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Editoriale

- Sac. Filippo Marotta -

Dalle elezioni amministrative di Domenica 30 e Lunedì 
31 maggio 2010, nelle quali erano in lizza, per la carica 
di Sindaco del comune di Pietraperzia, quattro 
candidati, tutti di centro-destra: Vincenzo Emma, 
Luigi Palàscino, Vincenzo Cali e Giuseppe Amico, è 
uscito vincente il dottor Vincenzo Em m a, appoggiato 
dal settore ufficiale del Partito della Libertà e da una 
frangia significativa del Partito Democratico, che per 
questa  tornata  elettorale m ancava di un suo 
rappresentante sindaco. E  così tra i nove consiglieri 
della nuova amministrazione, sono state elette le 
signore Rosa Maria Giusa e Francesca Cali che erano 
già presenti e attive nella precedente amministrazione 
di centro - sinistra, guidata dalla dottoressa Caterina 
Bevilacqua.
Se è indubitabile che il Partito della Libertà di centro- 
destra. di cui il dottor Emma è espressione politica, e 
porzioni del Partito Democratico di centro - sinistra 
hanno reso possibile la vittoria a primo cittadino del 
dottor Em m a in un regime maggioritario di voto 
popolare, non si può negare che il nuovo sindaco ha 
ricevuto consensi collegati ad altri fattori che esulano 
da una pura e semplice visione politica ed ideologica: la 
sua valida attività professionale di medico, le amicizie, 
le parentele.
Ritengo che l'auspicio dei cittadini di Pietraperzia, e 
mio personale, è di essere guidati da un Sindaco onesto 
e corretto nell'esercizio dei suoi doveri, un Sindaco che 
a b b ia  am ore verso  il paese  e lu n gim iran za  
amministrativa, un sindaco che dia pienamente il suo 
tempo alla nuova missione di primo cittadino, tenendo 
conto delle grandi aspettative di questo popolo. “ Fare 
politica” è muoversi per il bene della città nella quale si 
vive e si lavora, evitando personalismi che minano alla 
base l'azione disinteressata e proficua dell'uomo 
politico.

Di questa mia visione politica avevo già trattato 
nell'editoriale '"Quale Sindaco per Pietraperzia 2010T \ 
pubblicato nel numero 4 del Dicembre 2009 (Anno VI, 
Ottobre - Dicembre 2009, p ag.3).
Assicurare i servizi essenziali (pulizia del territorio 
pietrino, acqua, corrente elettrica, telefonia, difesa 
dell'ambiente) è sicuramente la prima e fondamentale 
esigenza della nostra gente. Quindi: lo sviluppo del

lavoro agricolo, di quello artigianale e di tutte le 
attività imprenditoriali esistenti ed emergenti, la 
progettazione e realizzazione di attività materiali e 
immateriali elio diano occupazione ai nostri cittadini, 
in modo da evitare il fuggi fuggi migratorio.
Se sono da attenzionare: il SE T T O R E  PRIM ARIO  
cioè tutte le attività economiche produttive agricole, il 
SE T T O R E  SECONDARIO che è l'insieme delle 
attività industriali, e il SE T T O R E  T ER Z IA R IO  cioè 
l'insieme dei servizi, non si possono dimenticare le 
attività culturali che formano la mente e il cuore di un 
popolo e hanno valenza duratura (in particolare la 
sc u o la ), e la v a lo rizz a z io n e  delle  ricch ezze 
naturalistiche, archeologiche, artistiche e delle 
tradizioni popolari a fini turistici.
Sicuramente prioritari, in termini di programmazione 
amministrativa, rimangono “ l'approvazione del Piano 
regolatore generale e del piano d'insediam ento 
produttivo” , come è negli intendimenti del Sindaco 
Em m a.
E gli assessori e il consiglio comunale di nuova nomina? 
Se l'azione decisionista e costruttiva del Sindaco 
produrrà benèfici effetti sul sistema paese, dipenderà 
anche dalla squadra di collaboratori che avrà accanto. 
La loro saggezza, il loro equilibrio morale e 
intellettuale e la loro fattiva collaborazione saranno 
essenziali ai lini di una valida e proficua realizzazione 
dei progetti che si porranno in essere. Il carico è 
pesante, ma vogliamo credere che il dottor Emma e 
l'amministrazione riusciranno in questa impresa non 
facile.
Evitare diatribe inconcludenti e distruttive, capaci di 
creare scompiglio non solo all'interno del consiglio 
comunale, ma tra gli stessi cittadini del nostro paese 
che attendono le soluzioni promesse dagli aspiranti 
sindaci e dai singoli candidati al consiglio comunale, è 
segno di grande m aturità sociale e di vero amore al 
nostro paese e di rispet to dei suoi abitanti.
I 15 com ponenti del C onsiglio  Com unale di 
m aggioranza e di minoranza dovranno lavorare 
insieme per rendere reale la loro disponibilità a fare il 
bene di questo paese, nel quale tutti vivono e lavorano.
Tutto ciò creerà visibilità essenziale ed esemplare. 
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L E  A TTESE 1)1 P IE T R A P E R Z IA  
E LE  R ESPO N SA BILITA ’ D E L NOVELLO SINDACO, 
DEGLI ASSESSO RI E D EL CONSIGLIO COMUNALE



ENZO EMMA
CONQUISTA LA POLTRONA DI PRIMO CITTADINO DI PIETRAPERZIA *

- R en a to  P in n is i - 

(Cf'r. LA SICILIA , E nna e provincia, M arted ì 1 Giugno 2010, pag. 31)

II neo s indaco  Vincenzo Em

E’ s ta ta  una lo tta  a due per la conquista 
della poltrona di primo cittad ino  quella 
tra  il candidato Enzo Emm a e Luigino 
Palascino. 11 primo ha avuto la meglio con 
circa duecento voti in più rispetto  al 
secondo.
Dopo la  ch iusura dei seggi il numero dei 
vo tan ti si è a ttesta to  al 47,8%  (4965 
votanti) su 10385 aventi d iritto  e con il 
2,1% in più rispetto  alle u ltim e elezioni 
del 2005 (allora la percentuale si attestò  al 
45,7%  dei vo tan ti su 10743 aventi 
d iritto ).
Nella g io rnata di domenica alle 12 i 
p ietrin i che si sono recati a lle  urne erano 
748, pari al 7,20% , alle 19 erano 2470 pari 
al 23,78% , m entre alle 22 erano 3707 
vo tan ti, pari al 35,70% (il dato precedente nel 2005 era 
m aggiore: votarono 3900 persone, pari al 36,30% ).
Si pensava che ieri il dato fosse inferiore, invece i p ietrin i a 
votare sono andati in numero elevalo  con 1258 un ità , 
increm entando così il dato di afflusso alle urne con 4953 
voti valid i.
Sin dalle prim e b attu te  la lo tta  per la  poltrona a sindaco 
era tra  Vincenzo Emm a con la lis ta  civica “A lleati per la 
r in asc ita” con sostenitori del Pdl le a lis ta , e Luigino 
Palascino con la lista  civica “Palascino sindaco” con una 
parte del Pdl, alcuni ex sostenitori del Mpa (Movimento 
per l'autonom ia) così come sostenitori tic La Destra 
indipendente che fa riferim ento a Enza Di Gloria.
Dopo che erano sta te scru tinate quasi la m età eli 14 
sezioni, tra i due v i era uno scarto di 228 voti su 3745 
schede scru tinate . R im anevano a ltre  1200 schede, ma 
fino all'u ltim o lo scarto è rim asto  quasi costante. Quindi 
Enzo Em m a ha conquistato la poltrona di primo 
cittad ino  di P ietraperzia .
Tanti sostenitori nella  p iazza centrale del paese a 
festeggiare l'evento, dove c'è la sede del com itato 
elettorale del neosindaco, ub icata  nella sca lin ata  San 
Rocco. A lla fine il neosindaco Enzo Emma ha ottenuto 
1587 voti, mentre Luigino Palascino ne ha rip o rta ti 1338. 
Il candidato a sindaco, Vincenzo Cali (Udc - Pd) ha 
ottenuto 1181 voti, m entre Giuseppe Amico (La D estra -

M pa) è a r r iv a to  u lt im o  in  q u e s ta  
competizione elettorale con 847 voti. 
“ R ingrazio  tu tt i i c ittad in i - afferm a il 
neosindaco Emm a - quelli che mi hanno 
votato  e anche quelli che non mi hanno 
dato la  preferenza; anzi, per quanto 
riguarda questi, cercherò di conquistare la 
loro fiducia svolgendo la m ia a t t iv ità  con 
co n su e ta  u m ilt à  e p ro fe s s io n a lit à .  
R ingrazio  anche coloro che mi sono sta ti 
vicino in questa cam pagna e letto rale , tra  
cui il consigliere provinciale Giuseppe 
R e g a l b u t o .  T r a  l e  p r i o r i t à  
program m atiche: l'approvazione del Prg e 
il piano d'insediam ento produttivo” .
Gli assessori designati dal neosindaco 
Em m a sono L u ig i G uarneri, medico 

prim ario all'ospedale Umberto I di Enna e M aria 
A n ton ietta P ititto , avvocato.
“ Il neosindaco Emm a - afferm a Palascino - ha v into  le 
elezioni con l'apporto determ inato  dei consiglieri 
p r o v e n ie n t i  d a l l a  s in i s t r a ,  a lc u n i  d e i q u a l i  
dall'am m inistrazione uscente; di contro i m iei consiglieri 
provengono da Pdl e M pa.”
Ad essere e le tti consiglieri com unali sono 9 della prim a 
lis ta  che appoggiava Enzo Emm a, e 6 di opposizione 
ossia la lis ta  che appoggiava Palascino.

* Sul medesimo quotidiano "LA SICILIA” di Mercoledì 2 
Giugno 2010 (pag. 32) è apparso un altro articolo ili Renato 
Pinnisi col titolo: “Emma: Smorziamo i  Ioni e collaboriamo alla 
r inasc i la”.
Il contenuto è il seguente: « P a r t e c i p a t a  l'elezione a s indaco  e 
dei cons ig l i er i  comuna li  da parte  dei p ie tr in i  che rispetto alla 
preceden te  tornata elettorale sono andati a votare p iù  elettori. Alle 
urne sono andati a votare 4965 unità (2645 f em m in e  e 2320 
masch i)  con una p er cen tua le  del 47,8%. Vari i commen ti  su l voto 
a secondo se  a parlare sono i v inti o ch i è  salito su l carro del 
vincitore , Vincenzo Emma.
“Credo fortemente alla rinascita di Pietraperzia - a f fe rm a il 
neosindaco  Emma - p e r  cu i con umiltà cercherò di dare il m eg lio  e 
cercare di risolvere i problemi com e ad esempio  il ri lancio 
dell 'economia di cu i  il settore pr edom inante è l 'agrico ltura , ma 
anche incentivare il settore tur is t i co”. E alla domanda:
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“Cosa si sente di dire agli altri cand idati?” Emma risponde così: 
“Smorziamo i toni e collaboriamo tutti ass iem e p e r  poter  
migliorare il nostro p a e s e ”.
Vincenzo Emina, 54 anni, med ico  di fam ig l ia ,  è specializzato in 
cardiologia , sposato con l' insegnante Maria Patrizia Randazzo, 
ha tre f i g l i ,  Eliuna e Giuseppe, entrambi universitari, una a Siena 
e l'altro a Enna, mentre la p iù  p ic co la  Giovanna f requenta la 
scuola media.
Se Emma ha ottenuto 1587preferenze ( circa  il 32,84%), Luigino 
Palascino ha cercato di tenere il passo, ma alla f i n e  il d ista cco  era 
s empre p iù  ev iden te  visto che ha ottenuto 1338 preferenze 
(27,68%). Non da meno il candidato Cali ( Udc-Pd)  che ha 
ottenuto una percen tua le del 21,97% ottenendo 1062 voti e che ha 
dimostrato di saper accettare la sconfitta e f a r e  quadrato della 
situazione. “Quello che è ev iden te - commenta Cali - è che abbiamo

perso. R iuniremo la coedizione e cercheremo di cap ire quello che 
non ha funz iona to”.
Questi i 15 candidati che o ccuperanno l'aula del consig l io  
comunale con nove cons ig l i er i  della maggioranza “Alleati p e r  la 
rinascita - Emma s in da co” con Rosa Maria Giusa che ha 
consegu ito  230 preferenze, Luigi Guarneri (219), Giovanni 
Pititto (124), Francesca Cali e F il ippo Spampinato (113), 
Emanuele Germano Bon incontro (83), Salvatore Di Calogero
(74), Antonio M essina (73) e Veronica Bellomo (70). 
All'opposizione sono andati se i  s e g g i  conquistati dalla lista 
“Forza Pietraperzia - Pa lascino s in da co” con Salvatore Cali 
(172 prefer enze) , Salvatore Tomasella . (97), Francesco Di 
Calogero (96), Antonino Di Gregorio (95), Enza Di Gloria
(75) e F il ippo Bonanno ( 7 4 ) . »

ELEZIONE E INSEDIAMENTO DEL NOVELLO SINDACO VINCENZO EMMA

- G aetan o  M ilino  -

Il cardiologo Vincenzo Emma è il nuovo sindaco di 
P ietraperzia . Ha riportato  1587 voti. Al secondo posto si 
è classificato l'avvocato Luigino Palascino che lia  
r ip o r ta to ! 338 p referenze . Terzo e q u a r to  posto 
rispettivam ente per l'agronomo Vincenzo Giuseppe Cali 
che ha ottenuto 1.062 voti di preferenza e per il 
m aresciallo  dell'Esercito Giuseppe Amico a cui sono 
an dati 847 voti. Cinque anni fa, al term ine della due 
giorni di voto, la percentuale complessiva di vo tan ti si era 
a tte s ta ta  a l 45,7 per cento. Nella to rnata  2010 i vo tanti 
sono s ta ti 4.965 ed una percentuale del 47,8 per cento, il 
2,1 in più rispetto a cinque anni fa. 1 nove consiglieri che 
formano il premio di m aggioranza del neo sindaco sono: 
Rosa M aria Giusa (la più vo tata  con 230 preferenze), 
L u ig i G uarneri che ne ha ottenuti 219, Giovanni P ititto  
(124) F ran cesca  C ali in  P ao lin o  (113 ), F ilip p o  
Spam pinato (113), Em anuele Germano Bonincontro 
(83), Salvatore Di Calogero (74), Antonio M essina (73), 
Veronica Bellomo (70). I sei consiglieri di m inoranza della 
lis ta  Palascino sindaco sono: Salvatore Cali (172 voti), 
Salvatore Tomasella (97), Francesco Di Calogero (96), 
Antonino Di Gregorio (95), Enza Di Gloria (75), e Filippo 
Bonanno (74). I due assessóri designati da Vincenzo 
Emm a sono il medico Luigi G uarneri e l'avvocato 
M aria A n ton ietta P it itto  che farà  pure il 
vicesindaco. Se G uarneri sceglie di d iventare 
assessore, il suo posto di consigliere comunale 
andrà a Vincenzo Bongiovanni che ha ottenuto 
67 voti.
Resi noti i voti di preferenza dei singoli 
cand idati. L ista: “Alleati per la Rinascita. Emma 
Sindaco”. (Pdl) - (voti di lis ta  1549) - Candidato 
Sindaco: Vincenzo Emma. Assessori designati:
Luig i G uarneri e M aria A ntonietta P ititto . 
C an d id a t i co n s ig lie r i co m u n a li: C alogero  
Antonio Salvatore Adamo 48, Veronica Bellomo 
70, Calogero detto Carletto  Bonaffin i 44,

V incenzo B o n g io van n i 67, E m an uele  G erm ano 
Bonincontro 83, Michele Buccheri 42, Francesca Cali in 
Paolino 113, Salvatore Di Calogero 74, Rosa M aria 
Giusa in Panevino 230, Luig i G uarneri 219, Antonio 
Messina 73, Giovanni P ititto  124, M aria G iuseppina 
Rindone 50, Filippo Spam pinato 113, Paola M aria 
G iuseppina La M onica 37.
L ista: “Forza Pietraperzia. Palascino Sindaco” (Pdl - La
D estra) - (1253 voti di lis ta ). Candidato Sindaco Luigino 
Palascino. C andidati consiglieri com unali: F ilippo 
Bonanno 74, Salvatore Cali 172, Salvatore D 'Alessandro 
20, Ivan  Em anuele Di B lasi 66, Francesco Di Calogero 
96, Enza Di Gloria 75, Antonino Di Gregorio 95, M aria 
Giovanna Di Gregorio 49, Giovanni La M onica 45, 
Salvatore La Monica 29, Francesco Mancuso 51, 
Salvatore Miccichè 46, M ichele Romano 29, Salvatore 
Tomasella 97, Calogero Vinci 43.
L ista : “Cali Sindaco” (Udc - Pd) (1181 voti di 
l i s t a ) .  C an d id a to  S in d aco : Giuseppe Vincenzo 
Cali. C a n d id a t i co n s ig lie r i co m u n a li: C alogero  
B arrile 15, Rosa Bonaffini 49, Salvatore Giuseppe 

Di Calogero 53, Calogero Di Gloria 121, Giuseppe 
F o n t a n a z z a  4 2 ,  S e r g i o  G e n z o n e  4 6 ,

Da sinistra:Giuseppe Amico, Vincenzo Cali, Luigi Pa lascino
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I QUINDICI CONSIGLIERI ELETTI

ROSA MARIA CIUSA FRANCESCA CALI

Angelo Monachino 171, M ichele Puzzo 108, Paolo M aria 
Riccobene 88, Filippo Rizzo 52, Filippo Rosselli 145, 
G ianfilipponeri Vasapolli 45, Michele Di Rom ana 17, 
Giuseppe Rindone 44, Rosalba Siciliano 29.
L ista : “Uniti per la Rinascita. Amico Sindaco” (La Destra
- Mpa) - (774 voti di lis ta ). Candidato Sindaco: Giuseppe 
Amico. C andidati consiglieri com unali: B aldassare 
Insalaco 13, Giuseppe Am arù 41, Filippo Domenico 
Arena 59, Giuseppe Carciofaio Dio 19, Filippo Chiolo 79, 
Rosalba C iulla 60, Salvatore Ciulla 23, Pasquale Costa 
38, Giuseppe D ellA iera 27, Filippo Di Gloria 43, 
Giuseppe Antonio M arotta 21, G ianluca M iccichè 38, 
G iancarlo Virciglio 42, Giuseppe Amico 6, Antonio 
Epifanio Viola 171.
Il neo prim o c ittad in o , stanco  ma v is ib ilm en te  
soddisfatto, era in giro di buon m attino per il paese per 
rendersi conto di persona dei problemi che bisogna 
affrontare una volta insediato a palazzo San Domenico, 
sede del Comune. Emma è sposato con l'insegnante M aria 
P atriz ia Randazzo ed ha tre figli: E liana e Giuseppe 
entram bi un iversitari rispettivam ente a Siena e a lla  Kore 
di Enna e Giovanni che frequenta la locale scuola m edia. 
Intanto  lunedì i festeggiam enti nella centralissim a piazza 
V ittorio Emanuele sono durati fino a lla  ta rda serata. 
Quello di lunedì è stato un pomeriggio molto sentito. I 
quattro  asp iran ti sindaci seguivano i r isu lta ti dai loro 
“quartieri generali” . Vincenzo Emma dalla  sede della 
sca lin ata  San Rocco, Giuseppe Amico da v ia  Trieste, 
Giuseppe Vincenzo Cali da v ia Roma e Luigino Palascino 
da v ia  Ronchi, sedi, queste, tu tte  addossate a piazza 
Vittorio Emanuele. D urante lo spoglio, tra  i vari seggi si 
sono v iste persone “estranee” come il presidente del 
consiglio com unale di B arrafranca l'ingegnere Salvatore 
P atti, i consiglieri provinciali Giuseppe Regalbuto e 
F ilip p o  C rapanzano  o ltre  a l l 'a t tu a le  s indaco  di 
B arrafranca Angelo Ferrigno e al suo predecessore Totò 
M archi.
Per il nuovo sindaco Vincenzo Emma è arrivato  il grande 
giorno. Ieri m attina in fa tti, nella sala di gabinetto del 
primo cittad ino , al palazzo m unicipale San Domenico, si 
è svolta la  cerimonia per lo scambio di consegne tra  il 
sindaco uscente Caterina Bevilacqua e quello nuovo 
Vincenzo Emma. Il primo cittad ino eletto il 30 e 31 
maggio scorsi è arrivato  al Comune verso mezzogiorno. Il 
suo insediam ento al term ine dei lavori - presieduti dal 
presidente del primo seggio Michele Bonaffini - dei 14 
presidenti di seggio che ha controllato i voti e convalidato 
i r isu lta ti. Leggeri scostam enti ci sono sta ti nei numeri 
per i vari cand idati al consiglio comunale delle quattro  
liste. Ad attendere il nuovo primo cittad ino , in corridoio, 
c'erano m olti im piegati e funzionari del Palazzo di C ittà. 
Al suo arrivo si è levato un lungo e scrosciante applauso. 
Emm a, visib ilm ente emozionato, lui continuato nel suo 
cammino verso la  stanza del sindaco dove c'era, ad 
aspettarlo , la  B evilacqua. Tra i presenti anche svia moglie

M aria P atriz ia Randazzo e sua fig lia  E liana e i due 
assessori designati M aria A ntonietta P ititto  - che sarà 
pure vicesindaco e Luigi G uarneri oltre ai nove 
co n s ig lie r i co m un ali di m ag g io ran z a : Veronica 
Bellomo,Emanuele Germano Bonincontro, Francesca 
Cali in Paolino, Salvatore Di Calogero, Rosa M aria 
Giusa, Luig i G uarneri, Antonio M essina, Giovanni 
P ititto  e Filippo Spam pinato.

VERONICA BELLOMO SALVATORE
A4
ENZA DI GLORIA

FILIPPO BONANNO NINO DI GREGORIO FRANCESCO DI CALOGERO

ANTONIO MESSINA

SALVATORE TOMASELLA sALVATOkt 01 CALOGERO FILIPPO SPAMPINAIO

GIOVANNI PITITTO LUIGI GUARNERI EMANUELE BONINCONTRO
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In questo terzo periodo del "La Siciliana" troviamo 
anche la storia del bandito pietrino "Antonino Di Blasi 
Testalonga e la sua banda", a firma di don Vincenzo 
Antonio Giacaloni di Mussomeli. A Mussomeli, infatti, il 
Di Blasi, dopo due anni di intensa attività banditesca, 
venne impiccato (anno 1767) (3).

(1) Cfr. "La Voce del Prossimo", periodico mensile di Pietraperzia, anno 
IV, numero 1, Ottobre 1984, pagg. 6-7. Cfr. "Saggi e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia" (vol. I) a cura del sac. Filippo 
Marotta, tipolitografia "Gutenberg", Enna Marzo 1999, pagg. 171-
172.

NOTE

(3) "La Siciliana" dal numero 1 al numero 8 dell'anno 1926.

(2) I tre articoli citati sono stati da me ripubblicati sia nella rivista 
locale "La Voce del Prossimo" (il primo e il terzo nella stessa annata e 
stesso numero che riproducono questa presentazione della rivista "La 
Siciliana", Anno IV, numero 1, Ottobre 1984, pagg. 7-8; pag. 9; il 
secondo, favoritomi dal signor Andrea Rapisarda, nell'anno I, numeri 
di: Dicembre 1981, pagg. 3-4, e Gennaio 1982, pagg. 4-6), sia in "Saggi e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia" (vol. I - 1999), pagg. 
79-82 / 105-107 / 237; vol. III (2003): pagg. 69-116.

Accenni su Pietraperzia si trovano nell'articolo di 
Giacinto Gangitano: "D'alcuni titoli nobiliari della 
famiglia Lanza" (Settembre-Ottobre 1927, pag. 146).

La rivista riprese la sua attività nel Luglio 1919, ma ebbe 
breve durata (fino a Febbraio del 1920) "per la partenza 
dello stesso Direttore per Roma".

Altri articoli che hanno qualche collegamento con la 
storia di Pietraperzia sono le biografie di "Michele Alesso" 
(Giuseppe Capozzi  in "La Siciliana" 1931), "Un nostro 
Collaboratore: Ettore Gàbrici" ("La Siciliana" 1925), "Il 
pittore Guglielmo Borremans in Caltanissetta" (Francesco 
Pulci in "La Siciliana" 1926),  "Nuovi documenti sul 
Gagini" (G. B. Ferrigno in "La Siciliana" 1924). Michele 
Alesso scrisse e pubblicò nel 1914 "Escursione archeologica 
a Pietraperzia" (vedi "Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia" volume II, pagg. 101-108) e riportò 
le tradizioni sulla "ladata o lamintanza" del Venerdì Santo 
(vedi "La Settimana Santa e la Pasqua a Pietraperzia" 
1989). Ettore Gàbrici è l'archeologo che spiegò al nostro 
concittadino "don Cicciu Cudduzzu" (Francesco Tortorici 
Cremona) il significato di alcune pietre trovate in una 
antichissima tomba (cfr. "Saggi e Documenti riguardanti 
la Storia di Pietraperzia" volume I, pag. 81), I sarcofagi di 
marmo bianco, trovantesi in Chiesa Madre, sono opera 
dei Gagini.

La rivista mensile "La Siciliana", che aveva carattere 
storico-archeologico-folklorico e araldico, venne 
pubblicata a Siracusa negli anni 1911-1931 (e forse oltre). 
Direttore responsabile ne fu Gaetano Gubernale. La 
stampa fu affidata  alla <<premiata>> Tipografia 
Zammit.

Nel 1984, nella Biblioteca Comunale di Enna, trovai 
diversi numeri della rivista siracusana "La Siciliana", 
nella quale erano riportati vari scritti riguardanti la 
storia di Pietraperzia, come diremo.

In un articolo del Dicembre 1925 (n. 12, pagg. 241-242) si 
rileva che tale rivista ebbe inizio nel Novembre 1911 e 
continuò, nel suo primo periodo di vita, fino al 1915 "anno 
in cui, per causa della guerra e la chiamata alle armi del 
Direttore, dovette sospendere le pubblicazioni".

Una terza rinascita l'ebbe nel Gennaio 1924. Solo in 
questo stadio di pubblicazioni "La Siciliana" presentò 
articoli relativi al nostro paese. Autore ne fu il poeta 
(storico e drammaturgo) pietrino Francesco Tortorici 
Cremona, inteso "don Cìcciu Cuddùzzu". Tre furono i suoi 
scritti pubblicati: uno di carattere storico ("Notizie 
Storiche su Pietraperzia", Gennaio 1925, n. 1, pagg. 8-9), 
uno archeologico ("Il Castello Branciforti di Pietraperzia e 
comparsa dei primi abitatori nel territorio pietrino", ottobre 
1925, n. 10, pagg. 197-198), e un trafiletto sull'artista del 
legno, Filippo Panvini, avente titolo: "Un artista che 
merita di essere conosciuto" (Aprile-Maggio 1927, p. 84) 
(2).

Un richiamo alla nostra storia paesana si trova, inoltre, 
negli articoli firmati dal sacerdote barrese Luigi Giunta. 
Essi sono: "Deduzioni storiche e corografia di Convicino" 
(Dicembre 1924, pagg. 142-143), "Note illustrative di 
Barrafranca: un convento che non è più" (Aprile 1925, n. 4, 
pagg. 77-78), "Giovanni II Barresi (dagli appunti storici 
sull'antico Convicino)" (anno X, Novembre 1925, n. 11, 
pagg. 211-212) "Prime notizie e prime signorie di 
Convicino" (anno X, Aprile-Maggio 1927, n. 4-5, pagg. 

72-74) e "Per il chiarissimo Salvatore Di Maria" (Luglio-
Agosto 1927, pag. 128), L'unico articolo del Giunta che 
non contiene alcun riferimento alla nostra storia è la 
"Chiesa ed ex Convento di S. Francesco di Barrafranca" 
(Ottobre-Novembre 1926, pagg. 190-191).

A titolo di cronaca diciamo che nel Gennaio 1927 nel "La 
Siciliana" venne pubblicato un articolo del piazzese 
Calogero Minacapelli, dove vengono resi noti i prodromi 
della scelta di Piazza Armerina a sede di diocesi: "Piazza e 
Castrogiovanni nel 1817 nella lotta per la fondazione del 
Vescovado" (pagg. 25-28).

Gli Uomini e i segni della Storia

PIETRAPERZIA NELLA RIVISTA SIRACUSANA <<LA SICILIANA>> (1)

-   - Sac. Filippo Marotta 
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LA SICILIANA E IL SUO ATTIVO

Vi furono pubblicati 138 articoli di storia, 47 di 
Archeologia e 129 di Folklore con 57 illustrazioni in 
pagine 564; comprese le biografie e cenni biografici di: 

Alesso Michele - Aragona Ottavio - Atria Nino - Bianca 
Giuseppe - Cappello Giuseppe - Cutello Benedetto - De 
Maria Salvatore - Di Benedetto Antonio - Di Giovanni 
Gaetano - Favara (padre) - Ferrigno G. B. - Gargallo 
Tommaso - Genovese Nicolò - Grassi Carmelo - Graziano 
Vito - Melfi Corrado - Nicosia Samuele - Pisano 
Sebastiano - Pitrè Giuseppe - Raccuglia Salvatore - 
Rametta Garofalo Giuseppe - Rapisardi Mario - Rizzone 
Navarra Michele - Russo Giuseppe - Sajeva Calogero - S. 
Venera - Scavonetto Carmelo - Scebba Gius. Bonav. - 
Traina Francesco - Traina Giuseppe - Vajana (Brigante).

Vi furono pubblicati 14 articoli di storia, uno di 
archeologia e 6 di folklore, in pagine 56; comprese le 
biografie e cenni biografici di: Archia - Inturri Antonino - 
Portuleva Luigi - Preti Mattia - Pucci Luigi - Ryolo 
Domenico.

Nel presentare l'attività della nostra Rivista divideremo 
la sua vita in tre periodi: il primo che va dal Novembre 
1911 un cui uscì il 1° fascicolo di saggio sino al 1915 anno 
in cui per causa della guerra e la chiamata alle armi del 
Direttore dov'è sospendere le pubblicazioni; il secondo 
periodo che ebbe una vita breve, per la partenza dello 
stesso Direttore per Roma dove forza maggiore dove' 
trattenerlo diversi mesi e che va dal Luglio 1919 al 
Febbraio del 1920; ed il terzo che è quello della odierna 
ripresa che ci auguriamo interminabile e prospera, che va 
dal Gennaio 1924 al presente Dicembre 1925.

Hanno collaborato 79 scrittori con 164 articoli fra cui le 
seguenti biografie e cenni biografici:

oooOooo

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno X, Dicembre 1925, 
n. 12, pagg. 241-242) 

Mentre il primo quarto di secolo tramonta e la nostra 
Rivista - che in esso ebbe vita e vicende - guarda in alto il 
suo destino di un avvenire pieno di luce e di gloria, non 
sarà vano, non sarà inutile dimostrare qual'è stata la sua 
attività feconda, durante l'interrotto periodo di anni 
segnati dal 1912 al 1925 in sintetici dati statistici. Questi 
eloquentemente diranno che “La Siciliana” si è assunto 
un impegno morale grandioso e lo va esplicando con tutte 
le forze che le provengono e dal nobile intento e 
dall'auspicio di tanti valorosi Collaboratori, che con le 
virtù della mente e del cuore portano il loro contributo 
morale e materiale.
Dicemmo altrove le ragioni della nascita della nostra 
Rivista, ne rilevammo le vicende; non ripeteremo quindi 
la storia narrata, fatta di sacrifici e di lotte, di fede e di 
gloria, perché guardiamo fiso ad un punto che ci sta 
innanzi: il trionfo.

Nel primo periodo collaborarono 66 scrittori con 306 
articoli, riguardanti: Acireale - Acitrezza - Alcamo - 
Alcara li Fusi - Alia - Aragona - Augusta - Avola - 
Barcellona Pozzo di Gotto - Biscari - Bivona - Burgio 
Busonè - Caltanissetta - Camarina - Campofranco - 
Carlentini - Casteltermini - Castelvetrano - Castiglione - 
Castronovo - Catania - Chiaramonte Gulfi - Ciminna - 
Comiso - Contesa Entellina - Favara - Gibellina - Girgenti 
- Grammichele - Lipari - Lentini - Licata - Licodia - 
Mazzarino - Melilli - Menfi - Messina - Milazzo - Militello - 
Modica - Motta Camastra - Mussomeli - Naro - Noto - 
Palermo - Paternò - Piana dei Greci - Raffadali - Riesi - 
San Mauro - Santa Caterina Villarmosa - Scicli - 
Selinunte - Siracusa - Talaria - Termini Imerese - Trapani 
- Trecastagni - Villafrati - Vizzini.

Nel 2° periodo collaborarono 13 scrittori con 21 articoli, 
riguardanti Avola - Burgio - Campofranco - 
Castelvetrano - Castronovo - Chiaramonte Gulfi - Favara 
- Girgenti - Leonforte - Mazzarino - Menfi - Naro - 
Raffadali.

Nel 3° periodo han collaborato 79 scrittori con 194 
articoli che riguardano:

Si sono pubblicati 105 articoli di Storia, 30 di 
Archeologia, 25 di Folklore e 4 di Araldica, con 40 
illustrazioni in 396 pagine.

Artale Giuseppe - Atanasio d'Aci - Barresi Giovanni - 
Beato Scavuzzo - Calvo Beatrice - Cardona Prospero - 
Carini G. B. - Caruso G. B. - Caruso Rocco - Casalaina 
Mario - Cesareo G. A. - Chinigò Gioacchino - Cipolla 
Settimio - Coffa Mariannina - Crispi Francesco - Del 
Piano Donato - Diamante Gaspare - Di Piazza Angelo - 
Diocle - Ducezio - Faso Antonio - Ferrara Federico - 
Gàbrici Ettore - Gargallo Sebastiano - Grassi Carmelo - 
Macaluso Sebastiano - Melfi Corrado - Meli Giovanni - 
Orlando Matteo - Orsi Paolo - Pantaleo Giovanni - 
Pavone Luciano - Pedone Salvatore - Pitruzzella 
Salvatore - Portuleva Luigi - Preti Mattia - 

Acireale - Agira - Alcamo - Aragona - Augusta - Avola - 
Barrafranca - Caccamo - Caltanissetta - Canicattì - 
Capizzi - Carini - Castelbuono - Castelvetrano - 
Castiglione - Castrogiovanni - Castronovo - Castroreale - 
Catania - Chiaramonte - Comiso - Favara - Ferla - 
Francofonte - Gela - Girgenti - Grammichele - Isnello - 
Licata - Malfa - Mazzarino - Menfi - Mezzoiuso - Milazzo - 
Militello - Mineo - Modica - Monreale - Motta Camastra - 
Mussomeli - Naro - Niscemi - Noto - Palermo - Palma 
Montechiaro - Pietraperzia - Polizzi Generosa - Raffadali 
- Salina - Santa Lucia del Mela - Sciacca - Scicli - Siracusa 
- Spaccaforno - Sperlinga - Sutera - Taormina - Termini 
Imerese - Terranova - Trapani - Triocola - Troina - 
Vizzini.

S
toria
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- Giuseppe Capozzi -

oooOooo

In riassunto ed in concreto <<La Siciliana>> nelle sue 
1056 pagine, ha accolto gli scritti di ben 126 valorosi 
nostri conterranei, riguardanti 91 città Siciliane antiche e 
moderne oltre a numerosi articoli su la Sicilia in generale 
e in particolare. Ha svolto 499 argomenti dei quali 257 di 
Storia, 78 d'Archeologia, 160 di Folklore e 4 d'Araldica da 
noi iniziata in questo anno. Ha riportato 67 illustrazioni 
di città, comuni, monumenti, opere d'arte, costumi, sacre 
immagini, paesaggi, edifici notevoli, personaggi illustri, 
collaboratori, ecc. Ha recensito centinaia di opere.

Caltanissetta 42, Catania 52, Girgenti 90, Messina 25, 
Palermo 64, Siracusa 151, Trapani 24 e 25 per la Sicilia in 
generale e in particolare.

Dividendo gli articoli illustrativi per le sette province, 
risulta che ognuna ha avuto il relativo contributo, 
proporzionato non all'importanza di ciascuna di esse, ma 
all'attività ed al numero dei Collaboratori che vi 
appartengono, nel modo seguente:

Pulci Francesco - Raciti Vincenzo - Riolo Domenico - 
Saitta Salvatore - Sciascia Antonino - Sinopoli Pietro - 
Traina Giuseppe - Valenti Eugenio - Ventura Gioacchino.

Da questo sommario specchietto si può bene arguire 
come <<La Siciliana>> abbia assolto il suo compito, 
come accenni ad un notevole progresso, come abbia il 
diritto di aspirare ad un migliore avvenire, quale deve 
essere nel desiderio e nel voto di tutti i Siciliani.

MICHELE ALESSO (1868 -1922)

Propugnò con ardore la fondazione di un museo Civico 
Archeologico e di una Pinacoteca per raccogliervi cimeli e 
quadri, che dispersi qua e là, dopo la soppressione delle 
Corporazioni religiose, non possono fare abbastanza 
apprezzare i tesori artistici e storici della nostra città.

Egli mi fu amico sin dall'infanzia e compagno delle scuole 
primarie e medie. Ed è a me caro anche il ricordo di averlo 
avuto accanto (nel 1885) come condirettore del 
Settimanale <<Il Mattino>>, organo della società 
cattolica della gioventù studiosa, fondata a guidata 
dall'indimenticabile maestro Can. Prof. Francesco Pulci.
****

Compiuti gli studi liceali, seguì il corso di notariato e 
quello di perfezionamento pedagogico nell'ateneo di 

Palermo.

Nel 1908 conseguì il Diploma di Direttore Didattico e il 2 
aprile dello stesso anno venne nominato Componente 
delle Commissione Provinciale incaricata della tutela dei 
monumenti e degli oggetti d'arte di antichità, della quale 
fu poi Segretario. Nel 1909 fu chiamato quale membro 
della Commissione Giudicatrice del Concorso ai posti di 
Maestro e del Consiglio Provinciale Scolastico per i 
giudizi disciplinari. Nel 1913 gli fu conferita la medaglia 
di bronzo per l'opera costante ed efficace spiegata a prò 
dell'istruzione elementare. Nel 1915 ebbe un encomio del 
Regio Provveditore agli Studi per la raccolta delle 
epigrafi esistenti in questa città, e nel 1917 altri encomi 
dal Presidente del Patronato Scolastico e dal Governo per 
l'opera prestata a favore dei figli dei richiamati.

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, ANNO XIV N. 8 Agosto 
1931 Anno IX E.F., pagg. 120-121.)

Pubblicò inoltre parecchie monografie di patrio 
interesse: Escursione archeologica a Pietraperzia; 
Sommossa popolare in S. Caterina Villarmosa; S. Maria 
degli Angeli; Il Castello di Pietrarossa; Il culto di S. 
Domenica in Caltanissetta; Spettacoli e feste popolari; 
Usanze di altri tempi; Voti, promissioni e doni votivi; Il 
Carnevale di Caltanissetta; Ubbie; Superstizioni 
popolari; Illustrazione storica dello stemma di 
Caltanissetta.

Con il compianto Cav. Salvatore Raccuglia fondò e diresse 
<<Sicania>>, Rivista mensile siciliana di letteratura, 

Pubblicò in seguito: Ricordo della Processione del 
Giovedì Santo in Caltanissetta, 1982; I fattori della 
Educazione, 1894; Sunti Storici per le Scuole Elementari, 
1901; Il Giovedì Santo in Caltanissetta nei costumi, 
tradizionali e leggende popolari, edizione illustrata, 
1903; La Ladata o Lamintanza, canto con note 
illustrative, 1903; Storie e leggende, 1907; I nostri 
Monumenti, 1907; Pro Società patria, 1907; Discorso 
inaugurale per la Società Pro Nissa - la cui fondazione si 
deve all'Alesso, per lo studio delle memorie patrie, per la 
conservazione degli avanzi di antichità e delle opere 
d'arte di Caltanissetta e per propugnare gli interessi 
cittadini.

Discepolo prediletto del Pitrè, si mostrò degno di tanto 
Maestro con i suoi numerosi lavori.

Dedicò la sua vita all'insegnamento primario e allo studio 
della storia, dei documenti, degli usi e costumi, 
specialmente di Caltanissetta, al cui elevamento 
culturale contribuì molto con le sue numerose 
pubblicazioni, tanto lodate dai migliori scrittori di demo-
psicologia e di storia municipale e principalmente da 
Giuseppe Pitrè.

Fu in questo periodo che sorse in lui la passione per le 
patrie memorie e maturò il proposito di raccoglierle e 
pubblicarle.

Nel 1890 fondò la rivista <<L'Elleboro>>, che trattava 
di lettere, scienze e politica, con la collaborazione di 
Litterio Lizio Bruno, Giuseppe Di Napoli, Federico 
Polizzi, Giovanni Mulè Bertòlo, Michele Tortorici, 
Francesco Pulci, Biagio Punturo, Giuseppe Geraci e 
Giuseppe Capozzo.

Nacque  Michele Alesso in Caltanissetta il 6 maggio 1868 
dal Prof. Michele, chimico farmacista, e da Rosa Lanza.

S
to
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(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno VIII, Marzo 1925, 
n. 3, pagg. 53-54) 

Nei dieci anni di sua vita <<Sicania>> non venne meno 
al suo programma, soprattutto per la instancabile 
attività dell'Alesso.

2 - La quadriga di Ercolano (Bollettino di Arte 1907).

4 - Frammento inedito di un vaso di Asteas e nuove 
osservazioni  sull'arte ceramica italiota (Memorie 
dell'Accademia di Archeologia di Napoli 1911).

Arte antica.

Ettore Gàbrici non è siciliano, perché nato nella 
meravigliosa Partenope il 20 Novembre 1868; ma della 
Sicilia si è largamente interessato, illustrandola nei suoi 
monumenti, nella numismatica, nell'archeologia, ed 
apportandole sempre nuova luce di gloria e di bellezza.

Nel concorso del 1910 per la Direzione dello stesso Museo 
di Napoli, il Gàbrici dovette soccombere, non potendo 
resistere alla violenza di uomini politici, che allora 
stavano al potere. Le vicende di tal lotta ìmpari sono ben 
note perché largamente se ne occupò la stampa 

scandalizzata.

Scavi.

12 - Reliquie di Napoli antica nella regione di 
Castelcapuano (Atti dell'Accad. Pontaniana Napoli 
1914).

9 - Il Gorgoneion fittile del tempio C di Selinunte (Atti R. 
Accad. Scienze, Lettere, e belle Arti di Palermo, Serie III, 
vol. XI, 1919).

Iniziò la sua carriera con l'insegnamento nella scuole 
secondarie; ma non erano le aule e gli studenti che lo 
seducevano, che lo attiravano maggiormente, per quanto 
non avesse mancato di profondere nelle stesse ed agli 
stessi i tesori della sua vasta cultura. Erano i reperti 
arcaici, erano gli avanzi di civiltà che furono, erano i 
nummi che lo attraevano ed avvincevano fortemente, 
appassionandolo ogni di più che l'altro. E difatti 
abbandonò la scuola e passò dapprima al Museo di 
Napoli, poi a quello di Firenze, finché nel 1905 ritornò al 
primo per la verifica del ricco medagliere.

Fu redattore nel giornale <<La Bilancia>> da me 
diretto, ove, nella rubrica <<Cose Paesane>>, trattò 
argomenti storici e folkloristici con passione e 
competenza. Scrisse in molte riviste di pedagogia e nei 
giornali locali L'Avvenire, L'Eco del popolo e L'Aurora. 

Il collaboratore, del quale in questo numero ci 
intratteniamo a dire modestamente, non avrebbe 
bisogno di alcuna presentazione pei nostri gentili lettori, 
poiché egli occupa già - e da molto tempo - un posto 
elevato fra gli illustri cultori delle discipline storiche, 
archeologiche, artistiche; tuttavia ce ne facciamo un 
dovere parlarne, perché ciò torna ad onore e vanto della 
nostra Rivista, che presto inizierà le pubblicazioni dei di 
lui scritti espressamente redatti.

Nel settembre dello stesso anno 1914 guadagnò il 
concorso alla Direzione del Museo Nazionale di Palermo; 
ed ivi da oltre un decennio profonde i tesori delle sue 
elevate cognizioni scientifiche.
Ricca, importante, preziosa è la sua produzione, poiché 
più di sessanta sono le pubblicazioni, in gran parte sparse 
negli Atti accademici e nelle migliori riviste d'arte e di 
antiquaria, e tempo lungo sarebbe il farne l'elenco; però 
non possiamo far a meno di citare le più importanti che 
dividiamo:

1 - Per la iconografia di Livia moglie di Augusto 
(Rendiconti Accademia di Archeologia di Napoli 1906).

storia, archeologia, folklore, che fu lodata dal Pitrè ed 
apprezzata in Sicilia e fuori.

Michele Alesso, benemerito cittadino nisseno, si spense, 
lontano dalla terra natia, a Palermo, il 24 Settembre 
1922.

oooOooo

UN NOSTRO COLLABORATORE: ETTORE 
GABRICI *

Comunque, al Nostro non potevano mancare le 
soddisfazioni morali. Passò al Museo di Villa Giulia in 
quello stesso anno, ed ebbe l'incarico degli scavi di Veio e 
dell'Etruria Meridionale sino al 1914.
Fu allora che venne fuori il grandioso lavoro del Gàbrici 
che è certamente il suo più importante: Cuma, ricco 
volume di 872 pagine con un atlante di 123 tavole, che lo 
innalzò ai più alti gradi di gloria a cui può aspirare un 
uomo di studi.

3 - Guida Ruesch del Museo Nazionale di Napoli, fu 
pubblicata dal Gàbrici la parte che riguarda la 
iconografia dalla pag. 217 a 224 e da 232 a 276, insieme 
con molte altre illustrazioni di monumenti, 
contrassegnati con la sigla (G).

5 - Vasi greci arcaici della necropoli di Cuma (Rom. Mitt. 
1912).
6 - Tomba ellenistica di S. Maria la Nuova in Napoli 
(Rom. Mitt. 1912).
7 - Bassorilievo inedito di Bolsena (Rendic. Accad. dei 
Lincei, 1913).
8 - L'efebo del Municipio di Palermo (In Atti della R. 
Accad. di Scienze, Lettere e belle Arti di Palermo, serie 
3^, vol. X, 1915).

10 - Ritratti romani della Sicilia (Dedalo 1923).

11 - Il porto di Napoli nell'antichità e nel medio evo. 
(Napoli, 1913).

14 - Cuma (Bollettino d'Arte, 1910).

13 - Teano. Necropoli di età ellenistica (Monumenti Ant. 
XX 1910).

15 - Cuma (Monumenti Antichi vol. XXII 1913-14).

S
toria
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Numismatica.
17 - Topografia e numismatica dell'antica Imera (Rivista 
Italiana di numismatica, 1894).
18 - Contributo alla storia della moneta romana da 
Augusto a Domiziano (Memorie della R. Accad. di 
Archeol. Lettere e Belle Arti di Napoli, 1895).
19 - La cronologia delle monete di Nerone (Rivista Ital. 
di Numismatica, 1897).
20 - Le ròle de la Numismatique dans le mouvement 
scientifique contemporain (Tratti dal congresso 
internazionale di numismatica di Parigi, 1900).

16 - Ruderi romani scoperti alla Piazza della Vittoria in 
Palermo (Monum. Antichi XXVII, 1921).

21 - Sul valore dei tipi monetali nei problemi storici, 
etnografici e religiosi (Atti del Congresso internaz. di 
Scienze storiche a Roma, 1904).
22 - La numismatica di Augusto (Studi e materiali di 
Archeologia e Numismatica 1902-1905).

DEDUZIONI STORICHE E COROGRAFIA DI 
CONVICINO

Frugai in mezzo alla polvere..  e non c'era altro che due sottili 
pietre focaie, a forma di lama di coltello addentellate. Mi balenò 
l'idea che fossero state pietre di valore e le serbai in tasca.

Storia ed epigrafia.

27 - Il problema delle origini di Roma secondo le recenti 
scoperte archeologiche (Riv. di Stor. Ant. e scienze affini, 

1906).

26 - La Pelasgiotis e la leggenda di Pelasgi tessalico 
(idem, 1904).

23- Un denaro di Augusto col toro campano e i triumviri 
monetali dell'anno 19 a. C. (Symbolae Litterariae in 
honorem Iulii De Petra, Napoli 1910).

Il poeta, drammaturgo e storico di Pietraperzia, il 
concittadino Francesco Tortorici Cremona (1860-1932), in un 
suo saggio apparso nell'ottobre del 1925 sulla medesima 
rivista "La Siciliana": "Il Castello Branciforti di Pietraperzia e 
comparsa dei primi abitatori nel territorio pietrino" così descrive 
la motivazione del suo incontro con l'archeologo Ettore 
Gàbrici e la sua profonda ammirazione per tale studioso: 
"Volgono circa quattordici anni, che, una mattina, tornando da 
un mio poderetto, dove mi toccò di pernottare a causa di un 
temporale, nella contrada Pietra dell'Uomo e, precisamente, 
lungo la via che porta nella proprietà di Culmone e Barrile, ove 
esiste una superficie di quasi due ettari di terreno piena di rottami 
antichi, mi accorsi che la furia dell'acqua aveva causato una 
frana nel ciglione a lato del sentiero da me percorso, mettendo allo 
scoperto una lastra di pietra arenaria, della lunghezza di circa un 
metro e altrettanta larga. Per semplice curiosità, mi venne in 
animo di sollevarla, ciò che feci con poca fatica, stante l'umidità 
del terreno. Ebbene, sotto di quella, trovai un vaso capovolto, di 
cui compariva soltanto il fondo, giacchè il resto era sprofondato 
nel terreno. Servendomi di un coltello, lo scansai da tutti i lati 
dalla terra che lo copriva e tentai sollevarlo, ma, nonostante la 
precauzione usata, il vaso, di rozzissima creta nera, della 
grandezza e forma di una catinella, andò in frantumi. Però degli 

oggetti attrassero la mia attenzione: erano due pietre lucentissime 
e non trasparenti che mi sembrarono cristallo, posate sovra un 
mucchio di  polvere finissima, con frammenti di ossa. Una di 
color nero, della lunghezza di quattro centimetri o presso, con tre di 
larghezza, l'altra di color turchino, un centimetro più lunga, e 
larga quasi quanto la prima. Entrambe fortissime e di finissima 
tempera, un pò grosse nel centro, quasi un centimetro, e fini 
all'estremità.

In quel posto c'era un morto fulminato. L'epoca si perde nella 
notte dei secoli. La pietra turchina era consacrata a Giove 
Tonante, quella nera a Plutone. Le pietre focaie erano le 
provocatrici della scintilla; la polvere fina con i frammenti d'ossa 
era la cenere del morto, attesocchè in quell'epoca si bruciavano i 
cadaveri. 
La spiegazione soddisfacentissima, mi fece apprezzare 
l'erudizione del competente e dotto archeologo Cav. Gàbrici e nello 
stesso tempo provai un senso di rimpianto per le pietre perdute, che 
per me rappresentavano il valore reale... di cui avevo tanto 
bisogno (giacchè la pietra turchina era un turchese come seppi in 
seguito) e che mi venne meno per la fiducia accordata al mio 
prossimo." (Cfr. "Saggi e Documenti riguardanti la storia di 
Pietraperzia" (volume primo) a cura del sac. Filippo Marotta, 
Enna 1999, pagg. 81-82)

Per quasi due anni le tenni nel cassetto, finchè un giorno, 
passando un antiquario da me conosciuto, certo don Salvatore 
Auteri, da Grammichele, me ne richiese una per farla vedere, e, 
nel caso che fosse stata qualche pietra di valore, mi avrebbe 
avvisato. Gli consegnai quella nera. Don Salvatore non mi scrisse 
più. L'altra, cioè quella turchina, la consegnai ad un orefice del 
mio paese, per farla osservare a Palermo, mi disse, ma... la 
smarrì!... Come si vede, fui malamente servito.

Egli mostrò interesse alla mia narrazione, dicendomi che la mia 
scoperta aveva un valore archeologico importante, per la rarità del 
caso.

Mi rimaneva a diradare il mistero, sul significato di quelle pietre 
terse, che ancora mi si affacciano in mente, come se fosse stato ieri, 
poste sulla terra sottile, con particelle di ossa: mistero che mi fu 
svelato, due anni fece ora, e precisamente nell'aprile del 1923, dal 
Prof. E. Gàbrici, Direttore del museo nazionale di Palermo, al 
quale raccontai quanto sopra.

25 - I Pelasgi in Grecia (Rend. Suddett. 1902).

oooOooo

- Luigi Giunta -

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno VII, Dicembre 
1924, n. 12, pagg. 142-144) 

* Nota del sac. Filippo Marotta (2009)

24 - Il secondo viaggio di Augusto in Oriente e la sua 
iniziazione ai misteri eleusini (Rendic. della R. Accad. di 
Arch. Lett. e Belle Arti di Napoli, 1900).

Premessa del sac. Filippo Marotta (2009)
Deduzioni inventate e non storiche sull'origine di Convicino. 
Non c'è un solo documento che ne attesti la presenza nel 
periodo di cui tratta il parroco Luigi Giunta. La storia si fa con 
i documenti e non con le deduzioni prive di fondamento.
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Il territorio ove sorge Convicino è l'identico di quello ove 
sorge ora Barrafranca. Esso come può vedersi presso 
Stefano Bizantino (1), fu in altri tempi circondato da una 
corona di paesi, le cui tracce si rinvengono presso gli 
antichi storiografi. Noymna (2), città d'origine greca, 
s'annidava come aquila sul monte Naone che in greco 
significa tempio. I suoi cittadini si appellavano Noymnei 
e il suo nome si trova presso Filisto; Cluverio e Fazello la 
dicono 2000 passi lontano da Piazza. Fu distrutta da 
Federico II d'Aragona nel 1298 o, secondo altri, nel 1293. 
Filosofiana dei Gelensi su l'altipiano di Soriana. Se ne fa il 
nome, come quella che sorgeva alle sorgenti del fiume 
Gela, nell'itinerario di Antonino.

Pare che Convicino nel 669 sia stato distrutto da un'orda 
si Saraceni, assieme a 96 paesi dei Benedettini di Monte 
Cassino. S'ignora quando sia stato edificato, ma lo 

troviamo nel 1168.

I Francesi un'altra volta invasero Pietraperzia, punto 
quasi centrale dell'isola, da dove uscivano per depredare 
le città vicine, sino a quando non caddero in una 
imboscata presso Giarratana. 

Mactorium nelle vicinanze del presente Mazzarino. 
Volgendo verso Nord Est si hanno le tracce in Montagna 
di Marzo di una città di cui si sconosce il nome, ma si ha 
ragione di credere greca per le monete ed i vasi rinvenuti 
nel sito.

Narra Diodoro Siculo (5) che Sitana fu circondata 
d'assedio dagli eserciti dei Romani guerreggianti con 
Amilcare: Enna potitur, deinde ad Sitanam versus 
Camicum se convertit. Sitana era difesa da un lato da 
Caulonia, dall'altro dalla cavalleria Cartaginese dislocata 
nella contrada che si chiama Ronzi dal ronzare dei cavalli 
(6). Nessuna traccia in quest'epoca di Convicino presso gli 
storici. Durante la prima Guerra Punica la vicina 
Caulonia, resistendo ai Romani, fu livellato al suolo nel 
3799 del mondo. Gli eserciti Romani e Cartaginesi 
scorazzarono per il nostro territorio, ma Convicino forse 
non esisteva.

Amastra doveva sorgere in quella contrada che oggi si 
chiama Lamastra. Tra Nord ed Ovest stava Albara 
nell'ex feudo Albana. Caulonia, nelle vicinanze di 
Pietraperzia, fondata, secondo Strabone (4) dai Cauloni 
di Calabria dopo la distruzione della loro città. Sitana, 
dove ora è la fonte appellata Satanà tra Pietraperzia e 
Barrafranca e finalmente Mauroneo ad Ovest, il quale, 
citato nei confini della diocesi di Siracusa, checché ne 
dicano alcuni storici ignoranti della locale topografia, 
dovette esistere presso l'ex feudo Marano. Nel centro di 
questo teatro fu Convicino. Contemporaneo a non pochi 
di questi paesi dovette sentirne le tristi e le liete vicende. 
Prima della non esistenza il suo territorio fu teatro di 
avvenimenti non indifferenti, lotte sanguinose e città 
crollate nell'impeto delle battaglie.

Federico d'Aragona, come si è detto distrusse Noymna sul 
Monte Naone divenuta infedele con il suo Signore 
Giovanni IV Barrese. Convicino dovette rimanere illeso, 
non appartenendo ancora ai Barresi ma a Berengario De 
Albara. Dalla sua altura però vide gli eserciti 
dell'Aragonese salire il ripido Monte Naone e la città 
ruinare per sempre.

Il Falcando (7) autore contemporaneo ai fatti, narra che 
sotto Guglielmo I detto il malo, Ruggiero Sclavo e 
Tancredi, figlio del duca suscitarono contro i Saraceni 
varie città lombarde tra cui Piazza. I lombardi che non 
bramavano altro, assalirono anche i luoghi vicini a questa 
città, uccidendo i Saraceni che abitavano misti ai 
cristiani o in villaggi propri. Da ciò s'inferisce che, 
essendo stati presi d'assalto i luoghi vicino a Piazza, 
anche Convicino dovette, se non altro, assistere alla 
nefanda tragedia che culminò nella distruzione di Piazza 
da parte di Guglielmo.

Papa Alessandro III, descrivendo i confini della diocesi di 
Siracusa, cita presso Sofiana il casale di S. Vincenzo che 
Manfredi, figlio di Simone di Policastro, donò alla 
predetta diocesi come si ha dal diploma dello stesso 
Pontefice nel 1168. Ex injuncto nobis a Deo (3). Una 
leggenda narra che Pirro, dopo la disfatta di Gela, abbia 
sepolto presso Sofiana un immenso tesoro.

Nel 1169 un memorabile tremuoto abbatteva gran parte 
della Sicilia: che ne fu allora del piccolo Convicino? 
Tenebre e mistero!
Ruggiero il Normanno cacciava i Saraceni dai singoli 
paesi di Sicilia e nel 1085 non rimanevano nelle loro mani 
che Butera e Noto. Il Conte che fu nella vicina Piazza 
dovette anche strappare ai Saraceni Convicino.

Sicuramente Convicino, così vicino a Pietraperzia, ne 
sentì l'artiglio, ma nulla dice la storia… 
Nel 1361 i Chiaramontani e i Ventimigliani, divenuti 
ribelli a Federico III, fecero le viste di volersi riconciliare 
col Re, per cui si stabilì che Federico e la Regina Costanza 
si sarebbero da Catania trasferiti a Palermo e quivi 
ricevere la corona di Sicilia. Arrivato Federico in Piazza, 
s'accorse di essere stato preso in giro, poiché il conte di 
Geraci, Francesco Ventimiglia aveva occupato il castello 
di Castrogiovanni e con propositi ostili ingombrava da 
quella parte la strada al Re. In questo stato di cose, 
Federico e la corte dovettero riparare al castello di 
Pietrarossa alle porte di Caltanissetta nel mese di 
settembre ed essendo la via Piazza-Caltanissetta ostruita 
da quella parte dalla numerosa fazione del Ventimiglia, a 
ragione s'ha da credere che abbiano scelta quell'altra di 
cui Convicino era la prima tappa.

(2) Amico, Lexicon alla parola Noymna.
(3) Amico L.C. alla parola Filosofiana.

(1) De Urbibus.

Ecco i principali avvenimenti avvenuti nei secoli passati 
nei dintorni di questo territorio e di gran parte dei quali 
Convicino fu spettatore e forse parte attiva.
 

(4) Geographia Siciliae.
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(6) P. Dionisio da Pietraperzia, Relazione Critico Storica 
di M. SS. Della Cava.
(7) Histor. Sicul.

oooOooo

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno X, Aprile - Maggio 
1927, n. 4-5, pagg. 72-74) 

Nota del sac. Filippo Marotta (2009)

PRIME NOTIZIE E PRIME SIGNORIE DI 
CONVICINO

- Sac. Luigi Giunta -

Il parroco Luigi Giunta di Barrafranca, come nel precedente 
articolo, anche in questo sembra lavorare molto di fantasia. 
Dopo aver scritto che "ci mancano del tutto i dati per poter 
stabilire le origini di Convicino", asserisce che di Convicino se ne 
fa cenno la prima volta "sugli albori del secolo VI" e sarebbe da 
individuarsi nella "villa Comiciana" che in Sicilia assieme ad 
altri 97 paesi veniva donata dall'imperatore Giustiniano a San 
Benedetto. Al di la del fatto che molti storici credono falsa tale 
donazione, chi può credere che la villa Comiciana corrisponda a 
Convicino?
E poi non vi è contrasto con la tesi del Ligotti che sostiene 
essere Barrafranca l'antica villa Calloniana? Notizia anche 
questa falsa come più volte ho dimostrato. (Cfr. sac. Filippo 
Marotta, Caulonia di Sicilia e Calloniana sono toponimi 
diversi..., in <<Saggi e Documenti riguardanti la storia di 
Pietraperzia>>  (vol. I), Enna 1999, pagg. 31-45)

La Villa Comiciana, fra gli altri paesi, è contenuta nella 
celebre donazione fatta da Tertullo Anicio a S. Benedetto 
e di cui riferiamo il contenuto come si trova nella 
conferma che di essa donazione fece l'imperatore 
Giustiniano I nel 538, riportata da Leone Ostiense, come 
può vedersi presso il Muratori (4). Eccone il testo:

La <<gens Anicia>> dice il Cantù (10) salì ad alti onori ai

                      All'Avv. Cav. Calogero Ciulla

Ci mancano del tutto i dati per poter stabilire le origini di 
Convicino (oggi Barrafranca). La prima volta che se ne fa 
cenno presso gli storici è sugli albori del secolo VI, quando 
Benedetto da Norcia, al dire di Vito Fornari (1) troppo 
dissimile dalla società del suo tempo si ritirò da lei con le 
reliquie dell'antico sapere che periva per farne dono alle 
venture generazioni meglio disposte.
Leone Ostiense (2) riferisce che mentre Benedetto viveva 
da penitente nello speco di Subiaco, la fama della sua 
santità richiamò l'attenzione della più nobili famiglie 
romane che credettero opportuno affidare alle cure di lui 
l'educazione dei propri figlioli. Tra gli altri il Senatore 
romano Tertullo Anicio gli affidò il proprio figlio Placido 
nella tenera età di sette anni. Nell'anno 528 Benedetto da 
Norcia saliva nel Montecassino dove, con la cooperazione 
dello stesso Senatore Tertullo, fondava la celebre Abbazia 
che accolse e salvò la civiltà italiana dalle incursioni dei 
barbari. Tertullo assegnava al nuovo monastero 
novantasei paesi in Sicilia pervenutigli o per meriti degli 
imperatori romani o dai matrimoni dei suoi antenati con 
le famiglie cesaree dell'isola. Tra questi paesi è la Villa 
Comiciana che noi abbiamo argomento per dimostrare 

che fu l'antico Convicino. Di fatti P. Dionisio (3) osserva 
che la parola <<Comiciana>> è un aggettivo derivato da 
Convicino ed apposto nel genere femminile al sostantivo 
<<Villa>> che presso i latini, come dice Varrone, 
significa piccolo paese, casale.

Per il rimanente, che potrebbe avere l'aspetto di verità 
storica, rispondiamo che la guerra contro gli Ostrogoti di 
Teodorico fu cominciata da Giustiniano nel 536 e cioè due 
anni prima della riferita conferma, collo sbarco di 
Belisario che aveva già conquistata la Sicilia, e l'Orsi (8) 
riferisce che nel 541 la Sicilia era già in potere di 
Giustiniano. D'altronde abbiamo in nostro favore 
l'autorità del Breviario Romano, di Pietro Diacono, di 
Gelasio Papa nella bolla del 741, di Zaccaria Papa che nel 
748 dichiarava con decreto inviolabile le donazioni fatte 
da Tertullo e Gisulfo, ma il migliore argomento è, come 
dice il Tosti (9), che i benedettini da quattordici secoli, 
ininterrottamente, celebrano ogni anno il funerale del 
loro benefattore Tertullo. Stando le cose in questo modo, 
ne segue che il primo signore di Convicino, che 
conosciamo fu Tertullo Anicio.

<<Pari etiam modo … confirmamus in perpetuuum 
eidem servo Domini (S. Benedetto) Curtes quas idem 
noster Exaldelfus (Tertullo) cum jam dicto Placido, filio 
suo, in Sicilia obtulit quarum nomina haec sunt; In 
Messana … Nec non villas quae ad dictas Curtes attinent 
quarum nomina haec sunt: Iuxta Syracusas; Villa 
Centuripensis … Hennensis, Herbitensis, Agirensis, 
Assariensis … Petrina … Comiciana …>> Documento 
che per maggiore comodità traduciamo alla lettera in 
lingua italiana; <<Ugualmente confermiamo in 
perpetuo allo stesso servo di Dio (S. Benedetto) le chiuse 
che il medesimo nostro real cugino (Tertullo) con il suo 
figlio Placido donò in Sicilia i cui nomi sono: Presso 
Messina … nonché i villaggi di pertinenza di dette chiuse, 
i cui nomi sono: Presso Siracusa; Centuripe, 
Castrogiovanni, Aidone, Agira, Assoro, Pietraperzia, 
Convicino…>>.
Noi non ci nascondiamo come in altri tempi il documento 
sopra riferito sia stato oggetto di critiche severe. Il 
Baronio (5), il Di Giovanni (6), il Gruterius (7) lo credono 
semplicemente fantastico. È molto difficile, essi dicono, 
che sotto Teodorico re dei Goti, un patrizio romano abbia 
potuto avere tanti possedimenti in Sicilia. Come 
Giustiniano avrebbe potuto confermare la pretesa 
donazione quando non possedeva a quel tempo una zolla 
di terra in Sicilia. Non ci occupiamo della prima difficoltà 
di questi storici; la loro argomentazione è negativa.
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- Sac. Luigi Giunta -

2. Nella <<Villa Comiciana>> del documento 
muratoriano non può riscontrarsi affatto Comiso a cui, se 
diedero origine i Siracusani, diedero però il nome i 
Saraceni, come rilevasi dal Fazzello, Cluverio e lo stesso 
Amico. Tutto al più Comiso potrebbe riscontrarsi 
nell'antica Casmena. Quindi il nome Saraceno e 
conseguentemente il divario di circa tre secoli, non 
permettono affatto quella conclusione.

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno X, Luglio-Agosto 
1927, nn. 7-8, pag. 128)

oooOooo

(1) Vita di G.C. (2) Chronicon Casinense. (3) Storia di 
Pietraperzia. (4) Rerum Ital. Script. (5) Annali Eccl. T. 9 ad 
annum 541. (6) Append. Al Codice Diplom. (7) In scripturis 
ant. spor. et supp. (8) Storia Eccl. T. XVIII pag. 178. (9) Storia 
di Monte Cassino. (10) Storia Univ. V. 6 pag. 354. (11) Le argille 
in Sicilia. (12) Adjuncta Dioec. Platien. (13) Epistola Siciliens. 
Monachorum S. Bened. apud de Iohanne.

NOTE

In una di quelle tavolette d'avorio, piegate a libro con 
cerniera, e che i consoli solevano donare al capodanno, 
entrando in carica, si trova ricordato un membro degli 
Anici <<Anicius Faustus Albinus Basilius vir 
clarissimus>>. Tracce della famiglia Anicio si trovano 
anche in Sicilia e Francesco Avolio (11) descrive un 
mattone, di cui riporta anche il disegno, e che si 
conservava ai suoi tempi nel museo Astuto di Noto. Il 
mattone venne così decifrato: <<Opus Domini Iuliti 
Teoditico, pubblici figuli - Titi Anicii una salus ex 
pace>>. Ciò fa conoscere le relazioni degli Anici colla 
Sicilia, cose che i critici avanti citati vorrebbero mettere 
in forse. Di questa famiglia conosciamo il Tertullo, padre 
di S. Placido, come signore di Convicino. Avvenuta la 
donazione di Tertullo, il secondo signore di Convicino 
figura nel primo abate di Montecassino cioè Benedetto da 
Norcia.

PER IL CHIARISSIMO SALVATORE DE 
MARIA

1. Che il sospetto a cui egli accenna non poteva 
affacciarmisi alla mente per varie ragioni fra le quali: 
Comitini, città, è di recentissima fondazione (1630) 
situata ad 8 miglia da Girgenti e, almeno da parte mia, 
s'ignora se con lo stesso nome sia esistito verso l'epoca da 
me indicata. La sua ubicazione non consente di dirlo 
juxta Syracusas. E se io posso dire ciò del mio Convicino, 
appellato anche dall'Amico, Comichino e Comitini, s'è 
perchè negli antichi tempi l'Imera meridionale, da cui 
dista pochi chilometri, segnava il confine del territorio 
Siracusano, a cui apparteneva anche come diocesi in 
tempi più vicini.

 tempi della Repubblica Romana, quando difficilmente si 
diveniva nobili come lo fu poscia al tempo degli 
imperatori. Verso il 400 dell'era volgare ne tesseva il 
panegirico il poeta Claudiano, scrivendo che essa 
numerava la serie degli avi col numero dei consolati. Ebbe 
per arma di famiglia una torre sostenuta da un leone. Da 
essa trassero origine monarchi di Francia, di Savoia e di 
Portogallo, S. Ambrogio, S. Gregorio, S. Tommaso 
d'Aquino e forse S. Francesco d'Assisi.

In questo tempo, appartenendo Convicino ai frati, fu 
esente da ogni signoria feudale. Lo stesso S. Benedetto 
mandava in Sicilia Placido, figlio di Tertullo, per 
difendere i beni del monastero: Placidus mittitur in 
Siciliam ut bona et possessiones, quas pater ipsius 
monasterio Cassinensi donaverat, ab improba 
quorundam cupiditate defenderet (12). Sino al secolo VII 
Convicino era governato dagli abati di Montecassino. Nel 
699 però un esercito saraceno sbarcò in Sicilia e, fra 
l'altro, mise a sacco e fuoco i novantotto paesi del 
Monastero ed i benedettini di Sicilia così scrivevano a 
quelli di Montecassino: Redacta est terra in solitudinem 
… et nonaginta et octo civitates et villas vobis in Sicilia 
subditae, incensae, eversae et desolatae sunt (13). La 
regione è tutta uno squallore ed i 98 paesi e città di vostra 
pertinenza sono state incendiate, abbattute e desolate. E 
poiché fra le novantotto città e paesi è compreso 
Convicino, non può escludersi che anche esso abbia subito 
la sorte comune. Difatti dopo quest'epoca non troviamo 
più alcuna traccia di Convicino sino al 1168 quando lo 
ritroviamo riedificato nella bolla di papa Alessandro III 

che lo assegnava alla diocesi di Siracusa, come ricorda 
Rocco Pirri nell'opera <<Sicilia Sacra vol. 3° pag. 161>>; 
Tandem a PP. Alessandro III Riccardus Episcopus 
Syracusarum consacratur>> e fra l'altro gli viene 
assegnato <<Ecclesias Mazarini et quae sunt in 
territorio ejusdem cum villanis et tenimentis suis; 
Ecclesias Convicini cum pertinentiis suis>>.

Nacque nel 480 da Euproprio Anicio, conte di Norcia, 
duca d'Urbino, principe di Monferrato e fu nipote degli 
imperatori Giustino e Giustiniano I. Fu il fondatore 
dell'ordine benedettino, i cui meriti sono tali da richiedere 
volumi; basterebbe il fatto che il suo ordine salvò i codici 
dei classici greci e latini, quando il vandalismo barbarico, 
sceso nel giardino d'Italia, attentava alla patria, 
all'altare, alla sapienza.

 L'egregio scrittore mi fa l'onore d'una osservazione al mio 
ultimo articolo <<Prime notizie e prime signorie di 
Convicino>>. Ringraziandolo dell'attenzione rispondo:

3. Nessun paese, ch'io mi sappia, non esclusi i predetti, ha 
creduto di trovare le sue tracce di antichità nella <<Villa 
Comiciana>> da me accennata e se Convicino si scriveva
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<<Barrafrancae sub die 10 Iulii X Ind. 1689, Doct. in 
Med. D. Vincentius La Loggia, magnificus Capitaneus 
hujus terrae Barrafrancae, testis juratus et interrogatus 
facti congnitus, discit se scire: Essendo stato chiamato ieri 
che corrono li 4 del presente mese di luglio dal Rev. Vicario 
di questa terra (D. Onofrio Feretra) per andare al 
Convento di S. Francesco d'Assisi, esistente in questa 
medesima Terra e vedere se veramente (come aveva avuto 
sentore il suddetto Rev. Vicario) fosse stato abbandonato 
da li padri e frati del sud. Convento la Chiesa ove sta 
riposto il SS. Sacramento, andò esso testimone in 
compagnia di detto Rev. Vicario e molti altri sacerdoti e 
laici e vidde, dopo aver chiamato e cercato per la chiesa 
suddetta, claustro, orto e stanze del suddetto Convento, 
non vi essere più né un padre né un frate almeno laico et 
essendo ritornato la mattina in detto Convento per vedere 
se avesse tornato nella sera passata qualche religioso, 
intese e vidde aver passato tutta la notte suddetta e non 
aveva comparso religioso veruno, nemmeno comparve la 
mattina del giorno presente. Questo, esso testimonio, lo 
sape e dice e depone come qualmente che fu presente e ne 
vidde quanto sopra de causa, scientia, re, loco et tempore. 
…. Vincentius La Loggia confirmo ut supra.>>

(2) Status Relig. Franc. M. C.

<<Memento te Fratres… Nell'anno 1689 nel mese di 
luglio alli 4 di detto mese fu pigliato detto convento dei 
Francescani M. C. e gli fu consenso del Principe di Butera e 
in quello medesimo il P. D. Giuseppe Montana, D. 
Francesco Amari e D. Francesco La Loggia… Sia ad 
perpetuam rei memoriam, Fratres venturi in hoc 
cenobium, caveatis ne in simili casu incidatis>>.

Di quanto abbiamo narrato sopra, i Minori lasciarono 
questo singolare documento scritto nella pagina bianca 
interna d'un libro dal titolo: Status Monacalis di F. Felice 
Franceschini, libro che si conserva nella biblioteca 
comunale dove lo scoprii.

Avvenuto e riconosciuto l'abbandono del Convento, i 
Minori Riform. lo reclamarono per se. Consentirono in ciò 
l'Università di Barrafranca e il principe di Butera. La S. 
Sede diede parere favorevole il 2 dic. 1689. Avutane 
comunicazione il Vicario lo consegnò ai Minori il 27 genn. 
1690 nella persona del P. Francesco da Barrafranca e ne fu 
creato presidente il P. Filippo da Ragusa. I minori lo 
abitarono per circa 10 anni, ma essendo l'aria in quel luogo 
malsana, pensarono di fabbricarsene uno nuovo, ed è 
quello che, dopo la legge di soppressione, divenne il 
palazzo di Città.

(1) Alman. Sic. Prov. O. M. C. manif. 4.

 anche <<Comichino e Comitini, ne risulta pienamente 
naturale il processo glottologico.>>

UN CONVENTO CHE NON ESISTE PIU'

Rimango quindi fermo nell'opinione del P. Dionisio la cui 
Storia (Ed. 1776, Palermo) meritò le lodi di quel non meno 
valoroso storico che fu il Di Marzo.
Se poi l'Egregio De Maria s'avesse dei buoni argomenti in 
contrario, potrebbe scrivermeli in Barrafranca e sarei lieto 
di poterli vagliare ed anche accettare, qualora potessero 
infirmare le mie conclusioni.

oooOooo

NOTE ILLUSTRATIVE DI BARRAFRANCA.

- Luigi Giunta -

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di Storia, 
Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno VIII, Aprile 1925, 
n. 4, pagg. 77-78) 

Lo troviamo, prima di tutto, cennato nel 1568 in un atto 
del Notar Andrea Amadoro, dal quale ricavasi che il 
Guardiano del tempo Rev. Cataldo da Romagna dava in 
enfiteusi l'orto e il canneto del Convento. Filippo Cagliola 
(1) crede che sia stato eretto nel 1524 ed in ciò si 
contraddice col P. Dionisio, che lo vuole eretto da Matteo 
Barresi nel 1530.
Trovo in questo Archivio Parrocchiale la verbalizzazione 
d'un fatto avvenuto nel 1689 nei riguardi di questo 
Chiostro. Il fascicolo s'intitola: Informationes receptae. 
Ven. Conventus S. Francisci Barrafrancae, cum actu 
possessionis. Il documento fa noto come detto Convento, 
per disposizione Pontificia Soppresso, sia stato poscia 
sostituito ai Conventuali nel 1673. Di fatti dopo 
quest'epoca, lo troviamo catalogato da Fr. Ioannes 
Franchino (2). Il detto processo verbale riferisce che un bel 
giorno, il 4 Luglio 1689 i Padri ed il Fratello laico che 
l'abitavano abbandonarono, all'insaputa di tutti, il 
Convento.
Il fatto, venuto nel dominio del pubblico, spinse le autorità 
civili ed ecclesiastiche a procedere ad un sopralluogo. 
Furono testimoni e sottoscrissero i Reverendi D. Giuseppe 
Montana. D. Antonio Bellanti, D. Antonio Russo, D. 
Stefano Cianciolo, D. Francesco Catalano, il Notaio D. 
Tommaso Maenza, il V.F.D.D. Filippo Chimera, D. Diego 
Vitali, il cerusico D. Martino La Loggia, i Reverendi D. 

Giuseppe Zagarella, D. Rocco Sortino, D. Gaetano 
Gambino, D. Michele Costa ed il medico D. Vincenzo La 
Loggia che funzionava da Magnifico Capitano di questa 
terra di Barrafranca. E poiché le testimonianze si 
rassomigliano persino nelle parole a titolo di curiosità 
riporto la relazione che ne fa il Magnifico Capitano:

In quella parte dove il paese, leggermente digradando 
verso mezzogiorno, termina a valle, e propriamente in 
quel luogo che porta il nome (arabo?) di Musciolino, i 
Conventuali ebbero in altri tempi un piccolo chiostro. 
Consisteva in cinque cellette, oltre la Chiesuola, a cui 
erano attaccate terre di pertinenza propria. Di esso si 
aveva appena una vaga notizia tramandata dalla 
tradizione. Le mie ricerche mi hanno portato a poterne 
documentare l'esistenza.
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Questa vetusta chiesa, quasi crollante, oggi risorge a 
novella vita, mediante l'opera attiva di questi buoni frati, 
impegnati nella costruzione della monumentale 
prospettiva.Si tratterebbe dunque di un quadro anteriore a Giotto che solo per 

l'antichità dovrebbe valer tesori. Difficoltà però non indifferenti si 
presentano contro l'opinione del Cagliola. La pittura ad olio 

comincia in Italia con Antonello da Messina, il quale, osservato 
in Napoli un quadro ad olio di Giovanni Abeyk, si recò in 
Fiandra ove carpì il segreto della pittura al suo autore. La pittura 
di cui si parla è ad olio, come potrebbe essere quindi quella del 
1244? Chi osserva poi la freschezza, la vivacità, il tono troppo forte 
dei colori e le linee del disegno di una certa correttezza, 
difficilmente potrà convincersi che su quel quadro pesi una vitalità 
di sette secoli. Ma poiché una tradizione non disprezzabile lo 
identifica con quello del 1244, a spiegarne il fatto, potrebbe 
affacciarsi l'ipotesi che sia stato ritoccato con colori ad olio in 
epoca molto a noi più vicina.

Anno 16+94 - 1 - 7 bris …. Illa C. S. Regentiae….. D. 
Didacus Vitali - N. D. Thomas Maenza S.C.C. et Sindacus 
A.P.C. - V.F.D. Philippus Chimera - V.I.D. Alexander 
Bufalino - N.D. Didacus Fiore - Michael Angelus a 
Calatajerone Architectus - Michael a Ferula>>.

Sino a qualche anno fa si sconosceva l'epoca della 
fondazione di questa Chiesa dei M. O. S. F., senonché per 
un caso fortuito, diroccandosi nel 1923 lo spigolo di 
questa chiesa per rifarsi a nuovo, venne alla luce una 
pietra di forma cubica che recava tracce di lettere, 
rozzamente incise. Ottenuta questa pietra dalla cortesia 
dei frati, mi sono dato a un paziente lavoro per rilevare le 
poche lettere rilevabili e sostituire quelle abrase o 
ricoperte dallo strato di calce della muratura.

- Luigi Giunta -

Premessa del sac. Filippo Marotta (2009)

Sempre che sia vera l'ipotesi che, coperta dall'effigie di Santa 
Maria degli Angeli, vi sia l'immagine di San Francesco, il 
quesito è se questa presunta icona sia stata dipinta subito dopo 
la morte del santo o in periodo susseguente. Se è possibile che 
qualche pittore, ancor prima che morisse San Francesco, ne 
abbia dipinto una sua immagine, può essere ritenuta vera la 
notizia che questa icona già nel 1224 fosse arrivata a 
"Convicino"?  A mio parere l'errore di valutazione storica del 
documento del Cagliola è da ricercarsi nelle tre date che lo 
stesso Giunta riporta: 1224 / 1524 / 1244. O vi è stata un'errata 
lettura dello scritto del Cagliola per quanto riguarda le date o 
una cattiva interpretazione della scrittura del citato storico. 
Il parroco Giunta, riportando la notizia dionigiana sulla 
pittura di San Francesco - notizia a sua volta ripresa dallo 
storico Filippo Cagliola -, così scrive: "Quello però che dovrebbe 
richiamare l'attenzione degli artisti, è il quadro di S. Maria degli 
Angeli che si conserva nel coro di detta chiesa a sinistra di chi 
v'entra. Rappresenta l'unica cosa che ci rimanga dell'antico 
Convicino. Questa pittura s'identifica con quella di cui parla 
l'antico storico Filippo Cagliola. Egli dice che nell'antica chiesa 
Madre sin dal 1224, cioè poco dopo la morte del Santo, esisteva un 
quadro di S. Francesco che alla venuta dei Frati fu loro ceduto dal 
Curato del tempo. Ecco il testo del Cagliola:

oooOooo

DI BARRAFRANCA 

È di questa opinione fu anche il D.T. De Pasquale, autore di un 
manoscritto conservato dai frati e da essi gentilmente favoritomi. 
Difatti, dove sono i miracoli di S. Francesco di cui parla il 
Cagliola come effigiati nel quadro? Solo un tentativo, eseguito dai 
competenti, potrebbe, togliendo lo strato superiore, ridare alla luce 
l'antica pittura. A mio giudizio, dell'antico quadro non 
rimangono oggi che la figura di S. Francesco e specialmente 
l'altare, il pallialtare ed il tappeto che mi sembrano del tempo. E la 
figura di S. Francesco? È possibile che a soli diciotto anni dalla 
morte di S. Francesco il pittore abbia lavorato di fantasia nel 
dipingere il volto del Santo? Chi sa da esso non potrebbe ricavarsi il 
vero ritratto del Poverello d'Assisi? Ai competenti il giudizio."

                           Al M. R. P.  Antonio Garra
                                              Comm. Prov. dei Frati Minori

La iscrizione, ripartita sulle varie facce della pietra, 
suona così: <<Instante D.no D. Carolo Maria Carafa 
Buterae ac S. L. R. Principe a hujus civitatis Marchione - 
Super hunc lapidem aedificatur Domus Dei et Oratorium 
S. Francisci.

Oltre all'arco, dinanzi al coro, affrescato con arte 
barocca, sono da notarsi in questa chiesa non poche cose:

<<Locus Barrafrancae datus fratribus, ut Thossinianus et 
concordat M.S. Bridenense cum scripturis inibi asservatis anno 
1524. Ecclesia D. Francisco sacra, mediocris. Est in hoc templo 
tabula S. Mariae de Angelis antiquissima miraculis S. Patr. 
Francisci effigiatis circumdata, in quibus cum conventualium 
capucio divus inspicitur; signaturque picturae annus 1244. Fama 
est apud incolas, iconam hanc ab immemorabili tempore in 
Matrice Ecclesia oppidi perstitisse, indeque, adventaribus 
fratribus, pro ara principe ab Archipresbitero praestita>>.

Giacchè il Parroco Luigi Giunta <<saccheggia>> 
(benevolmente parlando) il libro storico di Fra Dionigi da 
Pietraperzia, senza peraltro citarlo, ne copia anche gli errori 
documentari e interpretativi come nel caso del sottostante 
articolo, dove si tratta di una pittura dipinta <<l'an. 1224., 
poco dopo la morte del Santo.>> (Padre Dionigi, antico testo 
pag. 27). Si sa bene che San Francesco morì nel 1226 e non nel 
1224. E' credibile, come scrive il Giunta, che "nell'antica chiesa 
madre" di Convicino "sin dal 1224, cioè poco dopo la morte 
(secondo lui) del Santo, esisteva un quadro di San Francesco"?

Da questo si rileva il nome dell'allora Principe di Butera, 
l'epoca della fondazione della Chiesa, cioè il 1° Settembre 
1694, l'architetto che la ideò e il nome delle persone 
illustri che assistettero alla posa della prima pietra.

CHIESA ED EX CONVENTO DI S. 
FRANCESCO

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno IX, Ottobre-
Novembre 1926, n. 10-11, pagg. 190-191) 
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2° La Via Crucis - Sono piccoli quadri pure del Vaccaro, 
che con arte mirabile vi seppe ritrarre le scene della 
passione.

4° L'altare maggiore - Lavoro in legno scolpito e 
intarsiato, dove sono mirabili piccole statuette, pure in 
legno, di santi dell'Ordine, collocate in piccole nicchie.

1° L'immacolata - E' una magnifica tela del Vaccaro, dalle 
linee correttissime, dove la Vergine figura quasi 
trasumanata.

3° S. Pasquale Baylon - Bozzetto del Montalto.

1° S. Margherita, opera del Vaccaro - 2° S. Giuseppe e 
l'Immacolata coronata di stelle, pure del Vaccaro - 3° La 
Vergine col Bambino lattante, pittura su rame 
dell'Albani - 4° La <<Mater Infirmorum>> opera del 
Narbone.

Si tratterebbe dunque di un quadro anteriore a Giotto 
che solo per l'antichità dovrebbe valer tesori. Difficoltà 
però non indifferenti si presentano contro l'opinione del 
Cagliola. La pittura ad olio comincia in Italia con 
Antonello da Messina, il quale, osservato in Napoli un 
quadro ad olio di Giovanni Abeyk, si recò in Fiandra ove 
carpì il segreto della pittura al suo autore. La pittura di 
cui si parla è ad olio, come potrebbe essere quindi quella 
del 1244? Chi osserva poi la freschezza, la vivacità, il tono 
troppo forte dei colori e le linee del disegno di una certa 
correttezza, difficilmente potrà convincersi che su quel 
quadro pesi una vitalità di sette secoli. Ma poiché una 
tradizione non disprezzabile lo identifica con quello del 
1244, a spiegarne il fatto, potrebbe affacciarsi l'ipotesi 
che sia stato ritoccato con colori ad olio in epoca molto a 
noi più vicina.

Quanto a questa chiesa i frati eressero un convento di 
vaste proporzioni, dopo aver abbandonato quello del 
Musciolino per l'aria malsana. Il Rev. P. Francesco da 
Barrafranca, chiedeva al Principe di Butera uno stacco di 
terra vicino all'antica chiesa di S. Marco per gettarvene le 
fondamenta. Il Principe l'accordò ben volentieri, anche 
per rendere frequentato quel luogo solitario, dove il 
predone aggrediva e derubava il viandante, che passava 
per la portella di S. Marco, luogo angusto ed incassato fra 
due alte rocce. Ed il popolo con gioia vide sorgere le 
grandiose mura del chiostro, concorrendo generosamente 
alle spese. L'Università (= comune) di Barrafranca vi 
assegnava onze 35,24 per vestiario, neve, cera e medicine 
e dietro ordine del Principe di Butera altre onze 2 per 
soggiogazioni come si rileva da un atto rogato in Roccella 
il 6 maggio 1697 e ratificato il 20 maggio 1751 da 
Eustachio duca di Viefuille e vice Re di Sicilia, mentre si 
trovava in Mazzarino.

Quello però che dovrebbe richiamare l'attenzione degli 
artisti, è il quadro di S. Maria degli Angeli che si conserva 
nel coro di detta chiesa a sinistra di chi v'entra. 
Rappresenta l'unica cosa che ci rimanga dell'antico 
Convicino. Questa pittura s'identifica con quella di cui 
parla l'antico storico Filippo Cagliola. Egli dice che 
nell'antica chiesa Madre sin dal 1224, cioè poco dopo la 
morte del Santo, esisteva un quadro di S. Francesco che 
alla venuta dei Frati fu loro ceduto dal Curato del tempo. 
Ecco il testo del Cagliola:

Nell'atrio di questo convento, sul muro che guarda a 
Nord-Est, sta una data <<1707>> rilevata con ciottoli. 
Essa deve indicare la data di erezione del primo piano del 
chiostro. Il convento però, almeno nel piano terrano, 
funzionava nel 1701, come si rileva dagli atti di una dieta 
deffinitoriale tenutasi in Barrafranca in quello stesso 
anno. Fiorirono in questo convento uomini illustri per 
santità e dottrina, ma di essi mi occuperò in altro tempo.

oooOooo

- Luigi Giunta - (In <<LA  SICILIANA>>, Rivista 
Mensile Illustrata di Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, 

Siracusa, Direttore Amministrativo: Gaetano Gubernale, 
anno X, Novembre 1925, n. 11, pagg. 211-212) 

Fu uno dei discendenti di Abbo Barres, che venne in 
Sicilia verso il 1060 con Ruggiero il Normanno. Mi occupo 
di lui come di un membro di quella famiglia che nel 1338 

È di questa opinione fu anche il D.T. De Pasquale, autore 
di un manoscritto conservato dai frati e da essi 
gentilmente favoritomi. Difatti, dove sono i miracoli di S. 
Francesco di cui parla il Cagliola come effigiati nel 
quadro? Solo un tentativo, eseguito dai competenti, 
potrebbe, togliendo lo strato superiore, ridare alla luce 
l'antica pittura. A mio giudizio, dell'antico quadro non 
rimangono oggi che la figura di S. Francesco e 
specialmente l'altare, il pallialtare ed il tappeto che mi 
sembrano del tempo. E la figura di S. Francesco? È 
possibile che a soli diciotto anni dalla morte di S. 
Francesco il pittore abbia lavorato di fantasia nel 
dipingere il volto del Santo? Chi sa da esso non potrebbe 
ricavarsi il vero ritratto del Poverello d'Assisi? Ai 
competenti il giudizio.

<<Locus Barrafrancae datus fratribus, ut Thossinianus 
et concordat M.S. Bridenense cum scripturis inibi 
asservatis anno 1524. Ecclesia D. Francisco sacra, 
mediocris. Est in hoc templo tabula S. Mariae de Angelis 
antiquissima miraculis S. Patr. Francisci effigiatis 
circumdata, in quibus cum conventualium capucio divus 
inspicitur; signaturque picturae annus 1244. Fama est 
apud incolas, iconam hanc ab immemorabili tempore in 
Matrice Ecclesia oppidi perstitisse, indeque, 
adventaribus fratribus, pro ara principe ab 
Archipresbitero praestita>>.

(Dagli appunti storici su l'antico Convicino)

Un manoscritto rileva pure l'esistenza in altri tempi di 
quest'altri lavori che forse oggi almeno in parte, non 
esistono più:

GIOVANNI II BARRESI
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doveva ottenere da re Pietro II la conferma nella signoria 
di Convicino che Abbo Barresi IV avrebbe acquistato per 
la somma di onze 1100. Nacque da quel Matteo II (sic) 
Barresi che nel 1227 aveva ceduto con atto di Guglielmo 
Diacono Piazzese il casale di Albara (Albana) al 
monastero di S. Maria di Giosafath in Palestina in 
compenso dei 4000 tarì che l'Abate Amato aveva sborsato 
per la liberazione di Abbo II, padre di lui, catturato dai 
pirati con tutto l'equipaggio mentre si recava in 
pellegrinaggio ai luoghi Santi.
La vita di Giovanni Barresi fu molto agitata ed il suo 
gesto di ribellione a Federico II d'Aragona fu molto 
appassionatamente discusso dagli antichi scrittori di cose 
Siciliane.
Narra Rocco Pirri (1) che re Pietro d'Aragona aveva 
disposto nel suo testamento che, alla sua morte, il figliolo 
maggiore Alfonso salisse il trono d'Aragona e Giacomo, il 
secondogenito quello di Sicilia, a condizione però che se 
Alfonso moriva senza eredi, Giacomo doveva sostituirlo 
nel regno aragonese e quello di Sicilia doveva passare al 
terzogenito Federico.

Morto re Alfonso senza eredi, Giacomo s'imbarcava a 
Trapani nel 1298 (sic) per andare a cingersi la corona 
d'Aragona, lasciando al fratello Federico, allora Infante, 
la semplice amministrazione delle cose di Sicilia.

Il popolo di Sicilia ritiene che in essa siano seppelliti 
immensi tesori, ma legati a custoditi severamente 
dagl'incantesimi e che solo sono accessibili nella notte che 
precede l'alba della festa dell'Annunziata, quando essa 
cade di lunedì.

(1) Pirri, Chron. Reg. Sic. - Si occupano pure del fatto: Testa, 
De vita et gestis Federici II; Caruso, Memor. ist. di Sic.; 
Bonfiglio, Hist. Siciliana; Fazzello; De rebus Siculis; 
Maurolìco, Sicaniae Hist.; Speciale, Hist. Siculis; Groltizio, 
Siciliae Hist.

L'indole del presente articolo - è bene anzitutto che i 
lettori della Siciliana lo sappiano - non è quello di trattare 
della vita del grande artista fiammingo Guglielmo 
Borremans, di cui scrissi a suo tempo (1) né delle opere sue 
di cui trattarono con competenza, gli illustri Mons. 
Nicosia, Can. Cinquemani, Dott. M. Natale, Avv. M. 
Maienza e su tutti l'Abate Gioacchino Di Marzo (2); né di 
spiegare i motivi per cui, in ragione di tali opere il nostro 
Duomo (di Caltanissetta) venne dal governo enumerato 
qual Monumento nazionale; ma semplicemente è quella 
di svelare il senso mistico ed artistico di certi affreschi che 
non si rilevano a prima vista dal visitatore. Così entrando 
nel tempio nelle quattordici arcate della navata 
maggiore, ove si rappresenta la Chiesa nei suoi 
apparecchi nelle sue figure e nelle sue promesse 
dell'antico Testamento, la Chiesa cioè dei tempi 

Caduti il castello di Gangi e quello di Pietraperzia, al 
quale ultimo il Bonfiglio crede sia stato in persona lo 
stesso Federico, Giovanni Barresi fu spogliato dei suoi 
beni e condannato a morte come reo di fellonia; condanna 
che venne commutata in quella dell'esilio a Napoli presso 
i parenti del re Giacomo per cui aveva parteggiato.

Federico credette giunta l'ora di prendere possesso del 
regno, ma non la pensarono egualmente tutti i baroni di 
Sicilia che si scissero in due fazioni, l'una che parteggiava 
per Federico e l'altra per Giacomo turbando la pace del 
popolo sino al 1304. Campeggiava la fazione di Giacomo il 
nostro Giovanni Barresi II a cui aderivano Berengario e 
Raimondo Caprera, il Visconte di Ager ed Albaro, 
Tommaso Procida, Beltrando Cannella e molti altri che 
forti della massima politica <<Cum possidente 
possideas>> ribellavano gran parte del regno a Federico 
che secondo il loro modo di vedere, non era ancora 
effettivamente il re. Era riuscito però Federico a 
convocare un parlamento di baroni a Catania per farsi 
proclamare, ma ad esso non parteciparono il Barresi e gli 
altri della fazione di Giacomo. I paesi ribelli divennero 
oggetto dell'ira del pretendente ed allora il Barresi con il 
Procida ed il Cannella si rinchiusero nel castello di Gangi 
che venne assediato da Enrico Ventimiglia e dal maestro 
giustiziere Matteo Termini mentre gli altri stavano in 
Pietraperzia colle truppe Francesi di Carlo lo Zoppo, 
Carlo Martello, Roberto e Filippo assediati da Manfredi 
Chiaramonte.

In quest'occasione fu rasa al suolo la città di Naone sul 
monte dello stesso nome, fortezza potentissima a quei 
tempi, perché, appartenendo al Barresi aveva di più 
resistito agli eserciti di Federico ed il suo territorio veniva 
aggregato a Piazza.
La città di Naone non doveva, per ordine sovrano più 
risorgere dalle sue rovine; ed oggi lo studioso che sale il 
ripido monte può riscontrare le rare tracce dell'antica 
città di origine greca i cui ruderi spazzarono il tempo, la 
vanga e l'aratro e sul fianco del monte la rinomatissima 
grotta che ha un unico ingresso mentre nell'interno si 
bipartisce in due lunghi trafori. Grotta che, non 
sembrando opera della natura, può supporsi essere stata 
una fortificazione militare, mediante la quale si potesse, 
in caso di assedio, comunicare coll'interno della città ed 
uscirne.

- Francesco Pulci -

oooOooo

IL PITTORE GUGLIELMO BORREMANS IN 
CALTANISSETTA

Né le cose andarono diversamente.

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno IX, Dicembre 
1926, n. 12, pagg. 212-213) 

S
toria

18  -  PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VII -  Aprile/Giugno 2010



Portandoci ora a guardare gli stupendi affreschi della 
volta fermeremo lo sguardo sul primo grandioso 
scompartimento che sta in principio di essa, entro il quale 
è rappresentata la Fede cattolica assisa su di un cocchio 
d'oro, fra varii angeli di cui uno dà fiato ad una tromba, 
mentre ella tenendo nella sinistra il calice e l'ostia, 
fulmina con la destra i suoi nemici, quali il Paganesimo 
rappresentato da una statua senza braccia e senza 
gambe, l'Ebraismo da un ebreo attorcigliato da serpenti, 
come avvenne nel deserto, l'Eresia da una donna orrenda 
che getta fiamme di bocca ed il Maomettismo che in veste 
musulmana precipita e si inabissa con mirabile scorcio.

Nella prima arcata a destra di chi entra vi sono pertanto 
effigiate nove scene o nove momenti più notabili della 
storia di Abramo. Ora in fine di quest'arcata vi è Rebecca 
che dà, presso la fonte, da bere ad Eliezer servo di 
Abramo inviato per trovare la sposa a suo figlio Isacco. In 
questa scena è notevole l'intenzione dell'artista che fa 
corrisponderle sopra la pila dell'acqua santa, ove 
spiritualmente si disseta entrando l'anima de' fedeli. 
Nell'arcata corrispondente a sinistra è la storia di 
Sansone, in fine della quale sono le due scene della porta 
che egli scardina e si carica sulle spalle per liberarsi dai 
nemici e del crollo che dà al tempio de' Filistei, per 
alludere alla distruzione dell'antico tempio degli Ebrei e 
far luogo al nuovo di Gesù Cristo fondato a Roma (3).

Patriarcali e di quelli della Legge scritta, in ognuna vedrà 
regolarmente nove quadri - ad eccezione di una la quale 
occupata dell'organo ne ha due soltanto - della 
dimensione di un metro circa di altezza con cinquanta 
centimetri di larghezza.

Ora è tradizione popolare tra i Nisseni che mentre il 
fiammingo artista dipingeva quest'ultimo dei cinque 
comparti della volta, e prima di passare alla dipintura de' 
santi delle lunette sulle finestre, l'arciprete Riva, che gli 
aveva affidato tutta l'opera ed il sacerdote Riccobene che 
volenterosamente aveva dato le somme opportune per 
tanto lavoro, saliti sul ponte per osservarlo rimasero 
scorati a vedere così da vicino i più strani grovigli di 
gambe, braccia e le orribili forme e movenze de' nudi 
demoniaci, non riuscendo a valutare l'effetto che 
avrebbero avuto da lontano. Laonde si risentirono forte 
coll'artista, il quale punto sul vivo lasciò tutto in asso e 
partì. Se non che, levato il ponte e guardato di sotto il 
dipinto, mirandone l'effetto stupendo, si pentirono della 
loro imprudenza. Con vive istanze richiamarono 
l'artefice e, professandogli intera fiducia, lasciarono che 
indisturbato continuasse l'opera. Vera o non vera la 
tradizione nulla ha di inverosimile.

Passando al quinto scompartimento della volta - che 
corrisponde sull'altare maggiore - dove l'artista in modo 

speciale sovraneggia per la grande perizia del nudo e per 
somma energia del disegno e vigore del colorito, vedremo 
l'Arcangelo Michele che trionfa sugli spiriti ribelli. In alto 
con leggere sfumature è dipinto l'empireo da cui si stacca 
la figura del grande Arcangelo in veste di guerriero, che 
bello e sereno in volto, ma compreso di santo zelo per la 
gloria del suo Sovrano, imbrandisce la spada colla destra 
e al grido del Quis ut Deus che sembra uscir di sua bocca, 
scaccia dal cielo Lucifero e gli altri spiriti ribelli; i quali 
tutti ignudi coi corpi ancor belli, ma coi volti deformati 
dalla colpa, presi di terrore e di rabbia, aggrovigliati fra 
loro, a capo fitto e a gambe levate, confusamente 
precipitano nell'abisso, e quel disordine produce un 
effetto indimenticabile.

Ho detto: con mirabile scorcio, e a giusta ragione. È 
risaputo infatti che, chi vuol mirare da terra una pittura 
che trovasi in alto deve posizionarsi in un punto dal quale 
possa in tutta la sua distesa osservare dal piè alla cima 
l'insieme delle figure della scena che si presenta. Ora il 
meraviglioso di questo scorcio del musulmano, che 
precipita, sta in ciò che da qualunque lato e punto ti metti 
ad osservarlo, per un effetto ottico, tu lo vedi inabissarsi 
ugualmente, cosa che non avviene per la posizione delle 
altre figure nell'affresco.

A giudicare in complesso il merito del Borremans, dirò 
ch'egli primamente distinguesi per singolare originalità 
d'invenzioni, come osservò il ch. Di Marzo, ond'egli 
mostra una fecondità d'ingegno straordinaria. L'arte sua 
tutta fiamminga tenne più del Van Dijck anziché del 
Rubens, raggiungendo spesso ne' suoi grandiosi affreschi 
l'espressione divina colle più elette forme della natura 
vivente. In lui non si rivela alcuna speciale azione delle 
diverse scuole italiane del tempo, in cui venne fra noi. 
Portò pertanto in Italia, a Napoli e specialmente in 
Sicilia, ove dimorò per meglio di 22 anni, il suo stile 
originale, ardimentoso, possente, per cui, senza smarrire 
il carattere della scuola natia, scoprì nuovi orizzonti di 
audacie, di grazie, di sorprendenti bellezze, 
padroneggiando i mezzi dell'arte, onde ben riuscì, 
qualora il volle, insigne disegnatore tanto nei più soavi 
profili de' volti e nelle più care movenze, quanto negli 
scorci, ne' nudi e nei più ardui aggruppamenti. Conseguì 
poi massimo effetto a mezzo del colorito, di cui si rivelò 
sovrano maestro mentre seppe applicare la più esatta 
tonalità di colori ai diversi soggetti ed alle varie parti di 
essi dominando i più bei contrasti di luce e d'ombre, 
destando con l'armonia delle sue tinte smaglianti la più 

Ne' nove quadri della sesta arcata a sinistra è svolta la 
storia del paziente Giobbe. Nel centro di questa si vede il 
sofferente Idumeo, abbandonato da tutti restare sul 
letamaio. La pazienza di questo giusto si osserva 
nell'attitudine di quel corpo ignudo, serenamente 
tranquillo in volto, colle braccia aperte, e lo sguardo 
fiducioso rivolto al cielo.
Per un notevole gioco ottico se ti metti ad osservare 
l'affresco dalla parte dov'è il soglio Vescovile vedrai 
questa figura seduta, se poi ti porti ad osservare dalla 
parte dove cominciano i gradini dell'altar maggiore la 
vedrai abbandonata e distesa sullo sterquilario.
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- Calogero Minacapilli -

(1) PULCI in <<Lavori sulla storia ecclesiastica di 
Caltanissetta>> Parte 1. <<Notizie storico-artistiche sul 
Duomo>>, Caltanissetta Uff. Tip. di B. Punturo 1881 - 
<<Guida di Caltanissetta e suoi dintorni >> Calt. Stab. Tip. 
Ospizio di Beneficenza 1901.

NELLA LOTTA PER LA FONDAZIONE DEL 
VESCOVADO (1)

Re Ferdinando a preferenza dello scopo religioso 
perseguiva quello politico. Governando egli attraverso il 
famoso tribunale di Regia Monarchia, per mano dei 
vescovi che in quel tempo esercitavano completa 
influenza politica, Egli comprendeva che un aumento di 
autorità politica del sovrano è maggiore mezzo di 
conflitto della Corte col popolo.

Il Borremans, dice il prelodato Di Marzo, nelle migliori 
sue dipinture potrebbe dirsi un predecessore del Tiepolo.

viva e profonda ammirazione.

(2) Dott. MICLELE NATALE, <<Gli affreschi di Guglielmo 
Borremans del Duomo di Caltanissetta >> - Tip. Ospiz. Prov. 
di Beneficenza 1909 - MICHELE MAIENZA <<Un Poema 
della luce: Gli affreschi del Borremans nel Duomo di 
Caltanissetta>>, Tip. Osp. Di Beneficenza 1923 - 
GIOACCHINO DI MARZO: <<Guglielmo Borremans di 
Anversa, Pittore Fiammingo in Sicilia nel secolo XVIII>> - 
Palermo libreria Internazionale A. Reber 1912.
(3) E' a dolorare che i due affreschi, voluti riparare dall'umidità 
che investiva il pilastro anni fa, male trattati, sgretolandosi, 
andarono perduti.

oooOooo

PIAZZA E CASTROGIOVANNI NEL 1817

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno X, Gennaio 1927, 

pagg. 25-28) 

Attraverso le fasi storiche del conflitto io intendo fare 
delle brevissime considerazioni per lumeggiare di più  
chiara luce gli avvenimenti senza però sconfinare sulla 
portata del moderno provvedimento del Duce, lasciando 
purtroppo ai lettori intelligenti cavare quelle 
conseguenze e fare quei commenti che affioreranno da 
quanto ci insegna la storia.
Avuto riguardo all'aumento di popolazione che offriva la 
Sicilia durante il regno di S.M. Ferdinando I, e anche per 
ingraziarsi il favore dei siciliani durante quel tempo tanto 
infido e burrascoso quando, cioè, la lotta Napoleonica 
costringeva questo Re a rifugiarsi in Sicilia protetto, 
come era, dalla marina di Nelson, re Ferdinando pensava 
di venire incontro alle aspirazioni secolari dei paesi siti nel 
centro dell'Isola col fondare in seno ad essi dei nuovi 

Vescovadi che avrebbero abbracciato Comuni delle vaste 
Diocesi di Catania e Siracusa.
In verità un simile provvedimento s'imponeva. Non era 
agevole per i fedeli sparsi sopra una zona periferica di 
comuni che costituiva una 3^ parte della Sicilia qual'era 
soprattutto la Diocesi di Catania, poter comunicare con il 
Capo Diocesi date le difficili condizioni di viabilità di 
allora, motivo per cui la cura delle anime ne risentiva non 
poco e la voce del pastore a stento poteva farsi sentire da 
tutte le sue pecorelle.

La designazione del comune di Castrogiovanni, 
scartando Piazza e Caltagirone, fatta dal Governo 
nazionale a sede di Prefettura ci richiama alla memoria le 
fasi di un epica lotta combattuta l'un contro l'altra da 
queste due Città limitrofe Piazza e Castrogiovanni per 
ottenere la sede del Vescovo, al tempo dei Borboni e 
precisamente su la fine del secolo XVIII e primi anni del 
secolo passato.

Senza dubbio i paesi che, data la loro posizione 
topografica, si prestavano allo scopo, quello, cioè, di 
servire da capo diocesi erano appunto Piazza e 
Castrogiovanni. Difatti mentre quest'ultimo Comune 
sorge proprio nel centro preciso dell'Isola, Piazza gli si 
avvicina sensibilmente, sito com'è - e per come scrivano 
gli storici nostri - nel cuore della Sicilia (2). Attorno ad 
uno di questi due comuni potevano benissimo 
raggrupparsi i comuni soggetti della erigenda Diocesi.
Già il bisogno di accrescere il numero dei Vescovadi in 
Sicilia si era fatto sentire sin dal 1778, quando il Real 
Parlamento, che si radunava in Palermo in quell'anno, 
raccogliendo il sentire delle popolazioni siciliane, dietro 
maturo esame, si decideva di sottoporre a S. M. il Re il 
desiderio della Sicilia di aumentare i Vescovadi, data la 
vastità delle poche diocesi allora esistenti. Allora infatti 
in Sicilia, sopra una popolazione di oltre 3 milioni, 
figuravano solo sei Vescovi con due Arcivescovi.
Questo voto parlamentare che trovasi agli atti di quelle 
sedute conchiuse al 5 aprile 1778, venne accolto con 
favore da S. M. Ferdinando nella sanzione che faceva del 
suddetto parlamento, ordinando alla suddetta 
Deputazione del Regno concordare un piano dettagliato 
sia riguardo alle Diocesi da frazionarsi come a quelle da 
erigersi. Saggio ed opportuno provvedimento non 
essendo prudente in affare così importante procedere ex 
abrupto, cioè a dire tempestivamente, senza, cioè, far 
precedere un minuzioso esame sul riguardo.

Tale stato di cose si protrasse sino al 1802 e solo allora 
permettendolo una relativa calma, la Deputazione 
siciliana poteva tenere una 1^ consulta senza però venire 
ad una definitiva soluzione della questione.
Frattanto né Piazza, né tampoco la sua rivale 

E la Commissione si mise all'opera. Se non che, 
aggravandosi, in seguito ai turbinosi avvenimenti 
politici, le condizioni del Regno, i lavori dovettero essere 
sospesi, malgrado le istanze che si partivano da diversi 
paesi e soprattutto da Piazza e Caltagirone.
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Castrogiovanni si lasciavano prendere dalla noia. Con gli 
occhi più aperti che mai ciascuna spiegava tutta la 
relativa opera per influire ed ottenere una soluzione in 
proprio favore.
Di Parlamentari però Piazza ne disponeva di più. Città 
baronale per eccellenza, essa poteva mandare, come vi 
inviava difatti, maggior numero di illustri cittadini alla 
Camera, aventi il seggio permanente; oltre agli Abati 
quali, il R. Gran Priore di S. Andrea, allora Mons. 
Filangeri di Cutò, e quello di S. Maria di Fundrò, anch'essi 
parlamentari.
Dal 1802 al 1803 la R. Consulta ebbe agio di raccogliere ed 
esaminare le istanze che le fioccavano da Piazza e 
Castrogiovanni.
Le due città venivano illustrate sovra tutti i riguardi, sia 
dal lato civile come da quello ecclesiastico e religioso, e 
bisogna riconoscere che in fatto di antichità di natali, di 
sviluppi storici, di altissime benemerenze civili, come di 
splendore ecclesiastico e di ricchezza patrimoniale e 
religioso le due città rivaleggiavano a meraviglia. Era 
difficile su questi punti sceverare una preferenza.

Frattanto Re Ferdinando dava la sanzione reale a tali 
decisioni della Giunta, che anzi egli medesimo si rivolgeva 
con fervide suppliche alla Sede per ottenere la canonica 
erezione del detto Vescovado in Piazza, dietro 
smembramento della Diocesi di Catania.

Dichiarava quel supremo Consesso di essere venuto a tale 
decisione avuto riguardo in modo specialissimo alle 
seguenti circostanze, e cioè:

Rilevava che mentre Castrogiovanni, sita com'è a mille 
metri circa sul mare, offre un clima rigidissimo, avvolta 
sempre di foschia, per cui si rende difficile il vivere a 
coloro che ivi non sono nati e cresciuti, Piazza invece offre 
un clima più mite e più dolce, riparata com'è, per mezzo 
delle sue colline, dai venti aquilonari.

Tale decisione diè ai nervi di questa città, che si riserbò di 
dimostrarne l'ingiustizia in sede del processo canonico 
che sarebbe stato fatto dalla Sede apostolica.

La S. Sede infatti con Decreto di Pio VII in data 26 
Gennaio 1806 benignamente annuendo alle suppliche di 
S. M. il Re delle due Sicilie, ordinava a Mons. Mormile 
Arcivescovo di Palermo di procedere subito, in qualità di 
delegato apostolico, alla compilazione del relativo 
processo canonico, giusta le prescrizioni di Urbano VIII. 
Tale processo doveva occuparsi di due punti, e cioè: 1° se 
era necessario venire allo smembramento della Diocesi di 
Catania, creando un nuovo Vescovado, e se la sede del 
nuovo Vescovo doveva esser Piazza.

Ad aggravare la situazione nei rapporti di Castrogiovanni 
si aggiungevano, nelle considerazioni che faceva la R. 
Consulta, le difficoltà delle vie di accesso e di 
comunicazione per i fedeli della Diocesi. Allora infatti 
non c'erano linee ferrate, né strade nazionali, né tampoco 
degli Auto, come ora, e i fedeli avevano solo le famose 
trazzere Regie e le mulattiere; non era quindi prudente 
stabilire un Capo-Diocesi in un paese come 
Castrogiovanni, così alto e così ripido.

Nel Maggio dello stesso anno S. M. il Re, nel giro che 
faceva nei suoi Stati, toccando Piazza, raccoglieva dal 
Senato cittadino e dal popolo festante i più vivi 
ringraziamenti per quanto aveva fatto in ordine al 
Vescovado, dichiarando espressamente che, dopo la sua 
constatazione de visu, Egli nello scegliere Piazza 
all'insigne onore del Vescovado, a preferenza di altri paesi, 
non si era punto ingannato.
La lotta che il Comune di Castrogiovanni aveva da molto 
tempo ingaggiato contro Piazza sembrava fosse finita, 
dato il punto in cui erano giunte le cose. Non era troppo 
facile  smontare  una posizione  di fatto  così  solida 
come quella in cui si trovava Piazza dato l'impegno del 

Nell'Aprile 1803 la R. Consulta tornava a riesaminare la 
spinosa questione. Furono sedute laboriose quanto mai, 
se non che, dietro maturo esame, essa fu unanime nel 
respingere le istanze avanzate dal Comune di 
Castrogiovanni, e nell'accogliere i desiderata di Piazza 
designandola a sede dell'erigendo Vescovado.

Tutto sommato, furono queste considerazioni che fecero 
traboccare la bilancia in favore di Piazza, scartando 
Castrogiovanni.

1° nell'ordine morale - al fatto che la città di Piazza, a 
preferenza di Castrogiovanni, rifulge di uno splendore 
tutto proprio, sia nell'ordine civile, essendo stata da vari 
sovrani condecorata di titoli e di onori molto lusinghieri 
come quello di esser stata prescelta da re Federico a sede 
di Parlamento (3), sia nell'ordine civile-religioso per il 
fatto di possedere quel prezioso Vessillo, donatole da 
Ruggero il Normanno che accompagnò il Conte sui campi 
di battaglia, contribuendo alla liberazione dell'Isola dai 
Saraceni. L'avere il Conte prescelto Piazza fra tutte le 
città di Sicilia ad essere depositaria dell'insigne Cimelio, 
mostra le straordinarie benemerenze che questa città si 
procacciava durante la guerra liberatrice.

Se Piazza, a mo' d'esempio, valutava una magnifica 
Collegiata e un tempio meraviglioso, degno veramente di 
essere elevato a Cattedrale, Castrogiovanni poteva 
presentare la sua Collegiata ancora più doviziosa e più 
vetusta se non più magnifica di quella della sua città 
rivale. A tacere poi della copia esuberante delle sue 
parrocchie, dei suoi monasteri, della ricchezza delle sacre 
reliquie di Santi, degli splendidi paramenti ed altro non 
poco patrimonio splendido da fare invidia a qualunque 
città, non esclusa Piazza Armerina.

2° nell'ordine materiale - La Deputazione intorno a ciò 
aveva avuto soprattutto riguardo alla migliore posizione 

topografica di Piazza in tutto comoda per i bisogni di un 
Capodiocesi.

Non esser quindi prudente far risiedere lassù a 1000 metri 
il Vescovo, né tampoco aprirvi un Seminario, dove i 
giovanetti, venienti da paesi più bassi, ne avrebbero 
sofferto non poco in salute.
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La discussione infatti poté avvenire, nonostante 
numerosi incidenti che ne ostacolarono il cammino, nel 
marzo del 1817. In quelle sessioni furono esaminate 
dall'inviato di Piazza Canonico Rosario d'Angelo e dal 
nostro Avv. Olimpio Tavecchi tutte le eccezioni sollevate 
sia dal Vescovo di Catania Mons. Gravina contro lo 
smembramento della sua Diocesi, non che quelle del 
Comune di Castrogiovanni tendente a svalutare Piazza, 
eccezioni che non reggevano affatto ad una critica serena 
ed obiettiva. Fu dimostrata invece chiaramente la 
necessità, la utilità dello smembramento della Diocesi di 
Catania, data la sua vastità, e poscia la convenienza 
assoluta di far Piazza sede della nuova Diocesi trovandosi 
questa città la più preparata, la più atta e quindi la più 
degna ad accogliere nel suo seno il novello Vescovado.

D'ALCUNI TITOLI NOBILIARI DELLA 
FAMIGLIA LANZA

Detti Feudi erano stati confiscati ai nobili rivoltatisi 
contro la podestà regia, guidati dal nobile Manfredo de 
Alagona. Un anno prima lo stesso Re Martino concedeva 
per sé e per i suoi legali discendenti maschi il feudo e la 
baronia di Fontana Murata a Franco Guerra Ventimiglia. 
Nella baronia successe D. Caterina moglie di Antonio 
Barresi, barone di Pietraperzia (anno 1479).

oooOooo

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno X, Settembre-
Ottobre 1927, nn. 9-10, pag. 146) 

2° Che Piazza invece per il suo clima si porta molto con 
vantaggio allo scopo. Oltre un secolo di vita del 
Vescovado in Piazza offre la prova più splendida ed 
esauriente di tutto ciò.

(3) Vedi Alegambe, Chiarandà, Di Blasi ed altri storici siciliani.

Quel giorno stesso 27 Marzo si chiuse con una sentenza 
della Concistoriale, nella quale si approvava lo 
smembramento della Diocesi di Catania e la erezione in 
Piazza del novello Vescovado.

E parlando di Castrogiovanni il d'Angelo sottolineava che 
fra tutte le città del centro della Sicilia la meno atta era 
appunto essa, data la sua posizione topografica che non 
permette mai che un Istituto avente da trattare con una 
Diocesi intera possa farvi residenza e che per salir lassù vi 
sono difficoltà gravissime ed insormontabili.

(1) Vedi <<Vescovado e Vescovi di Piazza  Armerina>> del 
sottoscritto.

Sovrano, il favore che la designazione di questa città 
trovava presso i Comuni che avrebbero costituito la 
nuova Diocesi e soprattutto appo la S. Sede. Difatti nel 1° 
articolo del questionario si domandava solo se Piazza ne 
fosse degna, non già se invece di essa, dovesse studiarsi la 
probabilità di esser scelta Castrogiovanni. Ciò non 
ostante il Capitolo Collegiale di questa città non volle 
abbassar le armi, che anzi con reiterate istanze presentate 
in sede di processo in Palermo e poscia a Roma presso la 
Concistoriale per mezzo d'un canonico Longi osò 
calunniare la nostra città chiamandola ambiziosa, 
dominata cioè da livore mirante solo all'avanzare le sue 
pretese, a voler umiliare e sacrificare Castrogiovanni.

Molti di questi titoli sono pervenuti ai vari rami della 
nobile famiglia Lanza portati in dote per atti 
matrimoniali da altre famiglie più antiche, specialmente 
dalla famiglia Branciforti, che si è fusa di recente col 
ramo dei Principi della Trabia.

La Terra e annesso castello di Pietraperzia, col titolo di 
principato, fu concessa nell'anno 1330 ad Abbo Barresi 
per sé e per i suoi legittimi discendenti. Convicino fu 
comperato e regalato dal Re Pietro II allo stesso, ed in 
perpetuo nell'anno 1438. Nella concessione già accennata 
dell'anno 1399 erano compresi altresì i feudi minori 

Con essa si chiudeva la famosa lotta che valse a chiarire 
fra l'altro questi due punti: 1° che Castrogiovanni, benché 
ricca di titoli civili e religiosi aveva con essa il naturale 
difetto di essere soverchiamente elevata, vivendo quasi 
fra le nubi, difetto del quale non le si può dar colpa, ma 
che la rende affatto inadatta allo stabilimento di un 
Istituto che abbia carattere religioso e sociale come il 
Vescovado.

(2) Chiarandà - Piazza Antica etc. pag. 25.

Il Can. Longi perdendo la calma e servendosi di tali 
insinuazioni così volgari, mostrava di essere a corto di 
buoni argomenti in suo favore, e finiva per far trionfare 
sempre più la tesi della sua rivale.

Finalmente il giorno 5 luglio dello stesso anno 1817 Pio 
VII con la bolla <<Per vetustam locorum originem>> 
sanzionava la superiore sentenza ed enumerati i motivi di 
benemerenza e di attitudine della città prescelta, 
confermava Piazza a sede Vescovile.

- Giacinto Gangitano -

 

Al Titolo del castello e della Terra di Butera era annesso il 
titolo di Principe e la dignità di Grande di Spagna. 
Assieme agli altri Feudi di Licodia, Lago di Lentini, e 
della Falconara fu concesso dal Re Martino a Calcerando 
Adamar de Santapau <<per servigi grandissimi>> con 
regia concessione e privilegio dal Re Martino nell'anno 
1399. Contemporaneamente o quasi un'altra investitura 
era fatta dallo stesso Re Martino a favore di Ugone e 
Ugonotto, rispettivamente padre e fratello di 
Calcerando.

I feudi di Belmonte e la baronia di Radalì furono 
aggiudicate dal giudice al Principe D. Ambrogio 
Branciforti nell'anno 1565 per il credito di onze 3190 di 
detto principe contro il nobile Carlo Romano. Successore 
ne fu il fratello principe D. Francesco.
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(1) Monge Emanuele - Decisio tribunalis Regni Siciliae in causa 
successionis principatus Buterae. Panormi 1662.

Il reddito annuo di onze 120 sull'Università di 
Caltagirone, fu donato dal Re Martino ad Ugonotto di 
Santapau nell'anno 1325. Successivamente passò alla 
famiglia Barresi con regia conferma dell'anno 1479.
Il fratello Calcerando donò tutto al figlio secondogenito e 
ai figli di questo in ordine di primogenitura maschile e con 
divieto assoluto di alienazione di beni (Atto N. 2 Stefano 
Campoclaro di Caltagirone 29 settembre 1438) - Dalla 
famiglia Barresi ma da un altro ramo proviene il 
marchesato di Militello. Di questo feudo si sa soltanto che 
ne fu investito per primo nell'anno 1393 circa Blasco 
Barresi e poi il di lui figlio Antonello. Successivamente il 
marchesato passò alle famiglie Branciforti per 
matrimonio di D.^ Caterina Barresi con D. Fabrizio, 
principe di Butera (anno 1570).
Di altri titoli appartenenti alla stessa famiglia non ho 
trovato notizie nel libro da me consultato (1). Si tratta, 
fra gli altri, della contea di Mazzarino, di Grassuliato e 
della baronia di Niscemi.

oooOooo

NUOVI DOCUMENTI SUI GAGINI

(In <<LA  SICILIANA>>, Rivista Mensile Illustrata di 
Storia, Archeologia, Folklore, Araldica, Siracusa, Direttore 
Amministrativo: Gaetano Gubernale, anno VII, 1924 pagg. 
126-128)

I documenti da noi trovati agli Atti di notar Giacomo 
Ianchino di Sciacca sono quattro, tutti della nona 
indizione 1580-81, e precisamente:
1°. 30 marzo 1581. - Maestro Antonino Gagini, cittadino 
di Sciacca, nominò suoi procuratori i maestri Giacomo e 
Anibilio Gagini, padre e figlio, assenti all'atto, per locare 
l'opera dei maestri e lavoranti dell'arte del marmista.
2°. 5 aprile 1581. - Antonino Gagini figura come 
testimonio in un mandato conferito dai rettori della 
confraternita del SS. Corpo di Cristo a Raffele Benfare.
3°. 12 aprile 1581. - Cessione di diritti fatta ai rettori della 
Confraternita del sacratissimo Corpo di N.S. G.C. a 

maestro Anibilio Gagini, orefice di Palermo, assente. 
Stipulante per lui il notaro, di onze sette, cedenti in conto 
di manifattura di una custodia per detta confraternita.
4°. 17 luglio 1581. - Maestro Antonino Gagini dichiarò 
aver ricevuto dallo spettabile signor Costantino 
Montiliana, barone di Nadore, assente e per lui stipulante 
il notaro, tarì sei in conto della rata della cona, per tre 
anni.
****
Le ultime notizie date dal Di Marzo nella sua 
importantissima opera I Gagini e la scultura in Sicilia nei 
secoli XV e XVI, relativamente ad Antonino Gagini non 
vanno oltre il 14 ottobre 1575 (1). Dopo ciò il termine 
della vita di lui rimane oscuro del tutto, non riuscitosi a 
trovare alcun documento a chiarirlo. Sembra però che la 
sua morte sia stata invero non guari dopo quel tempo, 
giacché nei seguenti anni non ho di lui più contezza (2).

- G. B. Ferrigno -

In una recente nostra visita a Sciacca (agosto 1924), 
abbiamo avuto il piacere di trovare, così a caso, in 
quell'importante Archivio notarile, alcuni documenti che 
mettono in chiaro particolari sin ora ignorati su 
Antonino Gagini, secondogenito del famoso Antonello 
(avuto dal primo matrimonio con la messinese Caterina 
Blasco), su Giacomo Gagini, figlio dello stesso Antonello 
(avuto con la seconda moglie Antonina Valera) e un 
Annibale, o Nibilio Gagini, figlio di Giacomo e di 
Francesca d'Aquino.

Relativamente a questa icona, il nostro caro amico 
avvocato Ignazio Scaturro, cui abbiamo dato conoscenza 
dei documenti da noi rinvenuti, ci comunica un 
frammento inedito di una sua opera in corso di stampa 
(3). Auctoris permissu lo pubblichiamo anche per dare 
una primizie dell'importantissimo lavoro ai lettori de

Parecchi lavori dovettero in quel tempo allogarglisi in 
Sciacca tanto da dover costituire procuratori il fratello 
Giacomo ed il nipote Annibale per assumere maestri e 
lavoranti marmisti onde coadiuvarlo nella esecuzione di 
tali lavori.
Quali le opere che egli assunse allora in Sciacca? Il poco 
tempo che avemmo disponibile non ci permise di fare le 
opportune indagini. Sarà compito di qualche amante del 
luogo nativo, di cui Sciacca non ha difetto, di 
approfondire la questione. Solo l'atto del 17 luglio 1581 
accenna ad una cona per la quale Antonino Gagini 
ricevette un piccolo contributo dallo spettabile 
Costantino Montiliana, barone del Nadore. Ma quale la 
cona?

Il Di Marzo lo perdette di vista, nessun documento egli 
trovò che di lui parlasse dopo il 1575 e ritenne che non 
fosse sopravvissuto molto dopo quel tempo. Non poco 
Antonino Gagini dovette rimanere lontano da Palermo. 
Egli sicuramente dimorò a lungo a Sciacca, tanto da 
prenderne la cittadinanza, come rilevasi dal sopraccitato 
documento del 30 marzo 1581, che andiamo a riportare 
integralmente in appendice, dove è detto <<nobilis 
magister Antoninus de Gagini civis Sacce>>.

I documenti da noi trovati lo danno non solo vivente 
ancora a sei anni da quella data, ma operoso, sebbene in 
età avanzata. Il Di Marzo non trovò né il giorno né l'anno 
di nascita di Antonino Gagini, ma ritenne, forse non 
senza fondamento, che costui nacque non guari dopo del 
primogenito (Giandomenico), che era nato al 1503. Non è 
ardito pertanto supporre che l'Antonino sia nato verso il 
1505, e quindi che al 1581 egli fosse nel suo settantesimo 
anno di età.
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Queste brevissime notizie inedite, che crediamo non prive 
d'interesse, sentiamo il dovere di portare a conoscenza 
degli studiosi, approfittando della gentile ospitalità de 
<<La Siciliana>>.

(2) Ivi, p. 494.

****

(6) O. c. p. 528.

(1) Di Marzo, <<I Gagini>>, vol. I, p. 493.

Lo stesso Di Marzo (6) afferma che <<Nibilio 
nell'oreficeria tenne il primato, ma che mai si addisse a 
lavori di marmo>>. Nessun documento fin'oggi 
contraddice a quanto asserisce il chiarissimo autore de 
<<I Gagini e la scultura in Sicilia>>; ma il fatto che 
Nibilio Gagini venne incaricato dallo zio Antonino di 
procurargli maestri e lavoranti dell'arte marmorea, fa 
fortemente dubitare che egli non fosse estraneo a 
quell'arte, che del resto era arte della propria famiglia, in 
mezzo alla quale era nato e cresciuto.

Non v'ha dubbio che noi troviamo una stretta 
connessione tra la lettera di giustizia del 26 maggio 1581 e 
i documenti da noi rinvenuti. Non esitiamo pertanto ad 
attribuire alla mano di Antonino Gagini la custodia del 
SS. Sacramento esistente nella Chiesa Matrice di Sciacca, 
che è stata ritenuta sempre opera dei Gagini sia dal 
Ciaccio (5) che da altri che delle opere d'arte di Sciacca si 
sono occupati.

(3) I. Scaturro, <<Storia della città di Sciacca>>, libro VIII, 
Cap. VII, § 2 (in vol. II)

 La Siciliana.

(4) Archivio di Stato di Palermo: R. Cancelleria, reg. 465, f. 490, 
n. 1580-81. La detta lettera di giustizia è una rinnovazione di 
altra lettera data in Palermo il 4 maggio 1520 ind. VIII, già 
scaduta. Questo documento è stato indicato all'avv. Scaturro 
dalla benevolenza di Mons. Giuseppe Beccaria, Cappellano 
Maggiore di S.M. il Re, e trascritto dal dott. Emanuele Librino 
archivista di Stato.
(5) Ciaccio, <<Notizie storiche di Sciacca>>.

DOCUMENTI
****

<<Opera di Antonino Gagini è la custodia marmorea del 
SS. Sacramento che si trova nella cappella omonima in 
fondo alla navata destra della Chiesa Matrice suddetta, 
adorna di molte figure, rappresentanti angeli in atto di 
adorazione, i dodici apostoli, la crocifissione e la 
risurrezione del Signore e l'Eterno Padre alla sommità. 
L'attribuzione di tale lavoro si deduce da un certo ordine 
(lettera di giustizia) di pagamento, rilasciato dal Viceré 
Marcantonio Colonna, in Palermo il 26 Maggio 1581, ad 
Antonino Gagini palermitano contro l'università 
(comune) di Sciacca, la quale avendo avuto fatta certa 
cona marmorea… alla mater ecclesia, non aveva 
soddisfatto lo scultore, che invano aveva più volte chiesto 
di essere pagato >> (4).

I.

Die 30 martii VIIIJ indictionis 1581.

In quanto a Giacomo Gagini, la notizia che egli assieme al 
figlio Annibale, ebbe l'incarico di assumere operai 
marmisti per conto del fratello Antonino, poco o nulla 
aggiunge alle molte che di lui si hanno. Nei rapporti di 
Giacomo Gagini il Di Marzo fu fortunato nelle ricerche 
tanto da poterlo accompagnare dalla nascita (15 
dicembre 1517) sino alla morte (secondo il Mongitore 
avvenuta a 25 giugno 1598).

Per Annibale, o Nibilio, i documenti sopra cennati ci 
danno qualche notizia ignorata. A parte la forma del 
nome Anibilius, che sarebbe da aggiungere a quelle di 
Nibilius, Nebilius, Nobilus ed anche Mobilius, abbiamo 
potuto sapere ch'egli al 1581, forse fra le tante altre cose, 
aveva già costruito una custodia per conto della 
Confraternita del Sacratissimo Corpo di N.S.G.C. in 
Sciacca.
Il Di Marzo, a p. 641, vol. I del suo citato lavoro, scrive: 
<<Ma venendo per ora a quanto ci è dato indagare de' 
lavori eseguiti da Nibilio, è certo che in gran riputazione 
doveva già egli esser tenuto nell'arte nel 1583, quando a 
lui furono fatte coniare in Palermo le medaglie 
commemorative della collocazione pella prima pietra del 
seminario dei  chierici ,  celebrata per opera 
dell'arcivescovo Cesare Marullo con l'intervento del 
Viceré Marcantonio Colonna a' 7 di marzo dell'anzidetto 
anno>>. Il documento da noi trovato verrebbe a dar 
ragione al Di Marzo intorno alla fama che doveva correre 
di Annibale Gagini, come orafo, al 1583; la novità che noi 
portiamo è quella di far conoscere, in conferma, una di lui 

opera, anteriore di due anni alla prima di cui il Di Marzo 
ebbe conoscenza.

****

Mandato conferito da Antonino Gagini a Giacomo ed 
Annibale Gagini (7).

Presenti scripto puplico notum facimus et testamur quod 
nobilis magister Antoninus de Gagini civis Sacce mihi 
notario cognitus coram nobis omni iure modo via causa et 
forma quibus melius de iure fieri potuti et potest ac jiuxta 
formam juris sponte fecit constituit creavit et sollemniter 
ordinavit et ordinat eius veros et legitimos indubitatos 
procuratores actores factores etc. nobiles magistros 
Jacobum et Anibilium de Gagini patrem et filium 
quemlibet eorum in solidum licet absentes etc. et pro eo 
locandum quosvis magistros et laborantes artis 
marmorarii pro illis temporibus salariis solvendis et aliis 
dictis procuratoribus in solidum benevisis et pro 
soluptione omnium premissorum personam et omnia et 
singola bona dicti constituentis oblicandum et 
hypotecandum et de premissis omnibus et singulis 
quoscunque contractus faciendum et fieri mandandum 
cum clausulis  et cauthelis  necessariis  et in similibus 
requisitis et generaliter omnia alia et singula faciendum 
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Die XVII Juli VIIIJ indictionis 1581.

(10) Minute di detto notaro, anno predetto, f. 397.

Renuncians etc. Juravit etc. Unde etc.

Antonino Gagini riceve tarì sei da Costantino Montiliana 
(10)

IV. 

12 aprile, nona indizione, 1581. Cessione di diritti fatta 
dai rettori della Confraternita del Sacratissimo Corpo di 
N.S.G.C. a maestro Anibilio Gagini, orefice di Palermo, 
assente - stipulante per lui il notaro - di onze sette in conto 
di  manifattura <<cuiusdam custodie  dicte  

confraternitatis virtute contractus ad quem relatio 
habeatur>>.

Antonino Gagini figura come testimonio in un atto del 5 
aprile nona indizione 1581, contenente mandato 
conferito dai Rettori della Confraternita del SS. Corpo di 
Cristo in Sciacca a Raffaele Benfare.

(Regesto)

Testes nobilis Joannes Iacobus Sotera et magnificus 
Ioannis Philippus Testa.

(Regesto)
(7) Minute di notar Giacomo Janchino di Sciacca, anno IX 
indizione 1580-81, f. 345 in Archivio notarile distrettuale di 
Sciacca.
(8) Minute di detto notaro G. Janchino, anno predetto, f. 375.

etc. Dans et concedens etc. Volens etc. Promisit mihi 
notario puplico nec non se rathum et firmum perpetuo 
habiturum omne id totum quicquid et quantum dicti 
procuratores tam coniunctim quam disiunctim in 
premissis et circa premissa duxerit faciendum etc. sub 
hypoteca etc. et juravit iterum etc. nude etc.
Testes spectabilis dominus don Joannes Tagliavia et 
nobilis Benedictus de Laura.

III.
Cessione di diritti dai Rettori della Confraternita 
predetta ad Annibale Gagini (9)

(Regesto)

Magister Antoninus Gagini mihi notario cognitus coram 
nobis sponte fatetur habuisse et recepisse a spectabile 
domino Constantino Montiliana barone Nadoris absente 
me notario stipulante pro eo tarenos sex ponderis 
generalis renunciando etc. et sunt ad compotum rate et 
tangenti per la cona pro annis tribus.

II.
Antonino Gagini figura testimonio in un atto (8).

(9) Bastardello di detto notaro, anno IX ind. 1580-81.
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PIETRAPERZIA

(Estratto da "Monumenti d'arte in Sicilia", di Wolfgang Kroenig, S. F. Flaccovio Editore, Palermo Novembre 1989, pag. 474 
voce "Pietraperzia", foto n. 264)

Si dice in esso raffiguranti Nicolò Placido Branciforti, la 
moglie Caterina, Dorotea Barresi ed altri. Pietro Novelli 
si rappresenta con barbetta al mento.

264 PIETRAPERZIA | d 3; 523 m. s. m.| - Chiesa Madre 
(S. Maria).

Nota a matita di Andrea Rapisardi sulla copertina interna 
dell'opera

E' di Pietro Novelli il quadro sulla destra dell'altare in 
Chiesa Madre a Pietraperzia.

La cittadina è dominata dai resti del castello della 
famiglia Barresi: parti cospicue della facciata 
quattrocentesca, con paramento bugnato a punta di 
diamante, sono state trasferite nel castello di Trabia. 
Nella monumentale Chiesa Madre - una delle più 
importanti chiese neoclassiche siciliane, iniziata nel 1792 
- si trovano parecchi monumenti sepolcrali dei Barresi, in 
parte provenienti dal castello e dall'annessa cappella. Tra 
di essi la tomba di Laura Barresi (foto n. 264), scolpita da 
Antonello Gagini e datata 1532: su quattro piedritti 
ornati dalle statue delle virtù cardinali (prudenza, 
giustizia fortezza e temperanza) poggia il sarcofago con 

la statua della giovane defunta rappresentata come 
dormiente, con la sinistra posata su un libro aperto, sotto 
lo sguardo di una Madonna col Bambino circondata da 
angeli.

TEATRO COMUNALE DI PIETRAPERZIA

(Estratto da "Teatri di Sicilia", di Antonella Mazzamuto, S. F. Flaccovio Editore, Palermo Novembre 1989, pagg. 150-151-

3. 66 
committente: Comunecittà: Pietraperzia

teatro: Comunale
genere: vario

progettista: Alfonso Barbera

sistema teatrale: palcoscenico, boccascena, sala a ferro di 
cavallo con platea, 2 ordini di palchi e caveaanno di costruzione: 1880 circa

ubicazione: corso Vittorio Emanuele
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Nel numero 6 di Domenica 7 Febbraio 2010 (anno IV) si 
descrive monsignor Raimondo Riccobene da Pietraperzia.

Il Signore ascoltò la sua preghiera, concedendo a me, unico 
figlio maschio (dopo due anni, dalla mia nascita, venne mia 
sorella Maria Grazia), la grazia della chiamata al sacerdozio.

***

Premessa del Sac. Filippo Marotta
In occasione della indizione, da parte di papa Benedetto XVI, 
dell'anno sacerdotale (19 Giugno 2009-19 Giugno 2010) 
nel Settimanale della Diocesi di Piazza Armerina 
“SETTEGIORNI dagli Erei al Golfo” si è data vita alla rubrica 
"Anno Sacerdotale - Figure di Preti", affidandola al sacerdote 
Giuseppe Giuliana di Riesi. Questi dal numero 29 di Domenica 
6 Settembre 2009 (anno III) ha iniziato a tratteggiare le figure 
di alcuni sacerdoti originari della nostra Diocesi, tra i quali 
qualcuno di Pietraperzia o che ha dato il proprio servizio 
sacerdotale alla Chiesa che è in Pietraperzia.

Se la parentela con la sua famiglia tramite una mia bisnonna 
paterna e materna mi fa sentire vicino alla sua persona in 
termini di consanguineità, non posso dimenticare quanto mi 
raccontò mia madre, dopo che io divenni sacerdote, in 
riferimento alla mia scelta vocazionale. Il giorno che mons. 
Riccobene venne ordinato sacerdote (21 luglio 1935) nella 
Chiesa Madre di Pietraperzia, mia madre, che era presente a 
quella solenne celebrazione, pregò il Signore che, se le avesse 
concesso il dono di un figlio, sarebbe stata felice di vederlo 
sacerdote.

In questo io leggo che i piani del Signore possono coincidere con 
le richieste di noi umani alla divina maestà, se esse sono 
destinate a fare del bene.

Mons. Raimondo Riccobene, nato a Pietraperzia il 17 
febbraio 1911 ed ivi sepolto, (fu) ordinato presbitero il 21 
luglio 1935 da mons. Mario Sturzo. Nella sua lunga vita ha 
ricoperto diverse cariche: a Riesi al Ss. Rosario nel 1938; a 
Pietraperzia in Matrice nel 1946; a Piazza Armerina vice 
rettore del Seminario nel 1935, (e poi nel) 1946 professore di 
lettere al Ginnasio, direttore ufficio catechistico diocesano 
1948/49, assistente diocesano Gioventù Femminile di 
Azione Cattolica 1948, rettore del Seminario 1950/56, 
canonico della Cattedrale 1960; Parroco a Borgo Guttadauro 
(vicino Gela) 1966/67, a Gela Parroco S. Francesco d'Assisi 
1971/83 e (negli anni) 1978/83 Vicario Foraneo.
Si ritirò nella casa di Riposo del "Boccone del Povero" a 
Mazzarino, ove è morto il 10 ottobre 2000.

E' stato il mio Rettore negli anni 50/56. Non andavo a 
trovarlo spesso, ma con una certa periodicità prima a 
Gela, poi a Mazzarino. Ultimamente alle mie parole di 
coraggio, per cui si commuoveva, mi chiese di altri 
sacerdoti ammalati e pianse accoratamente la perdita del 
caro P. Cosimo Federico: "Non lui, ma io che sono stanco e 
vecchio", disse.
Fu riservato nelle sue cose, ma anche in quelle degli altri, 
di cui era rispettoso al massimo. Da giovane sacerdote fu 
destinato in un ambiente da frontiera, come Vicario 
Economo al Ss Rosario di Riesi. Fu Vice Rettore, Rettore 
del Seminario, professore, assistente della Gioventù 
Femminile di A.C., due volte Parroco, Canonico della 
Cattedrale, Vicario Foraneo a Gela, confessore, 
collaboratore in varie Parrocchie, ed altro ancora. 
Stimato ed apprezzato per la sua discrezione e prudenza, 
per la sua rettitudine di coscienza fino allo scrupolo, per lo 
spirito sacerdotale fatto di umiltà, nascondimento e 
solida fede, è stato uomo di fiducia dei vescovi che la 
diocesi ha avuto in questo secolo (ventesimo). E' ricordo 
di pochi il fatto che con mons. Mario Sturzo, che esigeva 
massima disciplina e dedizione dai sacerdoti, il diacono 
Riccobene si distinse non tanto nell'accettare 
passivamente di far parte degli Oblati, l'istituto voluto 
dal vescovo, quanto nel sostenere che la libertà di scelta 
era e significava egualmente dedizione al sacerdozio e alla 
missione pastorale.
A lui i nostri vescovi hanno fatto appello per situazioni 
difficili, delicate, gravi. Nel 1948 prima, nel 1950 dopo, il 
Seminario si trovò senza superiori (erano andati via i preti 
di S. Vincenzo de' Paoli) e mons. Antonino Catarella con 
l'acume e l'intuito che lo distingueva, lo scelse e l'obbligò a 
fare da rettore nemmeno quarantenne. Ripeto l'obbligò 
perchè l'unica cosa che p. Riccobene ha chiesto, ed ha 
fatto senza essere comandato per ubbidienza è stata di 
fare il parroco nella parrocchia Regina Pacis a Borgo 
Guttadauro, assistendo la colonia permanente di 100 
ragazzi, retta dalle suore Mercedarie del SS. Sacramento, 
nel 1966. Lo fece per motivi di clima e di salute e per 
amore a quel nascondimento che gli favoriva la vita 
interiore e di preghiera.

Riporto stralci del discorso da me (= padre Giuliana) 
pronunziato per i suoi funerali.

MONSIGNOR RAIMONDO RICCOBENE

- Don Giuseppe Giuliana -
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In Seminario fu sostenuto dal compianto p. Salvatore 
Arena di Mazzarino; ambedue curarono la formazione 
culturale e spirituale dei seminaristi, l'uno con l'esempio e 
la bontà, l'altro con la fermezza e la serietà. La figura del 
rettore era particolare: occhio del vescovo sui candidati al 
sacerdozio, custode del Seminario, cuore della diocesi. Ma 
i seminaristi restavano i protagonisti, semi e piantine da 
coltivare per la Chiesa e per la Società. P. Riccobene scelse 
la bontà, la pazienza, i tempi lunghi.
Sotto il suo rettorato si acquistò Montagna Gebbia per il 
Seminario estivo. Il Seminario raggiunse allora il suo 
massimo numero, dopo un tremendo calo nel 1949, grazie 
ad un'azione fervente e dinamica con la pro Seminario ed 
una rete di zelatrici e responsabili del piccolo clero, 
chiamati periodicamente a convegni ed incontri 
spirituali. Si valse di anime generose, che lui guidava 
spiritualmente, anche per sostenere i seminaristi poveri; 
della gioventù femminile di Azione Cattolica, di cui era 
stato e continuò per anni ad essere l'Assistente. Fu 
intrepido nell'apostolato (gli Assistenti diocesani di A.C. 
del tempo scrissero con la vita pagine esemplari: ricordo 
per tutti p. Rindone di Enna). P. Riccobene fu il primo, 
seguìto da un altro sacerdote la cui memoria resta cara a 
molti, p. Giovanni Cravotta da Barrafranca, ad 
acquistare un motorino con cui andava girando le 
parrocchie della diocesi. Non si sentì mai alla ribalta e 
facilmente cercava di nascondersi, di tirarsi indietro. 
Amava lo studio, anche a livello universitario, non 
esibendo la sua cultura. Fu professore di lettere in 
Seminario.

Mons. Sebastiano Rosso, negli anni 71/83, ricorse a lui, 
affidandogli una situazione delicatissima a Gela, nella 
parrocchia S. Francesco, ove il parroco pur maturo negli 

anni  aveva  lasc iato  i l  sacerdoz io.  Accettò  
momentaneamente finchè, e furono anni, passò la mano 
ad un nuovo parroco che aveva forgiato con il suo esempio 
sacerdotale. Con grande modestia passò da parroco a 
collaboratore nella stessa parrocchia. Si andò sempre più 
ritirando, dimostrando sempre rispetto al vescovo, amore 
alla diocesi, affetto ed attenzione ai sacerdoti. Aveva idee 
chiare anche se spesso, se non richiesto, preferiva tacere. Il 
suo non era disinteresse degli altri o dell'apostolato, ma 
vigilanza nello spirito, perchè si accompagnava alla 
fiducia nella preghiera, fedeltà e puntigliosità agli 
impegni assunti. E' stato negli anni '50 provato nella 
perdita degli affetti familiari, in malattie ed incidenti 
gravi che lo hanno tenuto per mesi in ospedale. Nessuno 
l'ha mai sentito lamentare, accettando di vivere la messa, 
l'immolazione con Cristo crocifisso e risuscitato, nella 
quotidianità. La sua lunga vita è stata vita da sacerdote 
in pienezza. Per questi ultimi anni mi chiedevo a volte, 
pensando a lui, come trascorresse le giornate. Glielo 
chiesi: Radio Maria lo accompagnava nella preghiera e 
poi si rendeva utile alle suore e agli ospiti della casa di 
Riposo di Mazzarino. E tra i poveri anziani chiuse la sua 
lunga giornata della vita.

Sempre in punta di piedi, senza pesare su nessuno, senza 
chiedere, lasciando il posto ad altri, con garbo e tratto di 
grande signorilità e finezza. Non amava la sciatteria nel 
fare o atteggiamenti di cameratismo. Era rispettoso degli 
altri, perchè lo era di se stesso, della dignità sacerdotale.
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PARROCO LUIGI LO GIUDICE da Riesi
Uomo concreto, comprensivo,

portava i segni delle fatiche e delle sofferenze della II guerra mondiale
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Parroco  Arciprete  a  Pietraperzia
 dal  15  maggio

 

1949

 

al

 

1970.

 

Nato a 
Riesi il 2 gennaio 1909

 

–

 

morto

 

a

 

Pietraperzia

 

il

 

31

 

dicembre 1970. 
Ordinato presbitero  nel 1932 da 
mons. Mario Sturzo. 

Vicario Cooperatore a Riesi 1932/39 – Butera 1939/41 
– cappellano militare 1941/1943.

***
                                  Ordinato  sacerdote , fu  a Riesi  in  qualità  di  Vicario 

cooperatore del parroco Ferdinando Cinque fino al 1939, 

e poi per tre anni alla matrice di matrice di Butera con 
il parroco Mario Scarlata, facendosi apprezzare da lui 

- Don Giuseppe Giuliana -

(Estratto dal Settimanale della Diocesi di Piazza Armerina "SETTEGIORNI dagli Erei al Golfo»
 (anno IV, numero 12, Domenica 21 Marzo 2010, p. 7)



Ottenne dei contributi per il restauro che, iniziato da lui, 
sarà continuato dai successori: p. Felice Lo Giudice, p. 
Salvatore Viola, p. Giuseppe Rabita. <<La notte del 31 
dicembre 1970 te ne andasti, lasciando nell'amarezza un 
gregge che ti volle veramente bene.>>

(abbastanza esigente) e dai giovani. Nel 1943 a seguito 
dell'entusiasmo suscitato come quaresimalista alla 
Matrice di Pietraperzia, mons. Catarella lo volle 
successore del defunto parroco Michele Carà. Amava la 
musica e suonava diversi strumenti. Uomo pratico, 
saggio, perseverante, alla mano con tutti. Così lo 
ricordava il cugino don Felice Lo Giudice, sacerdote 
anch'egli: <<Si era in una guerra massacrante e la 
gioventù moriva; ne moriva tanta! Pervenne un grido 
d'allarme: “La Patria è in pericolo, aiutiamola!” Le 
mamme e i papà d'Italia, con gesto ammirevole, si tolsero 
dal dito la fede d'oro, che avevano messo nell'atto più 
solenne della vita, donandola alla Patria. Venne un altro 
appello: “I giovani muoiono sul campo, ma chiedono il 
prete”; vogliono spirare tranquilli… nel bacio di Dio. Tu, 
padre Luigi, fosti l'unico della diocesi, che, coraggioso 
come sempre, rispondesti all'appello e ti arruolasti. 
Quattro anni di vita durissima nell'ospedaletto da campo 
ti diede le gioie purissime di potere servire i fratelli a ben 
morire, ad aiutarli. Dal 1941 al 1943, dunque, fu 
Cappellano Militare, seguendo l'esercito in Croazia, 
assistendo i feriti, consolando gli animi. Dopo l'entrata 
delle truppe alleate, si ritirò a Roma, inviato dal cardinal 
Traglia, vice parroco in una parrocchia di Centocelle. Si 
distinse tra la popolazione del quartiere, e per il coraggio 
nel difendere un convento di suore dall'intrusione di 
soldati avvinazzati. In quei momenti oscuri e di terrore fu 
spettatore inerme ed inascoltato del famigerato gobbo 

del Quarticiolo.>>  Continuava don Felice: <<La guerra 
si perdette, e tornasti al paese natìo, Riesi. 
Riabbracciasti i vecchi genitori, ma per breve tempo. 
Uno nuovo campo di lavoro ti attendeva nella diletta 
Pietraperzia, alla quale consacrasti ben ventiquattro 
anni di lavoro intenso e fattivo. Ne fosti il pastore, ma gli 
strascichi della guerra si aggravavano con gli anni. Ti fui 
compagno di lavoro per 23 anni, e mi fosti incomparabile 
maestro. Il suo parrocato fu segnato dai danni di guerra 
subiti dalla Chiesa Madre, già lesionata nella volta 
centrale nel 1909 a causa del terremoto che colpì 
principalmente Messina.>>

Anch'io l'ho conosciuto ed ho collaborato un anno con lui. 
Il mio ricordo è di un uomo concreto, a volte fin troppo, 
quasi disincantato, che portava i segni delle fatiche e 
l'avere visto tante sofferenze, per cui non vale la pena 
inasprirsi, perché quello che conta è la comprensione 
umana. Che fosse stimato ed apprezzato ne fu anche 
prova il lascito di diverse salme di terra, da parte delle 
sorelle Martinez, a lui per la Chiesa Madre. Da tutti era 
chiamato, non come si usava ordinariamente con il titolo 
e il cognome, ma padre Luigi.
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visse la poesia del Sacerdozio e della vita comune

PARROCO FELICE LO GIUDICE da Riesi *
Ottant'anni di costante e diuturna fedeltà al Signore,

- Don Giuseppe Giuliana -

(anno VI, numero 13, Domenica 28 Marzo 2010, p. 7)
(Estratto dal Settimanale della Diocesi di Piazza Armerina "SETTEGIORNI dagli Erei al Golfo" 

Padre Felice collaborò con il cugino Luigi, Parroco 
Arciprete della Matrice di Pietraperzia, fino a 
quando alla di lui morte divenne, a sua volta, 
Parroco della medesima parrocchia.
Non amava mettersi in mostra; il suo fu il 
fedele servizio di sacerdote che ama la Chiesa 
e la propria vocazione. Se, come diceva, lui “a 
Riesi passava da un funerale ad un 
matrimonio ad un battesimo”, a Pietraperzia 
l'ambiente religioso era più esigente. Tre 
comunità di suore: le Orsoline (numerose), 
l'ospedale , le Rettorie  del Carmine , S . 
Giuseppe, S. Nicola, S. Elia, S. Francesco, 

***
Aveva iniziato il suo apostolato a Riesi, ma 
visse a Pietraperzia, tranne gli ultimi due 
anni di vita, quando ritornò a Riesi, ove morì, 
nella sua casa, tra i familiari. Nacque il 27 
giugno 1913 in una numerosa ed agiata 
famiglia. Il 16 luglio 1939, festa della 
Madonna del Carmine, fu ordinato sacerdote. 
Destinato alla Chiesa Madre di Riesi come 
coadiutore del parroco Ferdinando Cinque, vi 
rimase fino al 1942. La venuta dei padri 
Salesiani portò via da Riesi il clero secolare. 

Lui continuò ad insegnare nella scuola di Avviamento e 
Media fino al 1970. Riesi sarà nel suo cuore e la 
lontananza resterà come una spina segreta, anche se non 
mancherà di affezionarsi alla cittadina di Pietraperzia, 
ove visse per 43 anni.

Parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia dal 
1970 al 1990. Nato a Riesi il 27 giugno 1913 ed ivi morto il 
24 settembre 1993. Ordinato presbitero il 16 luglio 1939 da 
mons. Mario Sturzo. Vicario cooperatore alla Matrice di 
Riesi dal 1939 al 1942; a Pietraperzia dal 1942 al 1970. 
Parroco di Borgo Cascino dal 1968 al 1970.
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Spirito Santo, Madonna del Rosario, cadevano nel 
territorio della Chiesa Madre. Le anime chiedevano di 
essere accudite spiritualmente con la Parola e la 
predicazione, con i sacramenti, in particolare la 
confessione e la direzione spirituale, ed edificate con 
l'esempio della vita. Sempre sulla breccia, solerte e 
puntuale. L'ambiente religioso di Pietraperzia era 
entusiasmante per la disponibilità della gente, per la 
docilità alla Chiesa, per i buoni sentimenti cristiani, per le 
sane tradizioni religiose. La Madonna della Cava (15 
agosto) e “lu Signùri di li fasci” (venerdì santo) restano i 
fari della spiritualità pietrina. Non era poco l'eredità 
spirituale da custodire e da sviluppare. P. Felice si occupò 
di giovani, di uomini e donne per anni in quell'Azione 
Cattolica che fu la fucina di tante anime generose. Ma già 
negli anni '50, dopo la guerra, la Diocesi aveva sviluppato 
le pie Unioni braccianti e pastori. Lui ne fu l'assistente. Le 
Pie Unioni avevano in affitto un parte del secondo piano 
di un palazzo nella piazza V. Emanuele, e lì gli iscritti si 
riunivano per il tempo libero, trovavano consigli e 
conforto religioso. La domenica pomeriggio gremivano la 
Chiesa Madre, e a Pasqua, dopo gli esercizi spirituali per 
gli uomini, concludevano con il precetto pasquale in 
massa.
P. Felice aveva un suo modo di partecipare alla vita degli 
altri e soprattutto di rivivere dentro di sé gli eventi 
personali e i fatti comuni.

Rientrò a Riesi come pensionato, ma il prete non va in 
pensione. Così è stato per lui, spendendo le sue energie fino 

in fondo ed alternando il servizio alla Chiesa di Riesi, con 
la malattia, gli ospedali, la sofferenza. Il Signore ha 
voluto purificarlo in vita… per chiamarlo a sé, al premio 
eterno nel mattino del 24 settembre 1993. Ottant'anni di 
costante e diuturna fedeltà al Signore. Ai funerali fu 
presente il vescovo mons. Vincenzo Cirrincione, il clero di 
Riesi e quello di Pietraperzia. Il parroco Salvatore Viola, 
suo successore nella Matrice di Pietraperzia, l'ha 
ricordato con affetto.

NOTA DEL SAC. FILIPPO MAROTTA (2010)

Dal padre ereditò la facilità di comporre in versi ciò che altri 
scriverebbero  in prosa . Nel  1974  pubblicò , per  le stampe  della 
tipolitografia Lussografica di Caltanissetta, la <<Storia 

Lino Guarnaccia nel suo testo sulla Matrice di 
Pietraperzia riporta l'elenco dei lavori di manutenzione e 
restauro degli edifici e delle opere d'arte, fatti eseguire con 
contributi statali, già dagli anni 1948 dal cugino P. Luigi, e 
da lui fino al 1978.

Felice Guarnaccia, storico di Pietraperzia, così lo descrive: 
“… uomo probo ed amato, don Felice è il prete tranquillo, 
sereno che accudisce il suo 'gregge' con la passione 
dell'uomo di Chiesa, con il necessario distacco dalle cose 
terrene. Ma è anche l'erudito poeta, estemporaneo…”

Amava affidare alla poesia dialettale o in italiano i suoi 
sentimenti. Poesia di occasione, di partecipazione, briosa 
ed ottimista. Egli chiudeva un banchetto con un brindisi 
poetico, o celebrava un evento con la sua partecipazione 
in versi. Estemporaneo lo era, ma non tanto se fu 
premiato a Napoli, a Sanremo, a Bienne-Bielle in 
Svizzera, a Caltanissetta. Volle raccogliere alcuni suoi 
scritti in un libro “Riflessioni e Poesie” in occasione del 
50° di sacerdozio, facendone omaggio agli amici. La 
poesia non è solo atteggiamento dell'animo di chi vi si 
esprime, essa è indice di una visione della realtà, della 
capacità di trasfigurare la vita, un modo di essere e di 
esistere. Il suo poetare svelava un mondo interiore che non 
appariva di primo acchito. Era troppo schivo da pose e da 
atteggiamenti, e le intemperie avevano provato il suo 
animo.

* Nella mia opera “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) alle pagine 405-410 trattai del parroco don Felice 
lo Giudice nella qualità di poeta dialettale inserito nella cultura 
locale del nostro paese. La data di inizio dell'attività pastorale 
di padre Felice a Pietraperzia (7 maggio 1947), che io riportai 
nel 2002, diverge da quella offertaci da padre Giuliana nel 
superiore articolo.
<<Don Felice Lo Giudice nacque a Riesi da famiglia benestante il 
27 Giugno 1913. Fu ordinato sacerdote dal vescovo di Piazza 
Armerina, Mons. Mario Sturzo, il 16 Luglio 1939. Dopo aver 
svolto il suo ministero sacerdotale nel suo paese natio per otto anni 
quale coadiutore del parroco della Chiesa Madre, don Felice fu 
inviato a Pietraperzia il 7 Maggio 1947 come cappellano del 
parroco della locale Chiesa Madre, il cugino Luigi Lo Giudice. 
Dopo la morte di questi, avvenuta il 1° Giugno 1970, egli venne 
eletto alla guida della Parrocchia "Matrice" (19 Marzo 1970) dove 
rimase nella qualità di Parroco fino al 1990. Nei suoi anni di 
servizio parrocchiale compose alcuni drammi teatrali, interpretati 
con successo nell'ambiente locale dai giovani della Parrocchia 
Chiesa Madre. Di queste composizioni non si ha più alcuna 
traccia. Fu anche guida spirituale degli aderenti alla società "Pia 
Unione Braccianti e Pastori" (nota 1) che ebbe come sede, dal 
momento della nascita (metà degli anni '950) fino agli anni '960 
(da allora non più esistente), il primo piano dell'ex Palazzo della 
Principessa Deliella in piazza Vittorio Emanuele, oggi di 
proprietà e sede della Banca di Credito Cooperativo "La 
Concordia" (ex Banca Rurale e Artigiana "La Concordia"). 
Come rettore della chiesa di S. Elia s'interessò di ingrandirne la 
facciata e di rifarne i tetti fatiscenti. Diversi interventi di 
ristrutturazione della Chiesa Madre furono da lui sollecitati ed 
ottenuti dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, essendo la Chiesa 
Madre dichiarata monumento architettonico di notevole interesse. 
Fece ricostruire i locali annessi alla Chiesa di San Giuseppe, 
tramite un cantiere di lavoro.  Si rese disponibile all'aiuto dei più 
bisognosi della parrocchia presso cui svolse la sua attività 
pastorale.

Ha scritto in versi dialettali la “Storia leggendaria della 
Madonna della Cava”. Fu membro dell'Accademia S. 
Marco di Sanremo, l'Accademia Tiberina e del 
Mediterraneo. Ebbe il titolo di Cavaliere della Repubblica 
e Commendatore di Grazia Magistrale dell'ordine Militare 
di S. Giorgio.
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Nel 1989 diede alle stampe un florilegio della sua opera poetica col 
titolo: "Riflessione e Poesie" (Tipografia Di Prima, Pietraperzia, 
Agosto 1989). In occasione del suo cinquantesimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale, celebrato Sabato 23 Settembre 1989, il 
parroco don Felice ne fece gradito regalo agli invitati. Nel 
ricordare il suo giubieo sacerdotale scrissi sul periodico locale 
<<L'Informatore centro-siculo>>, diretto da Felice Guarnaccia 
(anno V, n.9, Ottobre 1989, pagg. 8 e 11), alcune notizie 
riguardanti i suoi 42 anni di permanenza a Pietraperzia.

Alcuni cenni biografici del parroco Felice Lo Giudice si trovano 
nell'opera di Felice Guarnaccia; "Io li vedo così" (Tipografia Di 
Prima, Pietraperzia), e del riesino sac. Pino Giuliana: "Dalla 
periferia al centro. Riesi" (pagg. 262-263, Tipografia Di Prima, 
Pietraperzia 1997).

Liggindaria da' Madonna di la Cava>> raccontata in versi 
siciliani. Questo componimento in quartine è stato da me riportato 
nel periodico locale <<La Voce del Prossimo>> (Anno III, 
Agosto 1984, pagg. 10-13). Per la sua opera poetica ha avuto 
diversi riconoscimenti in Svizzera e in Italia. Sono da ricordare le 
sue numerose poesie in dialetto per lo più inedite e occasionate da 
circostante varie della vita del nostro paese.

Per raggiunti limiti di età padre Felice lasciò nel 1990 l'incarico di 
parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia e si ritirò nel suo paese 
di Riesi, dove si pose a servizio della chiesa locale. Il 24 Settembre 
1993, dopo una breve ma sofferta malattia, passò da questa vita 
lasciando di sè il ricordo di uomo buono e gioviale, dedito al suo 
dovere di pastore nella chiesa di Dio.

(1) Una delle prime televisioni in dotazione alle società laiche di 
Pietraperzia fu quella vinta nel 1958 dalla "Pia Unione" di 
Pietraperzia, attraverso un concorso indetto dalla POA 
ONARMO regionale tra le "PIE UNIONI" allora esistenti in 
Sicilia per chi avesse realizzato il presepe più caratteristico. 
Gl'ideatori e artefici del Presepio nell'androne dell'ex Palazzo 
Deliella di Piazza Emmanuele furono i signori Adamo Giuseppe e 
Mancuso Pasquale muratore e pittore. La commissione 
giudicatrice, composta dai signori Dr. Salvatore De Marco, Geom. 
Gianni Cicero e Fotoreporter Franco Lo Cascio, a conclusione 
della sua visita alle diocesi dell'isola, presentò al delegato regionale 
della POA ONARMO, don Alberto Mazzone, le risultanze del 
lavoro compiuto segnalando i migliori presepi. Il Primo Premio 
venne assegnato al presepio della Pia Unione di Pietraperzia con 
questa motivazione: << Il Delegato Regionale, d'intesa con la 
Commissione, visti i giudizi espressi per ogni presepe dalla 
commissione stessa, è venuto nella determinazione di assegnare il 
PRIMO PREMIO consistente in un televisore di ventun pollici 
al presepe realizzato dalla Pia Unione Braccianti di Pietraperzia, 
nella Diocesi di Piazza Armerina. Il Presepe è Primo 
classificato; oltre a rispondere pienamente al tema della natività, 
presenta un paesaggio completo nel quale figurano tutti gli 
elementi caratteristici di un presepe: monti, valli, fontane, deserti, 
sentieri. L'insieme è disposto in perfetta prospettiva e ogni 
dimensione è ben proporzionata alla superficie occupata.   
Caratteristici molti squarci del panorama, i castelli sparsi nelle 
colline, le piramidi, l'osteria, il bevaio, la marcia dei cammelli, il 
palmeto, il gruppo delle lavandaie, il laghetto etc.; da notare lo 
sforzo compiuto per riprodurre la topografia della TERRA 
SANTA con casolari rappresentanti le varie città, cartelli 
indicatori, varietà di stile architettonico. A creazione su nastro di 
dialoghi narranti la storia della notte santa, nenie pastorali e 
zampogna.>>

SICILIA, TERRA MIA

Terra mia, terra unni splenni u suli
A milli a milli, addevi i ricignuli;
Terra ca fai murir di nustalgia,
Suspiru di stu cori,....Poesia.

Ccu l'arma mia spizzata e u cori 'nmanu
Iu ti lassaiu... e ivu assai luntanu;
Ddà fici grana.... e i sordi furu assai,

Riduttu ccu n'amuri, ca si mori;
Sintia vacanti u cori, stu me cori...

Ma mentri guardu grana, mai sunnati,
La menti e u cori miu, vidia sbirsati.

L'amuri era forti e lesionatu

Ma anchi ccu li grana ti sunnai.

E u cori u nni pò cchiù.... era malatu;
La frevi eri tu, terra luntana.....

C'havi la frevi forti e poi mori.

Cumpostu è stu paisi d'artiggiani,

Ca troppu lu martìddu maniaru.-

Ma abbunnanu di cchiù li contadini;

Sicilia mia, dolce Primavera / Che l'hai avvinta per sempre, / Tu 
sei l'eterno sospiro di questo cuore, / Che ha una forte febbre e poi 
muore.

E i lacrimi scinnivanu a funtana.

Tu si' u suspiru eternu di stu cori,

(poesia scritta in occasione del Centenario della Società "Regina 
Margherita" di Pietraperzia- 1982).

Daveru biniditti su' li mani,

Terra mia, terra dove splende il sole, / A migliaia allevi gli 
usignuoli; / Terra che fai morir di nostalgia, / Sospiro di questo 
cuore... Poesia.

1

Ch'eterna la facisti prigiunera,

TRADUZIONE:

Con la mia anima spezzata e il cuore in mano / Io ti abbandonai.. 
e andai lontano; / Là guadagnai del denaro... molto denaro, / Ma 
anche se lì ebbi molto denaro ti sognai.

L'ARTIGGIANATU  PIRZISI

2
Avimmu un bonu cetu di falignami
Nun manca lu bravissimu firraru;

Ca  dunanu prodotti e cibi fini.-

L'amore era forte e ferito / E il cuore non ne può più .. era malato. / 
La febbre eri tu, terra lontana... / E le lagrime scendevano a 
fontana.

Caddusi su' li manu d'artiggiani,

Sicilia mia, duci Primavera,

Sentivo vuoto il cuore, questo mio cuore.. / Ridotto per amore quasi 
morto; / E mentre guardavo i soldi, che (se non lì) mai avrei potuto 
avere, / La mente e il mio cuore vedevo guastati.
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Va meritu a lu populu pirzisi,

Ad ordini severu l'ha educatu;

Unu per unu, tutti l'ha seguitu;

Però, 'na testa leggia l'ha punitu.-

E nni la vita beni s'ha truvatu.-

Ccu l'ali centu anni hanu vulatu,

O anchi "Società di l'operaiu",

11

12

Pua l'anni veloci hanu passatu,

C'hanu mustratu doti speciali;

8

Lu chiamu ha sempri avutu, preferita.-

9
Lu sociu l'ha tinutu organizzatu,

Lu cchiù dotatu ha sempri ncuraggiatu

A disciplina tutti l'ha tinutu,

Artisti ha datu stu beddu paisi,

Ccu la sò posa firma e puru fina,

10

L'appoggiu l'operaiu ha sempri avutu

Cch'è perla rara, vera "Margarita";
Cumannu detti a nobili "Rigina"

Lu centennariu è bellu e cunchiudutu.-

Ha statu ppi daveru eccezionali.-

7

C'ha statu sempri beni organizzatu;
L'Artiggianatu è forti nnu paisi,

Ca s'ha tinutu beni alligamatu.

Lu tempu avanza lestu e si nn'ha iutu;

L'onuri di lu populu Pirzisi...

su' tanti e vari generazioni!
Prisenti e assenti sunu fistiggiati
Pazienza si si nni vanu i milioni!

13

Cent'anni!.... cchi ssu' centu iurnati?

Oi la gran Rigina Margarita,

Na pagina di storia ben condita,

14

Nni lu registru scrivi, d'annuariu.-

O stidda ca orienta.... "La Puddara".
Li figli oi tutti li consuli,

TRADUZIONE:

'Na storia scrivi ranni, troppu rara.

1. Questo paese è composto di artigiani, / Ma sono molto di più i 
contadini. / Davvero benedette sono le mani / Che danno prodotti e 
cibi raffinati.
2. Abbiamo una numerosa classe di falegnami, / Non manca il 
bravissimo fabbro; / Pieni di calli sono le mani degli artigiani, / 
Che hanno maneggiato troppo il martello.
3. Non manca il fine occhio del calzolaio, / Più raro è ora quello del 
sarto. / E' eccezione oggi imparare un'arte, / Specialmente quella 
del barbiere, salvo errore!
4. Peccato che la classe degli artigiani, / Che era il vero vanto del 
paese, / Viene condannata ad una lenta morte / In tutti i paesi, e a 
Pietraperzia.
5. Specialmente nella classe artigianale, / Il nostro operaio si eleva 
per bravura; / Panvinie Pastorello sono presenti, / (La facciata 
della chiesa) di San Rocco esalta Di Natale.
6. Questo bel paese ha partorito degli artisti / Che hanno dimostrato 
qualità speciali; / L'onore del popolo di Pietraperzia / E' stato 
davvero eccezionale.

Rigina, tu c'appari cumu suli,

7. L'artigianato è solido nel paese, / Perchè è stato sempre ben 
organizzato; IL merito va al popolo di Pietraperzia / Che si è 
mantenuto ben legato (alle tradizioni).
8. (Pietraperzia) diede la guida alla nobile "Regina" (=società) / 
Che è una perla rara, una vera "Margherita"; / Con la sua ferma 
posizione, anche raffinata, / E' sempre stata di richiamo, e 
preferita.

12. Cento anni!... Forse che sono cento giorni? / Sono tanti, e varie 
generazioni! / Sono festeggiati presenti e assenti; / Anche se i 
festeggiamenti costano milioni!

9. (La società) ha tenuto organizzati i soci, / Attenzionandoli uno 
per uno; / Ha stimolato da sempre chi era fornito di maggiori 
qualità, / Mentre ha deprezzato il superficiale.

14. Regina, tu ci appari come sole, / O stella che sei orientamento 
per le Pleiadi. / Oggi tutti i tuoi figli consoli. / Scrivi una grande 
storia, troppo rara.

11. (Dalla fondazione) sono passati velocemente gli anni. / Il 
tempo corre veloce e se ne è andato. / Sono trascorsi cento anni. / Il 
centenario è concluso.

13. Oggi la gran Società Margherita, / Detta anche "Società degli 
operai", / Una pagina di storia ben programmata / Scrive sul 
registro annuale.

10. Ha mantenuto per tutti la disciplina, / Li ha educati con delle 
regole severe. / L'operaio ha sempre avuto l'appoggio / E nella vita 
bene si è trovato.

Varbiri specialmenti, salvu erruri!

Nni li paisa tutti, e lu pirzisi.-

4

Panvini e Pasturellu su' presenti,

Mparari  oi n'arti è casu raru,

3

Cchiù raru è ora chìddu di sartùri;

Piccatu ca lu cetu artiggianatu,

Nun manca l'occhiu finu di scarparu

Ch'era lu veru vantu du paisi...
A lenta morti veni cunnannatu,

5
Tra cetu d'artiggiani specialmenti,
L'opraiu nustru ha statu speciali;

"San Roccu" ancora grida: Di Natali!

6
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L'UOMO DELLA MISERICORDIA E DELLA CARITA':
P. DANIELE PATERNO'(da BARRAFRANCA)

- Omelia di S. E. Mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa,
il giorno del funerale (13 ottobre 2009) del sacerdote barrese -

"Siamo riuniti insieme in preghiera per il nostro ultimo 
saluto a Padre Daniele, per affidare la sua anima al 
Signore, per dire grazie al Signore per questo nostro 
fratello sacerdote che ha consacrato la sua vita a servizio 
della Chiesa. Siamo qui, voi fedeli, il presbiterio, i 
diaconi; è qui presente Sua Eccellenza mons. Costanzo, 
arcivescovo di questa Chiesa, mio predecessore; è 
spiritualmente presente anche il Vescovo di Piazza 
Armerina, diocesi da cui proveniva Padre Daniele.

Ho conosciuto padre Daniele ancor prima che decidesse di 
trasferirsi presso il Santuario Madonna delle Lacrime di 
Siracusa, dove per tanti anni ha dato il suo "prezioso servizio" 
di confessore.

Padre Daniele Paternò nacque a Barrafranca il 13 
ottobre 1915 e fu ordinato presbitero il 28 giugno 1942. Si 
è spento a Siracusa il 12 ottobre 2009, il giorno prima del 
suo 94° compleanno.
In Santuario è ricordato con affetto per il prezioso 
servizio alle Confessioni.

L'ho incontrato in occasione dei due pellegrinaggi che la 
parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna, di cui sono 
parroco, ha organizzato per visitare la sacra effigie della 
Madonna delle Lacrime, trovantesi presso l'omonimo 
santuario (29  agosto 1990 e 2 giugno 2005). La sua gioia 
nell'incontrare un confratello sacerdote della medesima diocesi 
di provenienza, Piazza Armerina, era evidente ed espressiva. 
Nota era la sua umiltà e la sua disponibilità sacerdotale per il 
bene delle anime.

Ricordiamo in questo momento come la nostra preghiera 
sia fondata sulla Parola di Gesù, sull'insegnamento e 
sulla fede costante della Chiesa. Già l'Apostolo Paolo, di 
cui abbiamo ascoltato un brano della Lettera agli 
Efesini, ci ha ricordato che noi in Cristo siamo stati scelti 
prima della creazione del mondo per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità; siamo 
predestinati in Cristo; in Cristo costituiti eredi di questa 
vita che non ha termine e di cui ci ha parlato Gesù nel 
brano del Vangelo: "Come io - dice Gesù - vivo per il 
Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me". 
Gesù aveva parlato dell'Eucarestia, del Suo corpo, del 
Suo sangue come cibo e bevanda, cibo e bevanda che ci 
comunicano la vita stessa di Dio.

Perciò la nostra preghiera è fondata sulla parola del 
Signore, sulla certezza di essere uniti in Lui mediante la 
nostra partecipazione al Suo mistero pasquale, alla Sua 
morte e alla Sua Resurrezione, mediante i sacramenti 
che realizzano in noi questo mistero di salvezza. Allora la 
nostra preghiera si apre alla speranza della vita eterna. 
Affidiamo alla misericordia del Signore questo nostro 
fratello.
Ringraziamo il Signore per il servizio che padre Daniele 
ha svolto nella nostra Chiesa Diocesana. Io l'ho 
conosciuto solamente in questi mesi, nella sua malattia. 
Ho avuto, però, una bella testimonianza su di lui; mi è 
stata detta questa frase: "E' l'uomo della misericordia e 
della carità". Voi avete potuto conoscere ciò 
frequentandolo, accostandovi al sacramento della 
Penitenza. Una bella testimonianza! L'uomo della 
Misericordia di Dio. Lui ha esercitato il ministero della 
Riconciliazione in questo Santuario, accogliendo 
amorevolmente, infondendo coraggio, il coraggio di 
affidarsi alla misericordia di Dio; molto generoso ad 
aiutare anche chi era nel bisogno. Lo vogliamo ricordare 
in questo modo, e per questo rendiamo grazie al Signore: 
per averlo donato alla sua Chiesa e alla nostra Chiesa 
Diocesana. Ricordando il suo esempio di bontà, 
sentiamoci più impegnati a vivere rispondendo con 
fedeltà alla vocazione che il Signore ci ha dato. Noi 
sacerdoti, in questo anno sacerdotale voluto dal Papa, 
dobbiamo essere fedeli a Cristo e alla Chiesa 
impegnandoci ad esercitare il nostro ministero così come 
è voluto dal Signore e come è richiesto anche dai fedeli. 
Ancora vogliamo imitare gli esempi di bontà di padre 
Daniele, imparando noi sacerdoti, per primi, ad avere un 
cuore buono, a vivere la paternità di Dio per poterla 
testimoniare ai nostri fedeli. E voi fedeli, che avete 
conosciuto la bontà di questo sacerdote, continuate a 
pregare per tutti i sacerdoti, chiedete al Signore che non 
faccia mancare alla sua Chiesa le vocazioni, non solo nel 
numero sufficiente, ma sopratutto sante vocazioni, 
perchè tutto il popolo di Dio possa sempre godere della 
guida e del ministero del popolo che Cristo ha scelto per 
continuare la Sua missione.

Premessa del sacerdote Filippo Marotta.

Il funerale si è tenuto il 13 ottobre 2009 e S. E. Mons. 
Salvatore Pappalardo ha così tratteggiato la figura del 
sacerdote nella sua Omelia:

Il Signore accolga questo nostro confratello nella sua 
misericordia. Affidiamolo alla paternità di Dio perchè lo 
accolga nelle braccia della Sua misericordia, 
perdonandogli quelle colpe che per la fragilità umana 
avrà compiuto. Il Signore mostri a lui la Sua paternità."

(Articolo pubblicato nel periodico "Madonna delle Lacrime", Siracusa, anno 56, nn. 11/12, novembre- dicembre 2009, p. 14)
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La messa di commiato 
t e r r e n o  è  s t a t a  
concelebrata, Sabato 10 
Aprile nella Chiesa Madre di 
P ietraperz ia ,  da  Sua  
Eccellenza Mons. Michele 
Pennisi, di cui si riporta il 
discorso commemorativo, 
da tutto il Clero locale e da 
altri sacerdoti provenienti 
da paesi della Diocesi 
piazzese. Era presente un 
foltissimo numero di fedeli 
della parrocchia Madonna 

delle Grazie, guidata con l'amore del padre e la maestria del 
pastore, per 48 anni, dal parroco Giuseppe Siciliano. Moltissimi 
altri cittadini hanno voluto rendere omaggio all'amico, al 
sacerdote.

Siamo riuniti oggi per celebrare le esequie di Giuseppe 
Siciliano, che durante l'ottava di Pasqua è tornato alla 
casa del Padre dopo che per quasi 57 anni ha servito come 
presbitero la nostra Chiesa in vari ministeri.
Padre Siciliano nacque il 27 dicembre 1930 da Rocco e 
Giovanna Buttafuoco, quarto di 5 fratelli. Venne 
battezzato in Chiesa Madre il 22 febbraio 1931. La sua 
famiglia era abbastanza religiosa e il seme sparso da Dio 
cadde in un terreno disponibile all'accoglienza. Cominciò 
a frequentare la casa di Caterina Siciliano (detta la 
“Parrina Catarina”) e il sacerdote Calogero Palascino che 
coltivarono i germi di quel seme. Dopo la prima media 
entrò nel 1942 in seminario a Piazza Armerina.

Ha superato le diverse crisi che hanno segnato il suo corpo 
con la malattia, sempre confidando nel Signore. Negli 
ultimi mesi ha sopportato con serena rassegnazione e con 
profonda fede i momenti della sofferenza, assistito 
amorevolmente dai nipoti e confortato dall'affetto dei 
confratelli, dei parenti e dei parrocchiani. Da ultimo la 
sua opera sacerdotale in unione a Gesù Cristo sacerdote e 
vittima l'ha svolta nel suo letto di dolore che, iniziato 
nell'ottobre scorso, lo ha portato ieri alla morte.

L'ACCADEMIA CAULONIANA e lo scrivente sac. Filippo 
Marotta esprimono le più sentite condoglianze ai familiari 
tutti, sicuri che ciò che ci unisce, a chi non è più in mezzo a noi, è 
la fede nella Resurrezione e il ricordo del bene ricevuto e 
realizzato.

Premessa del sac. Filippo 
Marotta

Il 9 Aprile scorso è deceduto 
il confratello Sac. Giuseppe 
Siciliano di Pietraperzia.

Il 12 luglio del 1953, in questa stessa Chiesa Madre, una 
moltitudine immensa di persone gioiva per un evento che 
non si verificava a Pietraperzia da tempo memorabile, 
l'ordinazione sacerdotale di padre Siciliano da parte di 
Monsignor Antonino Catarella. Il suo ministero 
sacerdotale iniziò nella Chiesa Madre di Barrafranca in 
collaborazione con l'allora Parroco don Giovanni 
Cravotta. Trasferito a Pietraperzia, viene assegnato come 
vicario cooperatore, nella nuova Parrocchia di S. Maria di 
Gesù, al parroco don Antonino Marotta. Iniziò 

l'esperienza del “catechismo a domicilio” e della 
evangelizzazione dei contadini e dei pastori nel villaggio 
rurale dell'Arcieri e di Camitici. Fu nominato cappellano 
delle suore Salesiane e delle ragazze ospitate nell'Istituto, 
curandone la formazione e la direzione spirituale e in 
estate collaborando con le suore nella organizzazione delle 
colonie estive. Dal 1953 al 1959 fu rettore del santuario 
della Madonna della Cava. Furono anni ricchi di 
soddisfazioni spirituali: in quel periodo, grazie anche alle 
cure di don Giuseppe entrarono in seminario per 
diventare poi sacerdoti don Giovanni Bongiovanni, don 
Giuseppe Carà e don Giovanni Messina. L'11 febbraio del 
1962 fu nominato primo parroco della parrocchia di 
Maria SS. Delle Grazie nel quartiere “Canale”, dove è 
rimasto per quasi 48 anni creando un clima familiare fra i 
parrocchiani dai quali è stato circondato di affetto e di 
stima. Fondò una scuola materna per avere i bambini sin 
dalla tenera età e formare così una generazione nuova. 
Insegnò religione per tanti anni prima a Riesi e poi a 
Pietraperzia. Nella parrocchia Madonna delle Grazie 
hanno maturato la loro vocazione sacerdotale don 
Giuseppe Rabita e don Enzo Romano.

In quest'anno sacerdotale mi sembra significativo 
sottolineare il ruolo che egli ha avuto nel suscitare i germi 
della vocazione sacerdotale in ben cinque sacerdoti, che 
ha accompagnato nel loro cammino vocazionale.
La morte di un sacerdote anche in età avanzata suscita 
sempre commozione e stupore. La morte rimane sempre 
una separazione drammatica che interrompe dei legami e 
che suscita degli interrogativi. Anche se il dolore e il 
pianto sono dei sentimenti umanissimi, che anche Gesù 
ha condiviso commuovendosi per la morte dell'amico 
Lazzaro e del figlio unico della vedova di Naim, essi non 
possono essere l'ultima parola sul destino di una persona.
Per noi credenti l'ultima parola è una parola di speranza 
nella vita eterna fondata sulla fede nella resurrezione dei 
morti e nella vita eterna.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato apre il nostro 
cuore alla speranza e ci dà la forza di affrontare con 
fiduciosa serenità anche il dramma della morte, di cui 
abbiamo una naturale ripugnanza.
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Il Vangelo di San Marco ci ha presentato 
gli apostoli dopo la morte di Gesù in 
lutto ed in pianto, increduli di fronte 
all'annuncio che egli era risorto da parte 
di Maria di Magdala e dei due discepoli di 
Emmaus. Né la testimonianza della 
donna, né quella dei due discepoli fa 
uscire gli apostoli dalla loro afflizione e 
dai loro lamenti.  L'evangelista 
sottolinea la difficoltà a credere alla 
resurrezione fin dagli inizi della Chiesa 
da parte degli stessi apostoli. E' soltanto 
quando Gesù stesso è vicino a loro e 
rimprovera loro la mancanza di fiducia 
nella parola dei suoi testimoni, che i loro cuori e i loro 
occhi si aprono. Vedendolo, capiscono che il vangelo di 
Dio, che Gesù aveva predicato e che diventa la loro 
missione, ha un avvenire senza fine. Gli apostoli passano 
dal dubbio alla fede sotto l'urto delle apparizioni di Gesù.
Le difficoltà e l'incredulità dei discepoli non possono 
frenare l'annuncio a tutti della vittoria di Gesù sulla 
morte.
La fede nella risurrezione non è una scoperta umana, ma 
il prodotto di un annuncio fatto a noi da Dio mediante i 
suoi inviati e attraverso l'incontro diretto, visibile e 
palpabile con Cristo risorto.
La risurrezione di Cristo (e la nostra futura resurrezione) 
è corporea, come lo fu anche la sua morte. La prova è il 
sepolcro vuoto, testimoniata dai vangeli, ma soprattutto 
l'incontro con il Risorto, che non è un fantasma, ma ha 
carne e ossa, come hanno potuto constatare i discepoli.
Gesù, il Nazareno crocifisso, è risorto. Questa è la parola 
fondamentale della fede cristiana di fronte al dramma 
della morte.
Gesù, dopo aver rimproverato gli apostoli per la loro 
incredulità e durezza di cuore, affida loro una missione: 
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni 
creatura”. Può apparire strano affidare la diffusione 
della fede a degli increduli, affidare la predicazione a 
coloro che hanno dubitato. Il Signore, fin dal primo 
momento della risurrezione, si serve della debolezza per 
confondere i forti. Il Signore vuol far capire che egli si 
serve di strumenti fragili perché egli è il protagonista 
della salvezza e noi sacerdoti siamo solo dei servi inutili, a 
cui il Signore ha voluto affidare il dono immeritato di 
essere suoi annunciatori e testimoni continuatori della 
testimonianza degli apostoli come Pietro e Giovanni che 
hanno “visto” e “udito”!
Noi cristiani a Pasqua siamo custodi di un gigantesco 
segreto. C'è una sola persona che ha attraversato il tunnel 
buoi della morte e che, risorgendo dai morti, è venuto a 
dirci che la morte è stata vinta. La resurrezione di Cristo 
risorto è l'inizio di una nuova dimensione della realtà che 
si apre a una vita profondamente nuova e getta una luce 
nuova non solo sulla figura di Gesù di Nazareth ma anche 

sulla nostra vita. La resurrezione di Cristo 
segna la sua vittoria sulla morte. Questa 
certezza è all'origine della speranza 
cristiana, che dà una risposta definitiva al 
dramma della morte. San Paolo afferma: 
“Se i morti non risorgono, neanche Cristo è 
risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la 
nostra fede” (1 Cor 15,17). La certezza della 
vittoria di Cristo sulla morte è proclamata 
anche per noi dalla liturgia pasquale: 
“Morte e Vita si sono affrontate in un 
prodigioso duello. Il Signore della vita era 
morto; ma ora vivo, trionfa”.

Celebrando questo evento celebriamo il 
mistero pasquale di Cristo morto e risorto per la nostra 
salvezza e rinsaldiamo la comunione dei santi.

In questa celebrazione siamo chiamati a rinsaldare la 
nostra fede pasquale, a rinsaldare la nostra speranza e ad 
attuare la nostra carità, illuminando il mistero della 
morte del nostro fratello alla luce del mistero pasquale di 
Cristo e del paradosso della morte come inizio della vita, 
come giorno natalizio, come passaggio dalla morte alla 
vita.

Oggi per don Giuseppe Siciliano è il giorno in cui egli 
raggiunge la beatitudine promessa dal Signore ai suoi 
servi fedeli.

Questa celebrazione del mistero pasquale si traduce in 
rendimento di grazie per tutto il bene che il Signore ha 
operato per mezzo di padre Giuseppe Siciliano, che in 
quest'ultimo periodo è stato particolarmente associato 
alla passione di cristo ed ha offerto le sue sofferenze per 
completare ciò che mancava alla passione di Cristo a 
favore del suo corpo che è la Chiesa.
Noi oggi, a proposito della morte del nostro confratello 
Giuseppe Siciliano, vogliamo ripetere con San Girolamo: 
“E' un grande dolore averlo perduto, ma Ti ringraziamo, 
o Dio, di averlo avuto, anzi di averlo ancora, perché chi 
torna al Signore non esce di casa” (San Girolamo 85, 1).
Questa celebrazione vuole costituire per ciascuno di noi 
un'occasione per manifestare la nostra riconoscenza a chi 
ci ha fatto del bene a servizio della diffusione del regno di 
Dio, ma anche un richiamo perché ciascuno di noi assuma 
in modo pasquale la propria vita quotidiana, per essere 
associati al mistero di Cristo nel regno della Sua gloria.
Al Signore misericordioso raccomandiamo don Giuseppe 
Siciliano, perché lo accolga nella sua casa come il servo 
devoto e fedele, mentre siamo vicini con la preghiera e con 
l'affetto ai suoi familiari e a tutti coloro che l'hanno 
conosciuto, ed amato e siamo sicuri per la fede nella 
comunione dei santi che padre Giuseppe Siciliano 
partecipa alla nostra liturgia, anzi siamo noi che 
partecipiamo alla liturgia celeste nella quale egli esulta in 
eterno nella pienezza della comunione con la santissima 
Trinità.
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Foto Don Giuseppe Siciliano



Ma, la guerriglia, il terrorismo, gli eccidi perché continuano? 
Duemila anni fa ci fu una guerriglia “a Gerusalemme”, ci fu 

Questo è il compito delle guide, più che del gregge.

Si dice però: <<DIO deve punire il male, deve fare giustizia 
per essere Giusto!>>

DIO, talvolta, salva un popolo mandando un uomo 
provvidenziale; tal'altra lo castiga abbandonandolo al 
furore della iniquità trionfante.

Se Hitler, questo uomo fatale, avesse avuto via libera, che ne 
sarebbe dell'Europa? Oggi si ragiona meglio in Europa 
perché se ne è fatta l'esperienza. Le guerre non lasciano né 
vinti né vincitori, ma solo montagne di morti, odii sociali, 
spirito di rivincita, miseria, egoismi nazionali e maggiori 
pericoli. La bomba atomica, che può decidere dell'esistenza 
del mondo, non è il frutto delle due guerre mondiali del 
Novecento? Nelle guerre sono morti milioni di innocenti. Ne 
ha forse colpa DIO o la Chiesa se si sono fatte queste due 
guerre, che non erano incominciate per la libertà, ma per 
diabolico, satanico razzismo? Anche BENEDETTO XVI ha 
ricordato quei tragici anni di guerra con grande dolore, 
perché li ha vissuti personalmente.

Gesù è venuto al mondo per fulminare, per castigare? No, è 
venuto per guarire i malati di cuore e di spirito, che esigono 
tempo per guarire e fare la convalescenza. Se DIO colpisce 
immediatamente il bestemmiatore, sarebbe venuto al 
mondo per riempire l'inferno. Meglio che non fosse mai nato! 
Se DIO dovesse premiare subito, al cento per cento, chi fa la 
carità, la farebbe per interesse, non per virtù, non per amore 
del prossimo e ne annullerebbe il merito.

Viviamo anche noi in un'epoca di rovine. Gentili lettori e 
lettrici, non sentite e crolli? IRAK, AFGANISTAN, 
TORRI GEMELLE, AFRICA (!), … Se potessimo avere 
sotto i piedi le rovine, anche solo delle ultime due guerre del 
XX° secolo, ormai consegnato alla storia, dovremmo 
parlare da un pulpito, alto come una montagna. Se potessero 
risorgere i più di trecento milioni di uomini immolati in 
quelle due guerre vedremmo, spaventati, una montagna 
ancora più macabra. Se si potessero raccogliere le lacrime 
sparse in ogni angolo della terra, la dovremmo raccogliere in 
un grande lago. Lacrime, sangue, sacrari, immensi cimiteri, 
faranno meditare i posteri, specialmente i giovani. Perché 
DIO non è intervenuto a impedire tutto ciò?

MIRACOLO DELLA SAPIENZA DIVINA

Uno dei misteri più sconcertanti della storia è il silenzio di 
Dio, mentre avvengono tante guerre, tante rivoluzioni, tante 
cattiverie al mondo, sempre più di ispirazione demoniaca. Il 
principe del male è sempre all'opera.

Il più acuto genio del mondo, S. AGOSTINO, scriveva, 
proprio mentre cadeva l'Impero Romano, <<La Città di 
Dio>>. Il <<De Civitate Dei>> di S. Agostino è un 
capolavoro insuperato nella filosofia della storia. 
Dovrebbero leggerlo i grandi della terra, che possono vedere 
le cose dall'alto, e meditare sulla storia di millenni.

Basta che ponga un ostacolo sul loro cammino e cade un 
fulmine di guerra. Anzi sono i fulmini che colpiscono di 
preferenza i grandi della terra. Leggete la storia!

DIO può servirsi dei giusti o permetterlo ai malvagi, anzi è 
legge, che, alla fine, i malvagi si puniscono fra di loro. 
Leggete e meditate sulla storia!

Solo perché l'uomo è libero, può confrontarsi e scontrarsi con 
DIO. Egli, stranamente, si è posto in uno stato di poter essere 
colpito, bestemmiato dall'uomo, finché lo lascia libero come 
l'ha creato. È la tragica grandezza dell'uomo!

IL SILENZIO DI DIO

Basta che DIO si mostri per far rientrare tutti nella polvere! 
Ha posto le sue leggi morali, inesorabili come quelle fisiche. 
Chi studia la storia sa come finirono gli uomini fatali e le 
nazioni che si opposero alle leggi del Creatore.

Un giorno, all'improvviso, arriverà il fermo: Basta! La 
potestà delle tenebre ha le ore contate. Perché certe 
rivoluzioni contro i regnanti, contro i dittatori? Sono scoppi 
che colpiscono chi da troppo tempo ha violato la giustizia. 
Un barbaro, interrogato perché marciasse contro Roma, 

rispose: <<Vado a lavare le lordure>>.

Alcuni, anzi molti, in certi momenti di disperazione, dicono: 
Dio non esiste. Se ci fosse, non potrebbe permettere queste 
malvagità!

Tendiamo sempre ad incolpare LUI. Quantunque DIO sia 
Onnipotente, non può togliere la libertà all'uomo, proprio 
perché lo ha creato libero.

DIO NON TEME LA LIBERTA' UMANA

Certo, perché DIO allora non sarebbe più DIO, sarebbe un 
complice con gli assassini, con i rapitori, con i ladri, con i 
colossali assassini delle guerre. La farà la giustizia, la deve 
fare; il suo Vangelo non si basa sul Giudizio Universale, in cui 
i buoni saranno premiati e i malvagi cacciati all'inferno? 
Naturalmente l'incredulo si scandalizza di questa attesa, 
l'attesa della misericordia.

Per l'uomo la libertà può essere la sua fortuna, ma anche la 
sua disgrazia. È debole di intelligenza, è privo di esperienza, 
e uno più astuto di lui può ingannarlo. Non fu così pe Adamo 
ed Eva? Se oggi sono così deprecate e maledette le guerre, 
non è forse per la tristissima esperienza che abbiamo fatto? 
Non occorre che lo dicano oggi i testimoni di Geova. Non 
aveva già supplicato i capi dei popoli, il Papa BENEDETTO 
XV nel 1915: <<Ve ne supplico, risparmiate l'inutile 
strage!>>.
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LA  VERITA' CI FARA' LIBERI - LA VIOLENZA NO

(San Giovanni, cap. XVIII, 37)

- Monografia manoscritta di Angelo Giadone -

RELIGIONE, MORALE E FILIOSOFIA



Dio ha creato il mondo per tutti gli uomini di ogni razza e di 
ogni nazione. Dunque a nessuno è lecito dire: Il petrolio è 
mio; il ferro è mio, ecc. Parliamo sempre di comunità umana 
e di fratellanza. Ma nell'animo umano albergano la passioni 
tra cui l'EGOISMO che è uno dei responsabili delle infinite 

un eccidio. Uccisero Gesù Cristo che Pilato aveva assolto 
sette volte, ma che la piazza, sobillata dalle guide cieche, 
volle crocifisso. Il condannato: fu Lui che assolse i suoi 
crocifissori e la folla che lo insultava. Gesù disse: <<Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno>>.Ora i 
popoli lo sanno che cosa è la guerra, sanno che cosa sono le 
guerre atomiche, sanno che Cristo è morto perché non 
facessimo le guerre. Ogni esperienza è già stata fatta. La 
misericordia di DIO è stata così longanime che ci è sembrata 
scandalosa. Non ci sembrerà strano che il Crocifisso, dopo 
duemila anni, ritorni come Giudice.

È in merito a TOLSTOI di avere dedicato la sua vita a 
predicare la pace contro la guerra, contro tutte le guerre. Il 
famoso romanzo: <<GUERRA E PACE>> che Tolstoi 
scrisse dopo l'inqualificabile pazzia di Napoleone, se pur 
ogni capitolo può definirsi un capolavoro, è per noi del XXI° 
secolo un po' prolisso, ma diventa sempre più attuale.
Conversando con giovani  “OBBIETT ORI DI 
COSCIENZA”, cioè di chi vuole ribellarsi al servizio 
militare, per non mettersi nel numero degli assassini, mi 
dissero: <<Perché Gesù Cristo non ha mai parlato 
esplicitamente contro la guerra?>>. In quel tempo c'era la 
pace. <<Cesare Augusto, approfittando della pace, emanò 
un editto per fare il censimento in tutto l'impero>> (cfr. 
Luca, cap. 2°). Tutto il Vangelo è contro la guerra. Uno dei 
segni messianici era appunto l'avvento, la venuta nel mondo 
di un Re “pacifico”. Colui che era disceso dal Cielo in Terra 
per predicare l'AMORE come fondamento per poter vivere, 
e aveva mandato gli Angeli a cantare sulla sua culla: 
“GLORIA A DIO E PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI 
BUONA VOLNTA'”, può ben dirsi il miracoloso solutore del 
più difficile problema umano. <<PACE IN TERRA!>> 
sono le parole evangeliche più note nel mondo, cantate 
dall'alto dei Cieli, le uniche parole che nessuno può rifiutare. 
La poesia del NATALE è l'unica, forse delle sole 24 ore, 
giornata in cui tutti gli uomini si sentono veramente fratelli. 
<<BUON NATALE>>, Augurio divino, l'unico che, come il 
radar, in quelle ore fatidiche, supera le più alte montagne, gli 
oceani, porta la gioia e la speranza nei più umili e dispersi 
casolari, fa pensare i filosofi e tremare i potenti della terra 
colpevoli.

DA TOLSTOI AI NOSTRI GIORNI

Tolstoi, a differenza dei parolai contestatori di guerre, si 
basa sui Vangeli e, se si bada bene, li vuole anche superare, 
ponendo l'eroico, come unico contrassegno del cristiano. 
Certo Gesù Cristo è il mite Agnello che si è sacrificato per gli 
altri, ci ha amato più di sè stesso. Sputacchiato non ha 
risposto con sputi; flagellato, trascinato per le strade di 
Gerusalemme come un pazzo, non ha reagito.
Sollecitato da Pilato a difendersi, taceva: <<Jesus autem 
tacebat>>. La legge di Cristo è proprio quella di lasciarsi 
schiaffeggiare? di offrire la mano e i piedi a chi glieli vuole 
inchiodare? È proibito difendersi? Gesù rimproverò a Pietro 
il suo gesto insensato di tagliare un orecchio a colui che 
aveva osato incatenare le mani del Divin Maestro. Gesù gli 
disse: <<Rimetti la spada nel fondo! Non sai che chi ferisce 

di spada, muore di spada?>>. Certo un individuo singolo 
può rinunciare a difendersi, ma l'autorità, quella che ha per 
primo dovere la difesa dei sudditi, non sarà obbligata ad 
armarsi? Ecco il problema.
Ma Tolstoi per l'insorgere delle guerre dà la colpa proprio ai 
Governi. <<Noi, scrive, che vogliamo bene agli stranieri, ai 
Francesi, agli Inglesi, ai Tedeschi, agli Americani che ne 
apprezziamo le loro qualità, che siamo felici di incontrarli, 
pensiamo con terrore ad una guerra contro di loro>> 
(“PIACERI CRUDELI” in “GUERRA E PACE”, pagina 
71). <<E' comprensibile come gli Ebrei, i Greci, i Romani 
abbiano difeso la loro indipendenza con l'assassinio e con 
l'assassinio abbiano assoggettato altri popoli, credendo 
ognuno di essere “l'unico popolo eletto”, buono, amato da 
DIO, mentre gli altri non erano che Filistei o Barbari? 
Anche gli uomini del Medioevo e magari anche quelli del 
secolo scorso, potevano avere ancora la medesima credenza, 
ma noi non la possiamo più avere e sentiamo l'assoluta 
necessità di trovare una soluzione. Per conseguenza, 
continua Tolstoi, ha ragione l'Abate DEFURNY di scrivere: 
i capi di Stato (d'EUROPA) affermano di volere la pace, e 
rivaleggiano tra loro nelle dichiarazioni più solenni, e oggi 
stesso o al più tardi domani, presenteranno ai Parlamenti 
progetti di legge, per l'aumento degli effettivi degli eserciti, 
dicendo che prendono misure preventive, proprio per 
garantire la pace. Ma le nazioni non si illudono. La vera pace 
nasce ed è fondata sulla fiducia reciproca, mentre questi 
formidabili armamenti svelano fra gli stati, se non 
addirittura una ostilità dichiarata, perlomeno una celata 
diffidenza>> (op. citata, pag. 72).
<<Come, prosegue ancora TOLSTOI, noi tutti cristiani, 
che oltre a professare l'amore del prossimo, viviamo 
realmente d'un palpito di vita comune e ci avviciniamo 
sempre di più per la felicità di tutti, se domani il Capo di un 
Stato qualsiasi, cui desse di volta il cervello, dicesse una 
qualunque bestialità, l'altro gli rispondesse con una 
bestialità simile alla sua, dovremmo esporci alla morte per 
uccidere altri uomini, che non solo non ci hanno fatto nulla 
di male, ma ai quali vogliamo bene?>> (op. citata, pag.74).
<<Il paragone è un po' semplicistico, ma sotto la bestialità 
ci possono essere altri motivi più gravi, coma la libertà da 
una oppressione, un odio di razza, un soffocamento 
economico. TOLSTOI pensa alla “mancanza di chiarezza” 
(se pur in buona fede), degli uomini istruiti che comandano. 
Ma, al suddito, si presenta spontaneamente la domanda: 
Posso io prendervi parte? Secondo i capi, il suddito, 
qualunque sia la sua opinione personale sulla guerra, deve 
assoggettarsi servilmente al potere>> (cfr. “Guerra e Pace”, 
pag. 75 e ss.).
TOLSTOI cita il “congresso internazionale per la pace”, 
tenuto a LONDRA nel 1891, dove si trattò di educare la 
gioventù alla pace, l'istituzione dei “Tribunali arbitrali per 
la pace e la necessità del disarmo”.
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guerre.
I danni della guerra e i benefici della pace sono ben 
conosciuti anche dai pagani e l'augurio migliore è sempre 
stato: <<La pace sia con voi!>>.
<<Il cristiano non può che predicarla ogni giorno, e se i 
cristiani e i Preti del Cristianesimo non lo fanno, ciò non è 
senza ragione, né lo faranno mai, fino a quando tali cause 
non saranno tolte>> (Tolstoi op. cit. pag. 79).
Tolstoi si riferiva particolarmente al clero ortodosso, ma è un 
fatto, che specialmente a guerra iniziata, si creano tali 
situazioni, in cui il singolo è travolto, anche contro sua 
voglia. Lo scrittore francese: Guy de Maupassant, si 
domanda: <<Perché non si dovrebbero giudicare i Governi, 
dopo ogni guerra?>>. In pratica questi Governi e i loro Capi, 
spariscono. HITLER, il grande colpevole della seconda 
guerra mondiale, si suicidò nel suo BUNKER con la sua 
amante. Ci fu anche il processo di NORIMBERGA, in cui 
furono condannati alcuni dei più responsabili. Tutto lì? Per 
disgrazia, ci sono sempre gli inspiegabili guerrafondai che 
sanno ubriacare le folle. Aveva ragione quel buffone di Corte 
che disse al Re: <<Che potrebbe fare Vostra Maestà, che 
potere avrebbe se il popolo non Vi obbedisse?>>.
Anche la storia di Garibaldi va ridimensionata.
Alcuni pensano con invidia alla Confederazione Svizzera, 
che se ne stette neutrale. La Svizzera infatti non ha mai fatto 
la guerra a nessuno. In Europa la Svizzera è un'isola felice. 
L'Italia, nonostante le deprecabili, e persino ridicole guerre 
medioevali, ci tramandò quelle grandiose opere d'arte, che i 
turisti di tutto il mondo ci invidiano. Venezia, Firenze, 
Roma, Michelangelo, Dante, S. Tommaso, ci devono far 
pensare. Era proprio il tempo delle streghe? Le Cattedrali, 
che le potenti Corporazioni di allora costruirono in tutta 
Europa, sono sostituite più nobilmente dai grattacieli?
L'Italia è riunita, ma è forse più felice? È forse più buona? 
Non teme l'avvenire?
Le anime svuotate cercano lo sballo, cercano la droga per 
sopravvivere. Perché? Il progresso tecnico minaccia di farci 
perdere le insostituibili virtù antiche, sole le virtù assicurano 
il progresso umano. L'uomo senza le virtù non può vivere. E 
questo lo sappiamo bene! L'Italia, piccola di territorio, 
povera di materie prime, avida di grandezze, venne travolta 
e semidistrutta in due guerre mondiali. Per Trento e Trieste 
abbiamo pagato seicentomila morti, tre milioni di feriti e 
mutilati.
TOLSTOI si rivolge a tutti: << È proprio inevitabile la 
guerra?>>. A questa domanda gli risponde il popolare 
romanziere Emilio ZOLA: <<Sì, io la considero inevitabile; 
è, la guerra, una necessità fatale, per via dei suoi intimi 
legami con la natura umana e con l'intero universo. Anche 
rimandando la guerra ad un tempo indeterminato, pure 
arriva il momento in cui siamo costretti a batterci. La guerra 
la incontriamo ovunque, non solo tra le diverse razze, ma 
anche nella vita di famiglia. Si parla di disarmo! È una cosa 
impossibile! E se ce lo offrissero, dovremmo rifiutarlo. Solo 
un popolo armato e potente è grande. Il disarmo generale 
avrebbe per risultato la decadenza morale. L'arte militare 
porta sviluppo a tutte le arti, come la storia insegna>> (Così 

dice EMILIO ZOLA).
TOLSTOI, ai suoi tempi, non conosceva i siluri, gli aerei da 
bombardamento e la bomba atomica. È vero, la guerra ha 
fatto fare grandi progressi nelle arti della morte. Basterebbe 
ricordare HIROSCIMA! La guerra è dunque un'opera utile? 
si chiede ancora TOLSTOI. È questa volta la domanda la 
rivolge all'Accademico DE VOGUE'. <<Lasciamo, 
risponde, che accarezzino la chimera di un'età dell'oro, che se 
si avverasse, si cambierebbe in un'età del fango>>.
La necessità della guerra è dimostrata anche da DARWIN. 
"Io credo, scrive Darwin al direttore della Rivista delle 
Riviste, io credo che la lotta violenta è una legge di natura, la 
quale regge gli esseri viventi, credo, con Giuseppe DE 
MAISTRE, che sia una legge divina, strano che le bestie 
piccole, in lotta tra loro, siano riuscite a far scomparire i 
DINOSAURI." <<Ma supponiamo, continua DE VOGUE', 
che l'Occidente disarmi e che ci sia la certezza della pace, 
troveremmo che altre razze primitive, nelle quali predomina 
ancora l'istinto, penserebbero di applicare questa legge a 
nostro danno. L'esperienza, acquisita con la storia, c'insegna 
che la guerra non si può sopprimere finché restano sulla terra 
due uomini, pane, denaro e una donna>>.
Naturalmente TOLSTOI, non vuol dare valore a questa 
soluzione malvagia della vita, ma riconosce che DE VOGUE' 
è un evoluzionista e quindi la guerra non solo la considera 
inevitabile, ma come cosa utile e per conseguenza 
desiderabile, quantunque terribile e spaventosa nella sua 
aberrazione. A questo punto mi vengono in mente i Romani, 
i quali dicevano: <<SI VIS PACEM, PARA BELLUM>>, e 
cioè: se vuoi la pace, prepara la guerra. La pace sarebbe una 
pausa tra due guerre. Per la legge della evoluzione non c'è né 
bene né male e tutto consiste nel vivere il meglio possibile.
TOLSTOI, si ribella anche a questa conclusione e, 
giustamente, la giudica un ottenebramento delle coscienze 
delle classi illuminate. Dice che costoro mentono, si 
ingannano, illudono gli altri, illudono le genti, invece di 
modificare il loro sistema di vita. Non vogliono dare ascolto 
alla voce delle VERITA', ma è lieto di concludere che, 
finalmente, la verità comincia a brillare nelle tenebre dei 
nostri giorni. (TOLSTOI: “GUERRA E PACE”, pag. 101).

Per avvalorare i nobilissimi sentimenti di TOLSTOI, mi 
piace qui citare alcuni pensieri del Santo Padre, GIOVANNI 
PAOLO II°, di venerata memoria, il quale, nel suo libro: 
“APRITE I VOSTRI CUORI”, cento insegnamenti per la 
vita, EDITRICE ARMENIA, a pag. 24 dice, a proposito 
della libertà: <<Il mondo deve ancora imparare a convivere 
con la diversità. Il fatto della differenza, e la realtà 
dell'<<altro>, possono essere avvertiti come un peso, o 
addirittura come una minaccia. Amplificata dalle sofferenze 
storiche ed esacerbata dalle manipolazioni di chi è privo di 
scrupoli, la paura della differenza può portare ad una 
negazione della stessa umanità dell'altro, con la conseguenza 
che le persone rimangono intrappolate in un cielo di violenza 
in cui non viene risparmiato nessuno. Dice il Papa: <<come 

È inutile dire che per queste sue idee, venne perseguitato. È 
proprio pericoloso parlare di pace; si rischia di essere 
giudicati traditori della patria.
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L'AMORE UNIVERSALE

Paolo VI ha proclamato all'ONU che i capi dei popoli hanno 
il dovere di fare la pace. <<La pace si può fare, quindi si deve 
fare. Basta con la guerra!>>. Essa non ha mai risolto, ma 
solo aggravato i problemi. San Pio X è morto di dolore per 
l'inizio della prima guerra mondiale. Benedetto XV ha 
lanciato al mondo quella supplica a nome di DIO: 
<<Evitate una inutile strage!>>. Quanti dispiaceri e 
umiliazioni egli ebbe per aver pronunciato queste parole, ma 
oggi, riflettendo, non erano vere e sante? I sacramenti ci 
fanno paura. Pio XI ha offerto a DIO la sua vita per la pace. 
Pio XII fece altrettanto; assisté i profughi, salvò Roma, 
facendola dichiarare “CITTA' APERTA”. Hitler aveva dato 
il mandato di arrestarlo, ma gli esecutori non ne ebbero il 
coraggio. Rimase in piazza, col suo popolo, come fece Gesù 
Cristo. Giovanni XXIII, il Papa buono, il Papa del Concilio 
Ecumenico, il Papa che aveva il cuore in mano, quanto ha 
sofferto per la guerra! Sono persuaso che il mondo non crede 
che un Pontefice possa morire di dolore! Non sanno che cosa 
vuol dire essere padre responsabile di tutte le lacrime del 
mondo!

L'ARBITRAGGIO

LA CHIESA E LA LIBERTA' DEI POPOLI

La verità, a partire dalla verità della nostra redenzione, 
attraverso la Croce e la Resurrezione di Cristo, è la radice e la 
regola della libertà, il fondamento e la misura di ogni 
liberazione. Tuttavia, la libertà può essere un rischio. Se la 
libertà non rispetta la verità, può schiacciarci.>> (pag. 28) 
Ha ragione S. GIOVANNI: “LA VERITA' CI FARA' 
LIBERI”. E ancora Giovanni Paolo II°: <<Gesù Cristo va 
incontro all'uomo di ogni epoca, anche del nostro tempo, 
con le stesse parole:”Conoscerete la verità, e la verità vi farà 
liberi”. Queste parole racchiudono una fondamentale 
esigenza ed insieme un ammonimento: l'esigenza di un 
rapporto onesto nei riguardi della verità, come condizione di 
una autentica libertà; e l'ammonimento, altresì, affinché sia 
evitata qualsiasi libertà apparente, ogni libertà che non 
penetri tutta la verità sull'uomo e sul mondo>>. (pag. 52)

sarà il mondo del ventunesimo secolo? Sapremo sfruttare al 
meglio le nostre esperienze passate e costruire una 
coesistenza pacifica fra le nazioni del mondo? Il desiderio di 
LIBERTA' di tante persone sulla terra sarà finalmente 
soddisfatto? La libertà non è l'assenza di tirannia o di 
oppressione. E non è nemmeno la licenza di fare tutto ciò che 
ci piace. La libertà è subordinata alla verità e si realizza 
nella ricerca della verità da parte dell'uomo e nel vivere la 
verità da parte di tutta l'umanità.

È un grande peccato profondere tanti miliardi negli 

armamenti e lasciar mancare il pane ai popoli poveri. È una 
cosa inumana preparare l'inferno sulla terra, creando armi 
di distruzione di massa. L'idea da perseguire, è L'AMORE 
UNIVERSALE, PLANETARIO. Questa è un'idea 
semplicissima e molto difficile. L'uomo è fatto per la pace! 
Come riuscire ad amare? In un mondo intriso di odio e di 
egoismo, dove si ruba a piene mani, si uccide, ci si tradisce 
per un “piatto di lenticchie”, dove nessuno può fidarsi 
dell'altro, come si potrà amare? Nel mondo del 
TERRORISMO, delle torture, dei campi di lavoro forzati, 
dei detenuti civili, dei rapimenti per estorsioni, dove un 
innocente in ostaggio vale di più di dieci assassinii, come 
amare? Eppure, incessantemente, ogni Papa continua a dire 
che la pace è il dovere più grave dei Capi dei popoli. Chi se ne 
macchia commette la più imperdonabile delle colpe umane. 
Al termine di ogni guerra la pace è una imposizione, una 
sopraffazione, un gioco in cui la parte più debole deve 
soccombere. Se manca il perdono, il vinto si sente più 
umiliato ed e fortemente tentato a vendicarsi. Quella pace è 
un rinvio ad una lotta futura. Come sono finite le guerre? 
Qual'è la pace che in fine hanno raggiunto i vincitori? Si può 
cantare vittoria davanti a milioni di morti, che ci fissano con 
i loro occhi stravolti?

Non si deve aver paura dell'arbitraggio internazionale. Se 
uno ha ragione gli daranno ragione, se ha torto gli daranno 
torto. Un'equa composizione tra nemici, non è migliore di 
una guerra? Qualsiasi guerra, ai nostri giorni, mette in 
pericolo l'umanità. I Pontefici hanno più volte fatto appello 
alla Comunità internazionale, la quale, in 24 ore, può 
radunarsi e risolvere i problemi del Medio Oriente, dell'Asia, 
dell'Africa e delle Americhe. Se oggi non si farà questo, se 
all'odio si accenderà la miccia, sarà la fine del mondo.
Cristo si è lasciato inchiodare sulla Croce tacendo. Le 
ritorsioni infinite tra ISRAELIANI e PALESTINESI, 
preparano la pace? Tutte le nazioni, spaventate, sono ormai 
sature di armamenti. Tutte cercano di essere le più 
privilegiate. La Chiesa ed il Papa pregano incessantemente 
perché, per poterci amare, occorre una grazia speciale di 
DIO. Gesù lo sapeva che la virtù del perdono è difficile, e 
forse per questo fu l'ultimo miracolo appeso alla Croce. 
Infatti disse: <<Padre, perdona loro perché non sanno ciò 
che si fanno!>>.

LA PACE SI PUO' FARE

Anche oggi si potrebbe affermare che non siamo tutti 
coscienti dell'abisso in cui sprofondiamo. Purtroppo alla 
guida del mondo non c'è DIO, ma il principe del male, il 
demonio. Solo lui è l'astuto, noi siamo gli stupidi idioti, con 
la testa esaltata, dediti ai piaceri della vita, e cantiamo e 
balliamo. Quest'ora è in mano al re delle tenebre.Paolo VI si è proposto, tra i suoi doveri principali, di 

predicare la pace nel mondo. Nelle FILIPPINE, un sicario 
gli si avventò contro con un coltello. Il Papa continuò, come 
se nulla fosse. La vita di un Papa è già scontata. Papa 
Montini ha detto parole di fuoco ai grandi della terra: <<Chi 
si arma è in peccato mortale, perché costringe anche gli altri 
ad armarsi>>.

La vera riforma del mondo iniziò quando la Chiesa ci 
affrancò dalla corruzione e dalle passioni. Del resto, senza la 
Chiesa, nessun mezzo umano sarebbe stato in grado di 
sradicare la schiavitù. Anche i “liberti” non servivano che a 
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<<Chi vuole i due poteri, quello politico con quello religioso, 
riuniti in un solo capo, lo fa perché il suo governo sia 
interamente assoluto, senza regole, senza freno e più 
tirannico>> (cfr. TOM NOBBES - inglese) Montesquien 
(“ESPRIT DES LOIS”, cap. XXV, 8) disse: “E' bene che il 
Pontificato sia separato dall'Impero, per non provocare un 
governo dispotico>>.

È necessario un tribunale estraneo, sopranazionale e onesto, 
per dirimere le contese, ma nessuno vuole accettarlo. 
Chateaubriand si espresse così:  <<Se esistesse nel mezzo 
dell'Europa un tribunale che giudicasse, in nome di DIO, le 
nazioni ed i monarchi e che prevenisse le guerre e le 
rivoluzioni, questo tribunale, sarebbe il capolavoro della 
politica e l'ultimo grado della perfezione sociale. I Papi, per 
l'influenza che esercitano sul mondo cristiano, sono stati sul 
punto di effettuare questo bel sogno. Chi potrebbe per 
cultura, per indipendenza, per l'aiuto divino, essere più 
adatti del Papa? U THANT, Segretario dell'O.N.U., credo un 
pagano, non invitò Paolo VI°? E là vi parlò umilmente come 
uomo, ma fortemente come Papa, richiamando i Capi dei 
popoli alle loro enormi responsabilità davanti alla Storia e 
davanti a Dio.

Sono troppo lunghe le gittate delle atomiche per essere 
create solo a difesa, e così le flotte inutilmente grosse fanno 
pensare che siano destinate proprio all'aggressione. Gli aerei 
sono paurose sofisticazioni degli Angeli del presepio.

Guai se lo Stato non avesse a temere nessuna potenza ad esso 
superiore. Oserebbe tutto in danno alla libertà dei popoli. 
Un Vescovo portoghese disse ai rivoluzionari: <<Noi 
obbediamo al Governo, proprio perché ci tuteli la libertà, 
non perché ce la tolga>>. I sudditi stessi si sentono protetti, 
finché esiste un potere spirituale. Tanti si vantano di aver 
laicizzato il mondo, ma, se questo è un progresso, perché 
allora crescono i delinquenti? Abbiamo superato i limiti di 
guardia, di sopportabilità. Ho letto su un giornale laico 
dichiarato: <<La delinquenza è una malattia della società. 
Normalmente è una malattia cronica, che permette la 
sopravvivenza dell'organismo, e, quando ci si è abituati, non 
dà neppure troppo fastidio, ma non è più un raffreddore che 
si possa curare con qualche pastiglia. Ora alla delinquenza è 
venuto un altro male, anzi un brutto male, inguaribile, che 
non nomino. Le cellule della mala vita sono impazzite e 
proliferano in preda all'anarchia, e non si rispettano quelle 
leggi che anche i ladri di professione rispettavano; vi 
vengono in casa sfacciati, mentre cenate con la famiglia. E 
quando non ci sarà più nessuno da derubare e da assassinare, 
come camperanno? Non abbiamo mai creduto ai romanzieri, 
ma la convivenza col male si avvia a divenire impossibile, 
bisogna che la virulenza venga in qualche modo placata, ma 
come? Non è facile dirlo>> (PIETRO RADIUS). La 
risposta: è impossibile farlo né con i carabinieri, né con il 
taglio della gola. Il rimedio al male non sorge dalla terra. Il 
mondo sta perdendo la libertà e se non si ritornerà a credere 
nei COMANDAMENTI, nel Vangelo, nel Paradiso e 
nell'Inferno, non potranno sopravvivere che i violenti, i 
quali poi, dovranno attendere la loro ora, perché le 
rivoluzioni, prima o poi finiranno miseramente, perché si 
basano sulla violenza. San Giovanni insegna: <<LA 
VERITA' CI FARA' LIBERI, LA VIOLENZA, NO!>>.

LA CHIESA OFFRI' LA LIBERTA' PACIFICA

Molti la accusarono di aver creato i due poteri contrapposti. 
I due poteri separati giovarono alla libertà e alla vita 
ordinata dei popoli. Nata la tendenza al male e alla libertà 
esagerata, fu un bene che la Chiesa facesse da controllore 
disarmato, di fronte ad uno stato militarizzato.

Se l'uccello manca di un'ala, non potrà mai sollevarsi e 
volare, perirà nel fango. Torna l'epoca degli eremiti, contro 
l'afa e il puzzo del marciume moderno.

legalizzare maggiormente il servaggio. Le Piramidi e il 
Colosseo sono stati costruiti dagli schiavi, sotto ex schiavi 
più crudeli. La schiavitù era misericordia pagana. Meglio 
schiavi che morire di fame o scannati per essere dati in pasto 
alle belve del circo.

LO STATO IMPOTENTE

Pilato lavandosi le mani, è stato più onesto: “Non me ne 
intendo di queste cose, pensateci voi, arrangiatevi voi, siete 
voi i responsabili”. Sacrificarsi per gli altri? Non c'è che la 
Religione che può produrre anime generose ed eroiche, 
perché dispone di un avvenire eterno. Poteva Nerone 

sostituire SAN PIETRO? Enrico VIII non era adatto per 
fare da S. TOMMASO MORO, né la Pompadour per fare da 
badessa.

Pietro 1° di Russia, abolì il Patriarcato indipendente, che 
faceva da contrappeso; si fece papa e fu un despota senza 
controllo. Non occorre citare <<L'Arcipelago GULAG>>, o 
dei Shakaroff  moderni a proposito di libertà.
Voltaire stesso affermò: <<L'interesse del genere umano 
domanda un freno che trattenga i sovrani e metta al coperto 
la vita dei popoli. Questo freno della Religione, avrebbe 
potuto essere, “con una convenzione universale”, in mano ai 
Papi. Questi Pontefici, non nascondendosi alle "querelle" 
temporali, richiamando i re ed i popoli ai loro doveri, 
biasimando i loro delitti, avendo in serbo le scomuniche per i 
grandi attentati, sarebbero stati sempre considerati come 
immagini di Dio. (cfr. Voltaire, “Saggio di Storia 
Universale”).

Quando i Papi forzavano un imperatore ad andare a rendere 
conto della propria condotta alla Santa Sede, facevano il 
bene dell'umanità ed i re diventavano più circospetti. Che il 
Papa li faccia pensare anche oggi, ponendoli dinanzi alle loro 
responsabilità davanti al mondo, lo prova che la quasi 
totalità dei Capi dei popoli, hanno chiesto udienza al Santo 
Padre. Sono preoccupati, anzi quasi impauriti, per le troppe 
bombe che scoppiano, perché devono viaggiare in auto 
blindate; devono smuovere migliaia di poliziotti; devono 
interdire qualsiasi volo di aerei sopra le loro teste; ingoiarsi le 
loro falsità politiche, forse coscienti e in mala fede di darsi i 
baci di Giuda.

Dove c'è paura non esiste la libertà.

R
eligione, filosofia e m

orale 

PIETRAPERZIA   n° 2  - Anno VII -  Aprile/Giugno 2010    -  39



DEMOCRAZIA?

È legge sociologica che quelle che dominano sono le 
<<minoranze organizzate>>. Che se, in queste minoranze, 
filtra un po' di violenza, finiscono per dominare, limitando 
la libertà agli altri. È pure una legge sociale che <<la massa 
amorfa e inerte, che manca di dinamismo>> sarà 
sorpassata ed eliminata dalla vita.
La libertà è una conquista attiva; non bisogna aspettare che 
al serpente si debba calpestare la coda, per scuoterlo, o che 
l'agnello sia costretto a diventare bestia feroce.

PER LA LIBERTA' RELIGIOSA

La separazione dei due poteri politico-religioso è necessaria 
anche per la libertà religiosa. BOSSUET scrisse: <<Far 
dipendere i Vescovi dal potere temporale nel loro esercizio, 
nella loro funzione, è un abbandonare ad altri il deposito più 
sacro, la predicazione, il culto, i Sacramenti, le chiavi, 
l'autorità, la stessa fede. I Vescovi, invece di essere i giudici 
della fede, sarebbero dei consultori contestati. Ecco dove si 
arriverebbe, se si volesse cambiare la Chiesa in un corpo 
politico, preferendo avere i Re per Pontefici.
La Chiesa, continua BOSSUET, quella Cattolica, sorpassa 
moltissimo, le Chiese Protestanti, anche perché è la “sola 
libera” e di cui ci si possa fidare. La Chiesa ha sempre 
combattuto per la sua indipendenza>>. Meno la Religione 
ha autorità e più le autorità civili debbono reprimere.
Derisero la fede e ora pretendono l'onestà.....
Si accusa la Chiesa di aver dovuto levare la voce contro 
distorsioni del Vangelo, ma si vogliono dimenticare le 
illegittime intromissioni del potere politico contro la Chiesa. 
E non vi dico in quale periodo del Novecento sono avvenute 
le intromissioni del potere politico, per non turbare le anime 
dei nostalgici e per non entrare in politica.

È vero che ci furono reazioni cattoliche, anche moderne per 
provocazioni secolari, ma la Chiesa, pur comprendendo il 
fatto umano, li ha scomunicati e non saranno questi che 
andranno sugli altari. Anche il Sole, del resto, ha delle 
macchie nere, ma rimane sempre il padre della luce.

La storia tace, perché è proibito parlar male di Garibaldi. Se 
si dovessero pubblicare gli atti dei soprusi e magari dei 
martiri, anche solo a ricordo d'uomo, non sarebbe 
sufficiente una biblioteca. Chissà se la verità non potrà che 
apparire alla fine del mondo.

Una obiezione particolare, contro la tesi, è che oggi esiste la 
Democrazia e perciò i partiti si sorvegliano a vicenda. Fino 
ad un cento punto, può darsi, ma la Democrazia può anche 
essere una “BABELE”. Ché ha troppa voglia di governare in 
momenti così difficili, ci lascia perplessi. Che siano santi, 
votati al martirio?
Quando un politico, nel parlare, usa troppo spesso la parola: 
<<LIBERTA' o ONESTA'>>, cittadino, abbottònati la 
giacca per proteggerti il portafoglio! È troppo usata la 
parola <<Democrazia>> perché non si dubiti che si stia 
tramando per sopprimere la libertà.

Il caos delle leggi sono il segno che l'ordine non esiste più, che 
regna l'anarchia e allora deve intervenire un pugno di ferro 
inumano. Il popolo dovrà allora benedire il tiranno, ma 
presto sarà costretto a maledirlo. Nei momenti dei crolli e 
dello smarrimento, i popoli chiesero sempre aiuto alla 
Chiesa e al Papa. L'unità della Chiesa è l'antitesi 
dell'anarchia. L'unità sembra dover coartare la libertà, 
mentre invece ne fu la sorgente.

All'AIA, dove si doveva decidere il disarmo, si diffuse quella 
diffidenza che rese le guerre inevitabili, e si fecero e si 
dovranno fare in avvenire, nei momenti di disperazione dei 
popoli.

Con l'articolo 15 del Patto di Londra, a chiusura della prima 
guerra mondiale, l'ebreo SONNINO, ministro degli Esteri 
d'Italia, pose il veto, perché non vi intervenisse il Papa. 
Grande errore! Tutti sanno che le sanzioni poste alla 
Germania furono tanto pesanti che provocarono quella 
sorda reazione che sboccò nella seconda guerra mondiale.

LA VERITA' NON GENERA IL DISPOTISMO

Quando i problemi diventano insolubili, le infezioni 
inguaribili, la cancrena, il bubbone deve scoppiare. Non 
furono i Barbari a far cadere Roma, scrisse S. AGOSTINO; 
Roma era già caduta da tempo per la sua corruzione.

È vero che l'unità comporta una certa schiavitù, ma è 
schiava della <<VERITA'>>, ed è proprio questa la sua 
grandezza, e ciò che le dà il diritto di ripudiare l'errore e i 
principii sovversivi. La Chiesa ripudia i fuori legge; lo Stato 
le dovrebbe maggiore riconoscenza!

Giudicare, guidare al bene, è la grande missione della 
Chiesa, nell'interesse dell'uomo, dei popoli, senza 
distinzione né di razza, né di spazio, né di tempo. La Chiesa 
ha un codice divino non sofisticato, e umano. La Chiesa 
Cattolica predica che “ogni potere viene da DIO e che sarà 
giudicato da DIO”.  Ciò è tutto vero. Essendo anche i 

Qualsiasi oppressione al Capo della Chiesa getta 
turbamento e allarme in tutta la cristianità. Se 
l'anticlericalismo osasse un'azione contro il Papa e la Città 
del Vaticano, correrebbe un fremito in tutto il mondo, 
perché la libertà sarebbe morta per sempre.

Le responsabilità delle due ecatombi mondiali, del secolo 
appena terminato, non si possono cancellare come si fa col 
gesso, sul nero di una lavagna.

I PAPI NELLA STORIA

È pericoloso escludere i Papi dai congressi della Pace, dove si 
tratta della Giustizia e della libertà dei popoli. Nei grandi 
consessi mondiali: Berlino 1890; Aia 1895; il Papa fu escluso. 
Così nella Conferenza di Versailles. Mancò in quei congressi 
la parola di Giustizia, perché mancò la parola della Chiesa.

La storia ci parla continuamente di imposizioni fatte ai 
Papi. San Pietro fu messo in croce con la testa in giù; a San 
Paolo venne troncata la testa. Si contano più di venti o 
trenta martiri tra i Papi. Napoleone diede uno schiaffo a Pio 
VII e lo fece prigioniero. Gli ultimi Papi li abbiamo 
conosciuti anche noi, e ne abbiamo appresi gli insegnamenti. 
Solo le loro voci eroiche illuminarono il buio della tempesta. 
Se si fossero ascoltati non ci sarebbero state le guerre.R
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Anche quello che i vari Stati fanno per il TERZO MONDO 
non è disinteressato, non c'è che la Chiesa che lo aiuta per 
amore e non chiede ricompensa. I Governanti temono 
persino i sudditi e, per tenersi in piedi all'interno, devono 
crearsi nemici all'esterno.

La Chiesa consacrava i re, ma faceva loro giurare che fossero 
protettori dei popoli. Per la difesa dei deboli, dopo una notte 
passata in preghiera, il Vescovo consegnava la spada al 
Cavaliere. I martiri sono le proteste sanguinose ad 
dispotismo.

Nell'<<EMILIO>>, Rousseau dice che i Governi moderni 
devono al Cristianesimo la più solida autorità e le meno 
frequenti rivoluzioni. <<E' il Cristianesimo che ha voluto 
salvo, anche nelle guerre, il diritto delle genti. Anche ai vinti 
spetta la vita, la libertà, la legge, i beni umani e la 
Religione>>. (cfr. Montesquieu: <<ESPRIT DES LOIS>> 
cap. XXIV - 3). Ciò che è certo è che, quasi mai, gli uomini di 
potere hanno obbedito alla Chiesa, accusandola come 
nemica della giustizia e della libertà.

È celebre il dialogo avvenuto tra un Vescovo ed un 
persecutore che voleva costringerlo a rinnegare la fede. - 
<<Ti farò togliere tutti i beni>>, gli gridò il tiranno.
Risposta: <<Il Vescovo ha degli altri poteri che valgono più 
del denaro>> Il tiranno: <<Ti manderò in esilio>> E il 
Vescovo: <<Il cristiano è sempre in esilio sulla terra, la sua 
patria è altrove>> <<Ti farò tagliare la testa>>. E il 

Vescovo: <<Sarà per me la grazia più grande, così andrò 
subito in Paradiso!>>. Il tiranno si rivolse ai presenti: 
<<Non ho mai udito nessuno parlare così!>> E infine il 
Vescovo: <<Si vede che non hai avuto occasione di 
interrogare un cristiano!>>. In questa libertà c'è tutto il 
Vangelo e la salvezza dell'umanità: saper morire!

LA NON VIOLENZA

Siamo in tempi di attentati criminali ed assurdi. La stampa 
ci scodella tutti i giorni una infinita scia di sangue in ogni 
angolo della terra: IRAK, AFGANISTAN, CECENIA, in 
AFRICA … Alcuni ne approfittano e strumentalizzano gli 
attentati più feroci per ubriacare le masse e preparare 
reazioni ancor più sanguinose che conducono 
inevitabilmente alle guerre civili. Medio Oriente e Palestina 
insegnano: ciò è la piaga di sempre! C'è minor odio nella 
guerra guerreggiata che nella guerra civile: essa mette l'odio 
nella famiglia, tra sposo e sposa, tra padri e figli, tra 
lavoratori e lavoratori. Insomma, oggi la pace mondiale è in 
mano all'equilibrio delle armi. Una metà del mondo ha 
paura dell'altra. Si legge in una rivista francese (di Lyon): 
<<In ogni regione della terra, quando non vi è la guerra, la 
pace non si mantiene che armata>>. Per garantire una certa 
sicurezza gli Stati conservano e migliorano costantemente il 
loro potenziale militare. Gli Stati spendono un mare di 
miliardi, tanto quanto basterebbero a sfamare tutta l'Africa. 
Tutti lo sanno, eppure tutti tacciono; la tolleranza è 
un'abitudine. L'equilibrio del terrore è il simbolo della 
disperazione. Tutti gli armati devono sentirsi in colpa, non 
meno di coloro che sono disarmati e devono cercare un 
padrone che li armi. Russia e Stati Uniti sottoscrivono un 
patto di non proliferazione, ma ne hanno saturato anche il 
“TERZO MONDO”, che aspetta con ansia il momento 
adatto per esplodere, per vendicarsi.
Ma in che misura nazioni cristiane e non cristiane possono 
giustificarsi con la vendita di armi nucleari, carri armati, 
missili terra-aria, colpevoli di lesa umanità?
Ad HIROSCIMA, una bomba atomica distrusse, per tre 
quarti, l'intera città, uccise centomila persone innocenti, 
carbonizzò alberi in pochi minuti e vi si muore ancora, dopo 
tanti anni, per le radiazioni. Sarebbe ora che i pubblici poteri 
la finissero con la politica del segreto e della ipocrisia, perché 
le armi di ogni genere non hanno che un unico sbocco: la 
guerra!

Governi, ministri di DIO, sono depositari della Sua autorità, 
non despoti. Tutti i governanti sono seduti sul trono del 
Signore, non per egoismo proprio, ma per proteggere i 
popoli. Nelle Corti antiche, c'era qualche celebre predicatore 
perché potesse, faccia a faccia, dire la verità anche agli 
imperatori. Ciò, naturalmente, seccava e lo sostituirono col 
buffone di Corte. Dette da un buffone, certe verità, 
riuscivano ad incassarle, ma il buffone non impegnava. Dio 
vuole che le Guide dei popoli siano padri, non padroni, che 
scendano dal trono per andare in mezzo al popolo, per 
conoscere le necessità, e se anche il trono è in alto, lo è perché 
chi comanda in nome di DIO, possa vedere tutti, e pensare a 
tutti.
Dio vuole i Capi clementi. L'uomo paziente è preferito al 
coraggioso. Renda a Dio, quello che è di Dio, perché neppure 
i Capi sono indipendenti da DIO. I filosofi si piegano ai 
despoti, la Chiesa non può, a costo anche della vita. I 
purissimi martiri sono suoi. I Re come i Papi sono <<i servi 
dei figli di DIO>>, senza ipocrisia.
Se si fosse seguita la dottrina della Chiesa, non ci sarebbe 
stato un solo tiranno sulla terra, perché il potere dà alla 
testa. Il mondo sarebbe una sola famiglia di buoni fratelli 
nell'amore, quello che è mio è anche tuo! I Comandamenti 
obbligano ad amare il prossimo come sè stessi, ma lasciano 
campo alle virtù eroiche. <<Nessuno ama di più di chi sa 
dare la vita per i fratelli>>: lo disse Gesù.
San Francesco provò a mettersi al posto di un mendicante e 
nutrirsi di pane stantio.

Il culto cattolico livella tutti gli uomini. È una scuola pratica 
di umiltà. Il re si inginocchia davanti al confessore, come lo 
fa anche ogni Papa. Mons. Cavagna era il confessore di Papa 
Giovanni XXIII°. 
Cristina e Clotilde di Savoia sono ritenute come due sante. 
Sul libro del Battesimo è scritto il nome del re, accanto a 
quello di un operaio qualunque, e la stessa cosa accade anche 
sul registro dei morti.

L'OPERA DELLA CHIESA CATTOLICA

Il protestante Muller, tempo fa, scrisse: <<Non 
dimentichiamo che il Papa, nei secoli di ferro, era il tutore 
dato da DIO alle nazioni europee. I popoli guardavano a 
Roma, come il rifugio contro la tirannide>>.
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Del resto anche nei secoli sconvolti, l'opera dei Papi, quella 
Vera, anche se taciuta o contraddetta, è la più benemerita. 
Chi difese i Polacchi? Gregorio XVI. Chi osò affrontare 
LUIGI FILIPPO? Fu Mons. D'Affre, che per la causa del 
popolo, cadeva poi martire sulle barricate di Parigi. Pio IX 
non cercò di impedire la guerra tra PRUSSIA e FRANCIA? 
E a proposito delle guerre mondiali, non furono i Papi a 
lanciare al mondo la profezia: <<Con la pace nulla è 
perduto, con la guerra può essere perduto tutto>>? Che 
cosa fece BENEDETTO XV per i feriti nella 1° guerra 
mondiale del 1915-1918? Pio XI non offrì persino la vita? E 
Pio XII (EUGENIO PACELLI) che cosa non fece per i 
profughi? Mia madre, ADAMO MARIA CRISTINA in 
GIADONE, nata a Barrafranca il 10 gennaio 1908 (durante 
il terremoto di MESSINA), seppe per merito della SANTA 
SEDE che mio padre, GIADONE ONOFRIO, (nato a 
Barrafranca il 7 ottobre 1905, proprio cento anni fa), era 
caduto prigioniero degli Inglesi a KEREN, in ERITREA, 
nel 1940.
E fu proprio Papa Pacelli che fece dichiarare “ROMA 
CITTA' APERTA” per salvarla da sicura strage. 
Poteva essere bombardata anche Roma, ma non lo fu. Papa 
Pacelli scese in mezzo al popolo, quando alla periferia fu 
scagliata la prima bomba, e la sua veste bianca fu macchiata 
di sangue vero, sangue dei fratelli. Roma CITTA' APERTA, 
fu l'unica salvata tra le capitali d'Europa.

Nel tempo accadde che i Papi deposero i prìncipi, ma lo 
fecero per difendere i popoli, e se furono travolti in guerre, 
non era che per la libertà. Federico 1°, tiranno e devastatore 
di Germania e Italia, non esitò ad incendiare anche le città. 
Federico II e Luigi il Bavaro, furono uomini senza costume e 
senza onore. Quando l'Italia tremava sotto Napoleone, chi 
difese l'Italia? Fu Pio VII. Enrico IV è rivendicato dagli 
imperialisti, che non sanno dimenticare l'umiliazione di 
Canossa, ma devono ammettere che la “LOTTA PER LE 
INVESTITURE” era il primo dovere del Papa. Le colpe che 
fanno alla Chiesa per gli antipapi, sono degli imperialisti e 
dei politici laici. L'elezione dei Papi se la disputavano 
governi e partiti, e non sceglievano che raramente i santi.

L'OPERA DEL CLERO

<<Furono 730 i Sacerdoti italiani uccisi nell'ultima guerra, 
dall'odio feroce dei nazi-fascisti. Furono quasi soli e certo i 
più esposti. Catturati nelle case canoniche o nell'esercizio del 
loro ministero, vessati come banditi, torturati nelle 
sagrestie, condannati con le accuse più infamanti, trucidati 
da soli o insieme alla loro gente>> (cfr. “AVVENIRE, 4 
agosto 1974, commemoran-do, a LUCCA, i Sacerdoti caduti 
nella Resistenza”.
A TRANI fu il Vescovo in persona a salvare la vita a 40 civili, 
pochi istanti prima che fosse eseguita la fucilazione 
decretata dai Tedeschi per rappresaglia. Il Vescovo andò alla 
muraglia e aprì le braccia e disse: <<Fermatevi, colpite 
me!>>. I Tedeschi sospesero la fucilazione, ma il Vescovo 
cadde colto da paralisi, né più si riprese. Morì nel 1947!
Don Giovanni Fornasini volle condurre, il 13 ottobre 1944, 
al cimitero di Casaglia di Caprara il comando tedesco, per 

protestare contro le violenze usate contro le donne e i 
bambini. Nel tragitto, un ufficiale lo colpì con un colpo alla 
nuca. Un giornale quotidiano lo definì:<<L'Angelo di 
MARZABOTTO>>. Casi del genere sono centinaia, 
migliaia.

INTOLLERANZA

Catone a 86 anni scrisse: <<Difficile cosa è dar conto della 
nostra condotta ad uomini di un secolo diverso>>.

Lo scrivente, allora ragazzo, sente dentro una grandissima 
angoscia, solo a raccontare questi fatti. Io, mia madre e mio 
cugino dovevamo morire nel 1942, allorché gli Alleati o i 
Tedeschi, sganciarono a Pietraperzia una bomba all'inizio di 
Via Verdi (allora DISCESA DEL CANALE). Per fortuna 
quella bomba non scoppiò perché mia madre, in 
quell'istante, invocò la Madonna della CAVA. Fummo salvi, 
grazie a DIO! Terminata l'incursione, ritornammo alla 
“CAPRARA” dove eravamo sfollati. Queste storie atroci è 
bene che le sappiano i giovani! Li farà meditare!

L'intolleranza religiosa, per alcuni, è un terrore. Il Cardinal 
Maffi scrisse che i porci urlano contro il sole, perché asciuga 
le pozzanghere in cui amano rotolarsi. Per questo i 
pornografi odiano la Chiesa e, per colpirla, cercano sempre 
qualche straccio di sagrestia o colpe di uomini, non dei suoi 
insegnamenti.

Noi siamo in tempi troppo diversi dall'intolleranza.
Si tollera tutto, ma non sappiamo usare bene la libertà. Sta 
qui il pericolo. Se si guarda una cosa dal solo aspetto dei mali 
che ne possono venire, si condanna lo Stato, la famiglia, la 
libertà, la Repubblica, la Democrazia, la civiltà, il 
progresso, tutto … Prendetemi gli avvenimenti sinistri di 
tre secoli fa, accumulateli tutti in una pagina, ingranditeli 
con la fantasia ed il sentimento e si avrà un senso di 
ribellione, per quell'istituzione che li ha causati.
Questo metodo lo usano per combattere la Chiesa, ma si 
guardano bene dall'usare questo metodo in altri campi della 
storia. La politica è tutta un lavorio per coprire le fogne, ma 
anche le fogne finiscono per rigurgitare. Tollerare le opinioni 
è ben diverso del tollerare il bene o il male. Chi fu più 
intollerante di Voltaire?
Il Montesquieu stesso, afferma che sono ben pochi quelli 
che, giunti al potere, non sono stati intransigenti. Certo le 
passioni umane non risparmiano neanche i Cattolici.
Non c'è una Religione al mondo, che più della Cattolica 
comandi la “Verità e la fratellanza” (cfr. Matteo, 5,9 - e 
Romani, 12,17). Che non sia sempre stata ascoltata, anche 
da cattolici, e con scandalo, è un fatto, ma questa è una 
prova in più che la Chiesa aveva ragione. L'uomo non nasce 
belva, ma lo diventa. Oggi si tollera il male, non si sopporta 
il bene, si vuole la libertà per l'errore, per tutti gli errori.
Zoroastro attraversò la Persia e l'India e sparse a fiumi il 
sangue per la sua religione. Così fece Maometto e se non 
avesse trovato resistenza (ricordate il CID CAMPEADOR?) 
eroica, tutto il mondo sarebbe stato schiavo dei Musulmani. 
Va considerata la differenza tra la scimitarra dei 
Maomettani, e la croce dei Missionari Cattolici, tra il 
Vangelo ed il Corano. Ci fu la esaltazione delle Crociate oggi 
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I Governi, di qualsiasi tipo, commettono, a lungo andare, 
degli errori. Le forme di governo hanno tutte il loro tempo; i 
loro esperimenti devono fare il giro del mondo, quando si 
caricano di parole evangeliche, libertà, fraternità, 
uguaglianza, giustizia, ma poi è il materiale di costruzione 
avariato che fa crollare il colossale edificio.

S. AGOSTINO si pone la questione: LA RELIGIONE 
CRISTIANA FU LA ROVINA DI ROMA IMPERIALE?

giudicate male, ma non era per colonizzare, ma per un ideale 
superiore. Non è ancora a fuoco la Palestina?

Romani, sentite CICERONE: <<I costumi sono periti 
perché mancano i buoni. Teniamo la repubblica a parole, ma, 
a fatti, è gran tempo che l'abbiamo perduta>>.

La risposta è negativa e Agostino lo prova con i fatti attinti 
alle fonti stesse pagane. <<I vostri dei non vi potevano 
aiutare perché non erano gli idoli che proteggevano gli 
uomini, ma erano gli uomini che proteggevano gli dei. Voi 
bestemmiate perché fu perduta Roma a causa del 
Cristianesimo, e perché allora gli dei lasciarono cadere 
TROIA quando del Cristianesimo non se ne parlava? Non 
dice VIRGILIO che toccò alla popolazione pregare perché 
gli dei fossero rispettati?

LIBERTA' ANARCHICA. COME RAGIONANO GLI 
ANARCHICI

Una delle accuse che i pagani facevano al Cristianesimo, era 
che il nuovo culto avesse irritato gli dei. Non c'era calamità di 
cui non si desse la colpa ai cristiani. Si perdeva una guerra? 
La colpa era dei cristiani. Discendevano i Barbari? La colpa 
era dei Cristiani.

Le guerre, le rivoluzioni, sono sempre state precedute da 
ubriacature. Nel secolo ventesimo si calcolano più di 
trecento milioni i morti, ed è un numero molto inferiore alla 
realtà. Se si pensa ai modi che sono stati usati, Nerone fu 
superato.

VIRGILIO disse: <<Tutti hanno abbandonato quegli dei 
per mezzo dei quali durava questo impero>>. Dunque, 
Romani, gli dei vi avevano abbandonato prima che si 
predicasse la nuova Religione. Dove erano i vostri dei, 
quando Roma fu arsa dai Galli? Vi avrebbero preso anche il 
Campidoglio, se dormendo gli dei, non avessero vegliato le 
oche? Mario, uomo vile e crudele, fu aiutato dagli dei ad 
essere console sette volte, mentre Regolo, uomo buono e 

Si può meditare a lungo anche su tutti i capi dei popoli. Forse 
tutti partirono con giustificate buone intenzioni, poi furono 
travolti dalla bufera.

Ed è per questo che anche il commerciante non si confessa 
più. Sono tutti a posto in coscienza; se mai - dicono loro - 
devono confessarsi gli altri. Tanto meno si sentirebbero in 
dovere di chiedere consigli al confessore a nome di DIO. Ora 
hanno gli avvocati. Tutti, ormai, sono persuasi di non fare 
alcun peccato, nemmeno il ladro. Anche l'assassino si sente 
un giustiziere. L'onestà medioevale è antieconomica, 
l'onesto non potrà mai far fortuna, non potrà mai far 
carriera. Gesù ha rovinato il mondo col lasciarsi sputare in 
faccia: è quanto si pensa oggi.
Il mondo, gli uomini, vivono in un gioco di furberia e di 
astuzia. Bisogna farsi temere. <<Le libertà non si donano, si 

prendono>> (cfr. PIETRO GORI). È vero però che 
l'anarchico in piazza è, di solito, un tiranno in casa.

I rotocalchi spesso sono scuola di immoralità, i cinema non 
presentano che vizi, cattivi amori, rivoltellate, incentivi alla 
ribellione..

Nella “città di DIO” (“DE CIVITATE DEI” di S. 
AGOSTINO), in quell'opera poderosa, a cui hanno posto 
mano davvero cielo e terra, Sant' Agostino, fra mille 
questioni, fa la diagnosi del paganesimo, che si voleva far 
passare come il fulcro della grandezza dell'impero. Agostino, 
ammiratore della grandezza romana, ne studia le cause e ci 
trascina nel vortice di quella storia che certo non morrà.

Tutti, grandi e piccoli, abbiamo la nostra parte di colpa, la 
superbia nazionalista ci ha esaltati, l'egoismo ci ha 
pietrificato il cuore. Il capitalista, nato in una società che 
bada prima al guadagno, non si confesserà a Pasqua di aver 
affamato e sfruttato l'operaio, perché le leggi economiche si 
“basano sull'offerta”, nel mercato, della mano d'opera. Così 
non si confesserà a Pasqua anche l'operaio che non ha fatto il 
suo dovere ed ha boicottato la produzione, danneggiando se 
stesso e la patria.

Andrea Costa, un anarchico, scrisse: <<Il Parlamento è un 
grande mercato, dove l'Italia si vende all'ingrosso e al 
minuto>>. Enrico Malatesta, anche lui anarchico, disse: 
<<Se anche volete votare per lavoratori, votate per altri 
padroni, cavati dal vostro stesso seno. Chi è investito 
dall'autorità, per ciò stesso è nemico della libertà e del popolo 
che lo ha eletto>>.

UN ANTICO CROLLO

L'amore perde quota, l'odio è, purtroppo, la forza portante 
del mondo. E ciò è un pericolo mortale!

SCIPIONE, difensore della patria, e devotissimo degli dei, 
fu mandato in esilio. Nelle sedizioni dei GRACCHI vi furono 
tremila morti tra i cittadini e sul luogo dell'uccisione avete 
innalzato il tempio della dea Concordia. Perché non l'avete 
innalzato alla Discordia? È, nonostante questo tempio, le 
guerre continuarono. La guerra tra MARIO e SILLA fu 
fatta in tempo di pace. Sallustio narra che mille mali 
capitarono a Roma, anche durante la prosperità, perché i 
costumi straripavano.

Ai tempi di ANNIBALE non si parlava di GESU' CRISTO, 
eppure la rovina fu grande. Bastò che i SAGUNTINI 
restassero fedeli a Roma, perché venissero distrutti. 
(“mentre a Roma discutono, Sagunto fu espugnata: 
”Ricordate questa frase? Rimase storica!). I Saguntini 
meritarono forse l'ira degli dei, perché si conservarono 
fedeli?

Il superato Napoleone, che si mise da sé la corona di 
Imperatore sul capo, dicendo: <<DIO me l'ha data, guai a 
chi la tocca!>> fu definito da Massimo d'Azeglio un 
<<mostro di egoismo>>, e da uno storico francese: <<Un 
colossale assassino>>. Anche il Manzoni, non si sentì di 
tributargli la gloria.
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DIO dà i regni ai buoni e ai cattivi non senza ragione e non 
casualmente, perché è DIO e non la fortuna; ma la felicità 
non la dà se non ai buoni. Difatti nelle avversità il cattivo si 
dispera, nei beni si corrompe; il buono invece nelle avversità 
si purifica e nei beni non si inorgoglisce. Sotto uno stesso 
fuoco l'oro si purifica e risplende e la paglia brucia e diventa 
cenere.

giusto, fu lasciato morire!
Che giova allora fare il bene ed avere gli dei nemici? Non 
sarebbe meglio essere cattivi, dal momento che gli dei 
favorirono più Mario che Regolo? Non vedete che qui ci sono 
dei segni imperscrutabili della Provvidenza di Dio? Che cosa 
vi insegnarono di bene i vostri dei? Essi non si curarono dei 
vostri costumi, anzi vi corruppero l'intelletto e il cuore. 
Davanti a BERENCINZIA, madre di tutti gli dei, si 
cantavano tali canzoni da svergognare una persona 
disonorata. Scipione, pontefice, non permetterebbe che la 
sua pia madre fosse annoverata fra questi dei.

Chi vuole accrescere le ricchezze per rimarginare le 
scialacquate, chi non vuole si comandino cose dure e non si 
vietino le cose brutte, chi vuol fare l'inchino solo a chi fa dei 
regali, chi vuole che i re non si curino dei buoni, ma dei 
numerosi, chi vuole che abbondino le sporcizie perché gli 
piacciono, chi dice che sono nemici dello Stato tutti coloro a 
cui non piacciono queste cose, chi dice che non sono veri dei, 
se non quelli che lasciano fare tutto ciò che si vuole? Chi 
bestemmia il tempo cristiano?
Sono gli dei che hanno fatto grande l'Impero Romano? Fu 
Giove che accrebbe l'Impero Romano? Voi dite che Giove 
riempie ogni cosa, e perché allora Nettuno ha il mare e 
Proserpina l'interno della terra? I dotti pagani dicevano che 
tutte le cose erano <<GIOVE>>, e allora perché non 
adorare un solo DIO? E perché si adirerebbero gli altri dei se 
non li pregate? E se tutto è GIOVE, perché si adirerebbe 
adorando le sue parti? Dunque Giove non vi soddisfa dal 
momento che create altri dei! Avete la dea VITTORIA. Che 
cosa c'entra la Vittoria, se Giove ha la somma potestà? E se 
la Vittoria può fare quello che vuole, allora non è più Giove 
che comanda. E se la Vittoria deve fare quello che dice 
Giove, allora è necessario pregare lui.

Ma poniamo pure che gli dei avessero fatto grande l'Impero 
Romano. Vi sono stati riconoscenti per averli onorati con 
disonesti giochi? Passi pure anche questo! Vi hanno dato la 
felicità? Ammetterete che non poteva essere grande e 
famoso l'impero senza guerre. Ma come? Per essere grande 
un impero dovrebbe essere inquieto? Non è forse meglio 
avere un corpo piccolo e sano che grande e malato? Sallustio 
dice: “Beati i tempi in cui ogni re si accontentava del suo!”

Perché adorate la Felicità e la Fortuna? Non sono la stessa 
cosa? <<NO!>>, rispondete voi, perché la Fortuna può 
essere cattiva. E allora può essere un demonio piuttosto che 
una dea, anzi è dea e demonio, perché con alcuni è buona, 
con altri è cattiva. Vorrete aggiungere che la dea Felicità 
premia le opere buone, mentre la Fortuna sparge i suoi beni 
a caso. E perché allora l'adorate se sparge i suoi beni a caso, 

non curandosi dei suoi adoratori? Difatti se essa discernesse 
i suoi adoratori, non sarebbe più Fortuna. E se è Giova che la 
comanda, perché non si adora lui? Pregate Giove per averne 
i doni e poi questi doni (Vittoria, Felicità, Fortuna, ecc.), li 
fate dei? E chi nacque fortunato, pregò prima di nascere? 
Romani, perché vi create tanti dei? E perché l'Impero 
Romano cresceva, pur non adorando la Felicità? E perché 
quando si cominciò ad adorare questa, ci furono ancora 
guerre civili? A me pare che sia stata la Fortuna a dare il 
regno a Giove, dal momento che egli regnò felice! Difatti è 
migliore la felicità che il regno, perché nessuno rinuncia ad 
essere felice; chiedere i beni ad altri dei, senza essere felici, è 
come leccare il pane dipinto. Se voi cercaste un DIO e lo 
chiamaste Felicità, questa è il nome della cosa. Il nome del 
DIO che vi dà la FELICITA', vi è ignoto. Questo DIO 
dovete adorare, la felicità è un dono soprannaturale. 
SCEVOLA disse che vi sono alcune cose che non si possono 
dire al popolo, per esempio che ERCOLE, ESCULAPIO, 
CASTORE E POLLUCE non furono dei, perché furono 
uomini e che il vero DIO non ha sesso, né età, né determinate 
membra del corpo. Vedete che lo sapete? VARRONE stesso 
dice che molte cose in religione non sta bene che il popolo le 
sappia, specie se sono false. Anzi aggiunge che i veri sapienti 
si sono accorti che DIO deve essere uno spirito. Sarà una 
gloria dunque credere alle favole? Avete posto quindici - 
venti dei a cura del frumento, tre a cura degli usci: 
FURCOLO - CARDINE - e LIMENTINO. Un solo uomo 
basta per un uscio e FURCOLO non era capace da solo a 
vegliare sui gangheri delle porte? Romani, tutte le cose le 
avete fatte dei: dei terrestri; dei fluviali, infernali, celesti, 
maschi e femmine, buoni e cattivi.

LA PROVVIDENZA DI DIO SUI REGNI

Se DIO dà l'impero ai buoni, dà anche la felicità; se lo dà ai 
cattivi non dà però la felicità. Voi, Romani, chiamate 
“FAT O” quel lo  che  noi  cr i s t iani  chiamiamo 
PROVVIDENZA DI DIO. Ditemi che cosa è il fato? Sono le 
stelle? Ma allora sono dee, e se è il fato che determina, allora 
esso è autore anche del male ed è un demonio.

I vostri idoli non si curarono né della bontà, né della 
giustizia e se avete delle leggi buone, furono compilate da 
uomini. Certo sarebbe meglio leggere i libri di Platone nei 
templi, piuttosto che abbandonarvi a tante sconcezze. Dice 
PERSIO che quando gli uomini sono tentati, fanno 
piuttosto quello che fece GIOVE anzichè quanto insegnò 
Platone; e TERENZIO narra di un giovane che faceva 
peccati per imitare Giove. Voi stessi, Romani, vi stimate 
superiori ai vostri dei, perché avete stabilito la pena capitale 
per chi in teatro parla male di voi, mentre permettete ai 
vostri poeti di dire male degli dei. Platone fu migliore degli 
dei, perché proibì ai poeti di scriverne le azioni malvagie, 
eppure gli idoli vi comandavano di farle. Ditemi quale male 
peggiore potevano farvi, più di quello di avervi corrotti? 
Pregate gli dei che vi difendano le mura … sarebbe stato 
meglio che non vi avessero corrotti, e così ora sareste forti! 
Roma cadde e fu incendiata, ma già da tempo erano bruciati 
con fuoco orribile i costumi.

DIO accrebbe l'impero per le VIRTU' dei Romani, per 
l'amore della libertà e poi della signoria, i Romani fecero 
molte e grandi cose. L'ambizione, dice SALLUSTIO, era più 
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La verità è il filtro, tutti, presto o tardi, devono presentarsi 
davanti a lei. Essa non ammette difese d'ufficio, essa è la 
rappresentante della umanità. Molti scrissero storia, ma al di 
sopra delle nuvole, sta una mano, la mano di DIO, che scrive la 
storia per conto suo. La Verità è la maestra della storia, è l'unità 
di misura di uomini e di avvenimenti. La storia, per essere 
maestra di vita, andrebbe fatta, non alla luce delle passioni, ma 
a quella di alcune verità fondamentali. Forse i tempi non sono 

maturi e forse non lo saranno mai; bisognerà prima uscire dal 
mondo delle passioni. Sono parecchie, però, le storie che si 
dovrebbero almeno conoscere, come ad esempio, se sia stato più 
intollerante il male o il bene; se, a conti fatti, ha trovato davanti 
a sé maggiori ostacoli il vizio o la virtù, la via tortuosa o la via 
retta. Anche le contraddizioni degli eretici sarebbero molto 
istruttive. Non c'è come negare una verità, per trovarsi poi 
imbrogliati a sostenere tutte le altre.

REDENZIONE TOTALE

Chi non tiene conto che l'uomo può essere ingannato dal 
demonio, troverà sempre insolubili molti misteri della storia. 
Solo DIO saprà giudicare quanti fecero il male, e credevano di 
fare il bene.

Più necessario, ancora, scrivere la storia dello <<SPIRITO 
UMANO>> per vedere se furono più benefici l'umile e 
l'orgoglioso, il mondano o il santo, il corrotto o il puro. 
Conoscere la storia della civiltà cristiana, in rapporto alle civiltà 
umane. Si desidererebbero sapere le cause ed i risultati di certe 
rivoluzioni, la pratica delle teorie liberali in ordine alla libertà 
degli altri e la realtà del comunismo in ordine alla carità del 
prossimo. Molto istruttivo sarebbe leggere la storia dei metodi 
educativi e quali seppero formare coscienze più sane e più 
resistenti alle prove della vita.
Ci sono campi ancora inesplorati. La storia del “BUON 
SENSO”, per esempio, di questo “genio di popoli” che tante 
volte ha salvato l'umanità, la storia del lavoro, la storia dei 
piccoli e i loro sacrifici sconosciuti, la probabile storia dei 
bambini mai nati, la storia delle famiglie sane. La grandezza 
non porta sempre i gradi di generale; può essere grande la 
domestica di casa, le casalinghe, la madre di famiglia, il 
professionista, l'umile maestro o maestra di scuola. Tanti dei 
nostri giovani, le ignorano ancora queste cose e quando 
potranno apprenderle dalla pratica, dalla vita, forse non 
saranno più in tempo ad attuarle.

Sarebbe pure istruttivo, se non edificante, conoscere la vita 
degli increduli, dei divorziati, degli scrittori immorali. Sarebbe 
opportuno conoscere anche la storia delle opere di bene, la storia 
dei Santi e le loro pretese esagerazioni, e che cosa ne pensi il 
popolo, per esempio, di un San Vincenzo de' Paoli o di un 
Cottolengo.

La Redenzione, come fatto storico, non si limita solo alla 
Redenzione delle anime umane, ma si estende a tutta la realtà 
creata, anche alle cose materiali. Tutto ciò che fu sconsacrato 
dal peccato, deve essere riconsacrato.

Gentili lettori, leggete il VANGELO, leggete la storia!

Nel martirologio Romano, al Natale, viene espresso questo 
pensiero sostanziale: <<Dio volendo consacrare tutto il mondo, 
si incarnò>>. Questo pensiero è più vivo nella letteratura 
Russa, che nella mistica occidentale. Non è però una novità, è 
un profondo pensiero di SAN PAOLO. Don DIVO BASSOTTI, 
lo fa notare: <<La natura già freme nelle lettere di SAN 
PAOLO; tutta la creazione, sta in attesa della liberazione della 

Quanti uomini, anche grandi, passando dinanzi al suo 
tribunale, ne uscirebbero malconci: <<Fu vera gloria?>>.

La verità, perché è bene, non farebbe male a nessuno. La verità, 
perché è giustizia, spiega situazioni, scusa intenzioni, riabilita 
uomini, premia gli eroi, edifica l'umanità. Se bene si osserva, di 
veri cattivi non ce ne sono molti, e se fossero stati illuminati, o 
non fossero stati travolti da certe situazioni, avrebbero forse 
agito altrimenti.

È un fatto, che tutti temiamo di presentarci al tribunale della 
vera giustizia, anche i santi; qualche volta non ci può scusare 
che la retta intenzione.

Dice SAN GIOVANNI, al cap. XVIII, 37: <<Io per questo sono 
venuto al mondo, per rendere testimonianza alla VERITA'>>.

prossima alla VIRTU' che l'avarizia. Difatti l'orgoglio era 
relativamente virtù, in quanto restringeva maggiori vizi. Lo 
dice anche CATONE: <<Non furono le armi che fecero grande 
Roma, perché oggi ne abbiamo molte di più e andiamo verso la 
decadenza. Roma fu grande a causa delle virtù dei cittadini>>. 
Dio diede ai Romani il premio dei loro buoni costumi.

La storia è la prova e la realizzazione della VERITA'.

Ecco CAMILLO paziente nel disonore; MUZIO SCEVOLA che 
valorosamente si fa abbrustolire una mano; CURZIO che, 
obbedendo alle rivelazioni degli dei, si slancia nella spaccatura 
della terra; DECIO sacrifica tutto per il bene della patria; 
REGOLO, per serbare fede al giuramento, si lascia uccidere 
barbaramente; CINCINNATO, contadino e dittatore, non si 
lascia corrompere e non si vergogna di morire povero; 
FABRIZIO rifiuta a Pirro la quarta parte di un regno per non 
tradire Roma. Tutti questi esempi devono servire di sprone a noi 
cristiani. Se per la patria terrena i Romani fecero tanto, che cosa 
non dovremo noi per la PATRIA CELESTE?
Però voi Romani, non dovete accusare il DIO dei Cristiani e non 
dovete fingere di non sapere quello che sapete, che cioè, anche 
prima di Gesù Cristo, ci furono guerre ed anche più lunghe di 
adesso. E che se prima la vittoria era di Roma, era per le virtù 
che possedeva e di cui ora mancate.>>
Questo è il pensiero di S. AGOSTINO su questo punto della 
filosofia della storia, ma tanti altri argomenti egli tratta da suo 
pari. Non ci resta che prendere <<LA CITTA' DI DIO>> e 
farne oggetto di uno studio serio. La storia è sempre maestra di 
vita!

Ogni libro deve contenere la verità. Anche il romanzo e la favola 
si scrivono per dimostrare qualche verità, e sono tanto più belli, 
quanto più la verità brilla tra le pagine o affiora dall'intreccio 
dei vari episodi. Ma il libro di storia deve essere tutto verità, 
verità di fatti, di documenti, di date, di citazioni, di 
interpretazioni; la verità è la regina anche della storia, e chi la 
tradisce è reo di lesa umanità. Però, mentre nelle altre scienze, il 
controllo è più facile, qui è più difficile, e qualche volta può 
riuscire impossibile.
Forse non basta neppure il documento. Di che documenti si 
tratta? Chi li ha scritti? Dove vennero trovati? Chi li ha 
interpretati? Si può mentire anche tacendo, omettendo, 
esagerando; anche lo storico di buona fede può rimanere 
ingannato.

LA VERITA' E' IL GIUDICE INAPPELLABILE
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TOLSTOI LEV NIKOLAJEVIC, nato nel 1828 e morto nel 1910 
è uno dei maggiori romanzieri e pensatori Russi. Ufficiale nelle 
guarnigioni del Caucaso, durante la guerra Russo-Turca, 
combatté a SEBASTOPOLI (Opere: “I COSACCHI”, 
“RACCONTI di SEBASTOPOLI”). Dopo brevi soggiorni 
all'estero, si stabilì nella natia Jasnaya Poliyana dove, istituita 
una scuola per bambini e adulti, si dedicò, per qualche tempo, ad 
attività pedagogiche. Le sue idee sociali, che riflettono il suo 
misticismo e l'ideale di fratellanza umana, si tradussero nella 
vasta produzione letteraria, secondo una nuova produzione 
artistica, esposta nel saggio critico: “CHE COSA E' L'ARTE?”. 
Suoi capolavori sono considerati i romanzi: <<GUERRA E 
PACE>>, epopea ispirata alle guerre napoleoniche; <<ANNA 
KARENINA>> è l'indagine psicologica della famiglia russa; 
< < L A  S O N A T A  A  K R E U T Z E R > >  e  
<<RESURREZIONE>>, sono altre sue opere. Per il teatro 
scrisse i drammi: <<LA POTENZA DELLA TENEBRE>> e 
<<IL CADAVERE VIVENTE>>.

schiavitù, cui fu costretta dal primo peccato>>. (cfr. I Rom. 
VIII, 21-22).
Tutta la  f i losof ia  di  SOLOFIEF è un tentativo 
meravigliosamente suggestivo, di questo infinito ascendere del 
COSMO, verso l'unità divina per sublimarsi in DIO. Il Padre 
GRATY si compiace nel constatare che un giorno, anche l'atomo, 
assunto dal FIGLIO di DIO incarnandosi e da tutti gli eletti, 
canterà in Cielo le glorie del Creatore. L'universo non è DIO, ma 
appartiene a DIO. A causa delle dissacrazione cadde in balia di 
Satana. Tutto era sacro prima che l'uomo lo profanasse col 
peccato. Tutto era sacro perché creato da DIO e perché ogni cosa 
portava a DIO, per il dominio incontrastato che DIO aveva su 
tutte le cose.
Noi non ci badiamo, ma è una cosa tremenda che dopo la 
sconsacrazione, ogni cosa, ogni scoperta, invece che portarci a 
DIO, ce ne allontana. Gesù incarnandosi è diventato il 
<<primogenito di tutte le creature>>, dando così inizio al 
CORPO MISTICO che riassume Cielo e Terra per tutta l'eternità. 
L'Incarnazione del Verbo pose le basi di una immensa 
riconsacrazione di tutto il creato. Il mondo deve ritornare ad 
essere esclusiva proprietà di DIO. Ecco perché la Chiesa consacra 
persone e cose, perché siano strumenti di santificazione. La 
Chiesa benedice tutto, benedice le case, le persone, i cibi che 
stanno sulla mensa, benedice le vesti, benedice gli animali che 
servono all'uomo, benedice le opere dell'uomo, specialmente le 
più ardite, perché gli servano per il bene e non gli abbiano a 
nuocere né al corpo né all'anima. La Chiesa rifiuta la benedizione 
a tutte quelle persone che si comportano male, e a quelle cose che 
sa o prevede saranno usate nel male. La Chiesa in questo modo 
cerca di contrastare a Satana il dominio del mondo. Tutto il 
mondo deve divenire un immenso tempio, santificato dalla 
presenza di CRISTO.
La realtà sembrerebbe dare la vittoria definitiva all'ateismo, ma 
sarà proprio dalle sue rovine che rinascerà la primavera della fede. 
Anche la bomba atomica, l'arma usata dal demonio per la 
distruzione, sarà la sua sconfitta. Il Venerdì Santo si ripete, ma, 
improvvisamente la Pasqua di Risurrezione è vicina e necessaria.

L'ORA DELLO SPIRITO SANTO

CONCLUSIONE

Auguro a tutti i lettori di questa RIVISTA che la mia riflessione 
sulle parole dell'Apostolo ed Evangelista GIOVANNI possano 
fare del bene soprattutto allo spirito. Quando lungo le strade del 
mondo si fa buio, abbiamo bisogno di luce, di quella luce del 
Vangelo di CRISTO che non si spegne mai.

Termina qui la mia riflessione sulla frase di SAN GIOVANNI: 
“LA VERITA' CI FARA' LIBERI - LA VIOLENZA NO” (cfr. 

CAP. XVIII, 37).

Forse è un segreto della PROVVIDENZA, la paurosa mancanza 
di sacerdoti che ci fa pessimisti. Per le vittorie ne occorrono pochi, 
ma buoni, che però si vedranno costretti, come i missionari, a 
scegliere tra i battezzati e cresimati i coadiutori del 
SACERDOZIO REGALE, di cui ci ha parlato SAN PIETRO 
nella primitiva Chiesa. Essi così formeranno, sotto l'autorità 
conferita da DIO, un esercito compatto ed invincibile.

 LE FONTI DELLA MONOGRAFIA

Le fonti a cui ho attinto, per sviluppare il pensiero di SAN 
GIOVANNI Apostolo ed Evangelista, relativo al CAP. XVIII, 37, 
sono quelle contenute nella Enciclopedia di base sinottica, 
SISTEMATICA RAGIONATA, che si intitola “RISPOSTE” 
(Sapere subito tutto) a cura dell'ISTITUTO GEOGRAFICO DE 
AGOSTINI. Si tratta di un'opera di 1647 pagine che organizza il 
SAPERE per grandi temi su tutto lo scibile umano.
AGOSTINO AURELIO, SANTO, nato nel 354 e morto nel 430 a 
TAGASTE (in NUMIDIA), dopo una tormentata esperienza di 
ricerca religiosa: manicheismo, scetticismo, neoplatonismo, si 
convertì al Cristianesimo per influenza della madre, SANTA 
MONICA, e di S. AMBROGIO; fu ordinato sacerdote e, poi, 
vescovo di IPPONA (anno 395). Il tema fondamentale del 
pensiero agostiniano è il richiamo all'interiorità, in cui si ritrova 
la certezza della propria esistenza e si scopre la presenza di DIO. 
Agostino affermò la negatività del male e la libertà dell'uomo, 
contro il manicheismo; ma, sorto il pelagianismo, il santo 
accentuò il concetto di predestinazione e di grazia. Combatté 
fortemente il donatismo. Il volontarismo agostiniano operò 
profondamente nel MEDIO EVO, nella RIFORMA, nel 
giansenismo. Tra le numerose opere citiamo: “LE 
CONFESSIONI”, “DE VERA RELIGIONE”, “DE LIBERO 
ARBITRIO”, “DE CIVITATE DEI” = La città di DIO. La sua 
festa si celebra il 28 agosto.
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L'opera del clero

Libertà anarchica

La verità è il Giudice inappellabile

Lo Stato impotente Un antico crollo
La Religione Cristiana fu la rovina di 
Roma Imperiale?
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L'arbitraggio

Democrazia?
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La non violenza
L'opera della Chiesa Cattolica

La Chiesa e la libertà dei popoli 

La Chiesa offrì la libertà pacifica

Intolleranza

La Provvidenza di Dio sui regni

Redenzione totale 
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Archeologia

Premessa

Sito  Runzi

4. FINALITA' DEL PROGETTO

6. ASPETTI NATURALISTICI

-  VINCOLI URBANISTICI
Descrizione del sito. Vincoli

5. RICERCA ARCHEOLOGICA

2 .  A S P E T T I  M E T O D O L O G I C I  D E L L A  
PROGETTAZIONE

P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale)

Sito Rocche

3. STATO DI FATTO

8. ACCESSO AL CANTIERE E CAVE DI PRESTITO 
(CRONOGRAMMA)

Quadro economico preliminare: Intervento 2.8  
(allegato)

Gli interventi 2.8 e 2.9 del P.I.T. 11.496 che riguardano il 
territorio di Pietraperzia, e di cui il Comune è soggetto 
attuatore, vertono sulla valorizzazione di 3 aree 
archeologiche: Rocche, Runzi e Tornabbè.

7. FRUIZIONE - GESTIONE

In essa inoltre si coniugano valenze naturalistiche 
rilevanti, confermate dal riconoscimento di S.I.C., sito 
d'importanza comunitaria, per la conservazione della 
flora e della fauna selvatiche, e può pertanto 
considerarsi emblematica, se non ispiratrice, del 
concetto guida del P.I.T. “Enna: Turismo tra 
Archeologia e Natura”.
I criteri di approccio progettuale indicati per il sito 
Tornabbè vanno estesi, con i dovuti adattamenti 
quando non vi siano espresse indicazioni diverse, anche 
alle aree di Rocche e di Runzi.

Sito TORNABBE' - CUDDARU DI CRASTU

A quest'ultima è esclusivamente rivolto l'intervento 2.9 
per l'approfondimento della ricerca archeologica e 
l'augurabile conferma dell'identificazione del luogo con 
il toponimo di Crasto, città sicana, tramandato dalla 
letteratura siceliota di età ellenistica.

 Intervento 2.9  (allegato)

-  VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D. 237/23)

DOCUMENTO PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE

1. DESCRIZIONE DEL SITO - VINCOLI
- P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale)

Premessa

(art. 15 del Regolamento dpr. 449/99)

- S.I.C. (D.P.R. n. 357/97 e D.M. 3 aprile 2000)

Sito Tornabbè (Cuddaru di Crastu)

INDICE

REGIONE SICILIANA
P.O.R.  2000 - 2006  (L.R. N° 32/2000, ARTICOLO 7) - 
ASSE II  Misura 2.01
Soggetto Responsabile: Assessorato dei Beni Culturali e 
Ambientali ed Educazione Permanente.

P.I.T.  11.496  “Enna: Turismo tra Archeologia e Natura”
Soggetto Coordinatore:  PROVINCIA REGIONALE DI 
ENNA

INTERVENTO  2.9  Recupero, tutela, restauro ed 
aumento della fruibilità della zona archeologica del sito 
indigeno-ellenizzato con il toponimo sicano di Krastos 
(Pietraperzia)

Soggetto Attuatore:     COMUNE DI PIETRAPERZIA

PROGETTO

INTERVENTO 2.8 Recupero, tutela ed aumento della 
fruibilità delle aree archeologiche Runzi, Tornabbè, 
Rocche (Pietraperzia)

DR. ARCH. Armando Laurella
DR. ARCH. Giuseppe Paolino
DR. ARCHEOL. Giannitrapani
DR. GEOL. Salvatore Palascino
DR. AGRON. Cateno Ferreri
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DR. 
ARCH. Paolo Santi Sillitto                
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DI TORNABBE', ROCCHE E RUNZI
PROGETTO D'INTERVENTO NEI SITI ARCHEOLOGICI

- Architetto Paolo Sillitto, responsabile Unico del procedimento (R.U.P.)



Al n. 93, denominazione “Rocche Tornabbè”: necropoli 
con tombe a forno dell'età del bronzo; necropoli con 
tombe a camera indigeno-ellenizzata; opere di difesa di 
età greca.

Al nr. 90, denominazione “La Fastuchèra”: necropoli 
dell'età del bronzo; necropoli di età greca; opere di difesa 
di età greca.

L'area archeologica Tornabbè - Cuddaru di Crastu è 
compresa nelle linee guida del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale approvato con Decreto Assessoriale 
del 21.05.1999 tra i Siti Archeologici dell'ambito 11 delle 
“Colline di Mazzarino e Piazza Armerina”:

Tipo A1

Si tratta di un'area, dominante la vallata del medio corso 
del fiume Imera meridionale (che prende anche il nome di 
fiume Salso per la confluenza più a monte dell'omonimo 
fiume salato), in cui sono molto evidenti i segni di 
insediamento umano, dati da un cospicuo affioramento 
di frammenti fittili e litici databili dall'età preistorica 
della pietra lavorata al periodo greco ellenistico, dalla 
diffusa opera di intaglio della roccia calcarea di tombe ed 
altre forme talora singolari, quali il cosiddetto 
“modellino”, la Grotta del Tauro, la fortificazione 
intagliata detta “li giarri” per la presenza di tre sili-
cisterna ricavati sul pianoro sommitale. L'area non è 
stata mai oggetto di studi archeologici sistematici.
All'elevato interesse archeologico si coniuga la 
spettacolarità del paesaggio di spartiacque, infatti da 
essa si domina il corso del fiume Imera meridionale verso 
nord-est e verso sud-est per diversi chilometri.

Vincolo idrogeologico

La peculiarità dell'area è data anche dall'avere 
conservato - favorita in ciò dalla marginalità agricola 
delle zone rocciose, grazie a cui tutto l'intorno non ha 
subìto negli ultimi decenni incisive manomissioni - una 
integrità ambientale ormai rara, con la presenza di 
residui lembi di macchia mediterranea a leccio e di 
caratteristici àmbiti semi-naturali delle coltivazioni 
arboree (pistacchio, ulivo, mandorlo) innestati su 
selvatici spontanei (di terebinto, 
olivastro, mandorlo amaro) e che 
restano a questi consociati in una 
organizzazione del paesaggio 
caratterizzata dai particolari 
t e r r a z z a m e n t i  a  l u n e t t e  
semicircolari di pietra a secco erette 
a cingere a valle il singolo albero per 
trattenere la terra e l'acqua 
necessarie alla produzione.

L'area è per intero sottesa dal Vincolo Idrogeologico 
discendente dal R.D. 23/12/1923 n. 3267 e pertanto ogni 
intervento necessita del preliminare N.O. dell'Ispettorato 
Dipartimentale delle Foreste.

Vincoli urbanistici

L'importanza del luogo era già 
stata individuata dal Comune a 
s e g u i t o  d e l l e  v i s i t e  d e g l i  
a p p a s s i o n a t i  d e l  l o c a l e  
Archeoclub, nonché per le notizie 
di scavi clandestini, dando luogo 
alla perimetrazione della Zona a 
parco denominata “Krastos”, nel 
P.R.G. adottato con Del. n. 90 del 
18/06/94, che però in atto non è 
vigente.

Per la sua peculiarità ambientale l'area ed un esteso 
intorno che comprende la dorsale sovrastante il fiume 
nelle contigue contrade Monte Cane, Caprara, Balate, 
Rancitito, Parcazzo, Cialandria, è stata riconosciuta 
quale Sito di importanza Comunitaria contrassegnato 
ITA0060011 denominato “Contrada Caprara” con 
Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 aprile 2000, ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 
dell'8/9/97 (Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche), al fine di mantenere la diversità 
biologica, in quanto esempio naturale di caratteristiche 
tipiche della regione biogeografica mediterranea 
nell'ambito della rete ecologica Natura 2000.
Gli interventi in progetto dovranno essere sottoposti a 
Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 5 
del citato D.P.R. n. 357/97, presso l'Assessorato 
Regionale e Ambiente.

S.I.C .

 

(Sito

 

di

 

impor tanza Comunitaria) 

 

 Tipo A1
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Assunto metodologico generale dovrà essere in ogni fase 
quello di accrescere e mai diminuire la qualità 
ambientale e l'equilibrio del paesaggio, riservando la 
massima attenzione alla preservazione della naturalità 
e della continuità ambientale dei luoghi.

Interventi di recupero , tutela , restauro e aumento 
della

 
fruibilità della zona archeologica del sito Krastos 

 (Pietraperzia)
 
avrà

 
carattere

 
interdisciplinare ,

 affiancando
 

alla
 
professionalità

 
dell 'Archeologo

 
le

 competenz e
 

del
 

Geologo,
 

dell'Ag ronomo
 

e dell'Architetto
 

dell'Architetto.
Il progetto coniugherà gli aspetti di valorizzazione della 
testimonianza storica nel lungo arco temporale dalla 
preistoria alla tradizione contadina precedente 
l'introduzione della meccanizzazione, di cui l'habitat 
semi-naturale è una componente, con gli interventi di 
ricerca e di messa in evidenza, i quali anche 
coincideranno in buona parte con opere di 
manutenzione e di reintegrazione.

- il ripristino dell'assetto colturale tradizionale e la 
manutenzione degli impianti arborei e di tutte le opere 

Pertanto la scelta dei materiali edilizi per gli interventi 
utili alla fruizione sarà rigorosamente limitata ai 
materiali tradizionalmente impiegati nell'edilizia rurale 
della zona; per la realizzazione di percorsi pedonali o 
stradali, parcheggi o aree di sosta, sono da escludere le 
pavimentazioni impermeabili ed il dimensionamento di 
essi sarà riferito ad entità di transito minimali, regolate 
e proprie delle aree protette.

Gli interventi di restauro ambientale, affidati alla 
professionalità dell'Agronomo ma sempre nel quadro di 
approccio interdisciplinare della progettazione a 
garanzia della pertinenza dell'indirizzo progettuale, 
saranno preceduti da una fase di conoscenza sistematica 
della flora e della fauna che costituirà delle scelte 
progettuali.

Allo stesso modo saranno realizzate con materiali 
deperibili e con dimensioni non invasive e 
compromettenti l'unitarietà percettiva paesaggistica 
tutte le opere accessorie di utilità per la visita dell'area.

- la conservazione della vegetazione naturale e 
l'estensione di essa nelle aree di regressione dovuta a 
incendi ed erosione;

L'opera di restauro ambientale prevederà:

In considerazioni delle molteplici valenze accennate, lo 
studio propedeutico alla progettazione dei due interventi 
di valorizzazione dell'area nell'ambito del Progetto P.I.T. 
11-496, Enna: Turismo tra archeologia e natura.

Si richiede di apportare la Variante Urbanistica alla 
destinazione attuale dell'area, introducendo nello 
strumento urbanistico vigente, il P.d.F. approvato con 
D.A. n. 273/76, la destinazione “F” di interesse collettivo. 
La procedura per l'adozione di Variante nell'ambito del 
P.I.T., prevede la convocazione, da parte del Presidente 
della Regione, della Conferenza di Servizi tra gli enti 
preposti ad esprimere pareri.

Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della 
fruibilità delle aree archeologiche Runzi, Tornabbè e 
Rocche (Pietraperzia)

 

Aspetti metodologici della progettazione

Intervento 2.9:

Intervento 2.8:

In una successiva fase era stato sviluppato dal Comune, 
mediante il servizio di Salvaguardia dei Beni Culturali, 
con una perimetrazione analoga a quella del S.I.C., uno 
studio per la salvaguardia dell'area ai sensi dell'art. 49 
della L.R. n. 33/97 quale “Oasi di protezione e rifugio 
della fauna”, presentata al pubblico ed alle autorità 
competenti il 17/04/98, ma rimasto senza successivo 
seguito.
L'area ha attualmente la destinazione urbanistica ope 
legis di z.t.o. “E”, per gli usi agricoli, in quanto il Comune 
è sprovvisto di P.R.G.
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Finalità del Progetto

Il restauro dell'edificio comporterà anche la sostituzione 

- criteri generali di manutenzione, quale modello 
estensibile ad aree similari.

Alla sommità delle creste calcaree, interessate dalla 
evidenza archeologica (tombe, percorsi, scale) si sono 
innescati fenomeni di erosione eolica che occorrerà 
arrestare.

Un costante pericolo, nei mesi estivi, è costituito 
dall'incendio, dato il carattere semi-naturale del bosco 
coltivato, e sono presenti falle e discontinuità del manto 
boschivo, apertesi nel corso degli ultimi decenni, da 
ricostruire.

Fessurazioni, lesioni e distacchi sono presenti e 
minacciano elementi di roccia intagliata e richiedono 
puntellamenti permanenti, ancoraggi, sigillature.

Un altro fattore di degrado è dato dai raccoglitori di erbe 
selvatiche commestibili (asparagi, finocchietti, funghi, 
cicorie, capperi) e di lumache, sia dilettanti che 
professionali, la cui attività comporta lo sconvolgimento 
dell'assetto dei muri a secco, lunette, sistemazioni 
agricole, oltre l'evidente impoverimento del patrimonio 
floro-faunistico tutelato.

Infatti sono gli stessi luoghi a suggerire la prevalenza di 
un aspetto, quello dell'emergenza archeologica, sul 
versante sud, fino al culmine dei pianori sommitali della 
formazione rocciosa Tornabbè - Cuddaru di Crastu.
Mentre oltre questo profilo, il versante nord, è quello in 
cui, grazie alle più mitigate condizioni climatiche estive, 
si attesta la boscaglia mediterranea e la fauna che vi si 
insedia.

Il sito è in atto gravemente minacciato da agenti di 
degrado antropici e naturali.

Meno frequente che in passato ma pur presente è il 
bracconaggio con il sistema della trappola a cappio a 
bocca di tana, per l'istrice e il coniglio.

Pertanto il progetto prevede un itinerario di visita che 
percorre il crinale da est verso ovest, con i dovuti 
accorgimenti per la sicurezza e l'agevole transito, 
partendo da quota 520,0 slm, piazzale di arrivo col mezzo 
meccanico (accesso carrabile su strada poderale asfaltata 
già esistente e sufficiente), fino a raggiungere la linea di 
spartiacque (540,0 slm), la cresta del modellino (563,0 
slm), attraversa l'area dell'acropoli, l'area ipotizzata del 
villaggio (520,0 -:- 510,0) in cui si concentrerà in 
prevalenza la campagna dei saggi, la necropoli sud-ovest 
(505,0 -:- 490,0) ed infine, percorrendo una scala di 
materiale precario, l'incastellamento del phrourion 
(527,0).

Altro fattore di degrado è dato dall'erosione: per la 

naturale conformazione scoscesa non più protetta dalle 
sistemazioni operate dall'uomo nei secoli, quali le lunette 
e i muri di presidio in pietra a secco.

Il duplice interesse che l'area presenta, quello 
archeologico e quello naturalistico, può positivamente 
articolare e ritmare l'ipotesi di progetto per la sua 
fruizione.

Il percorso di ritorno è riposante: in discesa e con 
possibilità di sosta in zone ombrose, attraverserà il 
versante nord della contrada Fastuchera, in cui si 
concentrerà l'intervento di restauro ambientale, per il 
ripristino delle sistemazioni agricole tradizionali in pietra 
a secco, di lunette di terrazzamento, dei percorsi, e per 
favorire l'estensione della macchia naturale ove, a causa 
di incendi, abbia subìto regressione.

Queste anomalie furono segnalate alla Soprintendenza 
sezione archeologica dal Comune nel 1998.

- criteri di difesa dall'incendio e dall'erosione che abbiano 
efficacia senza interrompere la continuità paesaggistica;

Stato di fatto

L'agricoltura tradizionale (principalmente il pistacchio) 
viene praticata con presenza discontinua (potature, 
scerbatura, manutenzione dei muretti, raccolto) e non 
riesce a costituire un presidio sufficiente ad arginare 
l'invadenza dei pastori e dei cacciatori.

segni dell'impostazione originale ed esclusiva adozione di 
tecniche colturali ecocompatibili;

Benché il sito come abbiamo visto sia riconosciuto ed 
individuato, di fatto nessuna misura di tutela viene 
esercitata oltre l'occasionale pattugliamento della 
Guardia Forestale e pertanto la zona è frequentatissima 
area di caccia e di allenamento cinofilo venatorio, nella 
stagione di caccia aperta ed in quelle precedenti, ed è area 
di pascolo incontrollato di greggi composte da pecore e 
capre dell'ordine di centinaia di capi, fatti che 
pregiudicano pesantemente l'integrità dell'habitat.

Questo percorso congiunge la quota 510,0 del villaggio 
con la quota 487,5, nella sella della Fastuchera, dove si 
trova un fabbricato in stato semi-ruderale, di 
caratteristica architettura locale in gesso, che restaurato 
può costituire il centro di utilità per la visita e per il 
soggiorno in caso di attività di studio e osservazioni 
scientifiche, od anche di soggiorno turistico riservato a 
categorie referenziate.
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Ricerca Archeologica

L'area interessata al progetto è al centro di una estesa 
formazione geologica, caratterizzata dalle puntare, 
creste calcaree affioranti al di sopra dei versanti argillosi 
che costituiscono l'ampia vallata del fiume Imera 
meridionale e che assume nel territorio di Pietraperzia, 
sinistra fluviale, da sud verso nord in successione, le 
denominazioni di contrada Arcieri, Zubia, Canneto, 
Vigna d'Ascari, Marcato d'Arrigo-Scarcella, Tornabbè, 
Caprara, Monte Cane, Balate, Donna Candida-
Rancitito,  e  poi  Cialandria,  Minniti ,  tutte 
indistintamente interessate da episodi insediamentali di 
epoca preistorica.

Il collegamento diretto tra il centro 
di visita ed il parcheggio esterno 
all'area, sul versante sud, sarà 
realizzato con rampe e tratti di 
pietra locale a secco o di materiali 
deperibili (legno).

Tra queste contrade che pure presentano elementi di 
grande interesse, come il singolare seggio rituale in 
contrada Balate e l'estesa necropoli di Rancitito o 
l'incastellamento di Minniti-Parcazzo, l'area Tornabbè-
Fastuchera è stata sempre dagli studiosi locali, giudicata 
più importante, sia per il molto più copioso affioramento 
di materiali archeologici, sia per la carezzata ipotesi di 
identificazione in essa del toponimo sicano, tramandato 
dalle fonti, della città di Crasto.

L'archeologia moderna non è riuscita ad attribuire una 
sicura localizzazione di Krastos, anzi fantasiosamente, è 
stata proposta quella dell'odierna Castronovo di Sicilia in 
provincia di Palermo.
Ma al di là del nome latino o medievale ed indicante un 
insediamento nuovo e non antico, non è pensabile un 
incursione tanto ardimentosa dei Geloi, in territorio così 
lontano e dovendo aggirare ed oltrepassare la polis 
nemica, senza possibilità nella ritirata.
Gli archeologi hanno ignorato per anni, lasciando una 
curiosa macchia bianca nella distribuzione degli 
insediamenti dell'entroterra Sicilia antica in questo 

territorio che pure, tra tutti i 
prospettanti siti di Gebel-Habib, 
Sabucina, Capodarso, occupa la 
posizione più strategica essendo il 
primo a presidio della fertilissima 
valle lungo la linea di penetrazione 
dal mare, proprio hanno ignorato 
l'esistenza di una città fortificata 
s u l l e  r o c c h e  d i  To r n a bb è  
coincidente con la parte che ha 
conservato il toponimo di Cuddaru 
di Crastu  che, per l 'entità 

dell'insediamento che si estende per largo raggio, poteva 
essere la importante città sicana.

di parti strutturali, ove non 
evitabile, il rifacimento delle 
coperture, la finitura essenziale dei 
vani e degli accessori, la dotazione 
degli impianti, idrico (da cisterna), 
e lettr ico  ( fotovolta ico) ,  d i  
depurazione degli scarichi.

Un frastulo di autore ignoto, riportato nel Papiro di 
Ossirinco (IV,665), riferisce che la città sicano di Krastos, 
che faceva parte della chora acragantina lungo il fiume 
Himera, restò distrutta ad opera dei Geloi, alleati degli 
Imeresi in guerra contro Akragas per il dominio 
dell'entroterra.

“Di Krastos, città sicana, era Epicarmo il poeta comico e 
l'etera Laide” scriveva Filisto, generale siracusano e 
storico, autore dei “Sikelikà” in 13 libri, come riporta 
Stefano di Bisanzio.

L'opera di Epicarmo, di cui rimangono circa 250 brevi 
frammenti, precede di un secolo la commedia attica ed 
Aristofane, e ne determina la fisionomia, come 
riconosce Platone, che ne fa il padre indiscusso della 
poesia giocosa.

Proposito della ricerca dell'intervento 2.9 è 
l'acquisizione di elementi probandi di conferma alla 
validità dell'ipotesi.

Ricorre la notizia anche nel Lessico di Suida, alla voce 
Epicarmo: “siracusano o della città di Krastos dei 
Sicani”.
Non è solo la testimonianza, certamente autorevole 
perché quasi diretta, di Filisto, vissuto tra il 430 e il 365 
a. C., quando Epicarmo, nato nel 540, con la sua 
“makrobios” di oltre 90 anni, era forse ancora in vita, che 
non ci fa dubitare della sua provenienza, ma anche il 
carattere e il contenuto della sua opera, tanto affine al 
carattere del nostro popolo, almeno nella tradizione.

Aspetti Naturalistici

Saranno valutati nell'analisi di cui sarà incaricato il  
professionista agronomo, a precedere ed indirizzare le 
scelte progettuali dell'opera di ripristino ambientale, 
con tutta l'attenzione dovuta ai “nuclei relitti di 

 

Il cogliere ed ironizzare la grossolanità ed i difetti nei 
simili e nei potenti, divenendo strumento di critica 
politica e di filosofia morale, è rimasto nella nostra 
cultura con la “scìmia” (sbeffeggiare imitando, fare il 
verso) e, fin tanto che si sono mantenute, "li nciùlii" (le 
ingiurie), soprannomi a cui nessuno sfuggiva ed erano 
riferimento d'identità più del nome vero, raggiungendo 
ciò di nuovo l'aura della poesia nell'opera del poeta 
dialettale Francesco Tortorici-Cremona (don Cicciu 
Cudduzzu), anch'essa, si badi, opera teatrale e non 
letteraria, benché monologo.
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la

 

strada  vicinale  Caprarotta ,  con
 accesso  dal  km  2  della  S.P.  n .96
 

(ex.
 S.S.  191).

L'esigenza di non intaccare in alcun modo l'assetto 
naturale dell'area, la cui situazione labile e minacciata ci 
si propone di rafforzare, comporta l'adozione di mezzi 
operativi di limitata dimensione e potenza, con frequente 
se non prevalente impiego di lavoro manuale.

Per  i  soli  mesi  estivi  (meta  giugno -  
settembre

       
 successivamente

 
alla

 trebbiatura  e
 

previo
 

consenso
 

dei
 

proprietari,
 

è
 

possibile l'apertura di 
piste

 
sterrate

 
che raggiungano

 
l 'area 

sottostante
 

il
 

phrourion (Cuddaru di 
Crastu).

 

 

in

 

località

 

Serra

 

di

 

Margio ,

 

in

 

località

 

Marcato

 

Bianco

 

ed

 

in

 

località

 

Musalà -Piano

 

Sinopoli ,

 

ottenuta

 

quale

 

materiale

 

di

 

risulta

 

del

 

prelievo

 

di

 

sfarinato

 

tout  venant  per 
sottofondi stradali. 

 
   

La strada poderale asfaltata (vicinale Monte Cane-
Rancitito, con accesso dalla S.R. n. 9) giunge alla zona 
prevista per il parcheggio e cancello di accesso all'area 
archeologica. Oltre tale limite potranno operare solo 
mezzi di cantiere quali dumpers 4RM fino a piazzole di 
accantonamento

 

e

 

deposito

 

in

 

terra

 

battuta

 

e 
successivamente  i trasporti  saranno  effettuati  a spalla 
o con le carriole.

 

   

Sito   ROCCHE

Accesso al Cantiere e Cave di Prestito

Tipo A. 2.2

 

L'area è individuata nel P.T.P.R.: all'Ambito 11. 
sottosistema insediativo - Siti archeologici.
n. 85 - Le Rocche:
tombe a forno di età preistorica (bronzo), tombe a camera 
dell'età del ferro.

La segnaletica dovrà prevedere anche chiare indicazioni 
di comportamento a cui attenersi durante la visita.
In alcune stagioni il versante nord potrà, dalla gestione, 
essere interdetto al transito e la visita limitata ai pianori 
sommatali del versante sud.

Fruizione - Gestione

 

L'ipotesi di fruizione dell'area va riferita ad un carico 
antropico limitato e comunque  regolato.

Nell'area circostante è stato negli anni scorsi impiantato 
un rimboschimento forestale basato su essenze di 
latifoglie

 

mediterranee

 

(carrubo,

 

lentisco,

 

leccio,

 

olivastro, frassino, robinia, roverella) che potrà fornire 
utili indicazioni.

    
   

    
    

Saranno valutati nell'analisi di 
c u i

 

s a r à

 

i n c a r i c a t o

 

i l

 

professionista

 

agronomo,

 

a

 

precedere  ed indirizzare  le scelte 

p r o ge t t u a l i   

 

de ll 'opera  

 

di

ripristino  ambientale , con tutta 
l'attenzione  dovuta  ai  “nuclei 
relitti  di vegetazione  naturale  e 
semi-naturale la cui tutela non è 
più procrastinabile” (Pedrotti),  

       

attenzione

 

intesa

 

quale

 

intervento

 

attivo

 

di

 

evidenziazione e di cura, essendo la semplice definizione 
e perimetrazione di per sé insufficiente.
Si farà riferimento alle tavole tematiche del P.T.P.R. per 
la vegetazione esistente (Tav. 3 - Carta della vegetazione 
reale) e quella potenziale (Tav. 4 - Carta della vegetazione 
potenziale) in cui la zona è indicata a dominanza di 
macchia dell'oleo-ceratonion ed in contiguità di forme 
forestali delle querce caducifoglie termofile (quercino 
ilicis).

Aspetti Naturalistici

Vi si contano n. 109 tombe a forno ed a camera; le prime 
sono spesso composte da più vani, fino a un massimo di 
tre ed appartengono a periodo castellucciano (bronzo 
antico, XXII-XVI sec. a.C.); altre pur sempre a forno ma 
di dimensioni più ampie, si ipotizzano ascendenti ad un 
periodo di transizione precedente l'arrivo dei greci (IX-
VIII sec.); ed infine quelle composte da una o più camere, 
spesso abbastanza ampie, che vengono attribuite alla fine 
del bronzo e all'età del ferro XI-IX sec. a.C.

La

 

ricognizione

 

e

 

più

 

ancora

 

l'apertura

 

di

 

saggi

 
consentiranno  la più  esatta  attribuzione  delle  tre 
tipologie  

 

funerarie

 

alle

 

quali

 

s i

 

aggiunge

 

anche  
l'inumazione  entro  anfore  indivuduata  in seguito  a 
scavi di clandestini.  

Nella parte superiore di una delle 4 colline del sistema 
roccioso, la seconda, si trovano intagli di vani abitativi e 2 
profondi siti-cisterna intagliati per la raccolta dell'acqua 
piovana.

Il sito si trova di fronte all'attuale centro abitato di 
Pietraperzia.

All'area è stata in passato attribuita, anche da studiosi 
dell'antichità quali il Nigro (sic) e il geografo Cluverio, 
nonché nel sec. XVIII dallo storiografo di Pietraperzia 
frate Dionigi, la localizzazione della città ellenistica di 
Caulonia, fondata da Dionisio il Vecchio deportandovi gli 
abitanti di una colonia calabra conquistata. Di fatto il 
sito fino al 1800 recava il toponimo di Rocche di Salonna 
o Sallonna.
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Per l'accesso al versante nord (fastuchera) è percorribile

Cave
 

di
 

pietra
 

calcarea
 

affine
 

a
 

quella

 

affiorante

 
nel

 
sito

 
sono

presenti

 

nel

 

territorio

 
di

 
Pietraperzia

 



L'area si trova in buone condizioni di manutenzione e di 
recente, con una perizia della Soprintendenza di Enna, è 
stata rinnovata la recinzione dell'intero perimetro.
Può considerarsi pertanto scientificamente nota e 
turisticamente fruibile e richiede un impegno minore 
rispetto alle altre 2 aree di Rocche e di Tornabbè per 
essere compresa in un circuito di fruizione.

Dell'intera area, divisa in due dalla strada vicinale 
Vignagrande - Runzi - Tardara, solo un tratto della 
parte a monte è stato oggetto di scavi archeologici 
sistematici, compiuti nei primi anni novanta sotto la 
direzione della D.ssa Cilia Platamone, che hanno 
portato alla luce un impianto strutturale di età romana 
riferibile verosimilmente ad una fattoria, con un tratto 
viario, vani abitativi, tratti di pavimentazione di 
coccio-pesto ed a mosaico.

             

Tipo A 2.4

- la sistemazione con pavimentazione permeabile di un 
piazzale di arrivo e manovra e sosta.

- la tabellazione indicatoria, esplicativa-didattica.

Sito   RUNZI

Si tratta di un'area archeologica già vincolata ai sensi 
della L. 1089/39 (T.U. DPR n. 490/99) con Decreto 
Assessoriale n. 6811 del 25/11/1992 e già acquisita al 
pubblico demanio della Regione per un'estensione di Ha 
5.93.10 al Fg. 67 p.lle 231, 232 (F.R.) e al Fg. 73 p.lle 88,2.

Le cave di prestito sono state indicate.

Di fatto, dell'estesa superficie di quasi 6 ettari, solo una 
parte è stata esplorata e pertanto l'apertura di saggi e la 
ricognizione di superficie in un'area più estesa, in primo 
luogo l'adiacente collina con i ruderi della casa Di Blasi, 
ove insistono intagli ed elementi litici di grande 
interesse,

 

possono

 

costituire

 

un

 

indirizzo

 

di

 
approfondimento. 

E pertanto gli interventi di ripristino saranno finalizzati 
a favorire l'estensione della vegetazione naturale ed 
all'impianto di specie boschive caratteristiche 
dell'habitat rupestre mediterraneo, assecondando le 
indicazioni dell'oleo-ceratonion e del quercion ilicis 
previste dalla carta della vegetazione potenziale del 
P.T.P.R. in questo territorio.

- la rete di percorsi interni, con le opportune protezioni 
(lignee), pavimentazioni in pietra calcarea ove necessarie, 
scale o ponticelli per il superamento di dislivelli e 
incisioni.

L'approccio progettuale sarà analogo a quello già 
espresso riguardo al sito Tornabbè. Nel caso di Rocche gli 
aspetti naturalistici sono meno vincolanti essendo 
proceduto il degrado più pronunziatamente, tuttavia le 
indicazioni discendenti dagli studi effettuati potranno 
qui applicarsi trattandosi di contesti ambientali similari.

Per l'accesso dei materiali al cantiere il punto di scarico 
meccanizzato si può ubicare nello slargo la vicinale 
all'altezza di Casa Martinez.

           

- il miglioramento della strada di arroccamento (strada 
v i c i n a l e  Ro c c h e - A r at at o ) ,  m a n t e n e n d o  l a  
pavimentazione di tout venant calcareo, ma dotandola di 
efficace sistema di protezione dall'erosione, adottando 
anche criteri di ingegneria naturalistica per il controllo e 
lo smaltimento del ruscellamento anche nei coltivi a 
monte.

- l'attrezzatura di almeno un punto di riunione per gruppi 
di visita.

È individuata nel P.T.P.R. all'ambito 11, sottosistema 
insediativo, Siti archeologici, con il N. 100: Runzi, 
strutture abitative di età ellenistica e romana (fattoria).

I lavori infrastrutturali riguarderanno:

- il restauro e l'allestimento di un fabbricato rurale 
esistente e rappresentativo della cultura costruttiva 
locale, quale centro di servizio/presidio dell'area, dotato 
di collegamenti a rete (elettrico, idrico).

Non si richiede pertanto per essa adozione di Variante 
Urbanistica.

- la recinzione protettiva delle zone di interesse e delle 
aree espropriate e/o convenzionate.

La vicinanza con il paese suggerisce una immediata 
prospettiva di fruizione quale parco suburbano. 
Privilegiando tale aspetto le limitate risorse disponibili 
andranno prioritariamente destinate alle infrastrutture 
leggere utili alla accessibilità ed alla percorribilità 
interna in condizioni di sicurezza, unitamente 
all'impianto arboreo (con esplicita previsione dei criteri e 
degli oneri per l'attecchimento) per la costituzione di aree 
ombreggiate.

Anche per questa area è necessaria la Variante di 
destinazione urbanistica.

Nella zona a valle della strada è stato compiuto un 
saggio, curato dall'archeologo Dr. Giannitrapani, che ha 
rilevato testimonianze di età preistorica.

La particella 232 del fg. 67 è un piccolo fabbricato 
rurale, attualmente ruderale e privo di copertura, 
nonché ingombrato dal terriccio proveniente dagli scavi 
archeologici

 

effettuati;

 

il

 

ripristino

 

strutturale

 

e

 
funzionale di esso può fornire la disponibilità di un 
vano-magazzino attrezzato di allacci a rete ed in 
appoggio un servizio-w.c. di tipo prefabbricato da 
installare ex novo.
Dopo

 

l'approfondimento

 

conoscitivo

 

dell'interesse

 
archeologico sull'intera superficie, si giudica opportuno 
l'impianto

 

di

 

essenze

 

arboree

 

di

 

pregio

 

per

 

la

 
costituzione di un parco, considerata la buona qualità e 
la freschezza del suolo e la favorevole giacitura valliva 
sub-pianeggiante, con il ripristino delle sistemazioni 
idrauliche presenti.
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FOGGHI DI FICU *

LETTERATURA

A LU CURTISI LETTURI

Accussì dicu iu.
A mia mi basta ca fra centu oricchi educati a lu 
sintimentu di la musica Belliniana, ci nni sia una a cui 
piaci lu friscaloru e lu chirchiettu, e 'ntra stu casu, hajiu 
mutivu di ringraziari a la mia Musa e a la bon'arma di lu 
me sceccu.
Oh! chi cci trasi lu sceccu? Tu mi poi diri.
- Cci trasi comu lu sali tra la roba cotta, - pirchi lu me 
sceccu si pò riteniri comu 'na specie di complici nicissariu 
di li me poesii.
Ti pari buffuniuni?  No, caru letturi.
Tu divi sapiri chi, quannu mi calava in testa di cumpòniri 
qualchi poesia, iu accravaccava a lu sceccu e mi facia 'na 
caminata.

Però, quannu si verificava 'na mala passata, cioè ca lu me 
connutturi 'ncuntrava qualchi fimmina di la propria 
specii, o qualchi parrannu cu rispettu, pisciazzaru, 
allura, o pigghiava la palora iddu o affunciava 'n terra e 
poi isava la testa all'aria, ammustrannu la tastera, quasi 
avissi vulutu ripetiri li stessi palori di Ciccia la Riminisa: 
<<Amor che a nullo amato amar perdona>>.
Forsi, poviru armali quadru... anzi cchiù chi quadrupidi, 
'ntra ssa circustanza, si spiegava malamenti, non ostanti 
la so mossa tragica e significativa, ma lu cuncettu era 
chiddu.
Mancava la forma, ma la sustanza c'era.
Perciò, amabili letturi, si tu stai attaccatu a la forma, 
cumpatisci l'auturi e lu so cumpagnu o, megghiu, 
prucurati 'n'autru libru cchiù aristocraticu.

Caminannu caminannu, mi la jia discurrennu sulu sulu, e 
tanti voti, ad unu ca mi dumannava chi ura è, ci 
rispunnia: Tanti riguardi.

Cu sa? stu me libru nun avissi a 'ncuntrari lu to geniu, poi 
stari sicuru chi nun mi lagnirò di tia, comu nun si lagna lu 
panneri, di la fimminedda chi fra cinquanta fazzuletti di 
diversi culura nun ni pò truvari unu di lu culuri ca cerca.
Chi dici lu panneri, ammissu ca li fazzuletti nun servinu?  
Ci ha da ca diri la so!

  e di Tassu li rimi,

  di arrigalari un raggiu.

  la minestra scarfata.

  cipuddetti e patati.

  a st'urtima casedda;

  in quantu a mia... sugnu urtulanu, è veru,

    Ora ca t'haju dittu, o mia littrici,

  si no, arriggiratinni.

  ne' ciuri di viola,

  cucummari e citrola.

  a cui lu suli, pari 'un si sdignassi

    Si vo' puma gelati, leggi a Omeru,

  chì lu bellu 'un si sta 'ntra la dulcizza,

  cu sa? chista lettura

    Stu libru ca tu vidi, s'apparteni

La poesia assumigghia a lu jardinu:

Si poi si unu di chiddi, a li quali piaci lu <<chirchiettu>> 
dunami la manu e datti la pena di leggiri; e si c'è qualchi 
puntu oscuru, unni nui nun ni sappimu spiegari 
abbastanza, sugnu certu chi supplirà lu to giudiziu.

    E a ciancu di li rasuli unni passi,

A LA GINTILI LETTRICI

    Puru lu fruttu miu cu la so asprizza,

  pri tutta 'na misata,

S t a t t i  s a n u  e  g u a r d a t i  d i  l i  m i d i c i n i .                                 

T.F.

    Cu stu miu paraguni, ti prevegnu,

La manuzza 'mparata ad acchiappari

  ma cosi pri 'nsalata: bastarduna,

  qualchi ciuri sarvaggiu,

  si ammatti, po' benissimu pigghiari

  quali merci si vinni,

  cara lettrici e bedda.

  ma bensì 'ntra lu variu:

=o=o=

  di frutti prelibati nun ni teni,

  ma 'un tegnu ssa chiantimi.

  è quasi necessariu,

  e 'ntra n'autra casedda, chiù a pinninu,
  ccà c'è aranci chiantati,

    Chi voi aranci? Un ci n'è, mancu limuna

    Manciannu crema, senza mai cissari,

  finisci ca si arriva a disiari

  ti pari troppu bassa, a lu to ingegnu
  farci 'na calatura.

                        la palummedda bianca,

  un pulici 'ntra 'n'anca.

  'nfilati annintra e vidi chi si dici,

 CANZUNI
                         'Ntra ssi labbruzza quantu grazia c'hai,
 Tu stessa, mancu cridiri lu poi;

- Poesie di Tortorici Cremona Francesco -
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 Ca m'allavancu quannu ti talijiu.

 Nun t'hajiu vistu a la to finistredda,

 Ti talìanu mmucca e si stracancianu,

 Si lu munnu ti perdi o Pippinedda,

 Nun affacciari cu stu friscu, o bedda,

 Tutti li peni scurdari ci fai

 Perdi 'na gemma rara e priziusa.

 Bastiria un raggiu di ss'ucchiuzzi toi.

              Cu ti talia nun si sazia mai,

 A cu' un surrisu accurdari ci voi,

 Nun ti fidari pirchì si' carusa,

  Bedda a culuri di ciuri di majiu,

 Si a parrari cu tia tanticchia stajiu,

 Si moru e 'mparadisu mi nni vajiu,

 Li russetti 'ncarnati ca ti tincinu,

  M'avianu dittu ch'eri malatedda,

 Mi veni di la testa lu firrijiu.

 Ccu pipi e pumadoru non si scancianu.
 E li pittura quannu ti dipincinu,

 Mi n'arriggiru, basta ca 'un ti vijiu.

 E si lu suli 'un avissi li rai,

 E st'arma l'hajiu avutu assai cunfusa,

 E la strata m'ha parsu visitusa.

 Ca sunnu l'occhi to, sblinnenti gioi.

 E' tantu forti l'amuri ca t'hajiu,

 Ca fai smoviri a tutti lu disìu.

  Si' bedda cu ssi trizzi ca ti spincinu,
 Ad usu di li purpi quannu aggrancianu.

 Pri simpatia 'un c'è donni ca ti vincinu,
 Mmaliditti li cani ca 'un ti mancianu.

  Ssi ricciulini biunni comu l'oru,
 A li tradantulazzi l'affiguru.
 La to vuccuzza mi pari traforu,
 D'unni passa lu trenu ccu lu scuru,
 Quannu si nuda pari un ungghialoru,
 Quannu ti vesti, pupa di tammuru;
 E cu' si pigghia a tia, trova un tesoru,
 Si curca, ma si vota di lu muru.

 a tarda ura, o cumpagnia

  Quannu avevi vint'anni ed eri zita,

 Eranu l'occhi to 'na calamita,

 E' la to panzaredda ad usu buffa,

O Francisca! cchiù ti vijiu,

 e lu cori mi fai fari

 e davanti la to porta,

  O bedda ca prì tia ognunu s'azzuffa,

 D'unni passavi tu, lucìa la strata.

CORI NIURU

  nnicchi, nnicchi.

 Tu si' digna di stari 'ntra 'na scaffa.
 Cu ti talia sempri, mai si stuffa,

 E la manuzza to pari 'na cciaffa,

 cu la menti non ti lassu,

 Eri comu 'na rosa culurita,

 echiù 'un ti pozzu, ahimè scurdari!

Lu to amuri mi straporta,

 La trizza biunna ti paria 'ndorata.

 tutti l'uri passu e spassu,

 Maravigghia di tutta la cuntrata.

 Cchiù bedda si' di 'na cucuzza baffa.

 La to facci paria rasu di sita,

 da luntanu ti talijiu,

  senza cediri.

 Li cavaleri perdinu la staffa;

 La to vuccuzza ciaura di muffa,

 Ora si 'na pipazza 'ntartarata.

Sulu, sulu vajiu annannu,

 mi fa qualchi varvaiannu,

Tu nun sai, la notti, all'omu

 si sciarrìanu li gatti,
  tettu, tettu.

 e tu pensi: a cu' assicutanu

 tra lu ventu e la scurìa,

  vattiati

 mi suppognu ca cummeni

 furtunatu cchiù di mia,

 tu non sai nemmenu comu

ca firrìanu paisi

  Ccà ci nn'è unu.

 l'abbaiari di li cani,

 nun ci nn'è. - Ti pari a tia?

 'nnamuratu chi ci ammatti;

Li to oricchi forsi ascutanu

 a chist'ura? Cristiani

  senza dubbiu.

Cu sti mali siritini,

 'mmenzu l'acqua pisi pisi,

 jiriminni a porci spini,
 e no fari: va ca veni
  la navetta,

senza guadagnari nenti,
 si a guadagnu nun si cunta,
 iri incontru a 'n'accidenti,
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o di tifu o di 'na punta,

O sfidari lu periculu

 'mpiccicari 'ntra un articulu
 di lu Codici Penali,
  Diu nni liberi!

O suffriri qualchi botta,

  Diu nni scanzi!

 di n'azioni criminali,

 affruntannu cu la testa,
 qualchi vasu in terra cotta

 E lu cosa cchiù terribili

 chistu 'un dìrilu a l'amuri,

 stai sirena, e si' cchiù frisca

      La scienza nobilita

 e m'abbrucia comu l'isca,

Pirchì, o sorti biniditta,

  certamenti,

  nun lu sacciu.

 Tu a la tigna ci dicisti

  l'unu a l'autra?

  cosa facili.

Ah! l'amuri è un mali orribili!

 e tu, sutta li linzola,

  di la nivi.

 chi, scanciannu la birritta,

Doppu tuttu stu suffriri,

 di ammiscari, a quali fini,

 cu ti trasi pri 'un mi diri

Certi cosi ca facisti

 quannu passu: ti salutu ?
  Cori niuru!

       Mi piaci discurriri,

A PROPOSITU DI L'ORGOGGHIU ECCESSIVU

 ca t'aggiusta pri la festa,

sulu cu chiddi genti,

 ammiscassimu l'arduri,

 Un gran mali, sì o Francisca!

Pirchì a mia l'arma mi vola

chi tant'assai 'un presuminu

 chi guadagnu n'hajiu avutu?

DI CERTI STUDENTI UNIVERSITARI

 o Signuri, un su' divini:

 ca nun è mali chi ammisca,

d'essiri sapienti.

da fàrilu distinguiri

fra di l'autri mortali.
      Però, c'è cui cridennusi

lu celu cu lu iditu,
cu essiri scienziatu,

nun duna cunfidenza,
rifiuta l'illustrissimu,

     Rispunni a monosillabi,
'na so dicisioni

      assumi certa boria,

è sempri irrevocabili...
autru ca Cassazioni!
      Tutti sunnu fallibili,
sulu iddu è senza peccu;

di aviri già tuccatu

ca vò lu so eccellenza.

pretenni, nun desidera...
ma unni vai cu lu sceccu?
      Anchi chi avissi meriti,
cu tuttu lu to ingegnu

un omu, a signu tali,

bastiria pri indisponiri,
ssu simplici contegnu.

camina e guarda 'nsutta.

urta chistu procèdiri,

     e quannu la talianu,

pri ssu nenti ca sai.
     Tali è 'na bella giuvina

da la natura, ingegnasi

spinci la testa all'aria,

     Tanti genti la 'ncontranu,
ma nuddu la saluta,

ma è troppu prevenuta>>.
     Ora si pri la fimmina

chiddu ca pò succediri.

cu lu pettu 'mmuttitu,

l'esami ha superatu...
pigghiau lu primu premiu...

     Nun dicu no: a prescinniri
chi 'un è 'na rarità

da l'Università;

li capiddi furmannusi

va avanti l'etichetta,

ca scappassi 'na bestia

chi ragiuni nun hai
di affittari superbia

chi ancora 'un sodisfatta

unchia e si para tutta,

<<è bedda, tutti dicinu,

d'essiri cchiù ben fatta.

     Si' dottu? Dunca chiàntati,

      Inchiennusi di cipria,

a coffa di trappitu;

pri l'omu, figurammuni

     Ma... s'hai fattu li studii...

niscìu lauriatu...

     chi ntra lu regnu Italicu,
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si 'un vo' fari lu malatu

E puru l'omu, 'un avennu chi fari,

         Tempu, pinseri e azioni sunnu roti.

Li raggi ca secunnu li moti
L'assumigghiu a l'umana vuluntati:

Di lu pianu inclinatu è conseguenza.

LU MEDICU CUNSURZIATU

Veni la rosa e dici: Fu l'aratu,

Currinu cu la rota 'ntra pinninu.

E lu liberu arbitriu, accussi 'ntisu,

Ma la rota rispunni: Sta viulenza,

Lu tortu, di lu drittu contrapisu.

Mi cummigghiau di terra, 'ntra stu pratu.

Ca 'un caminanu suli, ma ammuttati.

Un raggiu chiama l'autru e di cuntinu.

Tutti li truppicuna e giravoti,

Chi, quannu era iu simenta, 'na matina,

 Cu curri allegru e cu' curri scuntentu,

Cu' ni vidi di beddi e cu' di brutti.
Cu' è stancu e prega: Almenu pri un mumentu,

Cu ridi, cu' suspira o fa lamentu,

Fermati o rota! chi hajiu l'ossa rutti!

Nun esistennu, 'un si pò cunnannari

Si ha fabbricatu Infernu, Paradisu

Divi fari da jiudici e da boia.

 Dunca un c'è libertà 'ntra l'operari,

E un Patri eternu, ca, si nun s'annoia,

Fu lu patruni, e... giudica si poi!
L'aratu dici: Fu lu vò; lu voi:

Ma furzati però currinu tutti.

Stannu suggetti a la necessitati.

          Finalmenti lu cunsorziu
di li medici è furmatu:

cu la vita lu divorziu,

pò cripari d'accidenti.

 Pirchì dunca a studiari
tantu tempu avemu persu?

lira primu, chi altrimenti,

a cu' mustra lu titulu,

<<è acitu>> si c'è scrittu

     Astrazioni facennusi

     E 'un si dirà: stu liquidu

è inutili ogni dittu;

di chisti eccezioni,

cu la bedda istruzioni,
     è giustu ca lu sàviu

cu nui ca nun ni facimu

si dici: si rispetta,

su la burnìa <<rosoliu>>

e parrannu di l'autri

tinissi stu riguri

scoli superiuri,
     quannu si sa ca Socrati,

<<Tu si' la causa di la morti mia,

    Un tettu mortu, 'na vota, dicia
A na taddarita, lagrimannu:

Sia ca porta fortuna o porta dannu,

di nun sapiri nenti?

tantu tortu 'un l'avia:
     Ddu poviru filosofu,

allura 'un esistia

murì dicennu all'ultimu

Si' tettu mortu senza taddarita>>.

Dicennu: Tiziu a mia m'ha cunsumatu,
Pri Semproniu passavu st'accidenti,

     fina a lu sillabariu...

La causa è lu distinu sulamenti.

    

'nveci di svilupparisi,
ristau 'ntra lu burduni.

ritenutu saccenti,

perciò 'un avennu spruni,

-Ma cchi ci curpu? chidda rispunnia,

Si voi chi a 'n 'autra banna fazzu vita,

Pari daveru, ma tuttu summatu,

Si lu lignu è tarlatu nun ci curpa,
Secunnu mia, lu vermi ca lu spurpa.

LA FILOSOFIA DI LU GAMMARU

<<Si di tua sorti iu stajiu approfittannu?

Si la pigghia a lu spissu cu li genti,

la scola ubbligatoria,

LU TETTU MORTU E LA TADDARITA

INTORNU A LU GIUDIZIU DI L'OMU

Chì porti malaguriu e malannu>>

 Accussì cu è nasciutu sfurtunatu,

              Lu caminari tortu 'ntra stu munnu

E' un drittu di natura, chiaru e tunnu.
L'omu ca sapi lu comu e lu quannu,
O pretenni sapiri, cerca a funnu,
Leggi, scrivi e si va smiduddiannu
Pri giudicari giustu, e in Tribunali,
Risolvi li so erruri madornali.

 Si si' pungi, iddu giudica la spina,
Ma chista grida: La rosa ha mancatu,
Ca mi fici la punta fina fina.
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            Un certu professuri, pani avia

LU FURTU DI LU VINU A LU PROFESSURI

Tri sarmi e menza e si l'inchìu di mustu.

<<Evviva, evviva Bacco! rispunnia,

Semu tutti. 'Un si dirà:

Vinu è vita, perciò l'umanu gèneri,

                                                   (annu 1910)

e colera e meninciti,

di sta fini gloriusa.

<<Don Filanu l'ammazzà>>

pesti, pustola maligna,

Di cumprari 'na vutti ca capìa

 Di un erruri, rispunsabili

E vinu nenti, perciò pinsau giustu

nni supplisci lu collega.

E a la mugghieri spissu ci dicìa:
<<N'ha da bastari fina a menzu agustu.

Primu si vota a Baccu e doppu a Veneri>>.

 E la mugghieri ch'era italiana:

senza vui diventa zeru.

e miatu cu' s'accusa

 Salvi, dunca, o purmuniti,

ma una Giunta rispettabili;

toccu, tussi, tifu, tigna,

chi lu nostru ministeru,

Bacco il gran Dio dell'epoca pagana,

è 'na lira ca nni scurza.

nostra mira principali,

S'iddu fa la cera arcigna,

 Una tattica, osservata

cu ddu tali chi apprufitta

ci dirimu ch'è maligna.

 A cu' mustra 'na pustema,

un misettu, pri sistema.

ca si divi a un varvasapiu

è ubbliatu lu parenti

tantu a misi, e si ubbliassi

di lu mortu, e propriamenti,

chì ogni jiornu chi s'accurza,

ci farimu un'apertura

 'Ntra lu casu poi normali,

 Si lu 'nfirmu resta vivu,

sarà sempri in ogni mali:

largulidda, quantu dura

o la vita o li dinari.
Pò canciarisi la vita

chi, sebbeni nu lu dici,

 di la scienza d'Esculapiu.

 E sta a nui lu dumannari

pri 'na misera munita?

è la massima durata,

ci farimu nui presenti

a un clienti affezionatu:
<<Caru miu, si 'un si' abbonatu,

pri miraculu o accidenti,

l'interessi collettivu.

si trascina a la Pretura.
Si nun paga o si addimura,

lu so eredi universali,

l'opra nostra binidici.

 E però 'na transazioni
si pò fari cu 'na scritta,

di la nostra professioni:
si lu preti va cantannu
misereri, tuttu l'annu,

 saria un carculu ben fattu,
ca lu paracu nni dassi

ligalmenti c' un cuntrattu,
mentri ad iddu saria datu
in cautela... lu malatu,

'mmenzu a quattru professura,
li so santi protettura

 ca pri fàrisila franca

l'hannu a teniri pri 'n'anca;
e ancorchì nun nn'arrinesci,
struppiatu si nni nesci.

 Stu cunsorziu mi piaci,
chi ha vantaggi in quantità,
e nni duna libertà,
di durmìri in santa paci.
Cu la scusa di la lega,

Cu 'na ditta <<Tanti grazii>>

- Ahi! lu stomacu mi doli!
 - Duttù: sugnu arrifriddatu,

quasi, a ridiri e pagari?

semu già cuntenti e sazii?

- Chi rimediu ci voli,
ch'ajiu l'àcitu aggruppatu?
- Lu rimediu vi lu 'nsignu;

 Accussì, amici e parenti,
li garzuna e li criati,
si vonnu essiri curati,

si capisci, contru assignu.

hannu a dari la tangenti
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Se il pantan fosse vin di Malvasia;

Ca finuta saria l'effervescenza.

 Quasi lu menzu misi già passatu,

Mi piacerebbe di essere una rana,

Ed anche, in qualità di moscherino,

A cui fecero onor Cristo e Maria.

Starei dentro un baril pieno di vino>>.

  Lu mustu intantu, dintra la dispenza,
Vuddi jittannu scuma in abbunnanza,
E lu maistru sta cu l'avvirtenza
Di ammarrari lu bucu, in circustanza

Chista, oltri chi è una regula, è un usanza
Antica cchiù di Adamu, si 'un mi sbagghiu,
Chi ogni pirtusu va cu lu stuppagghiu.

Lu tempu di ammarrari lu pirtusu,

Pigghiau lu stuppagghiuni, giustu a l'usu,

Ca l'apertura a la vutti ammarrava.

E tuccà moddu, inveci di lu lignu,
Si pigghià 'ntra lu sonnu un forti appagnu,

E 'ntra lu sonnu iddu si figurava

Però quannu si tinni a lu timpagnu,

Ca ci avia parsu lu spirdu malignu.

Utri mi pari, giustu a lu disignu>>
Ma l'utri ci grida: <<Marito mio!

'Na notti si sunnà ch'era arrivatu

Cridennu aviri a latu lu carratu,

<<Nun è lignu, poi dissi, e mancu stagnu,

Ca lu maistru avia lu vinu 'nchiusu,

Non paventar! non paventar! son io!>>

 Vinni nuvembru e vinni San Martinu,

E poi ci dici: Tira, a passu passu...

 Nun appena arrivaru dda davanti

Cantaru cu 'na vuci assai tuccanti,

Poi si calà e pigghià 'na posizioni,

<<Comu sugnu commossu a stu momentu!

Pri scarzarari lu sanguzzu duci.

'Ncugnanu li caputi cu prestizza,...

Cu la cannata e cu lu ciascu in manu,

E la mugghieri: <<Ah sì mio caro sposo;

Lu maritu facia giri brillanti,
Un <<Gloria tibi Domine>> eccellenti,

Pri rispettu a l'anticu tistamentu.

Novu, si è chiaru o nun è scarricatu.

dicennu: <<Chi odoratu surprinnenti>>!

Lu professuri un ciascu midicatu,

Lu jiornu unnici tantu disiatu,

Calaru a la dispenza tutti dui.

Antichi, chi a la mogghi ci dicia:

E affirrannu la manu lei e lui,

Quannu si soli vidiri lu vinu

La maistra pigghià lu cannatinu,

A lu simpaticu recipienti,

'Ntornu a cu' lu chiaveddu avia a tirari.

Ca cu' 'ntuppa ha lu drittu di stuppari>>
Idda era di diversa opinioni,

 A stu puntu, surtiu 'na quistioni,

Odor di vin genuino, generoso.>>

Iddu dicia: <<Pri liggi, si supponi

E citava Noè fra li mustari

 Basta! dissi lu spusu, 'un fazzu chiassu,

Intantu si trattinni un pocu arrassu,
Di la mogghi ammirannu lu talentu,

<<Tira che viene il dolce, moglie mia!>>

Primu tira però la spinguletta...
Adaciu, nun facimu ca si jietta.>>

 La maistrina si fici la cruci,

Detta comunementi <<a ciuscia luci>>,
Innici e pollici misi in azioni

Di la spingula nesci porzioni,...

Ma vinu 'un ni nisciu mancu 'na stizza.

 Lu maistru e la spusa, misi all'erta,

Ristaru dunca cu la vucca aperta,

<<Il buco soprastante, non rammento,
Se era in uso nel vecchio testamento>>.

 Dici la Maistrina; e lu maritu:

Ma lu Spirtu gentil... si aspetta invanu.

<<Cara mugghieri mia, sacciu, pri dittu,
<<Chi da l'antichi vinni preferitu
<<Chistu di 'ncapu, cioè lu cchiù strittu,

Quannu la Favorita si cuncerta.

<<D'unni si vidi si lu vinu è acitu.

Ad usu di tenuri o di supranu,

<<Mentri ca c'è, si ni tira profittu,
<<Si poi si nega, comu ntra stu casu,
<<Si accummenza di dda. T'hai pirsuasu?

 <<Altro che persuasa, rispunnia

Che introdotto qualche acino si sia

 <<Dunca cchiù vasciu. Tira e datti accura
<<Di lu sbruffu... accussì... gradatamenti...>>

Lu chiaveddu nisciu commodamenti,
Ma lu vinu 'un avia tanta premura.

- O logica sublimi! o menti rara!

Nella retro apertura, in guisa che

Il primo caso del resto non è.>>

Dici lu professuri, è chiara chiara.

Datu lu carricuni, la signura

La maistrina, son convinta, cioè,

Impedisce allo scolo la sua via.

<<Comu va ca stu vinu è renitenti,
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'Nncanciu di vinu, affaccia fezza oscura.

Ma chi forsi è ammarratu cu la pezza?...

Dici lu professuri, assai currivu.

 <<Cosa è questo?>> gridau la maistrina,

Pari...>> - O madre Maria del ciel regina!

Di San Martinu ch'era vuluntariu?

Anchi chiddu chi s'usa sta ammarratu

Ancugna, tira la cannedda... e allura,

E lu spusu: <<Anchi a mia scatta 'na vina...

 Dunca stu vinu cumu e situatu?
Inveci di mustrarsi 'un si fa vivu.

Idda ripigghia, ah! il core mi spezza!

Primu ci 'nfila un iditu, poi dui...

Pensa lu professuri, a lu cuntrariu

O si nun è ammarratu è negativu...
Chi c'è qualchi diavulu 'nfilatu?>>

E lu maistru: <<Ma chi sacciu?... fezza...

E infini esclama: <<Svinturati nui!

Ben serrata... ma il vino non c'è più!>>
E lu maistru cu vuci picchiusa,
Dicia: <<Parra! rispunni! unni si' tu?
Oh... beddu vinu cu lu riturnatu!

 Cu l'occhi russi russi, lagrimannu,
Riturnavanu mesti e 'nsalanuti.
La mugghieri si jia murmurijiannu,

 Ccà successi 'na scena dulurusa:

Tu nun ritorni cchiù, vinu aduratu!>>

Lu maritu purtava li caputi

D'unni affacciaru sti latri futtuti?
Oh vinu spiritusu e naturali!
Mancu ti vitti comu eri di Sali!>>

 <<Ma nun cridu ch'è persu, veramenti.
Ora comu lu vajiu a dichiarari

Idda dicia, chiancennu: <<Oh mio Gesù!

Vacanti, e jia dicennu: <<Comu, quannu,

Rubato! e come? La porta era chiusa,

<<Nun è cosa pri tia, chiddu rispusi;

<<Pri currivu hajiu a fari lu trapassu.

L'anni passati, pri Santa Lucia,

<<Genti di casa sarannu, o Signuri,
Dici lu primu, indubitatamenti!

Tantu gentili e tantu onesta pari.>>

Sarà truvatu immediatamenti;

<<Come?>> dumanna chidda. E inviperitu:

E lu maistru: <<La mia canuscenza

Certu è ca svacantaru lu buttacciu.>>

Chi teni forsi qualchi servituri?>>

 L'ufficiali pubblicu era alzatu

Ca porta scrittu: dulci cu l'essenza,

Periodicamenti m'inchiaria.>>

E'  tuttu a lu cuntrariu di l'ogghi

'Na cosa mi dispiaci sulamenti
Ccu la forza di ccà, 'un c'è da schirzari!

Ca stu vinu s'avissi a traballari,

 <<Che cosa dici?>> ci spiau la mogghi,

Poi si misi lu tascu cchiù 'ncarcatu,
E jiu a parrari ccu lu delegatu.

Da tavula a momentu, quannu vitti

A pinsari stu furtu senza scassu.>>

Tràsiri a stu bon omu arrabbiatu.

Spia lu delegatu, e chiddu: <<Nenti!>>

 A ura di prenzu nun tastaru un ossu;

E sicutàu: <<Lu vinu si disciogghi

<<Statti muta!>> ci grida lu maritu.

Ca lu friddu li renni rucciulusi.>>

Da la fezza a li misi cchiù friddusi.

Pri lu guttuni 'un si mancià di grassu;

Mi sentu lu morali quasi scossu,

Anzi iddu ripitia tuttu commossu:

Quantu permissu dumannari 'un critti.
<<Chi fu? ci dissi, chi s'ha sciarriatu?>>
<<No, rispusi, li latri maliditti,
Comu fìciru o nun fìciru, nun sacciu,

 <<Chi truvau 'ntra la porta, sfurzaturi?>>

<<Donna! rispusi l'autru, veramenti!
Ma l'occhi so 'un ardiscinu guardari,

 <<Pari 'un vo diri chi è, scusa! Apparenza,
Sentenziava l'unu, è comu scatula

Ma tanti voti è china di frascatula.>>

Specialmenti "quand'ella altrui saluta">>.

<<E' roba leggia e lu Munti 'un ni 'mpigna,
Nota lu primu, - Autri vistiti nn'ha?>>

 <<Pò darsi, ma sta vesti di umiltà

<<Sparti di chista?>> <<Quannu ci cunsigna

Nun pò diri si è pizza o si è nucatula;

La chiavi, unni la sarva chista ccà?
Ccu tali vesti, lei beni mi 'nsigna,

Ca la chiavi la detti a qualchi amicu>>.

Sacciu chi è tutta du umiltà vistuta,

Nun avrà borsellinu e perciò, dicu,

 <<Probabili, anzi certu; addirittura,
Osserva lu maistru, in precedenza,
Sta criatedda si susia fori ura:

Di qualchi vinaloru latru e astutu.>>

Dumannata unni jia, dissi: a voscenza

<<E tannu cuntimplava la dispensa,
Dissi lu delegatu, ccu l'aiutu

Chi importa? a cuntimplari la natura.>>
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Pri girari li strati a dritta e a manca,
Dissi lu maistru, finu a primavera,

"Purchè il reo non si salvi, il giusto pera."

La Culonna ci inchìu 'n'autra misura.

La Rocca, Panivò, la Parrinedda,

'Mmiscannu vinu di diversi tipi,

Girannu li taverni, e in tutti, gusta

<<Certu, rispusi, ed anchi doppu un annu.>>

-<<Quantu Matrici ci sunnu? spià,

Tutti li spisi pri lu saggiu fattu

 <<Quann'è accussì, ci dugnu carta bianca,

Però si fici licitu osservari:

Canigghia, Saru, Pizzucu, Tannura,

Quantu lu latru 'un si la fazza franca.

 Primu saggiu si fici da Cellura,

Mittennu chista massima a la prova,

E Farruggia e Cacciatu e lu Grichinu.

Lu so vinu, canùscirlu putrìa.

Pri oggi basta; lu suli è tramuntatu,

'Ntra li taverni, cu' l'ha da pagari?>>

Spia a lu professuri, si, tastannu

Tanti di vinu: la pinsata è giusta?>>

Un pianu 'ntra la propria fantasia,

<<Beni! conchiudi l'autru, senta a mia:

Lu funziunariu, intantu, architettannu

 Lu professuri ristau sudisfattu,

Comu si dici "senza tavirnari."

<<Nuddu! rispusi lu funziunariu,

<<Mi pari ca facissimu lu pattu,

Tutti cosi si carrica l'erariu.>>

Ogni curtigghiu, chiazza o cantunera.

Caru signuri, o si trova o si trova.>>

Appressu, 'ntra la propriu vanedda,

Poi Zappudda, La Paci, Cinniredda,

Assaggiava, ma 'un era lu so vinu.

 Fina ca vivi ccà ed assaggia ddà,

Lu sensu un pocu si ci annuvulà;
Ci arrussicà lu nasu comu un pipi.

Delegatu, lu sapi, d'ordinariu,

 Almenu pri rifarimi li spisi
Di vinnigna, trasportu e di sprimuta,

Quantu lanceddi fa boni l'erariu?

Saria giustu, paisi pri paisi,

A chistu puntu, unni semu a Carupipi?

Fari sti saggi stessi, a la finuta,
Paga l'erariu... lei mi lu prumisi...
E purtamu cu nui qualchi caputa.
Tranni chi fussi in Francia -... E in casu tali,

 <<Nun pinsassi! osservà lu Delegatu,

C'è lu trattatu internaziunali.>>

Dumani parlirimu a lu Preturi.

Lu maistru, bastanti avvinazzatu,
Paria 'ngigneri collaudaturi,

Bonasira e bon sonnu o Professuri>>.

Convocaru un'adunanza,

Pri ragiuni chi, trattannusi

DI UN ISPETTURI SCOLASTICU

'Mmenzu di 'na strata pubblica.

'Ntra lu regnu di l'Italia.

 Cu' dicia, bisogna tèniri

Tutti l'atti redigianu

    'Ntra un paisi di Sicilia

Sutta l'occhiu di li genti,

Na tabella cu 'n'avvisu

Ca furmava cantunata,

Quantunchi st'atti indecenti

LA TRUVATA GENIALI

Nun bastannu li rimproveri,

<<Trattinitivi lu pisu.>>

A lu ciancu di l'entrata

 Li maistri ca vidianu

Cu dicia: 'un'è regolari

Ca nun sunnu nutarili,

Pri 'na pessima abitudini,

Da l'autru, l'impresariu cu li liri.
A cui, da ùn latu, tira lu doviri,

Ca nun vogghiu numinari,

Propria a populi incivili,

Tali agiri curiusu,

'Na jurnata di vacanza,

Quannu a scola si purtavanu

Pri circari lu rimediu,

Nun s'avissiru a ripetiri,

No, quantunchi necessari.

 Cu' proposi 'mpiccicarici

Scrittu a littiri maiusculi:

A reprimiri l'abusu,

Tutti quanti li sculari,

Sta tabella 'mpiccicari

O di pisi o di misuri,
Si putìa mettiri in fausu
Ogni verificaturi

Ma li genti chi ascutavanu,

Cu deci unzi di salariu,
Carricatu a lu Comuni.

Si la scola ubbliatoria
Rozzamenti giudicavanu:

Duna un fruttu, 'un saria mali

Una guardia piantuni,
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<<Chi ogni deposizioni,

Da la scaffa, cu du' manu

Ca pisava cincu rotuli.

Trova in fini di un capitulu,

<<O si fa pri motu propriu
<<O si fa pri tornacuntu,

<<Chi la causa sia urgentissima,

<<Si l'atturi havi premura.

<<Nun ha effetti criminali,

<<Lu vostru servu umilissimu.

<<Datu sempri e nun cuncessu,

<<E vidriti lu miraculu.

 Pensa intantu di rispunniri:

<<Ma nun criu tantu facili,
<<Pigghirà cuntu a registru.

<<Fori scola, 'na licenza...

Finalmenti a l'ispetturi.

Lu rimediu c'è ed è simplici.

<<Lu quesitu chi propòniri

<<Di un'offesa, e, a certu puntu.
<<Pri la forza irresistibili.

<<Vi dignastivu è complessu,

             <<'Ntra stu casu, cioè l'ultimu,

<<Si deponi allura allura,

<<O si fa pri vinnicarisi

<<Legem non habet necessitas.>>

<<Salvu qualchi eccezioni,

Affirrà un Drittu Romanu

Aprì, sfogghia e finalmenti

L'aforisimu seguenti:

<<Però l'attu obbligatoriu,

<<E la liggi, in casi simili,
<<Si manteni neutrali. -

<<Pri istruirsi lu prucessu,

<<Benemeritu Consessu,

Scuraggiau li professuri,
Chi nni dettiru nutizia

Ritinutu cosa seria,
In riguardu a sta materia,
Chiddu vinni, ed accirtatusi
Di lu corpu di reatu,
(Cu li manu) cu la logica,

 <<Alzirimu un santuariu
<<Cu lu santu protetturi,

 Lu risposta di lu jiudici,

Dissi: Eureca - hajiu truvatu.

<<Poi di qualchi peccaturi
<<Ostinatu, lu maistru

<<Ca di un santu a la presenza,
<<Li sculari si pigghiassiru,

<<Senza un cursu di li studii.

 La proposta otteni sùbitu
Lu suffragiu generali,

Acqua, jissu e manuali,
Tra lu spaziu di un momentu,
Fattu è già lu monumentu.
Però un certu Don Calojieru,
Chi è bidellu di li scoli,

E li petri misi ad ordini,

<<La modestia è una virtù,

A cu' liggi fari voli

Si ogni santu, comu prima,

<<E perciò, ispetturi amabili,

San Giseppi duvria dirici:

La profana si concilia
A la scienza religiusa.-

Ma li santi ora non parranu!

Rispunnissi pri la rima,

Ha mannatu di respingiri

 <<Accussì l'effettu è duppiu.

Di l'antica consuetudini.

Dici un tali. Cu sta scusa,

<<A stu postu stacci tu!

In proporzioni di l'utili.

<<Si disia pri fauri

 Nun putennusi risolviri

<<Contru di lu Galateu,

Cu alimentu naturali,

Lu problema cumplicatu,

Ca si cuvirnassi l'arvulu

Lu pariri a un magistratu:
Dumannaru cu sta littira

<<Illustrissimu Signuri,

<<Di sapiri, si è passibili
<<Di cunnanna, e perciò reu,
<<Cu s'arrisica a deponiri

<<Si putria ognunu scusari,

<<Pri morali e pri l'igieni
<<Nun è giustu e nun conveni,
<<Pirchì, a parti la mal'aria,

<<'Ntra lu locali scolasticu.

<<Iri a scola, no a istruirisi,
<<Ma bensì a farici licita...

 <<Eccu un casu ca mi capita

 <<Si 'un ci fussi tantu spaziu,

<<Ma cu un vastu tirritoriu

<<Scusa... è liggi o puru arbitriu?

Tanticchiedda 'mpiduggliusu>>

<<Nun si fa... 'un si divi fari.

<<E' una cosa affattu illicita,

Lu legista dissi, in leggiri
Lu quesitu un pocu astrusu.
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Cantu I.

LU LUPU - CANI
Fattu storicu successu l'annu di grazia 1900

    Era 'na notti di luglio sirena,
Cu l'ariu stiddiatu senza luna,
Lu silenziu rumpia la cantilena
Di li larunchi, dintra li stagnuna,

'Ntra n'arvulu chiancia la so sfurtuna,

Durmia Do Benidittu a panz'all'aria.

 Runfulannu facia 'na semibrevi,
Comu un bassu di musica a li provi,

Un jiacubazzu cu affannata lena,

Era stancu, abbattutu, avia la frevi,
E si sunnava primu elettu novi.
Si svigghia infini, ed a distanza brevi,
Talia, e vidi un'umbra ca si movi,

E stinnicchiatu longu dintra 'n'aria,

E allura grida cu vuci trimanti:
<<Ti scunciuru, pri Diu, 'un ti fari avanti!

Intantu di 'ncugnarici 'un si fida,

Ruppi la corda, jittannu un potenti

 Tanti persuni di ddu vicinatu,

E dda truvaru a Binidittu armatu,

'Ncugna a lu mortu e grida: Miu Gesù!

Cuda a mazzuni, oricchi tisi... è lupu.

A Binidittu ficiru l'evviva.

Ma mentri di manciari facia prova,

Tenuri di la Scala di Milanu.

Pigghia chi àvi a lu latu un cagnulettu,

A primu jiornu, e si misiru in via,

Di tanti curiusi in cumpagnia.

E, tinennusi a debita distanza,

E poi ci jieru a frijiri quattr'ova,

In corpu, s'assintau cu gran premura.

Hjiu ammazzatu ad unu cu la cuda!

Ma s'avanza terribili a l'aspettu,

Mentri si dici l'attu di duluri,

Di lu za Peppi lu sceccu firranti,

 All'armi! all'armi! Binidittu di grida,

Chi sangu 'ntra li vini 'un avia cchiù.

Quantu a Do Binidittu lu tirruri,

Ragghiu sonoru ca parsi luntanu

Punta, tira, e ribumma serra serra,

Ecu fici allarmari tanti genti,

Cu' pigghiava furcuna è cu' tradenti.

            A dda botta murtali, la tunanti

Curriti tutti, sanguzzu di Giuda!

 Chiddu nun duna signu di timuri,

Palpitari lu cori ci fa in pettu.

Suspittannu un assaltu di briganti,

Un corpu; un gridu... e l'armalazzu è a terra.

Curriti tutti ca è vinta la sfida!

Trema da capu a pedi e friddu suda;

Ci tira 'n'autru corpu 'ntra la panza.

Cursiru tutti gridannu: Chi fu?

Unu allura cu fosfaru addumatu,

Avi la vucca aperta, l'occhiu cupu,

 A la scuperta di dda cosa nova,

Cu tri feddi di pani e 'n'auliva;

Ci vinni 'na chiamata imperativa...
Cu li causi in manu e la paura

 Supra 'na mula lu lupu attaccaru,

Ed a li setti in paisi arrivaru,

Unni la Giunta vutari duvia
Doppu a lu Municipiu l'acchianaru,

Lu premiu ca tuccava a l'auturi

 Anchi lu percetturi di Registru,
Lu Cancilleri ed autri cumpetenti,
Dissiru: <<E' armali, ma senza capistru,
- E cu' lu sa si nun era studenti
Di la provincia, aspiranti maistru?
Osserva, un Delegatu cu la lenti,
<<Belli scagghiuna tinia stu minnuni

Di dd'attu ranni cumpitu a cinc'uri.

<<Pri spurparisi sanu lu Comuni

Però nun entra tra li prescrizioni.>>

Ognunu si presenta e, allura allura,

E un certu Chiovu ficiru viniri:

Poi conchiusiru: <<E' mortu un c'è riparu!

Lu chiummu è un succedaneu e 'un custa caru,

<<Razza lupigna>> dissi da luntanu.

 Eranu quattru e tutti s'aggiuntaru,
E ognunu esposi la so opinioni,

Di lu medicu è inutili l'azioni;

<<Ma si è masculu o no si po sapiri?>>

Lu parìri e lu lumi di la scienza,

 Li periti urdinaru a manu a manu,

 Intantu si aspittava, all'ultim'ura,

Pri cui foru chiamati li duttura

Ci dumannà l'assessuri anzianu.

Chi avianu la maggiuri canuscenza.

<<Chi primu di tuccarici lu pusu

Si pò cridiri iu avìrcili cusutu. (1)

La so ricetta a scriviri accummenza:

Pirchì si di l'arnisi è pruvidutu

Misiru manu a pinna? E' chissu l'usu.>>

E chiddu: <<Scusa nun lu vogghiu diri!
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Almenu vui, o fu apposta o fu accidenti,

            <<Tte Turca! Turca tte!>> gridannu jia

L'arma in pettu si senti trapassata,

Surcigna cu la cuda ammuzzunata?>>

<Ca putissi muriri 'ntra la furca,

<<O Turca, grida, ch'eri 'na cassata!

A lu ministru di casa riali.

Facistivu na cosa, ma nui, nenti.

Do' Binidittu e la so cammarera,

Facennu cuncurrenza a li vuccera.

Cantu II.

Ed Elli - lu pedi di lupu - scrissiru

E ci dici: <<A la cruci aviti drittu

 Lu Sinnacu si chiama a Binidittu,

Lu za Micheli cu la matinata.

Lu fattu di la cani sfurtunata,

<<No!>> <<Ma dunca pirchì mi l'ammazzau?>>

Ca nni lu dividimu lu tagghiuni.>>

Tant'anni, amicu, vi siti 'ngannatu,

E grida: <<Lu tagghiuni! ma chi fici?
Di capu cavaleri ufficiali...

Cu la curata mmanu ca ci scula.

Allura un tali ca tuttu sapia

Ci 'ncugna e dici: <<Za Micheli caru,

Davanti li 'mpiegati comunali,

E semu cchiù, già lu rapportu è scrittu

Vinnèru carni a du' tarì e a 'na lira,

<<Cu mancia mancia! Ch'è bianca na cira!

 Data ca fu la sintenza dda sira,

Grida Don Binidittu a squarcia gula,

<<Cu l'ha vistu 'na cani a ssa via via,

La vostra cani vi si la manciaru!>>

Infini, e lu verbali suttascrissiru.

Vaia! carni di lupu, usu di fera!>>

 Appena ca ci cunta la passata,
Lu za Micheli fa 'na giravota;

La ventri sutta supra ci si vota.

Cchiù grassa e liscia di 'na batiota!

Cu si mancià la mia canuzza Turca!>>

Ruzzulannu bestemii a la stisa,

A costu di 'mpignarsi la cammisa.

Ci dici, ha ricivutu quarchi offisa?
Forsi la cani mia lu muzzicau?>>

Trova a Do Binidittu: <<Vossia scusa,

'Ntinziunatu a stenniri 'n'accusa,

 Rispunni Binidittu nichiatu:
<<La vostra cani apparteni a la storia.
Lu giudiziu di l'omini fu datu,
La morti tuccà ad idda, a mia la gloria.

Poi di lu restu un faciti catuni,

 Si parti cu la facci pietusa,

Nun era cani, no, bona memoria!

 Lu za Micheli 'un si pò dari paci,

S'idda era, dunca, 'n'armali rapaci...
Arsa 'ntra la carcara di la pici!
Ma si è 'nnuccenti 'un mi fazzu capaci,

Cu quali autorità vui, no! diciti?

<<Senza avvocatu mi sacciu difenniri,

E rispusi: <<Don Nittu, àvi a scusari,

Appurtaturi di 'na citazioni,

Ca è passuluni ca 'un mi pò cuddari.

Nun è giustu manciarisi li cani.>>

Ma chi Turca era lupu, àvi a sapiri,

'Mmenzu di tanti duci illusioni,

<<Don Nittu.>> <<D'anni?>> <<Cinquanta, o 
Signuri!>>

Un usceri in so casa cumparia,

Ca su' gnuranti e un sacciu cuntrastari!

Li scienziati su' tutti di un dittu.

Ch'era lupu?>> ripigghia Binidittu,

Si tant'anni fu cani ed abbaiau,

Siti lauriatu?>> <<No!>> <<Pri cui,

 Lu za Micheli nun sapia chi diri,

Comu 'ntra 'n'ura lupu addivintau?>>

Chi aviti studiatu a lu cunvittu?

 <<Minnali, a testa dura! 'un lu sintiti

 <<Iu di la scienza la fazzu dipènniri.>>

Si aviti grana e li vuliti spenniri,

<<Quann'è accussì, un'avemu chi discurriri>>,
Dissi lu za Micheli e jiu a ricurriri.

Cantu III.

 Mentri Do Binidittu si pascia,

A scopu ca lu jiudici vulia
Parlarci d'impurtanti questioni.

passa la scienza, nun passati vui.>>

Do Binidittu fu pronti a rispunniri,

Chi mentri assediu 'un c'è 'ntra la citani,

<<Lu ficimu osservari a li periti,

Stu tagghiuni pirchì? La liggi dici:

A la scienza nun vogghiu cuntradiri,

La vostra accusa nun mi fa cunfunniri.

Citatimi e vi vogghiu corrispunniri.>>

Allura Binidittu si vistì,
E drittu a la pretura si nni ji.

 <<Permetti?>> <<Avanti!>> dici lu preturi.
<<S'accommoda e mi dica lu so nomu!>>
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'Ncanciu di un lupu, ammazzatu na cani

<<La so professioni?>> <<Galantomu.>>

E lu sarvaggiu lu cunusciu... comu
<<Canusci lupi?>> <<Sugnu cacciaturi,

<<Bontà sua!>> rispunni lu magistratu.

Contru di lei, da certi Siciliani,

Ma datu chi la scienza granci pigghia

E sutta si firmà "Do Binidittu".

Lu muzzicau? Cuntassi comu fu!>>

Vossignuria di la liggi è 'nfurmatu.>>

 <<Ma intantu, ripigghiau, ccà c'è un'accusa,

Pri aviri a chisti, cu arma insidiusa,

Si tantu è veru, chi ci arrubbà pani?

<<Rispunni Binidittu: <<Su pretù!

Era deserta e oscura la cuntrata,
<<E lanterni nun c'eranu a mia attornu.

               Lu fattu fu di notti e no di jiornu.

<<Chi sapia si era Turca o vattiata,

Chiamata Turca, canniddina chiusa.

<<Chi a dd'ura 'un si vidia nemmenu un cornu?
<<Lupa mi parsi, e già fu giudicata.
<<Si la scienza di jiornu fa marruni,
<<Pensa iu di notti, senza lampiuni.>>

 <<Dumannatu rispunni>> addetta intantu
Lu preturi. <<Canusciu li cunigghia,
E ogni armali sarvaggiu e mi nni vantu.

Cu l'ariu chiaru, na vota ogni tantu,
Iu cu lu scuru, 'un porta maravigghia.>>
Lu cancilleri poi liggi lu scrittu,

Ca 'un era lupu, ma cani perfettu,
 Comu si vinni a sapiri lu fattu,

Chiddi ca si liccaru lu piattu,

    Pri tia stu cori palpita e suspira,

    Cu ssa celesti angelica figura.

    Cu si metti cu mia la lancia spezza,

    Dunca o chi vi ni jiti o ch'iu v'accusu,

    Nè pri amicu vi vogghiu nè pri spusu

    Di quarantacinc'anni eguali a mia.

Bedda cchiù di 'na rosa sciannirina,

    Tu si' la calamita ca mi tira,

    Si allavancanu principi e baruna.

    Ca mi teni sta funcia, o cori duci?

'Mmatula l'imputatu dicia a lu jiudici: <<Chissi, o 
signuri, sunnu li nirviccioli (testuali).

Liboriu

    Pri tia mi dugnu la testa a li mura.

Dissiru: <<Mamma mia ca mi rijiettu!

    Addumu e squagghiu pri la tua premura,

    Senti ccà tanticchiedda chi ti dici,

DON LIBORIU E MENA

<<Cu tuttu ch'era dura, dura, dura.>>

Mena

    La vostra facci mi pari 'na pizza,

    Cu v'accatta pri un soldu ci l'appizza,

    Pirchì nun mi faciti simpatia,

<<Ma 'un sapia mala!>> dicia 'na signura,
Pensa un parrinu, <<e si battì lu pettu.>>

- Ma chi giustu a mia 'nsignati a canusciri lu spacu e la 
peddi arrunchiata di li mmarazzi appartinenti a n'autru 
armali? ci rispunni lu preturi.

Liboriu

    Comu si fussi cannila di cira

    Bedda mia Mena, ascuta stu 'nfelici,
    Spinci l'oricchi e senti la mia vuci:

Lu poviru vucceri nun sapia ca cu lu progressu, quasi 
tutti li pretura, da un trentenniu a sta parti, sunnu figli di 
scarpara. Di conseguenza, ritinutu ca la liggi, secunnu 
l'opinioni pubblica, è comu dda cosa arrunchiata ca 
furmava lu capu principali d'accusa, finì ca lu Pubblicu 

Ministeru lu lassà di trenta liri di murta e lu preturi ci 
applicau lu massimu.

Pri chissu nun ni vosi lu me gattu>>

    Lu to amanti chi s'ardi 'ntra lu luci.
    Vogghiu sapiri chi cosa iu ti fici,

(1) Alludi a una imputazioni ca iddu appi fatta, cioè, di 
aviri cusutu li fioretti di lu crastu a menzu li cosci di la 
pecura, a scopu di aumentarni lu prezzu.

Bruttu! cchiù bruttu di un pupu di fezza,

    Cu ssu cappeddu cu centu e 'na pezza

    Lu cannuni 'un ci pò cu sta furtizza.

    Circati di pigghiari 'n'autra via,

    Iu vogghiu un mariteddu mafiusu,

    Addissiuta fra tri miliuna.
    Quannu tu parri cu ssa vuci fina,

    Si tu mi duni un pilu di ssu tuppu,

    Attaccata ti vogghiu a lu me cippu,

    Comu la funtanedda cu lu lippu.

Mena
Ssi macchiavelli nun mi ponnu punciri,
    Iu sugnu petra ca nun si pò spinciri,

    Mi la chiantasti 'na pungenti spina,

    Vurria cu tia furmari unicu gruppu,

    Ca lu me bustu putiri custrinciri.

    Cu ss'occhi niri e ssa facci di luna.

    Perciò nun mi cuntati 'nchiappi e fusa,

    Stu restu di capiddi mi li scippu;
    Comu l'edera e l'arvulu di chiuppu

    Mancu sta manu mia putiti strinciri,

    Cchiù facili di un marmu l'ogghiu munciri,

    Si lu munti cu munti 'un si pò jiunciri,
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    Vui siti babbu ed iu giudiziusa,
Ca nun la lavurati sta maisa;

    Vui siti surdu ed iu tegnu la 'ntisa,
    Vui bruttu, iu bedda, vui vecchiu, iu carusa,
    Iu ricca 'nfunnu e vui senza cammisa.

    Pussedu nubiltà, valuri e 'ngegnu,

Liboriu

    Scriziati d'oru, in pratu virdiggianti;

    Su' cacciaturi e l'arcu miu ti dugnu,

    Ca nun ci sunnu tabelli appizzati;

    Cu li prezzi ca currinu attuali,

    Comu mia nun ci nn'è 'ntra la pruvincia,

Stativi mutu facciazza di 'mpisu,

    Di la vuccuzza mia passau lu risu,

    Bedda nun mi lu meritu ssu sdegnu.

Mena

    'Na stidda cu la cuda e n'autru armali

Senza cammisa? Lu sulu blasuni,

Tutti ssi cosi 'un allarganu trincia,

    Mi cuntentu cchiù tostu di 'na sfincia,

    Dunca, perciò, di mia chi pretenniti?

    Nemmenu vecchiu, sissant'anni tegnu,

Liboriu

    'Na cantunera sdirrupu cu un pugnu,

    Senza cuda. Poi bruttu nun ci sugnu,

    Si siti cacciaturi, caccijàti
    A banna di trazzera, unni sapiti

    Ma, a costu ca lu sangu vi faciti,

    A jittarila 'nterra è un miliuni,

    'Ntra li me tani no nun ci 'nfrittati.

Farfalla di l'aluzzi trasparenti

    Fardinu umbrusu unni l'acqua surgenti
    Leva la siti a li palummi erranti;

    Arba ed aurora e stidda matutina;
    Schiavu sugnu di tia, e moru di pena
    Si tu mi privi di la to catina!

    Unni lu porti appressu a tia camina.

    Chi pozzu stari a Parigi di Francia

    Pirchì discinnu di Casa Riali.
    'Ntra lu me stemma è un aquila e un liuni,

    Chi è lu blasuni, cosa ca si mancia?

    No di ssu miliuni ca 'un si scancia.

    Tazza furmata di petri brillanti.

    Dimmi 'na vota sì, e stu sceccu arrena,

    Arcu balenu, rosa di li venti;

Mena

    Ciuri chi renni la campagna amena,

    Mala cunnutta 'nfami e viziusu!

    Vui ci curpati e pigghiati di susu?
    Nun si canusci cchiù stu beddu visu,
    Di quannu mi spincistivu lu fusu.

    Cu ssi vostri palori seducenti,

    Ah! comu vui nun hajiu vistu genti,

    Circati di livarivi davanti,

    Vogghiu muriri virginedda amanti.
    Nun abusati no di sta 'nnucenti,

O Mena tu capisci e un poi capiri
    Chi effettu fa ss'opulenza di l'anca,
    Comu lu 'nchiostru hai li capiddi niri;

Liboriu

    Piccari vu' faciti anchi a li santi;

    Comu la carta hai la facciuzza bianca:
    Ora di vucca tua vurria sapiri
    Si hai lu 'nchiostru e la carta, chi ti manca?
    Luci, spiranza, idea, cunfortu, pena,

    Di la gioia commossu nun vi vijiu!

    Cu la forza di centu e 'na cannila,

Nun pozzu cchiù resistiri o spietatu!

    S'eu fici la maisa, dimmi o Mena:

    Chi pri tia stissa, e sula nun poi stari,

O Mena, Mena, arrenami ca cajiu...

di quarantott'anni fa,

    Cu ss'occhiu ardenti, ssu nasu affilatu

    Chi l'angiuli ribelli abbannunaru.

    Migghia, fai lustru, la notti sirena,

    E tantu ranni l'amuri ca t'hajiu,
    Ca ti toccu ti strinciu e nun ci crijiu.

    Donna nascisti cchiù pri l'omu chi ami

    Pirchì nun si la sapi firriari.

CONTRU LI SURCI

Liboriu

    Porta si' tu di lu Celesti Imperu,

UN CUNCERTU MUSICALI

    Astru chiomatu chi a seicentu mila

Si raccunta 'ntra 'na storia

Mena

    A vui apparteni, siminativìlla.

    L'amanti siti, vui, vui lu maritu.

    Vincistivu! stu cori è già feritu!

    Sufficienti, sciacquatu e pulitu...

    Donna senz'omu è trama senza stami,
    'Nchiantu passa la vita e in suspirari,

    Vincistivu, sì, v'amu e v'ajiu amatu,

    Ma l'omu sulu mori di la fami,

    Vidi chi ancora a vucca aperta stajiu!
    Parra o Minuzza quantu m'arricrijiu!

    Nivica e lu termometru 'un è a zeru,
    Pirchì cumanni tu, ma no innaru.
    Iamunìnni susu e si m'ami daveru,
    Di 'na cannistra furmamu un panaru.
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comu va pri fari ingressu,

ca ti vegna o scelerata!

frisca e fa 'na contradanza,

invitau lu caru amicu

d'unni veni sta sunata

jetta 'nnarreri un sautu,

e spiegannuci lu 'ntricu,

a sunari pianissimu...

Angiulidda sbuccà a ridiri,

mentri chi Angiula prestissimu
va a livari la naticchia

Aiutu San Calojieru!>>

e nun sapi chi è successu,

in sol tempu ottu sei?>>

pri discurriri tanticchia
cu lu so professuri.

Chistu ccà chi nenti dubita

e ci dici: <<Morti subita

interrutta di <<ahi! la panza!

cu 'na chiavi di tenuri

<<lu gattazzu ca sgramigna

Non un miseru ballabili,

a ddu cori spagnulinu,

facia 'nsinga cu la manu

Lu surciddu pari a tia,

cchiù adattata a lu scopu.

rispunni idda, quannu sula

ha natura cchiù maligna

Ma la giuvina sensibili,

<<Chi ti spagni? ci dicia,

senza farici nenti.>>

o si 'ntana e nun nesci.>>

Un maritu bonu e affabili,

o chi pigghia 'n'autra strata

a la duci so cumpagna,
quannu vidi ca si spagna,
chi cosa 'un ci sagrifica?

<<Di lu restu c'è un rimediu,

ma un intieru repertoriu,

vajiu a dari oriu a la mula,
tu mi frischi lu valzaru,

fussi armali ca muzzica?

pigghià tantu di passioni

comu Angiula, a la mula.
specialmenti dannu l'oriu,

e ogni surci ranni o mediu,
o picciddu, a sta friscata,

Giudicannu cu criteriu,

a ddì variazioni

fatti senza filautu,
chi ci parsi preferibili

Lu maritu, un omu seriu,

di canciari sunaturi

E perciò quannu lu poviru
so maritu era luntanu,

a un certu Mastru Mariu,
chi pri dari lu ricoviru

ci sunava cu un quartinu

Una sira, fori orariu,
quannu menu s'aspittava,

C'un duluri di stomacu.
Minucuzzu riturnava

Chi sapia lu Mastru Mariu

lu danzè figuratu.

S'idda diri 'un ci lu potti?
comu 'ntisi menzanotti

Lu mischinu cu la colica
stava a lettu rancurannu,
e la mogghi, priparannu
acqua, addauru e zuccaru
ci dicia: <<Santa Catolica
pagghia 'un c'è pri appicicari;
si poi un valzaru friscari,
scinnu jiusu e la pigghiu.>>

Lu bravu omu obbedientissimu,

iu a fari la notturna.

cu sta giuvina a lu latu,

'na certa Maria Angiula,
e purtava tanta boria

e la dota di natura,

patia di un mali cronicu;

Lu picciottu era simpaticu,

si spagnava d'ogni armali,
massima di lu surci.

vici cunciliaturi.

ed avia tali virtù,

chi un za Minicu spusà

mancu s'iddu fussi statu

chi felici lu Minicu,
di la spusa assai fanaticu,
jia dicennu a tutti banni:
<<Me mugghieri è cosa ranni,
d'unni si tocca sona>>.

Ma cu tuttu lu giudiziu

Angiulidda chiù di chiù

chista bona criatura

Forsi mali gintiliziu,
forsi istintu naturali,
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Mariu nesci lu quartinu
Pri eseguiri lu divinu
<<Varveri di Sivigghia>>.

Lu malatu, comu è solitu,

e vulennusi decidiri,

eseguiì la prima parti,
la secunna, lu triu e, sparti,
da capu fina all'ultimu.
mentri a Mariu, casu insolitu,

La storia di 'na giuvina galanti,

Iucava spissu cu l'amatu amanti.

a la prima figura.

<<Angiulidda, l'hai pigghiatu?>>

Idda grida arraggiatissima,

LU FATTU DI LA SCUTEDDA RUTTA

E nun cuntentu, doppu ca manciau

Ristau comu 'na turtura smarrita,

Chistu un jiornu ci dissi: <<O cara senti,

Giustizia a la carusa a lu momentu,

 L'amara picciuttedda abbannunata,

Dicennu: <<Ohimè cu la nappa ciaccata

 Curriva, curri la querela a stènniri,

Chidda la senti e ci rispunni allura:

Cu cumpassu pigghiannu la misura.

Tutta scantata, cunfusa e cuntrita;

In persuna di dui consapignati.

<<Cu rumpi paga, un'aviri paura>>.

<<no! Vattinni diavulu!>>

grida intantu lu malatu:

 Cantu cu noti lugubri dolenti,

Pri dumannari lu risarcimentu;

<<Fammi manciari 'ntra la to scutedda>>.

la muddetta ci allintau

quannu Mariu, corrivu

Cu 'na vuci dolentissima

Nun aviri lu cori di diamanti,

 Sti palori espressivi a la carusa

Ci rispusi: <<Va fai culazioni.>>

di la chiavi, e 'mpiccicau

di lu saggiu negativu,
si sarva lu strumentu.

Chi a l'ammucciuni di li so parenti

Ci ficiru 'na certa impressioni;
E siccomu era brava e generusa,

Essennu la pitanza assai gustusa,
Chiddu vosi la duppia razioni,

Si amurusa tu si' quantu si' bedda,

Ci ruppi la scutedda e la lassau.

Hajiu a passari tutta la mia vita?>>
A la so mamma cunta la passata,

Pirchì 'un è giustu li picciotti offenniri

Senza motivu, o pri divertimentu.
Però lu Tribunali vosi renniri

E li periti vinniru urdinati,

 Di conseguenza lu recipienti,
Vinni a li manu di li professura,
Chi osservavanu tuttu attentamenti

La scutedda era rutta realmenti,
E però ci vulia 'na cunsatura,
Intantu la giustizia pri puniri
Lu reu, cu' ci la ruppi vo sapiri.

Ca un si sta mai cuietu cu li manu
E' lungareddu, minutiddu, e finu,

 Rispunni idda e ci dici: <<Un certu Ninu.

Simpaticu, gintili e jiculanu.

Cumpagni,chi uri su'? Corpu di Giovi!

E'impugnu di falsu>> - <<Anch'iu l'impugnu

A st'idea veramenti geniali,

 Ntra stu mentri sunavanu li novi,

L'indici tutti a un puntu!>> - <<O chi è sbagghiatu

Dissi un peritu arrizzannu lu nasu,

Stu roggiu veru Roscof  'un mi pari

Dicia la picciuttedda, chi missioni

Mi vintijià, o Signuri, lu taganu...

Cu quali meridiana sa accurdatu?

O su li novi e nui signamu dudici.>>

Dissi lu delegatu>> - <<Ora m'addugnu,

 Pri stu fattu si misi a protestari
Cu diri: <<Si è Innaru nun è Giugnu;

 <<Sta scutedda ha la forma di cafisu>>

Ma dudici facia lu delegatu;

Rispunni lu cumpagnu: <<Iu su' d'avvisu

Dissi lu Maresciallu, - <<Ed eu macari>>

Mi sciddicà lu pedi e si spizzà.>>

Tutti a coru rispusiru: <<'Un c'è mali!>>

<<No, dici l'autru, iu sugnu decisu

<<Tri uri davanti, dissi, cosi novi,

Ha la giustizia quann'è in funzioni.>>

 A la finuta stisiru un verbali

A causa di caduta accidentali,
Mentri jiucavanu ad ammutta ammutta,

Na sira, 'ntra un locali sularinu,

Iu tirava di ccà ed iddu di ddà...

<<Di usari lu trapanu ntra stu casu>>.

Mpiccari lu manicu a stu vasu.>>

Lu roggiu di chiazza, osserva ccà lu jiudici

Concepitu accussì <<Scutedda rutta
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Di stu dutturi qual'è lu produttu

E dicianu fra d'iddi: Nun c'è versu

Passau sutta un congressu di duttura,

Cu tuttu lu so studiu profunnu,

Chi, a scopu sulamenti di la gloria,

Chì d'arvulu la fogghia 'un si pò moviri,

 <<Possibili! chi è dunca st'armalazzu?>>

Supra la scienza, lenta e mal sicura,

Chiamava a lu dutturi 'na mammana,

Di guadagnari tantu tempu persu?

 Ma chiddu ca fa Diu tempu un secunnu,

Mentri esistia la fidi cristiana,

Chistu va ddà, di vidiri ansiusu.

Chì è solitu un poeta gabillari

 Ma dirìti: Si è veru ca lu tuttu,

Turcennusi 'na punta di mustazzu,

Suggettu è a la suprema vuluntà,

Pri lanterni, ad usanza di l'antichi.

Pri farci visitari a 'na figghiata

Pri verità certi farfantaria,

Nun lu pò fari un medicu 'ntra un annu,

Dilettannusi vinniri vussichi

Sebbeni iddu 'un ci curpa, ntra stu munnu,
Pirchì la società si va guardannu.

Lu tirrimotu purtava vittoria

E' vulìri di Diu furtuna e dannu,

Si Diu nun mina ventu o nun fa chioviri.

Ca fussi partu di la fantasia,

Ca, quannu nuddu lu cutòla, sta

 Chistu nun c'è. Lu fattu, pura storia,

 Ora vegnu a lu fattu. 'Na jiurnata,

Ca parturitu avia 'na cosa strana.

Studiavanu comu in tempu un'ura,

Cosa nun mai viduta nè sunnata

Ci cuntava, 'na cosa senza nomu
Ca figura 'un 'avia nè forma d'omu.

Fina ch'è maturatu - E lu dutturi

Ca ni ricava la società?
Eccu: lu munnu è pianta e l'omu è fruttu

Chi rappresenta? - Lu cutulaturi.

Fra se stissu lu medicu dicia,

E la mammana: <<Si vidi vossia,
Ha la forma precisa d'ociddazzu
Palummu, senza pinni, parsi a mia.>>
- <<Vogghia essiri picciuni?>> dissi allura
Lu medicu, partennu cu premura.

 Accumpagnatu da la levatrici,

Infatti vidi, tocca, ciaura e dici:
<<E' un fenomenu assai maravigghiusu.
Ma la testa nun c'è, chi si nni fici?
Eccu un problema tanticchiedda astrusu:

N'ad essiri omu, un era distinatu.>>

 Lu dutturi, a sta cosa surprinnenti,
Resta comu 'na statua di Sali.
- <<Operamula immediatamenti,

Chi un ha testa un ha corna unca stu natu

Quantu vidimu si ha capu st'armali,

 - <<To mugghieri si merita la cruci

Digna di stari dintra 'na curnici.

Ca ci custava, pri sintirlu diri,

Chidda di 'na palumma viaggiatura.

Lu dutturi lu chiama a lu so latu,

Ma fu lu Spiritu Santu e accussì sia.>>

A San Giuseppi, patri putativu,

Ca si alcunu di tia pigghiau li vici,

Pinsava e riflittia: <<Semu li stessi

Di cavaleri, a lu viddanu dici,
Chì na palumma t'ha datu a la luci,

Ed allura ci sciogghi lu quesitu,

Milli ducentu e quasi uttanta liri.

Però la fidi a cridiri nni induci

Eccettuatu chiddu principali (1).

Mustrannuci dda testa ca figura

Lu quali resta comu stralunatu,

Dissi, niscennu tutti li strumenti

Gridannu: <<chi cci fu? chi c'è cummitu?>>

Ca si trova a viniri lu maritu,

Furma di Adamu essiri nun putia,

 D'operari avia quasi terminatu,

 Lu maritu fanaticu e giulivu
Pri l'onuri ca Cristu ci concessi,

Contru Roshoff, pri la supirchiaria

Secunnu lu pariri generali.

Di fari dudici uri un si trasia.>>

Protesta di la forza quasi tutta,

L'ABORTU GADDINA

CANTU PRIMU

Stu cantu tratta di una visita medica a 'na fimmina ca si 
era sgravata di un abortu fenomenu: Parra di la 
conseguenti operazioni chirurgica.
Tratta ancora di l'arrivu di lu maritu, e di l'ipotesi ca 
l'abortu, in forma quasi palumma, fussi statu generatu 
pri virtù di lu Spiritu Santu.

    Di stu fattu ca vegnu a raccuntari
In versi endecasillabi, putria
Qualchi persuna incredula pinsari
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E audaci imprisi ti vurria cantari,

Chistu è lu tema, o caru, ed iu nun fazzu,

           Di li duttura lu consorziu unitu,

Prigari nun si ficiru a l'invitu,

Curriu pri dari lumi e, a l'occorrenza,

Chi arraccamari supra un cannavazzu.

Intornu a carrica... ma Diu nascì vivu,

Fortunatamente a la carusa ci passaru l'incommodi, 
mentri a lu medicu c'impediru li visiti, pri la ragiuni ca 
stu strumentu sebbeni era d'accordu cu la 
giurisprudenza naturali, nun era però in armonia cu lu 
Codici di Napuliuni - Di conseguenza fu lu medicu ca 
pagà la malata.

Ti putissi tanticchia allianari.

Stuppa mi duna e stuppa hajiu a filari.

Senza mammana e fici gran progressi,

CANTU SECUNNU

Mentri lu Spiritu Santu è mortu senza

(1) Strumentu cu lu quali lu dutturi operau 'na picciotta 
di sidici anni e... misi.

Parra di la famusa scuperta ca ficiru li medici, cioè: ca 
l'abortu in canciu di assumigghiari a 'na palumma, avia 
la forma di 'na gaddina scurciata, e pri tantu ci pàssanu 
'na visita esatta e minuziusa. All'urtimu si ammira lu 
sangu friddu di un dutturi chi si acchiappa l'abortu e lu 
'ntruscia 'ntra un giornali a scopu di fari una relazioni 
scientifica supra l'armali cu dui pedi.

 E donni e cavaleri ed armi e amuri

Li sagramenti, in manu di la scienza.>>

Pri fari sì chi, o amabili letturi,

Ma la storia 'un m'accorda stu fauri...

Di l'anomalu partu a conoscenza,

Pri studiarni natura ed essenza.
Anchi un veterinariu istruitu,

 Lu sagristanu addittu a la Matrici,
Mentri passava da la strata Nuci,

Pri teniri lu lumi, si duvia

E chiddu: <<No, mi tinni a lu sicuru.>>

Vidennu in cumpagnia tutti st'amici,

Unu di chisti lu chiamà e ci fici

Pigghiari postu l'alta chirurgia.

 Lu gruppu di li medici trasì,

Cursi pri jiri a nesciri la cruci

Accumpagnatu a diversi pirsuni,

'N'ammunimentu cu alterata vuci,

<<Ma chi! osserva un secunnu, è pipituni.>>

<<Sintiti a mia, facemu d'accussì,
Dissi un terzu, si pìgghia un pignatuni,
Ci si 'nfila e si vuddi: si 'un fa fetu

Dicennuci: <<Tu leggi lu futuru?>>

Guardau lu primu e dissi: <<E' cirluvì>>

Di sarvaggiumi, è armali mansuetu.>>

Sciannella 'un mi la detti pri maiali?

Pri canusciri chi è e di quali regnu.>>

Sta cosa, a nomu mia, dicci ch'è pupu,

Rileva chi pò dàrisi erruri tali;

Intantu è giustu affilari l'ingegnu

Di dimustrari a li futuri genti,

Vannu incontru a la donna già commossa,

Di dda spiranza chi avia 'ntraviduta,

E tali cumparia lu malidittu,

Ca certi oceddi 'un nàscinu da l'ova,

E cunta: <<A mia la pecura murtizza,

 <<Sbagghiasti, dissi 'n'autru, e a cu' t'ha dittu

Pirchì 'na vota un certu Binidittu,
Sparà a n'armali ca ci parsi lupu,

A l'aspettu, a lu pilu, all'occhiu cupu,

Poi si vinni a scupriri ch'era cani.>>

Ca pigghià un granciu quantu 'na scuzzara.>>

Modestia a parti, ci sarà l'eguali...

Ma pari ca 'un c'è megghiu di la prova.

 Ccà lu veterinariu cu prontizza

Lu pettu, l'anchi, li nervi e lu caddu;

A stu dittu li medici alluccuti

Comu Coriolanu risoluti

Gridannu ad alta vuci: <<O matri hai vintu!

Almenu 'ntra lu seculu presenti...

<<Si 'un è gaddu, sarà certu gaddina.>>

Ripitìanu: <<E' gaddina di carni ed ossa!>>

Puru lu vostru amicu vi dichiara,

Ristaru, comu a una elettrica scossa

Nni offri lu destru ccu sta cosa nova,

Dici lu primu, intantu gaddu pari.

<<Cumpagni, la natura sapienti,

E fitia di sarvaggiu. A lu nnumani

A no? E vi dicu, intornu a pratichizza,

 - <<Ha la testa di gaddu e nun è gaddu>>,

Di gaddu ha l'occhiu e no di parpagaddu,
L'ali, la testa, lu pizzu e macari

Ma nun è gaddu 'un c'è chi dubitari.>>
Rispunni la figghiata dda vicina:

Resta lu pazienti, e muti muti

Chista è gaddina e forsi ha l'ovu 'mpintu.>>

 Lu poviru maritu resta privu

Di 'na tinta gaddina arripudduta.

Quannu tu voi viniri, bon vinuta!
E dici: <<Spirdu Santu! o mortu o vivu,

Ma 'un vogghiu essiri patri putativu
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Ma l'autri riplicavanu allagnati:

Quantu, facennu li certificati

 Risposta di lu chimicu: <<Scusati,

 A tali dubbiu, a stu suspettu atroci,

Eu mi ni sentu lavari li manu.>>

E' gaddina arrubbata, o cari amici?>>

Unu ca 'un sa è comu una ca nun vidi.>>

Giustificata, e 'ntra stu casu stranu,

 Accussì dittu, pigghia lu vacili,

Sta gaddina, o miu caru, nè si coci,

Lu Consorziu unitu offisu taci,

Pri tutti quanti l'effetti legali.
- <<A la scienza ci sugnu fidili,

Ma 'mpazzica... poi all'ultimu ci dici,

Chistu vinciu 'na certa ripugnanza,

Cosa giusta 'un mi pari, nè abbastanza

E cu la manu ci tuccà la panza;

Vogghiu prontari li mei capitali,

- <<Dura! dissi e soggiunsi: e puru chista

Significannu cu un cuntegnu tali,

Rispunni un sulu cu tonu feroci:

Chi, oltri di li colleghi ccà prisenti,

Appena l'appi davanti la vista,

Di risarvarsi li parti civili,

<<Di tantu, dunca, nni cridi capaci?

Nè si mancia, e stai cu l'arma in paci,

C'è la mammana ch'è fiditacenti.>>

<<E' tantu ammissa in nui la bona fidi,

Comu palumma avia accittatu già,
Ora rinunziu a la paternità.>>

 <<A tempi ca parravanu l'armali,
Era la cchiù sintita la papìa>>:
Filosofa un dutturi, <<tali e quali
Lu distinu di chista essir duvia,
Si nascia viva cu organi vocali,
Eccu comu pri l'omu nni vinia
La degenerazioni di la razza,
Tuttu pri curpa di sta gaddinazza.>>

D'abbunarti a lu spirdu, pri l'amuri

Studiarlu, è lu primu ca si cunta>>.

A  malgradu chi tu fra l'abbonati

Dicennu: Chi nun hajiu vistu mà?

Curriu cu 'na falletta a cincu fersi...

Nnisceru ad unu ad unu, pianu pianu,

 Cu santu arduri, cu fidi sirena,

Dicisiru di fàrilu vacanza.

La fidi inoltri è la cumpagna inseparabili di li medici li 
quali, caminannu sutta la scorta di chista, dìvinu cridiri 
a tuttu chiddu ca riferiscinu li mammani, comu nui 
avimu l'obbligu di agghiùttirinni tutti li pinnuli ca nni 
dùnanu a cuddari li signuri medici, senza dumannari chi 
è e chi nun è, comu fannu ddi tri o quattru persuni, ogni 
cintinaru, ca primu si fannu fari la ricetta e doppu senza 

essiri veru, dìcinu ca s'hannu pigghiatu la medicina, 
prigiudicannu di stu modu la statistica, poichì lu 
medicu, in bona fidi, certifica ca cu dda data malatia si 
nni sarva lu tri o quattru pri centu.

Ca li gaddini sunnu figghi d'Eva.>>

 <<Comu bestia soltantu tributati,

A lu nostru consorziu 'un figuri.

Di la scienza chi da tia rileva

E poi, ddu bustu e dda testa 'ntrusciannu,

Chimicu, di sta branca specialista.

Lu casu è gravi e nni vali la pena

 A stu fattu successu un .....;

Ma no qual omu, avrai li nostri onuri,

Dicu megghiu, gaddina abortu umanu.

E si nni jieru da lu farmacista

E ccà niscìu la Gazzetta Nissena,

Cu tuttu chistu nni semu obbligati

La stinnicchià di un tavulu a 'na punta,

CANTU TERZU

Tutti li genti di ceti diversi,

... Applaudennu, ognunu di l'amici
Currìu pri jiri a strinciri la manu,
Chidda manu però senza pirnici...

Parra un dutturi: <<Onorevuli Giunta,

Dissi: <<Minerva! a tia la raccumannu!

Chistu cuntu è moralissimu e si nni pò tirari un utili 
ammaistramentu 'ntornu la fidi chi è una di li virtù 
teologali, medianti cui, un poviru galantomu ca 
'mpresta li dinari a lu cinquanta pri centu, senza cautela, 
cridi di guadagnari li 'nteressi e ci appizza la sorti 
principali.

Nobili, cuntatini, ricchi e scarsi,

'Ntisi ch'era gaddina e arriggirà

Augurannu a la donna anni felici,

 Appena chi la nuvità si sparsi,

Cursiru di ccà e ddà comu li persi.
Pri fina la ze Pe, sa chi ci parsi,

 Li maistri di scola, di comuni
Accordu, 'ntra sta rara circustanza,
Cu tuttu ca ddu jiornu era di luni,

E' sacerdoti di Minerva e pò
Santificari li festi ca vo'.

 Comu arrivaru da lu farmacista,

Ma lu mastru supplisci a la mancanza,
Lu calendariu 'un sempri àvi ragiuni,
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Cu stu cantu si apprenni chi, sebbeni nun si sia cosa cchiù 
bedda di la fidi <<Bella, immortal benefica>> comu 
cantava un poeta ca forsi era 'nnamuratu di li fidi di 
creditu, puru bisogna dubitari di tutti cosi, pirchì la 
cridenza porta conseguenzi dannusi, massima quannu si 

CANTU QUARTU ED ULTIMU

Di cristallu, furmatu a giarrittuni,

Anchi fausi, lu sinnacu nni cridi.

E' di eseguiri, no di sinnacari.>>
L'obbligu di lu chimicu, a nui pari,

 Lu farmacista vidi veramenti
Ca ci hannu milli canni di ragiuni,
E d'aviri parratu si nni penti,

E tira talì copia, quantu chi

Li metti doppu 'ntra un recipienti

Dissi un maistru, e avrà pizzu e palora>>,

Di paisani e di genti di fora.

- <<E cuda, dissi n'autru a lu momentu,
Si continua lu vostru 'nsignamentu.>>

Tri quartucci di spirdu e un quartaruni,

Lu casu essennu cchiu unicu ca raru,
Da chi lu suli affaccia di matina,

 Lu farmacista chi àvi l'istantania,

 Misu accussì l'abortu di natura,
Ristau ddu jiornu e lu 'ndumani ancora,

Ci lu 'nfila a l'addritta e ci va giustu.
E da la testa divisu ddu bustu,

Ci fu un pellegrinaggiu addirittura,

<<Chista sarà l'umanità futura.

Varii celebritati in midicina,
Li quali esattu cuntu dumannaru,
'Ntornu a st'abortu in forma di gaddina.

Prigavanu li medici gentili
Di mannarci 'na copia fidili.

 Fratantu di sta cosa nni 'nfurmaru,

A la dumanna nigari un si pò:
Ci fa la nigativa, subitania,
Cu 'ntra stu casu nun vò diri no.
Doppu pigghia la carta di Germania,
La componi, secunnu l'arti so,

La vidi un gaddu e fa: Chichirichì!

 - <<Malu signu! pinsà l'aromatariu,
Appena 'ntisi lu gaddu cantari.
Forsi a la virità sugnu cuntrariu,

Vò diri: o fa mutazioni l'ariu,
O lu gaddu canusci li soi pari.

Mi protestavi e nzoccu veni veni.>>

 Pri cuntintari a tanti richiedenti,

Ma stu cantu mi duna a suspittari,

Ccà c'è 'mbrogghiu... ma a mia nun mi apparteni,

Di copii si nni fici oltri misura,

- <<Ma chi! rispusi allura Don Duminicu,

Intantu sta a vidiri si ci arriva

Comu pruvassi impressioni acerba,

Si c'era ammucciamentu di reatu.
Pri studiari ntra stu neonatu,

Scrivennu supra: Abortu di natura.>>

Accussì parra un medicu: <<Vuliti

Cu lu penali codici truzzamu.>>

Ca lu mannamu a palazzu riali

Sanu o ruttu lu vasu.>> - <<Ancora ascutu!

 - <<Cumpagni olà! (silenziu generali)

Sulu a un dutturi lu visu si turba,

Stabilimentu di pollicultura,

Di un fenomenu raru e scanusciutu.

Dissi n'autru, lu paccu si assicura,

E di burnia n'ha cchiù di Carlu Erba.

 Anchi ca veni Diu, nun sugnu saccu

'Na picca si mannaru in continenti,

Prima di dari un passu di sta fatta,

Veramenti è cchiù adattu stu istitutu.

Videmu chi cosa è e di chi si tratta.

Tali ca chista passula mi ammuccu.

 Di li presenti la commossa turba,

Ma chiddu chi haju in pettu vi l'abbuccu.
Prima ca ci spedissi chistu paccu.

'Nautra picca li vosi la questura,

Quantu la farmacia parsi a li genti,

Tutti li copii sunnu esauriti,

 - <<Già, già, ripigghia lu dutturi, evviva!

N'avemu a persuàdiri si è truccu:

<<Megghiu a Roma a lu Regiu Policlinicu.>>

Chi avemu a fari di l'originali?>>

O a lu cunventu di li Gesuiti?>>

E' giustu ca la scienza nun si priva

Tuttu appruvà la pinsata superba,

Si 'na vera gaddina ci mannamu,

Di un dutturi cu tantu di giammeria,

E dici: <<Amici miei, la donna è furba,

Pri gilusia nun parru nè pri smaccu,

Fa d'incertizza penetrari un'aria,
Anchi fra li cchiù pratichi in materia,
E siccomu lu dubbiu è la caria

 Stu dittu cu 'na vuci autoritaria,

Di ogni arma onesta, scrupulusa e seria,
L'abortu si livau da la burnia,
Pri farci 'na profunna anatumia.
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ha chi fari cu li mali pagatura.

Finalmenti da stu cantu si rileva quali fu lu risultatu di 
la generica, cioè ca l'abortu, accussì suppostu, nun era 
autru chi 'na vera reali e propria gaddina figghia di 
gaddu, e chi una donna isterica, infatuata di la propria 
gravitanza, avia scurciatu, simulannu l'abortu 
fenomenali.

 <<Ficatu nun ci n'è, nè mancu cori,
Nota lu capu, nè c'è lu primunì
Ci manca la curata, a dui palori.>>
Lu farmacista tirau lu casciuni,
Si vutau li sacchetti dintra fori,

Si Galileu Galilei, puta casu, avissi avuti fidi a la Bibbia, 
riguardu a lu sistema sulari, a chist'ura l'omu si truvirìa 
'ntra la crudili necessità di cridiri ca fussi lu suli ca 
firriassi attornu la terra... sebbeni ci sunnu certi persuni 
retrogradi ca si cuntintirìanu ca la terra nun firriassi 
attornu lu suli, basta ca lu vinu jissi a du' tarì la 
mizzalora comu a ddi tempi, e no a dudici soldi lu litru 
comu ora.

Dicennu: <<Anchi ca fussi un miliuni,

Ieri fu festa di Santa Lucia...

Cu la lenti e un vastuni d'azzalora,

 Lu congressu ci fa subitu postu,

E siccomu paria quasi dispostu

 <<Chista è la vozza, pari chiara chiara...

Lu medicu 'un è jiudici istrutturi.

<<Verbalizzamu! - Curata mancanti ->>

Ah! menti a mia... si spiega lu portentu:

Certu la matri si mancià cuccia.>>

Ca ccà 'un truvati genti di ssi cosi.>>

Sammartinara, prima qualità...

Si manca la curata, voli diri:

Celu! chi viu? Un cocciu di frumentu,

Sett'unzi e vinti... senza masticatu;

A l'Università Partenopea,

Usannu ogni possibili riguri.>>

O, dicu megghiu, di sammartinara?

Fici culazioni sta magara?

Chi la donna cuccia s'avia manciatu;

Dissi un dutturi vinutu d'allura,

<<Sugnu naturalista, e la natura,

Studiu da la matina a quannu scura.

Scrissi un trattatu su la diarrea!>>

Putiti stari frischi comu rosi,

E nui facemu lu nostru doviri,
Partu mancanti di l'interiuri,

Scrivi un cumpagnu, e si procedi avanti.

Puntu e virgula. Ed ora sorgi un ma...

Dintra la vozza, ed è pruvatu già

 <<Nota a verbali: Frumentu truvatu...

La logica nni dici e nun a tortu:
Unni stannu l'entragni di st'abortu?>>

 Però l'autru rispusi : <<'Un t'inaspriri!

Dunca primu di aviri nascimentu,

 - <<Signur capu, dumannu la palora!

Massima di la fimmina, tuttora

Sebbeni lu talia diffidenti,

Supra ddu tema, 'un si ci metti accostu,

Pri lu spirdu profunnu addimustratu,
Ca ntra stu casu, 'un era canforatu.

E' un essiri ca 'un 'avi nuddu attaccu,

Quantu cu la placenta e cu lu saccu.

 - <<Colleghi, accumminzà, pri mia st'armali

Da chista cosa a un fetu naturali,
Curri un notevolissimu distaccu,
Pirchì lu fetu ha caddu e chista ha l'ossa
Ca di gaddina la divisa indossa.>>

 Lu congressu chi tantu nun suspetta,
Vidi la sapienza ca strabucca,
E ci renni l'omaggiu ca s'aspetta

Tanti noti 'un si fa cu 'na trummetta,
Tanti pili non àvi 'na pilucca,
Tanti misuri lu sistema mètricu,

Ma ci fa largu rispittusamenti,

L'omu, quannu si esprimi cu... la vucca.

Di eseguiri un trattatu cchiù eloquenti

Tantu cu lu curduni ombelicali,

Doppu ca la fiducia vi cuncessi,

Havi lu caddu e chista ha l'ossa duri,
<<Scrivi: Cunsideratu ca l'abortu

La pura virità... Firmamu sutta.

 - <<Dunca poi terminari lu rapportu,

Dici a la fini, lu pagati vui?

E' gaddina scurciata... E chista e tutta

Rispusi lu cchiù ranni, tu hai ragiuni.

 Lu farmacista nota quantu accàdi:

Chi arrimina, arrimina e poi fa dui.

Ca certi voti facemu marruni,

Si definisci chi st'oceddu mortu...

Comu lu jiucaturi di li dadi

La scienza di nui sempri nun si prega,

Di quantu onuri si acquistau l'ostetricu.

E' nichijiatu e nun si sa cu cui,

<<E lu spirdu a novantasetti gradi,

Dici lu capu a cui fa da scritturi -

A cui datu ci avemu tantu onuri...

Vajiu suggettu a li danni e 'nteressi?>>

 <<Veramenti è accussì, nuddu lu nega!
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O povira gaddina suscettibili,

Supra 'n'autra gaddina un casu stessu.

Si la donna sta cosa parturia,

Ma cu' ci curpa, o amabili collega,
Si la mammana giudicau a tantuni?

Tantu da stari pri du' jiorna immobili

Neppuru chista cridiri putia

Dintra 'na boccia, muta ed impassibili!

Da chi munnu si fici, 'un è successu

Lu spiziali, pri tutta risposta,

Ma a risichi si pigghia la gabella,

Di essiri doppu morta ossequiata

'Ntra 'na boccia di vitru situata.

Dannucci un postu 'ntra la propria panza.

Comu surtì na vota a 'na dunzella,

 <<Voi pagati li spisi? Oh chista è bella!

La gloria fra di nui nun si spartia?

L'hai studiatu la filosofia?
Dunca saprai chi sutta sta cuperta
Di celu, centu sbagghia ed unu 'nserta.>>

 Vidennu ca pigghiavanu di susu,

Nisciu du' soldi e ci dissi a un carusu:
<<Sta gaddina va jiettala a la Costa.>>
Cchiù di un collega lassannu dilusu,

Di fari a chista l'ultima onoranza,

 Dunca fu la to fini accussì ignobili,

La donna affetta da nevrastenìa.>>

Ca s'avia riservatu la proposta

Senza studii tu lassi un nomu nobili,
Passannu da sta vita, arma sensibili!

 Tu sula lu rispettu usatu avisti,

Da maistri, duttura e farmacisti,

Ti giudicaru e tu nun reagisti
Pirchì nun eri 'na ciocca arraggiata,
Ma docili, modesta e dignitusa,
In vita e in morti 'ntra lu spirdu infusa.

POESIE ITALIANE

AVVENTURA NOTTURNA

    

E' notte rigidissima

     

d'inverno. Tutto tace.

     

Nessun turba la pace

     

in contrada Sant'Orsola.

    

     

delle vie solitaria

    

Relegato in un angolo

     

di una strada deserta,

     

splende di luce incerta,

     

pari a votiva lampada,

     

un pietoso fanale.

    
    

ed un chiarore pallido

     

si fonde al veemente

    

<<Dorme
 
l'ingrata!

 
o
 
perfida

     

l'alito trattenendo.

     

mantello, circospetto,

     

di luna decrescente

    

     

in piazza San Domenico,

     

e concitato palpito

     

non
 
pria

 
di

 
dare

 
un

 
rapido

     

donna
 
dal

 
cor

 
di

 
iena!

     

proiettandone l'ombra.

     

sul margine di un tetto,

    

e in questo mentre, scoccano

     

l'uomo
 
risponde

 
subito,

     

pien di timore e d'ansia,

     

ripetute dall'eco.

    

     

ove l'orecchio porta,

     

del suo core, e riflette...

     

malinconicamente,

     

come gemiti umani,

     

le basse case illumina,

    

     

procede un uom soletto,

     

Avvolto in un larghissimo

     

davanti ad una porta,

     

esprimendo l'affetto

    

    

    

Due gatti, amanti, vagano

     

in note lamentevoli,

     

a passi leggerissimi,

    

Poco dopo soffermarsi

    

Un respiro lievissimo

     

di persona dormiente,

     

di mezzanotte l'ore

     

mestamente sonore,

     

e rasentando il muro

    

     

dormir
 
puoi

 
tu

 
serena,

     

mentre
 
io

 
vivo

 
d'insonnie,

     

di
 
rabbia

 
e
 
gelosia?

    
    

Tentiam...
 
la
 
prima

 
e
 
l'ultima

     

volta...
 
Il
 
marito

 
è
 
assente...

     

tentiamo...>>
 
e
 
cautamente,

     

sguardo,
 
d'intorno,

 
bussa

    
    

e
 
ascolta...

 
Allora

 
un

 
esile

     

voce
 
di

 
donna

 
esclama:

     

<<Chi
 
è
 
la?>>

 
-
 
<<Colui

 
che

 
t'ama!>>

     

<<Io
 
sono,

 
Angelo

 
bello!
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<<Apri ch'io possa stringerti
          una volta al mio cuore!
          A  così grande amore
          non mostrarti inflessibile,
          o Carmela adorata!

<<Perenne inestinguibile,
          immenso è il mio trasporto:
          tu sola il mio conforto,
          la mia speranza, l'unica
          brama del cor tu sei.



     

alle tue labbra, o mia

     

per carità! si gela

<<Ben mi potrai respingere,

     dal dì che ti conobbi.

     

Chi cercate! Mia moglie?>>

    

L'altro riman di statua:

     

<<Amico mio, scusatemi...

    

     

e mi trattengo a stento

     

vieni ad aprir Carmela!

     

ed alfine risponde:

    
<<Non sai quanti martiri

     
per te ho sofferto, o cara!

    

     
e tu dormi tranquilla.

     che mi consuma l'anima

    

<<Un bacio solo, un tenero

     

diva! più non desidero

     ma spegnere non mai

     
per te mi tocca vivere,

     

per morire felice.

    

     

non passa anima viva.

    

       

     

dal freddo... e son le dodici...

    

Lenta la porta schiudesi

     
non sai che vita amara,

     

bacio, lascia ch'io dia

     questa fiamma potrai

    

<<Su via, fa presto, muoviti!

     

e un individuo appare

     

dicendo: <<Amico! Pare

     

che sia l'ora di smettere...

    

     

si turba, si confonde,

     

ho preso un grosso sbaglio!>>

    

E quello: <<Voglio crederlo!

     

dal farvi un complimento

     

secondo il vostro merito>>

     

replica irato e chiude.

    

E il Don Giovanni mormora,

     

sconfitto, umiliato :

     

<<Destino scellerato!

    

    

     

<<colga tutti i mariti!

AMORE

 

NON

 

CORRISPOSTO

Adamantino

 

è

 

sordo

 

ad

 

ogni

 

affetto?

     

<<Già di ritorno? Un fulmine

    

Che

 

mi

 

giova

 

l'amarti,

 

se

 

il

 

tuo

 

core

Per

 

sin

 

ch'io

 

viva

 

resterà

 

il

 

mio

 

amore?
Che

 

mi

 

giova

 

l'amarti,

 

se

 

negletto

Passano

 

lente

 

di

 

mia

 

vita

 

l'ore,

 

Altro

 

ben

 

non

 

chiedevo.

 

volli

 

l'immenso

 

affetto?

Or

 

che

 

degli

 

anni

 

il

 

volgere,

Ma

 

solo

 

per

 

rimpiangere

 

Io

 

che

 

nel

 

cor

 

sereno

divenni

 

vile:

 

un

 

fremito

 

morì

 

sul

 

labbro

 

gelido...

 

avrei

 

sfidato

 

i

 

fulmini,

 

l'ardor

 

de'

 

primi

 

palpiti,

Odio

 

la

 

luce

 

ed

 

ansioso

 

aspetto

EMIGRATA

 

DA

 

VENT'ANNI

 

un

 

altare,

 

o

 

bell'idolo,

Temprando

 

coi

 

sospiri

 

il

 

mio

 

dolore!

 

giovine

 

e

 

bella

 

al

 

tempio,

Anche

 

dormendo,

 

ai

 

sogni

 

miei

 

ti

 

chiamo,

Ti

 

penso

 

ognora

 

e

 

maledico...

 

ed

 

amo.

L'amica

 

notte,

 

per

 

vagar

 

soletto,

ABBOZZO

 

DI

 

UNA

 

LETTERA

 

AD

 

UN

 

AMANTE

 

vengo

 

a

 

parlar

 

d'amore.

 

quei

 

dì

 

che

 

te

 

incontravo,

a

 

scopo

 

di

 

sorprendere 

affievolito

 

ha

 

in

 

core

 

un

 

tuo

 

sguardo

 

nel

 

mio

Ti

 

amai

 

sino

 

al

 

delirio.

Felice

 

se

 

la

 

grazia

Ma

 

tu

 

superba,

 

me

 

non

 

curi,

 

ed

 

io

Sei

 

spietata,

 

crudele,

 

e

 

pur

 

ti

 

bramo,
Dolce

 

metà

 

e

 

fatal

 

del

 

desir

 

mio!

Vorrei

 

fuggirti

 

e

 

non

 

so

 

dirti

 

addio,

 

s'ingelosisse

 

Dio.

 

che

 

abbassavo,

 

credendomi

 

qui

 

nel

 

mio

 

sen

 

ti

 

eressi

 

e

 

a

 

te

 

mi

 

genuflessi,

 

meritarmi

 

potevo

 

del

 

sorriso

 

di

 

un

 

angelo.

 

dove

 

anch'io

 

mi

 

recavo,

Perché

 

o

 

Lina

 

nasconderti

 

Qual

 

forza

 

ignota

 

immobile

  

Mi

 

tenne

 

al

 

tuo

 

cospetto?
Chi

 

mi

 

tolse

 

l'audacia?

 

de'

 

tuoi

 

sguardi

 

al

 

baleno

 

m'invase,

 

e

 

la

 

parola

 

Ti

 

avea

 

dinanzi

 

e

 

sola.
Tale

 

si

 

sta

 

il

 

colpevole

 

che

 

dal

 

giudice

 

attende

 

la

 

sua

 

condanna,

 

o

 

il

 

naufrago

Vent'anni

 

alfin

 

trascorsero.

 

Tu

 

sei

 

sposa

 

e

 

felice.

 

Hai

 

figli

 

adulti...

 

e

 

un'intima

 

voce

 

del

 

cor

 

mi

 

dice,
che

 

il

 

segreto

 

svelandoti,

 

che

 

nell'abisso

 

pende.
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ho mancato

 

al

 

dovere

              

che

 

mi

 

ero

 

imposto

 

in

 

animo,
di soffrire e tacere,

E però se tu giudichi
              la mia dichiarazione
              esser peccato, assolvimi!
              poiché è una confessione.
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E dello sguardo fascino,

Ho appreso con rammarico,
 che i tuoi piccoli denti
 come perle finissime,

Che le tue guance rosee
 sono ormai cadenti,

 seguon l'aspra fortuna
 del tempo, e fili argentei
 solcan tua chioma bruna.

 per la legge fatale,

 L'opra della natura
 così bella, dissolversi.

Disastro irreparabile!

Frattanto un ineffabile
 desio mi punge ognora.

 ed io t'amo tuttora,
mentre la tua memoria 
    ad altre cure intenta,

Rassegnati, dimentica

 dico talvolta, e l'anima

    di me, di un solitario,

Ma allor che sulla cetra,

 forse non si rammenta.

 ha dovuto transigere

  Le rovine mi attraggono,

 o triste anima mia!

 si rassegna ed oblia.

 provo gli usati accordi,

 Oh sventura! sventura!

 qual da letargo destansi
 più intensi i miei ricordi,
e, te pensando, sembrami
 che la speranza ancora
 mi sorrida, e il crepuscolo

 coi vetri dell'occhiale.

 Bianca, avvolta in bruna veste,

 un'età che declina;

Deh! vieni o malinconica

 nelle angosciose insonnie

 felice non puoi rendere

ma di mia solitudine,

ALLA SIGNORINA CLEOFE...
SUORA DI CARITA'

non sei tu, bella infermiera,

 da un'alma abbandonata!

 vien d'oltre mare, accoglilo!

Torna ancora a sorridermi!

 sii la luce nelle tenebre,

 i baci miei ti porta.

 abbia lampi d'aurora.

O fior, se aleggia un zeffiro
 su la tua foglia smorta,

                  (20 Agosto 1881)

sembra cingerti il sembiante,

Di conforto dispensiera,

 Col tuo sorriso, o Lina,

di chi langue fra i tormenti
deh! ti accosta ai sofferenti!

baci dell'uom che la tua man possiede!
 Porgi i tuoi labbri ai fervidi

 puoi menomar l'orrore:

 immagine, evocata

che gli mostra, il prete accanto,

quella mano promessa al primo amore

spettro implacato, e vengo a te daccanto.

 Dell'aureola il fulgore,

NELL'OSPEDALE DI RIMINI

 sii nel deserto un fiore!

ché dell'anima il candore

presso il letto del dolor?

Nel tuo sguardo affascinante,

o baciarmi e poi morir.

par che dica un Genio o un Dio:
O prostrarvi al cenno mio,

angel sei consolator.

su l'avello un mesto fior.

sciolti i vincoli col mondo,
una sola speme ha in cor;

ma bagnato dal tuo pianto,

    Oscuro è il ciel, le tenebre

di una luce sinistra in camposanto.
Mentre i cipressi fremono

 Gli egri lumi il moribondo,

RIMORSO

un apparizion celeste,

schiude al suon della tua voce;

suol dal volto trasparir.

fende il baleno e le tombe rischiara

che il vento scuote, io sorgo dalla bara,

E non è di Dio la croce,

col tuo nome sul labbro alfin morìa.

serbando la tua effigie nel suo core!

 Or quel core non palpita,

il tuo amante ferito, all'ospedale,

che in lidi remotissimi
sperò nell'amor tuo, nella tua fede,

Dal suo perpetuo sonno sepolcrale,
dardo non può destar di gelosia:
nelle regioni d'Africa,
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 Sotto del tuo vessillo tricolore.

O cara patria! è mio dover l'amarti,
 E qual madre amorosa ognor ti ho amato;

- Vattene! dille, io son d'altri la sposa!

 Pei debiti, la casa e la mobilia

Zappai la terra che non diemmi tanto

 Piansi, o quanto! ma in seno allo sconforto,

 Ma giunta è l'ora che crudele il fato

Me chiamasti soldato, e pronto accorsi

Sperai nella modesta mia casetta,

Tolto l'ultimo ostacolo,
vivi or felice, del consorte in seno!
e se apparisce al tuo pensier crucciosa

per domandare un tuo sospiro, almeno,

    Mi costringe a lasciarti.

del tradito l'immagine

ADDIO DEL PROLETARIO EMIGRANTE

    In Africa ti porsi.

Al mio ritorno, ahimè! più non trovai

 L'aiuto del mio braccio e del mio core

 L'amato genitor, era già morto.

    In te o patria sperai.

 Vivere in pace, alla consorte accanto
 E ai figli miei, ma all'ombra del tuo manto,
    O mia patria diletta.

 Da potere sfamar la mia famiglia.

    Poi vendetti a l'incanto.

Della miseria or già sono alle porte,
 E ho perduto gli amici che a dovizia
 Ebbi nei giorni quando a me propizia
    Si mostrava la sorte.

I parenti cui certo non commuove
 Il mio stato, non vengono a cercarmi,

    Vo l go n o  g l i  o c c h i  
altrove.

 Anzi, se avvien con essi d'incontrarmi,

O dolce culla delle mie speranze,
 Paesello nativo, amiche zolle,
 Addio! prato ridente, ameno colle,

 A guadagnare un piatto di polenta,

  Per strapparle l'assenso.

 Di darmi un pane alfin ti sei stancato,

Non seppi corrispondere al suo affetto:

Dai miei parenti, io non capivo nulla:

  Di un nero tradimento.

Dal tradito mio sposo! egli ammazzata

    Nudo e squallido sono.

Esule, errante, in preda alla fatale

    O mia terra natale.

 Or mi rifiuti... Addio per sempre, addio!

 Sotto altro ciel. Te più non rivedrò

Parto senza rimorsi. Ti abbandono

O terra, o nido a cui ricorsi invano.

Che non può cancellar la penitenza.

 Onda dei disinganni, passerò

Pria che si tronchi de' miei dì lo stame,

LE SORPRESE DEL CONFESSIONALE

 Mio patrio suol, però non dirmi ingrato.

    Padre, ho un peccato! e tal peccato io sento

Il rimorso mi opprime la coscienza,

 Sposa di un uomo che mi stima e adora

 Per cui spesi a vent'anni il sangue mio,

    O liete rimembranze.

- Pietà, ma non amor pel poveretto
  Sentii e sento tuttora.

 Fui vincolata, senza il mio consenso,

Si abusò di una debole fanciulla,

    Vado a morir lontano!

 Oltre ocean mi reco, ove si stenta

    Ma non si muor di fame.

 Un bel giovine un dì di me fé la corte.
Diemmi un appuntamento e gli parlai:
Il core... e la persona gli donai...
  L'amai sino alla morte...

    Poich'egli non è più. Guai se scoperta
La  colpevole tresca fosse stata

  Mi avrebbe, ne son certa.

     Ed ora o Padre mio, dite se il torto
E' grave sì da disperar perdono
Dal Padre Onnipotente. Indegna io sono...
  Da voi spero conforto!

Ma l'infelice indietreggiò repente,
  Gridando: Mio marito!

Volle in faccia mirar la penitente,
 Lasciato lo sportello, il frate ardito,
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- A lu curtisi letturi.

- La truvata geniali di un ispetturi scolasticu

- A la gentili lettrici- Canzuni

INDICE

- Cori Niuru- A propositu di l'orgogliu di certi studenti di 
Università

- Don Liboriu e Mena- Un cuncertu musicali contru li 
surci

- Abbozzo di una lettera ad un'amante emigrata da 
vent'anni...
- Alla Signorina Cleofe

- Addio del proletario emigrante- Le Sorprese del 
confessionale

- Lu lupu-cani

- Amore non corrisposto 

* Per uno studio approfondito della vita e delle opere di 
Francesco Tortorici Cremona leggi la rivistra trimestrale 
<<PIETRAPERZIA>>, anno IV, n. 3, Luglio-
Settembre 2007, pagg. 33-48; IDEM, Anno V, n. 3, 
Luglio-Settembre 2008, pagg. 25-66; IDEM, Anno V, n. 4, 
Ottobre-Dicembre 2008, pagg. 25-68; IDEM, Anno VI, n. 
2, Aprile - Giugno 2009, pagg. 57-84; IDEM, Anno VI, n. 
3, Luglio - Settembre 2009, pagg. 61-84; Anno VII, n. 1, 
Gennaio-Marzo 2010, pagg. 46-72.

- Lu tettu mortu e la taddarita- La filosofia di lu 
gammaru, intornu lu giudiziu di l'omu

- Lu furtu di lu vinu a lu professori

- Lu fattu di la scutedda rutta- L'abortu-gaddina

Poesie Italiane

- Lu medicu cunsurziatu .

- Avventura notturna

- Rimorso

                                                                                             Vincenzo Ballo

Vi scrivo per ringraziarvi di aver pubblicato a pagina 85 
del numero 3 - 2009 di "Pietraperzia" la mia lettera per 
ricordare Gaspare Farulla.

Vi ringrazio ancora molto per avermi dato la possibilità 
di far conoscere parte del suo gran carattere e le 
conseguenze familiari delle tragedie che spesso vengono 
trascurate.

Solitamente quando mi arriva la rivista vado subito alla 
Retrospettiva per informarmi di quello che è accaduto al 
paese. Poi, spesso senza sfogliarlo prima o guardare 
l'indice, vado all'inizio per continuare la lettura delle 
altre pagine. Probabilmente in questo caso ho dovuto 
interrompere e poi, arrivato il numero 4 ho letto la nuova 
rivista. Finito di leggerla, ho ripreso la lettura della 
precedente e mi sono imbattuto nella lettera.

Sia le persone che i fatti, riferibili al nostro paese, 
costituiscono tasselli importanti di conoscenza, specie se 
essi sono stati recepiti come emblematici della nostra 
storia locale e sono messaggi positivi per i concittadini. E 
Gaspare Farulla sicuramente è un limpido esempio di 
eroismo per il dovere compiuto fino alla morte.

Spett.le Redazione della rivista “Pietraperzia”,

A mia volta voglio ringraziare il signor Vincenzo Ballo 
per l'apprezzamento della ricvista e dei suoi contenuti.

LETTERA DI VINCENZO BALLO

Torino, 12-02-2010

Risponde il sac. Filippo Marotta.

Con i migliori saluti,

Mi preme ora esprimere l'apprezzamento per l'opera dei 
redattori e di tutti quelli che concorrono alla 
realizzazione della rivista, e mi si consenta di esprimere 
meraviglia per il grande numero di ricerche effettuate 
dal direttore Sac. Filippo Marotta.

La pagina del lettore

RIFERIMENTI STORICI
PERVENUTECI DAL DOTTOR SALVATORE 
LA MONICA

Il nostro collaboratore, dottor Salvatore La Monica, mi 
riferì che in verità quella pittura raffigura la principessa 
donna Giovanna d'Austria, madre di Margherita, e come 
tale io la indicai nel citato articolo. A riscontro e a 
conforto di quanto sostenuto, mi è stato inviato dal 
dottor La Monica il documento che appoggia la nuova 
tesi che quel quadro, presentato come il ritratto di 
Margherita D'Austria, è invece la raffigurazione di 
Giovanna D'Austria.

 a cura del sac. Filippo Marotta

Nel precedente numero della rivista (Anno VII, n. 1, 
Gennaio-Marzo 2010, pag...) in "Notizie Storiche 
Varie" elencai i quadri pittorici che si trovano nel 
Palazzo Butera di Palermo e che si riferiscono a 
personaggi della nostra storia locale.
Uno di quelle tele riporta in calce la seguente scritta: 
"Margarita D'Austria et Branciforti heres Status Butere 

nupta
 

cum
 

contestabile
 

Columna"
 

(Traduzione:
 

Margherita D'Austria e Branciforti, erede dello Stato di 
Butera, sposata con il conestabile Colonna).
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In una mostra di pittori e pitture risalenti al periodo 
1570-1670 ed esistenti a Palermo, mostra allestita nella 
Chiesa di San Giorgio dei Genovesi della medesima città 
dal 30 maggio  al 31 ottobre 1999, è stata esposta anche 
la tela della presunta Margherita D'Austria, ma che 
corrisponde a Giovanna D'Austria.

Secondo il Bonello (1949, p. 20; 1960, p. 74) il 1614 non è 
da considerarsi l'anno della morte del Paladini ma quello 
del suo probabile ritorno a Malta, dove ritiene che la sua 
presenza si sia protratta sino ai tempi del gran maestro Jean 
Paul Lascaris Castellar eletto nel 1636. Infine, il Bénézit 
(1953, p. 487), probabilmente per erronea lettura delle 
fonti, indica nel 1644 l'anno della morte.

L'opuscolo illustrativo della mostra, che venne stampato 
nel luglio del 1999, così presentava la tela in discussione: 
"Filippo Paladini (Casi Val di Sieve 1544 - Palermo 1616 
circa) Ritratto di Giovanna d'Austria Branciforti. Olio 
su tela cm 211 x 149, Palermo, collezione privata. 
Contrariamente a quanto ribadito dalla tarda iscrizione, 
il dipinto raffigura Giovanna d'Austria, figlia di don 
Giovanni, il vincitore di Lepanto, e nipote quindi di 
Carlo V. I puntuali riferimenti con uno dei disegni dei 
taccuini siracusani di Filippo Paladini hanno portato 
recentemente a ricondurre l'opera al pittore fiorentino; 
in particolar modo alla sua prima attività in Sicilia, 
intorno al 1603, anno in cui peraltro la nobildonna di 
stirpe regale giungeva da Napoli a Palermo sposa a 
Francesco Branciforti Barresi signore di Militello e di 
Pietraperzia, figlio del principe di Butera. L'opera è oggi 
l'unica prova a noi nota del Paladini ritrattista."
Le puntualizzazioni storico-artistiche sulla tela in 
discussione (cioè se si tratti di Margherita d'Austria, 
come attesta la scritta sottostante la pittura, o di 
Giovanna d'Austria, come sostengono gli ultimi studi 
sull'opera pittorica) permangono nello stato di pura 
ricerca.
Un appunto biografico mi tocca, invece, esprimere sul 
pittore Filippo Paladini che lasciò a Pietraperzia una 
bellissima tela, la Madonna in gloria tra santi (1606-
1607), che si trova nell'abside centrale della Chiesa 
Madre.
Nell'opuscolo illustrativo della mostra pittorica 
palermitana del 1999, il curatore 
Vincenzo Abbate colloca la morte 
del Paladini a Palermo nel 1616 
circa.
Il pittore pietrino Lillo Zarba, 
invece, fece risalire il decesso del 
Paladini al 15 dicembre 1614, 
secondo quanto attestato nel 1724 
da F. Susinno in "Le vite di pittori 
messinesi (o che a Messina 
operarono)". Lillo Zarba, nella sua 
tesi magisteriale dal titolo "Temi 
teologici e spirituali nelle opere 
pittoriche del fiorentino Filippo 
Paladini (1544-1614) conservate 
nell'ambito della diocesi di Piazza 
Armerina", presentata nel 1995 al 
fine di acquisire il diploma di 
magistero in scienze religiose presso 
l'Istituto Superiore di Scienze 

religiose "Mario Sturzo" di Piazza Armerina (la tesi è 
riportata integralmente nella nostra rivista 
"Pietraperzia", anno II, n. 3, Luglio-Settembre 2005, 
pagg. 40-74), in "Appendice" così scrisse: "1614, 15 
dicembre - Sarebbe questa, secondo il Susinno (1960, p. 
106), la data della morte del Paladini avvenuta a 
Mazzarino, dove sarebbe stato sepolto nella Chiesa 
dell'Immacolata. Il Di Marzo (1882, p. 194) riferisce 
invece, sulla base della tradizione locale, che la tumulazione 
sarebbe avvenuta nell'Oratorio di S. Domenico, dove 
tuttavia non trovò traccia della tomba. Secondo la stessa 
tradizione, esisteva anche il testamento reso dal Paladini in 
favore di due sorelle nubili che vivevano con lui. 
Riferiscono altre fonti citate dalla Calascibetta (1937, p. 
100 s.) che il Paladini fu sepolto a Palermo nella Chiesa di 
S. Ignazio Martire all'Olivella.

Il pittore che dipinse la tela 
raffigurante don Giovanni d'Austria 
(vedi rivista "Pietraperzia", anno 
VII, n. 1, Gennaio-Marzo 2010, 
pagina di copertina), come si evince 
dall'opuscolo illustrativo della 
mostra pittorica palermitana 
precedentemente  c i tata ,  fu  
Anthoine Mor (in italiano: Antonino 
Moro), pittore olandese (1519-1576) 
di ritratti e di soggetti storici. Lavorò 
alla corte prima di Carlo V e poi di 
F i l ippo  II  (MYERS B.  S. ,  
Enciclopedia della pittura, A. 
Vallardi Editore, Milano 1965).

--------------------

Pur mancando sicure prove documentarie, la data più 
attendibile appare quella riferita dal Susinno."
Se la data di morte del Paladini è il 15 Dicembre 1614 (e 
non il 1616), il luogo della morte, sempre secondo lo 
Zarba, sarebbe Mazzarino (e non Palermo). (Cfr. anche 
VALERIO MARTORANA, Mazzarino. La cripta è del 
"maestro"? A S. Domenico forse è sepolto il pittore Filippo 
Paladini ,  in  <<LA SICILIA-Cal tanisse t ta  
provincia>>, Giovedì 16 Aprile 1998, pag. 23; articolo 
riportato in "Pietraperzia", anno II, n. 3, Luglio-
Settembre 2005, pag. 74).
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DOCUMENTI
A LILLI' TORTORICI DI VIGNAGRANDE

GENTILISSIMO GIOVANE A DICIOTTANNI MORTO!
a li XXX di luglio MDCCCXCIV

(Tipografia G. Scrodato, Terranova 1894)

     DELL'ARTE E DEL VERO

      GENEROSO E ONESTO
 ESTIMATORE APPASSIONATO

Hanno di lagrimar sofferta pena.

     Te sospirando io penso, o dolce amico!
E te pensando il cor mi si fa gramo,

E spesso mi domando: <<ch'è la vita?>>

Ratto, come 'l baleno, e del dolore

  Dante - In morte di Beatrice

Dominatore dell'umana specie.

Fugace tempo è la vita, ch'appare

    Dove dianzi tue robuste membra io vidi

Schiuso al dolor senza verun conforto.

Piene di vita e vigoroso affetto;
E i giorni meco passavi scherzando
E sollazzando in armonia sincera.

Dietro di sè lascia la traccia - eterno

Qual vana visione: e si dilegua

Gentile Donna al tuo tumolo s'appressa,

Ed or ti vedo muto, nell'inerzia -

Qaundo in angustia mi rendeva Amore!

E buono ti conobbe e pien d'affetto,

Ed all'Amor si schiuse 'l tuo pensiero -

Del civil vulgo, che d'ipocrisie

Non sento più la tua amorosa voce,

Di virtù cibo al sentimento umano

Opre fa sante, ed è civil maestro.

Nell'ideal del tuo gentil costume.

      PALPITAVA QUELL'AMORE

     NELL'IDEALE DELLA VIRTU'

Non sento più la voce del conforto,

E più non vedo il tuo dolce sorriso,

Che mi toglieva d'angosciosa pena,

Or sei morto! - ma vivo di te resta
Dolce  'l ricordo d'un oprato onesto.

La Donna e 'l fiore simbolo del Bello,

Tutti i giorni nutrìca la sua vita;

E le tue membra esanime ridotte.

Candida l'alma tua così ammirava

E prepara un domani triste a' nepoti.

Fu la tua vita a bene oprare eletta:

Piange la popolana, che festante

    Come candido giglio la tua vita,

E del tuo nome 'l popolo s'onora,

E sospirando a te l'addio rivolge.

Vedo il tuo fral disteso su la bara

Ed odio cova ed abbominio ammonta,

Giovane bello, generoso e giusto

Così sprezzavi la viltà pomposa

Nell'età che delizia è dell'Amore.

Ti vide e allegro per la via passare,

Ove n'andasti? Qual spazio t'accoglie

Che gentile a le labbra si schiudea -

All'ideale eterno! che l'umane

Che amorosa scendea nell'alma mia -

    Di tua vita riman gentile affetto,

Io, che ai Numi non credo ed ai fantasmi,

Verrò su la tua tomba a coglier un fiore,

                   Nella notte del primo Agosto
-

Quando s'appresserà la primavera,

Gentile: 'l fiore dal tuo cor nudrito.

Bagnando il ciglio di pietoso pianto,

Oltre la tomba nell'eterna vita?

Fosti rapito nell'età più bella,

              NELL'ANIMO SUO

     CHE SCHIUDE IL PENSIERO

SUBLIME CONCEZIONE DEL BELLO!
                         E FU

                                    °°°°

Per sì breve soggiorno in questo suolo?

                                     °°°°

    O primavera, tu ritornerai

IN MORTE DEL BARONELLO DI VIGNAGRANDE

                     DOLORE DEL PADRE
                   - Sebastiano Bongiovanni -

    O figlio, a che ti valse essere nato

Or mi lasciasti sconsolato e solo
Dell'affetto più dolce 'l core orbato!

    Gli ultimi fiori ch'appassir sul prato
Composero il tuo funebre lenzuolo:
Forse in traccia di lor spiccato ha il volo
Il tuo spirto gentile innamorato.

L'olezzante a spiegar gemmato velo,
Ma il mio figliuol non tornerà più mai.

    Invano di conforto un raggio anelo,
Se tu, o fede, la speme non mi dai

                        7 Agosto 1894 

                             ELEGIA
                      - A. Felice Vinci -

Tutto è breve quaggiù, fuorchè il dolore
    Rapisardi - Lucifero, Canto V

Gli occhi dolenti per pietà del core

Di rivederlo un'altra volta in cielo.
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Eccell. Rev.

                                                                                    
Devotissimo servo vero
                              IGNAZIO ABATELLI PATERNO'

                Qui elegerint quae ego volui dabo eis in domo

               sempiternum quod non peribit.

EC. EC.

GIUDICE DELLA REGIA MONARCHIA ED APOST. 
LEG., PRESIDENTE

                         Palermo lì 2 Dicembre 1846

D E L L A  C O M M I S S I O N E   D I  P U B B L I C A  
ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Un encomio, che ha per argomento la vita del teologo 
deve presentarsi al pubblico, patrocinato da chi sente 
assai addentro nella scienza ch'è nucleo a tutte le altre. 
Decorando per conseguente del suo nome questa mia 
Orazione, farò cosa gratissima a tutti coloro, che 
riveriscono nell'E. V. Rev. il mecenate dei buoni studi, ed a 
me ritornerà di sommo gaudio il concorrere con i molti 
nell'ammirazione di quelle peregrine virtù, che tanto a 
giusto titolo la distinguono.
Con ogni dovuto rispetto mi creda

                mea et in muris meis locum et nomen

                                                                                                                
Nel libro di ISAIA

Sono travalicati più secoli dell'era cristiana, e la 
menzogna, l'adulazione, la lusinga non hanno cessato di 
allignare tra gli umani. Peggio che pecore e zebre, 
inchinati alla gleba, eppure trepidanti di gioja, 
prevaricando, come parlava il profeta Geremia, il patto 
del sommo Javhè, scandalizzarono le nazioni, mendaci e 
imprudenti levando al cielo, come dono, l'oblazione dello 
iniquo, ed imprecando su quella che impingua l'ara 
dell'Altissimo, tripudiarono nelle lacrime della vedova, 
ne' gemiti dell'orfano, ed abbracciaronsi fratelli nella 

esultanza del peccato. Vilissimo fango che servì di 
sgabello alla vanità coloro, che tutta la gloria solamente 
posarono nella fortuna, cangiata da' panegiristi in 
virtude; ma - perché plasmata da impurissimo lezzo - 
ricoperta di vitupero, e maledetta da quei giusti 
costituiti a discernere la malizia, e non tentati a 
tramandare a' nepoti una testimonianza accattata. 
Aprite quel libro e leggete l'encomio d'un tristo 
Sasochide, il quale, come sta scritto ne' Paralipomeni, 
con duecento carri e sessanta mila cavalieri, perché il 
Faraone di Egitto, in mezzo a' libici, a' trogloditi, agli 
etiopi venne a spogliare delle suppellettili i sacri templi, a 
ruinarli, ed a conculcare i suoi fratelli. Rifrustate quelle 
pagine, e vedete come i redivivi Sardanapali ebber fra noi 
plauso di gloria, e come si profusero i titoli santi di giusti 
a coloro che solamente invocarono il Signore nell'impeto 
delle loro ingiustizie. Appuntate lo sguardo su quelle 
scritte, che tornando a noi di vanto per il vezzo della 
lingua, pur tuttavia ne rimangono come non perituro 
disdoro, perché indirette alla laude di chi moriva prima 
di nascere. Vitupero grandissimo, vel ridico, grandissimo 
vitupero!! nella dignità di cui siamo rivestiti ricorrere 
alla menzogna, e, per accattarci fama o pane, rivolgere a 
pravo uso quel dono, soltanto largitoci onde tutto 
posarlo al bene della umanità. Ebbe quindi ragione un 
altissimo scrittore, appellare mitica la storia de' suoi 
tempi, perché involucrata di artate menzogne, 
procacciate a stipendio, ed inserite nel gran volume de' 
fatti a danno di quei figli, che le videro smentite dai loro 
padri. E vi fu tempo perciò che si onorarono come 
preclari filosofi, sagaci, legislatori, economisti profondi, 
insigni letterati, audaci conquistatori, valorosi 
giureconsulti, esimi scienziati que' tanti de' quali non 
rimanevano che gli attestati di pochi, che d'altra parte le 
tradizioni de' popoli accusavano come venali menestrelli. 
Ma chi discerne non mai confonde la vita degli 
abbominati con quella dei sommi contestata santissima 
da pochi e virtuosi, e laudata soltanto dopo qualche 
tempo che la salma è discesa al sepolcro. E per altra 
somma sventura a chi è ricco nella virtude e nella 
pulcretudine dello studio nemmanco è permessa la pace 
della famiglia. Però a dovuto compenso sarà poscia 
giustamente glorificato da tutte le genti. E gridavano gli 
apostoli Giovanni e Paolo, essere uomini di misericordia 
coloro che indefessamente si affidano ad atti pietosi. 

AS. E. Rev. MONSIGNOR COMMENDATORE

ARCIVESCOVO DI ADANA, ABBATE DI S. MARIA 
DI TERRANA,

D. D.  DOMENICO CILLUFFO
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NELLA VEN.  CHIESA  DI S. DOMENICO DI PIETRAPERZIA

IL GIORNO 20 LUGLIO 1846 OTTAVO DI SUA MORTE
ELOGIO DEL CANONICO GASPARE  CORVO

RECITATO DAL CAV. IGNAZIO ABATELLI PATERNO'

(Palermo, Stamperia di Antonio Muratori,1846 - Biblioteca Comunale di Palermo)



Io

 

quindi

 

disadatto

 

dicitore ,

 

malamente

 

potendo

 

corrispondere al plauso dovuto allo illustre defunto
, farei  a  senno  subitamente  ritirandomi  dallo 
arringo ; ma  perché  confido  assaissimo  nel  vostro 
compatimento , mi  dò  animo  al  proposito  per 
quanto le mie piccolissime forze il comportano.

Quel sommo cominciava per la grammatica, nella quale i 
raggi della ragione non si terminano in parte, a 
mostrargli come per le parole non solo si esprimono i 
giudizi; ma gli disvelava ben anche come queste si 
cooperano allo sviluppo della intelligenza, e poi lo 
addottrinava nella lingua che fu madre alla nostra, e dove 
ritrovava a dovizia le opere di quei sommi, pe' quali 
appresso fra i dotti a giusto titolo menò vanto. Ed il 
giovanotto, ch'era dotato d'una somma vivacità e 
penetrazione, si esercitava in quella ideologica dottrina, 
ed assettava nello idioma latino ogni palesamento con 
tale un ordine di segni, che facea meraviglia al maestro, 
come precoce sviluppava uno ingegno, che lo mettea a 
paro con altri d'etade provetta. Ed i Petrini che sempre 
hanno posato la gloria a rifulgere illustri per le lettere, 
traevan giusta speranza, che un dì quel discente potrebbe 
viemmeglio avvalorarne la fama; tanto più che lo 
vedevano addetto a quelle cose che son pudiche, e giuste, 
e sante; e cogitando tutto ciò che traeva a buona fama per 
virtude, e laude di disciplina.

(1) Emma, Siena, Bonanno, Grisaffi, La Marla, Barbo, De 
Gregorio, Dionisio ec. ec.

Questi  saranno  sembre  benedetti  al cosetto  di Dio. I 
loro  nepoti  per  essi  vivranno  in eterno , né perirà  la 
semente , né  la  gloria  loro . Il  corpo  del  giusto  sarà 
sepolto  nella  pace , e il di lui  nome  avrà  la vita  delle 
generazioni ; la di lui sapienza sarà carissima  a' popoli, 
e la chiesa ne canterà la laude. E sì che di preci e di inni 
echeggiarono  questi  templi , quando  a migliore  vita 
volava l'illustre vostro concittadino Gaspare Corvo. Ed 
io che per caso mi ritrovavo fra voi, beato respirando le 
aure dell'antica Caulonia , ove a lustro di gloria vissero 
gli  anni  altissimi  intelletti  (1), io quel  dì alle  vostre 
mescea le lacrime mie, e come congiunto  di sangue col 
trapassato , più  ch 'altri  ne  plorava  la  perdita , e 
volenteroso accettava il nobile incarico di tessergli l'
encomio , perché  non  a lèggere  invitato  una  laude 
menzognera  a redivivo  Nabucco , ma spinto  a ripetere 
quelle virtù, che a Voi soprattutto lo resero pregiato, e 
agli altri popoli della Sicilia nostra, primamente  per la 
vastità  dello  ingegno  adduato  ad  irreprensibile 
condotta , e in  secondo  luogo  per  lo  instancabile 
amore alla patria, ed al prossimo. Queste son l'opre che 
non  debbono  rimanersi  celate , perché  a ' nostri 
tristissimi  giorni  rifulgono , come arco lucidissimo  tra 
nebbie ; queste  sono le opere , che distinguono  il levita 
quando si accosta all'altare del Santo per indiàrsi nella 
gloria  sacerdotale , ed ascoltare  come voce di Dio: Qui 
elegerint  quae volui  dabo eis in domo mea et in muris 
meis locum et nomen sempiternum quod non peribit.

(2) Cicerone, Strabone, Mazochio, Cluverio, Diodoro Sicolo ec. 

In questa sicola terra, che tanti diligenti e famosi scrittori 
(2) ne assicurano antichissima, e dove gli stessi ruderi 
della preclara Caulonia rimangono a confermarlo, nel 12 
febbraro del 1771 nacque dallo illustre casato di 
Gioacchino Corvo e di Giulia Giarrizzo l'esimio 
trapassato. I di lui genitori gl'indicavano il cammino della 
vita dandogli a guida quella sapienza, che, a detta dello 
ecclesiastico, edifica la casa, e lo avviavano per la via 
della prudenza al monte di tutta gioja. Egli per 
conseguente ammaestrato nella dottrina del Signore, 
apriva pargolo il cuore a farsi dovizia delle virtù che 
mettono diritto ad una eredità per la quale si ritrova la 
vita, la giustizia, e la gloria. Ma siccome la fortezza dei 
figli è l'esultanza della canizie dei padri, e la fortitudine 
essendo quello spiracolo di Dio, che simile a vivissima 
lucerna investiga e dirige tutti i secreti dell'animo, a 
corroborarne sempre più la fiaccola in Gaspare, 
conoscendo, che il figlio sapiente è dottrina del padre, e 
che la parola del saggio è fonte di vita, che disvia dalla 
ruina di morte, per lo acquisto della stessa, messaggera 
felice di grazia, consegnarono il figlio alle cure dell'ottimo 

di lui zio, sacerdote Vincenzo Corvo. Ed il giovinotto, che 
cresceva robusto alla fiducia dei congiunti, impinguava 
con gaudio, per gli utili ammaestramenti, quel tesoro che 
giusto lo incamminava al cospetto di Dio. - Or siccome 
l'adolescente di buon'ora inchinato a saggezza, anche 
vecchio da quella unqua (= mai) si diparte, lo zio per 
conseguenza osservandolo indiritto per punta a diligere 
quella scienza che è letizia, indefessamente lo 
ammaestrava ne' precetti di nostra santa religione; e lo 
scolare ascoltando, che nudi sorgendo dall'utero delle 
madri, nudi dobbiamo ritornare al sepolcro, metteva 
forte il pensiero ad arricchirsi sempre più di quelle utilità, 
nelle quali racchiudonsi il timore e i mandati del Signore; 
affinché lo spirito sprigionato dalla creta potesse ottenere 
il loco della promessa.

Poi l'ottimo maestro lo avvertiva, che l'uomo dee 
insiememente vivere gli anni per il prossimo, e che a 
rendersi utile a questo è gioco forza appuntare lo sguardo 
allo scibile; affinché studiandolo se ne rivolgesse lo scopo 
al bene degli uomini. E siccome questi, soventi volte 
intristiti, ne ritorcono a pravo uso l'ordinamento; però le 
scienze essendo nel complesso la manifestazione del vero, 
e la verità trovandosi tutta sola nell'Altissimo; così a 
coloro che malvagi la trasfigurano, per lo studio si ha 
largo campo a poterli disviati ricondurre a quel principio 
dal quale artatamente sceverati a tutt'uomo anelano 
anche gli altri distogliere. Ed osservando che il nipote 
dispiegava lo ingegno necessario, onde esaltare la chiesa, 
e scindere l'obbrobrio, ilare lo accostò al celebre 
Marescalchi, onde iniziarlo alle Lettere.

Volgeva intanto il terzo lustro di sua età, e il sacerdote 
Vincenzo lo inviava ad Agrigento. Siede Agrigento in 
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mezzo a quei colossali avanzi che ne' vetusti tempi a noi 
suscitarono fama, e quando la nostra Triquetra era 
meraviglia alle genti, e terrore allo straniero. Oggi 
soltanto fra i dirupi corre volenteroso l'artista, il vate, il 
filosofo, e nella maestà delle ruine contemplando la 
nostra decaduta grandezza, tra le rotte colonne e gli 
ammassati frantumi, come il profeta Sofonia fra le genti 
di Pile, indiriggono la voce a quegli antichi abitatori … 
Ma li appellano invano … tacquero per sempre involuti ai 
disastri, quando i giorni del clangore tribolarono le 
munite città e gli angoli eccelsi. Altra gente decora la 
nuova cittade, e fama anch'ella si procaccia negli studi 
chiesastici. In apposito seminario (3) coltivandosi, ivi da 
varie parti della Sicilia concorrono a molti, e per quei 
rinomati professori colà appositamente anche il nostro 
Gaspare veniva. Nelle varie scuole riscosse la satisfazione 
dei maestri, ed il plauso dei condiscepoli. Fu retore ed 
ebbe premi. Venne a filosofo e riportò anche onore da quel 
Vescovo. Eppure mansueto, non seducendo sè stesso di 
quelle laudi, vigilava nel sentiero della verità, e 
seminando nelle benedizioni, ne raccoglieva 
ubertosissimi frutti.

(3) E' il seminario di Girgenti meraviglia per il sontuosissimo 
edificio che primo s'innalza in quella comune. A non dire di 
molti, che seppero mettere a dovizia il sapere nei numerosi 
discenti, chi non pronunzia con laude i nomi di Bella, di Ugo, ed 
oggi gli altri di Cannella, e di monsignor Sajeva rigeneratori 
delle buone dottrine?

Però sviluppandosi sempre più, per la lettura di quelle 
opere che sono i depositi del sapere, una inclinazione 
straordinaria al santo ministero del sacerdozio, Colui che 
si fa a riguardare, come cantava il salmista, 
dall'altitudine de' cieli tra i figli degli uomini 
gl'intelligenti, e que' che lo ricercano, gli cresceva più 
intenso il desiderio alla magnanima vocazione. Fu in 
effetto appagato rivestendolo degli ordini così detti 
minori, e Gaspare iniziato a quello ufficio sacrosanto 
esclamava:
<<Signore, metto ad opra la tua volontà, il volesti, fu 
accolto; la tua legge mi starà dunque in mezzo al cuore; 
che le tue miserazioni da me non si scostino, e mi sia luce 
la tua misericordia, la verità tua; affinché possa 
viemmeglio meditare la tua sapienza, e manifestare i tuoi 
giudizi>>. E il Dio di Sinai, il Dio d'Israello, il Dio che dà 
il verbo alla stessa virtude, l'esaudiva letificandolo.
Cresceva quindi all'anno diciottesimo, e a farsi un loco nel 
celebrato collegio del seminario, volenteroso si addusse 
ad un concorso, che gli portò nella giustizia de' giudicanti 
la letizia de' professori. Rimemorando però a quella volta 
come per altro simile sperimento poteva prescegliersi a 
parroco, il pastore di quella greggia come l'introduceva al 
collegio, perché Gaspare non pertinente a quello ovile, gli 
suggerì a rinunziare il cimento per cui potrebbe salire a 
tale carico. Tanta avea sin d'allora fama di addottrinato!

Ma come fece parte delle nuove scuole, proseguiva gli 
studi nella sacra teologia e nella canonica con tale uno 
impegno, che venia a preferenza fra i tanti che gli stavano 
a condiscendi. E non contava di sua età che soli ventidue 
anni, quando per altro concorso ad unanime 
presceglimento fu salutato - il principe della teologia - 
Ah! quanto la dichiarazione de' sermoni di Dio 
somministra intelletto a coloro che diligono i di lui 
mandati, ed aprono la bocca secondo il suo eloquio!

Trascorrevano intanto i sei anni ch'ei dimorava in quel 
collegio, quando lo zio fecesi a richiamarlo in grembo alla 
famiglia. Come lo seppe il prelato, come pur venne a 
notizia di quei sommi che decoravano le lettere, ad 
unanime prece ebbe reiterato invito, onde rimanersi fra 
quelli, offrendogli onorevoli carichi e di lucro a non 
perderlo. Ma il giovine, che faceva consistere tutta la sua 
gloria non alle dovizie di questo mondo, ma al testimonio 
della coscienza, e questa per gratitudine piegandolo al 
mandato dello zio, ricusò quanto gli si prometteva, e 
partendosi da quella gente, loro lasciava a compenso la 
lacrima della riconoscenza, e gli altri di rincontro a quella 
il loro pianto adduando gli dicevano muti ne' caldissimi 
abbracci più di quanto gli avrebbe potuto manifestare la 
parola.
Tornato alla patria interamente dedicossi ad annunziare 
il vangelo con indefessa fatica apostolica, e sudando sulle 
sacre carte e sulle opere dei Crisostomi, de' Girolami, de' 
Cirilli, di Agostino, di Eusebio, di Ambrogio, Basilio, 
Tertulliano, Ireneo, dell'immenso Tommaso, e di tanti 
altri padri della chiesa, in divinitade solenni maestri, 
cominciò a dispensare in questa comune la parola del 
Signore con tale frutto, che Girolamo Frangipani, 
parroco allora di questo Duomo, a lui tutto lo confidava, 
ed egli, a corrispondere all'onorevole incarico, premuroso 
raccoglieva le genti al sacro tempio, e quotidiana parlava 
la parola di Dio secondo le occorrenze dicendo: 
<<Fratelli  chi semina  nella  carne  raccoglie  da quella 
putredine ; chi  mette  la semente  nello  spirito  miete 
da quella eterna la vita>>. A questi proclamava 

Ne' tempi opportuni ricevette gli ordini sacri, e come 
toccava gli anni ventiquattro alacremente gli si conferì 
quella stola sacerdotale, per la quale come sta scritto nel 
libro della sapienza, si tramanda giustizia perpetua ed 
immortale, perché lampana di fiamme, segnacolo di 
caritade che forza di acqua non estingue né impeto di 
fiume ostruisce, muro sopra il quale stanno edificati 
argentei propugnacoli, terribile come le ordinate falangi 
degli accampamenti; nella quale non è macula, ma 
candida come il diletto fra le miriadi, e profumata dalla 
mirra de' monti, e dallo incenso de' colli. Ed ei, come 
l'ebbe addossata, ne riconobbe l'altissima dignitade, che 
lo faceva salire a' misteriosi padiglioni del Taborre, onde 
introdurlo a levita nel sacro santuario per accostarlo alla 
mensa del Signore, e metterlo a custode delle sue 
cerimonie.
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incamminarsi retti alla verità del vangelo: a quelli 
ingiungeva di vivere nella fede e nelle opere della legge. 
Ora esclamava: <<Io non sono venuto fra voi, apostolo di 
Cristo, a chiedervi quello ch'è vostro, io a nome suo 
chieggo voi soli>>. Ora dispiegava essere frutti dello 
spirito la carità, il gaudio, la pace, la sofferenza, la 
mansuetudine, la modestia, la continenza, la castitade: e 
poi a tutti ripeteva: <<Sia gloria vostra solamente la 
Croce; mentre ne avete il tempo operate il bene; l'invido, 
l'omicida, l'ebbro, il fornicatore, l'immondo, l'impudico, e 
chi è trascinato dalla inimicizia, dalla contenzione, 
dall'ira, dalla rissa, dalla dissenzione, questi non potrà 
conseguire il regno di Dio. Siate fratelli ed amatevi 
reciprocamente, perché sappiate, che scriveva Paolo a' 
Galati, - colui che calunnioso conturba il fratello, 
qualunque egli sia, ne porterà giudizio al cospetto dello 
altissimo giudicante - >>.
Da voi medesimi mi son fatto ad ascoltare, che il defunto 
non lasciava giorno, come gridava l'apostolo agli Efesini, 
onde continuamente illuminare gli occhi del vostro cuore, 
onde disvelarvi la speranza della vocazione, e le dovizie 
della gloria, sola ereditade fra i santi. Voi stessi mi avete 
suggerito a non dimenticare com'egli indefesso spezzava 
il pane della divina parola in tutte le case del Signore, e 
come per la sua irreprensibile condotta gridava a' più 
ostinati: <<O tu che dormi nel peccato, sorgi, sorgi dal 
letargo di morte>> e tutti come pecore smarrite 
ritornavano all'ovile, e fatte croci delle mani imploravano 
quel perdono, ch'è l'edificazione de' buoni.

Da quelle dipartito, correva agli alunni del seminario, e a 
loro avvicinandosi esclamava: <<Se avete, o giovani, la 
vita a diletto, a vivere giorni di pace non vi lordate la 
lingua del male, non aprite al dolo le labbra, ma ricercate 
il bene, ed abbracciate la concordia. Gli occhi del Santo 
stanno indiritti sul giusto, e le sue orecchie ne ascoltano la 

Correva intanto la di lui fama per tutta Sicilia. Il di lui 
zelo, vasto per la carriera apostolica, gli avea fatto nome 
fra i sommi. Addottrinato nelle scritture, dalle quali ne 
raccolse lo spirito e la divina compunzione, fatto ricco per 
la lettura dei santi padri di tutto ciò, che lo mise a 
possesso delle più alte verità, per le missioni menava grido 
di eccelso. Il Governo, che non poteva ignorarlo, nel 1821 
gl'impose a trasferirsi in Catania, onde con il santo 

ministero di sue parole parlasse a quei sapienti la verace 
scienza, nella quale è riposta salute.

Ne tripudiava il Frangipani, ed anch'egli amorosissimo 
de' suoi figli, a consolare le orfanelle, segretamente 
posava nelle mani del trapassato una somma, onde 
impiegarla a felicitare in parte gli sponsali di talune, 
espressamente vietandogli di palesarne la provenienza. 
Avrebbe potuto il nostro Gaspare impunemente 
attribuirsene il merito, ed Ei non volle; anzi lo cruciò 
somma l'angustia, che non poteva, vivente quell'ottimo 
parroco, tributargliene laude, accontentandosi in quella 
volta per le preci implorare sulla di lui canizie la 
rimunerazione del Cielo. Ma come a morte poi venne il 
Frangipani, onesto e sincero ripetendo a Voi il funebre 
encomio di quel preclaro operaio, fra i tanti benefizi che 
magniloquente ricordò di quell'ottimo, perché per la 
morte del mandante dallo intimatogli silenzio disciolto, 
con vostra somma sorpresa palesò ch'erano danari del 
Frangipani quelle non poche somme distribuite a più 
rejette e in quel modo dispese per solo suo ordine.

È stata sempre Catania antica sede di scienze nell'Isola 
nostra; una volta decorata dalle armi, come oggi armata 
di lettere, e sin da' tempi del magno Alfonso privilegiata 
d'una famosa università di studi. Colà si levarono ad 
altissima rinomanza egregi professori, che doviziarono le 
altre nazioni di reconditi pensamenti. E fra questi 
intanto veniva il nostro Gaspare, e non a raccogliere 
fulgentissima gloria di quanto poteva fra quei dotti nella 
scabrosa carriera delle scienze a vantaggio degli studi 
anche dotto ei parlare; ma ad essi piombava inaspettato, 
e nella umiliazione per aversi il più sublime scanno - 
quello dell'apostolo - Ed egli, confortato dalla potente 
virtù di chi tutto può, indossando per clamide la di lui 
armatura, cerchiando ai lombi la zona della virtude, 
addobbato della santa lorica di giustizia, impugnando 
d'una mano quello scudo il quale, come scriveva 
l'apostolo, è capace a spezzare ogni telo, e stringendo 
dall'altra il gladio dello spirito, ch'è la parola di Dio, a 
quei sommi accostassi, ed aprì con fiducia la bocca onde 
loro intimare i precetti del Vangelo. E conoscendo come 
fra quei professori le scienze naturali sono 
immensamente coltivate, rivolgendo la parola allo 
zoologo, al botanico, al mineralogista, al geologo, svolgea 
l'astruso di loro scienze per ordirne tale un lungo filo 
d'idee, che allogava a sanzione intuitiva dei princìpi 
scritturali. Ed erano così forti le ragioni, che ad essi 
dischiudeva, e per le meditazioni de' sommi teologi di così 
valide prove confermate, che tutti gli ascoltanti 
consideravano come beneplacito del Signore la missione 
di quel sommo; e la sua parola fruttificava, e cresceva 
viemmaggiormente fra i dotti la scienza di Dio.
Per i pubblici attestati della satisfazione dei scienti a lui 
corse il corpo amministrativo, ed a quelli anco parlava 
non per inane fiducia, secondo le tradizioni degli uomini, 
ma per vieppiù corroborarli nella santità della legge, e 
nella carità dei fratelli.
Poi correva al santissimo ostello delle vergini, ed a quelle 
mostrava con Pietro la vanità delle azzimate capellature 
increspate a ricci, lo sfoggio dei vestimenti listati alle 
fimbrie di porpora, e lo smodato affibbiar d'oro a' calzari, 
e la futilità dei tesori dispensati ad abbellire di liscio 
ritrovato, e di mostruosissime delicatezze ciò che fango 
ritorna tostamente alla putredine. Di loro meditava, non 
conturbata dalle insanie del mondo, facea poi ritratto 
così santo e verace, che tutte misericordi ed umili vedean 
la beatitudine starsi con loro nei chiostri, e nella 
mortificazione della carne scorgevan vivificato lo spirito.
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Ma la voce di Dio non si restringendo a confine lo 
mostrava grandissimo a vari prelati dell'Isola, e tutti per 
il bene delle loro greggi il chiedevano. Prescelse quello di 
Caltagirone, e dallo stesso ricevuto a festa ebbe 
nobilissimo incarico di spandere per la facondia del suo 
eloquio, e la maturità delle sue dottrine le santità del 
Vangelo a varie genti della Diocesi sua. Ed egli colà pur 
corrispose al mandato con tale una spontanea e sentita 
dimostrazione di ciò che induce a vera sapienza, ed a vita 
eterna, che pareva la sua voce, voce di paradiso; e ne fu 
così contento il prelato, e di sua immensa dottrina in tale 
maniera convinto, che per lettere appositamente il nostro 
Gaspare consultava quando su rilevatissime ricorrenze 
era dubbio fra quei teologi. Né solo da quello ebbe siffatte 
richieste, ma da vari scienziati fu pure domandato per 
talune questioni teologiche, e furono le di lui risposte di 
modo tale satisfacenti, che ne tirava da quelli debito di 
lode, di fama, e addio di maestro.

Ma a vieppiù confermarvi tanta verità, permettete che 
brevemente vi faccia memorevole commendazione di 
quanto ritornò ad operare instancabile a pro di questa 
comune; né mi riprenda qualcuno di soverchia lode, se di 
grandi cose lo dimostrerò benefattore. È santo ufficio 
rimembrare de' trapassati le virtù e i benefizi, ed offrirli a 
scuola di altissimo esempio civile, onde siano 
efficacissimo insegnamento a chi li vorrebbe profondati 
nella oblianza per la tristissima ignominia dei tempi.

prece. A modestia inchinate la mente, e al timore. 
Scambievolmente non vi mormorate, ma a vicenda 
datevi il bacio di fratelli; e sia fra gli studi maggiore vostro 
studio il sermone di quello onnipotente che non vi farà 
peregrinare nella tentazione. Umiliatevi sotto la di lui 
possente mano, affinché poi vi esalti nel tempo della 
visitazione>>.

Non fa mestieri, che qui vi ripeta come fu da quello esimio 
Prelato tenuta a grande favore la di lui missione. Non è 
necessario ch'io pure rimembri come la voce del plauso 
insin dal Simeto echeggiò lieta fra voi; sono questi 
stupendi argomenti di patria esultanza che non si 
possono descrivere a parole.

Poi raccoglieva il popolo tutto, lo ammaestrava qual 
padre i figli, e gli metteva ad orrore il peccato, perché 
meditazione di Satanno, di colui che, come esclamò 
l'apostolo Giovanni, peccò primo, e per la di cui malizia 
apparve fra noi il figlio di Dio a dissolverne l'opera.

E non basta questo solo a formare il plauso della vita d'un 
uomo? Non sarebbe per tutto l'esposito sufficiente gloria 
alla rimembranza del trapassato una predicazione che lo 
distinse profondo teologo? E non avrei a sufficienza 
anche alla vostra consolazione dimostrato quanto per il 
testo vi annunziava, che gode lassù d'un loco fra i beati, e 
quaggiuso di un nome che mai non pere (= perisce, 
tramonta), perché sempre quelle cose che Iddio volle egli 
eleggeva?

Intanto monsignor Amorelli lo chiamava nella patria di 
Archimede, dove i geniti di quel sommo non hanno mai 
smentito la fama letteraria dei loro padri. Accagionato in 
salute mal poteva corrispondere al fatto. Ma era immensa 
la di lui aspettazione, perciò reiterate le preghiere. Ed 
egli, ch'era sollecito a seminare il verbo di Dio in ogni loco, 
questa fiata sentiva non poter confidare in sè stesso; ma 
una voce gli si suscitò contro, e gli diceva: <<Non ti 
soverchi temenza, ausilierò io la tua sanità, io che sono il 
tuo redentore, il santo d'Israello. Ascendi dunque 
sull'alto monte di verità, o tu ch'evangelizzi in mio nome 
la novella Gerusalemme; esalta, e non temere; e dì alle 
cittade: Ecco il vostro Dio, il Dio di Abramo, il Dio 
d'Isacco, il Dio di Giacobbe>>. E il Gaspero, che solo 

mettea ogni sua fidanza nell'Onnipotente, volenteroso a 
quella volta si mosse, e con tanta facondia aprì ai 
siracusani il libro dei mandati del Signore, che nella 
esultanza del vescovo fu necessitato a percorrere la 
Diocesi onde arricchire le comuni di quel tesoro, che largo 
sapea così bene dispensare per la vita, e venia pur magno 
al cospetto di quei popoli, i quali dalla missione compunti 
gli levavano laude, perché lo vedevano forte a loro venire 
come l'uomo della pugna per suscitargli nuovo zelo alla 
fede.

Il nostro Gaspero dentro la città sua, e negli urbani 
affaccendamenti si rifece a dare non equivoco segno di 
ottimo cittadino, soccorrendo la patria di tutto il suo 
ingegno, onde metterla a specchio delle propinque 
comuni.
Reggeva nel 1817 tutta questa Diocesi il Vescovado di 
Catania, e vi sedeva a scanno di Pontefice l'egregio 
monsignor Deodati. Desideroso come egli era di confidare 

E nel 1825 ritornava desiderato a Catania, onde altra 
volta dispiegare all'Intendente, al Senato, ed ai 
cattedratici nelle sante leggi l'onnipotenza di quel Dio, 
che fa i monti deserti ed i colli, che sradica sin dalle radici 
l'erbe dei prati ed i platani delle foreste, che mette ad isole 
i fiumi, e che fa aride le paludi; l'onnipotenza di quel Dio 
che fa camminare sicuri gli orbi per le vie, e nelle tenebre i 
veggenti. Ah! come è dolcissima cosa poi ricordare che i 
catanesi a volergli consacrare una cattedra a tal'uopo, 
salutandolo esimio teologo, per la terza fiata ad essi nel 
1828 il richiamavano, ed egli per la terza volta colà ito, 
con tali nuovi argomenti trasse a parlare di quel gaudio 
ch'è misericordia celeste, che tuttora ad illustrarne la 
memoria, per le bocche dei scienziati corre a testimonio di 
non peritura fama il nome di - Gaspero Corvo! -

E non fu utile solamente a quella città, ma per assiduo 
pregare traslatossi pure ad altre comuni, e da tutte 
accolto con grandissimo onore per le sue non comuni 
prerogative, e per lo immenso frutto che dalla missione 
traevano: ch'egli tutti satisfaceva per quello ardentissimo 
zelo che metteva sempre a discoprire le verità del 
Vangelo, e che in tutte parti avvalorava per buoni esempi 
d'immacolata condotta.
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Ma chi di voi non rimemora, che reggendo questo 
parrocato Filippo Neri Blandini ad altri non ne confidava 
l'economia che al solo defunto, perché lo trovava il solo 
capace a potergli succedere? Ed in effetto, pervenuto 
quell'ottimo ad una età provetta, a mala pena potendosi 
prestare alla chiesa, fu il nostro Gaspero a quella 
economia confermato da monsignor Naselli, e poi nel 
1837 dal vicario capitolare di questa Diocesi nominato a 
vice-parroco.
Ah! chi mi mette qui le parole a potere giustamente 
ripetere quanto egli operò per il bene delle anime a lui 
confidate? In questo luogo apriva la bocca a quei 
meschinelli, che bisognosi, strani, estenuati d'egritudine, 
avevano arsiccia la bocca, e li saturava di pane, e poi un 
tugurio loro cercava, e gli era padre amorosissimo. In 
quell 'altro racconsolava la vedova derelitta, 
riconfortandola che il Dio della giustizia predilige chi solo 
confida ne' suoi decreti; ed a quella, ch'era venuta orba di 
soccorso, impartiva quotidiano sussidio. Se qui vedeva 
l'orfano gemente, gli metteva fiducia a non disperare, ed a 
sceverarlo dalle turpitudini del rejetto gli procurava e 
vitto e casolare. - Se colà si abbatteva con il misero che 
plora ravviluppato fra i cenci, e ti chiede l'obolo della 
misericordia, con lui si congiungeva, largamente lo 
saziava, e di vesti addobbandolo, gli esclamava: Io come 
argento ti ho cercato nel cammino di tua povertà; t'ho 
ritrovato, e ne gioisco, ché tu sei figura di chi tanto per noi 
patì sulla croce. Se passeggiando i viottoli ascoltava da' 
casolari degli sfortunati il grido dell'ammalato, ad esso 
pronto correva, e dandogli il bacio di fratello con suoi 
danari lo soccorreva di farmaci.

Ma se egli però nel circuito della sua patria levava gli 
occhi a coloro, che tribolano il prossimo con una congerie 
di sterminati vizi, a questi veemente anche inaspettato 
piombava esclamando: <<O voi, che fate tracannare sino 
al fondo il calice delle amaritudini a' vostri fratelli; o voi, 
ch'empi meditate le iniquità, e vi saturate di scelleranze, 
mettendo qui sotto a ruba, e colà tutto ad obbrobrio; o 
voi, che lupi rapaci anelate il sangue delle pecore, e 
maculati d'infamia ite come vento che brucia le vie, 
credete voi forse così longeva la vita vostra che mai 
ritorni la carne pasto de' vermi, e che lo spirito vostro si 
distolga dal giudizio di Colui, che quotidianamente vi 
danna la perversità delle opere vostre? Ah! sciagurati, 
sciagurati che siete!! Credete forse occultarvi alla vista 
del Dio vendicatore delle nequizie? Forse ch'egli non 
riempie di sè stesso ed il cielo e la terra?>> Ed allora, oh! 
quanti fra quelli ritornavano a diritto cammino! Ed egli 
smarriti in vedendoli ritornare a giustizia sopra ogni 
modo ne gioiva.

Ma se non sono state sufficienti tante prove a 
dimostrarvelo meritevole di tal nome, volgete per un 
momento lo sguardo a quel Duomo, che onora la patria 
vostra. Non fu per sua instancabile cooperazione che, 
sotto il parrocato del Frangipani, il barone Antonino 
Giarrizzo vi profuse larghe somme? Non fu il nostro 
Gaspero che incitava quell'uomo pietoso, il quale niuna 
cosa standogli a cuore dopo Dio più della patria, fece 
sorgere a grande splendore quella chiesa per lo incarico 
che ne lasciava al figlio, che non degenere delle virtù del 
padre, oggi in questo tempio plora amaramente con Voi la 
perdita del magnanimo Gaspero? (5) E non fu lo stesso 
Gaspero che, a magnificare sempre più quella chiesa con 
la gloria dell'arte, a di lui spese chiamò sommo maestro, e 
alla volta del cappellone fe' commettere il ricco di quel 
lustro, che tanto si addice alla sposa di Dio? E questo s'
offre a Voi ogni giorno costantissimo  testimonio , 
che onora a trionfo la memoria del trapassato, perché 

(4) La cura di quella chiesa è rimasta al di lui fratello canonico 
Francesco Paolo, il quale per zelo non è ad altri secondo.

la casa del Signore ai Leviti più distinti, fra i molti, e per 
indole di cuore e di mente, non potendo negligere che il 
Gaspero era stato avvisatamente proposto ad 
ammirazione dei buoni per illibati costumi e per indefesso 
ingegno operativo, non ritardò a presceglierlo cappellano 
rettore della venerabile chiesa sotto titolo di San Nicolò 
di Bari. Ed ei festinante corse alla casa di nostra 
santificazione, e colà pose ogni opera sua, ogni sua 
cogitazione a farla bella come il fonte degli orti, perché la 
casa del Dio delle misericordie è pozzo di acqua viva, che 
restituisce la salute. In effetto portò alla stessa dovizia di 
suppellettili e di argento, la ricostruisse, e il tutto a sue 
spese; e per segnata cura non solo così la decorava, ma la 
facea più bella per lo eloquio che metteva nella stessa a 
frutto dei fedeli (4).

Ah! quanto egli era premuroso di ritrovare quelle 
sventurate, che a prevaricamento della insania de' tristi 
venivano a mala ventura, o per fame di pane, o per 
negligentata accortezza di padre, o per inganno di 
giovane! A queste, frenandole nuovamente a virtude, 
rilevava l'obbrobrio della ignominia, e le dipartiva dalla 

prava congrega, o fornendo loro il necessario, o i genitori 
scaltrendo di quell'obbligo che debbono vigilare su i 
geniti, o mostrando a' malvagi ingannatori che il Dio 
degli eserciti non mai lascia impunito quell'uomo, che 
mette fiducia nella malizia. - E poi dalla cattedra di tutta 
verità insegnava come si debbono con le private ricchezze 
soccorrere le necessità del comune; e il popolo, muto i 
labbri e tocco da riverenza, non potendo ritenere le 
lacrime a tanti altri utili insegnamenti, congiungeva le 
palme e pregava vita allo insigne benefattore.

Ah! Come poi per la sua condotta irreprensibile era a tutti 
consiglio! Lo chiamava nelle bisogne chi era dedito a' 
negozi, e chi alle lettere, e chi alla magistratura, e chi 
viveva gli anni nella pace della solitudine; ed a tutti Ei 
porgeva aiuto e conforto. - Ah! se non è questo il padre 
della patria, a chi noi daremo ostinati tale titolo? A colui 
forse che ti è mellifluo di parole, e poi ti conficca di 
nascosto il pugnale di morte nelle viscere?
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5) Sia detto a laude dell'ottimo barone dott. Tommaso 
Giarrizzo. - Egli sente caldissimo l'amore de' suoi concittadini, 
e ricco di sapere e di sostanze ritorna sempre più utile alla sua 
patria, che gode ammirare nella figlia dello stesso - Baronessa 
Antonietta Geracelllo - la donna delle lettere.

memorabile esempio di colui che consacra i suoi averi alla 
stessa.

E se tutto questo ancora non basta a presentarvelo di 
vostra immensa gratitudine meritevole, o Voi miseri 
reietti, che sin jeri l'altro sperimentaste i benefici celati 
all'altrui occhio dalla mano di colui, che moriva fra i 
spasmi e i tormenti d'insanabile morbo, e Voi tutte 
sfortunate famiglie che vi saturavate la fame nelle di lui 
quotidiane elemosine, sorgete dagli affumicati casolari 
ne' quali non vi stancate plorare la perdita del vostro 
estinto benefattore, e venite fra noi; qui traete, ed 
avvalorate la mia voce con i singulti delle lacrime vostre, e 
mostrate come …

GASPERI CORVO

AD TUMULUM IN FRONTE

Inscriptiones

ET DOCTRINA EXIMIA

FRANCISCUS DOLENS
IN EXEMPLUM NITUIT

CAETERAE VERO

CANONICI - GASPERIS  CORVO

QUARUM  DUO PRIMAE

FREQUENTES SUCCEDITE
CIVES HOSPITESQUE

ET AETERNUM DOLITURUS

A  THOMA  GIARRIZZO

E sì che la migliore scuola è quella che dispiega i mandati 
del Signore. Essi soli non vanno mai soggetti a 
cangiamento di sorta, perché non utopie di pervertiti 
filosofi che depravano gli uomini, ma precetti della stessa 
divina Sapienza che infiammano il cuore a virtude. Colui 
che li predilige nel tempo, e che li mette nell'amore degli 
altri, volando all'eternità, lascia nella di lui memoria una 
guida sicura all'osservanza dei medesimi. È quindi 
nobilissimo argomento l'encomio di quel giusto, perché 
nello stesso si rimemorano gli utili ammaestramenti che è 
giocoforza esporre nei fatti dopo averli apparati nelle 
massime. E questo fu il mio scopo leggendovi quello 
dell'esimio trapassato

E X A R A T A E

QUI SACRIS MINISTERIIS AB INEUNTE AETATE 
ADDICTUS

DE MISERIS MERENTISSIMO

IN SOLEMNI  FUNERE

FRATI DILECTISSIMO

VIRO DE RELIGIONE - DE LITTERIS - DE PATRIA

===oooOooo===

A CASS.  PETRO  BRIGANDI

===

Ma quale tremore m'invade i polsi? Suonano lungo, lungo 
un tintinnio di morte e sacri bronzi … e dove son io? … 
Questa è la casa dell'Altissimo … Ed una coltre perché 
ricopre a bruno quel tumulo? … ma voi piangete … il 
vostro pianto mi spezza le ossa … Ahi! sento forte forte 
una voce … Ahi! come si muove quel sepolcro … Esce 
forse da quella tomba la parola? … Ah! no, è quella di 
Dio, che scende dal cielo sulle labbra festeggianti dei 
cherubi. Ascoltatela: Qui elegerint quae ego volui, dabo 
eis in domo mea, et in muris meis locum, et nomen 
sempiternum quod non peribit.

ANTE  FORES  TEMPLI

SACRA PIACULARIA HIC FIUNT

CANONICO  GASPERIS  CORVO

ANIMAE PIENTISSIMAE

PACEM CAELITUM COMPRECAMINI

 ======

-----

T H E O L O G I A
 

-
 

E L O QU E N T I A
 

-
 

AT QU E
 PRIMARUM ARTIUM STUDIIS

ORNATISSIMO 

RELIGIONE INTEGRA - MORUM INNOCENTIA - 
IN PAUPERES MUNIFICENTIA

MODESTIAE SINGULARI CONSOCIATA

ACERBO EHEV NUMPER FATO PRAEREPTO
SUPREMA DAT CUM LACRIMIS

 ===oooOooo===

      

DEXTRORSUM

----

CANONICI GASPERIS CORVO ET GIARRIZZO
EXTREMA PARENTALIA

     

===

     

SINISTRORSUM

----

===

PAUPERES ET INFIRMI LUGENT
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===

DIVI NICOLAI DELUBRUM MOERENS SILET



GENNAIO  2010 si apre con la 
notizia del Capodanno amaro per 
una famiglia di Pietraperzia. Il 30 
dicembre infatti l'intera famiglia 
Ferro viene sfrattata e trascorre il 
primo giorno dell'anno in albergo. 
Scatta la solidarietà dei Pietrini 

che si tassano per pagare le spese dell'albergo. Verranno 
coinvolte, in questa gara di solidarietà, anche le 
parrocchie cittadine. Il primo giorno è stato pagato dal 
Comune. Fra dieci giorni avranno una casa popolare. Uno 
dei figli ha perso anche il lavoro. Questi i fatti. Nella 
mattinata del 30 dicembre in via Canalicchio 87, 89 si 
presentano l'ufficiale giudiziario, i carabinieri di 
Pietraperzia e di Piazza Armerina e i vigili urbani del 
comando di Pietraperzia. L'ufficiale giudiziario porta 
un'ordinanza di sfratto cautelativo emessa dai giudici del 
tribunale di Enna. Pietro Ferro, disoccupato, sua moglie 
Calogera Stincone – rispettivamente di 63 e 62 anni - e i 
loro figli Marco, Nunzio e Salvatore, sono costretti ad 
uscire di casa e restano all'aperto.  In zona si raduna una 
grande folla di Pietrini che manifesta solidarietà alla 
famiglia Ferro. A “fare compagnia” ai suoi genitori e ai 
suoi fratelli anche Ignazia Ferro, sposata, che non può 
fare nulla per aiutare i suoi familiari. Infatti, anche a 
volerlo, lei non può ospitare nella sua piccola casa la 
famiglia Ferro per motivi contingenti. La situazione si 
trascina per tutta la giornata. Verso le venti, di fronte alla 
prospettiva di trascorrere la notte all'addiaccio, arriva la 
notizia che l'amministrazione del sindaco Caterina 
Bevilacqua dispone che la famiglia Ferro venga ospitata 
in un albergo cittadino a spese del Comune. Da registrare 
che Calogera Stincone, avvolta in 
una coperta e con una mantellina 
di lana sulle spalle,  è diabetica e 
insulino-dipendente. Infatti la 
donna, cinque volte al giorno, si fa 
le punture di insulina. La donna 
tiene in mano una statuetta della 
Madonna di Fatima. Lei ha pure 
gravi problemi di vista e agli arti 
inferiori. Anche quel giorno la 
Stincone si fa la sua terapia 
all'aperto e davanti ad una marea 
di gente. All'arrivo della sera, 

viene acceso un fuoco con dei ceppi per riscaldarsi e 
combattere i rigori e l'umidità di una giornata di fine 
dicembre. Il giorno dopo, la famiglia Ferro va dal sindaco 
Caterina Bevilacqua per chiedere una mano di aiuto. Il 
primo cittadino, dopo alcune telefonate, assicura che un 
appartamento delle case popolari sarà disponibile fra una 
decina di giorni dopo avere espletato le formalità di rito. 
Ad aggravare la situazione, il fatto che Salvatore Ferro, 
in tutto questo trambusto, ha ricevuto la notizia del suo 
licenziamento dal titolare dell'impresa edile dove lui fino 
a pochi giorni prima aveva lavorato. Intanto molti erano 
disposti trascorrere il Capodanno all'aperto insieme alla 
famiglia Ferro se la situazione non avesse avuto un esito 
positivo. Da registrare che l'ordine di sfratto cautelativo è 
arrivato per una querelle sulla proprietà e sul diritto di 
abitazione della casa di via Canalicchio, 87 e 89 tra la 
famiglia Ferro ed alcuni loro parenti. La questione si 
trascina avanti da diversi mesi. Ed ora  s i  è  
arrivati alla conclusione della “prima puntata”. Infatti, 
in una data ancora non fissata, si terrà la prima udienza 
per stabilire in maniera univoca e definitiva la questione 
della proprietà della casa e del conseguente diritto di 
abitazione.
*** Nove postazioni ed una quarantina di attori nel 
presepe vivente del quartiere San Rocco, promosso dalla 
sezione pietrina “Agesci Scout Pietraperzia 1”, ha 
riscosso un notevole successo. Un'altra replica è prevista 
per stasera dalle 18 alle 21.  Le nove postazioni sono: 
Natività, contadini, panettieri, calzolaio, falegname, 
filanda, ricamatrice, osteria, cestaio. Questi gli attori: 
Rosa Emma (la Madonna), Matteo Miccichè (San 
Giuseppe), Angelo Gatto ((l'Angelo),  Filippo Ingala (il 

pastore), Chiara Pia Aiello, Giusy 
Aiesi, Pietro Ballaera, Giusy 
Costa, Salvatore Costa, Vincenzo 
Matteo Pietro Di Cataldo, Luca Di 
Gloria, Maria Antonietta Emma, 
Antonino Enea, Gabriele Enea, 
Giuseppe Falzone, Davide Gloria, 
Luigi La Monica, Calogero 
Marotta,  Simone Marotta,  
Giuseppe Mellino. Vincenzo 
Messina, Giuseppe Miccichè Elisa 
Nestre, Oreste Nestre, Francesca 
Potenza, Carola Rizza, Liborio

(Tutte le notizie di questa "RETROSPETTIVA" sono estratte da articoli dello 
scrivente Gaetano Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di 

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie  Gennaio-Marzo 2010

Gaetano Milino
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La famiglia Ferro all'aperto davanti alla casa da 
cui sono stati sfrattati. 



*** “Cittadini nella Chiesa - 
Cristiani nel mondo”. Politica e 
fede: due cose distinte e separate? O due facce della stessa 
medaglia?”. È il tema del convegno che si terrà domani 
sera, con inizio alle  19, nella chiesa del Carmine. La 
convention è organizzata dal gruppo Giovanile Polites e 
dal mondo dell'associazionismo cattolico. Introdurrà il 
professore Claudio Saita, dell'Università di Catania.

 Rosselli, Salvatore Siciliano, 
G i u s e p p e  S p a m p i n a t o ,  
Antonio Vancheri, Giovanni 
Vasapolli, Rosario Vasapolli, 
Rosario Zarba. I piccoli attori 
sono guidati dai capi Cosima 
Patrizia Amoroso, Melina 
A r c i d i a c o n o ,  S a l va t o r e  
B o n g i ova n n i ,  G i u s e p p e  
Dell'Aira, Giuseppe Di Gloria, 
Mar ta  Nico lett i ,  Luana  
Panevino, Filippo Puzzo, 
Mariangela Rame, Letizia 
Tamburello, Patrizia Triscira. 

*** Usi, costumi e tradizione in via di estinzione. Resiste 
ancora Nunzio Posata, ultimo zampognaro di 
Pietraperzia. Suona la zampogna che fu, oltre cento anni 
fa, di suo bisnonno paterno Salvatore e poi di suo nonno 
Nunzio e di suo padre Salvatore Posata. Le canne, infatti, 
sono quelle originali di oltre cento anni fa e sono in ottimo 
stato di conservazione. Nunzio Posata, 44 anni il 
prossimo 25 marzo, è sposato con Agostina Rindone ed 
ha tre figli: Mariangela, Salvatore e il piccolo Samuel, 4 
anni il prossimo 24 gennaio. Nunzio Posata suona con 
grande maestria la zampogna - che si tramanda di padre 
in figlio - durante il periodo natalizio o in occasione di 
eventi particolari. Lo zampognaro pietrino ha ereditato il 
prezioso strumento musicale da suo padre Salvatore che 
ha suonato la zampogna fino a pochi anni fa. Nonostante 
i suoi 100 anni – le canne infatti risalgono ad oltre un 
secolo fa - la zampogna di Nunzio Posata funziona ancora 
alla perfezione. Il prossimo 10 gennaio 
andrà a suonare a Caltanissetta su invito 
del maestro Salvatore Bonaffini, 
direttore della banda musicale pietrina 
“Vincenzo Ligambi”. “Io – afferma 
orgoglioso lo zampognaro pietrino – 
c u s t o d i s c o  l a  m i a  z a m p o g n a  
gelosamente perché la ritengo un 
oggetto molto prezioso.  Mio bisnonno 
Salvatore e mio nonno Nunzio 
suonavano, con un accordo perfetto, lo 
zufolo e la zampogna nelle feste di 
Natale sia per le strade del paese che 
nelle case della gente”. Cosa ha spinto 
Nunzio Posata a tramandare questa 
tradizione? “La passione. Se non ne hai, 

non riesci a suonare la zampogna 
perché si tratta di uno strumento 
molto delicato e la passione devi 
a v e r l a  n e l  c u o r e .  D e v i  
comprendere le note dei brani che 
suoni di volta in volta. Le suonate 
che faceva mio nonno mi sono 
rimaste impresse nella mente ed 
ora io le ripropongo tali e quali con 
le note e gli accordi originari”. 
Nunzio Posata è autodidatta e 
non ha frequentato nessuna 
scuola di musica. I tuoi figli 
seguiranno, in questa strada, le tue 
orme? “Io, per imparare a suonare 
la zampogna e le ciaramelle, sono 

andato appresso a mio nonno per circa 15 anni, e così ho 
appreso anche gli accordi particolari e le regolazioni dello 
strumento anche con la cera, che viene utilizzata pure dai 
calzolai, perché gli accordi funzionino alla perfezione. In 
caso contrario non si può suonare. Spero che qualcuno dei 
miei figli segua questa tradizione e cominci a suonare la 
zampogna proprio per non fare perdere una tradizione 
secolare che si tramanda di padre in figlio”. Quando 
termina il periodo natalizio, Nunzio Posata conserva le 
canne della zampogna in un armadio e il sacco – in pelle 
naturale di pecora – in un luogo perfettamente asciutto. 
Ogni due, tre anni il sacco viene rinnovato perché, con il 
tempo e con l'uso, si rovina.
*** Un milione 555 mila 605,02 euro. È il totale delle 
somme non pignorabili fissate dall'amministrazione 
comunale del sindaco Caterina Bevilacqua. Il totale del 
bilancio 2009 è di euro quattro milioni 496 mila 329,54 
euro. Queste le singole voci che non possono essere 
pignorate: Retribuzioni ed oneri contributivi per il 
personale per i tre mesi successivi, pagamento delle rate 
dei mutui per i sei mesi successivi, espletamento di servizi 
locali indispensabili. Scendendo nei particolari, per le 
retribuzioni e gli oneri contributivi del personale la 

somma non pignorabile ammonta ad euro 
692.559,75. Le altre voci: interessi sui 
mutui (euro 28.945,50), quota capitale 
(65.808,50), servizi connessi con gli 
organismi istituzionali (90.455,50), 
servizio amministrazione generale ed 
elettivo (euro 98.653,77). Altre voci 
riguardano: i servizi di Ufficio Tecnico 
(euro 21.174), Anagrafe e Stato Civile 
(7.163 euro), il servizio scolastico per un 
totale di euro 193.518,50. Somme non 
pignorabili pure per la polizia municipale 
(euro 63.274) e Protezione Civile (tremila 
euro). Ai servizi: idrico integrato, nettezza 
urbana , necroscopico  sono riservati 
rispettivamente 26 mila e 500 euro, 
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Uno scorcio del presepe vivente degli scouts 
al quartiere San Rocco.

 Nunzio Posata



*** Atti vandalici e relativi danni contro le statue di due 
presepi del paese. I gruppi sacri, presi di mira nottetempo 
dai soliti ignoti, sono quelli che si trovano nella “novena” 
di via Maria Ausiliatrice, una traversa di viale Marconi, e 
i gruppi statuari del presepe a grandezza naturale 
allestito in piazza Vittorio Emanuele, proprio davanti 
alla chiesa Santa Maria di Gesù.   Le statuette dei 
personaggi sacri di via Maria Ausiliatrice, realizzate in 
polvere di marmo e artisticamente colorate – ognuna alta 
una ventina di centimetri – sono state buttate per terra. 
Nella caduta hanno riportato diversi danni tra cui la 
scheggiatura in varie parti del corpo. Una statuetta – uno 
dei Magi – è stata rubata e ritrovata davanti al portone 
della scuola media “Vincenzo Guarnaccia” che dista, da 
via Maria Ausiliatrice, pochi passi. Nel presepe di piazza 
Vittorio Emanuele le statue sono state rovesciate e, 
durante la caduta, hanno riportato dei danni. Il Bambino 
Gesù era stato rovesciato e spinto verso il fondo della 
capanna. Durante la caduta hanno riportato danni due 
dei Magi e San Giuseppe. Il Patriarca, a cui era stata pure 
coperta la testa con il suo stesso mantello marrone, ha 
riportato la rottura della falange dell'indice della mano 
sinistra che è andata a finire tra la paglia. Strappi pure 
alle teste del bue e dell'asino realizzate in plastica. Ad 
accorgersi dei danni ai personaggi sacri di via Maria 
Ausiliatrice sono stati gli abitanti del quartiere che hanno 
preso le statuette e le hanno rincollate e riparate con 
amorevoli cure. I danni alla novena della piazza  sono 
stati notati da alcuni passanti, che hanno rimesso le 

statue al loro posto. Sui luoghi dei due danneggiamenti 
sono arrivati i carabinieri del locale comando che hanno 
avviato le indagini. “Questi – affermano gli abitanti del 
quartiere Maria Ausiliatrice – sono atti intollerabili per la 
nostra società e dimostrano un notevole degrado sociale. 
Speriamo che  atti così spregevoli non abbiano più a 
ripetersi e che prevalgano il buon senso, l'educazione e il 
rispetto verso persone e cose. Se non c'è rispetto – 
concludono gli abitanti di via Maria Ausiliatrice – non c'è 
speranza per la nostra società”. È la seconda volta che 
figure sacre vengono prese di mira dai vandali. L'anno 
scorso un Bambino Gesù del presepe di piazza Vittorio 
Emanuele era stato danneggiato e successivamente 
riparato dallo scultore ed artista pietrino Enzo 
Spampinato.

13.802,50 e settemila euro. Si chiude con viabilità ed 
illuminazione a cui sono riservate, come somme non 
pignorabili, 243 mila 750 euro. La delibera di giunta è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile “attesa 
l'urgenza – si legge nella delibera – di dare alla stessa 
immediata attuazione ai sensi dell'articolo 134 comma 4 
del decreto legislativo numero 267/2000”. Attualmente il 
servizio di tesoreria comunale è svolto dal Banco di Sicilia 
Unicredit. 

*** Semaforo verde dalla giunta del sindaco Caterina 
Bevilacqua alla ripartizione di duecentomila euro. La 
somma è il frutto delle contravvenzioni al codice della 
strada rilevate con l'autovelox. Saranno potenziati i 
servizi di prevenzione e repressione contro la violazione 
alle norme del codice della strada. Il capitolo più corposo 
riguarda sessantamila euro che verranno destinati alla 
manutenzione e alla sistemazione di strade comunali. 
Ventimila euro sono destinati al potenziamento e 
funzionamento – compresi mezzi ed attrezzature - del 
comando polizia municipale. Quarantamila euro invece 
vanno agli interventi per la sicurezza stradale, in 
particolare a tutela degli utenti deboli quali bambini, 
disabili, pedoni e ciclisti. I capitoli di tale voce 
comprendono, tra l'altro, l'acquisto di beni come altra 
segnaletica e la fornitura di servizi. Alla spedizione dei 
verbali e alla gestione dell'autovelox vengono riservati 
rispettivamente ventimila e quarantamila euro. Altri 
voci riguardano abbonamento Ancitel e visure 
extracanone (3.500 euro) e tiro a segno (1.500). Alla voce 
“Rimborsi Autovelox” vengono destinati mille euro 
mentre per l'acquisto di beni di investimento verranno 
utilizzati diecimila euro. Quattromila euro saranno 
invece utilizzati per le spese giudiziarie di condanna, e dei 
ricorsi autovelox a carico della ditta aggiudicataria del 
servizio. Il comandante di polizia municipale maggiore 
Giovanna Di Gregorio intanto rivolge un appello agli 
utenti della strada per un comportamento attento, vigile 
e responsabile. “Il controllo periodico – afferma il 
comandante Di Gregorio - e l'utilizzo intelligente di 
gomme, freni, cinture di sicurezza e casco spesso 
contribuiscono a salvare vite umane. Anche la velocità – 
conclude il maggiore Giovanna Di Gregorio - va 
commisurata e regolata in base alle condizioni 
psicofisiche del conducente e alle condizioni della strada e 
del veicoli. Ricordiamoci che gli automezzi non sono dei 
giocattoli ma, se vengono usati in maniera scriteriata, 
possono trasformarsi  in oggetti che fanno molto male e 
che possono portare, nei casi estremi, anche alla morte”. 
E conclude: “Ricordiamoci che la vita è sacra ed è 
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Gli abitanti di via Maria Ausiliatrice 
davanti alle statuette del presepe già riparate
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*** Musicoterapia alla Rsa Residenza Sanitaria Assistita 
– direttore sanitario Luigi Simonte - di via Sant'Orsola 
grazie ad un concerto per pianoforte a quattro mani. Ad 
esibirsi sono state le pianiste Laura Monaco e Teresa 
Rapisardi.  Pazienti in pista per alcuni balli. Questi i 
brani eseguiti: “Invenzione a due voci” di Bach, “Celebre 
Gavotta” (Martini), Barkarole Valzer (Offenbach), 
“Serenata” (Haydin), “Voci di primavera” (Strauss), 
“Celebre mazurca variata” (Migliavacca). Gli altri brani 
eseguiti sono stati: “Gran Valzer” di Giuseppe Verdi, 
“Libertango” di Astor Piazzola. A conclusione, “La 
vedova allegra” di Franz Lehar e “La Marcia di 
Radeszki” di Strauss. I pazienti vengono amorevolmente 
assistiti e guidati dal personale medico ed infermieristico 
con la coordinatrice del personale infermieristico 
Margherita Chiaramonte e dagli animatori tra cui 
Michela Canta. I brani eseguiti sono stati scelti ed accolti 
per creare un clima sereno e gioioso. In occasione di 
questo particolare momento, Teresa e Laura hanno 
riflettuto sull'importanza della musica nel sollecitare e 
stimolare le funzioni affettive ed emozionali e migliorare, 
in tale modo, lo “status vivendi” della persona. 

s o l t a n t o  u n a  e  q u i n d i  
adoperiamoci per salvaguardare 
quella nostra e quella degli altri”.
*** Vandali e ladri in azione nel 
plesso di scuola dell'infanzia – ex 
materna - San Domenico, al 
quartiere Costa. Imbrattati, con la 
polvere di due estintori, pareti e 
pavimento della bidelleria ed una 
fotocopiatrice e rubate numerose 
a t t r e z z at u r e  d i d at t i c h e  e  
materiale di facile consumo. 
Rubati pure chiodi, cacciaviti e 
martelli. I fatti, scoperti nella 
prima mattinata del 6 gennaio, si 
sarebbero verificati nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio ma si 
è avuta notizia solo ora. La mattina del 6, verso le cinque, 
il collaboratore scolastico Antonio Arnone va nel plesso 
per le pulizie dei locali in vista della riapertura della 
scuola del giorno dopo.  Al suo arrivo, nota una finestra 
accanto alla porta principale di ingresso forzata. Entra e 
va nella stanza dei collaboratori scolastici dove si accorge 
delle pareti e del pavimento imbrattati con la polvere dei 
due estintori dell'edificio scolastico completamente 
svuotali nella bidelleria. Durante il loro “lavoro”, i 
vandali – attualmente ancora senza un nome e senza 
volto – hanno rivolto la loro attenzione anche alla vicina 
fotocopiatrice imbrattata con la stessa polvere degli 
estintori. Non contenti, si sono diretti verso il deposito 
dove erano custodite numerose attrezzature didattiche ed 
hanno rubato tre stereo portatili con lettori di Cd e 
cassette audio, una stampante a getto di inchiostro, un 
lettore Dvd. Durante l'incursione, sono stati rubati pure 
attrezzi da giardinaggio e materiale di facile consumo 
come chiodi, viti, cacciaviti, forbici, martelli, tenaglie e 
due cucitrici – una in acciaio e una in plastica – con 
relative puntine. Tra il materiale di facile consumo 
rubato, nastro adesivo trasparente e carta colla. È stato 
completamente ripulito l'armadio dove i collaboratori 
scolastici tenevano parte del materiale di facile consumo 
oltre alla minuteria come chiodi, tasselli, viti e agli 
attrezzi da lavoro come forbici, coltelli, tenaglie e 
cacciaviti. I danni ancora non sono stati quantificati. 
Sembra che i malviventi abbiano scavalcato la recinzione 
metallica che circonda l'edificio e, dopo avere forzato la 
finestra, sono entrati all'interno dell'edificio per lavorare 
con comodo. Al termine dell'incursione, sarebbero usciti 
dalla porta principale e, scavalcata di nuovo la ringhiera, 
si sono dileguati senza colpo ferire. Antonio Arnone ha 
immediatamente avvisato il dirigente scolastico Gianni 
Nicolosi che ha presentato una denuncia ai carabinieri del 
locale comando. I militari dell'Arma si sono messi subito 
al lavoro ed hanno avviato le relative indagini per cercare 
di risalire agli autori del colpo. Il plesso San Domenico è 
frequentato da una sessantina di alunni di tre e quattro 

anni e vi prestano servizio pure una 
decina di persone tra docenti e 
personale non docente. Il San 
Domenico si trova nel quartiere 
Costa e a pochi passi dal quartiere 
Canale, in una zona periferica e nella 
parte bassa del paese. Fino a quattro 
anni fa la zona era più frequentata 
per il traffico in entrata o in uscita 
dalla Chianiola, la comunale che 
p o r t av a  a l l a  b r e t e l l a  p e r  
Caltanissetta. Dopo la chiusura 
della Chianiola, la strada viene 
percorsa soltanto dagli agricoltori 
per raggiungere i loro terreni e 

quindi è più solitaria. Di fronte al San Domenico ci sono 
pure delle case di civile abitazione.
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Il collaboratore scolastico Antonio Arnone 
davanti al plesso San Domenico “visitato” da 

ladri e vandali.

Le pianiste pietrine Teresa Rapisardi e Laura Monaco  .
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Infatti alcuni malati gravi hanno reagito positivamente 
all'ascolto. Le due pianiste pietrine si propongono di 
organizzare altri momenti musicali per le persone che, per 
svariati motivi, sono ospiti del centro RSA. “Abbiamo 
pensato – affermano Teresa Rapisardi e Laura Monaco – 
di regalare un momento musicale a chi vive nella 
sofferenza. L'esperienza – concludono le due pianiste – è 
stata molto emozionante”. Il dottore Luigi Simonte 
afferma: “Questi momenti offrono ai nostri pazienti delle 
occasioni di gioia, serenità e coinvolgimento emozionale. 
Contiamo di organizzare altre manifestazioni per offrire 
loro dei sani momenti di aggregazione e divertimento”.

*** “Cittadini nella Chiesa - Cristiani nel mondo”. 
Politica e fede: due cose distinte e separate? O due facce 
della stessa medaglia?”. È il tema del convegno che si è 
tenuto nella chiesa del Carmine. La convention è stata 
organizzata dal gruppo Giovanile Polites e dal mondo 
dell'associazionismo cattolico. Al tavolo della presidenza 
Antonio e Filippo Bevilacqua – membri del Polites -, il 
professore Claudio Saita dell'Università di Catania e il 
parroco della Matrice don Giuseppe Rabita.  I lavori sono 
stati aperti da Antonio Bevilacqua che ha ricordato le 
iniziative promosse nel tempo da Polites. “Noi di Polites – 
ha dichiarato Antonio Bevilacqua – diciamo, a scanso di 
equivoci, che in noi non c'è alcuna volontà di candidarci 
alle prossime elezioni amministrative”. Ha poi preso la 
parola suo fratello Filippo che ha spiegato il significato 
del termine politica in senso sostanziale, definita come 
“interesse per il bene comune”. “Tutti, da questo punto di 
vista, dovremmo fare politica – ha continuato Antonio 
Bevilacqua – a cominciare dai cattolici praticanti”. E ha 
concluso: “È necessaria una maggiore coscienza civica 
per potere finalmente considerare i beni pubblici come 
beni di tutti”. Il professore Claudio Saita si è concentrato 
sul tema dell'educazione. “Oggi – ha dichiarato Saita – si 
registrano gravi difficoltà, nei genitori, di trasmettere ai 
propri figli valori forti.  Si assiste inoltre alla rottura del 
rapporto paternità-figliolanza”. Ed ha concluso: “Esiste 
anche il problema dello scarso attaccamento al proprio 
territorio vissuto sempre più come se fossimo turisti 
invece che considerarlo come nostra dimora su cui 

*** Si sono concluse con un grande successo di pubblico e 
di critica le rappresentazioni del presepe vivente del 
quartiere San Rocco. La manifestazione era organizzata 
dal gruppo “Agesci Scout Pietraperzia 1”. (FOTO N° 7 = 
Il presepe vivente del quartiere San Rocco). 

*** Il pietrino Nino 
Toscano è  i l  nuovo 
segretario generale UILP 
– UIL Pensionati – della 
Regione Sicilia. È stato 
e l e t t o  d u r a n t e  i l  
congresso di Siracusa 
tenuto all 'hotel  des 
Etrangers.  Nino Toscano 
dice la sua sulle nuove 
i n i z i a t i v e  d e l  s u o  
sindacato e su altri 
aspetti tra cui la recente 
l e g g e  s u l l a  
p r i v a t i z z a z i o n e  
dell'acqua. Per quanto 
riguarda il primo aspetto 

Nino Toscano afferma: “La continua perdita del potere di 
acquisto di salari e pensioni, oltre a rendere sempre più 
povera la stragrande maggioranza dei cittadini, non ci 
aiuta ad uscire dalla crisi che sta falcidiando il nostro 
sistema industriale con pesantissime ripercussioni 
sull'occupazione. Basti guardare a Termini Imerese, ma 
anche a Gela, Siracusa e così via. A questo governo, ma 
anche agli altri che lo hanno preceduto, abbiamo 
ripetutamente chiesto di ridurre le tasse su salari e 
pensioni, misura che allevierebbe i disagi in molte nostre 
famiglie e darebbe una boccata di ossigeno ai consumi che 
sono sempre più ridotti. Abbiamo chiesto altresì di 
intervenire con politiche mirate sia al mantenimento e 
allo sviluppo dell'attuale assetto industriale ma anche  
soprattutto al recupero del sud perché senza il recupero 
del Mezzogiorno questo paese non ha futuro”. Cosa pensa 
Nino Toscano della legge sulla privatizzazione dell'acqua? 
“Siamo preoccupati, perché si tratta di un bene primario 
senza il quale nessun tipo di vita diventa possibile. 
Precedenti esperienze di privatizzazione quali ENI ed 
Enel, non hanno portato i benefici sperati. Al contrario, 

pur in presenza di un'autorità garante che ha 
determinato prezzi e tariffe, si sono avuti aumenti 
consistenti che hanno gravato pesantemente sui bilanci 
delle famiglie. Era meglio insistere sul pubblico, 
controllando ed obbligando gli ATO a ridurre i costi di 
gestione, a  rivedere le tariffe e ad effettuare gli 
investimenti per il miglioramento delle reti idriche, 
considerato che in molti Comuni, per le reti fatiscenti, si 
perde circa il cinquanta per cento dell'acqua”.
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Nino Toscano

Il tavolo della presidenza al convegno su “politica e fede” 
promosso dal circolo giovanile  pietrino Polites. Da 

Sinistra:Antonio e Filippo Bevilacqua, Claudio Saita, 
don Giuseppe Rabita. 
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mettere radici. Infatti, come turisti, si osserva e si 
consuma”. Don Giuseppe Rabita ha ricordato il 
precedente impegno politico delle associazioni del mondo 
cattolico per le amministrative 2005 ed ha ricordato lo 
scarso risultato ottenuto e la scarsa partecipazione di 
fedeli. Hanno preso poi la parola personaggi facenti parte 
del numerosi pubblico. Tra gli interventi, quelli 
dell'ingegnere Lillo Falzone, dei medici Giovanni Falzone 
ed Antonio Viola,  di Silvano Pintus – responsabile 
regionale del movimento politico che opera in seno al 
mondo dei focolarini – della direttrice delle figlie di Maria 
Ausiliatrice di Pietraperzia suor Gina Sanfilippo. Tra gli 
interventi pure quello di Giuseppe Maddalena, 
Governatore della confraternita Maria Santissima del 
Soccorso e degli Agonizzanti. L'incontro si è chiuso con 
l'auspicio di collaborazione fattiva tra il circolo Polites e le 
varie associazioni cattoliche presenti nel territorio “al 
fine di un impegno concreto a favore della  collettività”.

*** Campane della differenziata semivuote e sacchetti 
con vetro, plastica, carta ai piedi delle campane a formare 
uno spettacolo poco ortodosso. È quanto si verifica 
periodicamente a Pietraperzia in corrispondenza di molti 
contenitori per la raccolta differenziata sparsi per il 
paese. La situazione si aggrava specialmente in 
prossimità delle feste o nei giorni festivi quando il servizio 
di raccolta resta fermo. Eventuali volenterosi che 
vogliono depositare in maniera molto civile il materiale 
differenziato all'interno delle campane, debbono scalare 
le montagnole in questione e fare esercizi di equilibrismo. 
Nei giorni scorsi le campane sono state svuotate e le 
montagnole bonificate. Ma in molti giurano in paese che 
le montagnole faranno la loro ricomparsa da qui a poco. 
Tra le “zone” maggiormente penalizzate  quelle che si 
trovano nella parte bassa di via Verdi, proprio a ridosso 
della recinzione esterna della scuola dell'infanzia “Largo 
Canale”. Lo spettacolo viene goduto in pieno anche dai 
numerosi forestieri e turisti in arrivo a Pietraperzia oltre 
che da genitori e bambini che frequentano il plesso Largo 
Canale, che si trova nella parte bassa del paese e a pochi 
passi dalla delegazione comunale Madunnuzza. 

*** Sono stati assegnati, dalla giunta del sindaco 
Caterina Bevilacqua contributi ad enti ed associazioni. Il 
totale della  somma per i contributi è di circa 
venticinquemila euro. Questi nel dettaglio i contributi e i 
beneficiari: mostra pittorica dell'artista Vittorio 
Ribaldo: duemila euro; Uciim – Unione cattolica italiana 
insegnanti medi – per il convegno “Alla scuola di Maria”: 
1.500 euro; confraternita “Figlie di Maria Santissima 
Addolorata” – Governatrice Rocchina Scalieri – per la 
ristampa dei manifesti del Venerdì dell'Addolorata: 
quattrocento  euro.  Al  g r uppo fo lc lor i st ico  
“Pietraperzia”, presidente Amedeo Di Blasi, sono stati 
assegnati 2.500 euro per la partecipazione al 37° festival 
internazionale del Folklore di Burgas; cinquecento euro 
invece sono stati assegnati al Moto Club Pietrarossa di 
Caltanissetta per il secondo raduno motociclistico Valle 
dell'Himera 2009. Il raduno ha toccato diversi centri tra 
cui Pietraperzia. Tremila euro assegnati dalla giunta alle 
tre confraternite cittadine: Maria Santissima del 
Soccorso e degli Agonizzanti (Governatore Giuseppe 
Maddalena), Preziosissimo Sangue di Cristo 
(Governatore Michele Corvo) e Maria Santissima 
dell'Addolorata (Governatrice Rocchina Scalieri). Il 
contributo è stato dato per la partecipazione al raduno 
nazionale delle confraternite ad Orvieto. Ottocento euro 
per il Grest 2009 organizzato dalle suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice. Novecento euro invece al parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita per “I giochi sotto il 
campanile”. Il contributo più sostanzioso – settemila 
euro – al gruppo Agesci “Pietraperzia Uno” per 
l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2009. Per 
le feste del Corpus Domini alle tre parrocchie cittadine - 
Santa Maria di Gesù (parroco don Giovanni 
Bongiovanni), Matrice (parroco don Giuseppe Rabita) e 
Madonna delle Grazie (Parroco don Giuseppe Siciliano) 
sono stati assegnati in totale 1.500 euro. Gli ultimi due 
contributi riguardano le feste di San Pio da Pietrelcina – 

organizzato dall'omonimo gruppo di preghiera della 
chiesa San Nicolò -: duemila euro, Santa Lucia e sagra 
della cuccia organizzata dal parroco della Matrice don 
Giuseppe Rabita: 2.700 euro. 
*** Comincia oggi pomeriggio alle 17 il ciclo di conferenze 
“Percorso Formazione Famiglie-Educatori”, organizzato 
dalla Famiglia Salesiana di Pietraperzia – direttrice suor 
Gina Sanfilippo – 
e dai Gruppi Famiglia delle parrocchie Matrice – parroco 
don Giuseppe Rabita – e Santa Maria di Gesù retta dal 
parroco don Giovanni Bongiovanni. Gli incontri si 
terranno nell'auditorium dell'istituto comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia, dirigente scolastico Gianni 
Nicolosi. Il tema di oggi è “Il coraggio di educare. Se non 
vuoi rovinare tuo figlio”. Relatore sarà Tonino Solarino, 
psicoterapeuta e docente di psicologia generale. Il 
secondo incontro è previsto per venerdì 5 febbraio alla 
stessa ora. Il tema sarà “I rischi delle nuove tecnologie sui 
nostri figli”. Il relatore, don Fortunato Di Noto, 
responsabile dell'Associazione Meter. L'incontro 
conclusivo è previsto per venerdì 5 marzo. Questo il tema: 
“Adulti e digitali nati: quale educazione?”. Relatrice sarà 
Carla Monaca, delle Figlie di Maria Ausiliatrice ed esperta 
nel campo mediatico-educativo. La commissione 
organizzatrice del ciclo di conferenze è formata da 
Rosetta Bonaffini, Tiziana Burgio, Michela Canta, Rina 
Di Gloria, Maria Miccichè e Mariella Vinci. Destinatari 
sono genitori, educatori, insegnanti, catechisti, 
responsabili associazioni di tutte le realtà educative ed 
autorità civili. “Gli incontri – si legge nella locandina – si 
pongono l'obiettivo di aiutare le famiglie e gli educatori 
nel difficile compito educativo. Si vuole inoltre creare una 
maggiore sinergia nell'educazione dei giovani”.
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*** Oggi pomeriggio alle 17,30 inaugurazione della 
sezione locale del Pdl in piazza Vittorio  Emanuele, 
scalinata San Rocco. Alla cerimonia interverranno il 
presidente della Provincia Pippo Monaco, Giuseppe 
Castiglione – presidente della Provincia di Catania, 
coordinatore regionale del movimento politico e 
presidente dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni 
Italiani –. Interverrà pure il parlamentare regionale 
Edoardo Leanza. A fare gli onori di casa sarà il 
coordinatore sezionale Pdl Vincenzo Emma.

*** Si avvicinano a grandi passi le amministrative da cui 
usciranno il nuovo sindaco ed il consiglio comunale di 
Pietraperzia. Sembra che l'attuale primo cittadino 
Caterina Bevilacqua abbia manifestato l'intenzione di 
non ricandidarsi. Allo stato attuale i candidati ufficiali 
alla poltrona di sindaco sono soltanto due: l'ex sindaco 
Luigino Palascino – che è stato “messo in campo” da metà 
Pdl che fa capo all'avvocato Eligio Guarnaccia – e 
l'agronomo Vincenzo Giuseppe Calì - ex assessore in 
diverse giunte di Palascino – che è stato indicato da metà 
Udc che si riconosce nell'attuale segretario del partito 
Calogero Barrile. Ora si aspettano le mosse dell'altra metà 
del Pdl capeggiata dall'attuale coordinatore Vincenzo 
Emma e dal centrosinistra che designerà sicuramente il 
proprio candidato. Allo stato attuale top secret sui nomi 
del centrosinistra e del Pdl del cardiologo Vincenzo 
Emma. Di sicuro i candidati saranno non meno di 
quattro. Intanto il segretario regionale della Uil 
Pensionati, il pietrino Nino Toscano, dice la sua sulle 
amministrative di Pietraperzia.  “La mancata attenzione 
dei nostri Governi verso il mezzogiorno del Paese – scrive 
in un comunicato Nino Toscano – l'assenza di cultura 
verso la cooperazione, le mancate diversificazioni 
produttive, non hanno consentito ai Comuni come il 
nostro di attuare iniziative mirate allo sviluppo, problema 
che ha determinato un esodo massiccio di  nostri 
concittadini verso il Nord. Non ci si è resi conto – continua 
il Toscano – che senza le infrastrutture, in assenza di 
legalità, diventa impossibile offrire opportunità a quanti 
ne fanno richiesta. Recuperare una realtà come la nostra – 
scrive ancora Nino Toscano – è un'impresa ardua per 
chiunque. Ciò non toglie che chi si candida  a governare, 
qualche responsabilità, e non solo in campagna elettorale, 
deve assumersela. Non si può continuare ad attendere un 

piano regolatore che non arriva mai, senza il quale è 
difficile pensare ad un qualsivoglia progetto di sviluppo”. 
E continua: “In Comuni come il nostro occorre mettere in 
atto un vero patto sociale con tutti gli attori presenti nella 
nostra società, per costruire insieme un progetto che 
guardi alle vocazioni che ha il nostro territorio sapendo 
che reperire le risorse è sempre più difficile e che le fonti 
sono diversificate. Oramai bisogna guardare – continua 
Nino Toscano – oltre ai governi nazionali e regionali, 
soprattutto a quelli europei. Per questo, avendo un 
'progetto paese', occorre attrezzarsi per elaborare 
progetti, presentarli e competere con le altre realtà per 
aggiudicarseli”. E conclude: “serve anche trovare le 
risorse, attraverso le maglie del bilancio, per migliorare i 
servizi e renderli più fruibili verso i cittadini, soprattutto 
quelli anziani e i non autosufficienti. Questo presuppone 
una seria modifica organizzativa”.

*** Cieca 150 ragazzi delle province di Enna e 
Caltanissetta oggi pomeriggio - a partire dalla 14 - al 
nuovo campo sportivo di contrada San Gisippuzzu. Oggi 
infatti arriverà a Pietraperzia Mister Peppe Vitale, 
osservatore dell'Inter a livello regionale.  L'arrivo di 
Peppe Vitale è finalizzato a visionare i ragazzi nati tra il 
1996 ed il 1998. La “Kermesse” è organizzata 
dall'associazione sportiva “Eureka”, presidente Ezia 
Ristagno, con la collaborazione dell'ex portiere pietrino 
Vincenzo Messina. I nuovi talenti entreranno a fare parte 
della rosa dell'Inter nelle categorie Esordienti e 
Giovanissimi.  È la prima volta che mister Vitale sbarca a 
Pietraperzia. Lui tornerà a breve nella cittadina 
dell'ennese per completare il suo lavoro di visionatore di 
giovani talenti. Non è la prima volta che Vincenzo 
Messina “segnala” giovani campioni. Tra i talenti pietrini 
che hanno fatto il grande salto, c'è anche Giuseppe, figlio 
di Vincenzo Messina, che attualmente milita nel Catania 
Calcio, categoria Allievi Nazionali. “Il nostro auspicio – 
affermano Ezia Ristagno e Vincenzo Messina -  è che da 
Pietraperzia possano uscire giovani campioni. La nostra 
provincia – concludono i due -  possiede sicuramente dei 
talenti che bisogna scoprire e valorizzare nel migliore dei 
modi”.
*** È arrivata  nella  chiesa  Madonna  delle 
Grazie  la  Lampada  di  Betlemme . Si  tratta  di 
una  lampada  ad  olio  che  arde  perennemente 
davanti alla grotta del Bambino Gesù di Betlemme; 

Per la differenziata a Pietraperzia funziona, anche se a 
singhiozzo, il servizio porta a porta. Quando l'addetto alla 
raccolta non passa per svariati motivi, l'unica alternativa 
è quella di mettere i sacchetti in macchina alla ricerca 
delle campane “disponibili” ad accogliere materiale per la 
raccolta differenziata. Alcune volte si sono registrati atti 
di vandalismo per cui alcune campane nel passato sono 
state incendiate e sono state sostituire dai responsabili che 
si occupano del servizio di raccolta. 
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Le campane di via Verdi a ridosso della recinzione 
del plesso di scuola dell'Infanzia “Largo Canale”.

94   -   PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VII - Aprile/Giugno 2010



*** L'ex sindaco Luigino Palascino contesta al cardiologo 
Vincenzo Emma la carica di coordinatore del Pdl. 
“Circola a Pietraperzia – si legge in un comunicato di 
Palascino – un volantino di un presunto coordinamento 
locale del Pdl con il quale si comunica la visita 
dell'onorevole Castiglione, dell'onorevole Leanza, e del 
presidente della Provincia di 
E nna  per  inaugurare  una 
nuova sede del Pdl. Il volantino 
– continua  Palascino  – è firmato 
dal dottore  Vincenzo  Emma  che 
si

 
autodefinisce

 
coordinatore

 locale  del  Pdl . Io  sono  tra  i 
fondatori  del Pdl – aggiunge l
'ex  sindaco  di  Pietraperzia 
perché, quale

 

delegato

 

provinciale

 
di

 
Forza  Ita lia , votai  per  la 

nascita  del

 

Pdl”.

 

E

 

aggiunge :

 

“A

 

quell 'evento  storico  non  fu
rono   presenti  né  il  il  dottore 
Emma, in quanto non fu delegato,

 resterà a Pietraperzia fino al prossimo 6 febbraio. Questo 
il calendario: fino al 20 gennaio resterà nella chiesa 
Madonna delle Grazie, dal 21 al 23 alla R.S.A. (Residenza 
Sanitaria Assistita di via Sant'Orsola - direttore sanitario 
Luigi Simonte -). Dal 24 al 27 sarà nella chiesa San Nicola, 
rettore don Giuseppe Carà. Dal 28 al 30 gennaio 
nell'Istituto retto dalle suore Figlie di Maria Ausiliatrice 
di viale Marconi, direttrice suor Gina Sanfilippo. Dal 31 
gennaio al 3 febbraio presso
la “Comunità Frontiera” di viale Marconi. Dal 3 al 6 
febbraio nella chiesa Santa Maria di Gesù, parroco don 
Giovanni Bongiovanni. Si chiude la sera del 6 febbraio alle 
20 con la veglia di preghiera nella chiesa san Rocco. A 
portare la lampada fino alla Madonna delle Grazie – il 
tempio, addobbato con due palme ai lati dell'altare 
maggiore, stracolmo all'inverosimile di fedeli – sono stati 
gli scout “Pietraperzia 1”. A presiedere la celebrazione, 
don Nunzio Lavore. La processione era accompagnata dai 
personaggi viventi della Natività. I loro nomi: San 
Giuseppe, Mario Caruso figlio di Franco Caruso; la 
Madonna: Donil Crocillà; gli angeli: Sabrina 
Bongiovanni, Sara Crisafi, Leandro; Amico; i Re Magi: 
Matteo Toscano, Eusebio D'Angelo, Marco Bongiovanni. 
Durante la processione verso il tempio, la lampada era 
sorretta da Melina Arcidiacono presidente dell'Azione 
Cattolica di Pietraperzia che è pure uno dei capi Scout 
“Pietraperzia 1”. Padre Nunzio sorreggeva un Bambino 
Gesù in gesso restaurato recentemente dall'artista 
pietrina Matilde Puzzo.  Dopo la seconda lettura, Letizia 
Tamburella – una degli scout Pietraperzia 1 – ha letto il 
brano “Portiamo la Luce della Pace” in cui si spiegava il 
significato della Lampada di Betlemme. “La luce della 
pace è un segno di fratellanza, un segno di carità contro 
l'intolleranza, contro la solitudine, contro la violenza. 
Proviene dalla chiesa della Natività di Betlemme – ha 
detto Letizia Tamburella –, dove c'è una lampada ad olio 
che arde perennemente da molti secoli. Per iniziativa degli 
scout austriaci è giunta in aereo a Vienna – ha continuato 

Letizia Tamburella – e da lì a Trieste dove gli scout 
italiani, da dieci anni, si stanno impegnando per la sua 
distribuzione in tutta Italia effettuando una staffetta di 
stazione in stazione”. E continua: “Nonostante provenga 
da un Paese oggi, purtroppo, in guerra,  questa fiamma è 
simbolo di pace e fratellanza e va diffusa a più gente 
possibile perché la pace è patrimonio di tutti. Accendere 
la 'Luce della Pace' vuol dire, allora, non dimenticare 
tutte le guerre che ieri e oggi tormentano il nostro mondo 
e imprimono laceranti sofferenze e umiliazioni 
all'umanità. La pace è un patrimonio di tutta l'umanità, 
ci viene da Dio e noi dobbiamo custodirla e proteggerla 
giorno dopo giorno, senza mai abbassare la guardia. Noi 
saremo portatori di pace. Solo così, un giorno, potremo 
lasciare questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo 
trovato.  Chiunque vorrà, potrà accendere il proprio cero, 
dalla Luce di Betlemme, alla fine della veglia che si terrà 
giorno sei del mese di febbraio presso la chiesa san Rocco 
alle ore venti. Con spirito di amicizia e collaborazione il 
gruppo scout è lieto di condividere con voi e con tutti gli 
altri fratelli la veglia della pace affinché la luce rimanga 
sempre accesa nel nostro cuore”. Dopo il vangelo che 
parlava delle Nozze di Cana, sono state spente tutte le 
luci. La chiesa era illuminata soltanto dalla lampada 
poggiata su un treppiede ricoperto di raso azzurro, da due 
candele, da sette lucerne   sull'altare – i sette doni dello 
Spirito Santo – e dal cero pasquale. Durante l'omelia, don 
Nunzio ha affermato: ”Insieme sperimentiamo unità, 
comunione e pace che nascono in noi solo se ci facciamo 
riscaldare il cuore e illuminare la mente da Cristo. Solo i 
figli di Dio sono strumenti di Pace. L'uomo non è nato per 
stare in penombra, non siamo pipistrelli o animali 
notturni”. E ha concluso: “I figli di Dio sono figli della 
luce e devono vivere alla luce del sole”. Al termine della 
messa, i numerosi fedeli si sono messi in fila e in paziente 
attesa ed hanno baciato la statua del Bambino Gesù.
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A sinistra la lampada di Betlemme.
Don Nunzio Lavore e gli scouts. 

Luigino Palascino 
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*** Topi in classe e scuola chiusa per questo weekend, 
causa derattizzazione. Il plesso che sarà off  limits per 
alunni e docenti dal 22 al 24 gennaio è il Verga. Lo ha 
stabilito, con l'ordinanza numero 2 del 20 gennaio 2010, 
il sindaco Caterina Bevilacqua. “Il sindaco – si legge 
nell'ordinanza – vista la nota del 14 gennaio 2010 con la 
quale il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo 
'Vincenzo Guarnaccia' segnala la presenza di topi e 
relativi escrementi all'interno del plesso scolastico 
'Giovanni Verga' richiedendo ulteriore intervento di 
derattizzazione; vista la relazione del capo ufficio tecnico 
comunale con la quale si evidenzia la necessità di un 
intervento urgente di derattizzazione e disinfestazione 
all'interno delle aule scolastiche del plesso 'Giovanni 
Verga' e disinfestazione nelle aree limitrofe, ordina e 
dispone la chiusura di tutti i locali del plesso 'Verga' dal 
22 al 24 gennaio 2010 per consentire gli interventi di 
derattizzazione e disinfestazione nelle zone limitrofe”. 

né l'onorevole Leanza perché impegnato a Nicosia in 
altro tipo di cerimonia”. Palascino afferma pure che ai 
presenti “venne consegnato lo statuto del Popolo delle 
Libertà che, tra le norme transitorie, prevede che il 
presidente nazionale del partito Silvio Berlusconi, 
d'intesa con l'ufficio di presidenza formato da 35 
membri, nomina i coordinatori provinciali e i loro vice. 
Questi – scrive ancora Palascino – entro trenta giorni 
dalla loro nomina, provvedono ad indicare i coordinatori 
comunali. Nelle nove province siciliane Berlusconi non 
ha ancora nominato i coordinatori provinciali del partito 
e quindi non esistono nemmeno i coordinatori locali”. 
Palascino ancora scrive: “Il dottore Emma  sta 
abusando, nel qualificarsi tale, perché sprovvisto di 
qualunque nomina e non gode nemmeno della delega 
dell'assemblea del partito locale che ha eletto, 
provvisoriamente, per fare funzionare il partito, 
l'avvocato Eligio Guarnaccia quale coordinatore ed il 
direttivo di 10 componenti. Quindi è un pio desiderio – 
scrive ancora Palascino nel suo comunicato – quello di 
Leanza e di Emma di potere ricoprire rispettivamente le 
carche di coordinatore provinciale e locale. La sede del 
partito, pertanto, in questo momento, non è quella 
indicata da Emma”. E conclude: ”Vi è un grave 
comportamento illegittimo in chi vuole far credere di 
legittimare Emma e la sua 'personale' sede che non è di 
partito. Se Castiglione, Leanza e Monaco vengono a fare 
visita privata al dottore Emma, nulla da eccepire se non 
che si renderanno responsabili di acuire la frattura nel 
partito di Pietraperzia e nella provincia di Enna. Loro 
invece – conclude Palascino – per le cariche che 
ricoprono, dovrebbero sentire il dovere di lavorare per 
unire il partito”.
*** “Abbiamo lavorato per attuare una riforma sanitaria 
molto concreta e limitando i tagli dei posti letto”. Lo ha 

dichiarato l 'onorevole Giuseppe Castiglione, 
coordinatore regionale Pdl, presidente della Provincia di 
Catania e presidente dell'Anci, Associazione Nazionale 
Comuni d'Italia. La visita di Castiglione a Pietraperzia 
per l'inaugurazione della nuova sede Pdl di piazza 
Vi t to r io  Emanue l e ,  s ca l inata  San  Rocco.   
All'inaugurazione erano presenti il presidente della 
Provincia Pippo Monaco,  l'onorevole Edoardo Leanza, 
Dante Ferrari. Presenti pure il vicepresidente di Enna 
Ambiente Totò Marchì, il consigliere provinciale 
Giuseppe Regalbuto e, nella qualità di invitati, il sindaco 
di Pietraperzia Caterina Bevilacqua e l'assessore Cristina 
Guarneri. Presente pure Filippo Muscià, del distretto 
sanitario di Piazza Armerina.  A fare gli onori di casa il 
coordinatore sezionale Pdl, il cardiologo Vincenzo 
Emma. Notevoli difficoltà per entrare nella sede dato 
l'alto numero di persone presenti all'inaugurazione. Era 
presente, insomma, lo stato maggiore del Pdl ennese 
tranne il coordinatore provinciale, il deputato Ugo 
Grimaldi. Da registrare che il presidente Monaco è 
andato via prima della conclusione dei festeggiamenti 
perché impegnato in un'altra riunione a Piazza 
Armerina. Il coordinatore regionale Pdl Giuseppe 
Castiglione ha continuato: “Daremo un contributo reale 
e raccoglieremo le istanze della gente per sviluppare delle 
innovazioni reali”. Ha poi indirizzato una stoccata al 
presidente della Regione Sicilia Raffaele Lombardo. 
“Questo governo – ha detto Castiglione – parla di 
innovazione e rivoluzione ma c'è mancanza di risposte. 
Noi siamo responsabili – ha concluso il coordinatore 
regionale Pdl - e sottolineeremo tutto quanto avviene 
alla Regione”. Filippo Muscià ha chiesto di rivolgere 
l'attenzione al mondo della Sanità e alle sue 
problematiche. Dopo l'inaugurazione e i discorsi di rito, 
ci si è spostati tutti alla R.S.A. Residenza Sanitaria 
Assistenziale di via Sant'Orsola - direttore sanitario il 
dottore Luigi Simonte – per una visita di cortesia.
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L'inaugurazione della sede Pdl di piazza Vittorio Emanuele, 
scalinata San Rocco. Il coordinatore sezionale de La Destra 
Santo Mirabella, Edoardo Leanza, Giuseppe Castiglione, 

Vincenzo Emma,  Dante Ferrari, Totò Marchì, 
Giuseppe Regalbuto.
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*** Iniziativa di beneficenza nella parrocchia Madonna 
delle Grazie, rettore don Nunzio Lavore. Pacchi dono e 
confezioni regalo per i poveri della parrocchia. 
Sorteggiato un quadro, una tela ad olio di 50 per 70 che 
riproduce  la Sacra Famiglia di Raffaello. Vincitrice 
dell'opera d'arte – realizzata dall'artista pietrina Matilde 
Puzzo – l'insegnante barrese Giuseppina Vazzano.  
Anche il ricavato della vendita dei biglietti è andato agli 
indigenti della parrocchia. Il quadro è stato consegnato 
alla vincitrice direttamente da padre Nunzio Lavore e da 
Matilde Puzzo al termine della messa vespertina. Don 
Nunzio Lavore afferma: “Abbiamo sentito l'esigenza, 
nella parrocchia Madonna delle Grazie, di stare più vicini 
alle persone con difficoltà economiche oltre che con 

 Nella circolare del dirigente 
scolast ico del  comprensivo 
Guarnaccia, il professore Gianni 
Nicolosi, si legge: “Si comunica alle 
Signorie Loro  che il sindaco del 
Comune di Pietraperzia ha 
disposto la chiusura di tutti i locali 
del plesso 'Verga' dal 22.01.2010 al 
24.01.2010 per consentire gli 
interventi di derattizzazione e di 
disinfezione e la disinfezione delle 
zone l imitrofe.  Le attività 
scolastiche del plesso – conclude il 
dirigente scolastico Gianni 
Nicolosi nella sua circolare – riprenderanno, pertanto, 
regolarmente lunedì 25 gennaio 2010”. L'intervento di 
derattizzazione e disinfestazione è stato affidato alla 
“Delco Ratti” di Montalto Uffugo, in provincia di 
Cosenza. Il problema al “Verga” si era presentato in tutta 
la sua drammaticità nei giorni scorsi. Durante le attività 
didattiche, in una sezione di scuola dell'Infanzia. 
All'improvviso un topo si presenta in mezzo alla classe e 
sgattaiola tra banchi e sedie nonostante la presenza di 
alunni ed insegnanti. Il topo va a nascondersi tra gli 
scaffali dove i bambini custodiscono i loro giocattoli. 
Visibilmente allarmati, i piccoli alunni cominciano a 
preoccuparsi. A calmarli ci pensano le insegnanti. 
Tuttavia il fatto viene segnalato alla dirigenza scolastica 
che avvisa il Comune. Viene sigillata la classe 
“incriminata” ma prima vengono messe, all'interno della 
stessa classe, delle esche con delle bustine di veleno. 
Qualche giorno dopo viene trovato, nella stessa classe 
preventivamente “sigillata”, un topo morto. In altri 
locali sono stati trovati pure escrementi di topo. Dopo la 
“visita sgradita”, bambini e docenti delle due classi 
dell'Infanzia “visitate” dal topo si trasferiscono armi e 
bagagli nell'altra ala del piano terra frequentata dai 
bambini delle restanti due sezioni dell'Infanzia. Intanto 
alcune insegnanti e i collaboratori scolastici nei giorni 
scorsi si sono preoccupati di disinfettare tutti i giocattoli 
presenti a scuola.  Il plesso Verga ospita quattro sezioni di 
scuola dell'Infanzia e otto classi di scuola primaria per un 
totale di oltre duecento alunni e 25 docenti che si 
aggiungono ai quattro collaboratori scolastici.
*** Blackout della linea Adsl in tutto il paese. Uffici e 
scuole bloccati nelle attività amministrative. Il problema 
si è evidenziato fin dalle prime ore di ieri mattina. 
Bloccate, tra l'altro, anche le poste di via Tripoli. “Ho 
cercato di collegarmi con internet ed ho avuto la sgradita 
sorpresa di visualizzare, nel mio computer, il messaggio 
“Impossibile trovare il server. Impossibile visualizzare la 
pagina”. “Pensavo – continua l'utente Telecom Italia - 
che si trattasse di un problema che riguardava soltanto la 
mia linea ed ho provveduto a spegnere e riaccendere il 
modem per farlo resettare. Dopo diversi tentativi, mi 

sono arreso e non ci ho più 
provato”. Diversi utenti hanno 
t e m p e s t a t o  l a  c o m p a g n i a  
telefonica di telefonate per 
chiedere spiegazioni sul guasto. 
Una voce preregistrata del 187 
diceva: ”Al momento nella sua 
zona è presente un guasto sulla 
rete ADSL. È in corso la 
risoluzione del problema. Ci 
scusiamo per il possibile disagio. 
Per altre segnalazioni digiti 1”. 
Altri utenti hanno parlato con gli 
operatori Telecom che hanno 

risposto”Il guasto sarà riparato, presumibilmente, entro 
48 ore lavorative. Però, visto che il problema riguarda 
diverse utenze, è possibile che entro domani (oggi per chi 
legge) il problema venga risolto”. Non è la prima volta 
che a Pietraperzia si verifica un guasto alle linee 
telefoniche. Anche l'anno scorso si era verificato un 
problema simile ma la Telecom aveva ripristinato la linea 
circa 24 ore dopo.
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 Uno scorcio del plesso Verga

La tela ad olio della Sacra Famiglia. Da sinistra: 
Giuseppina Vazzano, don Nunzio Lavore, Matilde Puzzo.
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*** I campetti da tennis di via Caltanissetta, contrada 
San Gisippuzzu, e l'area circostante, “prede” di erbacce e 
materiale di vario genere. Come “operatori ecologici” si 
sono improvvisati il presidente ed il vicepresidente 
dell'associazione Tennis Club di Pietraperzia, i professori 
Michele Buccheri ed Enrico Tummino. I due si sono 
armati di scopa, paletta e guanti da giardinaggio ed 
hanno iniziato il loro lavoro di pulizia. In tutto hanno 
raccolto circa tre sacchi di spazzatura e materiale di vario 
genere come erbacce, plastica, alluminio, vetro. Il loro 
lavoro è durato circa tre ore e mezzo. Il campetto da 
tennis, adibito di tanto in tanto come campo da gioco per 
il beach volley, attualmente si presenta con una 
recinzione con assi di legno. Al lato occidentale è 
addossata un'impalcatura, sul tipo di quelle usate per i 
lavori nell'edilizia.   Il perimetro del campetto presenta 
pure altre assi di legno con chiodi arrugginiti, storti e a 
vista. Il tutto rappresenta un grave pericolo per eventuali 
persone che dovessero entrare nella struttura sportiva 
che si trova accanto al nuovo stadio inaugurato nel 
novembre 2004. Da registrare che nella recinzione 
metallica ci sono diversi varchi che  consentono ad 
a n i m a l i  o  a d  e v e n t u a l i  
malintenzionati, di entrare nei 
campetti da tennis e di scorazzarvi 
liberamente. Diversi lampioni sono 
pure storti o con le lampadine rotte. 
“ I  c a m p e t t i  d a  t e n n i s  d i  
Pietraperz ia  –  af fer mano i  
professori Michele Buccheri ed 
Enrico Tummino -  erano il fiore 
all'occhiello delle strutture sportive 
della provincia di Enna. L'esigenza 
del recupero – continuano i due – 
nasce dalla necessità di ridare lustro 
alle strutture sportive e permettere 
a tanti giovani, anche a quanti si 
avvicinano per la prima volta al 
tennis ,  d i  prat icare  questo  

bellissimo sport e di valorizzare la zona. Questo necessita 
– aggiungono  Michele Buccheri ed Enrico Tummino - di 
immediata attenzione e vigilanza per evitare che una 
struttura così importante rimanga abbandonata a se 
stessa o, peggio, venga vandalizzata”. “Non ci vuole 
molto – concludono Michele Buccheri ed Enrico 
Tummino - per riparare le 'falle' in questione. Interventi 
di manutenzione ridarebbero lustro e dignità ad una zona  
non sufficientemente valorizzata per quello che 
rappresenta e per quello che offre”.
*** Notevole successo per la Corale Polifonica 
Interparrocchiale “Maria Santissima della Stella” e per 
l'Ensemble Strumentale  di Barrafranca diretti dal 
maestro Salvatore Rizzo.  Il gruppo – in totale 27 
elementi - si è esibito alla RSA, Residenza Sanitaria 
Assistenziale di via Sant'Orsola, direttore sanitario Luigi 
Simonte. La corale e l'ensemble, nati nel 2001 su input 
degli allora diaconi – oggi sacerdoti – Benedetto Mallia e 
Luca Crapanzano, hanno tenuto un concerto che per oltre 
un'ora e mezzo ha calamitato l'attenzione del numeroso 
pubblico. Questi gli artisti della corale e dell'ensemble 
strumentale: Giuseppe Paternò (pianista), Oreste 
Crapanzano e Lucia Mongoia (entrambi flauto traverso
) 

pacchi viveri anche con il ricavato della vendita di pacchi 
regalo e dei biglietti per il sorteggio di questa tela. 
Quest'anno – conclude padre Nunzio – è dedicato alla 
figura sacerdotale per cui ancora una volta siamo tutti 
quanti invitati a pregare per i pastori della chiesa perché 
Cristo ci chiami, ci guidi, ci protegga e ci assista 
nell'annunziare il suo Amore”. ”Abbiamo sperimentato – 
afferma Matilde Puzzo – anche la gioia di vivere le 
festività all'insegna dello stare insieme e dell'unione delle 
nostre forze per la realizzazione di tutto ciò. Questa tela 
viene considerata – ha concluso Matilde Puzzo – non 
soltanto un oggetto ornamentale ma ciò che essa 
rappresenta, una presenza viva, bisognosa, quindi, di uno 
sguardo benevolo di preghiera e di amore quotidiano”. 
Padre Nunzio a Matilde Puzzo ha consegnato un 
angioletto portacandela in gesso dipinto a mano.
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 Da sinistra i proff. Enrico Tummino e Michele Buccheri 

La corale polifonica interparrocchiale Maria Santissima 
della Stella e l'Ensemble Strumentale di Barrafranca.
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*** Concorso di idee per la realizzazione della grafica del 
logo del nuovo Circolo di Cultura di piazza Vittorio 
Emanuele, 60. La festa per l'inaugurazione del sodalizio si 
terrà il 6 febbraio in occasione della presentazione 
dell'ultima fatica letteraria “I misteri di Pasquasia” di 

Josè Trovato e Paolo Gabrielli. Le 
proposte e suggerimenti potranno 
essere inviati al blog del circolo e ci 
si potrà scambiare pure idee, modi 
di vedere e pensare. Le proposte per 
la realizzazione del logo si possono 
inviare anche al seguente indirizzo 
d i  p o s t a  e l e t t r o n i c a :  

circolo.culturapietraperzia@gma
il.com. Le norme ed il bando del 
concorso saranno pubblicate a 
breve   sul  sito  del  circolo  di 
cultura  pietrino . Intanto  è allo 
studio una convenzione con gli esercizi 

*** Residenza Sanitaria Assistenziale, RSA  di via 
Sant'Orsola.   I 35 lavoratori sono senza stipendio da 
ottobre 2009. Non è stata pagata loro nemmeno la 
tredicesima del mese scorso. Le segreterie provinciali di 
due sindacati – UGL e UIL Tucs – proclamano la stato di 
agitazione dei lavoratori stessi. In un comunicato diffuso 
dalle due organizzazioni sindacali si legge: “Considerato 
che ancora ad oggi i lavoratori dipendenti di codeste 
cooperative non hanno percepito la retribuzione dei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre e nemmeno la 
tredicesima; considerato che non si hanno notizie a 
quando percepiranno dette retribuzioni; considerato che 
–  s i  l e gge  ancora  ne l  
comunicato a firma di Maria 
Miccichè per l'UGL e  Salvino 
Bombara per la UIL Tucs - 
tale stato di cose crea tra i 
lavoratori notevoli disagi dal 
punto di vista economico; 
constatato che non vi sono 
certezze per i lavoratori né dal 
punto di vista economico né 
dal punto di vista lavorativo; 
visto che da parte dell'ASP, 
Azienda Sanitaria Provinciale 
di Enna è stata concessa una 

proroga fino al nove maggio 2010 e che per il futuro non si 
sa nulla dei percorsi che vorrà intraprendere l'azienda; 
ritenuto inaccettabile tale grave stato di disagio in cui 
vivono i lavoratori; rilevato che il protrarsi dello stato di 
incertezza del futuro alimenta tra i lavoratori notevoli 
disagi e non poche tensioni sociali, le scriventi segreterie 
proclamano lo stato di agitazione di tutti i lavoratori in 
forza alla R.S.A. di Pietraperzia”. Il comunicato in  
questione è indirizzato alle cooperative “Si.Si.Fo.”, 
“Città del Sole” e Don Luigi Sturzo” di Catania, al 
consorzio cooperative sociali “Quarantacinque” di 
Reggio Emilia. Altri destinatari del comunicato sono il 
prefetto di Enna Giuliana Perrotta, il direttore Generale 
Asp e la cooperativa Anchise di Enna. Nella lettera si 
legge ancora: “Ritenuto che la situazione di stallo in cui si 
versa porterà sicuramente alla proclamazione di uno 
sciopero della categoria, si chiede alle signorie loro, 
ciascuno per le proprie competenze, di intervenire 
fattivamente e tempestivamente al fine di scongiurare un 
ulteriore inasprimento delle tensioni sociali che 
aggraverebbero sensibilmente la già precaria situazione 
sociale in cui versa la nostra provincia già dilaniata da 
una disoccupazione che viaggia ormai stabilmente su 
percentuali  a due cifre”.  E conclude: “Le scriventi 
segreterie rimangono a disposizione delle signorie loro in 
indirizzo al fine di approfondire le problematiche esistenti 
e trovare insieme le possibili soluzioni positive”. L'edifico  
dove attualmente si trova la Rsa fino agli anno Novanta, 
ospitava il complesso ospedaliero Rosina Di Natale. Dopo 
la chiusura del nosocomio pietrino, “è rinato”, il 21 
dicembre 2001, con l'apertura della Rsa che conta 
quaranta posti letto. I pazienti arrivano oltre che da 
Pietraperzia anche da molti altri paesi della provincia e 
da fuori provincia. Un'eventuale chiusura della Rsa 
provocherebbe un notevole danno in termini economici e 
di servizi per tutto il centro Sicilia.

oltre ad Angelo Costa, Gaetano Strazzanti e Luigi 
Bevilacqua, tutti e tre al clarinetto.  I soprani: Marianna 
Rizzo, Cettina Faraci, Rosina Comito, Letizia Tambè, 
Adriana Collura, Maria Ausilia Rizzo, Viviana Collerone e 
Angela Puzzo. Questi i contralti: Antonella Pantorno, 
Cinzia Ingala, Alessandra Salvaggio, Giuseppina 
Paternò, Marianna Stelletta, Giusy Musolino e Daniela 
Vanadìa. Tenori e baritoni sono Giuseppe Colombo, Gino 
Strazzanti, Giuseppe Pinnisi, Don Benedetto Mallia e 
Sandro Tambè. I bassi: Lillo Marotta, Giuseppe Rizzo e 
Salvatore Rizzo. Il concerto, presentato da Sandro 
Tambè, è cominciato con il brano “Vergine Madre”, dal 
canto XXXIII del Paradiso di Dante Alighieri con 
musiche di Andrea Ortolano. Subito dopo “I cieli 
immensi narrano” di Benedetto Marcello, “Ave Verum 
Corpus” di  Mozart. Ad apertura della serata, il 
presentatore Sandro Tambè ha affermato: “I nostri canti 
hanno l'aspetto di una preghiera. I concerti vengono 
offerti per farci crescere uniti”. Altri  brani eseguiti sono 
stati “O Signore dal tetto natio” da “I Lombardi alla 
prima crociata” di Giuseppe Verdi, “Nel Blu dipinto di 
blu” di Domenico Modugno. La Corale Polifonica 
Interparrocchiale e l'Ensemble Strumentale si sono 
esibite pure nei pezzi musicali “Summertime” da “Porgy  
& Bess”, testo e musiche di George Gershwin, 
nell'arrangiamento musicale di Michele Mangani e “Il 
Verbo si è fatto carne” di monsignor Marco Frisina.  A 
conclusione “Va Pensiero” dal Nabucco di Giuseppe 
Verdi.
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commerciali. Tutti i soci e le loro famiglie potranno 
ottenere, nei negozi che esporranno un'apposita 
vetrofania, sconti, agevolazioni ed altri “trattamenti di 
favore”. Il circolo di cultura già conta una sessantina di 
soci. È già in distribuzione il calendario 2010 realizzato  
dal circolo di cultura di Pietraperzia. Nel frontespizio del 
calendario, un'unica facciata con tutti e 12 i mesi, è 
riprodotta una fotografia che ritrae piazza Vittorio 
Emanuele del 1910 quando ancora si chiamava “Piano 
Santa Maria”. Il marciapiedi della piazza era diviso in 
due parti trasversalmente all'altezza dell'attuale via 
Roma. La foto riproduce la piazza e si vede anche lo stesso 
punto in cui attualmente si trova il nuovo circolo di 
cultura, nella parte alta dell'allora “Piano Santa Maria”. 
All'epoca, nello stesso locale, c'era la sede della società 
operaia Regina Margherita che era stata fondata nel 
1882. Nella foto si vedono persone all'esterno del 
sodalizio mentre leggono il giornale. Il medico Giovanni 
Falzone e l'avvocato Salvatore Bevilacqua, tra i fondatori 
del nuovo Circolo di Cultura di Pietraperzia, affermano: 
“Il nostro sodalizio si pone, tra gli obiettivi, lo sviluppo di 
iniziative di carattere culturale, ricreativo e sociale in 
stretta sinergia e collaborazione con il territorio. 
Cercheremo di ampliare i nostri orizzonti – concludono i 
due - anche ad altre iniziative che sono già in cantiere”.

*** Gennaio 2010 si chiude con la notizia delle armi che si 
affilano, tra i partiti, in vista delle elezioni 
amministrative di primavera. In ballo ci sono la poltrona 
di sindaco e del nuovo consiglio comunale. Intanto il 
segretario cittadino di Mpa Antonio Viola comunica che 
a breve si conoscerà il nominativo del candidato sindaco 
indicato dalla sezione cittadina  del partito di Raffaele 
Lombardo e da altre forze politiche che aderiscono allo 
stesso progetto. “Incontri proficui – scrive Antonio Viola 
in un comunicato – sono stati fatti con i partiti che 
possano condividere scelte autonomistiche e nei prossimi 
giorni si concretizzerà, dopo attenta valutazione nei 
rispettivi partiti, un accordo politico-programmatico e 
quindi si darà l'indicazione del candidato a sindaco che 
sarà espressione unitaria di tutte le realtà di Pietraperzia: 
forze politiche interessate, associazioni, mondo cattolico 
e i cittadini”. Antonio Viola continua: “Il Movimento per 
l'Autonomia, in merito alle prossime elezioni 
amministrative a Pietraperzia, consapevole della grande 
responsabilità politica di essere il primo partito, per 
consensi popolari, e quindi di dovere dare soluzioni alla 
collettività pietrina, insieme al partito de La Destra ha 
iniziato un percorso di possibili strategie che vedano a 
Pietraperzia l'attuarsi di programmi e alleanze  che 
ridiano speranza e fiducia ai cittadini. Sono stati tanti gli 
incontri in questi ultimi mesi – continua il segretario 
cittadino Mpa Antonio Viola – con diverse forze politiche 
che hanno mostrato disponibilità ma anche, purtroppo, 

chiusure per troppi personalismi”. E 
continua: “Riteniamo, adesso, insieme alla 
Destra, che spiragli di accordo possano 
aprirsi  con forze politiche e della società 
civile che hanno a cuore il futuro di 
Pietraperzia. Sarebbe auspicabile – 
aggiunge Antonio Viola – che tali 
aggregazioni si formassero su accordi 
programmatici delle forze politiche che in 
atto stanno elaborando una strategia di 
riforme che investano tutta la Sicilia alla 
stregua di quanto sta avvenendo a livello 
regionale”. Antonio Viola continua: “È 
una sfida che vuole fare uscire la politica di 
Pietraperzia dalla mediocrità. 

*** Istituto comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”. Cade 
acqua piovana sui banchi, e i 19 alunni di una classe di 
scuola primaria traslocano in un altro plesso. A fare le 
valigie, a partire da lunedì, saranno alunni e docenti della 
classe prima C del plesso Verga. Andranno, in maniera 
provvisoria, al Marconi. Il dirigente scolastico Gianni 
Nicolosi ha disposto il trasferimento ed ha emanato, al 
riguardo, una circolare. “Con riferimento alle recenti 
segnalazioni di infiltrazioni di acqua piovana nella classe 
prima C – scrive il dirigente scolastico nella sua circolare – 
della scuola primaria Verga segnalate per le vie brevi 
all'ufficio tecnico comunale, in attesa dei lavori da parte 
del Comune, si comunica che occorre provvedere a 
trovare soluzioni alternative. Tutto ciò premesso – scrive 
ancora il dirigente scolastico Gianni Nicolosi – in accordo 
con i rappresentanti dei genitori della 
classe, si dispone il trasferimento urgente e 
temporaneo, da lunedì primo febbraio 
2010, di detta classe in un'aula del plesso 
Marconi”. E continua: “I signori docenti 
della classe presteranno servizio nel nuovo 
plesso adottando l'orario, ove necessario 
d'accordo con i responsabili di plesso, alla 
nuova situazione e daranno immediata 
notizia della presente ai signori genitori e 
alunni. Il direttore dei servizi generali e 
amministrativi – scrive ancora il dirigente 
sco last ico  –  d ispor rà  in  mer ito  
a l l ' e s e c u z i o n e  d e l l a  p r e s e n t e  
comunicazione anche relativamente 

all'arredo dell'aula”. E  conclude: “Con l'occasione si 
prega il signor sindaco dottoressa Caterina Bevilacqua e 
il signor responsabile dell'ufficio tecnico comunale 
ingegnere Salvatore Patti, che leggono per conoscenza, di 
disporre i lavori di ripristino con cortese sollecitudine e di 
comunicare tempestivamente la conclusione di detti 
lavori e l'agibilità dell'aula della prima C per consentire il 
rientro della classe nel plesso di appartenenza”. Il 
problema dell'infiltrazione di acqua piovana si era 
evidenziato nei giorni scorsi dopo un violento 
acquazzone notturno. La mattina dopo, alunni  docenti 
avevano trovato un banco con dell'acqua sopra.
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*** Diffuso dal vicario foraneo don Giuseppe Rabita, il 
calendario delle Quarantore nelle chiese del paese. Oggi 
alle 8,30 è il turno della chiesa San Rocco di Piazza 
Vittorio Emanuele. Alle 17 preghiera e messa vespertina. 
Domani, con gli stessi orari, nella chiesa Sant'Orsola. 
Mercoledì e giovedì esposizione del Santissimo  nella 
chiesa Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele.
*** Pochi autobus e molti studenti pendolari appiedati e 
costretti a marinare la scuola. È quanto si è verificato ieri 
mattina alla fermata degli autobus di viale Santa Croce, 
piazza Padre Pio. Sul posto erano presenti anche i 
carabinieri del locale comando per controllare la 
situazione. Gli studenti che ieri hanno protestato e non 

*** Riconoscimento dal 
comando generale dell'Arma 
per un brigadiere del  
comando di Pietraperzia. Il 
sottufficiale premiato è il 
b r i g a d i e r e  S a l va t o r e  
Giordano promosso al grado 
d i  b r igad ie re  capo.  .  
Giordano, originario di 
Caltanissetta, è uno dei 
veterani  de l  comando 
carabinieri di Pietraperzia. 
Lui è arrivato nel centro 
dell'ennese – attualmente al 
comando del luogotenente 
Pasquale Tumminaro – a 
fine 1996. Dal '96 ad oggi ha 
conquistato tre promozioni: 
vicebrigadiere, brigadiere e 
brigadiere capo. Lui ha partecipato ad operazioni moto 
importanti che lo hanno visto sempre in prima linea. 
Salvatore Giordano nella sua carriera è stato impegnato 
anche in reparti speciali del Piemonte ottenendo brillanti 
risultati. Il brigadiere capo Salvatore Giordano si è 
arruolato nell'Arma dei carabinieri nel 1978. La sua 
prima sede di servizio è stata la stazione carabinieri di 
Grugliasco, in provincia di Torino. È poi sceso in Sicilia, al 
comando provinciale di Enna dove è rimasto per 5 anni. 
Subito dopo, dal 1988 al 1996, a Villarosa e infine a 
Pietraperzia.

Abbiamo l'opportunità di essere protagonisti del 
cambiamento. È il momento di superare polemiche sterili 
ed opportunistiche e di mettere da parte i personalismi”. 
E conclude: “Abbiamo iniziato un cammino che ci 
porterà a dare a Pietraperzia una amministrazione solida 
che darà risposte concrete alla gente. Siamo ottimisti, 
anche se consapevoli delle difficoltà che ci saranno, 
perché possiamo spiegare alla gente in modo chiaro il 
senso della nostra sfida e più ne parliamo con la gente, più 
la gente ci incoraggia ad andare avanti”. Allo stato 
attuale i candidati a sindaco ufficiali sono l'ex primo 
cittadino Luigino Palascino sostenuto da metà Pdl 
guidato dall'avvocato Eligio Guarnaccia e l'agronomo 
Enzo Giuseppe Calì appoggiato da metà Udc che si 
riconosce nel segretario cittadino del partito Calogero 
Barrile. 

FEBBRAIO 2010  cominc ia  con  l a  not i z ia  
dell'approvazione, da parte della  giunta del sindaco 
Caterina Bevilacqua, del progetto per i lavori di 
realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in 
contrada Piana-Pirito. Il progetto, redatto dal capo 
settore ufficio tecnico comunale ingegnere Salvatore 
Patti, prevede una somma di circa 20 mila euro. L'opera 
sarà finanziata interamente dal Comune con cinquemila 
euro da prelevare dal bilancio 2007 ed altri 15 mila 
dall'esercizio finanziario 2008. l'opera non è stata inserita 
nel piano triennale opere pubbliche perchè di importo 
inferiore ai 100 mila euro. L'illuminazione nella contrada 
Piana-Pirito è dovuta anche per il notevole 
concentramento, in zona,  di case di civile abitazione, 
occupate dalle rispettive famiglie per l'intero anno o per 
alcuni mesi dell'anno e nei mesi primaverili ed estivi. “La 
realizzazione dell'opera – si legge nella delibera di giunta 
– al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza ai 
cittadini residenti e/o presenti in contrada Piana-Pirito. 
È quindi volontà dell'amministrazione comunale – si 
legge ancora nella delibera della giunta municipale del 
sindaco Caterina Bevilacqua – di realizzare le opere 

necessarie per l'installazione di una rete di pubblica 
illuminazione nella strada extraurbana di tale 
contrada”. La Piana-Pirito è un'arteria molto 
importante perché il primo tratto porta pure al santuario 
Madonna della Cava che si trova a circa quattro 
chilometri dall'abitato di Pietraperzia. Il sindaco 
Caterina Bevilacqua afferma: “La realizzazione 
dell'illuminazione pubblica a Piana-Pirito serve a dare 
delle risposte concrete alla nostra cittadinanza, vista 
l'importanza della strada in questione che va senza 
ombra di dubbio valorizzata, insieme ad altre strade 
urbane ed extraurbane”.
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 Una veduta della strada Piana-Pirito 

 Salvatore Giordano
 Il brigadiere capo
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*** Rapina alle Poste di via Tripoli. Il bottino è di circa 
tremila euro.  Il colpo è stato messo a segno ieri mattina 
verso le dieci da due malviventi incappucciati con 
altrettanti passamontagna di lana. A quell'ora l'ufficio 
postale era affollato all'inverosimile perché in questi 
giorni sono in pagamento le pensioni e per le incombenze 

*** Sabato alle 18,30, nella sala conferenze della società 
operaia Regina Margherita di piazza Vittorio Emanuele,  
presentazione del libro “I Misteri di Pasquasia” di Josè 
Trovato e Paolo Gabrielli. Interverranno il vescovo della 
diocesi di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi, il 
giudice Silvio Raffiotta e i due autori. La convention è 
organizzata dal circolo di Cultura di Pietraperzia. 
Nell'occasione il presule  inaugurerà la sede del Circolo di 
Cultura di piazza Vittorio Emanuele, 60.
*** Venerdì sei marzo alle ore 17, nell'auditorium 
dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia di viale 
Marconi, 8, si terrà il secondo incontro formativo 
Famiglie Educatori. Il tema dell'incontro è: “I rischi delle 
nuove tecnologie sui nostri figli”. Relatore sarà padre 
Fortunato Di Noto, responsabile dell'Associazione Meter. 
Il ciclo di incontri formativi è organizzato dalla Famiglia 
Salesiana Figlie di Maria Ausiliatrice – direttrice suor 
Gina Sanfilippo - e dai Gruppi Famiglia delle parrocchie 
Chiesa Madre e Santa Maria di Gesù, guidati 
rispettivamente dai parroci don Pino Rabita e don 
Giovanni Bongiovanni.
*** Rinnovato il comando per un altro anno, 
eventualmente rinnovabile e fino al 31 dicembre 2010, 
presso Sicilia Ambiente per sette operatori del servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani. Lo ha deliberato la 
giunta del sindaco Caterina Bevilacqua. I sette lavoratori 
sono: il sorvegliante Antonino Miccichè, gli autisti 
Filippo Pagliaro, Giuseppe Similia e Giacomo Zarba e gli 
operatori ecologici Giovanni Fioraio, Michelangelo 
Pozzanghera e Giuseppe Cutrera, che è anche 
contrattista.  “Le spese per le retribuzioni, oneri e 
quant'altro – si legge nella delibera della giunta 
Bevilacqua – sono a totale carico della Società Sicilia 
Ambiente”. Restano a carico della società pure i maggiori 
oneri per i contrattisti derivanti dall'orario di lavoro 
superiore alle 24 ore. Le delibera di giunta viene 
dichiarata immediatamente eseguibile “attesa l'urgenza 
di dare alla stessa immediata attuazione”. L'atto 
amministrativo è stato approvato dal sindaco Caterina 
Bevilacqua e dai quattro assessori comunali presenti: 
Filippo Di Gloria, Cristina Guarneri, Salvatore lo Presti e 
Pino Vancheri. Mancava, perché impegnato altrove, 
l'assessore Giuseppe Biondo.

sono saliti sugli autobus sono quelli che viaggiano ogni 
giorno per le scuole della vicina Caltanissetta. In totale a 
frequentare le scuole nissene ci sono 160 ragazzi pietrini. 
Ogni giorno essi partono da Pietraperzia per raggiungere 
le loro scuole. Gli studenti si sono lamentati diverse volte 
per gli autobus che sono di numero insufficiente, ma non 
sono stati presi provvedimenti decisivi. Ieri mattina, a 
partire per Caltanissetta ci sono stati l'autobus di linea, 
già pieno di passeggeri saliti nei comuni prima di 
Pietraperzia tra cui Barrafranca,  ed un bus da 25 posti. 
Un secondo bus con lo stesso numero di posti era pronto 
verso le 7,15, ma i ragazzi non hanno voluto sentirne di 
salirci e partire. Chiedevano a gran voce altri automezzi 
che li portassero a Caltanissetta senza essere pigiati come 
sardine. Da registrare che il freddo di questi giorni ha reso 
la situazione ancora più difficile. È da molto tempo che la 
situazione si presenta in tali termini. Nel passato molti 
ragazzi sono stati costretti ad andare a Caltanissetta a 
passaggi o sulle auto di amici o conoscenti nonostante essi 
siano in possesso dell'abbonamento pagato dalla 
Regione. La situazione si aggrava al ritorno a 
Pietraperzia. Infatti, in diverse occasioni, i ragazzi che 
escono da scuola alle 12,30 sono costretti ad aspettare un 
autobus da 25 posti che fa la spola per diverse volte da 
Caltanissetta a Pietraperzia fino a prenderli tutti. In 
alternativa c'è un altro autobus da 54 posti e l'autobus di 
linea che parte da Caltanissetta alle 14,10 e arriva a 
Pietraperzia verso le 15. L'assessore alla pubblica 
istruzione di Pietraperzia Pino Vancheri ha avanzato una 
vibrata  protesta contro la ditta di autoservizi che si 
occupa del trasporto degli studenti pendolari. “Si 
ripetono spesso ed in continuazione i disservizi e i 
gravissimi disagi cui vanno incontro i nostri ragazzi”, 
afferma l'assessore Vancheri. E continua: “Ad oggi non 
abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalla ditta 
incaricata del servizio di trasporto degli studenti per 
venire a firmare la convenzione, che va rinnovata di anno 
in anno, tra il Comune e la ditta stessa. Attualmente – 

continua l'assessore Pino Vancheri – la ditta trasporta i 
ragazzi a Caltanissetta sulla base di una vecchia 
convenzione”. L'assessore Pino Vancheri conclude: 
“Stiamo valutando la possibilità di adire le vie legali per i 
danni subiti dalla nostra comunità e i gravi disagi cui 
vanno incontro i nostri ragazzi”. 
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 Studenti pendolari alla fermata degli autobus di
 viale Santa Croce, piazza Padre Pio.
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di altri utenti “normali”.  All'improvviso si spalanca la 
porta a vetri ed entrano i due malviventi incappucciati 
che gridano: “Fermi tutti, questa è una rapina” e 
brandiscono delle pistole. Gli impiegati ed il numeroso 
pubblico restano impietriti per lo spavento e per la 
“sorpresa”. Uno dei due banditi comincia a tenere a bada, 
sotto la minaccia della pistola, i presenti nell'ufficio 
postale. Il secondo malvivente scavalca il bancone e 
comincia ad arraffare tutto il denaro che si trova per le 
incombenze quotidiane nei Roller Cache, i cassetti di cui è 
in possesso ogni impiegato. Completato il loro “lavoro”, i 
due banditi scappano attraverso la stessa porta da cui 
erano entrati e si dileguano per una delle numerose vie che 
ci sono in zona. Subito dopo la rapina, un impiegato si 
sente male per la paura e lo stress accumulato durante il 
colpo e viene portato via per essere sottoposto ad 
accertamenti sanitari.  Sembra che lui si sia ripreso da lì a 
poco. Sul posto arrivano a sirene spiegate i carabinieri del 
locale comando, guidati dal luogotenente Pasquale 
Tumminaro, e i loro colleghi della compagnia di Piazza 
Armerina alla guida del capitano Michele Cannizzaro. I 
carabinieri si mettono subito al lavoro ed istituiscono 
numerosi posti di blocco, ma dei malviventi nemmeno 
l'ombra. Le indagini dei militari dell'Arma sono state 
avviate per cercare di risalire agli autori del colpo e a 
qualche eventuale complice in paziente attesa alla guida 
di qualche macchina ferma in 
zona. Si cerca di dare pure un 
volto ed un nome a qualche 
eventuale basista. I malviventi 
infatti sono andati a colpo sicuro. 
Subito dopo la rapina, vengono 
sospese tutte le operazioni e 
l'ufficio postale si svuota del 
numeroso pubblico presente. 
Dietro la porta a vetri viene 
attaccato un cartello con la 
scritta “Chiuso per rapina”.  Non 

è la prima volta che le Poste di via Tripoli vengono prese di 
mira da malintenzionati. Alcuni anni fa, dei malviventi 
avevano tentato il colpo cercando di entrare da una porta 
laterale che si affaccia su piazza della Repubblica. Il 
pronto arrivo dei carabinieri del locale comando, aveva 
costretto i banditi ad una precipitosa fuga. In quella 
occasione i malviventi avevano lasciato sul posto anche “i 
ferri del mestiere”. 

*** “Questi strumenti sono la nuova 
frontiera dell'evangelizzazione. Oggi 
tanti bambini sono orfani con genitori 
vivi. I loro genitori, pur essendo vivi, 
sono morti e dei cadaveri perché 
assenti e non seguono i propri figli 
come si dovrebbe”. Lo ha affermato 
don Fortunato Di Noto, presidente 

*** Il coordinatore cittadino Pdl e consigliere comunale 
dello stesso partito Vincenzo Emma scrive al sindaco 
Caterina Bevilacqua perché “convinca” il presidente del 
consiglio comunale Michele Bonaffini a convocare il 
consiglio per l'esame e l'approvazione dei Pip, Piani di 
Insediamenti Produttivi. “Il sottoscritto Emma dottore 
Vincenzo – scrive in una lettera al sindaco Vincenzo 
Emma – in qualità di coordinatore locale del Pdl nonché 
consigliere comunale, si rivolge a Lei, in qualità di primo 
cittadino di Pietraperzia, perché inviti il signor presidente 
del consiglio comunale Michele Bonaffini ad avere più 
rispetto per il consiglio comunale, ma soprattutto per i 
cittadini di Pietraperzia. In data 18 gennaio 2010 – scrive 
ancora Emma – Bonaffini ha avuto l'ardire, dopo circa 
due mesi, di respingere una richiesta del consiglio 
comunale per i Pip a firma dei consiglieri comunali 
Vincenzo Emma, Germano Emanuele Bonincontro e 
Pino Amico. Suddetto episodio credo che sia grave ed 
estremamente lesivo nei confronti dei cittadini di 
Pietraperzia”. Vincenzo Emma poi cita l'articolo 9, 
comma 5 del regolamento comunale e continua: “Mi 
rivolgo alla sua autorità in quanto il Pdl, nelle persone 
mia e di Germano Bonincontro sono portatori di una 
proposta, su consiglio di tecnici locali,  che potrebbe fare 
approvare per un periodo limitato di 3 o 5 anni senza 
alcuni onere o similare per il Comune e rendere operativi i 
Pip portando sviluppo alla città di Pietraperzia. Voglio 
altresì rammentare al signor Presidente del consiglio – si 
legge ancora nelle lettera – che l'organo supremo preposto 
ad approvare i suddetti Pip è il consiglio comunale e non il 
Chiostro di Santa Maria dove si è fatto, in un deserto di 
partecipanti, mera ed illusoria politica”. Il dottore 
Vincenzo Emma conclude: “Colgo l'occasione per 
rivolgere un appello a tutti i consiglieri comunali di 

maggioranza e minoranza, di destra e 
di sinistra, per un gesto di grande 
responsabilità politica nell'interesse 
della città di Pietraperzia ad 
approvare i suddetti Pip.

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

 Una veduta esterna delle Poste di via Tripoli

 Il coordinatore cittadino Pdl Vincenzo Emma
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*** “Nella miniera di Pasquasia  non ci sono scorie 
nucleari e radioattive. Al massimo c'è dell'immondizia. 
Non  riusciamo a capire il motivo della sua chiusura. La 
chiusura del sito minerario, nell'estate, 1992, rimane un 

mistero”. Lo ha detto a chiare lettere il procuratore della 
Repubblica Silvio Raffiotta durante il convegno su “I 
misteri di Pasquasia”. La convention, organizzata dal 
circolo di cultura di Pietraperzia, si è tenuta nella sala 
conferenze della società operaia Regina Margherita di 
Piazza Vittorio Emanuele, presidente il geometra Lillo 
Falzone. Al tavolo della presidenza il vescovo della diocesi 
armerina monsignor Michele Pennisi, l'ispettore di 
polizia Paolo Gabrieli  - autore, insieme al giornalista 
Josè Trovato, del libro “I misteri di Pasquasia” -, 
Giuseppe Amato del consorzio Rocca di Cerere,  lo stesso 
Josè Trovato, il giudice Silvio Raffiotta e due dei soci 
fondatori del circolo di cultura, il medico Giovanni 
Falzone e l'avvocato Salvatore Bevilacqua. Ad apertura 
dei lavori Falzone ha posto l'accento sull'importanza di 
piazza Vittorio Emanuele e sulla necessità di rivalutarla. 
“Il Circolo di Cultura – ha continuato Giovanni Falzone – 
è rinato per la necessità di avere un luogo di incontro e di 
aggregazione e per promuovere manifestazioni di vario 
genere”. In sala c'erano pure il sindaco Caterina 
Bevilacqua, l'assessore provinciale all'ambiente 
Giuseppe Mattia e il consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto, presidente della commissione di inchiesta su 
Pasquasia oltre al vicario foraneo don Giuseppe Rabita. 
Il procuratore Raffiotta ha parlato di alcuni studi 
effettuati all'epoca da alcuni tecnici su incarico del 
tribunale di Enna. Tali studi hanno escluso 
categoricamente la presenza di scorie radioattive a 
Pasquasia. Josè Trovato ha affermato: “”Cerchiamo di 
dare risposte ai mille interrogativi sulla miniera di 
Pasquasia. Nel sito minerario non ci sono scorie 
radioattive. Se ci fossero, in provincia di Enna si 
registrerebbero almeno mille morti all'anno per tumore. 
E questo la ha dichiarato il fisico nucleare Fulvio Frisone. 
È necessario avviare degli studi – ha continuato Josè 
Trovato – sulle potenzialità del sito e sulla necessità della 
sua eventuale riapertura”. Giuseppe Amato ha fatto la 
cronistoria della miniera di Pasquasia di cui esiste la 
necessità di bonifica visto che ci sono metri cubi di lastre 

di eternit e di amianto. Il vescovo Michele Pennisi: “I 
problemi ambientali, della salute e dello sviluppo 
interessano il nostro territorio a cui bisogna dare 
speranza e togliere la popolazione dell'angoscia. Non 
lasciamo i sito come un cimitero industriale ma 
troviamo per esso nuove soluzioni”. Paolo Gabrieli: 
“Dietro la chiusura c'era una regia occulta. 
Facciamo dei saggi sulle sue potenzialità”. 
Regalbuto ha mostrato un campione di magnesio 
metallico ed ha dichiarato: “La chiusura di 
Pasquasia risponde ad un progetto ben preciso. 
Quello di togliere dal mercato un concorrente 
scomodo. Se avessimo continuato nella produzione 
saremmo  sicuramente  ricchi”. L'incontro si è 
concluso  dopo  circa  tre  ore  di serrato  ed intenso 
dibattito.  Il  circolo,  in collaborazione con 

dell'associazione Meter, durante il convegno su “I rischi 
delle nuove tecnologie sui nostri figli”. La convention è 
stata organizzata dalla famiglia salesiana di Pietraperzia 
e dai Gruppi Famiglie delle parrocchie Santa Maria di 
Gesù e Matrice, nell'auditorium dell'istituto comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia di viale Marconi,  8. Al tavolo della 
presidenza lo stesso don Fortunato Di Noto oltre a suor 
Gina Sanfilippo, direttrice delle suore Figlie di Maria 
Ausiliatrice, e al dirigente scolastico Gianni Nicolosi. 
Presente pure il vicario foraneo don Giuseppe Rabita, 
parroco della Matrice. Suor Gina, ad apertura dei lavori, 
ha dichiarato: “Oggi i figli sono digitali nati”. Gianni 
Nicolosi: “Le nuove tecnologie hanno grandi prospettive. 
Dobbiamo prestare la massima attenzione con i nostri 
figli e i nostri ragazzi che potrebbero fidarsi degli inganni 
che possono derivare da internet”. Don Fortunato ha 
presentato, con un Power Point, i numerosi rischi di 
Internet come molestie virtuali, furto di dati personali, 
truffe informatiche, pedofilia e pedopornografia. Ha poi 
mostrato il messaggio di Carlos, un bambino brasiliano di 
7 anni che ringrazia per essere stato liberato dalla piaga 
della pedofilia. Padre Fortunato ha continuato: 
“Numerose sono le responsabilità: politica, industriale, 
parentale, sociale, religiosa, culturale”.  Ha poi parlato 
della “famiglia non famiglia” come unioni di fatto, 
separazioni, divorzi”. “La violenza in famiglia – ha 
continuato il presidente di Meter – si manifesta in ogni 
ambiente o classe sociale. È un fenomeno sommerso ed 
una piaga che distrugge l'anima ed il corpo delle vittime. 
In seno alla famiglia la conflittualità spesso diventa 
delittuosa”. Ed ha concluso con il parlare dei numerosi 
bambini abusati e con una cifra impressionante: 324 mila 
persone hanno comprato, in un anno,  foto 
pedopornografiche. La convention si è conclusa dopo due 
ore e mezza.
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Giuseppe Amato, Silvio Raffiotta, monsignor Michele Pennisi , 
Un momento della convention. Da sx: Paolo Gabrielli, 

Giovanni Falzone, Josè Trovato. 
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*** Ragazzi dei dodici 
c o m u n i  d e l l a  d i o c e s i  
armerina a Pietraperzia per 
il raduno diocesano Acr – 
Azione Cattolica Ragazzi - 
s u l l a  p a c e .  L a  
manifestazione organizzata 
dall'Acr diocesana guidata 
da don Salvatore Bevacqua e 
da Orazio Taibbi e patrocinata dal Comune di 
Pietraperzia Lo slogan coniato per l'occasione è 
“Inondiamoci di Pace”. I ragazzi, con cartelli e bandiere 
multicolori, hanno sfilato per le vie del paese da viale 
Marconi fino alla Matrice. Dalla chiesa San Rocco è stata 
prelevata la lampada di Betlemme, al termine della veglia 
di preghiera tenuta nella stessa chiesa, e portata in 
processione da padre Nunzio Lavore fino alla chiesa 
Madre. Erano presenti, tra l'altro, il sindaco Caterina 
Bevilacqua, la giunta municipale, il dirigente scolastico 
Gianni Nicolosi e il presidente dell'Acr diocesano 
Guglielmo Borgia. Ogni ragazzo ha versato un contributo 
di un euro per il restauro della sala cinematografica del 
Catholic action centre” di Betlemme. Nel piazzale 
antistante la Matrice, palloncini con i colori 
dell'arcobaleno. La messa è stata concelebrata dal 
vescovo della diocesi di Piazza Armerina monsignor 
Michele Pennisi, da padre Nunzio Lavore, don Salvatore 
Bevacqua e dal parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita. Ad animare la celebrazione il coro 
interparrocchiale. Il vescovo, all'omelia, ha affermato: 
“Ognuno di noi è chiamato alla santità che fa rima con 
felicità. Per costruire un mondo di pace, 
rispettiamo e proteggiamo l'ambiente”. Ed 
ha concluso: “Vita e pace sono un binomio 
inscindibile per sconfiggere odio, violenza 
povertà ed ingiustizia che spesso sono 
all'origine di guerre fratricide”. Al termine 
della messa si è fatto il percorso inverso fino 
in piazza Vittorio Emanuele dove al sindaco 
Caterina Bevilacqua una ragazzina ha 
consegnato il messaggio della pace. Uno 
striscione con scritte sulla pace ed attaccato 
a dei palloncini rossi si è librato nell'aria. La 
giornata conclusa con attività ricreative 
nell'istituto “Figlie di Maria Ausiliatrice” di 
Viale Marconi.

*** Pietro Paternò, 
c a p o g r u p p o  P d  i n  
cons ig l io  comunale ,  
chiede la convocazione 
della conferenza dei 
capigruppo per discutere 
su integrazioni direttive 
al Prg.  Il comunicato 
i nv i a t o  a l  s i n d a c o  
Caterina Bevilacqua, al 
presidente del consiglio 
Michele Bonaffini, ai 
consiglieri comunali e al 
capo settore Urbanistica 
d e l  C o m u n e  d i  
P i e t r a p e r z i a . .  “ I l  
s o t t o s c r i t t o  P i e t r o  
Paternò – si legge nella 

lettera – nella qualità di capogruppo del Pd, chiede la 
convocazione della conferenza dei capigruppo per 
discutere la proposta di cui all'oggetto. La presente 
istanza – si legge ancora nella lettera – è motivata dalla 
mancata convocazione del consiglio comunale 
nonostante la richiesta dei tre consiglieri comunali di 
opposizione avente ad oggetto 'Richiesta convocazione 
consiglio comunale”. I tre consiglieri di opposizione di 
centrodestra che nei giorni scorsi avevano scritto a 
Bonaffini sono Vincenzo Emma, Germano Bonincontro e 
Pino Amico. La lettera di Pietro Paternò continua: “Tale 
richiesta di convocazione del consiglio comunale ha 
trovato parere favorevole della commissione consiliare 
urbanistica e regolarmente trasmessa alla presidenza in 
indirizzo per la relativa convocazione del consiglio 
comunale”. E continua: “La mancata convocazione, a 
mio avviso, rappresenta un'offesa alla sovranità del 
consiglio comunale il quale è organo preposto alla 
discussione e all'eventuale deliberazione di proposte 
anche con pareri non favorevoli espressi dai capi settore”. 
Il capogruppo Pd Pietro Paternò conclude: “Faccio 
presente che nessun caposettore può impedire la 

convocazione del consiglio comunale, la 
quale spetta al presidente del, consiglio. Il 
presidente del consiglio non può esimersi 
dalla convocazione nel rispetto della legge, 
dello statuto e del regolamento del 
consiglio”.

l'associazione Polites, ha 
organizzato la serata alla 
società operaia Regina 
Margherita. “Il libro è 
un'importante indagine 
giornalistica – ha detto 
B e v i l a c q u a  –  c h e  c i  
auguriamo possa avere un 
seguito”.

*** Entra nel vivo il carnevale pietrino 
2010. Organizzato dall'assessorato sport, 
turismo e spettacolo diretto dal geometra 
Filippo Di Gloria, ieri mattina ha visto la 
sfilata, con partenza da piazza Padre Pio,  
delle scolaresche del paese verso piazza 
Vittorio Emanuele. Ieri sera balli in 
m a s c h e r a  n e l l a  s t e s s a  p i a z z a . I  
festeggiamenti continueranno domani sera, 

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

Un momento della sfilata per il raduno diocesano Acr sulla Pace

 Pietro Paternò
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*** Sessanta anni di 
matrimonio oggi per 
Biagio D'Urso e per sua 
moglie Bina Gesualdo. I 
due, 88 anni lui e 83 lei, 
erano stati uniti in 
matrimonio l 'undici  
febbraio 1950, nella 
c h i e s a  m a d r e  d i  
Barrafranca, dall'allora 
parroco barrese don 
Luigi Giunta. Oggi i due 
v e g l i a r d i  s a r a n n o  
festeggiati con un messa 
celebrata dal parroco 
d e l l a  M a t r i c e  d i  
P i e t r a p e r z i a  d o n  
Giuseppe Rabita. A 

festeggiarli ci saranno i quattro figli – Lillina, 
Sebastiano, Eleonora ed Ermelinda – oltre alla  nuora 
Tina Panuccio e ai generi Francesco Cristalli e Pietro 
Gervasi. A festeggiare ci saranno pure nove nipoti: Ines, 
Biagio, Daniel e Valentino D'Urso, Palma 
ed Elisa Cristaldi (sposata con Roberto 
Caruolo), Dario e Silvia Gervasi, Massimo 
Bilotta.e i due pronipoti: Francesco 
Bilotta e Marco Caruolo. Biagio D'Urso ha 
lavorato per molti anni all'ex Enpas, 
attuale Inpdap, di Enna.  Sua moglie 
invece, come casalinga, si è occupata della 
famiglia. “Siamo profondamente felici – 
affermano i due festeggiati - per questo 
prestigioso traguardo. Il tempo non ha 
assolutamente scalfito il nostro grande e 
profondo amore”.

stato realizzato l'impianto di telecontrollo che dovrebbe 
vigilare circa la salubrità dell'acqua”. Un'altra 
manchevolezza denunciata da Polites riguarda la 
“mancata disinfezione dei tronchi di rete riparati prima 
di essere rimessi in esercizio e la mancanza, per il gestore, 
di  un sito internet nonostante siano state previste nel 
piano di investimento € 60.000,00 di spese per software”. 
Polites fa inoltre rilevare che “le interruzioni di servizio 
non vengono comunicate agli utenti e che la 
manutenzione dell'impianto di raccolta delle acque 
bianche non viene effettuata. È omessa – si legge ancora 
nella lettera dei giovani di Polites - la pubblicità circa 
l'attuazione del piano di investimento e abbiamo seri 
dubbi sia sulla gestione che sulla supervisione ATO.  

domenica e si concluderanno, sempre in piazza Vittorio 
Emanuele, con balli in maschera e degustazione di 
specialità di carnevale offerti dall'amministrazione 
comunale del sindaco Caterina Bevilacqua. Affollato 
pure, ieri pomeriggio, il ballo in maschera per i ragazzi, 
organizzato dai vertici della società operaia Regina 
Margherita di piazza Vittorio Emanuele, diretta dal 
geometra Lillo Falzone. I balli in maschera e la sfilata 
delle scolaresche sono stati accompagnati da un tiepido 
sole che ha rallegrato l'atmosfera. Molto belli e colorati i 
costumi che hanno sfilato per le vie del paese. Tra le 
maschere anche quelle dei docenti che accompagnavano i 
ragazzi di scuola dell'infanzia primaria  e secondaria di 
primo grado. In piazza era presente il professore 
Salvatore Mastrosimone, vicario del dirigente scolastico 
Gianni Nicolosi. Il servizio d'ordine è stato assicurato da 
vigili urbani e carabinieri.

*** Il gruppo giovanile Polites scrive al 
presidente della Provincia Pippo Monaco e 
ai sindaci della provincia di Enna per 

richiamare l'attenzione sul problema del servizio idrico 
integrato del Comune di Pietraperzia. “Da qualche anno 
– scrivono i ragazzi di Polites - ormai stiamo subendo 
l'anomalia del sistema messo in piede dall'ATO idrico di 
Enna, in quanto, in nome dell'ottimizzazione del servizio, 
le bollette sono in continuo aumento mentre il servizio, 
oltre a non rispettare la convenzione, sta peggiorando 
rispetto alla precedente gestione EAS. Raccogliendo il 
Suo invito – si legge ancora nella lettera di Polites - 
rivoltoci in una nota di qualche mese fa, dove 
raccomandava ai cittadini di pagare le bollette, al gestore 
di svolgere il servizio come stabilito nella convenzione ed 
al direttore dell'ATO idrico di controllare, noi cittadini di 
Pietraperzia stiamo regolarmente pagando le bollette. 
Purtroppo abbiamo constatato che il servizio non è 
erogato come descritto nella convenzione”. E specificano 
i motivi di tale disservizio tra cui “omissione dei controlli 
interni ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001 (l'acqua 
dovrebbe essere analizzata anche da laboratori che il 
gestore dovrebbe mettere a disposizione). “Il servizio 
erogato – scrivono ancora i giovani di Polites - non è 
continuo come previsto nella convenzione e nelle norme 
vigenti e non sono stati effettuati lavori per ridurre le 
perdite nella rete idrica pubblica”. E continuano: “Non è
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Biagio D'Urso e sua
 moglie Bina Gesualdo 

 Sfilata di maschere per le vie del paese
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Nessuno ci  spiega – continuano i giovani di Polites - come 
mai noi dobbiamo pagare i servizi che non ci vengono resi 
a dovere, come mai il gestore si permette di interrompere 
l'erogazione di acqua potabile, che è un bene di prima 
necessità, ad utenti che non possono pagare perché poveri 
o ad utenti che reclamano giustamente i propri diritti. 
Forse perché la politica non è a servizio dei cittadini come 
dovrebbe?”. E concludono: “Noi abbiamo raccolto il Suo 
invito a pagare le bollette e perciò La invitiamo a 
sollecitare il gestore e l'ATO a svolgere i compiti di loro 
spettanza e gli impegni presi”.
*** Contributi per un totale di duemila e cinquecento 
euro sono stati dati ad enti e associazioni dalla giunta del 
sindaco Caterina Bevilacqua. Quattrocento euro sono 
andati alla presidente dell'Azione Cattolica Melina 
Arcidiacono per le celebrazioni del 140° anniversario 
dell'Azione Cattolica e il sessantesimo della dichiarazione 
universale dei diritti dell''uomo. Le celebrazioni hanno 
visto anche l'organizzazione di una conferenza 
su “La pace nel rispetto dei diritti umani” ed 
un concerto musicale tenuto nella chiesa 
Santa Maria di Gesù. Trecento euro sono stati 
invece assegnati agli organizzatori del premio 
letterario Giovanna Guarnaccia. Il contributo 
più sostanzioso, mille e ottocento euro, è 
andato all'associazione onlus “Luciano 
Lama”, presidente il pietrino Giuseppe 
Castellano, per l'organizzazione della 
trentatreesima accoglienza dei bambini 
bosniaci. Le delibere di giunta sono state 
dichiarate immediatamente eseguibili.
*** Sono passati quindici giorni e i diciannove 
alunni di prima C di scuola primaria sono ancora nei locali 
“provvisori” del plesso Marconi. Il trasferimento si era 
reso necessario perché nella loro aula, al primo piano del 
plesso Verga, pioveva sui banchi. Il dirigente scolastico 
Gianni Nicolosi aveva quindi diramato un comunicato, lo 
scorso 29 gennaio, con il quale si stabiliva, a partire dal 
primo febbraio 2010, il trasferimento provvisorio della 
prima C al plesso Marconi e fino a quando la loro aula non 
sarebbe stata sistemata. Nonostante le due settimane 
trascorse, il guasto alla grondaia, che lasciava filtrare 
acqua piovana, non è stato ancora riparato dagli operai 
del Comune. Ad aggravare la situazione e a non 
permettere l''inizio dei lavori ci si è messo di mezzo il 
maltempo di queste due settimane. Di certo c'è il fatto che 
ancora i diciannove piccoli e i loro insegnanti sono 
costretti a frequentare in un plesso che non è il loro. Da 
registrare che i disagi sono anche per i genitori che sono 
costretti ad accompagnare i propri figli in plessi diversi 
mentre prima li accompagnavano tutti nello stesso 
plesso, al Verga. Questo provoca perdita di tempo e di 
soldi. Disagi anche per i docenti che si trovano a scavalco 
tra la prima C ed altre classi del  Verga. Gli insegnanti, al 
cambio dell'ora, sono costretti a lasciare la classe in 

custodia ad altri insegnanti vicini o ai collaboratori 
scolastici in attesa che arrivi un altro docente, fino ad 
allora impegnato nella prima C del Marconi,  per il 
cambio. La comunicazione del dirigente scolastico Gianni 
Nicolosi era stata inviata anche al sindaco Caterina 
Bevilacqua, al  caposettore dell'ufficio tecnico comunale 
ingegnere Salvatore Patti e al direttore dei servizi 
generali ed amministrativi Anna Balsamo. Questo 
provoca notevole disagio e perdita di tempo che potrebbe 
essere dedicato allo “sviluppo” delle attività didattiche. 
Il problema è che il tempo, per i prossimi giorni, non 
promette nulla di buono e quindi i tempi sono destinati 
inevitabilmente ad allungarsi. L'anno scorso, l'allora 
terza C, oggi quarta C, dello stesso plesso Verga, era 
rimasta al Marconi per circa un mese e mezzo sempre per 
lo stesso problema, infiltrazione di  acqua piovana. Le 
due aule, che ospitano la Prima C e la quarta C, sono in 
locali attigui.

*** Sessantacinquemila 684 euro e settemila 
957 euro sono le somme recuperate 
rispettivamente per gli anni 2004 e 2003 per 
mancato o parziale versamento ICI da parte 
di vari contribuenti.  Per il 2005 e il 2006 si 
prevede un recupero di cinquantamila euro. 
La giunta municipale del sindaco Caterina 
Bevilacqua ha preso atto della realizzazione 
del progetto 2009 “Recupero ICI” sviluppato 
dal settore economico finanziario del 
Comune, capo settore Gianfilippo Marino. Per 
il 2003, previsto nel piano 2009, erano stati 
emessi 18 provvedimenti mentre per l'anno 
successivo  erano stati 810 gli avvisi di 

accertamento emessi e notificati per mancata denunzia e 
mancato o parziale versamento dell'ICI. La commissione 
per l'accertamento e il recupero di somme ICI era formata 
dal caposettore Gianfilippo Marino oltre che dal 
funzionario del Comune Filippa Stella e da due 
contrattiste, rispettivamente Ausilia Amico e Filippa 
Miccichè. Il piano e il relativo progetto 2010 – anni 
contributivi 2005 e 2006 -  prevede un incasso di 50 mila 
euro. È  stato redatto anche in vista del potenziamento e 
dell'incentivazione dell'ufficio tributi mediante corsi di 
formazione. Nel piano del progetto è compreso pure 
l'aggiornamento della banca dati ai fini ICI comprese le 
aree fabbricabili, una migliore informazione al cittadino 
contribuente per ridurre gli accertamenti e migliorare la 
riscossione volontaria. Per le aree fabbricabili si 
procederà agli eventuali accertamenti anche attraverso 
l'istituto dell'accertamento con adesione. “La stima 
previsionale – si legge nel progetto 2010 – relativa 
all'accertamento della posizione contributiva per gli anni 
2005 e 2006 e la contestuale notifica degli avvisi di 
accertamento ammonta a 550 avvisi con un importo 
complessivo di circa 50 mila euro”. Da registrare che a 
Pietraperzia esistono numerose case abbandonate o poste 
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*** Al via la petizione dei pietrini, con relativa raccolta 
di firme, con cui si chiede lo spostamento dei ripetitori di 
telefonia mobile dalla collinetta Serre in un altro luogo 
più distante dal centro abitato. “Premesso che i cittadini 
di Pietraperzia – si legge nel documento – debbono 
subire la prepotente ingerenza delle compagnie 
telefoniche, considerato che in contrada Serre – a poche 
centinaia di metri dal centro abitato, dalla scuola 
elementare Guglielmo Marconi e dal Plesso di scuola 
primaria e secondaria di Primo Grado Vincenzo 
Guarnaccia - sono installate quattro stazioni radio base 
per la telefonia cellulare di diverse società. Nel procedere 
al rilascio delle autorizzazioni amministrative  
all'installazione – si legge ancora nella petizione – non si 
è tenuto conto del parere dei cittadini, né si è svolto alcun 
accertamento circa la presenza di soggetti sensibili con 
patologie mediche incompatibili con i campi 
elettromagnetici, chiedono una valutazione accurata 
dell'intero territorio comunale per individuare siti idonei 
per ospitare le stazioni radio base - come Mone Cane dove 
sono già installate altre due antenne di altro genere,  ad 
una distanza ottimale dal centro abitato di circa due 
chilometri - minimizzando l'esposizione dei cittadini ai 
campi elettromagnetici”. La petizione è indirizzata al 
sindaco, al presidente del consiglio comunale e agli 
assessori all'Ambiente e all'Urbanistica di Pietraperzia: 
Caterina Bevilacqua, Michele Bonaffini, Pino Vancheri e 
Salvatore Lo Presti. Destinatari della petizione anche la 
direzione provinciale, regionale e nazionale 
dell'A.R.P.A., l'ASP di Enna, il prefetto Giuliana 
Perrotta e il procuratore della Repubblica di Enna 
Calogero Ferrotti. Altre richieste sono quella di 
“Installare le stazioni radio base sul suolo comunale per 
usufruire del canone di affitto corrisposto dalle società 
telefoniche ed investirlo per nuovi servizi utili alla 
collettività locale” e conclude: “Bisogna dare priorità 
assoluta alla tutela della salute della cittadinanza e 
porre in essere gli interventi onde prevenire i rischi per la 
salute derivanti dall'inquinamento elettromagnetico”. 
Come ultime due richieste “la previsione, nel Prg, di aree 

dove installare impianti produttivi di inquinamento 
elettromagnetico e convocare un consiglio comunale 
sull'argomento per discutere di un regolamento 
urbanistico ed igienico sanitario sulle fonti di 
inquinamento elettromagnetico e la creazione di una 
commissione di inchiesta sul problema inquinamento 
elettromagnetico”.
*** Al via la seconda fase per la microchippatura dei cani. 
Le operazioni si svolgeranno ogni lunedì dalle 11,30 alle 
13,30 nel vecchio campo sportivo di viale Marconi. Lo 
rende noto un comunicato del comando di polizia 
municipale guidato dal maggiore Giovanna Di Gregorio. 
Il primo appuntamento della seconda fase è fissato per 
domani mattina. Sono obbligati a fare registrare i cani, 
tramite microchip, tutti i proprietari che posseggano uno 
o più esemplari di qualsiasi razza e dimensione. Le 
operazioni saranno completamente gratuite. Il 
microchip, anche per combattere il fenomeno del 
randagismo che si sta rivelando, specialmente in questi 
ultimi tempi, un fenomeno di grande portata. Infatti non 
è raro vedere nel  centro abitato branchi di cani randagi 
anche di grossa taglia che scorazzano per le vie del paese e 
rappresentano un grave pericolo per grandi e piccoli.  
Multe molto salate sono previste per i proprietari che non 
sottopongano i propri cani alle operazioni per 
l'applicazione di microchip e la conseguente registrazione 
nel sistema informatico del servizio veterinario dell'Asp, 
Azienda Sanitaria Provinciale. La prima fase di 
microchippatura aveva riscosso un grande successo. 
Infatti i proprietari dei cani erano accorsi in massa nei 
punti prestabiliti per l'applicazione del microchip. Ora si 
aspetta una partecipazione abbastanza cospicua anche 
per la seconda fase. Il sindaco Caterina Bevilacqua 
afferma: “L'applicazione dei microchip serve ad avere la 
situazione sotto controllo per quanto riguarda l'anagrafe 
dei nostri amici a quatto zampe. Non è assolutamente 
dolorosa o fastidiosa. Invitiamo quindi i proprietari di 
cani a fare registrare i propri amici dell'uomo senza 
timore e con molta partecipazione”.

in vendita sia per il fenomeno migratorio  che per il 
trasferimento di molte famiglie nella zone di espansione 
edilizia che ricade, per la maggior parte, nella zona bassa 
del paese. 

*** Il cestello con braccio meccanico montato sul cassone 
di un camion di medie dimensioni  è stato avviato dal 
Comune alla rottamazione. Le operazioni di sostituzione 
delle lampade o di riparazione dei lampioni 
dell'illuminazione pubblica ora sono ferme perché non 
esiste una scala sufficientemente alta per arrivare ai corpi 
luminosi dei lampioni. Ora, per sostituire le lampadine 
fulminate, si aspetta un altro cestello da noleggiare o da 
comprare nuovo. Avviati alla rottamazione anche altri 
tre mezzi: un muletto con pala meccanica, una moto Ape 
e lo scuolabus da cinquanta posti vecchio di circa 
trent'anni.  I quattro automezzi sono stati avviati alla 
demolizione perché, nella stesura del piano della 
sicurezza che prevedeva la “visione” anche dei mezzi a 
disposizione del Comune, i quattro mezzi meccanici non 
sono stati giudicati idonei perché in pessimo stato. 

*** “In memoria dei martiri delle foibe e degli esuli 
istriani, fiumani e dalmati”. È il tema del convegno che si 
terrà stasera, con inizio alle 18,30, nella società 
Combattenti e Reduci di piazza Vittorio Emanuele. Ad 
organizzare la convention, con il patrocino del Comune 
di Pietraperzia, il comitato “Dieci febbraio”. 
Interverranno Liborio Ferrari, vicepresidente del 
comitato, ex deportato ed ex deputato regionale, Anna 
Maria Bruno – figlia di un “infoibato” – e Salvatore 
Nicolosi, esule istriano.
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Si è salvato dalla rottamazione un 
fuoristrada che viene ora utilizzato 
per vari lavori come il trasporto di 
sedie e suppellettili per le necessità 
del caso. Lo scuolabus era fermo da 
anni nel deposito del Comune di 
contrada Canalicchio-Serre ed era 
stato sostituito da uno scuolabus 
comprato nuovo di zecca da 30 posti 
all'inizio del 2009.  La moto Ape 
veniva utilizzata per trasportare da 
un punto all'altro del paese materiale 
vario come sabbia, sacchi di cemento 
oppure le sedie o le suppellettili che servivano di volta in 
volta e a seconda delle necessità. Di certo anche la moto 
Ape non era in condizioni buone. Infatti aveva sulle spalle 
la “venerabile” età di circa trent'anni. Il mezzo più 
giovane era il cestello meccanico installato su un camion 
di medie dimensioni che risaliva all'inizio degli anni 
Novanta. Anche se vecchi, gli automezzi in questione 
assolvevano ancora al loro compito. Con le risorse 
finanziarie poco floride in cui versano i Comuni, non sarà 
di certo facile sostituire i quattro mezzi che costeranno, 
tutt i  ass ieme,  dec ine  d i  migl ia ia  d i  euro.  
L'amministrazione comunale del sindaco Caterina 
Bevilacqua sta valutando l'opportunità di un nuovo 
acquisto perché di tali mezzi il Comune ha assoluto ed 
urgente bisogno e non si può perdere altro tempo 
prezioso.

*** Adulti e digitali nati: quale educazione?”. È il titolo 
del terzo ed ultimo incontro formativo “Percorso 
Formazione Famiglie Educatori” che si terrà venerdì alle 
17 nell'auditorium dell'istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia di viale Marconi, 8. Relatrice sarà Carla 
Monaca, esperta nel campo mediatico-educativo e 
appartenente all'ordine delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Il percorso formativo  è organizzato dalla Famiglia 
Salesiana e dai gruppi famiglie delle parrocchie Santa 
Maria di Gesù e Matrice di Pietraperzia. Destinatari del 
corso sono genitori, educatori, insegnanti, catechisti, 
responsabili delle associazioni e di tutte le realtà 
educative ed autorità civili.
*** L'architetto Davide Sebastian Messina è il nuovo 
assessore della giunta del sindaco Caterina Bevilacqua. 
La delega di vicesindaco è stata attribuita all'assessore 
Filippo Di Gloria. Altre deleghe vanno anche 
all'assessore Giuseppe Biondo.  Il neo assessore Messina 

sostituisce il vicesindaco Francesca Calì che 
si era dimessa l'estate scorsa. A Davide 
Sebastian Messina sono state attribuite le 
deleghe a: Lavori Pubblici, Territorio e 
Ambiente, Valorizzazione Beni Archeologici 
ed Architettonici, Riqualificazione Urbana, 
Politiche Comunitarie, Sicurezza e 
Protezione Civile. A Giuseppe Biondo 
vanno, oltre alle deleghe precedenti, anche  
Risorse Energetiche, Arredo Urbano e Verde 
Pubblico e Piano Traffico. Alle deleghe 
attribuite a Filippo Di Gloria si aggiunge 
anche quella di vicesindaco. Con la nomina 
dell'assessore Messina, la giunta Bevilacqua 
torna al completo con sei assessori. Davide 
Sebastian Messina, 41 anni, è sposato con 

*** Piccoli Campioni crescono. Il portiere pietrino 
Giuseppe Messina, 17 anni, è stato convocato nella gara 
del Catania contro la Roma. Il giovane campione di 
Pietraperzia, in forza agli Allievi Nazionali, categoria 
Giovani,  per conto del Catania Calcio,  era arrivato nella 
Capitale insieme  agli altri atleti rosso-azzurri.  Giuseppe 
Messina aveva preso il posto di Campagnolo che è ancora 
infortunato. Per il giovane portiere di Pietraperzia è la 
prima convocazione tra i grandi della serie A. Quella della 
convocazione in una gara molto importante e contro una 
squadra abbastanza titolata, la Roma, per il 
giovane portiere pietrino è un riconoscimento 
prestigioso per le sue doti e le sue capacità. 
Giuseppe Messina 1,93 di altezza, ha 
cominciato a dare i primi calci al pallone 
quando era nella scuola calcio “Parma” di 
Enzo e Massimiliano Viola. Giuseppe, 
Proveniente dall'FC Messina, è entrato nel 
Catania Calcio giocando con i Giovanissimi 
Nazionale e, a partire dalla stagione in corso, 
con gli Allievi Nazionali di Mister Ezio 
Raciti. Preparatore dei portieri, è Andrea 
Condorelli. Il prossimo anno il giovane 
portiere di Pietraperzia esordirà nella 
categoria “Primavera” sempre della 
formazione etnea. Giuseppe Messina 

attualmente frequenta il terzo anno 
all'istituto tecnico agrario “Filippo 
Eredia” di Catania. Giuseppe è il 
primogenito di Vincenzo Messina e 
Mariella Tamburello. Il giovane Peppe – 
come lo chiamano tecnici e giocatori del 
Catania calcio – quando era nei 
Giovanissimi Nazionale era stato 
convocato da Mister Amuri, pur essendo 
due anni più giovane rispetto all'età 
“normale”, negli Allievi Nazionali ed 
era andato ad Empoli a giocare i quarti 
di finale. Anche nella città toscana  

Giuseppe Messina si era distinto in maniera particolare. 
Il portiere di Pietraperzia, nel 2005 ad appena 12 anni, 
era sbarcato nel Chievo Verona nella categoria 
“Esordienti”. Aveva poi militato in altre formazioni tra 
cui Omega di Enna e Barrese, sempre nel settore 
giovanile. Quali sono i  progetti del piccolo grande 
campione Giuseppe Messina? “Fare il calciatore 
professionista sempre nel ruolo di portiere”.
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Un muletto simile a quello che il 
Comune ha rottamato recentemente.
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l'architetto palermitana Loredana Daniele ed ha tre figli 
in tenera età. Il neo assessore ha prestato giuramento 
nelle mani del sindaco Caterina Bevilacqua alla presenza 
del segretario generale del Comune, la dottoressa Piera 
Mistretta.
*** Nozze d'oro oggi per i coniugi Gaetano Di Blasi, di 78 
anni, e per sua moglie Michela Dimaira di 68. I due si 
erano sposati il 27 febbraio 1960 nella chiesa Madre di 
Villarosa. Ad unirli in matrimonio era stato Don 
Giuseppe Siciliano, parroco della parrocchia “Madonna 
delle Grazie” di Pietraperzia. Oggi pomeriggio alle 18 
sarà celebrata una messa nella chiesa Santa Maria di 
Gesù dal parroco don Giovanni Bongiovanni. I due sposi 
saranno festeggiati dai loro sei figli: Borina, Rosalia, 
Ersilia, Angelo, Filippo e Mariella oltre che dalla nuora 
Michela Bognanno e dai generi Antonino Giuliano, 
Antonio Martorana, Edmondo Abate e Filippo 
Amaradio. A festeggiarli ci saranno pure i sei nipoti: 
Mattia e Giada Giuliano, Filippo, Maria, Laura e  
Rosario Martorana e Simone Ambra. Gaetano Di Blasi, 
valido trombettista e compositore, ha composto, tra 
l'altro, “il valzer della RP1” ed ha suonato in diverse 
bande musicali. Sua moglie, casalinga, si è occupata della 
propria numerosa famiglia.
*** Febbraio 2010 si conclude con la notizia della 
scoperta di amianto ed altro materiale di scarto e di 
risulta in discariche a cielo aperto, da parte dei giovani 
dell'associazione Polites nel territorio di Pietraperzia, 
durante una loro passeggiata ecologica.  Hanno quindi 
preso carta e penna e scritto una lettera al Presidente 
della Provincia di Enna Pippo Monaco, al Sindaco di 
Pietraperzia Caterina Bevilacqua, al Corpo Forestale di 
Enna, alle Associazioni operanti nel territorio e ai 
cittadini. “Rifiuti e degrado. Di tutto e di più”. Si apre 
con queste parole il loro comunicato. “Nel corso della 
passeggiata ecologica domenicale di qualche giorno fa – 
scrivono i ragazzi di Polites - siamo andati a visitare ed a 
fotografare alcuni degli angoli più suggestivi del nostro 

territorio pietrino, dentro e fuori il centro abitato, 
scoprendo però e purtroppo la loro devastazione ed il 
loro degrado. Immondizia varia, materiale di risulta di 
costruzioni e demolizioni, spazzatura e rifiuti di ogni 
genere e tipo (non ultimo amianto a iosa) gli scarti più 
inverosimili (anche un video-poker): non mancava e 
non manca nulla; c'era e c'è di tutto e di più. Quelli che 
dovevano e devono essere luoghi assolutamente 
incontaminati – si legge ancora nella lettera - sono 
diventati un lurido e lercio e vergognoso ricettacolo che 
offende la natura e la dignità di quei posti. Parliamo 
delle storiche contrade di “Lu vaddùni di Calò”, “La 
zzotta di la Cannìla”, “Le Rocche”, ”Li Carcàri di 
Marànu”, il Belvedere. C'è addirittura il ponte della 
strada che porta in contrada “Rocche”, alto circa 
quattro metri, quasi del tutto ostruito da materiale di 
risulta. Ma oltre la vergogna che abbiamo sentito – si 

legge ancora nelle lettera - per vedere così ridotta la 
nostra amata terra, avvertiamo e non possiamo tacere 
una ancor più forte vergogna per il silenzio e l'omertà che 
copre questi scempi. Ci auguriamo che “chi di dovere” – si 
l e gge  ancora  ne l  comunicato  -  intervenga 
immediatamente con le necessarie ed indispensabili 
bonifiche e le altrettanti necessarie attività di 
prevenzione, controllo e vigilanza. Così come anche i 
cittadini, ai quali rivolgiamo un forte appello, per primi 
devono collaborare, rispettando l'ambiente e le leggi, per 
evitare il ripetersi di questi scempi”. E concludono: “Noi, 
intanto, non vogliamo più aspettare nessuno ed iniziamo 
subito a rimboccarci le maniche. Domenica 7 marzo alle 
ore 10 andremo a pulire il Belvedere. Invitiamo chi vuole 
ad essere presente ed a collaborare”.

*** MARZO 2010 comincia con la notizia dei preparativi 
per la trentacinquesima accoglienza dei bambini 
bosniaci. “Le attività di volontariato dell'associazione 
Luciano Lama in Bosnia Herzegovina, in particolare in 
favore dei bambini, mettono in mostra la faccia più bella 
del popolo siciliano”, lo ha detto il Vescovo della Diocesi 
di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi
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Gaetano Di Blasi e 
sua moglie Michela Dimaira 

ripresa durante la passeggiata ecologica di Polites.
Immagine nel territorio di Pietraperzia, 
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 concludendo i lavori dell'assemblea dei soci 
dell'associazione regionale di volontariato Ong Luciano 
Lama, presieduta dal pietrino Giuseppe Castellano, e 
svoltasi nella mattina di sabato 27 febbraio nei locali 
sociali di viale della Cooperazione di Enna bassa. 
Un'assise, quella convocata da Castellano, cui hanno 
partecipato numerosi soci di tutta la Sicilia ed anche una 
delegazione molisana della Lama in quella regione, che 
aveva come punti all'ordine del giorno l'avvio dei 
preparativi della trentacinquesima accoglienza dei 
bambini bosniaci che si terrà tra il 20 giugno e la fine di 
luglio e le altre prossime attività di volontariato che 
l'associazione porterà avanti nei prossimi mesi nello stato 
balcanico. Tra le tante iniziative la realizzazione di un 
centro per giovani Over 18 da realizzare a Mostar, il cui 
decreto di finanziamento di circa 750 mila euro è ormai 
alla firma dei dirigenti del Ministero per gli affari esteri. 
All'assemblea hanno anche partecipato, il dirigente del 
dipartimento della Cooperazione della Regione Sicilia 
Fabio La Mantina, l'euro consulente Michele Sabatino, i 
sindaci di Pietraperzia, Caterina Bevilacqua e del 
comune del catanese di Biancavilla Giuseppe Glorioso. 
Quest'ultimo non solo ha candidato il proprio comune per 
organizzare la cerimonia di accoglienza dei bambini nel 
prossimo giugno ma anche accolto favorevolmente la 
proposta di gemellaggio tra il suo comune e la città di 
Prjedor nella repubblica serba di Bosnia. “Il 2010 per la 
nostra associazione è un anno molto importante – ha 
detto nella sua relazione Giuseppe Castellano – perché ci 
fa diventare maggiorenni. Infatti festeggiamo il 
diciottesimo anno di attività. Un periodo molto denso di 
avvenimenti che ci ha portato ad ospitare in Sicilia e da 
alcuni anni anche nel Molise, in 34 accoglienze, oltre 11 
mila bambini e ci pone come la prima associazione di 
volontariato italiana presente in Bosnia. Uno sforzo 
notevole quello compiuto dalle comunità siciliane e 
molisane anche in un periodo non certo facile da un punto 
di vista economico. Ma sarà anche l'anno che vedrà 
attivati definitivamente i tre progetti messi in campo nei 
mesi scorsi grazie al contributo economico della Regione, 
un centro per l'avviamento e la formazione lavorativa di 
giovani a Sbrenica, uno per l'infanzia a 
Zenica e per donne vedove a Ilijas. Ed 
entro quest'anno ci auguriamo anche 
l'avvio dei lavori per la realizzazione del 
centro per over 18 a Mostar. Un grazie a 
tutti coloro che ci hanno permesso di 
arrivare a questi traguardi ma un grazie in 
particolare va alla comunità siciliana e 
molisana per il grande amore che 
dimostrano sempre nei confronti di questi 
bambini meno fortunati dei nostri. Nel 
volontariato non esiste un programma 
didattico che ti insegna come e cosa devi 
fare e quindi come ti devi comportare. 

Tutto è subordinato ai valori intrinseci di una persona”. 
Castellano si è poi anche soffermato sulle numerose 
defezioni di molti enti locali nella concessione di 
contributi in favore della loro attività. In particolare 
quello della Provincia regionale di Enna che ha annullato  
un contributo già assegnato di circa 14 mila euro. “Ma noi 
andremo avanti lo stesso – ha continuato Castellano – 
forti della solidarietà e del sostegno che ci arriva dalla 
gente comune che ci invita a proseguire questa attività”. 
Tra i presenti in sala anche due giovani laureandi 
dell'università Kore di Enna che nei mesi scorsi grazie 
all'associazione Luciano Lama hanno svolto un periodo 
di tirocinio nei centri di accoglienza che l'associazione ha 
attivato da alcuni mesi. E tra questi lo studente Giuseppe 
Discolo. Egli ha comunicato alla sala che la sua 
esperienza lo ha tanto segnato da convincerlo a preparare 
la sua tesi di laurea sulla Bosnia Erzegovina ed in 
particolare sulla comunità di Sbrenica, tristemente 
famosa nella metà degli anni 90 per essere stata teatro, 
durante la guerra civile, di un massacro in una sola notte 
di oltre 8 mila civili. “Sarò sempre molto vicino 
all'attività dell'associazione Luciano Lama – ha concluso 
il Vescovo Michele Pennisi – con l'augurio che questa 
importante e preziosa attività di volontariato in futuro 
possa essere estesa anche in altri paesi come ad esempio la 
Palestina”. Tutti coloro che volessero informazioni sulle 
attività dell'associazione Luciano Lama e conoscere tutti 
i progetti avviati sia in Italia che all'estero, potranno 
telefonare allo 0935/533211 oppure collegarsi con il sito 
ufficiale dell'associazione.
***L'assessore Giuseppe Biondo diventa anche 
vicesindaco. La delega gli è stata conferita dal sindaco 
Caterina Bevilacqua dopo la rinuncia della delega di 
vicesindaco da parte dell'assessore Filippo Di Gloria.  Il 
neo vicesindaco  Biondo conserva le deleghe che aveva in 
precedenza e che erano: Programmazione Economica e 
Finanziaria,  Edilizia Popolare, Affitti e Locazione, 
Espropri, Politiche Giovanili.. Ad esse si aggiungono 
anche Risorse Energetiche, Arredo Urbano e Verde 
Pubblico e Piano Traffico che  gli erano state attribuite 
dal sindaco Bevilacqua lo scorso 22 febbraio. Filippo Di 

Gloria ha rinunciato alla delega di 
v i c e s i n d a c o  n e l l o  s t e s s o  g i o r n o  
dell'attribuzione, per motivi personali. Il 
capo dell'amministrazione municipale, 
Caterina Bevilacqua, d'accordo con il 
commissario sezionale Pd Giovanni Barrile 
e con gli alleati della sua coalizione di 
centrosinistra, ha attribuito la delega di 
vicesindaco all'assessore Giuseppe Biondo. 
Il neo vicesindaco, 41 anni, è assessore dallo 
scorso mese di luglio. È sposato con Enza 
Alba ed ha due figli Heleyna e Salvatore. 
Sono già 25 gli assessori nominati in cinque 
anni dall'attuale primo cittadino.
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*** Finalmente sono terminati gli 
i nnumerevo l i  d i sa g i  ne l l a  
riparazione e manutenzione della 
pubblica illuminazione tra cui la 
sostituzione delle lampadine 
fulminate. Un cestello per la 
sostituzione delle lampade e la 
r i p a r a z i o n e  d e i  l a m p i o n i  
dell'illuminazione pubblica è stato 
preso a noleggio dal Comune. Il 
nuovo automezzo, di proprietà 
della dita Tedesco di Pietraperzia,  
sostituisce il precedente cestello 
inviato, nelle settimane scorse, 
alla rottamazione insieme ad altri 
tre automezzi del Comune. Il 
noleggio è stato avviato in attesa che nelle pieghe del 
bilancio si trovi la somma necessaria per acquistare un 
nuovo cestello. Per alcune settimane le operazioni di 
sostituzione di lampadine fulminate e la riparazione di 
lampioni dell'illuminazione pubblica erano rimaste ferme 
proprio per la mancanza di un cestello o di una scala 
sufficientemente lunga per arrivare alle lampadine e ai 
lampioni. Ad essere rottamati erano stati pure un 
muletto, uno scuolabus vecchio di trent'anni ed una moto 
Ape con la stessa età dello scuolabus. Gli operai e i tecnici 
addetti alla manutenzione dell'impianto di illuminazione 
pubblica, tra cui Giovanni Mancuso e Rocco Ristagno, 
hanno ripreso il loro solito lavoro di addetti alla 
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.  
Nel periodo di “vacatio” per la mancanza del cestello 
erano stai impiegati in altre attività. Il sindaco Caterina 
Bevilacqua afferma: “Abbiamo fatto ricorso al sistema 
del noleggio per affrettare i tempi e per evitare che un 
servizio essenziale, come quello dell'illuminazione 
pubblica, possa subire interruzioni molto lunghe e 
dannose”.

***Campionato regionale di danza. Podio per i ragazzi 
della scuola di ballo “Energy Dance” della maestra 

Rosalba Zarba. Per i balli di gruppo, 
p r i m o  e  s e c o n d o  p o s t o  
rispettivamente nella Sincro Dance e 
nella Coreografic Dance. Questi i 
campioni di ballo pietrini: Maria 
Antonietta  Aies i ,  Va lent ina  
Cannata, Lucia Chiolo, Nadia 
Coniglio, Isa Giusto, Claudia 
Gruttadauria, Katia Santoro, 
Michela Vasapolli, Andrea Chiolo e 
Liborio Santoro. Nelle danze 
l at inoamer i cana  e  s tandard  
campioni regionali 2010 la coppia 
Nadia Coniglio e Liborio Santoro. I 
due campioni si classificano pure al 
quarto posto nel liscio.  Secondo 

piazzamento nel ballo standard e quarto posto nel latino 
americano per Lucia ed Andrea Chiolo. Le gare si sono 
svolte a Petrosino, in provincia di Trapani, e vi hanno 
partecipato 200 coppie e 75 gruppi da vari centri della 
Sicilia. La maestra Rosalba Zarba afferma: “Ancora una 
volta la nostra scuola di ballo porta alto il nome di 
Pietraperzia e dell'intera Provincia di Enna. Visto che a 
partecipare, per la nostra provincia, sono stati soltanto i 
ragazzi della Energy Dance di Pietraperzia”.

***“Chiediamo l'apertura del Palasport di contrada Oasi 
di Caulonia come centro per avvenimenti sportivi, 
musicali, culturali e come punto di aggregazione 
giovanile”. È una delle richieste dei ragazzi del baby 
consiglio comunale dell'istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia. Gli “amministratori dei piccoli” si sono 
riuniti nel plesso omonimo di viale Marconi, 8. Il 
“consesso” era diretto dal presidente del baby consiglio 
comunale Salvatore Sillitto. A coordinare i lavori, 
l'insegnante Caterina Salvaggio, responsabile della 
Funzione Strumentale Visite Guidate e Baby Consiglio 
Comunale, coadiuvata dai componenti della sua 
commissione, le insegnanti Sara La Rocca e Lucia 
Milazzo.  Erano presenti i 15 componenti del baby 
consiglio comunale: Davide Toscano, Matteo Maiorana, 
Rosario Zarba, Marta Di Gloria, Helenia Biondo, Rocco 
Siciliano, Filippo Imprescia, Pietro Bongiovanni, 
Francesco Di Gregorio, Maria Antonietta Emma, 
Salvatore Sillitto, Sharon Gallo, Antonio Salvaggio, 
Rosy Ferro ed Emanuele Miccichè. Altre richieste dei 
baby consiglieri comunali sono state la richiesta di banchi 
e sedie per le aule, adeguate all'età e allo sviluppo dei vari 
alunni, il potenziamento delle attrezzature per la pratica 
dello strumento musicale di cui è in possesso la scuola con 
l'acquisto di nuovi leggìi, poggiapiedi per chitarra ed 
altro materiale  simile . I ragazzi  hanno  chiesto  pure 
un'adeguata valorizzazione del centro giovanile “Lillo

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

Il cestello preso a noleggio dal Comune. Da 
sinistra Rocco Ristagno e Giovanni Mancuso, 

addetti alla manutenzione                                 
del servizio elettrico del Comune.

I campioni di ballo della scuola di ballo «Energy Dance»  
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*** Due cuccioli di cane salvati dalla sensibilità e dal 
senso civico di un passante, che vuole mantenere 
l'anonimato, e dal pronto intervento dei vigili 
urbani.  Questi i fatti. Nella prima serata di giovedì, 
erano circa le 19, un abitante di via Giuliano 
Buccheri, dietro la villa comunale Parco della 
Rimembranza e il vecchio campo sportivo di viale 
Marconi e via Don Bosco, esce di casa per andare a 
buttare un sacchetto di immondizia nei bidoni che si 
trovano nello slargo di viale Don Bosco, proprio di 
fronte alla caserma dei carabinieri. Mentre si 
avvicina, sente un lieve “vagito” di animali appena 
nati. “Sulle prime pensavo che si trattasse di gatti. 
Poi, quando mi sono avvicinato, ho visto che non 
erano felini ma due cuccioli di cane di circa due-tre 
giorni di vita”, afferma l'uomo. I due cuccioli erano 
stati abbandonati da qualcuno senza cuore 
all'interno di una cassetta di legno – sul tipo di quelle 
usate per la frutta – e ai piedi dei bidoni dei rifiuti 
solidi urbani. I due cagnolini, di cui uno con il 
mantello nero e il secondo di colore marrone scuro, 
“piangevano” disperatamente, per i morsi della 
fame e per il freddo pungente di quella serata,  alla 
ricerca di qualcuno che li potesse salvare. Nella 
stessa cassetta c'era un biberon per neonati con, 

L'universitario Vincenzo Calì è stato nominato 
componente dell'ufficio politico regionale dei 
giovani Udc e responsabile regionale del 
dipartimento Agricoltura dello stesso partito. . 
L'investitura di Vincenzo è avvenuta durante una 
convention regionale dei giovani Udc tenutasi a 
Palermo. La nomina di Vincenzo Calì è arrivata 
direttamente da Valerio Barrale, coordinatore 
regionale movimento giovanile Udc. Vincenzo Calì, 
23 anni ad aprile, è iscritto al secondo anno della 
facoltà di Agraria dell'università di Palermo. Per 

diverso tempo è stato anche 
coordinatore cittadino dei 
giovani Udc. Vincenzo Calì è 
“figlio d'arte”. Suo padre, 
l ' a g r o n o m o   Vi n c e n z o  
Giuseppe, infatti, è stato varie 
volte assessore all'agricoltura 
nella giunta municipale 
d e l l ' a l l o r a  s i n d a c o  d i  
P i e t r a p e r z i a  L u i g i n o  
Palascino. Il giovane Vincenzo 
Calì afferma: “L'agricoltura 
nazionale e regionale sta 
conoscendo una crisi senza 
precedenti. Il ministro delle 
p o l i t i c h e  a g r i c o l e  e  

comunitarie Luca Zaia e i vari assessori della giunta 
Lombardo hanno fatto poco per risolvere questo 
problema. Sono previsti .- continua Calì – dei fondi 
del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2007/2013  che 
allevierebbero la crisi del settore agricolo. Per i 
giovani, in particolare, sono previsti fondi per 
l'inserimento in agricoltura che, ad oggi, da tre anni 
sono bloccati alla Regione per lentezze di carattere 
burocratico ed amministrativo”. E conclude: 
“Sollecitiamo il Governo regionale perché questi 
fondi vengano al più presto resi utilizzabili e 
disponibili per evitare che, a fine 2013, ritornino 
nelle casse dell'Unione Europea e quindi vadano 
persi”.
“Campagna di ascolto degli agricoltori siciliani”. È il 
tema della convention che si terrà oggi pomeriggio 
alle 17,30 nella sala conferenze del convento santa 
Maria di Gesù di piazza Vittorio Emanuele. 
Interverranno Giuseppe Ruvolo – responsabile 
nazionale politiche agricole Udc e vice segretario 
regionale del partito – e il segretario regionale 
Saverio Romano. A coordinare i lavori sarà Vincenzo 
Calì, componente dell'ufficio politico regionale dei 
giovani Udc e responsabile regionale del 
dipartimento Agricoltura dello stesso partito. 

  Zarba”, l'apertura anche il pomeriggio della villa 
comunale di viale Marconi “Parco della Rimembranza”. 
Altre richieste dei baby consiglieri comunali riguardano il 
vecchio campo sportivo di viale Marconi che va 
potenziato e “rimesso a nuovo” anche con l'estirpazione 
delle erbacce e la predisposizione del fondo per potere 
praticare sport vari. Tutte le loro richieste saranno 
trasmesse al sindaco “dei grandi!” Caterina Bevilacqua e 
al consiglio comunale presieduto da Michele Bonaffini.
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I baby consiglieri comunali e le insegnanti             
Caterina Salvaggio, Lucia Milazzo e Sara La Rocca.

 Vincenzo Calì
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*** La palestra del plesso Verga è inagibile da oltre tre 
mesi. E così l'educazione motoria per circa 250 alunni e 
per i loro docenti è d'obbligo svolgerla nelle rispettive 
classi. La porta interna della palestra è sbarrata da due 
robuste aste di legno.  Il problema è sorto a fine novembre 
2009. Durante i normali controlli da parte dei tecnici, è 
venuta fuori la necessità di effettuare del lavori ai servizi 
igienici dell'ala est dell'edificio. Sembrava che gli 
interventi procedessero in maniera molto spedita. Poi, un 
brutto giorno e senza alcuna motivazione apparente, i 
lavori si interrompono. Ad avere la peggio sono proprio i 
bagni attigui alla palestra che non vengono “sistemati”. 
Si rende necessario, quindi, dichiarare la struttura 
sportiva inagibile proprio per la mancanza di servizi 
igienici “adeguati” e a norma. Da registrare che la 
palestra era stata sistemata circa un anno fa. In quella 
occasione erano state sostituite le listelle del parquet del 
pavimento che si erano deformate per l'infiltrazione di 
acqua piovana. Ironia della sorte, alla porta che immette 
nel corridoio verso la palestra sono attaccati tre cartelli. 
Nel primo si legge: “Locale non agibile per lavori in 
corso”. Gli altri due cartelli, attaccati alla parte sinistra 
della porta, riportano rispettivamente i turni di fruizione 
della palestra da parte delle singole classi e l'avviso 
dell'ufficio tecnico comunale con cui alunni e docenti 
venivano informati del ripristino dell'agibilità della 
palestra dopo la conclusione dei lavori al parquet. Il 
plesso Verga ospita nove classi di scuola primaria e 
quattro sezioni di scuola dell'infanzia con utenze dai tre 
agli undici anni. Ad aggravare la situazione, la presenza, 
nel piazzale interno retrostante l'edificio, di un corridoio 
con la pavimentazione divelta e dei tubi in polipropilene 
all'aria aperta e che si interrompono nelle vicinanze del 
buco verso i servizi igienici della palestra. Nello stesso 
piazzale vi sono erbacce che crescono in assoluta 
“libertà” e cumuli di materiale di risulta di costruzioni e 
demolizioni che rendono pericoloso anche il semplice 
transito di grandi e piccoli. Agli occhi del “visitatore” si 
presenta uno spettacolo desolante e in pieno abbandono 
che la comunità pietrina non merita di certo.

*** Sbarca in consiglio comunale il problema 
dell'inquinamento elettromagnetico da antenne tv e 
telefoni. Infatti il presidente Michele Bonaffini ha 
convocato, per mercoledì alle 17,30, un consiglio 
comunale in adunanza aperta e straordinaria. I lavori si 
terranno nella sala conferenze dell'ex convento Santa 
Maria di Gesù di Piazza Vittorio Emanuele. La 
convocazione dei lavori d'aula è avvenuta in seguito alla 
petizione per lo spostamento dei ripetitori di telefonia 
mobile promossa da alcuni giovani tra cui l'universitario 
Filippo Rosselli. La petizione era stata indirizzata anche 
al sindaco  e agli assessori comunali all'Ambiente e 
all'Urbanistica di Pietraperzia. il documento è 
indirizzato pure al prefetto di Enna Giuliana Perrotta e 
all'ARPA generale, regionale e provinciale e all'Azienda 
Sanitaria Provinciale di Enna.  Nella richiesta, corredata 
da numerose firme dei cittadini pietrini, si chiede, tra 
l'altro, lo spostamento delle antenne di telefonia mobile 
dalla collinetta Serre in altre località esterne al centro 
abitato come Monte Cane per “minimizzare l'esposizione 
dei cittadini ai campi elettromagnetici”. Si chiede anche 
l'installazione delle “stazioni radio base sul suolo 
comunale per potere usufruire del canone di affitto che 
viene corrisposto dalle società telefoniche ed investirlo 

all'interno, tracce di latte.  È probabile che il padrone dei 
due cuccioli, prima di disfarsi dei due poveri animali, avrà 
avuto un rimorso di coscienza e messo nella cassetta il 
biberon. I due cagnolini avevano, tra l'altro, la parte 
finale delle zampe, vicino alle dita delle zampe stesse, 
nuda e senza peluria. Assomigliavano tanto ai polsi di un 
neonato. Senza perdere altro tempo, l'uomo telefona ai 
vigili urbani, al comando del maggiore Giovanna Di 
Gregorio, che si precipitano in zona dove arrivano dopo 
pochi minuti. I due cuccioli vengono prelevati dagli 
ispettori di polizia municipale ed avviati al comando di 
via Diego Messina, delegazione Madunnuzza. Sul posto 
arrivano anche due responsabili del canile municipale di 
Caltanissetta. I due animali vengono fotografati, 
schedati ed avviati al canile salvandosi da sicura morte. 

*** Sono riprese le  attività per l'applicazione dei 
microchip ai cani. Le operazioni si svolgono ogni lunedì, 
al campo sportivo di viale Marconi, dalle 11,30 alle 13,30. 
La gente sta rispondendo in modo massiccio e molti, ogni 
lunedì, fanno la fila per fare registrare il proprio cane. 
Nella sola giornata di ieri ne sono stati censiti una 
ventina. Il servizio viene svolto a cura dell'Azienda 
Sanitaria Provinciale, ASP 4 di Enna, servizio 
veterinario. Ieri mattina, a registrare i cani e applicare 
loro il microchip c'era il medico Giovanni Musumeci, in 
nome e per conto dell'Asp 4 di Enna. A regolamentare il 
flusso di persone e mezzi ci sono i vigili urbani al comando  
del maggiore Giovanna Di Gregorio. 
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Il dottore Giovanni Musumeci mentre applica                          
un microchip ad un cane. 
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per la realizzazione di nuovi servizi utili alla collettività 
locale”. Con la petizione si chiede anche delle aree, da 
prevedere nel Prg in fase di stesura, dove installare 
impianti produttivi di inquinamento elettromagnetico, 
sempre che i livelli di tale inquinamento siano dimostrati 
innocui o non dannosi dai gestori che devono assumersi la 
responsabilità dei danni che nel tempo i loro impianti 
possono produrre sulla popolazione residente”. I 
c i t tadin i  ch iedono anche  un monitoraggio  
sull'inquinamento elettromagnetico per quanto riguarda 
l'intero centro abitato”. I cittadini chiedono pure una 
commissione di studio in cui siano presenti esperti del 
settore e rappresentanti di Comune e Provincia, delle 
società di telefonia mobile, dell'ARPA e di associazioni 
ambientaliste. I ripetitori di telefonia mobile di contrada 
Serre “coprono” ad ombrello l'intero centro abitato ma, 
in maniera particolare, le contrade che si trovano sotto la 
collinetta Serre tra cui Mannirazzi, Cottone e Cottone 
Batìja, Corso Italia e zone limitrofe e che sono 
densamente abitate in quanto zone di espansione edilizia.
***  “Un tavolo tecnico deve essere approntato per studiare 
il problema dell'inquinamento elettromagnetico, istituire 
una commissione e predisporre un regolamento anche 
con il contributo dei tecnici del settore. Gli studi 
andranno conclusi entro il prossimo 27 marzo per portare 
la problematica in consiglio comunale lunedì 29 dello 
stesso mese”. È la proposta avanzata dal presidente del 
consiglio comunale Michele Bonaffini, fatta propria dal 
consiglio comunale,  al termine dei lavori d'aula che erano 
stati convocati da Bonaffini per dibattere il problema. Al 
tavolo della presidenza lo stesso Bonaffini, la segretaria 
del Comune Piera Mistretta, il vicesindaco Giuseppe 
Biondo, il direttore dell'Arpa di Enna Daniele Parlascino  
e il direttore SIAV – Servizio Igiene Ambiente di Vita – 
dell'Asp 4 di Enna Salvatore Madonia. Il direttore SIAV 
ha dichiarato: “In Europa non esiste una direttiva al 
riguardo più restrittiva di quella italiana. Di sicuro c'è il 
fatto che l 'esposizione prolungata alle onde 
elettromagnetiche potrebbe provocare, nei bambini, casi 
di leucemia. Per altre patologie non c'è nulla di certo e 
sicuro”. Daniele Parlascino ha dichiarato: “I valori 
rilevati dal 2006 al 2008 sono risultati ai limiti della 
norma”. I lavori d'aula, svoltisi nella sala conferenze 
dell'ex convento Santa Maria di Gesù, erano stati 
convocati su richiesta del comitato per lo spostamento 
dei ripetitori di telefonia mobile dalla collinetta Serre in 
un altro luogo fuori dal centro abitato. Filippo Rosselli, 
uno dei componenti il comitato ha citato i regolamenti di 
alcuni comuni della Sicilia, come Aidone e Trappeto, nel 
palermitano, che hanno stabilito di spostare le antenne 
fuori dall'abitato e in un terreno di proprietà del Comune.  
Il capogruppo Pd Pietro Paternò e del gruppo Misto 
Angelo Monachino hanno affermato che la questione è 
tutta di carattere politico e come tale bisogna decidere in 
fretta al riguardo. Il consigliere comunale Enza Di Gloria 

ha fatto una proposta in chiave provocatoria: “Non c'è 
d i s tanza  che  tenga.  Pr ima o  po i  l e  onde  
elettromagnetiche le prendiamo tutti. Pertanto 
propongo di eliminare qualsiasi tipo di antenna o di 
ripetitore”.

*** Ventiquattro alunni, su un totale di 34 che si erano 
presentati, sono stati selezionati per seguire i corsi di 
strumento musicale. Al primo posto si è classificato, nella 
graduatoria generale, Davide Toscano di quinta C. 
Questi gli alunni selezionati, sei per ognuno dei quattro 
strumenti musicali: per il violino hanno superato la prova 
di ingresso Davide Toscano,  Gabriele Fiorino, Silvia Di 
Gloria, Irene Tamburello, Simone Filippo Toscano e 
David Emanuele Vasapolli. I selezionati per la chitarra 
sono: Alessia Giuseppina Ciavolino, Elena D'Urso, 
Giuseppe Nicola Calì, Vanessa Cutaia, Maria Teresa 
Amaradio, e Andrea Riccardo Messina. Per il pianoforte: 
Matteo Vincenzo Spampinato, Marius Petronel Gliga, 
Emanuele Maria Amico, Paolo Di Gloria, Micol Maria 
Pia Giusa, Marika Salamone, Questi i sei alunni 
selezionati per il clarinetto: Angelo Riccardo D'Auria, 
Denis Raia, Calogero Gabriele Bonaffini, Salvatore Raia, 
Giandomenico Tamburello e Salvatore Raia. La 
commissione giudicatrice, presieduta dalla professoressa 
Maria Di Gloria – Funzione Strumentale Orientamento e 
Continuità – era formata dai professori Antonella Vasile, 
Franco Lotario (referente), Anna Di Franco, Filippo Di 
Maggio e Giangiacomo Martorana. I 24 musicisti in erba 
entreranno a  fare parte dell'orchestra giovanile 
dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia dopo 
attività formative che seguiranno, a partire dal prossimo 
anno scolastico, il loro ingresso alla scuola secondaria di 
primo grado.

*** Domani mattina alle 10,30  incontro del baby 
sindaco Salvatore Sillitto, del suo vice Rocco Siciliano  e 
dei baby consiglieri comunali con il sindaco dei “grandi” 
Caterina Bevilacqua.  Gli “amministratori dei piccoli” 
sottoporranno alla Bevilacqua le problematiche da loro 
rilevate nelle scorse settimane ed esplicitate durante 
alcuni incontri preliminari svoltisi a scuola alla presenza 
dell'insegnante Caterina Salvaggio, responsabile della 
Funzione Strumentale Visite Guidate e Baby Consiglio 
Comunale, e delle insegnanti della commissione da lei 
diretta: Sara La Rocca e Lucia Milazzo. “Chiediamo 
l'apertura del Palasport di contrada Oasi di Caulonia 
come centro per avvenimenti sportivi, musicali, culturali 
e come punto di aggregazione giovanile”. È una delle 
richieste dei ragazzi del baby consiglio comunale 
pietrino. Saranno presenti i 15 componenti del baby 
consiglio comunale: Davide Toscano, Matteo Maiorana, 
Rosario Zarba, Marta Di Gloria, Helenia Biondo, Rocco 
Siciliano, Filippo Imprescia, Pietro Bongiovanni, 
Francesco Di Gregorio, Maria Antonietta Emma, 
Salvatore Sillitto, Sharon Gallo, Antonio Salvaggio, 
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Rosy Ferro ed Emanuele Miccichè. Altre richieste dei 
baby consiglieri comunali al sindaco Caterina 
Bevilacqua: banchi e sedie per le aule adeguati all'età e 
allo sviluppo dei vari alunni, il potenziamento delle 
attrezzature per la pratica dello strumento musicale con 
l'acquisto di nuovi leggìi, poggiapiedi per chitarra ed 
altro materiale simile. I ragazzi chiederanno pure 
un'adeguata valorizzazione del centro giovanile “Lillo 
Zarba”, l'apertura anche il pomeriggio della villa 
comunale di viale Marconi “Parco della Rimembranza”. 
Altre richieste riguardano il vecchio campo sportivo di 
viale Marconi da potenziare e “rimettere a nuovo” anche 
con l'estirpazione delle erbacce e la predisposizione del 
fondo per praticare sport vari.

 *** Trentadue lavoratori della RSA – Residenza 
Sanitaria Assistenziale – di via Sant'Orsola rischiano di 
rimanere sul lastrico. Infatti tutti hanno ricevuto la 
lettera di preavviso di licenziamento a partire dal 
prossimo nove maggio per la scadenza della convenzione 
tra Asp di Enna e le cooperative che gestiscono il servizio. 
I sindacati sono sul piede di guerra. Franco Albano, 
Maria Miccichè – rispettivamente segretario generale e 
provinciale UGL - e Salvino Bombara – segretario 

provinciale UIL Tucs - scrivono una lettera al sindaco di 
Pietraperzia Caterina Bevilacqua e ad altre autorità tra 
cui il prefetto di Enna Giuliana Perrotta e il direttore 
generale Asp di Enna Nicola Baldari. Altri destinatari del 
comunicato sono le cooperative che gestiscono il servizio 
e precisamente “Si.Si.Fo” di Catania e le cooperative 
ennesi “Anchise”, Città del Sole” e “Don Luigi Sturzo”. 
“In considerazione del fatto che in data 9 maggio 2010 – si 
legge nella lettera dei sindacati – finisce l'appalto con 
l'Ente committente ovvero la gestione dei servizi relativi 
alla Rsa “Flavia “Martinez” di Pietraperzia assegnato 
dalla vecchia Ausl 4 di Enna oggi Asp i lavoratori 
interessati hanno già ricevuto la lettera di preavviso di 
licenziamento; considerato che i lavoratori interessati 
sono circa 32 e che  un eventuale licenziamento degli 
stessi produrrebbe un grave danno alle famiglie 
interessate, alla comunità pietrina e ai Comuni viciniori; 
per quanto sopra, chiedono alle Signorie Loro di 
promuovere tutte le iniziative che riterranno opportune 
al fine di volgere a soluzioni positive una vertenza che 
vedrebbe ancora una volta la nostra Provincia subire 
ulteriori perdite occupazionali che potrebbero creare 
tensioni sociali nella nostra già martoriata Provincia 
dove registriamo giornalmente perdite di posti di lavoro”. 
La Rsa era stata inaugurata il 21 dicembre 2001. Nella 
struttura ci sono 40 posti letto e vengono assistiti pazienti 
oltre che di Pietraperzia anche di molti altri centri della 
Sicilia. 

*** Cinque a quattro. Con questo risultato a favore dei 
ragazzi pietrini si è concluso l'incontro di calcio a 5 tra 
l'istituto comprensivo “Vincenzo Guarnaccia” di 
Pietraperzia  e quelli della Scuola Secondaria di Primo 
Grado Verga Don Milani di Barrafranca. La gara nel 
contesto dei giochi studenteschi provinciali 2010. Questi i 
mini campioni di Pietraperzia: Manuel Armeli Gricio, 
Gianmichele Bongiovanni, Paolo Jesus Samuele Di 
Prima, Pietro Palascino, Antonino Salvaggio, Filippo 
Vinci, Giuseppe Viola. Tutti frequentano il terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado Vincenzo 
Guarnaccia, dirigente scolastico Gianni Nicolosi. I 
campioncini di Pietraperzia sono allenati dal professore 
Michele Buccheri. Ora i ragazzi del Guarnaccia sono 
attesi nella prova della gara che disputeranno oggi alle 10 
al comunale di Piazza Amerina contro una formazione 
della città dei Mosaici. Alle dieci di martedì 16 marzo, al 
comunale San Gisippuzzu di Pietraperzia, si disputerà 
invece la gara di ritorno contro i ragazzi della Verga Don 
Milani di Barrafranca. Il professore Michele Buccheri 
afferma: “I Giochi studenteschi rivestono una notevole 
importanza perché offrono ai piccoli campioni la 
possibilità di incontrarsi e confrontarsi in uno spirito di 
puro agonismo e sano divertimento. Il dirigente 
scolastico Gianni Nicolosi dichiara: “Lo sport  fa parte 
dell'azione formativa e completa dei nostri alunni e 
contr ibuisce  a  svi luppare  in  ess i  in  senso 
dell'appartenenza e del rispetto dell'altro e delle sue 
potenzialità. Le attività ginnico-sportive -conclude il 
dirigente scolastico Nicolosi – rappresentano pure una 
valida palestra nella vita di tutti i giorni”.

*** Scolaresche pietrine alla scoperta della biblioteca 
comunale di piazza Vittorio Emanuele. La visita guidata 
ha coinvolto le classi quinta C ed E di scuola primaria – in 
totale una quarantina di alunni - dell'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia, dirigente scolastico 
Gianni Nicolosi. A guidare gli alunni sono stati gli 
insegnanti Irene Bonura, Michela Di Gregorio, Anna 
Maria Fallica, Marianna Giammusso, Tanino Milino e 
Maria Rindone Di Pietro. L'immenso patrimonio librario 
ed i suoi segreti – oltre ventimila volumi tra Fondo Antico 
e Moderno – sono stati illustrati dai due responsabili della 

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

Le scolaresche del Guarnaccia in visita                                              
alla biblioteca comunale 
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biblioteca, i signori Giovanna Bevilacqua e Vincenzo 
Toscano.  Notevole interesse manifestato dagli alunni 
davanti ai volumi di vario genere e alle notizie sulla 
biblioteca comunale il cui nucleo originario si trovava, nel 
diciannovesimo secolo, nell'ex convento Santa Maria di 
Gesù grazie all'opera di fra Benedetto De Gregorio. La 
Bevilacqua e Toscano hanno parlato anche dello studioso 
Luciano Belverde che ha salvato dalla distruzione 
numerose e preziose opere. Nella biblioteca di piazza 
Vittorio Emanuele ci sono volumi  rari come i 39 
incunaboli, le 307 Cinquecentine, le Seicentine e le 
Settecentine oltre ai volumi del diciannovesimo e 
ventesimo secolo. Giovanna Bevilacqua e Vincenzo 
Toscano hanno illustrato pure le modalità di 
catalogazione dei volumi dalle origini ai giorni nostri.  

*** Non sempre la provincia di Enna è il fanalino di coda. 
In alcuni settori si trova ai primi posti anche a livello 
nazionale. Tra le realtà che collocano la provincia di Enna 
ai primi posti in Italia, c'è l'Uciim, Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti Medi che, in proporzione  al numero 
degli insegnanti della provincia, conta il maggiore 
numero di soci a livello nazionale. Nell'intera provincia di 
Enna sono in totale circa ottocento. Tra i paesi che hanno 
conosciuto, a livello provinciale, un notevole sviluppo c'è 
Pietraperzia. Qui l'Uciim è nata nel 2002 su input 
dell'allora presidente sezionale Caterina Bevilacqua. Da 
una decina di soci si è passati, in otto anni, a circa 
sessanta.. È quanto emerso durante il convegno “La sfida 
educativa. Il ruolo della scuola oggi”. L'incontro si è 
tenuto in una sala gremita di soci, docenti e genitori 
provenienti anche da altri paesi della provincia. Erano 
circa 150 le persone nell'auditorium dell'istituto 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia di viale Marconi che 
ha ospitato il convegno. L'incontro è stato organizzato 
dalla sezione Uciim di Pietraperzia per inaugurare le 
attività dell'anno sociale 2010. Al tavolo della presidenza 
i segretari provinciale e sezionale Angelo Di Dio e 
Salvatore Mastrosimone. Nel prosieguo dell'anno in corso  
sono previste altre attività culturali e ricreative. Tra le 
attività che l'Uciim vuole promuovere, anche la 
riscoperta di usi, costumi e tradizioni dei singoli centri 

della provincia. Ad apertura dei lavori, seguiti da un 
pubblico numeroso e molto attento, Mastrosimone ha 
dichiarato: “Oggi si pensa, a torto, che scuola, famiglia e 
territorio non sappiano educare.  L'educazione la fa il 
villaggio globale che nella sua complessità assegna i ruoli 
e si propone con scelte e mezzi per sviluppare il concetto 
di educazione”. Il presidente provinciale Angelo Di Dio,  
durante i lavori, ha sottolineato come il primato 
dell'educazione rimanga alla famiglia. “Scuola, Stato e 
Chiesa  integrano ma non sostituiscono l'opera della 
famiglia”. Ha pure sottolineato il fatto che 
dall'emergenza educativa si esce attraverso “la 
convergenza educativa”. “La Scuola – ha continuato Di 
Dio – fornisce le coordinate essenziali dell'apprendere che 
il cittadino del domani svilupperà nell'intero arco della 
sua vita”. Ed ha concluso: “La nostra società può essere 
migliorata grazie all'opera indispensabile della nostra 
scuola”.
 *** La rete idrica cittadina finalmente viene rifatta ed 
ammodernata. Si eviteranno cosi le notevoli perdite in 
varie parti del paese. L'attuale “rete colabrodo” verrà 
sostituita con impianti nuovi di zecca. Per gli interventi, 
Acqua Enna, che eseguirà i lavori in prima persona,  
spenderà circa sei milioni e ottocentomila euro. Firmata 
la convenzione tra il sindaco di Pietraperzia Caterina 
Bevilacqua ed Acqua Enna. Gli interventi sono stati resi 
possibili grazie al lavoro di sinergia del presidente 
dell'Ato Idrico 5 di Enna nonché presidente della 
Provincia Pippo Monaco e il sindaco di Pietraperzia 
Caterina Bevilacqua. Gli interventi riguarderanno la 
parte est del paese. L'altra metà del centro abitato, i 
quartieri di via Umberto e San Francesco e zone vicine, 
che si trovano nella parte ovest del paese,  erano stati 
“serviti”, con il rifacimento della rete idrica, alcuni anni 
fa. La convenzione tra Acqua Enna e il Comune di 
Pietraperzia è stata firmata ieri mattina negli uffici 
comunali del sindaco Caterina Bevilacqua alla presenza 
del primo cittadino di Pietraperzia. Per Acqua Enna 
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Lavori del convegno Uciim. Da sinistra Angelo Di Dio e 
Salvatore Mastrosimone.

La firma della convenzione tra il sindaco di Pietraperzia Caterina  
Bevilacqua e i responsabili di Acqua Enna. Da sinistra: Riccardo 
La Greca, Stefano Guccione, Franz Bruno, Caterina Bevilacqua, 

Michele Zappalà, Giovanni Bruno eSalvatore Patti. 
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*** Diramato, dal parroco don Giovanni Bongiovanni, il 
calendario della Pasqua 2010 nella parrocchia Santa 
Maria di Gesù. Da domani sera alle 19,30 e fino al 18 
marzo, esercizi spirituali per i giovani predicati dal 
salesiano don Carmelo Umana sul tema: “Se il sale perde 
il sapore. Cristiani oggi.”. Domenica prossima “Giornata 
di Solidarietà”. Dal 21 al 25 marzo alle 18 esercizi 
spirituali parrocchiali predicati da don Giuseppe Anfuso. 
Dal 22 al 24 marzo alle 20 esercizi spirituali 
per gli uomini predicati dallo stesso don 
Giuseppe Anfuso.

*** Al primo “Trofeo della Solidarietà” di 
Enna: podio per Alessia e Roberta 
Romano, due sorelle pietrine di 9 e 11 anni, 
nella specialità del nuoto. Alessia ha 
conquistato, nella sua categoria Esordienti 
B,  un oro e due argenti. Si è infatti 
classificata al primo posto nella staffetta 
4x50 stile libero. Due secondi posti invece 
per le specialità 50 stile libero e 50 dorso. 
Roberta ha conquistato una medaglia 
d'argento nella specialità 50 stile libero, 
categoria Esordienti A. 

erano presenti il direttore dell'Ato Idrico 5 di Enna: il 
Responsabile Unico del Procedimento RUP Stefano 
Guccione, il presidente di Acqua Enna Franz Bruno, il 
direttore generale di Acqua Enna: Michele Zappalà. 
Presenti pure Giovanni Bruno, Riccardo La Greca e 
Salvatore Patti, rispettivamente direttore dei Lavori, 
suppor to tecnico RUP, Responsabile  Unico 
Procedimento e capo settore dell'ufficio tecnico 
comunale di Pietraperzia. Il RUP è l'ingegnere Stefano 
Guccione; progettista e coordinatore della sicurezza in 
fase progettuale l'ingegnere Franz Bruno, direttore dei 
lavori Giovanni Bruno e coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione è l'ingegnere Alessandro Dottore. Tra 
gli interventi, oltre al rifacimento della rete con materiale 
del tutto nuovo, verrà realizzata una rete di telecontrollo 
e monitoraggio che permetterà di visualizzare in tempo 
reale ed individuare, attraverso il sistema informatico, il 
punto esatto di eventuali perdite. Con questo sistema si 
eviterà di scavare alla “cieca” alla ricerca delle perdite 
nella rete idrica. L'Ingegnere Stefano Guccione afferma: 
“Il presidente dell'Ato Idrico 5 e della provincia di Enna 
Pippo Monaco ha profuso un notevole impegno perché si 
accelerassero i tempi di assegnazione delle risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera”. Il 
sindaco di Pietraperzia Caterina Bevilacqua ha 
dichiarato: “La sinergia tra il presidente dell'Ato Idrico 5 
di Enna Pippo Monaco ed il sindaco di Pietraperzia 
Caterina Bevilacqua ha permesso di conseguire 
l'obiettivo comune con risvolti positivi sia di natura 
economica che sociale determinati dal rifacimento di una 
rete idrica particolarmente vetusta”.

*** Giovedì 18 marzo alle 9,30 
commissione urbanistica del Comune 
convocata dal presidente Pietro Paternò. 
A l l ' o r d i n e  d e l  g i o r n o :  “ E s a m e  
problematiche PIP. Discussione sulla 
mancata convocazione del consiglio 
comunale sull'argomento”.  

*** Amministrative 2010. “Il PD non ha 
ancora ufficializzato alcuna posizione nel 
palinsesto delle prossime amministrative 
poiché si stanno attivando tutti i 
meccanismi di scelta democratica che lo 

statuto del nostro partito prevede. Ci stiamo attivando 
per coagulare tutti i nostri sforzi verso un candidato di 
bandiera. Se dovessimo individuarne più di uno, come è 
probabile, si  andrà alle primarie di partito. In seguito, 
alla luce di eventuali coalizioni che si formeranno attorno 
alle nostre proposte, se necessario, sarà stabilito se 
convocare i cittadini per scegliere il candidato a sindaco.” 
Lo afferma a chiare lettere il commissario cittadino Pd 
Giovanni Barrile in un suo comunicato stampa. Questo 
secco  e deciso comunicato smentisce le voci incontrollate 
circolate nei giorni scorsi circa un presunto accordo tra 
Pd e Udc. ”Se il PD non ha ancora ufficializzato nomi – si 
legge ancora nel documento - è per rispetto di  coloro che 
si mettono a disposizione”. Giovanni Barrile fa notare 
pure che “non si è andati incontro a divisioni o 
addirittura a liti come si è verificato nello schieramento di 
destra. Infatti da un candidato unico, nello schieramento 
opposto al nostro, si è arrivati a due, poi a tre e forse a 
quattro. Noi non partecipiamo a queste sceneggiate 
degne del miglior Mario Merola, e neanche a chiassate da 
cortile con le comari a gridare più forte. Il nostro è un 
partito nato con il senso della democrazia insito in se 
stesso e mi fa specie che qualche esponente politico di 
altra forza venga a dettare a noi le regole del gioco, quelle 
stesse regole che loro non vogliono e non sanno rispettare. 
Forse qualcuno ha paura della scelta che potrà fare il PD 
e vorrebbe ingessare le coalizioni per evitare brutte 
s o r p r e s e  e  a n c o r  p i ù  b r u t t i   r i s u l t a t i .
Il PD non ha ad oggi ancora deciso nulla e quando lo farà 
s a r à  u n i t o  v e r s o  u n  u n i c o  o b i e t t i v o .
Mi auguro solo che il clima della campagna elettorale 
prossima – conclude il commissario Pd Giovanni Barrile - 
sia sereno e il confronto improntato al rispetto della 
persona e delle opinioni altrui poiché il nostro paese possa 
vivere una stagione di rinascita senza conflitti interni che 
ne minerebbero lo sviluppo possibile. Un'ultima 
riflessione riguarda l'operato di Caterina Bevilacqua e 
della Giunta uscente. Solo chi non vuole vedere, non ha 
apprezzato gli sforzi fatti per reggere l'amministrazione 

con i pochi mezzi a disposizione e per la 
prima volta il prossimo sindaco non troverà 
debito al suo insediamento”. 
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Da sinistra Roberta e        
Alessia Romano 
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Alla manifestazione, svoltasi alla piscina comunale di 
Enna, hanno partecipato oltre cento atleti delle province 
di Enna e Caltanissetta. Le due campionesse pietrine 
fanno parte della squadra nissena Swimmin Side della 
maestra Paola Mercurio. Roberta, 11 anni il prossimo 28 
aprile, frequenta la classe quinta di scuola primaria al 
plesso Verga dell'istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia. Alessia, invece, frequenta la quarta, sempre 
scuola primaria e dello stesso comprensivo, al plesso 
Marconi. Roberta Romano ha cominciato a frequentare 
la piscina comunale di Caltanissetta e a praticare nuoto 
soltanto da ottobre 2009. Alessia invece la frequenta da 
marzo dello stesso anno. La minore delle due sorelle 
Romano non è nuova nella conquista di medaglie. Alessia 
infatti l'anno scorso, per la categoria Esordienti C, ha 
conquistato, in una gara tenutasi ad Enna,  un oro, e un 
argento lo ha conquistato a Centuripe. Alessia e Roberta 
sono figlie del geologo Michele Romano e della 
professoressa Tiziana Burgio. Le due giovani 
campionesse pietrine parteciperanno, domani e 
domenica 22, alle finali regionali Esordienti. La gara si 
svolgerà alla piscina comunale di Caltanissetta, in via 
Rochester. “Speriamo di fare sempre meglio”, affermano 
le due campionesse di Pietraperzia. 

*** Il cardiologo Vincenzo Emma, attuale coordinatore 
della sezione cittadina Pdl, si è candidato a sindaco di 
Pietraperzia per il Pdl ufficiale che si riconosce negli 
onorevoli Giuseppe Castiglione ed Edoardo Leanza. 
L'ufficializzazione della candidatura di Vincenzo Emma 
è stata comunicata da Carletto Bonaffini, coordinatore 
giovanile ex Fi. Vincenzo Emma,  sposato con 
l'insegnante Patrizia Randazzo, ha tre figli: Eliana, 
Giuseppe e Giovanni. Vincenzo Emma non è nuovo della 
politica. Infatti per diversi anni ha ricoperto la carica di 
assessore in varie giunte dell'allora sindaco di 
Pietraperzia Luigino Palascino. È da parecchio che in 
paese si sussurra il nome di Vincenzo Emma come 
probabile candidato Pdl alla carica di sindaco di 

Pietraperzia. Ora sembra 

che sia arrivato il momento giusto per ufficializzare la sua 
candidatura. Carletto Bonaffini al riguardo afferma: 
“Smentiamo tutte le voci secondo cui il dottore Vincenzo 
Emma avrebbe rinunciato alla candidatura a sindaco di 
Pietraperzia. Lui resta il nostro primo ed unico candidato 
Pdl alla carica di primo cittadino di Pietraperzia 
Apriamo un dialogo- continua Carletto Bonaffini – con le 
forze sociali, cattoliche, giovanili per intraprendere un 
cammino comune al fine di costruire, in maniera unitaria 
e sinergica, un programma che contribuisca a dare 
risposte concrete e durature alla collettività di 
Pietraperzia”. E continua: “Invitiamo la cittadinanza  
perché il 30 e il 31 maggio si faccia una riflessione oculata 
per la scelta, quale candidato a sindaco del nostro 
Comune, di Vincenzo Emma di cui abbiamo 
sperimentato le capacità amministrative e la sua 
competenza fin da quando ricopriva la carica di assessore 
nella giunta municipale. Il dottore Vincenzo Emma – 
conclude Carletto Bonaffini – saprà interpretare nel 
modo migliore gli interessi della nostra collettività. Lui, 
ne siamo sicuri, incarna al meglio lo spirito di servizio di 
cui ha bisogno la nostra Pietraperzia”. Nella lista di 
Vincenzo Emma ci sono molti giovani. Vincenzo Emma 
afferma: “Cercheremo di lavorare al meglio per 
ricostruire Pietraperzia e nell'esclusivo interesse della 
nostra collettività. Il mio grazie – conclude il candidato 
sindaco Pdl – a quanti hanno riposto fiducia in me. 
Cercherò di ripagare tale fiducia nel migliore dei modi”.
*** Amministrative del 30 e 31 maggio. I candidati a 
sindaco di Pietraperzia sono arrivati a quattro. Ai tre che 
avevano già ufficializzato la loro candidatura, ora si 
aggiunge quella dell''avvocato Maria Antonietta Pititto. 
Viene sostenuta da una lista civica. Il primo a scendere in 
campo è stato l'avvocato Luigino Palascino, sindaco di 
Pietraperzia dal 1983 al 2005 in periodi alterni e per 
complessivi 15 anni. Palascino è sostenuto da metà Pdl 
che si riconosce nel coordinatore provvisorio Pdl locale 
Eligio Guarnaccia. L'altra metà del popolo azzurro 
pietrino sostiene il cardiologo Vincenzo Emma, attuale 
coordinatore cittadino Pdl. Emma ha ufficializzato la 
sua candidatura a sindaco proprio nei giorni scorsi. Il 
terzo candidato a sindaco è l'agronomo Enzo Calì che 
conta sull'appoggio dell'Udc. Il centrosinistra ancora non 
ha comunicato nessun candidato per occupare la 
poltrona di palazzo San Domenico, sede del Comune. 
Maria Antonietta Pititto è sposata con l'avvocato 
palermitano Aldo Paci, ha un figlio di 18 anni che 
frequenta l'ultimo anno del liceo classico e che “non vuole 
fare l'avvocato come i suoi genitori”. La sua candidatura 
è stata ufficializzata nella tarda serata di sabato. 
“Indubbiamente è un impegno molto gravoso e difficile 
da affrontare”, afferma a caldo il neo candidato a 
sindaco. “Si tratta tuttavia – continua la Pititto – di una 
sfida che accetto volentieri perché la sfida mi attira”. 
Maria Antonietta Pititto si affaccia per la prima volta 
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Il cardiologo Vincenzo Emma, 
candidato Pdl a sindaco di 

Pietraperzia.
Maria Antonietta Pititto  
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nella gestione della cosa pubblica. Finora dalla politica è 
stata sempre alla larga ed ha curato la sua famiglia e la sua 
professione. Cosa si sente di dire l'avvocato Maria Antonietta 
Pititto all'elettorato?  “Dobbiamo agire nella più assoluta 
trasparenza e legalità. Sono, questi, i principi inderogabili. 
La gente - continua la Pititto -  deve collaborare e sapere 
quanto fanno sindaco, giunta e consiglieri comunali. Non 
bisogna ingannare la cittadinanza e deludere le aspettative 
della gente. Il sindaco è al servizio della collettività e non 
viceversa”. E continua: “Non debbono arrivare direttive 
dall'alto ma la gente deve costruire il proprio futuro con la 
propria testa. È necessario sviluppare programmi mirati 
per i giovani perché essi non scappino dalla propria terra ma 
vi facciano ritorno. Il futuro è proprio dei giovani”. Non La 
spaventa l'idea di avere altri concorrenti in corsa per la 
poltrona di sindaco?  “Non sono in corsa per occupare la 
poltrona di primo cittadino ad ogni costo. Se dovessimo 
vincere noi, vincerebbe sicuramente Pietraperzia. Io sono 
stata spinta a scendere nell'agone, dal profondo amore per 
Pietraperzia e per la sua collettività. Il nostro programma si 
pone l'obiettivo di fare qualcosa di nuovo e di diverso”. E 
conclude: “Non voglio fare assolutamente politica perchè la 
politica fine a se stessa non mi ha mai interessato. Il mio 
vuole essere semplicemente uno spirito di servizio a favore e 
nell'esclusivo interesse della collettività per migliorare 
l'esistente e costruire, in maniera unitaria e in stretta 
sinergia con la gente,  qualcosa di nuovo  e duraturo per la 
nostra amata Pietraperzia che amo e rispetto dal profondo 
del  mio cuore”. L'avvocato Maria Antonietta Pititto 
spiega i motivi della sua candidatura a sindaco di 
Pietraperzia. “Ho ufficializzato la mia candidatura perchè 
credo in quello che faccio e sono determinata a vincere. Non 
potrei mai deludere tutti quelli che mi sostengono e che 
credono in me. Tengo, invece, a precisare che difficilmente 
mi arrendo davanti alle difficoltà e cerco sempre di superare 
gli ostacoli che si presentano sul mio cammino e se ho 
assunto questo impegno lo  porterò avanti fino alla fine con 
fierezza, senso di responsabilità e, sopratutto con onore, 
costi quel che costi”. Maria Antonietta Pititto conclude: 
“Non permetterò a nessuno di distorcere la verità a 
vantaggio di altri, né di pubblicare frasi da me mai 
pronunziate. Desidero rassicurare gli elettori ed i miei 
sostenitori che condurrò la battaglia per vincere per potere 
realizzare il progetto che potrà dare una speranza a tutti”. 
*** “Iniziamo la raccolta delle firme perché “lu Signùri di li 
fasci” del Venerdì Santo di Pietraperzia venga dichiarato 
dall 'Unesco monumento di pace e patrimonio 
dell'umanità”. Lo ha dichiarato la presidente della sezione 

provinciale Unesco di Enna, Marcella Tuttobene, durante 
la convention per la presentazione dell'opera “Stupir lo 
palato con spezie e cioccolato” di Dora Muccio e con 
illustrazioni di Dina Viglianisi. La manifestazione era  
organizzata dal circolo di cultura di Pietraperzia – 
presidente il ginecologo Giovanni Falzone -, dalla 
confraternita Maria Santissima del Soccorso diretta dal 
Governatore Giuseppe Maddalena e dal club Unesco di 
Enna, presidente Marcella Tuttobene. Al tavolo della 
presidenza Giuseppe Maddalena, Dina Viglianisi, Dora 
Muccio, Rina Maddalena, Rachele Fichera e Giovanni 
Falzone. L'occasione è stata offerta da un capitolo su “lu 
Signùri di li fasci” letto dalla professoressa Rina 
Maddalena. Giovanni Falzone ha affermato: “È veramente 
bella e commovente , tra l'altro, la storia di Sebastiano che 
rientra dall'America dove era andato per cercare fortuna e 
lavoro e compra una fascia di lino bianco per “lu Signùri di li 
fasci” di Pietraperzia dove lui muore alcuni anni dopo, 
proprio il giorno del Venerdì Santo e al grido di 'Pietà e 
Misericordia, Signùri'”. Dora Muccio ha dichiarato: “Lu 
Signùri di li fasci” mi ha colpito in maniera particolare e, nel 
vederlo, ho provato una grande emozione”. Dina Viglianisi: 
“Profondo il senso di amore e devozione da me provato nel 
trovarmi sotto quell'albero che si alza e da cui si dipartono le 
fasce di lino bianco. Nel buio della sera mi sono sentita 
piccola nel vedere con quanta partecipazione i fedeli 
seguono questa suggestiva processione”. Giuseppe 
Maddalena ha affermato: “Lu Signùri di li fasci” l'abbiamo 
nel Dna. Unico è il legame dei pietrini con “lu Signùri di li 
fasci”. Ed ha concluso: “Molto particolare il senso di 
serenità che si prova .

      - la retrospettiva Gennaio-Marzo 2010 continua nel 
prossimo numero

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

Da sinistra:  Giuseppe Maddalena, Dina Viglianisi, Dora 
Muccio, Rina Maddalena, Rachele Fichera e                 

Giovanni Falzone. 
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