ci vuole una ruspa. Bisogna fare tutto 
di nuovo. Ecco il vero progresso. Si fa strada soprattutto 
l'idea che non ci sia più nessun peccato impuro, e fanno 
colpa al Papa, perché va contro le idee comuni e non vuole 
mai decidersi a confermare il fatto compiuto. Al peccato di 
Onan si deve dare un'altra interpretazione e il peccato 
solitario, non è che uno sfogo igienico e naturale.

Risposta:

Portano oggi anche ragioni speciose, tratte dal Concilio 
Vaticano II.

Risaliamo alle origini. Perché Dio ha creato maschio e 
femmina con facoltà generativa perenne, se non perché 
continuassero a generare? Se fosse stato solo per volersi 
bene ed aiutarsi, non era necessario crearli maschio e 
femmina. Che il Concilio Vaticano II abbia voluto 
ricordare agli sposi anche il dovere di amarsi e non solo di 
sfruttarsi, come avviene spesso, è logico.

L'autorità del Papa è divina, non viene dal popolo, il Papa 
non è libero di fare ciò che vuole. "È la sostanza del suo 
insegnamento che viene contestata, proprio nel caso di una 
enciclica, tanto meditata, sofferta, pesata, invocata 
nell'intima preghiera" ("Osservatore romano", 13 Agosto 
1968).

Interroghiamo la verità

Il popolo fa parte anch'esso del Corpo Mistico, è anch'esso 
guidato dallo Spirito Santo. La conseguenza è facile. 
Perciò, ora, è la maggioranza che ha diritto di risolvere i 
suoi problemi, che fra l'altro non interessano i preti, perché 
i preti i problemi li mettono sulle spalle degli altri. San 
Paolo dice che tutti hanno dei carismi e perciò sono in 
diritto di usarli e farsi valere (1a Cor XII, 1 - 2). Vanno 
oltre, ed affermano che non può vincolare la coscienza ciò 
che insegna il Papa, per le ragioni addotte prima, e perché 
non possono esistere due diritti contrastanti.

e neppure i peccati contro la morale, ma la confusione delle 
idee, che ormai stanno disorientando tutto il mondo. Si 
può evitare un'altra BABELE? Tutti si contraddicono 
eppure pretendono di essere nel giusto. Sono sinceri? 
pensano almeno di essere sinceri? C'è nell'aria l'idea che i 
vetusti "DIECI COMANDAMENTI" siano un inceppo 
alla libertà e ad un bene maggiore, per il popolo adulto e 
maturo del 2000. C'è un'istituzione, che per natura sua, 
pare obbligata ad assumersi la difficile e odiosa 
responsabilità, ed è la CHIESA cattolica.

Cominciamo  dall 'ultima  affermazione  che "non vincola 
ciò che insegna il Papa". Il Concilio Vaticano II, nel "De 
Ecclesia", riafferma il carattere vincolante del Magistero del

 Sommo  Pontefice ,  quando  impartisce  il  suo  insegnamento 
autenticamente, anche se non infallibile". In tutti i passi del 
Vangelo, dove si tratta di S. Pietro, si nota che Cristo l'ha 
reso responsabile  personalmente  dell 'andamento  della 
Chiesa, persino in confronto dei Vescovi.
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a suo tempo, a Papa Montini un messaggio di piena 
adesione. Disse: "L'Enciclica del Papa è coerente con la 
BIBBIA. Non ci si poteva aspettare una posizione 
diversa".

Nella terra ci sono tanti frutti da sfamare tutti gli uomini. 
Manca l'acqua? Hanno gli oceani da sfruttare. Manca il 
pane? Con i moderni mezzi è possibile trarre dalle foglie 
che cadono, molte proteine, come fanno in Israele per 
nutrire i polli. E possibile ottenere proteine persino dal 
petrolio. Si pensa di poter utilizzare in futuro, per 
produrre proteine, i carbonati e allora abbiamo a 
disposizione catene di montagne e l'azoto, che forma i 
quattro quinti dell'atmosfera. Non l'aveva già proposta a 
Gesù il demonio stesso, questa realizzazione chimica 
meravigliosa?: "Se sei il Figlio di Dio, comanda che queste 
pietre diventino pane!" Che sia stato profeta? Ma Gesù 
non ha avuto bisogno di studiare chimica, quando ha 
ordinato che il pane diventasse il suo corpo ed il vino 
diventasse il suo sangue.

Troppe bocche da sfamare?

Questo non è solo un insulto a Dio e alla Provvidenza, ma 
anche alla scienza. La terra è di Dio. I suoi frutti sono degli 
uomini.

Che varrebbe produrre, se non ci sono bocche che 
mangiano? Certi aiuti internazionali non provengono 
sempre da un cuore buono, sono solo assicurazioni sulla 
propria vita sociale. Il metodo più sbagliato è quello dei 
barbari del 2000 che, per la paura che ci siano troppe 
bocche a mangiare, pensino ad impedire le nascite.

La Chiesa ammette la regolazione delle nascite, della 
responsabilità personale, per salvare la libertà dell'uomo. 
Se fossimo stati appena animali, Dio ci avrebbe regolato 
con l'istinto animale. Regolarsi vuol dire sapersi 
comandare. E quì il caso. Per difendersi, i materialisti 
dicono che il peccato originale con le sue tendenze al male, 
è una leggenda, ma non possono dire che la storia umana 
sia una leggenda.

Il Papa e la Chiesa nel Concilio hanno detto che tutti 
devono essere liberi di mettere al mondo i figli che 
desiderano, sotto la loro responsabilità. È contro natura 
che lo Stato abbia il diritto di sterilizzare uomini e donne. 
La soluzione è diversa e molto più nobile. Gli Stati hanno il 
potere e quindi il dovere di far produrre sempre di più e di 
far giungere il pane a tutte le bocche. Quello che per molti 
motivi era impossibile ieri, oggi è possibile e perciò 
doveroso. Per ora, le crisi più gravi sono avvenute per la 
super produzione, in ogni campo, e le guerre passate e 
future si fecero e si faranno per la conquista dei mercati 
esteri. Le nazioni che non possono vendere resterebbero 
sepolte sotto i loro beni.

La Chiesa cattolica, non può aver dato a tanti l'occasione 
di peccato grave, formale, e di rovina spirituale, in forza di 
una dottrina falsa, promulgata in nome di Cristo, che le ha 
promesso la sua assistenza. I fedeli perderebbero la fiducia 
in tutta la dottrina morale della Chiesa, dottrina 
insegnata sempre con autorità, soprattutto in materia 
spirituale. La verità oggettiva è che, andare contro la 
concezione della vita, sarà sempre azione contro la 
natura. È pericoloso toccare imprudentemente le sorgenti 
della vita umana. Non si tratta solo di atti biologici 
animali. Fu grande sapienza quella del Papa di essere 

prudente e mettersi decisamente dalla parte delle virtù 
antiche e certe.

Non c'è popolo, né religione, che non abbiano imposto 
mortificazioni e penitenze. Persino il Corano difende la 
famiglia. Per giustificare le teorie moderne, bisognerebbe 
strappare centinaia di pagine, tanto dell'Antico come del 
Nuovo Testamento, risalendo le correnti della vita, anche 
prima del diluvio. Si combatte la mortificazione, perché ci 
piace il peccato. Ecco il vero perché di tanto zelo. Altri 
peccati originali di secondo ordine, ma non meno gravi, 
hanno imbastardito le razze, le famiglie, le nazioni, e gli 
psicologi ne sono preoccupati.

Insistono gli avversari: Se non ci fossero queste proibizioni 
negli atti coniugali, ci sarebbero meno freddezze e non ci 
sarebbero tante infedeltà nelle famiglie. Molto 
probabilmente avverrebbe il contrario. Non sono i viziosi 
che si accontentano della propria moglie; chi non rispetta 
Dio, non si sa per quale motivo dovrebbe poi essere così 
delicato di coscienza, nel momento della tentazione.

Il vizio degli educatori e dei politici fu quello di non aver 
voluto considerare l'uomo come un decaduto, come un 
paralizzato, impotente a risalire le vette del suo spirito. 
Non è con la sterilizzazione che si purificano le fonti della 
vita, ma con la purificazione dell'anima. La Chiesa sarà 
sempre dalla parte odiosa, perché il mondo non può 
sopportare che gli si dica la verità. La rigorosità della 
Chiesa la porterà a perdere molti cattolici. Può darsi. Ma 
la Chiesa, non sarà da costoro che ne ricaverà i suoi 
vantaggi; meglio che se ne vadano. Peccatori la Chiesa ne 
avrà sempre nel suo seno, come predisse Cristo, ma 
saranno almeno quelli che ammettono umilmente di aver 
peccato.

"La legge divina non si può decidere a maggioranza o 
minoranza - scrisse il direttore dell'Osservatore Romano il 
14 Agosto del 1968, in risposta ad un diffuso quotidiano 

Il vero amore non è solo quello animale. La volontà di Dio 
comporta dei sacrifici. Gli avversari fanno ancora 
un'obiezione: "Dal momento che l'Enciclica "Humanae 
vitae" non è una definizione solenne "ex cathedra" e perciò 
non porta il carattere della infallibilità, si rimane liberi di 
seguire il parere di altri teologi. La legge dubbia non 
obbliga". La risposa potrebbe sembrare difficile, ma può 
essere anche facile. Ci sono questioni lasciate alla libera 
discussione, ma qui la Chiesa si è pronunciata 
chiaramente e su un argomento essenziale. Ognuno è 
libero di farsi anche maomettano, ma se disobbedisce non 
può più chiamarsi cattolico.
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del Nord Italia - Non si tratta né di infallibilità, né di 
reformabilità nel tempo, della sua dottrina".

"Sarebbe stato, in poche parole, il "successo", ma a prezzo 
di un abbassamento generale del livello della moralità 
pubblica e privata" (Osservatore Romano 11/8/'68).
Il coraggio di Paolo VI, fa di lui un grande servitore della 
civiltà, per l'appello lanciato agli sposi di essere fedeli alla 
legge divina. Paolo VI è molto umano nella sua difesa e 
nella sua comprensione (fino alla sofferenza fisica) degli 
sposi e dei loro problemi, delle loro difficoltà.
L'Enciclica "Humanae vitae" è anche un freno ed una diga 
alla volontà della carne che minaccia di far cadere il mondo 
sotto un mare di fango. La carne è debole, ricordiamolo. 
L'insegnamento morale di alcuni anni fa si è un po' 
affievolito e ci si è rivolti di preferenza ai casi patologici, alla 
comprensione. Prima delle virtù soprannaturali, l'uomo deve 
avere le virtù naturali, e che è pericoloso crederci santi, quando 
non si è neppure onesti. Secondo me, anche per essere onesti 
occorre la grazia. Bisogna saper discernere, tra ciò che è 
immutabile e ciò che è soggetto all'evoluzione, e agire con 
responsabilità. Ogni giorno sorgono problemi nuovi, di cui 
noi siamo responsabili nel nostro piccolo: guerre, giustizia 
sociale, regolazione responsabile delle nascite, problemi 
giovanili, disagio giovanile, droga... Ci sono persone che 
maturano prima le soluzioni, nella meditazione del Vangelo.
Così anche le situazioni maturano buone o cattive e 
diventano spesso irreversibili e sarebbe da stolti non 
rendersene conto. I giovani vogliono fare una precisa 
verifica, partendo da posizioni critiche. Ed è anche 
naturale. Ma se la Chiesa è Cattolica, cioè universale, 
universali devono essere le sue responsabilità.
Giovanni Paolo II ha compreso più che gli altri papi, 
questa situazione. Occorre anche arrivare a tempo, e perciò 
cooperare efficacemente e collegialmente, perché i 
problemi maturino bene e si risolvano spontaneamente, 
prima che scoppi la violenza e si sparga il sangue: è la 
preoccupazione del Papa, a proposito dell'America latina e 
dell'Asia, prima che cadano nelle mani dei senza Dio. La 

"Populorum Progressio - Il Progresso dei Popoli" - ha 
indicato le soluzioni. Non è con l'elemosina che si risolve il 
problema dei popoli sottosviluppati, ma con la loro 
promozione culturale, intellettuale e soprattutto spirituale e 
religiosa. Così dicasi del problema razziale. La violenza 
dividerà sempre più i popoli. Non c'è che il lievito del Vangelo 
che deve far fermentare i cuori delle masse. Solo l'amore potrà, 
adagio adagio, risolvere un problema che si farà sempre più 
grave. Riuscirà il popolo cristiano a diffondere e a dimostrare 
a milioni di semplicisti sentimentali, che il cosiddetto 
"piccolo divorzio" detto Italiano, sarà invece, come è stato 
approvato, molto deleterio, negativo, con l'aggravante che 
avviene in uno Stato che ha perduto gran parte della sua 
autorità e lascia agli impreparati e ai falliti decidere ciò che è 
bene o male?
La morale relativa è già immorale, perché senza 
fondamento né naturale né soprannaturale e venne già 
denunciata alla Sacra Congregazione della Fede. La 
tradizione cristiana sa che la legge di natura si fonda sulla 
legge eterna.

È un fatto che testimonia la vera e propria crisi che, in 
ambienti, attraversa il principio di autorità nella Chiesa. E 
siccome questa autorità discende da Dio, è perciò la crisi di 
fede di certi spiriti. Ci sono intenzioni divine, nell'Atto 
Creatore. Questo destino terrestre è relativo al destino 
eterno, soprannaturale. Il problema è fuori della portata 
umana.

Difatti un'azione è morale, non perché lo dice la Chiesa, ma 
perché deve entrare nella orologeria del creato, così come 
Dio lo ha ordinato all'inizio. Chi pecca va contro il disegno 
del Creatore. Quelli che vogliono insegnare al Papa, 
studino prima le leggi di natura.
Il male che colpirà tanto l'Occidente che l'Oriente, è che 
combattono la religione e ignorano Dio. Qui da noi 
cresceranno i delinquenti e in Oriente comincerà presto 
una cancrena interiore.

Il Cristianesimo è dottrina che vuol far salire l'uomo. Le 
teorie moderne lo vogliono far discendere, senza pensare 
dove si andrebbe a finire. Il peccato originale è nel sangue 
umano ed è alla base di tutti i peccati, va curato come si 
devono curare anche gli altri mali. Negare il peccato 
originale è un'astuzia umana. Paolo VI ha seguito la linea 
dei suoi predecessori e del Concilio, che nella "Gaudium et 
Spes" (Gioia e Speranza) ricorda al Papa la sua paternità 
spirituale, sulla necessità per gli sposi di essere illuminati. 
Un'altra posizione sarebbe stata più facilmente accettabile.

La natura sembra tacere, ma si rivale a suo tempo e 
qualche volta si vendica in modi impensati.
È un fatto, che anche gli uomini di Chiesa, anche persone 
rette, in situazioni difficili e confuse, si sono lasciati 
trascinare a gravi sbagli.
Per secoli anche l'amore cristiano parve compatibile con la 
schiavitù. La Chiesa gettava i semi, cambiava il modo di 
pensare.

In pratica, abbiamo dato ragione a Marx, con un 
cristianesimo passivo, davvero un oppio per le masse. 
Ricordando il nostro peccato di omissione, dobbiamo 
concorrere a promuovere cambiamenti profondi, in tutti i 
campi della vita sociale, in particolare nella politica e 
nell'insegnamento. Il metodo nuovo potrebbe essere una 
sollevazione universale, pacifica, col voto che ognuno di 
noi ha nelle mani, scegliendo per il governo degli Stati, 
uomini  onesti  e timorati  di Dio, di sicura fede cristiana . 
Qualche volta è solo l'esperienza che chiarisce la validità 

Il miracolo dell'amore avveniva là nelle catacombe. Là 
tutti si amavano, là erano tutti fratelli. Una reazione 
politica era impossibile, e non era il compito della religione. 
I l  problema sostanziale  non è tanto legato 
all'ammodernamento delle tecniche, quanto al ritorno ad 
uno spirito evangelico. È probabile che gli uomini, pur 
cambiandosi, non lo accetteranno mai e mai lo 
risolveranno.
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La perfezione, dunque è tutt'altro che cambiare la morale, 
è sublimarla. La colpa l'hanno quei sistemi che hanno 
preteso di fare meglio del Vangelo, anzi hanno escluso 
addirittura Dio e i suoi rappresentanti in terra come se 
fossero dei competitori delle loro piccole glorie.

e la bontà del metodo. In qualsiasi sistema economico, 
non ci sono solo ingiustizie, e certi diritti sacri non si 
possono cancellare troppo facilmente con la spugna. Di 
più:

Anche tra le virtù sorgerebbe un contrasto insanabile. La 
fede non avrebbe più la ragione di esistere; la speranza 
diverrebbe una disperazione; la carità e la prudenza un 
non senso; la temperanza, la giustizia e la fortezza 
sarebbero impossibili. Ammessa invece la libertà, è salva 
la dignità umana. La ragione è l'astro benefico, la volontà 
è la regina, gli istinti e le passioni sono potenze benefiche 
da regolare, da dominare; la fede è un sole che ci guida; 

I problemi, per essere accettati, devono essere maturati 
nel sentimento dei popoli, altrimenti mal si sopporta 
quello che non è sentito. Oggi, sono già mutati i tempi ed è 
meno eroico fare l'obbiettore di coscienza; era più difficile 
ai tempi di Cristo e dei martiri.

II cristianesimo vive della sua parte attiva e invincibile, e 
saprà preparare gli uomini veramente provvidenziali. Gli 
uomini hanno per capi gli uomini che si meritano.

Gli animali sono pure schiavi delle cose e degli istinti, ma 
non sono legati al terreno, si muovono, corrono, saltano, 
giocano. L'uccello che vola è un'immagine assai vicina alla 
libertà, ma non è ancora libertà.
L'animale conosce i mezzi per ottenere un fine, ma il fine 
non lo conosce perché non sa variare i mezzi. Ma ecco 
finalmente l'uomo. Egli perché ha un'anima spirituale, 
conosce il fine e ne sceglie liberamente i mezzi. Ha idee 
universali e per questo può attuarle in mille modi. Dire 
spirito vuol dire un essere libero dalle condizioni della 
materia. La libertà è tanto più grande, quanto più ci si 
libera dalla materia, ed il Santo è colui che è riuscito a 
domarla al massimo grado.
Questo è il grido di S. Paolo: "Castigo il mio corpo e lo 
riduco in servitù". L'uomo è libero, lo afferma il buon 
senso, l'esperienza di tutti i popoli. La libertà è il massimo 
dono che l'uomo ha. "Libertà vò cercando ch'è si cara", 
esclamava Dante. Parlate ai popoli di libertà e li vedrete 
subito entusiasmarsi.

Libertà è lo sforzo di svincolarsi dalla schiavitù della 
materia. Negli esseri umani troviamo delineata 
chiaramente questa misteriosa ascensione della materia 
che è serva, allo spirito che è libero. Gli atomi sono schiavi, 
gli astri sono schiavi, non possono varcare il millimetro. 
Le piante sono ancora schiave, sono legate al terreno, ma 
con la capricciosità dei loro rami pare che adombrino la 
libertà.

Una libertà elastica è un trabocchetto. Affermare la 
libertà non vuol dire negare le difficoltà, giacchè sono 
queste che la fanno grande. Per la libertà si combatte, si 
muore; essa è la corona regale che Dio ha posto sul capo 
dell'uomo. Noi certo sentiamo che ci sono dei vincoli che 
tentano di incatenarla, c'è la materia della bestia, le 
sfrenate passioni, ci può essere la violenza fisica o morale, 
l'imposizione della moda, della opinione pubblica, dei 
persuasori occulti. Eppure noi possiamo e dobbiamo 
essere liberi; e non siamo veramente liberi finché non 
abbiamo saputo spezzare tutte queste catene. "Non ti 
curar di loro, ma guarda e passa" diceva Dante.

Su questa terra accanto ai ribelli, vivono i santi; c'è un fine 
da raggiungere ed è la libertà che deve volerlo. L'uomo è 
libero come il navigante che conosce gli scogli e può 
evitarli, se vuole giungere al porto, e può cozzarvi contro, 
se vuole il naufragio. Dio, dandoci la ragione e la 
rivelazione, ci ha donato la luce, il riverbero della legge 
eterna. Negata la libertà, è distrutta ogni armonia tra le 
facoltà umane. La ragione non servirebbe più, sarebbe 
meglio essere ciechi che essere costretti a vedere l'abisso in 
cui si cade. La volontà non sarebbe che un'irrisione, gli 
istinti una tirannìa.

Anche il bambino, reclama la sua parte di libertà e anche 
di diventare uomo, per poter essere sempre più libero. 
Forse il sentimento di libertà è il primo che spunta. La 
libertà è un aquilotto che si posa sulle cime dei monti e si 
bea della propria altezza, gode di essere irraggiungibile e 
di veder tutto più basso attorno a sé. Deve essere 
l'ebbrezza degli astronauti.
L'uomo ne è così geloso che, pur di affermarla, si aggrappa 
all'assurdo. Ma perché la vita umana è sempre in tensione 
verso la libertà? Perché lo spirito non può sentirsi 
prigioniero.

E si ricorre alla violenza. La libertà si ritira nell'intimo 
dello spirito, dove nessuno la potrà raggiungere o 
crocifiggere ed allora abbiamo i martiri e gli eroi. È la 
suprema affermazione che l'uomo è libero, ed è libero 
perché è uomo. Gode della libertà dei figli di Dio. È pure 
necessario affermare che la libertà umana ha i suoi limiti. 
Dio gliela lascia per vedere come la usa, per giudicare se è 
buono o cattivo. Affermare la libertà è affermare anche 
una grande responsabilità. Nelle nostre mani sta il bene e 
il male, tocca a noi la scelta. Il Vangelo non parla che di 
responsabilità. La vita è un dovere. Il giorno del Giudizio 
sarà il giorno del castigo, ma anche quello della 
distribuzione dei premi.

La materia non sente il bisogno della libertà. Eppure vi fu 
chi ha osato negare la libertà e non si accorse che ci 
infliggeva la massima delle umiliazioni. Negando la 
libertà, essi negarono l'uomo, il buon senso, l'esperienza 
dei secoli, negarono la morale, negarono la virtù, 
negarono l'eroismo, giustificarono il vizio, la perversità, il 
delitto, condannarono i codici, la società, le pene, il 
rimorso, Dio stesso, che - a dir loro - comanderebbe ciò che 
è impossibile e manda gli innocenti all'inferno. Se non si 
ammette la libertà, come si può ammettere il dovere? E 
ammettere il dovere senza la libertà, non è assurdo?
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Il peggio è che costoro non hanno mai fatto uno studio 
serio per la ricerca della verità. Sono soddisfatti della loro 
infallibilità personale e in compenso sono in contestazione 
con tutti gli altri, compreso il Papa, colpevole di fare il suo 
dovere, che è quello di dover condurre centinaia di milioni 
di fedeli, sparsi in tutto il mondo.

Leggono i contestatori nella "Gaudium et spes" i paragrafi: 
1370 - 1046 - 1047 e 1054 e troveranno che è solo la Chiesa 
che tutela la libertà dell'uomo contro la schiavitù, da 
qualunque parte venga. Vi troveranno anche che l'autorità 
civile non può impedire con leggi (paragr. 1054) e con atti 
amministrativi, le libertà delle congregazioni religiose, 
libere di scegliere (naturalmente quando non ledano le 
leggi civili) il modo di vita che piace a loro. "La dignità 
dell'uomo (paragr. 1370) richiede che egli agisca secondo 
scelte consapevoli e libere. La vera libertà è nell'uomo 
segno dell'immagine divina. Dio volle, infatti, l'uomo 
libero del suo destino”. Alcuni predicatori della libertà 
erano fabbricatori di museruole. La storia va studiata 
onestamente.

Costoro scrissero: "Le strutture ecclesiastiche sono la 
tomba di Dio. Noi auspichiamo libere comunità, che 
traducano la tradizione cattolica in termini 
contemporanei, che antepongono l'obbedienza a Dio, alla 
sudditanza degli uomini, anche se sacralizzati" (Comunità 
di base "L'Isolotto di Firenze", 25 Ottobre 1968).

La verità e l'autorità

Ogni autorità ha la sua gerarchia: quella religiosa, quella 
politica, civile, militare. Il Creatore ha diviso il suo potere 
in due grandi campi: quello religioso e quello civile.

L'autorità fu sempre discussa e criticata, eppure è la più 
necessaria e benefica. Essa è l'anima della società. Se il 
corpo sociale non avesse l'anima, cadrebbe in dissoluzione. 

Ammessa la libertà, regolata dalla legge eterna, tutto è 
armonico.

la speranza una certezza che la felicità sarà raggiunta; la 
carità è un dovere possibile e premiato; la prudenza una 
regola da seguire, la giustizia ha la sua corona, la fortezza 
riceve un comando che la nobilita, la temperanza riconosce 
nella libertà la sua guida e la sua maestra.

L'autorità è benedetta e amata, l'obbedienza non umilia, la 
morale si accorda con la politica, i diritti con i doveri; le 
aspirazioni di uno con le aspirazioni dell'umanità. Il regno 
della libertà, intesa nel giusto senso, sarebbe il regno della 
pace, del bene e della felicità.

Verità e libertà oggi in contestazione

Il Concilio Vaticano II ha affrontato questo problema. La 
verità è prima della libertà o no? Nel passato si è sempre 
accettato il primato della Verità, oggi vogliono quello della 
libertà.

Con la presunzione di far nuove tutte le cose, scartano ogni 
verità, mettono tutto in contestazione, e alla verità 
religiosa oggettiva, sostituiscono la verità religiosa 
soggettiva, che in pratica vuol dire: BABELE.

Scriveva Papa Montini: "Il giovane moderno ha il desiderio 
di fare, la felicità lo attrae. Mira più a fare che a ben fare. 
La stasi è il passato, il moto è il presente. La regola è la 
morte, la morale è il nemico" ("La via di Cristo", pagg. 15 - 
16). Oggi vogliono che sia abbandonato alla libera opinione 
l'insegnamento autentico del magistero della Chiesa, per 
sostituirvi la confusione dei linguaggi, (come avvenne 
sotto la torre di BABELE).

L'obbedienza a Dio? Quale Dio? Chi l'ha mai visto? Dio è la 
loro testa. Se poi volessero appellarsi al Vangelo, 
troveranno scritto, che Gesù disse più volte agli Apostoli: 
"Andate in tutto il mondo e predicate ciò che io vi ho 
insegnato, chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi 
disprezza me".

Libertà di coscienza

Il Concilio afferma la libertà di coscienza, ma deve essere 
una coscienza formata. I vescovi canadesi scrissero: "La 
vera libertà di coscienza non consiste nell'agire come si 

vuole, ma nel seguire i dettami di una coscienza ben 
formata". La vera libertà di coscienza, non esenta l'uomo 
dal formare la sua coscienza secondo i valori ed i principi 
veramente cristiani. Con queste idee potrebbero 
giustificarsi (e lo fanno) di fronte a qualsiasi articolo di 
codice penale. Negano ai pastori legittimi l'obbedienza, 
contestano al Papa l'infallibilità e se l'arrogano. È ancora 
poco. Condannano tutti quelli che non la pensano come 
loro. Deve essere superbia. Il "Non serviam" (Non vogliamo 
obbedire) fu il peccato di Lucifero. Questi errori, presto o 
tardi, si dovranno pagare. Quando la Babele sarà generale, 
quando ogni uomo pretenderà di essere un Dio, salterà 
fuori un demonio dalla terra e li umilierà. Chi rifiuta 
l'obbedienza alla Chiesa si troverà poi prostrato vilmente ai 
piedi di idoli mostruosi e crudeli.

La libertà che hanno concesso a Barabba, non l'hanno 
concessa a Cristo. C'è però la mano di Dio che scrive la 
storia al di sopra delle nuvole. Fu Don Rodrigo che fece 
mandare a Rimini Padre Cristoforo.

"Non vi è potere, se non da Dio", dice la Sacra Scrittura. 
Nessuno, infatti, può vantare dei diritti sugli uomini, 
perché non è il loro Creatore. Dio, però, nella sua 
Provvidenza, ha voluto far parte un po' a tutti di questo 
suo privilegio, non è geloso, vuole solamente che ne usino 
bene. Non può rinunciare alla sua autorità, ma sceglie o 
lascia scegliere strumenti che la rappresentino. Coloro che 
sono rivestiti di questo potere diventano "ministri di Dio". 
Dal Papa, all'ultimo sacerdote, dal re all'ultimo maestro di 
scuola, dal padre nobile al padre povero, tutti sono 
rappresentanti di Dio.

Il primo provvede alla felicità soprannaturale, il secondo 
alla felicità temporale.
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Per operare in molti, ci vuole qualcuno che coordini gli 
sforzi. Occorre un'autorità che diriga, come in un cantiere 
occorre l'ingegnere. E l'uomo deve sacrificare alla propria 
felicità, parte della sua libertà.

Solo nel concetto cristiano l'autorità è sacra e l'obbedienza 
è nobile. Non è vero, come taluni affermano e scrivono, che 
l'obbedienza non è più una virtù. Anzi.

Chi governa i popoli deve essere disinteressato come Dio, 
generoso e al servizio dei sudditi. L'autorità è un servizio. 
Cicerone dice che i re bisogna "nutrirli di gloria", ma la 
gloria è quella cosa che chi la possiede non la sente, e gli 
altri se la immaginano; del resto ne raccolgono poca, e 
mista all'amaro.

Qui si vede il dito di Dio. Dio è armonia e tutto ha stabilito 
armonicamente. Sulla via che conduce al cielo, si trova 
anche la felicità della terra. L'autorità che non seguisse 
con i suoi popoli la via del cielo, li condurrebbe a rovina. 
"Se un cieco conduce un altro cieco cadono entrambi nella 
fossa", ma se questo cieco è l'autorità, è la nazione che cade 
nella fossa.

Il falegname, nel costruire un'imposta, deve tener conto 
dell'ampiezza della finestra, deve cioè dipendere dal 
muratore e questi, a sua volta, dall'ingegnere.

Il governante sarà retto e giusto se ordinerà le azioni degli 
uomini al bene comune; sarà ingiusto e cattivo se le 
ordinerà al male o al suo utile personale. Se un politico 
ruba, presto o tardi cade in disgrazia. E gli esempi sono 
tanti e sotto gli occhi di tutti. Basta leggere la cronaca sui 
giornali.

San Tommaso afferma invece che i re devono avere 
grandezza d'animo ed il premio di così improba fatica, lo 
devono aspettare da Dio.
Chi è schiavo dei partiti difficilmente potrà essere giusto.
La persona investita d'autorità, è una persona sacrificata 
per il bene di tutti. L'autorità è per gli altri, chi la 
assumesse con poco onore (o come tornaconto!) tradirebbe 
la sua missione.
Le alte autorità devono essere pronte anche alla morte e 
spesso vengono uccisi, specialmente se sono buoni. La 
storia, maestra della vita, insegna. Quanti Papi dovettero 
pagare col loro sangue il dovere compiuto! Il Papa è 
chiamato anche: "Servus servorum Dei" (Servo dei servi di 
Dio). Questo vale anche per le altre autorità.
Un altro movente per un politico che non sia questo, è 
estremamente pericoloso, perché si dà l'assalto ai posti; 
non si servono, ma si sfruttano. Quando regnarono queste 
teorie, vedemmo sempre le cariche più alte in mano agli 
inetti e agli intriganti: nella Chiesa abbiamo avuto la 
simonia, nello Stato abbiamo avuto il compromesso.
La società ha tutto da temere dal concetto pagano 
dell'autorità, ha tutto da guadagnare dal concetto 
cristiano.
Igino Giordani scrisse: "Il peggiore dei castighi è che Dio si 
sia ritirato dal mondo". I popoli senza Dio dovranno 
richiamarlo, se non vogliono andare perduti. Le colpe dei 
popoli furono prima le colpe delle autorità. I tiranni 

furono sempre la disgrazia del mondo ed i popoli, spesso, 
ne hanno fatto giustizia. La pace manca dove si è offesa la 
giustizia. Il nome della pace è la giustizia. La libertà 
bisogna meritarla. Ogni pagina di storia umana mostra 
che Cristo aveva ragione. Questo la sanno anche i suoi 
avversari, anche se non lo vogliono dire. “Se il Signore non 
custodisce la città, invano vigilano quelli che vi 
presiedono”.

Verità e obbedienza nella storia della salvezza

Anche l'organo ha molte note e parecchi registri, ma chi 
sarà l'accordatore? Armonia o caos insopportabile? Padre 
Tito Centi (dell'ordine dei minori) scrive: "La crisi di 
autorità, oggi universalmente lamentata, nasce da quei 
preconcetti che dominano ormai nella cultura laica, 
sull'origine e sulla funzione dell'autorità, accettata solo 
per necessità di tenere un ordine di cooperazione per 
raggiungere un fine collettivo" (commento alla "Somma 
Teologica", Ediz. Salani). Oggi nei paesi liberi è spesso 
impossibile governare. La critica amara mette in pericolo, 
qualche volta, i fondamenti stessi delle verità più 
necessarie; diminuisce la stima per le persone in autorità, 
che però non sono, evidentemente, né infallibili né 
impeccabili.

Questa virtù stranamente è discussa anche dai cristiani, e 
magari in rapporto alla Chiesa e al Papa, mentre è la più 
imposta nei sistemi comunisti con la forza delle armi e la 
più vigilante censura. Perché è contestata l'obbedienza? 
Dicono che è una virtù passiva. Dicono: "I giovani amano 
la libertà, e si lamentano perché l'obbedienza impedisce 
l'originalità, il ragionamento autonomo, le possibilità 
personali, per costringerli a formare un tipo 
standardizzato, astratto, irreale, statico come una colonna 
fissata per l'eternità".

In questa concezione, l'obbedienza non corre nessun 
pericolo di servilismo, perché tutte le autorità umane 
comandano, in quanto sono soggette anch'esse alla 
suprema autorità di Dio. Ma oggi portano in campo un 
motivo specioso, necessario per realizzare la "storia della 
salvezza" che dicono lavoro collettivo. E citano importanti 
passi della Sacra Scrittura: "Ogni anima è destinata a 
scoprire le vie di Dio e così diventare collaboratori di Dio" 
(1 Cor, 3 - 9). 

Il movente segreto di queste opposizioni all'autorità è la 
difficoltà dell'obbedienza o per la cosa comandata che non 
piace o per il nostro amor proprio che si ritiene umiliato.
Sappiamo che, nel senso cristiano, il motivo 
dell'obbedienza è soprannaturale. Non si obbedisce 
all'uomo, ma a Dio. "L'obbedienza è una virtù morale 
soprannaturale che ci inclina a sottomettere la volontà 
nostra a quella dei legittimi superiori, in quanto sono 
rappresentanti di Dio".

Il superiore, nelle sue decisioni, deve allora dipendere dal 
suddito? Quale posto occupa l'obbedienza nella Bibbia?
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Negheranno Dio e adoreranno il vitello d'oro, il simbolo del 
loro degrado. Rifiutato il piano di Dio, l'uomo osò mettersi 
alla guida del mondo. Quale errore!

Si potrà ancora salvare il mondo? La Bibbia ha un dato 
sicuro. L'obbedienza è posta come condizione, quando 
comincia la vera storia della salvezza, e sarà legge eterna.

Nel seguito dei tempi, la ribellione e l'ingratitudine a Dio, 
si accentuerà. Lo stato di peccato diventerà come una 
seconda natura. Non vorranno accettare l'alleanza che Dio 
propose loro per salvarli. Rifiuteranno l'intervento di Dio 
nella loro vita. Risolveranno i loro problemi senza le leggi 
del Creatore, e vorranno fare un'esperienza laica. 
Nonostante le catastrofi, continueranno caparbiamente a 
ripetere i loro errori e bere le proprie lacrime. Quante 
lamentele, quante eresie, quante bestemmie, come se il 
vero colpevole fosse proprio Dio.

L'atto di liberazione è un atto pasquale, liberare dalla 
schiavitù. Fu la famosa alleanza con la comunità ebrea, ma 
a patto di osservare i Comandamenti.

Qui comincia il peccato (il danno) con il fatale dialogo, con 
il furbo smaliziato, del Paradiso terrestre. Dunque i due 
soci non si fidavano di Dio. Era già una disposizione 
sacrilega, mettere in discussione l'autorità di Dio, 
discorrendo con un altro disubbidiente: il demonio. 
Notiamo poi che col peccato (disubbidienza) del 
capostipite e con la perdita della grazia, fu declassato, 
purtroppo, tutto il genere umano. Non avrebbe più potuto 
aspirare alla promozione.

L'obbedienza è alla base, e non è una obbedienza 
qualunque: obbedienza eroica, fino alla morte di Croce, 
obbedienza strana: Cristo si dichiara lo schiavo del Padre, 
eppure la sua è la dolce schiavitù dell'amore. Gesù si è 
incarnato perché ci fosse al mondo, almeno uno, di cui il 
Padre potesse disporre sempre a suo piacimento, uno che 
obbedisse senza porre questioni, dialoghi, come cominciò a 
fare Eva. Era un bisogno del Figlio fare la volontà del 
Padre, per dimostrargli il suo amore. Dio prese il Figlio in 
parola. Dovette obbedire da fanciullo, da adolescente, da 
giovane a due creature, infinitamente inferiori a lui, ma 
investite dell'autorità del Padre, perché suoi genitori. 
Giuseppe e Maria furono i primi sacerdoti. Cristo fece 
l'esperienza di vita di famiglia, la vita di povero operaio, di 
uomo ordinario, oscuro. Obbedì alla legge comune, anche 
con umiliazione, senza mai un privilegio. Ecco la 
definizione della sua vita di famiglia: "Erat subditus illis - 
Era soggetto a loro". La definizione della sua vita sociale: 
"Sono venuto per servire, non per essere servito". Si 
sottomise all'autorità politica mal sopportata da tutti, 

TERZO ASPETTO:

Il problema poi non riguardava solo l'umano, ma anche 
Dio. Dio non può operare senza un fine degno di Lui. 
Questo stato di peccato rese impossibile la realizzazione del 
disegno divino del Creatore.

Dio pone, ad un tratto, il dramma dell'obbedienza, in 
funzione della intimità e familiarità di Dio con Adamo. 
Costui disubbidisce. Allora cessa la familiarità, perché era 
condizionata all'obbedienza, ad un comando: "Non 
mangerete …"

Rotta l'intimità con Dio, i progenitori ebbero paura di 
tutto e fuggirono a nascondersi; e non si sarebbero più 
presentati al Signore, se nella sua misericordia, non fosse 
andato Lui stesso a cercarli, per dare loro una speranza e 
toglierli dalla disperazione. Quale disgrazia essere liberi! 
Forse la cattiveria di Caino li amareggiò di più della morte 
di Abele.

Tutta la creazione è in uno stato di obbedienza a Dio. 
L'Antico Testamento ci tiene a far rilevare come tutto 
l'Universo obbedisce. Questo è pacifico. Il racconto della 
Creazione è una chiamata. Dio dà la destinazione alle 
singole cose, perché operino secondo un disegno. Gli astri 
non sono più gli dei pagani, ma servitori di Dio; devono 
illuminare, riscaldare, segnare i giorni, i mesi, gli anni. Dio 
ordina all'aria, alle nubi, alle acque, alla terra, al mare, di 
fare il loro servizio. Negli avvenimenti generali, che 
superano il valore ed il potere degli uomini, dice che è la 
volontà precisa di Dio.

SECONDO ASPETTO:

Se fosse provato che ci furono altri capostipiti, essi, che non 
ebbero il privilegio di Adamo, erano ancor più 
nell'impotenza della promozione soprannaturale. Chi mai 
degli uomini ha saputo sempre usare bene della libertà?

Problema umano-divino

PRIMO ASPETTO:

Così la natura, non aveva più lo scopo di obbedire all'uomo 
e gli diventò spesso nemica. Dopo il peccato non vi fu pace 
nemmeno tra Adamo ed Eva; la famiglia fu avvelenata. 
L'incanto stesso della natura celava il serpente nascosto 
nell'erba, in agguato.

"I primi senza Dio": eccoli padroni del mondo. Era questo 
il loro sogno. Ma non si ameranno più, non sapranno più 

capire qual è il loro bene.

Promesse vicendevoli sperimenteranno il bene temporale, 
in proporzione della obbedienza alla legge.     Passiamo al 
Nuovo Testamento.

Abramo accetta di diventare il Padre facendo un grande 
popolo; però c'è un comando: sacrificare Isacco, lasciare la 
sua terra. S. Paolo parla anche del patto di Mose.

La verità e l'obbedienza nel Nuovo Testamento

Cristo si è incarnato per fare l'obbedienza al Padre: "Sono 
disceso dal Cielo, non per fare la mia, ma la volontà di Colui 
che mi ha mandato" (Gv IV, 34).
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Parlando della storia della salvezza si fa un appunto a S. 
Tommaso: di aver posto solo Dio al centro dell'economia 
salvifica e di non presentare Cristo al centro, perché è Lui 
il salvatore, il realizzatore del Corpo Mistico, che ha 
sublimato il mondo.

Tullo Goffi (Docente di Teologia morale presso il 
seminario Diocesano di Brescia, scomparso da pochi anni) 
riscontra due casi concreti di obbedienza: quando il 
superiore ricorre ad un precetto formale in virtù di santa 
obbedienza e quando, di fronte ad un precetto ordinario, 
anche se informe, il suddito obbedisce, ritenendolo un 
precetto. Chi dissente dice: "Per scoprire, interpretare, 
attuare il disegno di Dio, in Cristo, deve costituirsi un 
dialogo integrativo, fra superiore e suddito. Dice ancora 
Goffi: "I sudditi sono come gli occhi, attraverso i quali, 
l'autorità vede al di là del proprio orizzonte."

anche di fronte alla condanna più ingiusta che la storia 
ricordi. La parola “Messa” vuol dire mandato, comandato 
per compiere una missione. Obbedienza che gli è costata 
molto, fino al sudore di sangue, fino al vomito.
Gesù ha voluto la sua Chiesa, sacramento di salvezza. La 
Chiesa è il popolo di Dio guidato dal Papa, il segno più 
elevato sopra tutte le nazioni. La salvezza viene dalla 
obbedienza visibile, in una comunità di fedeli, il Corpo 
Mistico di Cristo. Il Papa è il suo Vicario.

Nuova visione dell'obbedienza?

San Tommaso, S. Agostino e in genere i teologi, sono 
accusati di aver posto l'uomo in un universo tutto 
gerarchicamente ordinato, "in cui la perfezione sta nella 
radicale sottomissione ai superiori che rappresentano Dio 
e ogni discussione del suddito può significare mancanza di 
fede verso il superiore, come rappresentante di Dio". 
L'apporto del suddito non è indispensabile per costruire 
l'ordine buono. Il dialogo è tollerato, non richiesto, pare 
che dicano questi santi. S. Ignazio riconosce i diritti della 
coscienza del suddito, solo quando si tratta di un comando 
cattivo (cfr. Tullo Goffi, "Morale Pasquale" pag. 168).
S. Tommaso (Somma Teologica, II q. 104) dice che 
"l'uomo è soggetto a Dio in modo assoluto e in tutte le cose 
sia interne che esterne. Ma i sudditi non sono soggetti in 
tutto ai loro superiori, bensì in alcune cose determinate".

Naturalmente lo scrittore voleva costruire un "pezzo 
forte". In seminario ci sono di solito i migliori sacerdoti 
della diocesi, per pietà, studio ed esperienza a dirigere. La 
disciplina non è caporalesca, ma una disciplina, una 
norma ci vuole, per l'ordine, lo studio e le pratiche di pietà. 
Bisognerà ammettere che Cristo fu il primo superiore del 
seminario. Il suo metodo educativo fu proprio 
comunitario; visse insieme fraternamente con i suoi 
discepoli ma, quando fu necessario, usò la parola forte e 
decisiva. È il comunismo che vuole uomini standardizzati, 
ma non è prudente andare all'eccesso opposto, perché il 
seminarista, il chierico, non è ancora formato, e per le 
ragioni di studio, comincerà a trascurare le pratiche di 
pietà o si monterà la testa e guarderà i superiori con facile 
disprezzo.

Ma oggi avanzano idee nuove non solo per la società laica, 
ma anche per i seminari, i teologi, i conventi. L'obbedienza 
è controproducente nei seminari? Gli aspiranti al 
sacerdozio, si formerebbero meglio senza disciplina, in 
clima di libertà assoluta? Ecco che cosa si scrisse a 
proposito dei seminari: "In seminario si punta ad una 
educazione di massa indifferenziata. Ogni spiraglio di 
originalità, ogni sintomo di ragionamento autonomo, 
vengono guardati come pericolosi, per la "carriera" di un 
prete. Si cerca di creare un prete standard. Il concetto è 
che alla base di questo metodo vi è l'obbedienza. Una 
obbedienza che non tiene conto dei talenti individuali né 
delle possibilità personali. Un'obbedienza pesante, grave, 
autoritaria, che finisce per privare il sacerdote della sua 
esperienza, del suo proprio modo di pensare, delle sue 
caratteristiche umane, della sua indipendenza 
intellettuale, col risultato di plasmarlo secondo modelli 
astratti, aspettando dalla Provvidenza, che dovrebbe 
provvedere alla incompetenza degli uomini" (da "Mondo 
domani").

Pensano che il metodo migliore sia quello di metterli nel 
mondo, perché devono conoscerlo. Gesù invece li tolse dal 
"mondo" e fu questo uno dei punti su cui fondò il suo 
metodo educativo. Anche Eva volle conoscere il bene e il 
male e finì col lasciarsi persuadere che Dio aveva dato un 
comando egoistico e pieno di malizia. Fu quella la 
conclusione del primo dialogo col mondo. Per conoscere il 
mondo, in cui il futuro prete dovrà vivere, gli basterà 
studiare la storia universale e quella di oggi scorrendo i 
titoli dei giornali o guardando la TV. 

L'accetterebbero invece volentieri quelli che, per avere 
successo o per debolezza, fossero disposti ad accontentare 
la massa, che difficilmente propone il meglio. Gesù andò 
in croce, Barabba venne liberato. Paolo VI interessò 
mezzo mondo per l'enciclica "Humanae vitae", ma poi 
dovette decidere con responsabilità, anche se non si tratta 
di definizioni infallibili. Anche una concessione 
disciplinare potrebbe essere pericolosa oggi e 
prudenzialmente lecita domani.

L'obbedienza suppone già un disegno maturato e non da 
discutere. Se il superiore, che infine è il responsabile, 
dovesse dipendere sempre nell'agire dal giudizio dei 
sudditi, l'autorità ne uscirebbe inceppata e umiliata e 

nessuno la vorrebbe accettare.

Siamo in tempo di democrazia, tanto più che siede sulla 
Cattedra di Pietro Giovanni Paolo II, il Papa del dialogo. 
Bisogna però distinguere il tempo della discussione dei 
problemi, da quello dell'esecuzione. Così in linea di 
massima. Il dialogo, se fosse per principio necessario o 
valuto nel momento dell'obbedienza, sarebbe pericoloso. 
Se il dialogo fosse strettamente obbligatorio, sarebbe 
sempre in colpa il superiore che l'avesse trascurato.
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Cristo era così preoccupato dell'obbedienza futura che si 
identificò con i suoi successori: "Chi ascolta voi, ascolta me, 
chi non ascolta voi, non ascolta me"; sono parole molto 
chiare.

L'obbedienza per i religiosi

L'obbedienza dei laici

Se è dovere della Chiesa mettere le rotaie, il treno dei laici, 
ha di fronte uno spazio infinito, incolto ed inesplorato.

Si finge di volere il perfetto per non fare il necessario, e si sa 
che è giusto. È qui che il laico è libero di agire, è 
competente, responsabile ed ha quella grazia particolare 
del suo stato, che non hanno i religiosi.

L'obbedienza dei teologi

Difficile sarà però adattare un vecchio castello, per farne 
una villetta moderna. Con queste belle idee potrebbero 
fondare un nuovo ordine moderno, come ne sorgono tanti, 
ma occorre un santo a crearlo buono.

Anche qui stanno sorgendo nuovi problemi, anzi nuovi 
esperimenti, per rinnovare i metodi della vita religiosa. 
Forme basate sul lavoro, contatto con i poveri ed in piccole 
comunità piuttosto che in conventi grandi come caserme. I 
Francescani del nord vorrebbero una comunità religiosa 
basata, non sul diritto, ma sulla fratellanza.

Immergerli nell'infezione, per immunizzarli, non è 
prudente. Se poi per capire il mondo ed essere moderni, 
intendessero provare il peccato, allora questi seminaristi 
sarebbero domani gli elementi più pericolosi nel clero.

Il Papa ha fatto il punto anche sull'obbedienza del clero e 
dei teologi. Paolo VI così parlò ai Vescovi latino-americani, 
nella seconda conferenza generale: "Circola uno spirito di 
critica sovversiva ed una falsa persuasione che, per 
avvicinare ed evangelizzare gli uomini del nostro tempo, 
dobbiamo rinunciare al patrimonio dottrinale, 
accumulato da secoli dal magistero della Chiesa. 
Purtroppo oggi anche alcuni teologi, ricorrono ad 
espressioni dottrinali ambigue ed altri si arrogano la 
licenza di enunciare opinioni loro proprie, alle quali 
conferiscono quell'autorità che essi, più o meno 
copertamente, contestano a chi per diritto divino, possiede 
quale vigilatissimo carisma e perfino consentono che 
ciascuno nella Chiesa pensi e creda ciò che vuole. Ricadono 
così in quel libero esame, che ha frantumato l'unità della 
Chiesa stessa e confondono la legittima libertà della 
coscienza morale, con una malintesa libertà di pensiero, 
spesso aberrante per la insufficiente conoscenza delle 
genuine verità religiose".

Qui non c'é da sofisticare sull'infallibilità o no. È un grave 
dovere che la Chiesa non può affidare ad altri. Il troppo 
contestare, dimostra la poca virtù di concorrere al bene 
comune e mette in pericolo l'unità e l'ordine di tutta la 
società. Quando la moralità non è amata, è già una grande 
immoralità.

Per potere far questo e bene, è necessario che il laico sia 
spiritualmente preparato nella conoscenza dei principi 
evangelici.

Chi non intende le cose così, non formerà mai dei salvatori 
per il mondo moderno. Il siero immunizzatore sicuro non si 
è ancora trovato.

Cristo nell'educare gli apostoli usò un tono altissimo, tanto 
che erano stupiti nel vederlo pregare per ore e ore e si 
meravigliarono di averlo veduto una volta a parlare da solo 
con una donna al pozzo di Giacobbe.

Il primo priore, del primo convento, fu Cristo. Fu lui che 
instaurò la vita comune. L'educazione degli apostoli fu lo 
scopo principale della sua vita (Mc 3,14).

Si dice che il laico, quantunque appartenga al popolo di 
Dio e al regale sacerdozio, debba solo: credere, obbedire e 
tacere. Non bisogna equivocare. Ci sono casi in cui 
toccherà alla gerarchia ecclesiastica il tacere. Date a 
Cesare, quello che è di Cesare. La Chiesa, per ordine di 
Cristo, trasmette i principi evangelici, per la 
riconsacrazione del mondo, sempre più in stato di peccato.

Se c'è qualche cosa di nuovo oggi che riguarda l'obbedienza 
è che i problemi si sono così complicati, diventando 
universali, che devono essere studiati da molti, e questo si 
fa e si deve fare. Per questo fu radunato il Concilio. Dunque 
l'obbedienza è ancora una virtù.

Discutere eternamente sui principi, è il modo più 
disgraziato per non lavorare mai e confondere tutto.

Cristo non ha mai fatto della politica, ma ha segnato la via 
a tutti i politici di tutti i luoghi e di tutti i tempi. È 
umiliante ed altrettanto increscioso da parte del Papa e dei 
Vescovi, fare sempre la parte odiosa, per dover correggere.
La storia dice che, all'infuori della tecnica, i laici sono 
molto impreparati nel campo morale e politico. Assurdi e 
fatali errori hanno commesso e continuano a commettere; 
e chi va di mezzo è sempre il popolo.
La Chiesa soffre quando si accorge di avere cattolici 
minorenni che devono accodarsi ai senza Dio, ed è facile 
quando può lasciar loro tutta la libertà. Se il treno in corsa 
sbaglia uno scambio è il disastro. Scopo dell'educazione è di 
creare l'uomo libero, ma deve essere degno della libertà, 
perché non poche volte l'ha usata male.
Nella "Lumen Gentium - Luce delle Genti", al N° 37, ci sono 
aperture chiarificatrici. Essa dice: “I laici, come tutti i 
fedeli, hanno diritto di ricevere, dai loro pastori, i beni 
spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della Parola di 
Dio e dei sacramenti. Ad essi (cioè ai Pastori) i laici 
manifestino le loro necessità ed i loro desideri, con quella 
libertà e fiducia che si addice ai figli di Dio e fratelli di 
Cristo”.

L'università dà le leggi anatomiche, biologiche, psichiche; 
il medico le userà per risolvere i casi patologici, al letto dei 
malati.
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L'architetto
 

più
 

competente
 

ha
 

dato
 

nuovamente
 l'allarme. Le crepe in alto e i cedimenti alle fondamenta 

segnano il pericolo. C'è chi lavora da pazzo. Così parlò 

Papa Montini
 
nella udienza pubblica del 18 Settembre del 

1968 a Castelgandolfo: "Uno spirito di critica corrosiva è 
diventato di moda in alcuni settori della vita cattolica. Vi 
sono, ad esempio, riviste e giornali che pare non abbiano 
altra funzione, oltre quella di riportare notizie spiacevoli 
circa fatti e persone dell'ambito ecclesiastico.
Non di rado le presentano in un modo unilaterale e forse 
anche un po' alterate e drammatizzate, per renderle 
interessanti e piccanti e abituano così i loro lettori, non ad 
un giudizio obbiettivo e sereno, ma ad un sospetto 
negativo, ad una diffidenza sistematica, ad una disistima 
preconcetta

 
verso

 
persone,

 
istituzioni

 
ed

 
attività

 ecclesiastiche.
 

Con
 

il
 

gusto
 

del
 

sensazionale,
 

la
 compiacenza della denuncia e della contesa, seminano 

inquietudine e indocilità nell'animo di tanti buoni 
cattolici, non esclusi alcuni sacerdoti, e compresi non 
pochi giovani fervorosi".

L'autorità ha perduto così il suo carattere sacro, 
l'orgoglioso laicismo si è scoronato, i grandi uomini ne 
escono più piccoli di quello che pensano e segnati male 
dalla storia. Le facciano pure i "Senza Dio" le loro 
esperienze, ma dovranno ricredersi, presto o tardi. La 
libertà del Figliol prodigo finì male. Ricatto? No, ma è 
logico che dopo tante critiche rivolte al Papa, alla Chiesa, 
alla morale, e alla "bottega dei preti", desideriamo ora 
vedere i loro miracoli.

E ancora: "D'altra parte i pastori riconoscano e 
promuovano la dignità e la responsabilità dei laici nella 
Chiesa, si servano volentieri del loro prudente consiglio, 
con fiducia affidino loro degli uffici in servizio della chiesa, 
e lascino loro la libertà e campo di agire, anzi li 
incoraggino, perché intraprendano delle opere anche di 
propria iniziativa. E i Pastori, aiutati dall'esperienza dei 
laici, possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia 
in cose spirituali che temporali. Così la Chiesa può compiere 
con maggior efficacia la sua missione, per la vita del mondo".

Esperienze laiche

"Hanno
 

paura,
 

disse
 

un
 

professore
 

universitario
 protestante, una paura strana e curiosa, di essere sempre 

in ritardo nel movimento delle idee, che li fa allineare con 
lo spirito mondano ".

Il papa ha fatto il punto

Riforma interiore

Continua ancora Papa Montini: "Oggi la Chiesa presenta 
un volto più degno di ammirazione che di rimprovero. 
Oggi in tutta la Chiesa si notano sforzi magnifici di 
autenticità,

 
di

 
rinnovamento

 
interiore,

 
di

 
vitalità

 cristiana, di santità, una santità meno abituale se volete, 
ma più personale e cosciente, ed anche più comunitaria e 
più operosa.

Siamo contenti che la coscienza delle nuove generazioni le 
formino gli atei e coloro che hanno relegato la religione nei 
rifiuti del progresso. Verrà giorno in cui dovranno cercare, 
tra questi rifiuti, le verità eterne, per sostituirle con i carri 
armati, con i campi recinti dal filo spinato e i cani 
poliziotto. Non si vuole l'anarchia, il caos, ma la si crea; si 
vuole la morale, ma non si sa più quale sia; si vuole l'onestà 
ma è la più derisa.

Oggi la Chiesa, dopo il Concilio, è tutta tesa verso la sua 
interiore riforma; preghiera e dogma si illuminano a 
vicenda.

 
Oggi

 
anche

 
ogni

 
fedele

 
è

 
chiamato

 
alla

 perfezione, ogni laico all'operosità apostolica, ogni 
gruppo ecclesiale alla responsabilità dell'attività del 
Corpo Mistico.”
È il caso di dire: tu, Italia, tu, mondo, fa questo e vivrai!

Oggi si constata l'insofferenza preconcetta da parte 
specialmente dei politici, per gli insegnamenti della 
Chiesa. Il mondo si laicizza, ma si assume una spaventosa 
responsabilità. Scrive Emilio Alberich: "Le istituzioni 
religiose vengono sempre più contestate nella loro 
esistenza. Molte attività, prima dirette dall'autorità 
ecclesiastica (ospedali, scuole, università, ecc.), da tempo 
se ne sono svincolate. Oggi si mette persino in dubbio la 
legittimità di altre istituzioni, che finora rivendicavano 
una qualifica religiosa esplicita: lo stato confessionale, il 
partito confessionale, l'Università cattolica, la scuola 
cattolica, ecc.".

È una gloria per la Chiesa l'aver preceduto, in tempi 
passati, gli Stati nel fondare scuole, e proteggere gli 
artisti. Le Università e le famose corporazioni medioevali 
sono opera della Chiesa.

Chiesa e stato di fronte alla verità

Gli atei sono sempre dei superficiali e improvvisamente si 
trovano davanti a problemi più grandi di loro. Hanno 
paura anche dei morti, non sanno più che farne.

Lo Stato e la Chiesa sono società composte di uomini. Lo 
Stato tende ad un fine umano, la Chiesa tende ad un fine 
spirituale e soprannaturale; lo Stato tende ad una felicità 
relativa e momentanea, la chiesa tende alla felicità 
completa ed eterna. Chi non vuole credere alla Chiesa, non 
può però sottrarsi al bisogno di una felicità senza limiti.

Lo Stato non è fine a sé stesso. Ci dà il pane, ma non il 
paradiso. Dio ha voluto che i due compiti fossero diversi, 
ma è necessario  che si  completino  a vicenda , perché la 
Provvidenza non fa mai nulla che non sia armonico

 

Ecco ora un fatto certo. La vita di questo mondo, non ha 
mai soddisfatto nessuno, né piccolo né grande. I beni di 
questa terra dunque, non sono che il viatico del pellegrino 
che marcia verso la felicità eterna.
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Occorrono però uomini preparati, che sappiano capire i 
problemi e spiriti grandi e retti, che li sappiano attuare. Gli 
incapaci sono sempre sospettosi; gli spiriti piccoli, non 
sono adatti per le cose grandi, rovinano tutto ed è 
incalcolabile il danno che recano. La Chiesa, infine, non ci 
può imporre che il Vangelo. Non bisogna temere la logica, è 
una diffidenza ingiustificata. La Chiesa consacra tutte le 
libertà, eccetto quella di fare il male.

Bisogna tener presente che la Chiesa è la madre di tutti. Per 
comprendere la Chiesa, bisognerebbe esserle figli devoti. 
Chi non ama non capisce.

Seguire la Religione

Credere alla buona volontà dei governanti

Noi dobbiamo sforzarci più che sia possibile di credere alla 
buona volontà. Troppo è criticata l'autorità civile. Oggi è 
troppo difficile governare. "La carità tutto spera", disse S. 
Paolo, e chi spera ha fiducia. Neppure il cattivo è del tutto 
cattivo. Cristo non spegne il lucignolo, né spezza la canna 
fessa. Dove scorge un pochino di buona volontà, si rallegra 
e la incoraggia.

La storia lo ha già dimostrato luminosamente. Chi 
combatte la Chiesa rovina la Patria, togliendo le basi 
morali. Neppure i pagani divennero grandi senza religione. 
La morale è la pietra su cui poggia tutta la vita sociale; ma 
la morale, a sua volta, ha bisogno anch'essa di un'altra 
base. Né l'onore né l'interesse si mostrano sufficienti. "La 
morale non si trasmette che attraverso una religione", 
confessò Spenser (Edmund Spenser, nato a Londra 1552, 
poeta inglese).

La verità ha i suoi diritti

Lo Stato non perde nulla per il suo fine ed ha tutto da 
guadagnare. La Chiesa fa quello che lo Stato non potrebbe 
fare, anche qualora lo volesse fare.

Se Dio ha separato i due campi di attività, una via 
all'accordo ci deve essere. La concordia è il primo dovere.

La Chiesa subordinata allo Stato sarebbe un controsenso, 
una offesa a Dio. Quasi tutte le nazioni ne piangerebbero le 
conseguenze.

Potrebbe darsi che, qualche volta, i fatti possono farci 
dubitare, ma siamo poi certi che sia malafede?

Mostrare fiducia è un dovere. È già troppo poco, per chi fa 
tanti sacrifici per il bene della nazione. La malattia del 
secolo s'è attaccata un po' a tutti.

Per costoro non è una madre, è una suocera pretenziosa ed 
importuna. Ci furono anche dei figli indisciplinati e ribelli; 
la lotta tra madre e figli, ha riempito molte pagine della 
storia, le pagine più dolorose. Non compresero la madre 
perché non l'amavano. Chi ne teme la concorrenza è un 
disgraziato, e diffidare della madre non fa onore ad un 
figlio. Il figlio confida nella madre e non teme che sia 
indiscreta. Una madre domanda poco e concede molto, non 
si lascia mai sorpassare nell'affetto. Bisogna credere al suo 
amore. Trattarla male è mancare di pietà; farla soffrire è 
inumano. Citare solo i difetti e tacerne le benemerenze, è 
ingiustizia.

Credere all'amore della chiesa

Accumulare in poche pagine ciò che avvenne di male in 
decine di secoli e darne sempre la colpa a lei è la logica di chi 
odia. Rinfacciarle ciò che perfino ha fatto di bene è proprio 
un voler scoraggiare il cuore. Ma le madri sono impenitenti 
e, dopo che si sono asciugate le lacrime, beneficano più di 
prima. Un figlio non si pentirà mai di aver creduto alla 
madre.

Devono accordarsi, perché divisione del lavoro non vuol 
dire opposizione e lotta. Il risultato sarebbe di impedirsi a 
vicenda di raggiungere il proprio scopo.

Per accordarsi occorre:

Ammetto che ci saranno difficoltà nella pratica, cio è 
inevitabile, ma la buona volontà e la rettitudine rimediano 
a tutto. È meglio impiegare il tempo a discutere, che fare 
passi falsi ed irrimediabili.

La diffidenza toglie la forza; fiducia ispira fiducia. 
Concedere fiducia a una persona, è già un impegnarla a fare 
qualsiasi sforzo per essere buona. Bisogna tener conto delle 
sue difficoltà. Non basta talvolta il buon volere. La teoria è 
una cosa e la pratica non è sempre facile. Non si può 
pretendere tutto dallo Stato, né pretendere da lui ciò che 
tocca al cittadino. Cooperare con fiducia, obbedire con 
fedeltà, ecco il nostro dovere di cittadini responsabili.

Alcune nazioni sono senza mamma. Ci sono anche nazioni 
atee. Chi non crede in Dio, è fatale che non debba 
riconoscere neppure la Chiesa.

Se cade la Chiesa, cade anche lo Stato; prima bruciano i 
templi, poi i palazzi, poi bruciano il mondo intero. Aiutare 
la Chiesa è un atto di buon senso, e un dovere di 
riconoscenza.

La verità ha i suoi diritti; contro la realtà è vano opporsi. 
L'eterno è superiore al temporale; il corpo non deve 
anteporsi all'anima. È alla Chiesa che Dio ha affidato la 
sua verità e le ha ordinato di "andare a insegnare".

"Un errore è sempre errore, anche se è internazionale", 
affermò Sertillanges (Sertillanges Antonin Dalmace, 1863 - 
1948, frate domenicano, uno dei più brillanti restauratori 
del tomismo). Lo si sa bene che la verità non si presta a 
compromessi. Del resto, prima di obbligare lo Stato, essa 
obbliga la Chiesa stessa.

Le glorie della Chiesa non sono anche quelle dell'Italia? Chi 
ha predicato la VERITÀ in tutto il mondo? Il faro non è 
stato sempre ROMA? Solo la Chiesa con l'aiuto degli Stati 
potrebbe dare alle patrie eserciti di cittadini onesti. Vale la 
pena di tentare.
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La verità e la politica internazionale

Nel suo genere, la società internazionale è già una 
magnifica realizzazione della Chiesa. Sotto il suo manto 
tutti i popoli divennero un solo popolo. "Cattolico", per chi 
conosce il valore della parola, significa "internazionale", 
“universale”. Un solo capo: il Pontefice; un solo confine: il 
mondo; una sola legge: la verità; una sola bandiera: la 
croce; un solo Padre: Dio; una sola madre: la chiesa. Ogni 
popolo ha le sue tradizioni, i suoi riti, i suoi usi, i suoi 
costumi. I santi sono internazionali, come internazionale 
è la virtù e la scienza.

In una società gli ostacoli sono grandi, ma l'amore ha il 
potere magico di superarli e se non riesce a superarli, il 
calore cresce e li fonde, piega il cuore di ferro e fa intenerire 
i sassi.

Oggi c'è ancora diffidenza, perché per troppo tempo ha 
dominato l'egoismo; la repubblica non conservò il padre 
che di nome. Il vincolo di coesione non fu che l'interesse, 
ma tutti videro che fu proprio questo, che ci ha divisi.

Il mondo è sconvolto e in armi, perché su di lui non aleggia 
lo spirito di Dio, della sua chiesa. Ogni corpo è generato, 
nutrito, educato, accarezzato da una madre. Neppure il 
corpo sociale può fare eccezione. Il pane è dolce, perché è 
l'amore che lo porge; la diffidenza cessa, perché è la madre 
che si sacrifica, senza chiedere ricompensa. La mamma 
non ha un cuore burocratico e quando i figli soffrono e 
piangono, non risponde con un "ordine del giorno".

L'ordine, oggi così necessario, è frutto dell'amore e del 
sacrificio. È l'amore che unisce nobilmente e 
spontaneamente, ma se manca questo, la patria, invece di 
essere una famiglia, diviene un immenso campo di lotta, 
inutilmente disciplinato dai vigili e questurini.
Le nazioni devono predicare l'amore, se non vogliono 
avere delusioni. A chi ama si può chiedere qualunque 
sacrificio; a chi non ama, non si può chiedere nulla. Il 
popolo non è sordo a questo linguaggio ed è più generoso di 
quello che si pensa. Anche nel campo internazionale 
occorre l'amore, perché per aiutarsi occorre il sacrificio. 
L'egoismo ci divide e ci allontana. Le nazioni devono unire 
i loro sforzi per il bene comune. Questa fusione non la può 
compiere l'interesse esoso, ma il disinteresse intelligente. 
Le nazioni più nobili sono chiamate a sacrifici più grandi, 
per il trionfo del bene, della verità e della giustizia.

Potrà a breve formarsi un corpo internazionale? Potrà 
vedere la luce? Che anima gli daremo: cattolica o atea? 
Quel che è certo è che in qualche modo sta per nascere. Lo 
spirito del male è già da tempo che se ne preoccupa. Egli 
geme che nasca sano e più ancora che venga battezzato. Il 
mondo guarda a Roma.

La verità e la scienza

Vi fu chi, per riordinare il mondo sconvolto, ha pensato di 
distruggere le patrie. È la medicina delle scure. Per guarire 
il mal di denti, il metodo sbrigativo è quello di tagliare la 
testa.

Tutti i popoli accorrono a Roma, per avere la gioia di 
essere stati, almeno una volta, nella casa del Padre. È 
l'amore che ve li conduce. Ecco come dovrebbe regolarsi la 
società civile.

La sintesi è un corpo, in cui tutte le membra hanno le loro 
funzioni. La famiglia ha le sue, la patria ha le sue. Dio ha 
dato vocazioni speciali alle nazioni, come le ha date agli 
individui. "La Società delle Nazioni dovrebbe unire e 
coordinare in un solo corpo tutte le patrie, sotto le leggi 
della verità, della giustizia e dell'amore". La giustizia è 
uguale per tutti e internazionale, superiore agli uomini e 
ai territori. La natura stessa, nel segnare i confini alle 
nazioni, non ha usato il compasso, né ha diviso il mondo a 
scacchi. Intreccia mari e monti, fiumi e strade, amori e 
interessi, per costringerci alla unione.

"La piccola barca, dice Mickiewicz nel "libro della Nazione 
Polacca", perché guardò le stelle approdò, e le grandi navi, 
le grandi nazioni, senza stelle, senza bussola, con i marinai 
ubriachi, naufragarono". Vagano senza meta in un mare 
sempre in burrasca, non si regolano che al chiarore dei 
lampi, non si scuotono che al rumoreggiare dei tuoni e, 
invece di procedere, si scagliano l'una contro l'altra, 
accusandosi a vicenda di volersi impedire il cammino.
L'oceano è grande, ma non è mai abbastanza grande per 
chi naviga al buio. Chi non ha fede è sempre al buio. 
Eppure in alto c'è la verità, la stella divina che non conosce 
tramonto.

L'Italia ce ne ha dato fulgidi esempi, nella sua storia. Solo 
l'amore che si sacrifica, potrà ridare la fiducia ed arrestare 
gli armamenti. Amore e guerra sono in antitesi. Chi è 
avaro della goccia di sangue donato per generosità, finirà 
forse per versarne un fiume.

La verità è l'oggetto di tutte le scienze umane e divine. 
Sapere vuol dire conoscere il vero, è la scienza quella che ci 
dà la verità. Qualche volta essa è evidente, ma più spesso 
ha bisogno di essere dimostrata. E' necessario trarla dalle 
tenebre in cui si nasconde, come l'oro nella miniera.
Tutto ciò che esiste è conoscibile e perciò stesso è una 
verità, ma l'uomo è "l'ultima delle intelligenze" ed il suo 
raggio di azione è limitato. Il cervello è un organo, non il 
più bello, ma certo il più delicato. Negli abissi di questo 
organo, nascosta, invisibile, sta la nostra anima, il 
pensiero, il sole dell'uomo. Il cervello è una lanterna cieca, 
vede le cose esterne, ma non può vedere se stesso.
Dio ci diede la lampada, ma ciò di cui andiamo orgogliosi, 
è il mistero. La mente ha i suoi penetrali. Rivolge qualche 
volta la sua luce sopra se stessa.

Siamo in catena per necessità. Quando suona l'allarme 
nessuno può dormire tranquillo. Per fortuna del mondo, 
non sempre popoli e regnanti furono degli egoisti, 
preoccupati solo di lavarsi le mani come Pilato. È grande 
chi muore per la patria, ma è ancora più grande chi muore 
per l'umanità.
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Anche le sfingi misteriose hanno l'occhio fisso ed 
imbambolato, simile a quello di un morto. Quando vollero 
rappresentarsi degli dei, i pagani ci diedero dei mostri più 
brutti degli uomini. L'arte produce al di fuori ciò che 
l'uomo ha dentro.

Siamo giunti ad un punto in cui le scienze si possono 
mettere a raffronto, anzi una forza misteriosa le attrae, 
l'una all'altra. La vicinanza è quasi raggiunta, esse si 
attraggono irresistibilmente, come l'affinità attira gli 
atomi. Presto avremo il contatto ed allora gli elementi 
della fusione, non si potranno più separare. La certezza 
della prova aumenterà del quadrato. Cento prove 
diverranno diecimila. È la prova del fuoco. Non temiamo 
l'avvenire. Ogni scienza è una galleria, ma le gallerie stanno 
per incontrarsi. Ne avvantaggerà la scienza e la religione" 
(Belle parole ispiratrici!).

Non si potrà negare che l'artista per eccellenza sia colui che 
ha creato. Si vede, infatti, che tutte le cose furono pensate.

Il grande artista è un'anima piena di verità. La verità è il 
suo astro che gli brilla nell'occhio, che lo fa premere dentro.

L'errore o è tenebra o è nebbia. Chi non è pieno di luce vera, 
non ci può dare una cosa trasparente. Chi non sente dentro 
le armonie della verità, ci annoia con una musica che non 
convince o con una eloquenza che annaspa e delude.

Dietro di essi si precipita una folla numerosa che chiamasi 
dotta e va seguendo affannosa i passi del loro capitano. 
Non potendo offrire nulla del proprio, si lusingano che 
tocchi loro una parte gloriosa, seguendo una bandiera 
altrui… si chiamano indipendenti, ma l'indipendenza è 
smentita dai fatti... Il conformismo intellettuale, diventa 
un'acquiescenza statica, e genera quell'immobilismo che 
non si scuote se non con le rivoluzioni. Se diamo 
un'occhiata intorno a noi, scorgeremo che non si è 
guadagnato altro... che di aumentare un po' il numero dei 
capi" (Balmes, "Criterio" Cap. V).

Padre Gratry, ha una pagina piena di ispirazione: "Verrà un 
momento in cui tutte le verità, concentrando i loro raggi in 
un solo punto, risplenderanno come il sole. Questo centro è 

Cristo. Le verità allora diverranno la Verità. Il calcolo 
infinitesimale misurerà le leggi di Dio, darà luce alla fisica; 
la fisica e la chimica daranno luce alla filosofia; la filosofia, 
meravigliata, si troverà ai piedi della teologia.

Così in matematica, così in morale, così in politica. Si 
seguono gli uomini ed i sistemi, senza averli spesso neppure 
profondamente compresi. Quello che si sa è roba d'altri, 
quel che si giudica è opinione altrui, quel che si fa è ciò che 
vogliono gli altri e la nostra indipendenza è di solito una 
illusione. La grande massa dell'umanità ha bisogno di 
essere guidata. Non ebbe torto Cristo, quando disse: "Chi 
viene dietro a me non cammina nelle tenebre”.

I Greci, maestri d'arte, ci diedero bellissime creature. 
Conobbero la terra, non il cielo; conobbero il finito, non 
l'infinito. Invano si cerca in quegli occhi il lampo profetico; 
il campo della loro visione non è che la terra.

Le verità devono ridursi ad una sola e perciò le scienze 
devono armonizzarsi. Si nota, infatti, come le scienze 
fisiche, intellettuali, morali, religiose si riducono, infine, 
alla legge della attrazione universale.

"Facciamo l'uomo ad immagine e somiglianza nostra". Nel 
fango venne ispirata la vita, ed allora si ebbe il capolavoro 
veramente vivo. Artista ammirabile fu anche il figlio di 
Dio, incarnandosi: "Il più bello tra i figli degli uomini." 
Egli è la perfezione incarnata.

L'essenza delle cose, il mistero della vita, l'origine della 
coscienza e della libertà hanno arrestato anche i sommi. 
Fin lì, ma non oltre. Le filosofie nella loro discordia 
dimostrano che l'uomo ha bisogno di aiuto. Il nostro 
intelletto è debole: "per quanto vi ripugni l'orgoglio, in 
ogni tempo si presentano alcuni, pochi, anzi pochissimi 
che, alzando il volo al di sopra di tutti gli altri, servono loro 
di guida nelle differenti carriere.

Non si trova mai una contraddizione, nulla va perduto, 
tutto si completa, tutto armonizza in maniera 
sorprendente. La matematica, la fisica, la chimica, l'ottica, 
l'acustica, dopo essersi separate per ragione di studio, si 
sono ritrovate con le stesse formule algebriche. 
L'astrologia, la biologia, l'anatomia, la psicologia, hanno 
dovuto ritrovarsi su di uno stesso terreno. Così delle scienze 
filosofiche, morali e religiose, quando non intervengono 
passioni a turbare l'ordine. La morale armonizza con la 
filosofia, col diritto, con la sociologia, con la politica.

In essa sta racchiuso tutto un mondo, senza occupare un 
millimetro, senza pesare un grammo. Possiede i colori 
senza essere colorata, è una pinacoteca ma non vi si trova 
una tela, è una sala piena di armonia ma non si scorge uno 
strumento, è piena di pensieri ma non si vede un libro. 
Altre volte proietta la sua luce verso l'esterno. La storia del 
pensiero umano è certo la storia di sublimi grandezze; pure 
nel suo sondaggio o nel suo salire vertiginoso, spesso 
vacilla, si smarrisce, brancola come un povero cieco. Il 
pensiero umano insegue la verità ed essa s'invola; forse ha 
incontrato le tenebre, forse è abbagliato dalla troppa luce.

La verità e l'arte

Nel Vangelo si delinea fulgida una figura mai vista, una 
bellezza prima insospettata, piena di grazia e di verità. 
L'anima è davvero un cielo che vuol riempirsi di stelle.

La scienza incredula conta già parecchi fallimenti. Perduto 
di vista Dio, che è il centro dell'attrazione universale, ha 
perduto l'unità e tutto si riduce in un caos irrazionale. 
Nella pratica è facile fare l'incredulo, è difficile farlo nella 
scienza.

Quando questa armonia dello spirito riesce a trovare un 
varco attraverso la materia, diventa musica, diventa inno, 
diventa poesia. La prosa non serve più, perché l'armonia 
non può essere resa che da un'armonia. Ritmo, colori, 
forme, tutto adopera l'artista, e se è veramente grande, 
soffre davanti alla sua materia mortificata, alle sue parole 
scolorite.
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L'arte quando è grande, non è né italiana né esotica, 
perché la verità è sempre la stessa in ogni luogo ed in ogni 
tempo. Michelangelo affermò chiaramente che l'arte 
"cerca di toccare il principio del bello universale”.

L'arte è pensiero non materia, è reale ed ideale allo stesso 
tempo. Non può essere vero ciò che non è reale; ma anche 
ciò che è ideale non è fantastico; è un vero più profondo, e 
se sfugge all'occhio, è intravisto dall'anima nella sua 
bellezza eterna ed immortale.

Chi parla e dubita, è freddo, non può essere creatore. Se il 
cielo dell'anima è annebbiato, le parole stentano, si 
agitano in un labirinto, suonano ma non dicono. Quando 
invece la verità brilla, le espressioni abbondano. Ciò che 
conta nella eloquenza, nel parlare, non è tanto la forma, 
quanto l'ispirazione interiore.

L'amore

Questo squisito motivo dell'arte aprì orizzonti nuovi. 
Renan (Renan Joseph Ernest, Parigi 1823 - 1892, scrittore 
e studioso di filosofia scrisse: "Vita di Gesù") affermò che il 
crocefisso non ha grazia.

Non fu così nell'arte cristiana. Il bello è animato 
dall'amore sano. Fra Angelico stava in ginocchio davanti 
alle sue immagini e stemperò i suoi colori di cielo con casto 
amore.

L'amore è un'altra forma della ispirazione artistica. Lo si 
direbbe il suo campo ideale, e difatti non vi è artista, sia 
pure alle prime armi, che non abbia tentato questa via.

Anche l'architettura si fece divina, quando fu costretta a 

pregare. Il Monsabrè dice: "La pietà si levigò, fiorì, si 
dischiuse in gigli e rose, si slanciò nel cielo come un indice 
teso, o docile e flessuosa si piegò nel gotico, simili a mani in 
preghiera". La cupola cessò di essere un coperchio, per 
diventare un firmamento; le colonne non furono più un 
sostegno, ma divennero il simbolo della fortezza e della 
fede.
I capolavori sono un po' sparsi dappertutto. La Cattedrale 
di Orvieto è un poema innalzato ad un miracolo 
Eucaristico. Il Duomo di Milano è un'apoteosi alla madre 
di Cristo. S. Pietro di Roma, l'opera colossale ed ardita del 
genio Michelangiolesco, è la rupe su cui Cristo edificò la 
sua Chiesa contro la quale tutte le potenze avverse si 
infrangeranno.

Il Cristo di Guido Reni è una splendida smentita a Renan 

Il dolore

L'amore che non è puro, è un amore tormentato. La poesia 
del vizio si è esaurita nelle sue forme procaci ed ha 
disgustato tutte le anime nobili. Dove vi è male, non vi 
può essere la verità e l'artista divenne un delinquente.

La musica

La verità ha un linguaggio sempre fresco e sempre nuovo, 
come la natura che si spoglia per rinnovarsi. Il male è la 
fabbrica delle deformità. Chi dice bene il male, dovrà 
confessare che il brutto è bello, ma il suo trionfo è breve. 
L'arte moderna difficilmente potrà immortalarsi, perché 
è caotica nella pittura, ermetica nella poesia, priva di 
pensiero e di vero lirismo nella musica.

Dante cantò Beatrice in versi immortali, perché il suo 
volle essere un amore altissimo. L'ideale non è fango ed il 
fango non può essere l'ideale; la materia potrà servire allo 
spirito, ma non può sostituirlo.

L'architettura

La musica poté chiamarsi divina, quando l'artista provò il 
senso di una verità che non è terrena. Musiche ampie come 
il cielo, danze di angeli, sogni divini, rapimenti di estasi. 
Da Davide, a Pier Luigi da Palestrina, a Bach, a Mozart, 
tutti i grandi geni, sentirono la bellezza di Cristo e della 
sua Verità. La fantasia si staccò dalle parole, come un 
velivolo che si stacca da terra, per immergersi nell'azzurro 
del cielo e non si arrestò che alle soglie del Paradiso.

Eloquenza

L'artista Crispolti, in "Arte cristiana" scrive: "Osservate il 
"Lacoonte" e vi scorgerete il dolore pagano, triste, opaco, 
disperato, ribelle. Viene Gesù Cristo, muore in croce, china 
il capo come il fiore appassito, dopo avere esalato il suo 
ultimo respiro. Guardate il Crocifisso: ecco un dolore che 
incanta e rapisce; dolore calmo, dolore forte, senza lo 
spasimo dei deboli, lacrime di un morente, in cui brilla un 
raggio di cielo. Il pallido volto cadaverico, anziché 
ripugnare, lo si contempla in un'estasi ammirabile. È una 
rivelazione che l'arte pagana non conosceva".

È nella eloquenza che più si manifesta la potenza della 
verità.

L'eloquenza deve convincere, dilettare, commuovere. È la 
luce divenuta fuoco, a cui nulla resiste.

L'eloquenza è il suo araldo; l'anima della eloquenza è tutto 
ciò che è vero. Non ci può essere eloquenza, se non c'è 
verità. L'anima, esclamò Santa Monica (madre di S. 
Agostino), "si nutre di verità"; l'errore le fa male, e ciò che 
fa male alla mente, fa ancor più male al cuore.

San Giovanni Battista è un oratore sommo, anche solo per 
aver saputo lanciare in faccia ad Erode e alla sua amante, 
una frase sola: "tibi non licet: non ti è lecito!". La corte 
tremò, perché tutti si sentirono deboli, ammutolirono, di 
fronte alla verità. Cristo andò contro corrente smascherò i 
vizi, predicò l'inferno. E, perché disse la verità fu 
crocefisso. Dire la verità, anche oggi, è tra le cose più 
difficili a questo mondo. I giudici oggi devono essere 

La verità, per giungere all'anima altrui, non ha bisogno 
dell'accompagnamento del flauto. Il suo compito è quello 
di illuminare. La verità non conosce compromessi, è 
ardita, decisa.
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Intelligente senza saperlo

I misteri
L'uomo scopre, non crea
Ad immagine di Dio

protetti, altrimenti la mafia li ammazza. La verità ebbe 
sempre i suoi martiri, ma gli uomini tutti d'un pezzo, 
veritieri furono sempre amati, venerati e creduti. Pascal 
diceva: "Io credo ai testimoni che si lasciano tagliare la 
gola". L'eloquenza cristiana si avvantaggiò facilmente 
sull'eloquenza pagana.
Demostene e Cicerone nelle loro mirabili orazioni, pare 
raggiungano il sommo quando difendono se stessi e la 
patria. L'eloquenza sacra ha aperto cielo e terra: verità 
terribili come l'inferno ed estasianti come il cielo. Il 
linguaggio dell'oratore, man mano che si innalza, illumina 
e commuove.

Unità di misura

Prefazione

L'uomo e la verità

Mi corre obbligo ringraziare, con immutata stima e 
riconoscenza, la Signora Concetta La Mattina Guarneri 
per la sua collaborazione. Se questo libro, frutto del mio 
lavoro di molti anni, vede la luce all'inizio del nuovo 
Millennio questo lo devo alla Signora Concetta che si è 
premurata di fare la prima battitura e di portarla a 
compimento.

Bisogna avere l'autorità per farla accettare

Ho letto molti documenti conciliari che mi hanno 
illuminato. E così, come hanno fatto bene al mio spirito, 
spero che facciano del bene a coloro che leggeranno questo 
mio libro, frutto di una meditazione durata molti anni, nei 
luoghi e nelle circostanze in cui mi sono trovato per motivi 
di lavoro, nelle comunità parrocchiali e soprattutto nel 
mondo della scuola in cui per tanti anni ho operato. Non 
me ne vogliano i lettori se, a volte, troveranno il mio 
discorso stucchevole, ma la ragione vera è stata quella di 
portare, a favore della mia tesi sulla VERITÀ, più 
argomenti possibili che convincessero, prima me e poi i 
lettori, quanto sia necessario, nella vita, cercando la verità 
in tutte le cose e in tutte le persone. È stato molto difficile 
per me navigare nell'immenso mare di fatti, di circostanze, 
di documenti, come difficile è il cammino per la ricerca 
della verità da parte degli addetti ai lavori, cioè i Giudici, i 
Pubblici Ministeri e della Giustizia. Siamo alle soglie del 
Giubileo del 2000. Questo mio libro sulla verità sia un 
piccolo contributo per onorare la memoria degli Emigrati 
Pietrini, (Pietrini sono gli abitanti di Pietraperzia, 
provincia Enna), sparsi in tutto il mondo, in cerca di un 
lavoro onesto, dignitoso, che li liberasse dai bisogni 
primari, fondamentali, che ogni uomo ha, per sé, per la sua 
famiglia e per procurare ai propri figli un avvenire 
migliore. Fortunati sono coloro che, dopo tanti anni di 
duro lavoro all'estero, son potuti tornare alle loro buone 
radici, alla loro terra Pietraperzia, terra di calde pietre 
viventi, di bionde conche di grano, di rigoglioso verde e di 
frutti. Altri, invece, sono rimasti molto lontani dalla 
propria terra e qui hanno terminato l'avventura terrena, 
con la mente e l'animo rivolti a sud, alla loro terra di Sicilia.

Verità certa

INDICE

Soluzione del problema

CONCLUSIONI

POST FAZIONE

Alla ricerca delle verità fondamentali

Parte prima: Il regno della verità

Verità popolari
Il genio incompreso

Verità completa

Poter pensare

La verità bisogna desiderarla 

Ci sono verità già provate

La verità non è contraddittoria

Varie disposizioni d'animo

Una pentecoste nuova

Le doti della verità

Verità chiara

L'uomo trova, non crea la verità

Termina qui il mio viaggio laborioso intorno alla verità. 
Sentivo forte il bisogno di confrontarmi con questo 
argomento tanto difficile, arduo. Ho scomodato tanti 
autori che si sono interrogati, confrontati con la verità 
lungo il cammino dei secoli trascorsi.

La verità disinteressata

Il mio libro ha pure lo scopo di dire alla comunità di origine 
di non dimenticarsi mai dei suoi figli emigrati Pietrini, che 
ci hanno preceduto nel segno della fede e nella attesa della 
beata speranza.

Un sincero e caloroso ringraziamento a tutte le persone che 
mi hanno incoraggiato e aiutato nella realizzazione di 
questo mio modesto lavoro.

Alla ricerca del vero

Crollerà il vecchio mondo

Excelsior! Più in alto!
Come si cerca la verità

Non devono essere opinioni

Verità eterna

La verità è in accordo col buonsenso
Verità feconda

Il vero deve produrre il bene
La verità deve condurci alla felicità
La verità non è una figura letteraria

Il cammino nel buio

I buoni

Il materialismo
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La verità ha i suoi diritti

Libertà di coscienza

La verità e la politica internazionale

Eloquenza

L'obbedeinza dei religiosi

Post-fazione

La verità e l'obbedienza nel Nuovo Testamento

L'architettura

Chiesa e Stato di fronte alla verità

Verità e libertà oggi in contestazione

Il papa ha fatto il punto

L'amore

La musica

Troppe bocche da sfamare?

Nuova visione dell'obbedienza?

Interroghiamo la verità

Esperienze laiche
L'obbedienza dei laici

Verità e obbedienza nella storia della salvezza

L'obbedienza dei teologi

Il dolore

Riforma interiore

La verità e la scienza

La verità e l'autorità

La verità e l'arte

Conclusioni

I caratteri del bugiardo

Questo è certissimo
Limiti del sapere umano

La grande illusione

Come si rinascerà

La sua Chiesa

Il codice di Cristo

Un regno nuovo

Il papa è la sentinella della verità
Il regno della menzogna

La nobile sfida di Cristo al mondo

Panteismo

Preghiera dalla luna

Che cosa è la storia?
Dove va l'Umanità

I misteri dell'errore

Il mondo

Fine ultimo e glorioso della storia

L'autorità è umiliata

Verità e giustizia
Armonie
La giustizia armonizza le nobili aspirazioni dell'animo

Cristo e satana

Ogni bene è frutto della verità

Il codice della giustizia

Morale equilibrata
Contraddizioni

Il cammino dell'errore

Cristo otterrà il suo fine

La burla

Morale ragionevole

Il trionfo della giustizia

Parte terza: il regno della libertà

Parte seconda: Il regno dell'amore

La morale laica

L'amore sessuale ha fallito

La verità e la morale

Una morale nuova?

Una morale senza Dio?
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L'asino del presepio disoccupato

DELLO STESSO AUTORE

COLOPHON

Uni intruso in Paradiso

Angelo  Giadone , nato a Pietraperzia  (Enna) nel 1932, 
emigrato  a Brescia  nel 1946, si è occupato  di problemi 
attenenti  all'aspetto religioso e sociale dell'esistenza. 
Raggiunta  l'età  della  pensione , ha  riordinato  e 
pubblicato  gli appunti di una vita, col titolo L'asino del 
presepio

 
disoccupato , dedicato agli emigranti Pietrini 

sparsi
 

in
 

tutto il mondo , che l'autore ha incontrato nei 
lunghi

 
viaggi alla ricerca delle proprie radici culturali e 

umane . Per i figli degli emigrati ha istituito borse di 
studio ,

 
in ricordo dei   propri      genitori . Di imminente 

pubblicazione Un intruso in Paradiso, in cui con lucida 
perspicacia   risponde  alle grandi  domande  dell 'uomo 
contemporaneo.

 
 

      
         

      

Collaboratore  di giornali , di lui hanno scritto : 

Il

 

Giornale di Sicilia

 

e La Sicilia.

Ti  spedisco,  allegato  alla  presente,  il  mio  libro:  "Alla  

ricerca  della  verità  nella  Babele  del  2000".  Appena  mi  sarà  

possibile  Ti  invierò  l'ultima  mia  "fatica"  “Un  Intruso  in  

Paradiso”.  Mi  piacerebbe  conoscere  un  Tuo  giudizio  

critico.  Tuttavia  non  Ti  obbligo.  Per  il  prossimo  Santo  

Natale  2000  formulo,  per  Te  e  per  i  Tuoi  Cari,  fervidi  voti  

augurali  e  per  l'anno  nascente  2001  (!)  quello  che  di  bello  e  

di  buono  esso  nasconde  nella  sua  “Bisaccia”.  Inoltre  Ti  

auguro moltissima salute, un fecondo apostolato di bene 

per tutte le anime che il Signore Ti ha affidato e cordialità 

vivissime. Ho letto tutti i Tuoi Libri e Ti esterno le mie 

vive felicitazioni. Nel Settembre prossimo spero di venire 

a trovarti. Grazie e Memento. 

                                   

Angelo Giadone 

Brescia, Natale 2000.

Rev.mo  e  Caro  Don  Filippo,

                       

(Frater tuus, minor et peccator)

                                                                                                            
Obbl.mo Tuo 
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(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  2012

Gaetano Milino
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*** Festa all'istituto comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia” per il superamento dell'anno di prova e 
l'immissione in ruolo di sette docenti. Questi i loro nomi: 
Maria Grazia Cangemi, Filippo Di Maggio, Massimo 
Dipietro, Rachele Manuele, Giovanni Neri, Serafina 
Randisi e Simona Salamone. Sono tutti professori che 
insegnano nell'omonima scuola secondaria di primo 
grado cittadina. Questi i docenti tutor che li hanno 
seguiti nel corso dell'anno scolastico: Cinzia Caminiti, 
Franco Lotario, Paola Di Maggio ed Elisa Di Salvo. I 
sette hanno illustrato la relazione finale davanti al 
dirigente scolastico Antonio Amoroso e ai componenti 
del comitato di valutazione. I nomi di tali componenti: 
Salvatore Mastrosimone, Concetta Messina, Concetta 
Siciliano e Maria Pia Tardanico. A conclusione, il 
dirigente scolastico Amoroso ha comunicato loro l'esito 

positivo e quindi i sette entrano a fare 
parte a pieno titolo della “grande 
famigl ia” di  docenti  a  tempo 
indeterminato . “Siamo felici - dichiara 
Amoroso  - di avervi  tra  di noi  grazie 
alla  vostra  opera  svolta  in  maniera 
attiva  ed  encomiabile ”. Tutti  i sette 
professori sono forestieri.  Sei viaggiano 
ogni  giorno . Una di loro è di Monreale 
ma abita a Pietraperzia dall'inizio 

LUGLIO  2012 = Si iscriverà alla  
f a c o l t à  d i  G i u r i s p r u d e n z a  
de l l 'un iver s i tà  d i  Mess ina  la  
diciannovenne Giulia Calì ,  la  
superbrava pietrina che all'esame di 
Stato ha conquistato un bel 100 su 100. 
Lei è nata ad Enna nel 1993 da genitori 
entrambi pietrini. La mamma è Maria 
Rita Mosca, casalinga. Suo padre, 
Michele Calì,  è luogotenente dei 
carabinieri in servizio a Messina e di 
stanza presso la Base Navale del 
distaccamento della Marina Militare 
della stessa città. Giulia  ha conseguito 
la maturità classica al liceo "Francesco 
Maurolico" di Messina riportando 100 
su 100, dopo un percorso scolastico 
molto brillante. Durante la sua 
“carriera” di studentessa  ha vinto 
anche due borse di studio.  Giulia Calì 

ha un fratello, Giuseppe, di 23 anni, universitario che sta 
pure facendo carriera nella Marina Militare.
*** Materiale ludico sportivo è stato consegnato 
all'istituto comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”. A 
consegnare il materiale  sono stati  il sindaco Enzo Emma 
e l'assessore alla Scuola Paolo Di Marca. A prendere in 
consegna i vari giochi sono stati il dirigente scolastico 
Antonio Amoroso, il suo vice Totò Mastrosimone ed 
Anna Maria Balsamo, direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi. A breve arriverà un tappeto 
antinfortunistica per la bambinopoli della villa comunale 
“Parco della Rimembranza” di viale Marconi.  Per questi 
“materiali” il Comune ha speso in totale circa sedicimila 
euro. Un campo da beach volley è stato realizzato dal 
Comune al quartiere Terruccia Santa Lucia. Si tratta 
delle attività messe in campo dal 
Comune per il tempo libero. Tra il 
materiale consegnato a scuola, ci 
sono un calcio balilla, palloni da 
calcio e da basket, racchette da 
tennis e numerosi altri giochi. Sono 
destinati ai tre plessi di scuola 

dell'Infanzia Largo Canale, San Domenico e Verga, alla 
primaria Marconi, Toselli e Verga e alla secondaria di 
Primo grado “Vincenzo Guarnaccia”. Il campo da beach 
volley misura 18 metri per diciotto mentre il tappeto 
antinfortunistica della villa comunale ha una superficie 
di circa trenta metri quadrati. Entro settembre a scuola 
arriveranno pure sedie e banchi nuovi. Il dirigente 
scolastico Antonio Amoroso afferma: “Ringraziamo 
l'amministrazione comunale per gli ottimi  rapporti che 
intercorrono fra la nostra scuola e il Comune. La scuola è 
dei cittadini che vanno trattati con i guanti gialli”. Il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore Paolo Di Marca 
dichiarano: “Il nostro lavoro avviene in totale sintonia 
con la scuola. In tempi di crisi, comprare del materiale 
ludico ed altre attrezzature è un esempio di buona 
amministrazione. Il nuovo campo di beach volley - 
concludono il sindaco Emma e l'assessore Di Marca  mira 
a rivalutare un quartiere  (il Terruccia Santa Lucia) che 
possiede numerose peculiarità e preziosità”.Giulia Calì

Da sinistra Anna Maria Balsamo, 

Paolo Di Marca, Antonio Amoroso, 

Enzo Emma, Totò Mastrosimone
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*** È stata scelta dal Comune la ditta che procederà alla 
costruzione, installazione e manutenzione di impianti 
fotovoltaici negli edifici comunali. Il bando era stato 
predisposto dal responsabile comunale energie alternative 
Fabio Prestipino. Manifestazione di interesse era stata 
espressa da due imprese, una siciliana e un'altra del 
Veneto,  ma ne è stata scelta solo una. Gli edifici pubblici 
che verranno “coperti” dal fotovoltaico hanno una 
superficie complessiva di circa 6 mila metri quadrati e 
sono: i plessi scolastici Largo Canale, San Domenico, 
Verga, Marconi, Toselli, Guarnaccia. Ci sono pure gli 
spogliatoi del campo di calcio San Gisippuzzu, la 
delegazione comunale Madunnuzza,  il  centro 
commerciale, le tre  strutture per anziani (centro diurno, 
casa protetta e casa albergo). Altri edifici pubblici sono: 
casa per diversabili, ricovero automezzi comunali, 
serbatoi accumulo acqua potabile e centrale di 
sollevamento dell'acqua.  L'appalto comprende la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la 
gestione degli impianti fotovoltaici per un periodo non 
superiore a 20 anni, oltre alla gestione del conto energia. 
L'appalto viene concesso con il Project Financing.

*** L'avvocato Filippo Bevilacqua è stato incaricato dal 
Comune per recuperare dei crediti Comunali su 
approvazione della delibera di giunta del sindaco Enzo 
Emma. Bevilacqua deve recuperare i crediti “in relazione 
al mancato pagamento della quota di compartecipazione 
al costo della retta di ricovero dei soggetti disabili”, si 
legge nella delibera di giunta che è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.

dell'anno scolastico. Finora i sette sono stati incaricati 
annuali. I “veterani” della scuola pietrina sono Filippo Di 
Maggio (insegnante di violino)  e Simona Salamone, 
docente di lettere.  I due infatti hanno insegnato al 
Guarnaccia anche gli anni precedenti.

*** Non ha pagato la Tarsu per cinque anni di fila (dal 
2006 al 2010) per un totale di euro1088,96. Il Comune gli 
ha chiesto il pagamento ma lui ha presentato ricorso alla 
commissione tributaria provinciale di Enna contro la 
cartella di pagamento che gli è stata notificata. Ora  la 
giunta municipale ha incaricato il sindaco Enzo Emma a 
conferire un incarico ad un legale per opporsi al ricorso che 
è stato presentato dall'interessato alla commissione 
tributaria. Anche questa delibera è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.
*** Tre nuovi confrati e un aspirante sono entrati  a fare 
parte della confraternita Preziosissimo Sangue di Cristo, 
Governatore Michele Corvo. I tre nuovi confrati sono 
Filippo Rosario Alù, Santo Evola e Liborio Davide 

Santagati. Il nuovo aspirante è Giuseppe Marotta. La 
cerimonia per i quattro si è svolta durante la messa 
vespertina celebrata nella chiesa Santa Maria di Gesù dal 
parroco don Giovanni Bongiovanni che è pure assistente 
spirituale della confraternita e vicario generale della 
diocesi di Piazza Armerina. Durante la messa, il 
Governatore Michele Corvo ha fatto la vestizione dei primi 
tre. Per l'ammissione del quarto, ci vogliono due anni di 
preparazione. I tre confrati e l'aspirante sono stati 
presentati dal Governatore Michele Corvo. A leggere il 
salmo e le due letture della messa sono stati 
rispettivamente Filippo Viola, Luciano Messina e Cosimo 
Pergola. I tre ministranti erano Totò Russo, Filippo Rizzo 
e Mimmo Nocilla. La celebrazione è stata animata dal 
coro parrocchiale. Queste le formule per l'ammissione dei 
confrati: “Ricevi quest'abito con il quale sei ammesso a far 
parte di questa confraternita dedicata al Preziosissimo 
Sangue di Cristo. Ti aiuti la Vergine Madre a rivestirti 
interiormente di Cristo che ci ha redenti nel suo sangue per 
rendere gloria a Dio e cooperare nella chiesa al bene dei 
fratelli”. La seconda formula: “Con il segno di quest'abito 
la nostra Comunità vi accoglie perché possiate servire con 
maggiore impegno Cristo e la sua Chiesa nello spirito della 
Confraternita. Per l'attuazione di questo santo proposito, 
io, con l'autorità che mi è stata concessa, vi ammetto alla 
partecipazione di tutti i beni spirituali della nostra 
Comunità Cristiana”. La confraternita Preziosissimo 
Sangue di Cristo attualmente conta una sessantina di 
confrati e si occupa, tra l'altro, della organizzazione della 
festa di “L'ancuntru” della mattina di Pasqua.

Neo immessi in ruolo, tutor, 

Comitato di valutazione e dirigente scolastico 

I confrati del Preziosissimo Sangue di Cristo e 

Del parroco don Giovanni Bongiovanni 
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*** Restauro della Chiesa San Nicolò, rettore don Pino 
Carà. L'architetto Maria Talita Orofino e l'ingegnere 
Salvatore Spagnolo ci hanno inviato copia della relazione 
che riportiamo integralmente. “RELAZIONE 
TECNICA. Premessa. La chiesa di S. Nicolò di Bari nel 
tempo ha subito diversi rifacimenti che ne hanno 
compromesso l'originario impianto arabo-normano. 
L'esistenza di una moschea sull'area su cui insiste la 
chiesa è sostenuta fra gli altri da Lino Guarnaccia ne Il 
castello di Pietraperzia”. Giuseppe Accascina alla voce 
Pietraperzia contenuta in Enna e i suoi  comuni (Nocera 
editore, 1994) scrive che tra le chiese notevoli di 
Pietraperzia si nota “ la chiesa di San Nicola o dell'Itria, 
originariamente moschea araba e poi trasformata in 
chiesa cristiana dai normanni”. La chiesa, che 
ufficialmente risulta costruita, nel secolo XII, fu 
sottoposta a consistenti rifacimenti strutturali nel secolo 
XIX  e risulta in atto di proprietà della Curia.  L'edificio 
sacro, è ad un'unica navata e presenta le seguenti 
caratteristiche: la copertura e le volte scaricano 
direttamente sulle strutture verticali in muratura 
portante. La volta dell'unica navata centrale è realizzata 
in muratura e scarica le forze orizzontali sui muri laterali 
che hanno uno spessore tale da assorbirne la spinta. 
Funzionano da contrafforte gli ambienti laterali dove si 
dispongono i servizi al luogo sacro (sacrestia, corridoio di 
accesso al campanile, eccetera). La sacrestia e le stanze 
del parroco sono state realizzate in un secondo tempo in 
quanto l'uso di materiali quali la pietra di tufo e i solai 
misti in laterizio e profilato d'acciaio risalgono alla metà 
del millennio scorso.  La Chiesa di S. Nicolò si compone di 
un'unica navata dalle dimensioni di m 24 x m 8,8 e di 
alcuni locali adiacenti alla navata. L'edificio prospetta in 
via La Masa, via S. Nicolò,  via S. Giuseppe ed è 
adiacente, sul restante lato, ad una costruzione privata. 
La facciata stessa della chiesa, il campanile e l'intero 
prospetto risalgono agli anni ottanta del secolo scorso. 
L'edificio,  interessato da alcuni lavori di “restauro” che 
vide coinvolti i  cantieri scuola, fu oggetto di interventi 
finalizzati a sostituire la copertura esistente che lasciava 
permeare le acque piovane all'interno dell'edificio. 
Durante tale intervento la chiesa subì un crollo della 
facciata principale e di parte della volta. Andarono persi i 
dipinti della volta in prossimità dell'entrata e parte della 
cantoria. L'interno è caratterizzato da stucchi tardo 
ottocenteschi e da dipinti realizzati a tempera. I dati 
riguardanti le tecniche di esecuzione, lo stato di 
conservazione ed i fattori di deterioramento sono stati 
ricavati da indagini effettuate in zone facilmente 
raggiungibili (in prossimità della cantoria), poiché non è 
stato montato un ponteggio atto ad esaminare a distanza 
ravvicinata i manufatti, pertanto le notizie riguardanti le 
tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione e le 

*** Sì del consiglio comunale all'ampliamento del 
cimitero e alla costruzione di nuove tombe e relativi 
loculi. Il sito di stoccaggio di materiali speciali cambierà 
ubicazione. È quanto venuto fuori mercoledì sera al 
consiglio comunale convocato in seduta ordinaria dal 
presidente Rosa Maria Giusa. Ad apertura dei lavori, il 
capogruppo di opposizione Franco Di Calogero ha 
presentato una interrogazione sulla piattaforma di 
stoccaggio di materiali speciali e in disuso.  Attualmente 
si trova al Largo Canale, a poca distanza dall'omonimo 
abbeveratoio. L'opposizione ha fatto notare la 
sistemazione “poco felice” in tale luogo visto che Largo 
Canale è uno degli ingressi al paese. Il sindaco Enzo 
Emma, presente in aula insieme alla sua giunta 
municipale, ha risposto che, a breve, tale piattaforma di 
stoccaggio, cambierà sito e verrà sistemata in un luogo 
più riparato e meno visibile allo sguardo di “occhi 
indiscreti”. Finora, chi doveva disfarsi di cucine, 
materassi, divani, frigoriferi ed altro materiale del genere 
in disuso poteva portarlo all'isola ecologica di Largo 
Canale il secondo e il quarto giovedì dei ogni mese dalle 
8,30 alle 12,30. Gli orari e i giorni di conferimento nella 
nuova “sede” resteranno invariati ma la nuova ubicazione 
sarà comunicata dal sindaco Enzo Emma a breve. Per 
l'ampliamento del cimitero, si utilizzerà l'ala est. Il 
Comune ha individuato, in tale area, una nuova superficie 
edificabile in cui i privati potranno costruire tombe, 54 in 
totale, da 4 oppure otto loculi. A favore dell'ampliamento 
hanno votato i nove consiglieri di maggioranza Rosa 
Maria Giusa, Veronica Bellomo, Germano Bonincontro, 
Francesca Calì, Salvatore Calì, Salvatore Di Calogero, 
Luigi Guarneri, Salvatore Messina, Filippo Spampinato. 
Contro hanno votato i cinque di opposizione Franco Di 
Calogero, Enza Di Gloria, Nino Di Gregorio, Giovanni 
Pititto e Salvatore Tomasella. Era assente l'lndipendente 
Filippo Bonanno. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“L'ampliamento delle aree cimiteriali, per rispondere al 
meglio alle numerose richieste che ci arrivano dalla gente 
e per cercare di fare scorrere quanto più possibile 
l'apposita graduatoria in un'ottica di servizio alla 
collettività”. Da registrare che, nelle settimane scorse, il 

Comune aveva proceduto alla assegnazione di 54 lotti 
cimiteriali ad altrettanti richiedenti.

Scorcio dell'ala est del cimitero
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riviste in fase di esecuzione. Lo stato attuale dei dipinti è 
comunque documentato nella campagna fotografica ed 
in un supporto digitale allegati alla presente relazione. 
Nell'abside  e nella volta centrale si rilevano alcune crepe 
e fenomeni di tensionamento dovute alle infiltrazioni 
meccaniche. Non è nostro compito valutare l'aspetto 
artistico dei dipinti, ma riconosciamo all'opera un ampio 
respiro nel susseguirsi armonico delle scene e una grande 
maestria, anche tecnica, nella descrizione dei personaggi 
che le animano. Lo stato di degrado dei dipinti è apparso 
con estrema evidenza. Il colore è sollevato e cade a 
scaglie, scoprendo in certe zone il pigmento originale 
oppure lo strato sottostante dell'intonaco. In alcune 
parti è visibile il disegno preparatorio tracciato 
sull'intonaco. Il genere del danno è stato causato dalla 
tecnica usata dal pittore sconosciuto per dipingere le 
scene. Una pittura a tempera, tecnica che permette una 
esecuzione assai rapida e la possibilità quindi di illustrare 
in tempi brevi i temi richiesti dalla committenza ma che 
purtroppo non era certamente paragonabile, quanto a  
resistenza, all'affresco. Occorre precisare la differenza fra 
queste tecniche, poiché il termine affresco è molto spesso 
usato impropriamente per definire ogni genere di pittura 
eseguita su parete. E possiamo aggiungere che oggi 
avremmo avuto meno problemi di conservazione se nell' 
Ottocento gli artisti avessero proseguito nella maniera 
del “buon fresco”, secondo le regole degli antichi maestri. 
Il processo dell'affresco implica infatti la preparazione 
sull'intonaco di un primo strato di malta, composta di 
calce spenta, sabbia e pozzolana in parti eguali, a cui si 
applica, previa picchettatura, un secondo strato più fine, 
composto sempre di calce spenta con polvere di marmo o 
sabbia setacciata fina, ma soltanto nella zona che il 
pittore decide di dipingere e che per questo si chiama 
“giornata”. Quando si dipinge, il colore, fatto a base di 
terre, penetra in profondità nell'intonaco fresco e per una 
reazione, prodotta dal contatto dell'anidride carbonica 
presente nell'aria con la calce, diventa una superficie 
assai resistente, della stessa composizione chimica del 
marmo, ossia carbonato di calcio. A fine giornata, se non 
si riusciva a completare il dipinto, il rimanente intonaco 
veniva buttato giù con la cazzuola. Il giorno seguente si 
ricominciava con la preparazione di una nuova zona da 
dipingere. Un lavoro lento e meticoloso. Nel caso della 
tempera, od anche del temperone o pittura a calce, i 
colori mescolati con acqua di calce o colla animale, 
applicati su di una parete asciutta formano una pellicola 
pittorica che in un ambiente asciutto si mantiene a lungo 
ma che, alla presenza di umidità, manifesta un processo 
di deterioramento che in tempi brevi compromette tutta 
l'opera. La chiesa di San Nicolò in Pietraperzia è stata 
coinvolta nel tempo da vari fenomeni di umidità. Dopo 
che i recenti lavori di restauro (2006) hanno risolto il 

problema tramite l'inserimento di un sottocoppo isolante 
che impedisce qualunque infiltrazione possiamo 
considerare risolto il problema delle infiltrazioni di acqua 
piovana. L'umidità di risalita, ossia che ascende dal 
terreno lungo le pareti, è ancora presente e la chiesa ne 
soffre abbastanza tanto che all'interno sulle pareti si 
formano sempre efflorescenze saline e continuamente si 
assiste al distacco di parti di intonaco. C'è poi l'umidità di 
condensazione che avviene con la variazione repentina di 
temperature o movimenti di aria. La cupola si è 
mantenuta più integra e per la maggior parte è 
interessata da fenomeni di tensionamento meccanico che 
si manifestano con fessurazione e distacco degli stucchi di 
gesso. Molto diffusi sono nella volta i fenomeni di 
esfoliazione e distacco di pellicole pittoriche dal 
substrato, facilitati dal tipo di tecnica pittorica del 
dipinto. In alcune zone si può osservare la disgregazione 
della pittura e la mancanza di parti di dipinto. La parte di 
volta crollata è stata finita con dell'intonaco cementizio 
di colore bianco. L'intervento prevede l'eliminazione del 
fenomeno di umidità da risalita capillare con 
l'effettuazione del taglio della muratura e l'interposizione 
di piastre di piombo. Tale intervento verrà effettuato 
dopo la rimozione dei marmi alla base, la picchettatura 
dell'intonaco alle pareti (le pareti non presentano dipinti) 
e la pulitura della muratura a vista. Successivamente 
verrà ripristinato il paramento con malte a base di calce 
con la caratteristica di avere una struttura porizzata che 
permette la migliore traspirazione della muratura. Verrà 
rimossa la pavimentazione esistente (di recente fattura è 
realizzata con marmo botticino) e verrà riportato alla 
luce il pavimento in cotto sottostante. Le parti mancanti 
o deteriorate verranno sostituite con piastrelle di cotto 
realizzate a mano dello spessore uguale a quelle esistenti. 
Verrà restaurata la vetrata con il telaio in legno 
all'entrata della chiesa. Verrà rimossa la vernice, verrà 
riportato alla luce il legno sottostante, verranno 
opportunamente stuccate le imperfezioni e integrate le 
parti di legno mancanti. Infine l'infisso sarà finito e 
protetto da un impregnante per legno a base di cera. I 
saliscendi e tutte le cerniere saranno sostituiti. I vetri 
saranno sostituiti. Il restauro della volta e della cupola 
dovrà iniziare  con il consolidamento strutturale. Le 
operazioni di consolidamento strutturale avverranno 
all'estradosso per evitare di rovinare i dipinti presenti 
nella superficie all'intradosso. E' stata fatta la scelta di 
intervenire con l'uso di fibre di carbonio anziché di usare 
la rete elettrosaldata ed il calcestruzzo in quanto tale 
intervento non apporta ulteriori carichi alla struttura 
presente (le fibre di carbonio pesano soltanto 200 g a mq) 
ed è meno invasivo. Si provvederà a pulire ad aprire le 
fessure presenti e a rimuovere le parti distaccate. Aperte 
le “ferite” si provvederà a dare un primo strato a pennello 
di resina epossidica. Le parti mancanti verranno 
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*** E' stato potenziato il poliambulatorio di via Minicone 
nel quartiere Terruccia. “Viene riattivata - comunica la 
direttrice Sara Colletto - la cardiologia che era rimasta 
scoperta dopo il pensionamento del dottor Gino 
Nicoletti”. L'ASP, Azienda Sanitaria  Provinciale di 
Enna, ha nominato il dottore Antonio Fantauzzo che 
svolgerà il servizio ogni martedì dalle otto alle 14. 

Fantauzzo è stato direttore di reparto per 
30 anni all'ospedale di Leonforte. 
Direttore del poliambulatorio pietrino è, 
da oltre 20 anni, la dottoressa Sara 
Colletto. Queste  le branche specialistiche 
a t t ive  n e l  p o l i a m bu l a t o r i o  d i  
Pietraperzia: Geriatria, titolare Gera 
Destro, che svolge il servizio il mercoledì 
(dalle 8 alle  11) e giovedì (dalle 15 alle 19). 
Diabetologia: Luigi Traini (mercoledì con 
orario 11-14); Ginecologia: Paola Rizza, 

ricostruite con malta pronta monocomponente a base di 
leganti idraulici, inerti selezionati e microfibre sintetiche 
che costituiranno una struttura che aderisce allo strato 
sottostante già impregnato con la resina epossidica. 
Successivamente si provvederà a ritagliare la fibra di 
carbonio a strisce larghe 60 cm, ad applicarle in 
prossimità delle crepe e a fissarla con lo strato sottostante 
tramite una seconda mano di resina epossidica. Le crepe, 
per la maggior parte, sono presenti in prossimità delle 
catene. E' facile pensare che la messa in opera di tali 
strutture non è stata fatta avendo cura di calcolare lo 
sforzo di tensione necessario. La tensione  era tale da 
causare il fenomeno di fessurazione della volta. Altre 
fessure presenti per lo più nelle cornici e negli stucchi sono 
dovute semplicemente a fenomeni di ritiro successivo a 
periodi di dilatazione dovuta all' umidità. Il restauro dei 
dipinti avverrà con una prima fase caratterizzata dal 
lavaggio delle superfici sporche o con presenza di 
efflorescenze saline con l'acqua deionizzata, ottenuto con 
l'applicazione di fogli di carta giapponese sulla superficie. 
L'uso di acqua deionizzata evita il pericolo della 
formazione di nuove cristallizzazioni saline. 
Successivamente si provvederà a consolidare le parti di 
dipinto che stanno per staccarsi con microiniezioni di 
sostanze aggreganti a base di resine acriliche. Le fessure e 
le presenti all'intradosso verranno restaurate con l'uso di 
malta a base di calce e silice micronizzata che farà aderire 
in profondità la struttura esistente con la parte integrata. 
Il tutto finito con gesso di Bologna supportato da garze e 
Paraloid B 72 con funzione di consolidante. Superata 
questa fase si provvederà a reintegrare con la tecnica 
della pittura imitativa sottotono le parti mancanti del 
disegno. L'intervento di reintegrazione pittorica di tipo 
imitativo, ovvero teso a ricostruire un collegamento 
cromatico e formale della lacuna con il resto del dipinto, 
offre comunque la possibilità di individuare l'area di 
intervento grazie all'uso di tonalità più chiare (sottotono) 
rispetto a quelle circostanti. Tale tecnica permetterà di 
realizzare nell'insieme ed a una certa distanza l'insieme 
della figurazione ma che ad uno spettatore attento, 
visionando i dipinti da vicino e per i posteri che 
studieranno l'opera, sarà facile intuire che si tratta di un 
intervento successivo, opera di restauro. Tutte le superfici 
dipinte verranno consolidate con resina acrilica 
trasparente. Infine il progetto 
prevede la sostituzione degli infissi 
interni presenti, realizzate in legno 
tamburato e di scarsa fattura, con 
porte in legno massello finite con un 
impregnate dalle tonalità scure e con 
una finitura ad acqua.
*** È stato approvato dal consiglio 
comunale, presidente Rosa Maria 
Giusa, il piano triennale opere 
pubbliche 2012.2014. Sono 40 le 

opere previste dal piano. Come nuovo inserimento c'è 
“Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica dell''impianto di pubblica illuminazione del 
Comune di Pietraperzia”. Reinserito il restauro del 
secentesco Palazzo del Governatore. Altre opere previste 
sono la riconversione dell'ex plesso di scuola elementare 
Toselli in centro di aggregazione giovanile e il 
completamento del nuovo campo sportivo di contrada 
San Gisippuzzu. Verranno costruiti la tribuna, l'impianto 
di illuminazione, i servizi igienici per le donne e una sala 
medica oltre a dei marciapiedi. Il vecchio campo sportivo 
di viale Marconi, attiguo alla villa comunale “Parco della 
Rimembranza”,  verrà riconvertito  in “Spazio pubblico 
attrezzato polivalente”. Sarà costruita la tribuna e 
realizzati percorsi pedonali di collegamento con la villa. 
Saranno messi pure a dimora delle piante e collocati 
panchine, giochi e lampioni artistici. Tra gli interventi al 
campo sportivo di viale Marconi anche la realizzazione di 
“un'area scenografica”. Attualmente, proprio nel vecchio 
stadio si tengono concerti ed altre manifestazioni di vario 
genere. Si faranno lavori per la messa in sicurezza e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche alla scuola 
media Guarnaccia. Non sono stati dimenticate le 
“testimonianze storiche” del paese come il medievale 
castello Barresio che sarà restaurato  e il quartiere 
Terruccia, il nucleo originario del paese. In tale quartiere 
verranno sistemate le vie Ponni, Garigliano e Borgia e la 
piazzetta vicina. Per la “storia” di Pietraperzia, è stata 
inserita pure la realizzazione delle strade di accesso e delle 
infrastrutture per le aree archeologiche Rocche, 
Tornabbè Cuddaru di Krastu e Montagna Grande oltre 
alla manutenzione e al consolidamento dell'ex plesso di 
scuola elementare Carmine. L'edificio è chiuso dall'inizio 
degli anni Novanta. A favore del triennale hanno votato i 
consiglieri di maggioranza e l'Indipendente Filippo 
Bonanno. Contro, i quattro di opposizione presenti in 
aula. Mancava Enza Di Gloria.

 La dottoressa Sara Colletto
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*** La discarica ennese di Cozzo Vuturo “ha chiuso i 
battenti” e ora i rifiuti di Pietraperzia vengono portati a 
Gela. Il sindaco Enzo Emma invita la gente a “fare uso” 
della raccolta differenziata. “Si comunica alla 
cittadinanza - si legge in un documento del primo 
cittadino - che la discarica dei rifiuti solidi urbani di 
Cozzo Vuturo (EN) è stata chiusa per problemi tecnici, su 
disposizione dell'assessorato Regionale Territorio e 
Ambiente. Il nostro Comune - si legge ancora nel 
c o m u n i c a t o  d e l  s i n d a c o  E n z o  E m m a  -  
momentaneamente è costretto a conferire i rifiuti solidi 
urbani a Gela in attesa della riapertura della discarica di 
Cozzo Vuturo. Il nostro Ente ha un aggravio di spesa di 
oltre 27 mila euro al mese. Questo inevitabilmente si 
ripercuoterà sulla Tarsu”. Il sindaco quindi invita “la 
cittadinanza, in attesa della realizzazione di un'isola 
ecologica, a fare la raccolta differenziata utilizzando le 
campane site in via Fani (dietro campo di calcetto), 
piazza della Repubblica, via Giardinello, via Roma, via 
Costa, dove è possibile raccogliere carta, vetro e 
plastica”. E aggiunge: “In tal modo sarà possibile 
diminuire le rimesse dei rifiuti in discarica con una 
riduzione della spesa per i conferimenti in discarica”. A 
conclusione del suo comunicato, il sindaco Enzo Emma 
“invita la cittadinanza a non buttare nei cassonetti 

materiale edilizio, carta, vetro e plastica”. È da anni che  
a Pietraperzia si utilizzano le campane per la raccolta 
differenziata. In alcuni momenti, però, sono state 
stracolme e diverse persone lasciavano i sacchetti con il 
materiale da differenziare ai piedi delle rispettive 
campane. Ora invece le campane vengono svuotate 
regolarmente in tutti e cinque i punti di raccolta è quindi 
il conferimento di carta plastica, vetro e lattine è molto 
più agevole. Intanto sono stati potenziati i controlli, 
anche con impianti di videosorveglianza,  in aree sensibili 
come il bivio Oasi di Caulonia, a circa quattro chilometri 
dal paese, per scoraggiare l'abbandono incontrollato di 
rifiuti di ogni genere anche se non ci sono cassonetti. Per i 
contravventori sono previste multe molto salate e la 
denuncia all'autorità giudiziaria. In paese e nelle 
campagne, la raccolta viene effettuata con mezzi molto 
grandi e quindi in grado di raccogliere molti più rifiuti 
solidi urbani rispetto al passato. In precedenza, i mezzi 
più piccoli costringevano alcuni quartieri del paese “a 
fare i turni” nella raccolta stessa.

*** Lo scorso 21 ottobre un cortocircuito aveva 
provocato un incendio molto violento, causando notevoli 
danni al centro revisioni auto e moto del barrese  Cateno 
Tambè in viale Don Bosco. Dopo circa otto mesi di 
chiusura e inattività forzate, il centro è stato riaperto ed è 
tornato nel pieno delle sue attività. A benedire i nuovi 
locali, attrezzature ed impianti è stato don Giovanni 
Messina, viceparroco di Santa Maria di Gesù e parroco 
della parrocchia di Borgo Cascino. A tagliare il nastro, è 
stato il sindaco Enzo Emma. Visibilmente emozionato, 
Cateno Tambè dichiara: “Dopo sette lunghi mesi di 
forzata chiusura, finalmente ce l'abbiamo fatta a 
ripartire e a tornare in piena attività. Cercheremo di 
recuperare, per quanto possibile il tempo perduto”. Il 
centro revisioni, che si trova a fianco della caserma dei 
carabinieri, era stato aperto una prima volta nei primi 
mesi del 2011. Dopo circa sette mesi di funzionamento a 
pieno regime, una brutta notte arriva un violentissimo 
incendio che manda in fumo sacrifici e speranze di un 

martedì (8,00-13,30); Neurologia: Maria Antonietta 
Agostaro, lunedì (9,00-13,00); Ortopedia:  Roberto Di 
Lecce, martedì (dalle 15,00  alle 19,00); Psichiatria: 
Filippo Miroddi martedì mattina; Neuropsichiatria 
infantile Valerio Giordano giovedì (dalle 15 alle 19). Per la 
branca Oculistica ancora non è stato assegnato nessuno 
specialista  ma esiste un documento predisposto dal 
consigliere Salvatore Calì e fatto proprio dal sindaco 
Enzo Emma e da tutta la maggioranza. Con tale 
documento si chiede all'Asp il ripristino del servizio. La 
dottoressa Colletto ha avviato l'ADI (Assistenza 
Domiciliare Integrata), che porta il servizio a domicilio 
di  tutti i pazienti che non sono autosufficienti per recarsi 
al poliambulatorio. Il laboratorio di analisi è stato chiuso 
alcuni anni fa. Esiste tuttavia  un centro prelievi aperto 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle nove alle 9,30. Il 
poliambulatorio è nato dopo la chiusura, all'inizio degli 
anni Novanta, dell'ospedale “Rosina Di Natale”. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Il poliambulatorio nel 
nostro Comune, è una bella realtà che offre servizi molto 
curati e validi alla nostra cittadinanza. Il nostro grazie va 
all'Asp di Enna e al personale medico ed infermieristico e 
a tutto gli impiegati che, con il loro impegno quotidiano e 
paziente, contribuiscono a tenere in vita una realtà che 
rappresenta, per il nostro territorio, un bene prezioso da 
curare e salvaguardare in ogni modo”. Da registrare che a 
Pietraperzia è in funzione anche il servizio 118 
medicalizzato. È l'unico della provincia di Enna che 
prevede sulle ambulanze il medico a bordo.

Don Giovanni Messina e il sindaco Enzo Emma

Il taglio del nastro. Da sinistra Cateno Tambè,  
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*** Via libera dalla giunta del sindaco Enzo Emma  al 
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012 e al Piano delle 
Performance 2012-2014. I responsabili dei tre settori del 
Comune sono: Giovanna Di Gregorio (Affari Generali e 
Servizi Sociali), Gianfilippo Marino (Settore Economico 
Finanziario) e Salvatore Patti (Ufficio Tecnico e Lavori 
Pubblici). I due piani sono stati approntati 
dall'amministrazione comunale, dal segretario generale 
del Comune Eugenio Alessi e dai tre responsabili dei 
settori comunali. Per il primo settore, per tali piani sono 
previste l'implementazione e la regolamentazione  della 
video sorveglianza con dei controlli periodici nel paese e 
fuori paese per eventuali infrazioni al codice della strada. 
Proprio in questo ambito postazioni autovelox vengono 
sistemate periodicamente in diverse strade urbane ed 
extraurbane. Tali controlli hanno permesso di elevare 
numerose contravvenzioni per il mancato rispetto delle 
norme del codice della strada. Altri settori interessati al 
piano: obiettivi riguardano i controlli ai passi carrabili, 
alle discariche abusive, ad occupazione irregolare di 
suolo pubblico comunale. Sarà inoltre realizzato un 
sistema online per la gestione dei servizi demografici e la 
pubblicazione su internet di tutti i modelli utilizzati dai 
contribuenti. Gli obiettivi del settore diretto 
dall'ingegnere Salvatore Patti prevedono, tra l'altro, il 
completamento del Prg (Piano Regolatore Generale, 
atteso da oltre quarant'anni), la riduzione dei costi di 
illuminazione pubblica, e di gestione acquedotto rurale. 
Altri obiettivi interessano 
l'avvio delle procedure per la 
costituzione del SRR (Servizio 
Regionale Rifiuti) oltre alla 
predisposizione di modulistica 
d e l  s e t t o r e  e d i l i z i o  e d  
inserimento online. Il terzo 
s e t t o r e  ( E c o n o m i c o  
F inanz ia r io  d i r e t to  da l  
ragioniere Gianfilippo Marino) 
prevede, per i dipendenti 
comunali, l'approvazione del 
contratto di lavoro decentrato, 
la  gest ione Imu con la  
p r e d i s p o s i z i o n e  d i  u n  

regolamento e la determinazione dell'imposta per via 
telematica. Il settore Economico finanziario si occuperà 
pure di un progetto di “Bonifica banca dati Tarsu e 
recupero della evasione e della elusione”. Previsti pure il 
recupero dell'evasione Ici, verifica online della posizione 
tributaria dei contribuenti e l'aggiornamento dei 
regolamenti “Mercato e Contabilità”. “Gli obiettivi - 
dichiara il sindaco Enzo Emma - devono essere 
considerati come progetti relativi al miglioramento degli 
uffici e dei servizi da utilizzare per la valutazione dei 
dipendenti e dei responsabili”.

*** Primo posto per il complesso musicale pietrino 
“Several Shadow” al concorso per gruppi musicali rock e 
Live svoltosi a Villarosa. Promossa da un nutrito gruppo 
di musicofili villarosani, la manifestazione si è svolta a 
“Villa Lucrezia”. Erano presenti numerosi gruppi 
dell'ennese e anche della vicina provincia di 
Caltanissetta. Questi i ragazzi del complesso musicale di 
Pietraperzia: Miranda Tomasella (cantante), Salvatore 
Nicoletti (batteria), Francesco Puzzo (al basso), Michele 
Ciulla e Carlo Tomasella (entrambi alla chitarra) e Giulio 
Tummino ((tastiera, tromba e fisarmonica). Miranda e 

Carlo Tomasella sono cugini in 
primo grado. Alla serata 
erano  presenti il sindaco 
Fr a n c e s c o  C o s t a n z a  e  
l 'assessore al Turismo e 
spettaco lo  d i  Vi l larosa  
Fr a n c e s c o  C r u p i  e  u n  
numeroso pubblico. “Several 
Shadow” ha ricevuto pure una 
lode  dalla  giuria . Ad  
accompagnare  a Villarosa 
il  gruppo  di  Pietraperzia 
anche  tanti  fans . “Several 
Shadow” è nato nel 2006 ed 
ha

 
partecipato a numerosi 

giovane imprenditore che dalla vicina Barrafranca si era 
trasferito a Pietraperzia per dare corso ai suoi progetti e 
alla sua buona volontà. L'incendio aveva distrutto 
numerose suppellettili ed impianti come il sistema 
telematico che presiedeva alle operazioni di revisioni. Il 
sindaco Enzo  ha detto: “Ai giovani imprenditori che ci 
mettono del proprio per sviluppare le proprie attività 
diciamo di andare avanti e non scoraggiarsi e facciamo 
loro gli auguri perché le loro aspirazioni vengano 
soddisfatte in pieno. Da parte nostra, ce la metteremo 
tutta per offrire condizioni ideali perché possano 
sviluppare le loro iniziative imprenditoriali”. *** Spose d'Epoca Ricordi e Racconti. Mostra di Foto e 

di Abiti da Sposa 13-14-15 e 20-21-22 luglio dalle ore 
19.00 Chiostro S. Maria di Gesù. Sala espositiva "Frate 
Dionigi". L'allestimento della mostra è stato curato dal 
comitato organizzativo della Pro Loco composto da: 
Gianluca Amico, Federica Alba, Mariangela Tortorici, 
Lucia Zarba, Francesca Messina, Gianluca Miccichè e 
Concetta Cilano. 12 abiti da sposa e tante foto d'epoca 
“faranno volare l'immaginazione del visitatore - 
affermano gli organizzatori - in un mondo diverso 
dall'attuale, un mondo passato, che merita però di essere 
conosciuto e valorizzato”. Nelle serate di apertura al 
pubblico sarà proiettato il video  “Spose d'Epoca, 
Ricordi e Racconti”  che dà il titolo alla mostra. È un 
video realizzato da Cineidea di Fabrizio Lunetta che, 
tramite i ricordi e racconti delle spose d'epoca pietrine, 
renderà viva la "storia" del matrimonio degli anni '50 e 
non solo.

Da sinistra Michele Ciulla, Salvatore Nicoletti, 

Francesco Puzzo, Miranda e Carlo Tomasella
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“La musica - dichiarano i sei del gruppo - è un mezzo che fa 
incontrare giovani e adulti. È la salvezza dell'anima, li 
aiuta a crescere e li tiene lontani da eventuali tentazioni 
negative”. “È anche uno 'strumento' - concludono i sei di 
Several Shadow - per valorizzare i giovani talenti e le loro 
attitudini”.
*** Semaforo verde dal consiglio comunale, presidente 
Rosa Maria Giusa,  all'aumento delle tariffe Tarsu, Tariffe 
rifiuti solidi urbani, per l'anno 2012. Queste le nuove 
somme dopo l'aumento: per le case, gli appartamenti e i 
locali ad uso abitazione si passa da euro 1,45 ad 1,60 a 
metro quadrato. Le altre cifre: locali destinati ad uso di 
pubblici uffici professionali o commerciali: 4,40; negozi e 
botteghe ad uso commercio ed artigianato, pubbliche 
rimesse e depositi di bagagli: 3 euro; locali destinati a 
circoli, sale di convegno, collegi, seminari, pensioni, case 
di cura, osterie, trattorie, caffè, bar: 3,20; alberghi, 
ristoranti, sale per biliardi e simili, sale da ballo, 
cinematografiche, teatri e banche, ristoranti, locande: 
euro 4,54; per ospedali ed altri istituti pubblici di ricovero 
aventi scopi di assistenza, case di cura e simili: euro 2,36. 
Per gli stabilimenti industriali e gli opifici euro 3,30. A 
votare  a favore sono stati i consiglieri di maggioranza. 
Voto contrario invece dall'opposizione. Astensione 
dall'Indipendente Filippo Bonanno “poiché si continua a 
chiedere sempre e solo sacrificio ai cittadini, con continui 
aumenti di tasse”. Il capogruppo di maggioranza  Luigi 
Guarneri, fa notare che, in relazione  ai lamentati sperperi 
di denaro pubblico, denunciati dall'associazione giovanile 
Polites, in particolare con riguardo ai costi della telefonia 
fissa e mobile (di servizio),  preannuncia di volere 
rinunciare al proprio telefono di servizio con effetto 
immediato. “Mi impegno  ha continuato Guarneri - a 
riconsegnare la scheda Sim di servizio in uso al mio 
telefono”. E conclude: “Questa amministrazione ha già 
tagliato sui costi delle commissioni consiliari (senza 
gettone di presenza). Spesso, gli amministratori  fanno 
ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, senza per questo 
chiedere alcun rimborso spese”. Il consigliere di 
opposizione Antonino Di Gregorio chiede di porre ai voti 
la proposta di non aumentare le tasse del 5 per cento, ma di 
tagliare i costi della politica e gli “sperperi legati anche al 
denunciato uso della telefonia fissa e di servizio”. Su tale 
richiesta di votazione, il Presidente Rosa Maria Giusa 
respinge la richiesta perché “non legittima e fuori dal 
tema di cui si tratta nei punti  all'Ordine del giorno”.
***  “Spose d'Epoca Ricordi e Racconti. Mostra di Foto e 
di Abiti da Sposa”. Grande successo ha riscosso la prima 
fase dell'evento. Il secondo “momento” è in programma 
dal 20 al 22 luglio - ogni giorno dalle 19.00 -  al Chiostro S. 
Maria di Gesù, Sala espositiva "Frate Dionigi". È 
organizzata e curata dalla Pro Loco, presidente Alessia 
Falzone, e dal comitato organizzativo composto da: 

Gianluca Amico, Federica Alba, Mariangela Tortorici, 
Lucia Zarba, Francesca Messina, Gianluca Miccichè e 
Concetta Cilano.  “La cultura e le tradizioni passate sono 
certamente le basi che creano le attuali società. È bene 
non perderle, ma portarle avanti nel tempo, se non nei 
fatti, ma almeno nel ricordo. È proprio quello che ci siamo 
proposti di fare con il nostro lavoro “Spose d'Epoca” 
Ricordi e Racconti, nato da un'idea del segretario della 
Pro Loco di Pietraperzia Gianluca Miccichè”. È quanto 
affermano gli organizzatori. E continuano: “Un lavoro 
duro e preciso che ci ha permesso di scoprire un mondo 
affascinante, fatto di tradizioni e curiosità di un periodo 
che non è poi molto lontano da noi e che ha visto come 
protagonisti anche i nostri nonni”. In tutto dodici gli 
Abiti da sposa recuperati (coppie: Costa Liborio e 
Paternicola Giuseppina 1941, Rapisardi Filippo e Furnari 
Giuseppina 1951, Miccichè Liborio e Di Gloria Maria 
1952, Montedoro Salvatore e Spagnuolo Agata 1957, Di 
Gloria Giuseppe e Marotta Lucia 1957, Bonaffini 
Calogero e Siciliano Concetta 1957, Scalieri Giuseppe e 
Mezzatesta Filippa 1958, Stuppia Antonino e Barrile 
Rosa 1958, Serbio Giovanni e Di Gloria Rosaria 1958, 
Messina Rocco e Cannata Angela 1959, Tumminelli 
Sebastiano e Calì Lucia 1959, Notaro Giovanni e Valenza 
Ignazia 1959) e tante foto d'epoca che “fanno volare 
l'immaginazione del visitatore in un mondo diverso 
dall'attuale, un mondo passato, che merita però di essere 
conosciuto e valorizzato”. C'è anche l'esposizione di un 
corredo, “la dote”, degli anni '50, documenti relativi ai 
contratti che venivano stipulati in passato prima del 
matrimonio, visite guidate e la proiezione del video-
documentario “Spose d'Epoca, Ricordi e Racconti” che 
dà il titolo alla mostra. È un video realizzato da Cineidea 
di Fabrizio Lunetta che tramite i ricordi e racconti delle 
spose d'epoca pietrine (Calogera Caffo in Alba, Lucia 
Toscano in Zarba e Maria Fretto in La Torre - con 
interventi di Giovanni Culmone e Andrea Rapisardi) 
rende viva la "storia" del matrimonio degli anni '50 e non 
solo. I ragazzi del comitato organizzatore concludono: 
“Non possiamo che essere felici di esserci arricchiti di un 
passato che ci appartiene e che non possiamo, anzi non 
dobbiamo dimenticare”.

Il comitato organizzatore della mostra. Da sinistra: Gianluca 

Amico, Gianluca Miccichè, Lucia Zarba, Concetta Cilano, 

Mariangela Tortorici. Seduta in poltrona: Francesca Messina
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*** Assegni per il nucleo familiare con 
almeno tre figli e assegno di maternità. Le 
relative determine del capo settore servizi 
sociali, Giovanna di Gregorio sono state 
approvate dalla giunta municipale del 
sindaco Enzo Emma. Prevedono  una 
somma di euro 5 mila 281,77 pagati 
dall'inps per il primo “ramo”. Sono 
relative alle domande presentate entro 
giugno 2012. In totale sono state 
presentate tre richieste. Per l'assegno di 
maternità al Comune è arrivata una sola 
richiesta per un totale di euro mille 623.
*** Sono stati acquistati dal Comune un autocarro con 
piattaforma aerea e auto cestello e un pulmino per il 
trasporto di otto disabili nei centri di riabilitazione. Lo ha 
comunicato il sindaco Enzo Emma. I due automezzi 
saranno consegnati al Comune a breve. Il cestello è 
costato euro  60 mila 984,38. Il costo del pulmino è invece 
di 37 mila e 400 euro. La prima gara di appalto è stata 
espletata dall'ufficio tecnico comunale. Dell'acquisto del 
pulmino si è occupato l'ufficio servizi sociali del Comune. 
L'autocarro con cestello permetterà di risparmiare tanti 
soldi. Infatti, per circa due anni, il Comune era stato 
costretto a noleggiare da privati il cestello per effettuare 
lavori come la manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica o altri interventi simili. Il 
precedente camion con cestello era stato mandato alla 
rottamazione proprio due anni fa. La gara di appalto per 
l'autocarro leggero era stata presieduta dal caposettore 
ufficio tecnico comunale ingegnere Salvatore Patti. Vi 
avevano partecipato i geometri Antonio Russo e Rocco 
Bongiovanni, dello stesso Utc. Le ditte invitate erano 
state sette ma avevano risposto solo in due: l'Urania di 
Palermo e “Oesservice” di Caltanissetta. Ad aggiudicarsi 
la fornitura dell'autocarro è stata la ditta nissena che ha 
praticato un ribasso del tre per cento. La gara per il 
pulmino è stata presieduta da Concetta Riccobene con la 
collaborazione di Rita Di Dio e Domenico Adamo. 
L'automezzo è dotato di rampa di accesso per disabili e 
può trasportare otto persone oltre all'autista. Verrà 
utilizzato dai diversabili che ne facciano richiesta per 
recarsi nei centri diurni per disabili, nelle scuole e nei 
centri di riabilitazione. È la prima volta che il Comune di 
Pietraperzia si dota di un automezzo al servizio dei 
diversamente abili. Finora ad occuparsi del loro trasporto 
sono state le famiglie. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“L'acquisto dei due automezzi permetterà al nostro 
Comune di conseguire risparmi significativi sul fronte 
economico. Avremo inoltre la possibilità - conclude il 
sindaco - di offrire un servizio, come quello del trasporto 
dei disabili, che si rivela alquanto meritorio e che 
rappresenta, per la nostra collettività, una novità di 
assoluto rilievo”.
*** Il 17 aprile del 2011 è stata riaperta al culto, dopo 

circa 40 anni di chiusura forzata, la 
rinascimentale chiesa del Rosario. Sono 
stati completati infatti i lavori di 
restauro, prima fase, del'edificio di 
culto. Gli interventi, progettisti 
l'ingegnere Francesca Calì e l'architetto 
Giuseppe Paolino, sono stati finanziati 
dallo Stato con l'otto per mille. 
L'importo utilizzato nella prima fase è 
stato di seicentomila euro.  La chiesa 

del Rosario è proprietà del FEC, Fondo 
Edifici di Culto del Ministero degli 

Interni. Fu costruita su iniziativa della famiglia Barresi, i 
signori dell'antica Pietraperzia. Essi vollero i Domenicani 
in paese che andarono ad “abitare” nell'annesso convento 
che attualmente ospita i locali del Comune. La chiesa del 
Rosario è a pianta centrale triabsidata. È stata riaperta 
al culto su input di don Pino Rabita, amministratore 
della parrocchia Madonna delle Grazie a cui è affidata la 
chiesa per le esigenze di culto. Don Rabita è anche 
parroco della Matrice Santa Maria Maggiore. Prima della 
riapertura, nella chiesa  del Rosario sono tornate al loro 
posto opere scultoree e pittoriche che erano custodite in 
altri templi. Tra le statue tornate al Rosario, quelle della 
Madonna del Rosario e di San Vincenzo e il pregevole 
crocifisso a grandezza naturale. Un vero peccato che la 
tela dell'Annunziata non sia potuta tornare nel tempio 
dove si trovava in origine. L'opera d'arte infatti è stata 
rubata da ignoti nel febbraio 2011 dalla chiesa di 
Sant'Elia insieme alla tela che ritraeva  proprio 
Sant'Elia. I fedeli sono molto affezionati alla chiesa del 
Rosario. E già vi si celebrano diverse funzioni sacre 
assieme a matrimoni e funerali. Ogni sabato viene 
celebrata la messa vespertina. Di recente è stata stipulata 
una convenzione fra la diocesi di Piazza Armerina, 
guidata dal vescovo monsignor Michele Pennisi, e il 
Comune di Pietraperzia perché il tempio venga utilizzato 
pure per eventi culturali compatibili con la natura 
dell'edificio di culto. Il Comune si è interessato pure per 
gli allacciamenti di acqua e luce alle utenze dell'attiguo 
municipio. Un altro finanziamento di 600 mila euro è 
stato chiesto al ministero dell'Interno per completare i 
lavori di restauro della pavimentazione, della cripta e 
dell'apparato decorativo. “I fedeli - dichiara don Pino 
Rabita - chiedono che nelle due nicchie del presbiterio 
siano ricollocate le statue di cera dell'Addolorata e di San 
Luigi Gonzaga che sono andate perdute. A tale scopo è 
stata avviata una sottoscrizione per comprarle ex novo”. 
Anche per i nuovi lavori di restauro ne sono progettisti 
l'ingegnere Francesca Calì e l'architetto Giuseppe 
Paolino. Se ne trascrive la relazione tecnica. 
“PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE. 
COMUNE DI PIETRAPERZIA
Decreti del Presidente della Repubblica n.76 del 
10.03.1998 e n. 250 del 23.09.2002

Don Pino Rabita davanti all'altare 
maggiore della chiesa del Rosario
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2. Descrizione degli obiettivi dell'iniziativa.

5. Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.21 del dlgs 
n.490 del 29.10.1999.

3. Luogo di svolgimento dell'intervento.

Interventi per la conservazione dei beni culturali

Ubicazione: zona urbanistica “A” del Comune di 
Pietraperzia (centro storico).

L'edificio della Chiesa Madonna del Rosario, ancorché 
non oggetto di specifica declaratoria dell'Assessorato 
Regionale dei BB. CC. ed AA., rientra ope legis nella 
casistica dei beni di interesse artistico e storico-culturale 
(già art.1 della L.1089/39) perché di edificazione 
antecedente al cinquantennio e bene appartenente ad 
ente pubblico o alla Curia (e art. 21 comma 4 del D. lgs 22 
Gennaio 2004 n.41) . E' compreso ed evidenziato quale 
emergenza architettonico-monumentale con il n.12 nella 
Perimetrazione del C.S.U. dell'I.P.C.E., Inventario del 
Patrimonio Culturale Europeo, redatto a cura del 
Ministero della Pubblica Istruzione oggi Ministero dei 
BB. CC. ed AA., nel 1972.

L'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art.21 del dlgs 
n.490 del 29.10.1999 è stata concessa per i lavori del I 
stralcio in data 18/08/2006 prot. 793/IA; ad oggi è stata 
avanzata richiesta di autorizzazione.

Regione: Sicilia
Provincia: Enna

Nell'insieme del centro storico di Pietraperzia l'asse 
costituito dalla strada di arroccamento al Castello, lungo 
la quale si apre la chiesa del Rosario come più avanti la 
Chiesa Madre ed i più rimarchevoli palazzi barocchi, 
costituisce in sè un fatto unitario dalla cui qualificazione 
può sortire un complessivo effetto di valorizzazione e di 
attrazione.

6. Situazione giuridica del bene.

L'intervento che la Parrocchia S. Maria delle Grazie 
propone è il completamento dei lavori di restauro ai fini 
della fruizione della Chiesa Madonna del Rosario. Ci si 
propone di restituirla alla sua antica e tradizionale 
funzione liturgica, che tutt'ora non è stata soppressa 
dalla Diocesi di Piazza Armerina. Inoltre, potranno in 
essa svolgersi eventi culturali, conferenze, convegni. La 
sua naturale conformazione, esalta infatti l'acustica e la 
diffusione dei suoni, rendendo particolarmente adatta la 
Chiesa ad <<auditorium>>.

Nell'opera storica del frate minore riformato Dionigi da 
Pietraperzia, edita nel 1776, “Relazione critico-storica 
sopra la prodigiosa invenzione di un'immagine della 
Madonna detta della Cava di Pietraperzia”, la chiesa 
della Madonna del Rosario è giudicata la terza chiesa 
veterana di Pietraperzia tra quelle dedicate alla 
Madonna. Di antichissima fabbrica, era in precedenza 
dedicata alla SS. Nunziata e dava il nome al quartiere, 
detto della Nunziata vecchia. Perché diroccata (sic), fu 
sostituita (sic) dal marchese Matteo Barresi, feudatario 
di Pietraperzia, con questa, di ottime fabbriche, dedicata 
alla Madonna del Rosario ed affidata ai Padri predicatori 
dell'Ordine di San Domenico nel 1521. La sposa di 
Matteo, D. Antonella Valguarnera, seguitò la devozione e 
la dotò di un mulino detto lo Sfornino e delle terre 
annesse nel 1534. Così anche il figlio Gerolamo e via di 
seguito. La chiesa, dalla particolare spazialità data 
dall'impianto centrico, unico esempio di chiesa a croce 
greca della Diocesi di Piazza Armerina, fu edificata 
intorno al 1520 ed annessa al coevo convento dei PP. 
Domenicani, oggi occupato dalla sede municipale. La 
Chiesa Madonna del Rosario è stata recentemente 
interessata da opere di risanamento e di consolidamento, 
oltre che approfondite indagini ed analisi conoscitive.

1. Descrizione particolareggiata dell'intervento.

4. Qualifica dell'oggetto dell'intervento come <<bene 
culturale>>.

8. Indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un 
sistema omogeneo di beni culturali.

Elaborato in allegato.

Comune: Pietraperzia

P r o p r i e t à  d e l  Fo n d o  E d i f i c i  d i  C u l t o :  
Min.1Z18/10074/2818 del 28/6/2002.

9. Descrizione  del bene  e del suo stato  di conservazione .
Si tratta di un organismo a pianta centrica la cui 
struttura è impostata su quattro massicci pilastri che 
fuoriescono dai diedri dati dai brevi muri perimetrali dei 
quattro bracci (absidi e nartece) e ad essi si appoggiano 
quali contrafforti. Da essi spiccano possenti archi a sesto 
pieno di un certo ardimento (8 mt di luce) che sorreggono 
il tamburo quadro della copertura della cupola. La 
cupola, come le volte a botte ed i catini absidali dei due 
bracci laterali sono di stucco e cannicciato. I tetti dei tre 
lobi absidati seguono la forma curva ad una quota più 
bassa dando luogo ad uno straordinario effetto per l'uso 
dei coppi siciliani embricati. Dal braccio di destra si 
accede ai pochi locali della sacrestia che conservano i 
residui di belle maioliche pavimentali del '700 ed alla 

La Chiesa Madonna del Rosario era originariamente 
annessa al Convento dei Domenicani. Essa apparteneva 
all'insieme costituito con il convento benché avesse 
indipendente ingresso dall'esterno secondo le 
disposizioni impartite dopo il Concilio di Trento. 
L'incameramento dei beni ecclesiastici successivo 
all'Unità d'Italia aveva separato le chiese conventuali 
affidando i conventi alla gestione civile e la finalità 
progettuale costituisce una sorta di riunificazione.

Qualifica di bene culturale ai sensi del D.lgs 29 Ottobre 
1999 n. 490.

RELAZIONE TECNICA
7. Notizie storiche relative al bene.

Candidatura: Completamento dei lavori di Restauro ai 
fini della fruizione della Chiesa Madonna del Rosario in 
Pietraperzia.

112 -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno IX- Ottobre/Dicembre 2012



R
e
tro

s
p
e
ttiv

a

- le due nell'abside del braccio di destra raffigurano :

- Pio V accoglie la flotta vittoriosa sui turchi a Lepanto 
nel 1571 [fig.3]

Inoltre, due tele distaccate dalle cornici ancora presenti 
nell'abside del braccio di sinistra sono custodite presso la 
Chiesa Madre e rappresentano:

- Cristo Re [fig.6]

Fig. 3 Dipinto: Pio V accoglie la flotta vittoriosa sui 
turchi a Lepanto 

Fig.5 Dipinto: San Giacinto salva l'eucaristia 
dall'incendio Fig.6 Dipinto: Cristo Re

- Morte di Santa Rita tra le braccia del Cristo [fig.2]

Fig. 2 Dipinto: Morte di S. Rita tra le braccia di Cristo

scaletta che conduce alla tribuna sovrastante il nartece ed 
alla strettissima scala a lumaca che conduce al modesto 
campanile che conserva una campana di Burgio(Ag.) che 
riporta la data di fusione del 1639. Va notato che la 
costruzione, come tutto il patrimonio edilizio 
tradizionale di Pietraperzia e buona parte della Sicilia 
centro-meridionale, è di gesso, tecnica costruttiva in sé 
valida ma bisognevole di assidua manutenzione. La 
chiesa è quasi spoglia di arredi, ma rimangono pitture 
settecentesche (mezz'affresco) raffiguranti S. Vincenzo 
Ferreri, l'Annunziata, vita di San Domenico, oltre a ricchi 
decori floreali policromi che completano l'ornato barocco 
degli altari e tralci e rosoni monocromi (blu azolo) per 
tutto il resto delle superfici, analoghi forse coevi alle 
decorazioni della Chiesa Matrice il cui completamento 
risale ai primi dell'800. L'altare massiccio a tarsia 
marmorea policroma pare del XVII secolo ed è elevato 
sopra un basamento di cinque gradini (eliminato il primo) 
di marmo rosso Verona. Sono interessanti tre 
acquasantiere, di cui una a piede (fonte battesimale) in 
pietra arenaria e due a parete, di cui una reca lo stemma 
della famiglia Barresi ed è sorretta dalla mano, anche 
questo simbolo ricorrente del casato del fondatore 
Marchese Matteo Barresi. Il pavimento è in quadroni di 
alabastro, in cattivo stato di conservazione; esso sovrasta 
l'antico pavimento originario in esagonette di cotto con 
elemento centrale decorativo in maiolica. Ignota, in 
quanto l'accesso fu occluso negli anni '70 con una soletta 
in cemento armato, ed un altro accesso potrebbe essere 
celato tra i riquadri pavimentali della annessa sagrestia, è 
la consistenza e la situazione del sottosuolo che, stando 
alle fonti documentali dovrebbe costituire sede di 
importanti mausolei, a partire da quello del fondatore 
marchese Matteo, della moglie Antonella Valguarnera, 
del figlio Gerolamo morto a Palermo a seguito di 
tristissima vicenda, di diversi monaci residenti nel 
Convento e distintisi nella teologia, nella musica 
(Tommaso La Marca), nella poesia - infatti a Pietraperzia 
aveva sede un'accademia parnassiana detta “dei pastori 
caulonesi” dal nome della città calabra di Caulonia che fu 
sconfitta da Dionisio il Vecchio e qui deportati gli 
abitanti, secondo i geografi antichi come Nigro e Cluverio 
-, o nella pietà religiosa (la Suora Rosaria Corvo). Ed 
ancora Gerolamo Barresi figlio di Matteo, e tanti 
riportati dallo storico fra' Dionigi da Pietraperzia nella 
sua storia pubblicata nel 1778, e , secondo la tipologia 
consueta dei conventi siciliani in cui veniva praticata la 
essiccazione dei corpi prima della sepoltura, dovrebbe 
darsi luogo alla cripta, ai vani dei colatoi, nonché a 
cunicoli di collegamento con lo stesso castello che è 
distante circa 300 metri e dei quali c'è testimonianza in 
prossimità. Alla situazione del sottosuolo potrebbero 
ascriversi in parte le cause di dissesto che affliggono allo 
stato attuale la costruzione. Qui, quanto nei portali di 
marmo della Chiesa Madre e della cappella del Castello, si 

manifesta la presenza di un Gagini; non Domenico, che 
pure fu allievo di Brunelleschi, ma forse il nipote Fazio, 
figlio di Antonello, che in Toscana compì gli studi e 
conobbe le teorie di Francesco di Giorgio Martini e di 
Vitruvio. La spazialità della pianta centrica ne fa la più 
bella chiesa di Pietraperzia, il cui confronto regge solo 
l'emozione mistica che può suscitare la piccola Cateva, 
ma l'origine dell'impianto a croce greca può essere anche 
dipesa da un fenomeno sociale verificatosi nel corso del' 
400, ovvero la diaspora della fazione greca, i nicoleti, 
cacciati dai centri della regione nordorientale (Nicosia, in 
particolare), ed i donativi di queste famiglie anche 
cospicue possono avere influenzato la scelta. Oggi il 
cognome Nicoletti, diffusissimo in quest'area 
meridionale, è totalmente scomparso nell'area nord della 
provincia. La chiesa è quasi spoglia di arredi, ma 
rimangono pitture settecentesche due dell'abside di 
destra e due più piccole nell'abside centrale, di tratto 
popolare ma che qualche studioso vorrebbe affini a scuola 
(Antonio Grano e Filippo Tancredi) od anche a mano di 
Guglielmo Borremans fiammingo che a lungo, nel 
secondo decennio del XVIII secolo dipinse importanti 
opere nelle vicine Caltanissetta, Nicosia ed Enna.

- S. Vincenzo Ferreri difende il popolo dalla peste [fig.1]

- due più piccoli nelle pareti laterali del presbiterio:

- episodi della vita di San Domenico [fig.4]

- San Giacinto salva l'eucaristia dall'incendio [fig.5]

che saranno ricollocate al termine dei lavori.
Si conservano minimi ma significativi residui del decoro 
floreale a stucchi policromi che completano l'ornato 
barocco degli altari, ad alto fastigio sovrastante l'altare 
centrale e ai lati degli altari laterali presentano volute 
giocate sul contrasto tra oro e verde ed il fondo bianco 
dello stucco [figg.7-8].
Fig. 1 Dipinto: S. Vincenzo Ferreri difende il popolo dalla 
peste.

Fig.4 Dipinto: Episodi della vita di S. Domenico

Fig.7 Altare destro 
Fig.8 Particolari: stucchi policromi decorativi dell'altare 
destro
Il decoro  della  parte  alta  della  chiesa , a partire  dalla 
cornice aggettante della trabeazione e che si estende ai 
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Fig.10 Particolare decorazione monocroma:Viso di 
puttino

Fig.13 Particolare della decorazione della trabeazione

Fig.9 Decorazione del pennacchio 

11. Dichiarazione che l'intervento consente il 
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale.

Fig.20 Precedente pavimentazione in terracotta

Al momento della compilazione di tale domanda, 
l'intervento non è stato avviato, salvo il livello ricognitivo 
di fattibilità.
14. Indicazione dell'eventuale stato della progettazione.

Fig.16 Fonte battesimale in pietra arenaria

Dichiarazione allegata.

pennacchi, alla cupola ed ai catini laterali, è monocromo 
(blu azolo e nero d'ombra) con disegni di grottesche di 
impronta rinascimentale a visi di puttini e tralci 
arabeschi nel nastro della trabeazione e medaglioni a 
lacunari negli otto spicchi della cupola [figg.9-10-11-12-
13]. L'effetto è piuttosto greve ma può essere illeggiadrito 
con maggiore illuminazione. Il massiccio altare a tarsia 
marmorea policroma (di marmi mischi e framischi) 
apparterrebbe al XVII o XVIII secolo ed è ora elevato 
sopra un basamento di cinque gradini, piuttosto goffo e 
forse inserito nei lavori più recenti, di marmo rosso 
Verona, che in scorcio nasconde il fastigio [fig.14]. Il 
quadro della Nunziata appartenente alla chiesa più 
antica e poi sistemato sopra il primo altare a destra del 
nartece, come riferisce Frate Dionigi, fu in seguito 
sostituito con un'opera del XVII sec. d'ignoto autore (m 
1,90 x 2,30), che è ora conservato nella chiesa di Sant'Elia 
nel quartiere S.Francesco [fig.15]. Sono interessanti tre 
acquasantiere, di cui una a piede (fonte battesimale) in 
pietra arenaria e due a parete, di cui una reca lo stemma 
della famiglia Barresi ed è sorretta dalla mano, anche 
questo simbolo ricorrente del casato del fondatore 
Marchese Matteo Barresi , che durante il corso dei lavori 
saranno affidate in custodia al Parroco della Chiesa 
Madre, avendo già subito danneggiamenti in precedenti 
lavori: scheggiato l'orlo della seconda e spezzata la base 
della prima [figg.16-17-18]. La pavimentazione è 
realizzata a quadroni (m 0,40 x 0,40) di alabastro, in 
cattivo stato di conservazione, al di sotto di esso si trovano 
le tracce della precedente pavimentazione ad esagonette 
di terracotta locale e quadrelli centrali di maiolica a 
ornato floreale di colore blu di cobalto su fondo di smalto 
bianco, di lato cm. 11 [figg.19-20].

Fig.11 Decorazione monocroma della cupola 
Fig.12 Decorazione monocroma dei catini

Fig.14 Massiccio altare in tarsia marmorea - disegno di 
grottesche
Fig.15 Quadro della Nunziata (attualmente è collocato 
nella Chiesa di S.Elia)

Fig.17 Acquasantiera a parete
Fig. 18 Acquasantiera a parete recante lo stemma della 
famiglia  Barresi
Fig.19 Pavimento in alabastro

Ancora da segnalare il commovente campanile in gesso (di 
costruzione vernacolare successiva) con strettissima scala 
a lumaca ed una campana di Burgio del 1639; la facciata, 
luminosa per la tesa superficie inquadrata da lesene 
cantonali di ordine dorico sormontate da trabeazione e 
timpano in lieve aggetto; al di sopra dell'attico stavano in 
corrispondenza delle lesene cantonali due pigne di pietra 

arenaria rimosse di recente in seguito a crollo e 
accantonate; il portale ad architrave sormontato da un 
fastigio poco rilevato con il fregio dell'ordine dei 
domenicani, ed in alto un finestrone, in corrispondenza 
verticale. Il tutto è per la prima volta giocato nel vivace 
accostamento cromatico dei materiali lapidei locali, il 
giallo dell'arenaria ed il bianco del calcare e dell'intonaco 
a gesso con pittura di colore azolo a sottolineare le 
partiture architettoniche. Il tetto di coppi con l'incrocio 
dei bracci rotondi intorno al tamburo è visibile solo dalla 
torre dall'orologio del Comune. Il quadro della Nunziata 
appartenente alla chiesa più antica che questa sostituì è 
ora conservato nella chiesa di Sant'Elia nel quartiere 
S.Francesco. La chiesa si pone come opera di architettura 
classica rimarchevole per l 'attualità rispetto 
all'evoluzione del rinascimento e del manierismo in Italia 
centrale, libera cioè da ogni reminiscenza gotica e con il 
grande risalto dato alla copertura a cupola. Data, quindi, 
la rara importanza di tale monumento, esso è stato di 
recente sottoposto ai Lavori di Risanamento e 
Consolidamento (conclusi alcuni mesi fa) per arrestare il 
processo di degrado.
10. Dichiarazione del legale rappresentante.

Dichiarazione allegata.
12. Risorse finanziarie richieste.
Le risorse finanziarie richieste, a valere sulla quota 
dell'Otto per Mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, 
sono di € 602.800,00 (euro seicentoduemilaottocento/00).
13. Indicazione dell'eventuale stato di attuazione 
dell'intervento.

15. Documentazione fotografica.
Elaborato in allegato.
16. Cronogramma.

Il livello di progettazione è uno studio molto approfondito 
di preliminare, alla luce degli studi recentemente condotti 
per la fase, già espletata completamente, di risanamento e 
consolidamento. Si allegano gli elaborati di progetto.

Ai fini della formazione del programma convenzione dei 
lavori si è ipotizzata, per la realizzazione dei Lavori di 
completamento delle Opere di restauro ai fini della 
fruizione Chiesa della Madonna del Rosario, la condizione 
afferente le diverse condizioni climatiche che si succedono 
nel corso dell'anno, infatti, trattandosi di lavori sia interni 
che esterni, si considera la condizione di produzione 
differenziata a seconda dell'andamento stagionale che nei 
mesi invernali rallenta notevolmente il lavoro, e si tiene 
conto anche della chiusura del cantiere per festività e ferie 
estive. Ipotizzando che il finanziamento possa avvenire 
entro il 01/01/2012, si considerano i tempi necessari per la 
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redazione del progetto esecutivo, la sua approvazione e le 
fasi di aggiudicazione ed esecuzione lavori.
Cronogramma delle attività di realizzazione:
Data Inizio fase - Data fine fase
Redazione progetto esecutivo
01/01/2012 - 30/03/12

3. Affreschi €. 34.000,00

6. Gli altari €. 21.000,00

Aggiudicazione lavori

4. Recupero pavimentazione originaria €. 44.000,00

11. Impianto di amplificazione €. 8.000,00

14. Ponteggi ed opere provvisionali € . 40.000,00

20. Precedenti assegnazioni del contributo otto per mille e 
precedenti richieste.

12. Intonaci esterni (lato sacrestia) €. 6.000,00

Lo stato di fatto che si presentava, prima dell'intervento, 
consisteva in:

- I quattro archi presentavano lesioni in chiave, maggiori 
in quello longitudinale destro.

1. Decorazioni pittoriche €. 65.000,00
19. Computo metrico estimativo.

COMPETENZE TECNICHE €. 89.000,00

I.V.A. SUI LAVORI (10 %) €. 40.000,00

8. Elementi di arredo liturgico €. 58.000,00

18. Costi delle diverse fasi di intervento.

IMPREVISTI (10 % CIRCA) €. 40.000,00

17. Specifica indicazione del costo totale dell'opera:

I.V.A. SULLE COMPETENZE (20 %) €. 17.800,00

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO € . 
4.000,00

LAVORI A BASE D'ASTA €. 400.000,00

30/03/12 - 30/06/12
Approvazione progetto

30/06/12 - 30/09/12
Esecuzione dei lavori

Collaudo
30/06/13 - 31/10/13

R.U.P. (0,5% SULL'IMPORTO DEI LAVORI) €. 
2.000,00

Somme a disposizione:

TOTALE DEI LAVORI €. 602.800,00

30/09/12 - 30/06/13

2. Impianti €. 54.000,00
3. Arredi €. 58.000,00
4. Opere edili €. 41.000,00
5. Ponteggi ed opere provvisionali €. 40.000,00

SPESE APPALTI €. 10.000,00

1. Opere di Restauro €. 207.000,00

2. Cornici e decorazioni in stucco €. 36.000,00

5. Elementi lapidei €. 7.000,00

9. Porte interne €. 9.000,00
10. Ripristino scala campanile €. 6.000,00

7. Impianto elettrico ed illuminotecnico €. 46.000,00

13. Sistemazione esterna per l'accesso alla sacrestia €. 
20.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €. 400.000,00

1. Finanziamento assegnato con D.P.C.M. 23/12/2003 
di € 600.000,00 per Lavori di Risanamento, Restauro 
Restituzione all'uso della Chiesa Madonna del Rosario in 

Pietraperzia (intervento finanziato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con i fondi dell' 
8°/°° dell' Irpef  a diretta gestione statale D.P.C.M. 
23.12.2003):

- Manifestazioni di dissesto erano diffuse in forma più o 
meno grave in tutta la costruzione.

- Il 2° pilastro di fondo a destra presentava sintomi di 
sofferenza per schiacciamento. In corrispondenza di esso 
si rileva abbondante presenza di umidità.
- la facciata presentava, specie nel cantonale sinistro, 
evidenza di sconnessione dei conci e leggera estroflessione 
nella parte mediana.
All'interno si rilevavano:
- estesi casi di fessurazione verticale al di sopra e in chiave 
del portale centrale;

- Le sarciture di lesioni riguardavano anche volte reali di 
luce modesta vani accessori e di collegamento.
- I tetti, rifatti nel 1980, richiedevano opera di revisione e 
sostituzione del manto di coppi in accentuata entità, (si 
approssima il 35%); in una falda retta del braccio destro 
si riscontrava il quasi totale impiego di coppi rotti di 
avanzo, si è proceduti all'integrale sostituzione con 
semilavorati di recupero di analoga provenienza.

Grazie all'intervento di Risanamento e Consolidamento, 
oggi il processo di degrado si è arrestato e il monumento 
risplende della sua antica luce (come si evince dal 
repertorio fotografico allegato).
2. Richiesta presentata in data 07.03.2007 non accolta.
3. Richiesta presentata in data 15.03.2009 non accolta
21. Contributi precedentemente ottenuti per la Chiesa 
Madonna del Rosario.

- distacchi dalle pareti di appoggio nella tribuna, 
sovrastante l'area d'ingresso, costruita in epoca 
posteriore.

I lavori sono stati appaltati 06.12.2006 con stipula del 
Contratto il 02.03.2007. I lavori sono stati ultimati il 
21.11.2008, come si evince dal Certificato di Ultimazione 
Allegato.

- Tutte le volte e la cupola, (non portanti ma di 
costruzione leggera di canne e gesso com'è tipico nell'area 
del barocco in Sicilia sud-orientale), presentavano lesioni 
localizzate, su cui intervenire con risarciture più o meno 
estese secondo lo stato del supporto.

1978, Perizia della Soprintendenza di Agrigento:
rifacimento delle coperture, grondaie, pluviali, intonaco 
interno in malta di calce/cemento e sabbia del braccio 
sinistro e parte del destro, puntellamento permanente 
del portale, accecamento provvisionale del finestrone 
centrale e di altre finestre per accrescere la continuità 
muraria.
1997, a cura della Parrocchia:
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Puntellamento di contrasto con tubi Dalmine della 
facciata che presenta una manifestazione di 
estroflessione nella parte mediana dovuta alla spinta 
degli archi longitudinali non sufficientemente 
contrastata dalla massa muraria ed in assenza di 
tiranteria.

2. È stato dato parere favorevole al Documento 
Preliminare alla Progettazione dalla Soprintendenza 
BB. CC. AA. di Enna con prot. n. 1420/I del 30.04.2004.

Puntellamento di portali e di vani-finestra e 
predisposizione di piattaforma di sicurezza da caduta 
massi lungo tutte le pareti perimetrali esterne.

2006, Lavori di Risanamento, Restauro Restituzione 
all'uso della Chiesa Madonna del Rosario in Pietraperzia 
(intervento finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con i fondi dell' 8°/°° dell' Irpef  a diretta gestione 
statale D.P.C.M. 23.12.2003).
22. Situazione dei pareri.

risarcimenti al timpano, in seguito ad un crollo; revisione 
del manto di tegole, smontaggio e accantonamento delle 
pigne di pietra arenaria dell'attico.
1999, Intervento di somma urgenza del Genio Civile di 
Enna:

Copertura provvisionale con lamiera ondulata di un vano 
annesso alla sacrestia.

1. Approvazione in linea tecnica da parte dell'Ufficio 
Tecnico Comunale.

3. È stata avanzata richiesta di autorizzazione per il 
Completamento dei lavori riguardanti la Chiesa 
Madonna del Rosario alla Soprintendenza BB. CC. AA. 
di Enna

A margine della Relazione Tecnica, bisogna dire che la 
tela dell'Annunziata è stata trafugata nel febbraio 2011 
insieme a quella di Sant'Elia. Entrambe erano custodite 
nella chiesa Sant'Elia di via Principessa Deliella.

***  “Le politiche energetiche della commissione 
europea. Il Patto dei Sindaci. Il ruolo delle Agenzie locali 
per l'Energia”. È il tema del convegno che si terrà 
stamattina alle 10 nella sala conferenze della Società 
Operaia Regina Margherita di piazza Vittorio Emanuele. 
Apertura dei lavori dal presidente della Provincia 
Giuseppe Monaco. Interverranno il sindaco Enzo Emma, 
il direttore generale Agenzia Apea di Enna Fabio 
Prestipino, il membro del comitato economico e sociale 
europeo Antonello Pezzini. Conclusioni di Graziano 
Milia, presidente di Focus Europe. Il patrocinio è della 
Provincia di Enna, del Comune di Pietraperzia oltre che 
di Focus Europe e di Apea, Agenzia Provinciale Energia 
ed Ambiente.
*** Stasera alle 19,30 consiglio comunale convocato in 
seduta ordinaria dal presidente Rosa Maria Giusa. Questi 
i punti all'ordine del giorno: esame ed approvazione 

rendiconto di gestione anno 2011 e documenti allegati, 
riconoscimento di debiti fuori bilancio, liquidazione 
Sviluppo Valle dell'Himera e modifica regolamento 
scuolabus.
*** “Nel 2007 i consumi energetici complessivi in 
provincia di Enna sono stati all'incirca 197 mila 813 TEP, 
Tonnellate Equivalenti di Petrolio, con un incremento 
complessivo, rispetto al 1990, del 16 per cento”. Lo ha 
detto a chiare lettere l'ingegnere Fabio Prestipino, 
direttore generale Apea - Agenzia Provinciale Energia ed 
Ambiente. “Per i consumi termici - ha continuato 
Prestipino  - si è passati da 720 del 1990 a 4 mila e 400 
TEP del 2007”. Le affermazioni di Prestipino durante il 
convegno su “Le politiche energetiche della commissione 
europea. Il Patto dei Sindaci. Il ruolo delle Agenzie locali 
per l'Energia”. La convention si è tenuta  alla Società 
Operaia Regina Margherita di piazza Vittorio Emanuele. 
Erano presenti il presidente della Provincia Giuseppe 
Monaco, il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma, 
Antonello Pezzini (membro del comitato economico e 
sociale europeo), e Graziano Milia, presidente nazionale 
di Focus Europe. Presenti anche Lina Grillo e Rosa Maria 
Giusa, rispettivamente assessore Pari Opportunità e 
Servizi sociali di Piazza Armerina e presidente del 
consiglio comunale di Pietraperzia. Tra i presenti al 
convegno anche il vicesindaco Luigi Guarneri e i 
consiglieri comunali pietrini Veronica Bellomo, Germano 
Bonincontro, Salvatore Calì, Salvatore Di Calogero e 
Filippo Spampinato.  Il sindaco Emma ha illustrato le 
politiche messe in campo dal Comune sul risparmio 
energetico ed energie alternative. Antonello Pezzini: “Il 
40 per cento di consumi energetici vanno alle case, il 38 ai 
trasporti e il 22 per cento nell'industria”. Ha poi fatto il 
punto sull'energia geotermica e sulla necessità di 
costruire case con i consumi intelligenti. A conclusione, 
Grazino Milia ha detto: “Il sistema delle autonomie locali 
deve essere sempre più valorizzato per costruire sviluppo 
e una cittadinanza europea. Con la mobilitazione della 
collettività si avvia un percorso di costruzione della 
soggettività politica che gli Stati Nazionali non riescono 
a garantire”.
*** Nessun cento o cento e lode all'esame di Stato svoltosi 
all'istituto paritario “L'Aurora” di viale della Pace, 52. Il 
voto massimo è stato 80. A riportarlo sono stati solo due: 
Silvestro Bonaiuto e Francesco Calandra. Al secondo 
posto “si è classificato”, con 78 su 100 Pasquale Baiunco.  
E poi, via via, gli altri voti. Il voto più “gettonato”, in 
totale venti, è stato 60. I candidati all'esame di Stato 
erano in totale 63. Gli iscritti ai vari anni sono un 
centinaio. Il numero dei “maturati”, rispetto all''anno 
scorso, è aumentato di una quindicina di unità. L'anno 
passato infatti erano una cinquantina gli studenti che 
hanno sostenuto gli esami finali. A Pietraperzia 
all'Aurora arrivano ragazzi anche da altri paesi della 
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Sicilia. Come istituto paritario l'Aurora esiste dal 2007. 
Gli indirizzi di studio sono Tecnico Commerciale, (IGEA) 
e Giuridico Economico ed Aziendale e Ragioneria. Il 
tema maggiormente sviluppato, all'esame finale, è stato 
“I giovani e la crisi”. Gestore dell'istituto è Rosa 
Catalano. Dirigente scolastico è Anna Sorriso Valvo.

*** Ventisette spettacoli “diluiti” in 25 giorni. È il 
calendario dell'estate pietrina 2012 che prende il via il 28 
luglio e si conclude il 25 agosto. Il cartellone varato 
dall'amministrazione comunale, sindaco Enzo Emma e 
assessore al ramo Paolo Di Marca. Il clou delle 
manifestazioni il 15 e il 16 agosto. Il 15 alle 21, in piazza 
Vittorio Emanuele,  “Mi ritorni in mente, da Lucio a 
Lucio”, Band con le più belle canzoni dagli anni 60 ad 
oggi. Il giorno dopo, alle 21,30 i Murra in concerto e, alle 
22,30, spettacolo di Giovanni Cacioppo. Il 28 e il 29 luglio 
alle 21 nella stessa piazza  “Pietraenergia”, mostra 
mercato di energia tradizionale e alternativa, e “Piazza 
Giovane”. Il 2 agosto alle 21, all'anfiteatro della villa 
comunale, “Una splendida festa di vita. Ballando con 
l'Avis” con Salvatore Legname. Il 4, 6 e 8 agosto in piazza 
Vittorio Emanuele rispettivamente esibizione scuole di 
ballo  “Planet Gym” di Rocco e Tina D'Anna 
Barravecchia, Meeting Karate Dancing di Anna Maria 
Viola e ed Energy Dance” di Rosalba Zarba. Il 9 alle  
20,45 nella stessa piazza, Cavalleria rusticana nei luoghi” 
con la banda musicale Ligambi. Il 10 alle 21 commedia 
“Don Cocò Medaglia al valore” con la compagnia teatrale 
pietrina “Cca Simmu”. Il giorno dopo alle 18 al campo 
sportivo di via Caltanissetta “ASD I cavalieri di 
Caulonia”, manifestazione di “alta scuola di equitazione 
e giochi a cavallo”. Il 12 agosto alle 8,30 visita al sito 
“Rocche” a cura di Agesci Scout Pietraperzia 1. Alle 19, 
al campo sportivo di viale Marconi, “ASD i Cavalieri di 
Caulonia”, raduno e sfilata di cavalli. Concerto della 
banda musicale “Città di Pietraperzia” il 13 agosto alle 
21 in piazza Vittorio Emanuele. Il giorno dopo, 
pellegrinaggio al santuario Madonna della Cava. Il 17 
alle 21 in piazza: varietà “La Corrida”. Il 18 agosto sfilata 
dei carretti siciliani con raduno alla villa comunale alle 
18. Dal 19 al 21 agosto alle 21 al campo sportivo di viale 
Marconi, terza edizione di “Pub Rock” con mangiafuoco, 
trampolieri, animazioni per bambini. Dal 22 al 24 agosto 
nella palestra scuola  media “Guarnaccia” alle 19 torneo 
di Pallavolo a cura di ASD Eureka. Le iscrizioni, alla 
biblioteca comunale di piazza Vittorio Emanuele. il 23 in 
piazza alle 21 “I Meteora” in concerto. Il 24 e il 25 
nell'anfiteatro della villa comunale, ore 21, liscio 
rispettivamente con “New Style Animation” e

*** Il consiglio comunale, convocato in seduta ordinaria 
dal presidente Rosa Maria Giusa,  ha dato il via libera al 
rendiconto di gestione 2011 e ai documento allegati. 
Semaforo verde anche per gli altri punti all'ordine del 
giorno; riconoscimento legittimità di debiti fuori 
bilancio, liquidazione Sviluppo Valle dell'Himera, 
modifica regolamento scuolabus e schema di convenzione 
per l'adesione alla nuova società Ato Enna 6. In aula 
erano presenti  il sindaco Enzo Emma e gli assessori 
Francesca Calì, Paolo Di Marca e Luigi Guarneri. 
Presenti pure il presidente del collegio dei revisori dei 
conti Alessandro Lentini e Giuseppe Di Forti, 
componente dello stesso organismo. I vari punti 
all'ordine del giorno sono stati approvati con il voto 
favorevole dei consiglieri  di maggioranza e 
dell'Indipendente Filippo Bonanno. L'assessore al ramo 
Paolo Di Marca ha detto: “Abbiamo mantenuto gli 
equilibri di bilancio e fatto gli accantonamenti per gli 
impiegati che sono stati stabilizzati nei mesi scorsi. 
Abbiamo il bilancio sano e il nostro Comune è virtuoso  e 
con i conti a posto”. il capogruppo di opposizione Franco 
Di Calogero ha fatto notare che, nel documento 
finanziario, manca l'albo dei beneficiari dei contributi. Il 
sindaco Enzo Emma ha risposto che è in corso di 
elaborazione. Su questo punto l'opposizione ha votato 
contro. La minoranza si è invece astenuta sul debito fuori 
bilancio e sulla modifica del regolamento scuolabus con 
l'integrazione dell'articolo 21 del regolamento stesso. Il 
debito fuori bilancio riguardava seimila euro che il 
Comune deve alla Valle dell''Himera perché ha deciso di 
uscire da tale società.  Voto contrario dalla opposizione 
anche allo schema di convenzione e allo statuto per 
l'adesione alla nuova società Ato Enna 6.

*** Un arresto effettuate dai 
Carabinieri della stazione 
locale di viale Don Bosco. A 
finire in manette è stato il 
ventisettenne Giuseppe Di 
Marca.  L'autorità giudiziaria 
ha infatti disposto la revoca 
degli arresti domiciliari e la 
sua detenzione in carcere. “I 

militari della Stazione di 
Pietraperzia in ottemperanza dell'ordine di esecuzione 
della carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali 
del Tribunale di Enna, a seguito della revoca della 
detenzione domiciliare - si legge in un comunicato 
stampa a firma del capitano Rosario Scotto Di Carlo, 
comandante la Compagnia Carabinieri di Piazza 

Armerina - hanno tratto in arresto Giuseppe Di Marca, 
27enne nato ad Enna ma residente a Pietraperzia, celibe, 
pastore, pregiudicato”.  Di Marca deve espiare la pena di 
2 anni, 11 mesi e 13 giorni di reclusione per reati in 
materia di armi. “L'arrestato, dopo le formalità di rito, è 
stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria 
competente e mandante del provvedimento”. Intanto 
continua serrato il controllo del territorio, da parte dei 
militari dell'Arma,  sia in paese che nelle campagne. 
Pietraperzia fa parte della Compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina insieme ad altri comuni vicini come la 
stessa Piazza, Barrafranca, Aidone e Valguarnera.

Giuseppe
 
Di

 
Marca
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oltre che 10 e 11 agosto: “Spose d'Epoca. Ricordi e 
Racconti” (Pro Loco Chiostro Santa Maria di Gesù) e 
mostra personale di pittura “Introspezioni” di Nicolò 
Speciale ((Archeoclub Teatro comunale), entrambi in 
piazza Vittorio Emanuele.
*** “Pietraenergia” Mostra dell'Energia Tradizionale e 
Alternativa”,  in piazza V. Emanuele il 28 e 29 luglio. La 
manifestazione nel cartellone dell'Estate Pietrina 2012, è 
organizzata dalla Pro Loco, presidente Alessia Falzone. 
“Vogliamo proporre, - affermano gli organizzatori - 
innanzitutto ai giovani, ma non solo, un week end che 
offra loro diverse ragioni per stare in Piazza Vittorio 
Emanuele e vivere l'atmosfera dei bar, degli spettacoli, 
della cultura e dell'informazione che avranno luogo in una 
piazza, come avveniva anticamente nell'agorà, centro e 
fulcro dello svolgersi della vita quotidiana e dello 
svilupparsi di tutte le relazioni sociali, culturali ed 
economiche della polis. “Pietraenergia” - Mostra Mercato 
di Energia tradizionale e Alternativa. Sabato 28 e 
Domenica 29 luglio 2012  - Piazza Vittorio Emanuele. 
L'evento denominato “Pietraenergia” organizzato dalla 
Pro Loco di Pietraperzia e patrocinato dal Comune, vuole 
essere uno strumento per far conoscere e incrementare i 
vantaggi dell'Energia alternativa ma anche il giusto 
utilizzo di quella tradizionale. 15 gli stand che saranno 
allestiti nella prestigiosa piazza V. Emanuele. Questa 
manifestazione inizierà la mattina dello stesso sabato alle 
ore 9.00 e terminerà la Domenica sera con una Conferenza 
“Voci e Immagini sul consumo intelligente”. La fiera 
vedrà la presenza di installatori del settore (energia 
elettrica, termica, idrica, pannelli solari, gas, ecc.) della 
provincia di Enna. Durante le serate della fiera si 
svolgeranno diverse manifestazioni quali: Sabato - Serata 
Pro Loco "Piazza Giovane" Bar in Festa, serata dedicata 
ai giovani con giochi di gruppo (Dr Why) e animazione, 
Domenica - "Voci e Immagini" conferenza sul Consumo 
intelligente, piano bar e gara di statue viventi. Sabato ore 
7.30 montaggio stand da parte degli installatori ore 9.00 
(fino a fine serata) apertura stand e inizio della  mostra 
mercato. Domenica ore 9 (fino a fine serata) apertura 
stand. Ore 20.00 conferenza “Voci e Immagini sul 
consumo intelligente”. Ore 24.00 chiusura stand e inizio 
smontaggio.
*** “Piazza Giovane Bar in Festa”. Riappropriamoci 
della Piazza. è il messaggio lanciato dai giovani della Pro 
Loco, presidente Alessia Falzone,  per “riappropriarsi”, 
da parte dei giovani, di piazza Vittorio Emanuele. Il 
programma prevede una serata centrale, oggi, dal titolo 
“Piazza Giovane Bar in festa” - Riappropriamoci della 
Piazza, che vedrà giochi, musica ed animazione tarati 
sulla fascia giovanile. Per l'occasione i bar non si 
limiteranno ad offrire solo bibite e gelati, ma si 
riforniranno anche di tavola calda e menu alternativi, 

mettendo a disposizione sia lo spazio interno dei loro 
locali, sia utilizzando la banchina centrale della piazza. 
La serata si concluderà con un sorteggio finale di un 
televisore lcd.
*** Festa di San Calogero e sagra del Pane. Oggi si celebra 
la festa di San Calogero nella chiesa di Sa Nicolò, rettore 
don Pino Carà. Per la circostanza si celebra la Sagra del 
Pane, che è ricondotta ai voti che i fedeli hanno fatto per 
delle guarigioni ottenute per l'intercessione del santo 
taumaturgo. La festa, per antica tradizione, si celebra 
l'ultima domenica di luglio e molti pellegrini vengono dai 
paesi vicini. L'anno scorso furono portati circa dieci 
quintali di pane. Ogni pezzo rappresentava l'icona di una 
testa, di una mano, di una gamba e di altre parti del corpo 
per il quale si era ottenuta la guarigione. Prima della 
messa il prete celebrante benedice il pane, che poi viene 
distribuito dopo la messa e buona parte viene portato agli 
ammalati, come segno di devozione.  Oggi, nella chiesa 
San Nicolò, verranno celebrate quattro messe: alle nove, 
dieci, dodici e 18,30. In preparazione della festa è stata 
fatta la novena. Prima della celebrazione eucaristica, ogni 
giorno, è stata recitata la coroncina a San Calogero. Nella 
chiesa è custodita una reliquia del santo. La festa di San 
Calogero ebbe la sua affermazione nel secolo scorso per 
l'attivismo del canonico Calogero Palascino. Allora il pane 
raccolto veniva dato ai poveri. San Calogero venne in 
Sicilia dalla Cappadocia  nel quarto secolo per sfuggire 
alla persecuzione ariana. Con lui vennero il vescovo 
Gregorio ed il diacono Demetrio. San Calogero visse da 
eremita in delle  grotte. Pare che abbia cambiato molte 
grotte; quindi molti centri vantano la presenza di San 
Calogero. Tra questi, Termini Imerese, San Martino delle 
Scale, Pietraperzia, Naro, Canicattì, Agrigento e Sciacca. 
In quest'ultimo centro, secondo la tradizione, San 
Calogero è stato  martirizzato e seppellito nella grotta del 
Cronio. Sul martirio di San Calogero l'unica fonte che 
abbiamo è un documento che risale al nono secolo ed è un 
inno del breviario romano. La chiesa San Nicolò è una 
Rettoria autonoma che collabora con le altre parrocchie. 
Nello stesso tempio  vengono realizzate, dai gruppi di 
volontariato,  molte iniziative a carattere filantropico.
*** Si è conclusa ieri sera la due giorni “Pietraenergia” e 
“Piazza Giovane”. Grande la partecipazione del pubblico. 
Inserita nel cartellone dell'Estate Pietrina 2012, era 
organizzata dalla Pro Loco, presidente Alessia Falzone, e 
patrocinata dal Comune. La manifestazione è stata 
realizzata per promuovere le energie alternative e fare 
“rivivere” piazza Vittorio Emanuele. Otto gli espositori 
durante la due giorni: Tw Construction Product Italy 
(sistemi di fissaggio per il fotovoltaico) di Padova, Zurich 
Assicurazioni, La Rocca Tony presentato da Nino 
Tummino e Figli, Studiosolar (impianti fotovoltaici) di 
Catania, Punto Fotovoltaico Solergia di Luigi Ciulla di 
Barrafranca, Gli Artisti da strada ennesi Angelo Cardaci, 
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Marta Vona e Associazione Culturale Carminzia Cinzia 
Trovato. Gli altri espositori: Girasole (Pannelli solari 
controllo sottovuoto, caldaie a biomasse, termo camini a 
legna da appartamento) di Emanuela Fiorino di 
Pietraperzia, Elettrocostruzioni Luigi Spagnolo, Enel 
Green Power di Caltanissetta e Microsistems Fabrizio 
Sarda di Barrafranca. Durante la due giorni, musica per 
giovani e non. I baristi della piazza hanno offerto le loro 
specialità: Giamaica Giuseppe Alù, Caffè Barrile di 
Stefano Barrile, Bar Italia Calogero Aiozzo, Gardenia di 
Biagio D'Urso e Rosario Spampinato, Bar Caracciolo e 

L'Antica Botte di Claudio Valverdi. Sabato sera è stato 
sorteggiato il televisore messo in palio per l'occasione 
dalla Pro Loco. Se lo è aggiudicato il possessore del 
biglietto A 0914. Tra i visitatori della due giorni, anche il 
sindaco Enzo Emma, gli assessori Francesca Calì, 
Valentina Giuliana, Luigi Guarneri e Paolo Di Marca e il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: Visto il notevole successo, 
contiamo di ripeterlo anche per l'avvenire”.

       

Zappulla
Rettangolo

Zappulla
Linea

Zappulla
Linea



ABBONATI 2012

(quota 2012: euro 20,00 - Per le modalità di abbonamento: leggere la retrocopertina)

Residenti

Amato Salvatore Falzone Giovanni Nicoletti Rosario (sostenitore)

Barresi Aldo (benefattore) Farinelli Giovanni Palascino Salvatore

Bellante Calogero Giusa Rosa Maria Paolino Giuseppe

Beiverde Luciano Guarnaccia Eligio Perdicaro Concetta

Bevilacqua Salvatore Guarnaccia Giovanna Pinnadauria Giuseppe

Bonaffini Calogera Gulizia Innocenzo Potenza Michele

Bongiovanni parroco Giovanni La Mattina Filippo Puzzo Maria Colomba

Buccheri Antonio La Mattina Francesco Rabita don Giuseppe

Caffo Antonino La Monica Giovanni Russo Antonio

Caffo Rosario Lo Giudice Fatima Russo Giuseppe

Cali Fabio Maddalena Calogero Sardo Salvatore

Cali Calogero Maddalena Caterina Satariano Angela

Carà Giuseppe Maddalena Giuseppe Scalieri Rocchina

Cilano Liborio Marotta Vincenzo Sillitto Paolo

Ciulla Salvatore Mazzola Giuseppa Società Militari in Congedo

Cucchiaro Vincenzo Mendola Maria Giovanna) Società Operaia Regina Margherita

Di Blasi Giuseppe Messina Cosimo Spagnolo Cristina

Di Gloria Cristina Messina Giacomo Spataro Fabrizio

Di Gregorio Caterina Messina parroco Giovanni Speciale Calogero

Di Gregorio Gulizia Enzo Messina Vincenzo Tomasella Nunzio

Di Gregorio Paolo Mezzatesta Giuseppe Toscano Antonino

Di Lavore Giuseppe Milazzo Liborio Valenti Giuseppe

Di Prima Giuseppe (sostenitore) Miraglia Lucia (sostenitrice) Vancheri Vitale Giovanni

Emma Maria Filippa Monachino Di Dio Giovanna Viola Maria

Emma Sebastiano Mosca Vincenzo (sostenitore) Zarba Vincenzo

Emma Vincenzo (Sindaco Pietraperzia) Nicoletti Romano Giuseppe

(benefattore) Nicoletti Rosaria

Non residenti

Amoroso Antonio Arcangelo

(Barrafranca) 

Ballati Emanuele (Catania)

Bellomo Lucia (Torino)

Bonaffini Angelo (Milano) (sostenitore) 

Bonaffini Corrado (Milano)

Cammarata Virginio (Enna)

Carà Liborio (Reggio Calabria)

Corona Francesco Paolo (Enna)

Di Franco Cettina e Matteo (Alcamo) 

Di Perri Antonio (Monza)

Di Romana Cosimo (Caltanissetta) 

Emma Sebastiano (Enna)

Falzone Salvatore (Roma) (benefattore) 

Fulco Emanuele (Varese)

Giordano Maria Rindone (Torino) 

Giordano Salvatore (Torino)

Giunta Alessandro (Torino)

Giusto Salvatore (Calderara D i Reno) Piazza Giuseppe (Enna) (benefattore) 

La  M on ica  S a l v a t o r e  (Palerm o)RabitaF ilippoG iu lio (Buscate) 

(benefattore) Rabita Salvatore (Imola)

Leonardi Sebastiano (Varese)

Ligotti Stella (Milano)

Maienza Pasquale (Polpenazze)

Mattina Stefano (Barrafranca)

Messina Filippo (Sassari)

Messina Giuseppe (San Vito diFagagna) 

Miraglia Lucio (Enna) (sostenitore)

Monica M. Grazia Tamburello (Milano) 

Nicoletti Caterina (Catania)

Nicoletti Gemma Siciliano (Sàntena) 

Nicoletti Rocco (Gela)

Nocilla Damiano (Roma) (benefattore) 

Paci parroco Giuseppe

Armerina)

Patti Salvatore (Barrafranca)

Sammartino Giuseppe

(Cinisello Balsamo) 

Satariano Anna (Palermo)

Scalieri Francesco (Marino)

Siciliano Francesco (Catania)

Siciliano Saro (Sàntena) (sostenitore) 

Spagnolo Giuseppina (Belgio)

Turbìa Liborio (Canonica D'Adda) 

Vicari Giuseppe (Enna)

Viola Filippo (Roma)

Viola Filipponeri (Belgio)

Viola Salvatore (Seregno)

(Piazza Zappulla Paolo (Seregno) (benefattore) 

Zarba Vincenzo (Desenzano Del Garda)

Grazie
per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia’
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ABBONAMENTO 2013

Si invitano i signori lettori a rinnovare il loro abbonamento alla rivista "Pietraperzia" , per l'anno 2013. 

versando la quota, non elevata, di Euro 20.00.

Il conferimento di tale somma serve a dimostrare che il lettore gradisce la nostra iniziativa culturale, pur 

risultando, tale somma, esigua rispetto all'impegno profuso nella compilazione di questa rivista e alla 

copertura delle spese vive della stessa.

Regala un abbonamento della rivista “Pietraperzia” a persona amica.

E' un vero regalo natalizio.

LA  REDAZIONE

RIVISTA  

Buon Natale e 

Buon Anno 2013 

A TUTTI I LETTORI

La nascita per ogni persona umana è l’inizio di un percorso di scelte responsabili» 

Gesù Cristo, Figlio  di Dio, ha assunto la natura umana per indicarci quale itinerario  

bisogna percorrere: l'amore per Chi ci ha creati e per le creature che vengono al mondo. 

Prendere coscienza di questo progetto del Dio incarnato  su ciascuno di noi è vivere 

degnamente il Santo  Natale e avviarci ad una nuova tappa di vita 

che il nuovo anno ci propone.

Sottoscrizione per nE “Museo della Civiltà contadina di Pietraperzia’9

BellomoLucia € 50,00 

Falzone Salvatore (Roma) € 50,00 

Fulco Emanuele (Yarese) € 30,00 

Giordano Salvatore e Piarla € 40,00

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO PECUNIARIO

DI QUESTA  

augura
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