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Nell'età evolutiva ci hanno fatto conoscere gli autori che 
hanno scritto di storia con tutti i “distinguo” correlati. 
Innanzitutto ci è stato detto e abbiamo appreso che la 
storia tocca tutto lo scibile umano (politico, sociale, 
militare, religioso, economico, scientifico, letterario, 
sportivo ecc.) e che gli scrittori di storia (gli storici) 
possono avere visioni storiche differenti e, talora, 
contrastanti, pur riportando le stesse notizie. Ma quale o 
quali definizioni si addicono al termine Storia”, cosa 
intendere per “Storia”?
Essenzialmente la storia è “ricerca critica del vero”, di un 
fatto documentabile, di “fatti relativi all'origine, allo 
svolgimento e all'evoluzione di una determinata attività 
umana”; è la “narrazione sistematica di fatti memorabili 
della collettività umana, basati su un metodo d'indagine 
critica”; è “l'insieme degli eventi umani, o di determinati 
eventi umani, considerati nel loro svolgimento”. L'opera 
storica può riguardare le persone (biografie o 
autobiografie) o gli avvenimenti.

Fin da piccoli, tra le materie scolastiche, abbiamo 
studiato LA STORIA ritenendo che, quanto quei libri ci 
trasmettevano fosse la pura e sacrosanta verità. Ma è 
veramente così?

Spesso la “storia” si confonde con la “cronaca” di fatti o 
eventi forniti da giornali, quotidiani o periodici. Di certo 
bisogna riconoscere che la “cronaca” è oggetto della storia 
e, per lo più, è narrata con intenti storici, ma solitamente è 
intesa come registrazione di notizie nella loro essenzialità, 
magari descritte in maniera particolareggiata. Il cronista 
è chiamato ad evitare valutazioni personali sul fatto 
narrato. Ma non si può dire che egli sia del tutto estraneo 
all'oggetto del discorso, sia nello stile, sia nel metodo, sia 
anche nel contenuto riportato.
Se il soggettivismo della descrizione dei fatti si evidenzia 
nella “cronaca”; ancor di più si ritrova 
nella “storia”, la cui trattazione spesso 
risente di una visione interpretativa 
personalistica del singolo autore. Così, se 
egli ha una concezione cristiana della 
storia la configurerà tendenzialmente 
come espressione della provvidenza di Dio, 
s e  è  d i  t endenza  atea  e sa l t e rà  
l'antropocentrismo della storia, se è 
m a r x i s t a  d a r à  u n a  va l u t a z i o n e  
materialista e collettivista, se è liberista 
porrà alla base della sua storia la dottrina 
economica concorrenziale e di mercato. 

Sicuramente la materia storica, pur richiamando gli 
autori ad un'indagine accurata della realtà, si presta a 
concezioni relativistiche della stessa realtà trattata e, per 
questo, è suscettibile di revisioni temporali e di 
cambiamenti concettuali, oltre la notizia offerta, anche e 
non solo per la pochezza o insufficienza dei documenti che 
la riguardano.
Ma allora, come si può dare credibilità ad un testo di 
storia, se esso è soggetto agli umori culturali dei vari 
autori?
Questa rivista che, fin dal suo nascere, ha privilegiato la 
materia storica, soprattutto dando risalto alla parte 
documentale e alle fonti primarie (quelle contemporanee 
agli eventi e alle persone trattate) e a quelle secondarie 
(studi susseguenti ai periodi descritti), ha cercato di 
offrire ai lettori una visione quanto più possibile attinente 
ai fatti narrati, nel rispetto pieno delle opinioni storiche 
dei singoli autori, ma nella ricerca costante della verità dei 
fatti; e - quando è stato richiesto dalle differenti 
esposizioni degli stessi fatti, presentati da autori diversi - 
si è preferita la versione più antica rispetto a quella più 
recente e quella più confermata da un maggior numero di 
autori, anziché quella, presa in considerazione da autori 
isolati e non credibili. per quando riguarda testi o le 
parole, gli storici preferiscono la versione e le parole più 
difficili (la «lectio difficilior»=la lezione, la lettura più 
difficile) a quella più semplice o più facile.
Su questo percorso culturale e su questi parametri si è 
mantenuta e si muove questa rivista, anche in alcuni 
articoli riportati in questo numero: la “quaestio” se la 
chiesetta sottostante la Chiesa Madre si chiami “Cateva” o 
“Caterva” (leggi le pagine ….) e le varianti alle opere della 
poetessa e saggista Angela Vitale (leggi le pagine …)
Non si ha la presunzione di essere delle persone infallibili. 

Semmai, nel trattare fedelmente la materia 
scritturale, si ha la convinzione di sostenere 
la verità degli assunti, evitando le notizie o le 
interpretazioni non corrette. Sapendo di non 
essere esenti da possibili errori, chiediamo la 
collaborazione dei nostri lettori più avveduti, 
quando dovessero accorgersi di nostri abbagli 
involontari nella trattazione dei vari 
argomenti di questa rivista, ritenendo che 
l'operare culturale debba anzitutto essere un 
servizio alla conoscenza del vero.

LA STORIA: COS'È?   -  LO STORICO: CHI È?

 Sac. Filippo Marotta 

L’altare e il prezioso crocifisso ligneo collocato 
all’interno della Chiesa Cateva



Una delle fonti cartacee principali, che Culmone cita 
spesso nel suo libro, oltre quelle degli antichi registri della 
Chiesa Madre, è il testo di padre Dionigi: “Relazione 
critico-storica della prodigiosa invenzione d'una immagine 
di Maria Santissima della Cava di Pietrapercia”, 
pubblicato nel 1998 col nuovo titolo di “Pietraperzia dalle 
origini al 1776”. Stranamente, pur citandolo spesso, egli 
non fa tesoro di quanto scrisse con chiarezza padre 
Dionigi sul nostro argomento, in quell'antico testo: la “… 

cennata Chiesa (Madre), sotto della quale v'é una gran 
Cappella, creduta Chiesa de' Greci, nel di cui linguaggio si 
disse, come oggidì si chiama: La Cateva: Ivi fu ritrovato 
un SS. Crocifisso di greca Pittura, che si adora dal Popolo 
con gran venerazione, la di cui Festa é quella del 3. Maggio. 
Evvi parimente in Cassa di Cristallo inargentata la 
maggior porzione del Corpo di S. Felice Prete Martire colla 
Statua, la di cui Solennità con Fiera, e Processione si fa il 
giorno 30. Agosto, quando si costuma quì sciogliersi, o 
legarsi co' Padroni i Servi, e gli Annalori, che in altro nome 
chiamano ancora Garzoni: ov'é finalmente una 
Compagnia del Ss. Corpo di Cristo, ed una Congregazione 
Secreta: Questa Cateva, parimente si appella, delle 
Anime Sante, ed ha le sue mura tocche d'oro all'antica, con 
più quadroni delle Anime purganti” (opera citata, pagina 
255). Se Culmone avesse letto attentamente l'opera 
settecentesca del nostro frate francescano, che chiama 
quella chiesetta “Catèva”, forse non avrebbe reiterato 
tante volte il suo errore di chiamarla “Caterva”.

Ora, supponendo che il maestro Culmone abbia ragione 
nel sostenere la sua tesi di cambiamento del nome di 
“Catèva” in “Caterva”, in tal caso la “vox populi” (la voce 
del popolo) sarebbe da correggere.

Certo la difficile comprensibilità linguistica del nome 
“Catèva” può indurre la persona indotta ad un'errata 
interpretazione. Proprio per questo motivo nella 
“Presentazione”, che io scrissi a quella nuova edizione 
(anno 1998) dell'opera di padre Dionigi, spiegai il motivo 
per cui lo storico francescano si espresse nei seguenti 
termini: “una gran Cappella, creduta Chiesa de' Greci, nel 
di cui linguaggio si disse, come oggidì si chiama: La 
Cateva”. Il nostro frate, facendo precedere a tale frase le 
parole: “cennata Chiesa (Madre), sotto della quale v'é 
una gran Cappella, creduta Chiesa de' Greci…”, diede una 
sua traduzione traslata del termine “Catèva”, cioè intese 
tradurre: “chiesa sottostante”. E così io alla nota 22 di 
pagina 41 della cennata “Presentazione”, riferii: “Il nome 
CATEVA deriva probabilmente dal greco Katà-gheios 
(leggi: catà-geios) che significa: sotterreneo, sottoterra, 
riferendosi alla funzione di cripta che aveva tale Cappella 
rispetto alla Chiesa Madre (Vedi Filippo Marotta, La 
Settimana Santa e la Pasqua a Pietraperzia, tipografia 
Di Prima, Pietraperzia 1989, pag. 122 e nota 1). E' errata 
la dicitura Caterva, usata da qualche autore locale, 
conseguenza di una difficoltà di comprensione del vero 
nome di CATEVA, riportato da Padre Dionigi e utilizzato 
tutt'oggi dalla gente comune, che nel mese di Maggio va a 
venerarvi il dipinto di un antichissimo Crocifisso. 

Ma quali sono i motivi che inducono Culmone ad andare 
contro il sentire comune del popolo di Pietraperzia?

Da sempre, infatti, il popolo di Pietraperzia ha inteso 
quella chiesetta col nome di “CATÈVA”.

Intanto Culmone è talmente convinto della sua verità, che 
non porta nessun motivo per contrastare la vecchia 
denominazione di “Cateva”, dando per scontato il nome 
di “Caterva”.

Se la volontaria aggiunta di una “r” all'antica parola 
“Cateva” (facendola diventare “Caterva”) fosse da 
valutare soltanto un errore grammaticale, mezza pena. Il 
fatto è, che quella “r” aggiunta, cambia del tutto il 
significato della parola, che da “sotterraneo o cripta” (= 
Cateva), passa al significato di: “parecchi” (=Caterva).

L'insistenza con la quale Giovanni Culmone, maestro in 
pensione della Scuola Elementare di Pietraperzia, nel suo 
ultimo lavoro “Alla scoperta delle Radici”, ha sostenuto il 
nome di “Catèrva” (1) per la chiesetta che si trova ai piedi 
della Matrice, mi ha portato a chiedermi:
Sbagliano TUTTI “li PIRZÌSI” a chiamare quella 
chiesetta “CATÈVA” o sbaglia CULMONE a chiamarla 
“Catèrva”?

Chi scrive di storia è chiamato a cercare e difendere la 
verità. Non a cercare lo scontro culturale con chi la pensi 
diversamente, ma un confronto costruttivo che permetta 
di appurare la verità attestata. Questo può avvenire 
quando le fonti orali o scritte, da cui lo studioso di storia 
attinge i propri assunti, dimostrano senza tema di dubbio 
che la verità sta dalla sua parte. In tal caso il lettore non 
può che approvare e imparare le affermazioni storiche 
comunicate.
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Sbagliano TUTTI “li PIRZÌSI” a chiamare la chiesetta, ai piedi della Matrice, “CATÈVA”
o sbaglia CULMONE a chiamarla “Catèrva”?

Attualità

- Sac. Filippo Marotta -
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CATEVA è il titolo popolarmente conosciuto della 
chiesetta. Alcune persone indotte, per non aver compreso il 
significato originario di tale nome, lo mutarono erroneamente 
in "Caterva", sia in documenti ufficiali che la riguardavano 
sia titolando in tal modo la via nella quale la piccola chiesa si 
trova. E' vero che "Caterva" è un nome più comprensibile 
nella lingua italiana, significando una "moltitudine di 
persone o altro", ma non si può eliminare il nome perchè non 
se ne capisce il significato” (2).

Da sempre si è detto che “non si può buttare il bambino 
con l'acqua sporca”. Nel nostro caso: non si può sostenere 
l'inattendibilità di tutta un'opera storica, per il fatto che 
in essa vi sono notizie erronee e inaccettabili. Lo studioso 
attento saprà fare un'opportuna distinzione tra ciò che è 
valido da ciò che non lo è, utilizzando di un'opera, per i 
suoi approfondimenti, soltanto le notizie vere e 
rigorosamente accettabili, dopo averne fatto attenta 
verifica andando alle fonti della notizia riferita.

(1) Cfr. GIOVANNI CULMONE, Alla scoperta delle radici, 
Tipografia Lussografica di Caltanissetta, dicembre 2010. Il 
termine “Caterva” nel libro di Culmone si trova alle pagine: 18, 
154, 155, 158, 159, 160, 161, 166, 167, 241, 242.

NOTE

E ancora trattando del Ss. Crocifisso della Cateva, sulla 
base di quanto attestò il nostro compaesano padre Dionigi 
nel 1776, così io scrissi nel mio libro “Antologia delle 
Tradizioni popolari, degli Usi e Costumi, delle espressioni 
dialettali e degli Autori di opere in vernacolo di Pietraperzia” 
(anno 2002, pagine 40-41): “Notevole attrazione devozionale 
esprime nella chiesetta della CATEVA il "SS. Crocifisso di 
greca fattura, che si adora dal Popolo con gran venerazione, la 
di cui festa è quella del 3 Maggio". Tutt'oggi codesta cappella 
- o cripta come sembra significare il nome di origine greca: 
CATEVA -, che sottostà come posizione alla Chiesa Madre, 
riceve un flusso continuo di persone tutto il mese di Maggio 
(unico mese dell'anno in cui la chiesetta è aperta ai fedeli), 
che vanno a pregare il miracoloso Crocifisso, che lì si trova, 
con l'antico Rosario in vernacolo.

Un autore, che riporta una dicitura errata - si ritiene, 
senza la volontà di comunicare un errore -, purtroppo si 
assume e porta con sè la grave responsabilità di 
tramandare ai posteri uno sbaglio evitabile.

Sarebbe opportuno che gli amministratori locali, per evitare 
equivoci nella dizione del nome della Cappella, dessero alla 
via, dove essa è ubicata, il giusto nome di Cateva anzichè 
quello errato di Caterva, come a fine ottocento venne titolata 
da amministratori poco avveduti.”

Come se niente fosse stato scritto sulla materia anzidetta, 
il maestro Culmone, facendosi forte di due antichi registri 

dei defunti della Chiesa Madre, dove a suo dire, si trova 
citato il nome “Caterva”, ne riporta il testo manoscritto, 
con riproduzione anastatica, alle pagine 241 e 242 del suo 
libro, facendone seguire la didascalia con la dicitura 
errata di “Caterva”. Dico, a ragion veduta, “ERRATA”, 
perché leggendo i manoscritti anastatici, che lo stesso 
Culmone riproduce, vi si legge in maniera certa: 
“CATEVA”, e non “caterva”. Uno dei due documenti è 
del 1602, l'altro del 1805. Se in essi vi è scritto “CATEVA”, 
come mai Culmone vi legge “Caterva”?

Ben vengano le nuove pubblicazioni, quando esse 
servono a dare testimonianze certe sul nostro passato. 
Ma se esse diventano occasione di confusioni storiche, 
come agire?

(2) Cfr. P. DIONIGI BONGIOVANNI, Relazione critico-storica 
della prodigiosa invenzione d'una immagine di Maria 
Santissima della Cava di Pietrapercia, in <<Pietraperzia dalle 
origini al 1776>>, Pietraperzia, Maggio 1998, pag. 255; cfr. 
sac. FILIPPO MAROTTA, La Settimana Santa e la Pasqua a 
Pietraperzia, Pietraperzia, tipografia Di Prima, Marzo 1989, 
pag. 122.

La dicitura «Cateva» riportata nel documento del 1602 , 
pubblicato alla pagina 241 del testo del’ins. Culmone.

La dicitura «Cateva» riportata nel documento del 1805 , 
pubblicato alla pagina 242 del testo del’ins. Culmone.

L'occasione è data dalla celebrazione delle Palme che apre 
la Settimana Santa e che viene celebrata in quella chiesa 

proprio il 17 aprile, data la necessità per la parrocchia di 
avere un luogo di culto più grande e più idoneo per le 
celebrazioni solenni.
La chiesa è stata interessata  da lavori di consolidamento  e 

restauro e riaffidata alla parrocchia alla fine dello scorso anno.

Dopo più di trent'anni dalla sua chiusura riapre al culto la 
chiesa del Rosario di Pietraperzia di proprietà Fec ma 
affidata alla parrocchia S. Maria delle Grazie.

RIAPRE AL CULTO LA CHIESA DEL ROSARIO DI PIETRAPERZIA

(Dal settimanale diocesano “Sette giorni dagli Erei al Golfo”, Domenica 17 aprile 2011, pag. 4)



***
Il giorno 5 maggio Pietraperzia accoglie con 
dimostrazioni di gioia e di affetto le tre legioni di Guardia 
nazionale di Caltanissetta, San Cataldo e Santa Caterina, 
prodigando, a tutti, quelle cure amorevoli, che l'ospitalità 
consiglia e impone, cioè alloggi decenti e refezioni.

Il 15 marzo gli elettori son chiamati a nominare il 
Deputato al Parlamento Siciliano ed esce vittorioso 
dall'urna il nome di don Giuseppe Mantegna da Palermo.

Fra il plauso generale per la scelta de' membri del 
Comitato di difesa non mancano di farsi sentire delle 
note dissonanti. Quella nomina non va a sangue 
della famiglia numerosa de' Nicoletti e di pochi altri, 
i quali manifestano al Presidente del Comitato 
Centrale della valle il loro malcontento, dipingendo a 

colori troppo foschi i componenti il Comitato.

***

Si procede subito alla creazione del Comitato 
provvisorio di difesa e di sicurezza pubblica, 
chiamando a presidente don Michele De Literis, a 
segretario il dottor don Michele Di Fede e come 
componenti i signori don Giovanpaolo Miccichè, don 
Innocenzo Zuccaro, don Salvatore Mendola e don 
Vincenzo Fiore.

Il tripudio della cittadinanza è indescrivibile.

Si inizia una contribuzione volontaria per soccorrere 
la classe numerosa degl'indigenti, per provvedere di 
polvere e palle chi ne difetti e per ispedire messi ad 
attingere notizie in Palermo, in Catania e in Messina. 
Tutto ciò accade il 29 gennaio.

***

Il Furitano è acclamato Comandante della Guardia 
nazionale, al cui allistamento comincia a darsi opera 
con alacrità e con diligenza nella scelta di coloro, che 
devono farne parte.

La concordia degli animi, tanto necessaria in quei 
solenni momenti alla causa della libertà sostenuta 
con grande annegazione e con immenso coraggio dal 
popolo palermitano, comincia a correre pericolo, 
sicchè il Presidente del Comitato Centrale reputa 
opportuno che il Comandante della Compagnia 
d'armi di Piazza Armerina, barone Lorenzo 
Boscarini, si trasferisca in Pietraperzia a trovar 
modo di togliere le cause de' malumori e de' possibili 
disturbi. E il Boscarini il 25 febbraio è a Pietraperzia 
e preso conto dello stato delle cose, facendo uso delle 
relazioni di amicizia, che godeva fra i maggiorenti, e 
con buoni modi e con quel tatto pratico, onde 
segnalasi, vale a ricondurre gli animi in un solo 
intento. Ed è merito suo se si aggiungono al 
Comitato altri due componenti: il barone don 
Tommaso Giarrizzo e il padre don Francesco 
Nicoletti (1).

Don Michele Furitano da Misilmeri e don Salvatore 
Mendola, aborrenti dal dispotismo ed avidi di 
libertà, alle notizie de' moti rivoluzionari di Palermo 
(la città di Oreto) non hanno membra, che tengan 
ferme. L'entusiasmo che li anima e li agita, 
comunicano mano mano alla maggior parte de' 
cittadini e, quando lor pare opportuno, messi alla 
testa del popolo e con il vessillo da' magici colori, che 
in alto sventola, prorompono in grida di 
acclamazione alla Sicilia, a Pio IX e a Palermo. La 
moltitudine freneticamente fa eco in mezzo ad una 
moschetteria di gioia, conducendo per le vie 
principali il segno della redenzione politica dell'isola.

(1) Rapporto del Comandante d'armi 20 febbraio 1848.

Il domani una legione della Guardia nazionale di 
Pietraperzia si associa con le altre tre legioni e tutte e 
quattro, tra battimani e grida d'incoraggiamento da 
parte del popolo, marciano alla volta di Mazzarino 
conturbata da incendi, eccidi e saccheggi per opera di 
gente perversa.

***

Gli Uomini e i segni della Storia

(PIETRAPERZIA E LA SICILIA NEL)LA RIVOLUZIONE DEL 1848
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Nella tornata del 5 giugno la Camera de' Comuni su 
proposta del deputato Mantegna, delibera un voto di lode 
alla Guardia nazionale di Pietraperzia per la parte presa 
all'opera patriottica di ristabilire l'ordine in Mazzarino.
Questo messaggio si legge nell'adunanza dell'8 giugno 
della Camera de' Pari, che determina di passarsi alla 
seconda lettura e nella tornata del 17 dello stesso mese lo 
approva concepito in questi termini:
<<Il Parlamento, volendo rimeritare i servigi resi dalla 
Guardia nazionale di Pietraperzia, Barrafranca… e Riesi 
per lo stabilimento e mantenimento della tranquillità 
pubblica, dichiara:
<<Articolo unico. La Guardia nazionale de' comuni 
mentovati ha bene meritato della patria (1).

***

***

Alle notizie di una prossima invasione delle truppe 
borboniche il sentimento patrio si ridesta e l'ardente 
gioventù è pronta ad accorrere contro il nemico, ma, 
difettando di armi, le chiede alle autorità. Il Magistrato 
municipale con lettera del 18 settembre al Presidente del 
Governo (1) espone che, essendosi rivolto al Commissario 
del potere esecutivo e al Comandante militare del 
distretto per armare la gioventù pietrina, bramosa di 
prestare il suo braccio per le istituzioni nazionali, nulla si 
è ottenuto. Spera che il Governo voglia secondare la 
richiesta, ma è tempo sprecato: il Governo, fidente nelle 
lustre diplomatiche, non crede possibile la guerra e a 
tutto pensa che ad apprestar armi e munizioni.
Quel che non fa il Governo fanno i cittadini, che sentono 
viva la carità della patria.

Riuscite vane le ricerche, inutili le richieste di armi per i 
giovani, ai quali tarda di schierarsi sotto la bandiera 
nazionale, ecco spontanee le oblazioni de' cittadini a 
versare nelle mani del Magistrato municipale la somma di 
onze 153,21,6 - lire 1962,22 -.

L'ufficio di Capitano giustiziere è affidato dal governo a 
don Simone Di Fede.

Questo slancio patriottico onora il popolo di 
Pietraperzia.

(1) Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 
1848 volume I, pagina 210.

La Guardia nazionale, composta di 547 militi divisi in sei 
compagnie, sino al giorno 7 marzo non procede alla 
elezione degli uffiziali per disaccordo nella scelta 
degl'individui. Tolte le divergenze, si creano capitani i 
signori: Mauro De Literis, Vincenzo Diblasi, Rocco 
Diblasi, Giuseppe Miccichè, Giuseppe Bonaffini e 
Salvatore Diblasi. Don Michele Furitano è prescelto 
come Maggiore Comandante.

(1) Giornale officiale del governo di Sicilia nn. 31, 37, 52.

***

***

D. Rocco Nicoletti                                           onze 200,00

Si elegge il Magistrato municipale, del quale è presidente 
don Michele De Literis e giurati i signori don Pietro 
Nicoletti, don Francesco Nicoletti, don Giuseppe Drogo e 
don Vincenzo Diblasi.

Teatini di Napoli                                                “    300,00
Duca Laurito                                                      “   100,00
Barone don Tommaso Giarrizzo                       “    700,00

***

La parte del mutuo forzoso, deliberato dal Parlamento 
Siciliano il 27 dicembre 1848, spettante al comune di 
Pietraperzia è di onze 4000 - lire 51000 - così distribuite 
fra i cittadini agiati dalla Commissione de' deputati:

La elezione del Consiglio civico ha luogo il 28 luglio. Ne ha 
la presidenza il barone Luigi Tortorici e la vicepresidenza 
don Rosario Mendola.

Don Giuseppe Drogo                                         “     200,00

Don Rosario Mendola                                       “      200,00

Barone don Luigi Tortorici                               “       66,20

Sac. don Vincenzo Lo Santo                            “         33,10

Don Ignazio Panvini                                         “       66,20

Eredi del massaro Luigi Di Gloria                   “       100,00

Don Giuseppe Tortorici                                    “        33,10

Don Giuseppe Bonaffini                                   “       66,20

Massaro Filipponeri Selvaggio                         “       33,10

Eredi del barone don Michele Bonaffini           “     200,00

Maestro Pasquale Nicoletti                              “        33,10

Don Eustachio Bertini                                    “         66,20

Massaro Calogero Drogo                                   “     400,00

Convento di S. Domenico                                 “        33,10

Don Tommaso Riccobene                                “        66,20

                                                                            “      66,20

Parroco don Salvatore Diblasi                         “      100,00

Don Giovanni Paolo Miccichè                         “         66,20

Eredi di don Stefano Diblasi                             “     100,00

Don Antonino Avola                                        “      100,00

Sac. d. Giovanni, d. Michele  e nipoti d. Pietro Nicoletti

Sac. d. Vincenzo e donna Maria Falciglia         “        66,00

Sac. don Mario Bonaffini                                 “        33,10

D. Giuseppe Crisafi                                          “       100,00

Erede dell'Arciprete Blandini                         “         66,20

Don Simone Di Fede                                        “        33,10

***

Massaro Mazzarello                                          “        66,20

Eredi del dottor don Gaspare Corvo                “      100,00

Eredi di don Rosario e don Giuseppe Cremona      

Don Calogero Giarrizzo                                    “       66,00

                                                                          “         66,20

                                                                       Onze 4000,00
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Restaurato il governo borbonico, non furono lasciati in 
pace i giovani, che commisero il peccato di manifestare il 
loro amore per le libere istituzioni. Vincenzo Fiore, poeta 
satirico, fu costretto ad emigrare. Salvatore Mendola 
ebbe persecuzioni, visite importune di agenti di polizia e 
di gendarmi, alle quali seppe sottrarsi, e meritò tutte le 
cure dell'Intendente, il quale non lo lasciava mai di vista, 

anche quando il Mendola recavasi a Castrogiovanni a 
trattar di affari di famiglia. Potè respirare liberamente 
solo dopo il 1860 e la fiducia de' suoi concittadini lo 
ricompensò delle umiliazioni patite. E fu consigliere 
comunale, sindaco, consigliere e deputato provinciale, 
mostrandosi abile e sottile amministratore.

S
to

ria

(CAPITOLO PRIMO:)                       
SOMMARIO STORICO 

Gennaio 1848 - maggio 1849

(Pagine di riferimento del testo di G. Mulè Bertòlo: 17-39)

GIORNO 2 - (Si risponde al Re:) <<Non si poseranno le 
armi, se non quando il General Parlamento avrà adattata 
ai tempi la costituzione del 1812>> - Noto insorge.

GIORNO 27 - Il Presidente del governo, in osservanza del 
decreto parlamentare del 26, compone il primo Ministero, 
nominando i seguenti cittadini: Mariano Stabile, esteri e 
commercio; barone Pietro Riso, guerra e marina; 
marchese di Torrearsa, finanze; Gaetano Pisano, culto e 
giustizia; avvocato Pasquale Calvi, sicurezza pubblica; 
Pietro Lanza principe di Butera, istruzione e lavori 
pubblici.

GIORNO 30 - Trapani insorge..

GIORNO 13 (GIUGNO) - Sbarcano nella marina di Paola 
seicento giovani siciliani, capitanati dal piemontese 
Ignazio Ribotti. Rispondono all'appello rivolto alla 
Sicilia il giorno 22 da S. Stefano, scoppiata la rivoluzione 
calabrese.

GIORNO 9 (1848) - Un proclama clandestino sfida il 
tiranno a giorno fisso, invitando i Siciliani alle armi per il 
12 all'alba - La notte son tratti agli arresti e chiusi a 
Castellammare Emerigo Amari, Gabriele Amari, 
Francesco Ferrara, Francesco Paolo Perez, Giuseppe sac. 
Fiorenza, Gioachino Ondes Reggio, Leopoldo Pizzuto, 
Francesco Paterniti, il duca di Villarosa, Emmanuele 
Sessa e Giuseppe Sessa.
GIORNO 10 - Corre per la città altro proclama, che dà le 
norme da seguire nel movimento minacciato per il giorno 
12.

GIORNO 22 - Insorge Girgenti (= Agrigento)…
GIORNO 23 - Ruggiero Settimo viene eletto Presidente 
generale dei quattro Comitati. 
GIORNO 24 - … Catania insorge.
GIORNO 29 - Caltanissetta insorge e costituisce il 
Comitato centrale della valle e il Comitato comunale di 
difesa e di sicurezza pubblica. 

GIORNO 12 - All'alba Palermo insorge, le regie truppe 
cercano di reprimere la rivoluzione, si bombarda la città; 
ma la rivoluzione progredisce al grido di Santa Rosalia…
GIORNO 13 - A palazzo pretorio si creano quattro 
Comitati: per l'annona, per la pubblica sicurezza, per la 
diffusione delle notizie degli avvenimenti, per far colletta 
di denaro….

GIORNO 1 (FEBBRAIO) - … Il Comitato generale si 
costituisce Governo provvisorio per tutta l'isola... Gli 
affari più importanti saranno trattati dal Comitato 
generale presieduto da Ruggiero Settimo, assistito dal 
Segretario Mariano Stabile e composto coi Presidenti dei 
quattro Comitati.

GIORNO 7 - Il Comitato generale delibera la 
ripristinazione delle Compagnie d'armi.
GIORNO 15 (MARZO) - Si procede alla elezione dei 
rappresentanti dei comuni di Sicilia al Parlamento 
Generale.
GIORNO 18 - Hanno luogo le elezioni dei rappresentanti 
distrettuali al Parlamento.

GIORNO 25 - Nella vasta chiesa di S. Domenico in 
Palermo s'inaugura il Parlamento Generale con un 
discorso di Ruggiero Settimo. Viene eletto Presidente 
della Camera de' Pari il duca di Serradifalco e Presidente 
della Camera de' Comuni il marchese di Torrearsa. Le due 
Camere acclamano Presidente del governo di Sicilia 
Ruggiero Settimo.

GIORNO 13 (APRILE) - Il Parlamento dichiara 
Ferdinando Borbone e la sua dinastia per sempre 
decaduti dal trono di Sicilia e che questa si reggerà a 
governo costituzionale, chiamando al trono un principe 
italiano dopo la riforma dello Statuto.

GIORNO 26 (MAGGIO) - Il Parlamento decreta 
l'organizzazione dei Municipi, adottando per il momento 
la legge del 1812 con poche indispensabili  
modificazioni…

GIORNO 17 - E' autorizzato il Potere esecutivo a 
permettere la partenza di cento uomini comandati dal 
colonnello Giuseppe La Masa per soccorrere i fratelli della 
Lombardia nella guerra dell'indipendenza - Nel medesimo 
giorno ha luogo la spedizione.

GIORNO 10 (LUGLIO) - Il Parlamento sanziona lo 
Statuto costituzionale del regno di Sicilia. Elegge 
Ruggiero Settimo Tenente generale dell'esercito 
nazionale - Decreta: il duca di Genova, figlio 
secondogenito dell'attuale re di Sardegna, è chiamato con 
la sua discendenza a regnare in Sicilia secondo lo Statuto 
costituzionale, prendendo nome e titolo di Alberto 
Amedeo I. re dei Siciliani per la Costituzione del regno.
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(pagg. 41-43.45)

GIORNO 22 - Il Parlamento decreta in ogni comune lo 
allistamento di milizia composta di cittadini, che, 
avvenendo un'invasione straniera, si offrano a prendere le 
armi, e una soscrizione speciale fra i militi della Guardia 
nazionale, che vogliano costituire una Guardia nazionale 
mobile.

Si acquistò fama di magistrato dotto e veramente tale lo 
conferma il discorso, da lui pronunziato al Consiglio 
provinciale dell'anno 1847, nel quale sono passati in 
rassegna con molta competenza e da filosofo i vari e 
importanti rami dell'amministrazione della provincia, 
dei comuni e delle opere pie.

Al governo della valle di Caltanissetta sin dal 1846 era 
stato preposto don Salvatore Murena, napolitano, 
elevato da giudice della Gran Corte Civile di Catania al 
grado d'Intendente (1) per benemerenza e per patrocinio 
speciale di Delcarretto (2) sperimentato carnefice, sulla 
cui coscienza pesa il fardello di centoventi condanne a 
morte (3) dopo i luttuosi avvenimenti del 1837.

GIORNO 9 - Siracusa piega il capo sotto il giogo di chi 
l'avea spogliato de' suoi onori nel 1837.

GIORNO 29 - Cessa l'armistizio e si riprendono le ostilità.

GIORNO 23 - Il Presidente del governo (Ruggiero 
Settimo) depone il potere nel corpo municipale…

GIORNO 19 (AGOSTO) - La Deputazione, incaricata di 
annunziare al duca di Genova la nomina di re di Sicilia …, 
dà la dolorosa notizia del rifiuto della corona di Sicilia.

GIORNO 8 (MARZO 1849) - Si dà conoscenza, delle 
volute concessioni regie, alle due Camere che 
sdegnosamente le rigettano, informandosi dallo spirito 
pubblico della capitale.

GIORNO 11 - I comandanti delle forze navali di 
Inghilterra e di Francia iniziano delle trattative perché le 
ostilità siano sospese.

GIORNO 10 - Il Parlamento decreta che durante lo stato 
di guerra tutti i siciliani dai diciotto ai trent'anni sono 
soldati.

GIORNO 22 - … Il principe di Satriano (a nome del re) 
pubblica in Catania un atto di amnistia generale, che non 
comprende però i capi, gli autori della rivoluzione, i 
dilapidatori delle pubbliche casse e delle sostanze de' privati 
(sic).

GIORNO 12 (OTTOBRE) - Il governo di Sicilia accetta 
l'armistizio imposto al despota di Napoli dalla Francia e 
dall'Inghilterra.
GIORNO 28 (FEBBRAIO 1849) - Ferdinando II 
sottoscrive l'ultimatum, col quale promette uno Statuto 
sulla base della Costituzione del 1812.

GIORNO 8 - Si combatte da mane a sera con molto 
accanimento. I regii incendiano e saccheggiano 
Villabate.

GIORNO 15 - Le truppe regie entrano in Palermo e il 
principe di Satriano prende alloggio a palazzo reale. 
Sventola la bandiera del dispotismo.

Capitolo II - CALTANISSETTA (pagg. 41-184)

GIORNO 1 (SETTEMBRE) - La flotta napoletana 
attraversa lo stretto di Messina.
GIORNO 3 - …. Il Parlamento approva il progetto di 
legge Cordova (Filippo Cordova è ministro delle finanze 
dal 13 agosto), autorizzante il governo a prendere le 
argenterie, le gemme e gli oggetti preziosi delle chiese, dei 
monasteri e dei conventi per offrirli in pegno ai prestatori 
di somme allo Stato.

GIORNO 6 - I regii, comandati dal generale Nunziante, 
nellle prime ore del mattino muovono all'assalto della 
bel la  Catania (di fesa dal  <<polacco Luigi  
Mieroslawski>> al quale nel dicembre 1848 è stato 
conferito dal Parlamento nazionale di Palermo <<il 
grado di brigadiere con le funzioni di capo di stato 
maggiore generale>>. Cade Catania)……

(1) Regio decreto del giorno 8 aprile 1846.

GIORNO 26 - Filangieri entra in Caltanissetta con la 
divisione Pronio, la quale con la divisione Nunziante 
trovasi riunita fra questa città, i suoi dintorni e Santa 
Caterina.
GIORNO 7 (MAGGIO 1849) - In Palermo si sparge la 
notizia che le truppe regie occupano il comune di 
Mezzagno. Il popolo corre alle armi, vola contro il nemico 
e lo attacca alle ore tre pomeridiane….

GIORNO 11 - il vapore regio lo Stromboli raggiunge i due 
legni drizzati a Corfù, su' quali trovansi i (600) 
componenti la spedizione siciliana, che in Calabria 
nessun incoraggiamento e aiuto avea ricevuto e però 
cercava salvarsi in altri lidi. I prodi son catturati e 
condotti nel castello di S. Elmo in Napoli.

GIORNO 9 - … A Mezzagno tocca la stessa sventura di 
Villabate. In Palermo intanto si pubblica l'atto di 
amnistia generale - 22 aprile e 7 maggio - eccettuati 
quarantatre cittadini…..

GIORNO 8 - Sventola la bandiera del dispotismo 
(borbonico) in tutti i luoghi della città (di Messina) 
irradiata dalla fosca luce degl'incendi, intrisa di sangue e 
abbandonata ad un'orda di scellerati…...

GIORNO 2 (APRILE 1849) - Taormina cade in potere dei 
regii…..

(2) Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana del 1848, 
vol. I, pag. 107.

Quando la grande rivoluzione del 12 gennaio 1848 fa 
sentire il suo grido poderoso di morte al tiranno, il 
Murena è ancora a capo della valle…. (E questo fino a 
che) il popolo caltanissettese … insorge al grido unanime 
e festante di viva Palermo, viva la Costituzione, viva la 
libertà la sera del 28 gennaio e tutti si adornano il petto 
della magica coccarda tricolore.

(3) G. E. Diblasi: Storia del regno di Sicilia ecc., Palermo 1864, 
vol. III, pag. 682.
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Il domani, giorno 29, ….. si procede alla nomina de' 
componenti il Comitato Centrale della valle ….

(pagg. 74-76) …

Ecco i nomi de' più reputati ed onesti cittadini, che il voto 
popolare acclama per comporre il Comitato Centrale 
della valle: cav. don Calogero Barile de' baroni di Turolifi 
Presidente, avv. don  Filippo Cordova Segretario, barone 
don Girolamo Bartoccelli d'Altamira, barone don 
Francesco Morillo di Trabonella, barone don Vincenzo 
Di Figlia di Granàra, cav. don Vincenzo Calefati de' 
baroni di Canalotti, cav. avv. don Guglielmo Luigi 
Lanzirotti de' baroni di Canicassè componenti.

Una lettera a stampa, per mezzo di messi, è spedita a 
tutti i comuni della valle in questi termini:

Il Comitato Centrale (rivoluzionario della valle di 
Caltanissetta) si costituisce, appena eletto, in seduta 
permanente, compreso della gravità de' doveri, che è 
chiamato ad adempiere. E nello stesso giorno della sua 
costituzione, 29 gennaio, compie una serie di atti, de' 
quali non si può non riconoscere la grande importanza a 
pro della causa siciliana.
Istituisce una forza armata, composta di 200 individui, 
per tutelare l'ordine pubblico della valle, e pronta ad 
accorrere là ove se ne riconoscerà il bisogno.
Provvede alla custodia del carcere, dove un numero 
straordinario di detenuti, mossi dalla speranza, anzi 
dalla certezza di essere subito vendicati in libertà, si 
mostrano impazienti e chiedono il ritorno in seno alle 
loro famiglie.
Con proclama al pubblico raccomanda l'obbedienza alle 
autorità, l'osservanza scrupolosa delle leggi, il rispetto 
alla proprietà e alle persone.

                                                                           Il Sindaco 
Presidente: cav. Barile di Turolifi (1)>>

(1) Il Cittadino, giornale palermitano, 3 febbraio 1848.

Il Comitato invita con lettera il Comandante della 
gendarmeria a deporre e consegnare le armi. Preferisce 
l'invito alla forza a fine d'impedire che sangue si versi, 
fremendo il popolo di dare addosso agli agenti di un 
potere esoso e decaduto. In sulle prime la gendarmeria 
mostrasi dubbiosa, ma convinta della inanità  di una 
resistenza e del gravissimo pericolo, a cui si esporrebbe, 
cede e la sera stessa del 29 gennaio consegna le armi ai 

rappresentanti dell'autorità costituita dal voto 
popolare.

(pagg. 91-92)

In osservanza di tal regolamento i Comitati Centrale (di 
Caltanissetta) e Comunale (di Caltanissetta), si 
riuniscono il giorno 13 febbraio e rieleggono a Presidente 
del Tribunale Criminale don Paolo Zanghi e a Giudici 
don Gioachino Triolo, don Isidoro Mario Piazza, don 
Giuseppe Longo e don Mario Trigona; nominano Giudici 
del medesimo Tribunale don Vincenzo Minichelli e don 
Ignazio Martinez, supplenti: don Carlo Miraglia in 
assenza del giudice Longo, don Gaspare Tortorici in 
assenza del giudice Trigona e Custode della legge don 
Luigi Guglielmo Lanzirotti.

(pagg. 110.113)

***
E' il 3 maggio e in Caltanissetta si sparge la notizia che un 
branco di perversi dispone della vita e delle sostanze de' 
cittadini di Mazzarino.

<<Il Presidente del Comitato Centrale di difesa e di 
sicurezza pubblica per la valle di Caltanissetta fa 
conoscere a tutte le autorità e cittadini della valle che in 
questo giorno è stata proclamata dalla popolazione di 
Caltanissetta la Costituzione del regno da adattarsi ai 
tempi dal Parlamento Generale, che sarà riunito in 
Palermo, e l'invita a pronunziarsi e corrispondere con 
esso Comitato Centrale.

<<Caltanissetta, 29 gennaio 1848.

Con ordinanza del 9 febbraio 1848 il Comitato Generale 
(di Palermo) stabilisce provvisoriamente le norme della 
giustizia penale come pubblica guarentigia e invita i 
Comitati delle città capovalli a ricomporre i giudiziari 
collegi e i Comitati Comunali a provvedere ai rispettivi 
giudicati. Le necessità del momento consigliano a dar 
vigore provvisorio alle leggi esistenti, restringendo le 
modificazioni soltanto a quelle di nome: la Gran Corte 
Criminale assume il nome di Tribunale Criminale, il 
Regio Procuratore Generale è detto Custode della legge e 
il Giudice del Circondario si denomina Giudice 
comunale.

La febbre tifoidea in quel comune domina e fa strage. Da' 
mali intenzionati si dà ad intendere che si tratti di veleno 
propinato. Questa insinuazione basta a commuovere il 
popolo ed ecco i tristi a commettere scene, che la penna 
non sa descrivere. Le carte de' pubblici uffici sono 
affidate al fuoco e cosa orrenda! tra le fiamme si buttano 
vittime innocenti. Quei disgraziati cittadini implorano 
aiuto da Caltanissetta.

Eletti l'avvocato Filippo Cordova e il barone Vincenzo 
Di Figlia, deputati al Parlamento…

Il Comitato Centrale (di Caltanissetta) compreso della 
gravità delle cose di Mazzarino, spedisce subito messi ai 
comuni di s. Caterina, s. Cataldo, Pietraperzia, 
Barrafranca, Sommatino e Riesi perché diano braccio 
forte a Caltanissetta. Una legione di Guardia nazionale 
di s. Cataldo, comandata dal coraggioso signor 
Francesco Lunetta, ed un altro drappello di Guardia 
nazionale di s. Caterina Villarmosa sotto gli ordini del 
signor Vincenzo Gallina il giorno 5 maggio entrano nel 

(pagg. 116-118)
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capovalle (= Caltanissetta) fra le ovazioni di un immenso 
popolo, che va ad incontrarlo fuori l'ambito della città.

Nella tornata del 18 maggio della Camera de' Comuni (in 
Palermo) il deputato barone Paolo Barile propone un 
decreto di lode alla Guardia nazionale di Caltanissetta.

<<Incaricato dal Comitato Centrale di Caltanissetta di 
sottomettere a questa Camera il risentimento di quella 
popolazione per l'inopportuna visita di squadre armate 
colà dal Ministero spedite, ove tutto era calma e 
tranquillità, credo opportuno a maggior conferma 
dell'esposto far palese ad ognuno il coraggio cittadino 

della Guardia nazionale di Caltanissetta nel pigliar le 
armi e correre in soccorso dell'infelice Mazzarino.

La dimani, aumentate di un altro scelto drappello della 
Guardia nazionale di Barrafranca, s'incamminano per 
Mazzarino, in cui entrano animate da forti e patriottici 
sentimenti e pronte a non transigere coi selvaggi 
perturbatori dell'ordine pubblico. Prestano con amore e 
zelo la loro opera a rimettere le cose a posto e ad 
assicurare alla giustizia gli autori degli eccidi del 30 
aprile, coadiuvando il Comandante della compagnia 
d'armi del distretto di Terranova signor Carmelo 
Camerata Scovazzo, che fu il primo ad accorrere e a 
frenare gli eccessi de' ribaldi.

(1) Giornale officiale del governo di Sicilia n. 20.
(2) Giornale officiale del governo di Sicilia n. 27.

<<Prego quindi la Camera, a pubblicità e solennità di un 
primo esempio, ordinare la inserzione di questo mio 
rapporto nel verbale della presente seduta e che tanto la 
Guardia nazionale di Caltanissetta quanto quella degli 
altri comuni, che ebbero parte nella spedizione di 
Mazzarino, hanno ben meritato della patria (1)>>.

Ricevute a Pietraperzia con cordiali dimostrazioni di 
gioia e ingrossate di un altro drappello de' più eletti militi 
di quella Guardia nazionale procedono avanti. Altre 
ovazioni e altre manifestazioni di ospitalità e di 
fratellanza, le quali intender meglio si possono che 
esprimere a parole, le attendono a Barrafranca.

La Camera vota il decreto di lode e quella de' Pari il giorno 
20 del precitato mese a voti unanimi aderisce al 
messaggio (2).

(pagg. 123-126)

<<Giunto il drappello in Pietraperzia fu ricevuto da 
quella Guardia nazionale sotto le armi e trovò ivi pronti 
gli alloggi ed i ristori. Riunivansi a quella colonna mobile 
le guardie stesse d Pietraperzia ed insieme marciarono in 
mezzo ai generali applausi per la volta di Barrafranca, 
ove a sera pervennero festeggiati da quel popolo. Colà 
trovarono i volontari del Municipio, alcuni di Piazza e di 
Aidone, e così ingrossati mossero al soccorso di 
Mazzarino, ove oggi regna l'ordine e la tranquillità. Un 
banchetto nazionale fu dato in Caltanissetta ai reduci di 
Mazzarino e doni di bandiere si preparano perché si 
riaffermino gli animi nel santo zelo della comune salvezza 
e del soccorso reciproco fra i figli d'una patria comune.

<<Giungeva appena la triste nuova in Caltanissetta delle 
stragi e degli incendii avvenuti il 30 aprile scorso in 
Mazzarino, ove un tifo dominante serviva di pretesto ai 
nemici dell'ordine pubblico, i quali, propagando voci di 
veleno, alle private vendette davan di piglio, facendo 
vittime in mille modi e bruciando ogni specie di pubblici 
atti, che i più coraggiosi della Guardia nazionale pronti si 
offrivano a soccorrere con le armi quegli sventurati 
fratelli. Il Comitato Centrale di Caltanissetta non tardò, 
udite quelle nuove e conosciuto lo spirito della Guardia 
nazionale, a riunirsi in seduta permanente per legalizzare 
quella nobile brama. Scelse quindi l'Aiutante cavalier 
Vincenzo Calefati a Commissario ed invitava i 
componenti della Guardia nazionale de' vicini Municipii 
acciocchè unirsi volessero con quella di Caltanissetta, ove 
riunitisi il giorno 5 era bello il vedere nella piazza del 
duomo riunite le Guardie nazioniali del capo della valle 
insieme con quelle di s. Cataldo e di s. Caterina, 
capitanate dal benemerito cittadino di Caltanissetta 
Nicolò Dell'Aira, scambiarsi le dimostrazioni di fraterna 
amicizia ed incitarsi l'un l'altro a scampare da' danni 
ulteriori l'infelice Mazzarino. Così riunite entrarono nella 
cattedrale a ricevere la benedizione: di là si difilavano in 
mezzo agli applausi di un folto popolo, che con 
entusiasmo gridava: difendete i nostri fratelli!

Il giorno 8 (maggio) sono di ritorno a Caltanissetta le tre 
colonne di Guardia nazionale del capovalle, di s. Cataldo e 
s. Caterina. E' la festa del patrono s. Michele Arcangelo e 
la città è molto animata da un'immensa popolazione, 
fatta più numerosa col concorso di molti forestieri. 
L'ingresso in città fu un vero trionfo: battimani ed 
acclamazioni frenetiche assordano il cielo nisseno.

Riproduco le sue parole, benché in esse si ripetano su per 
giù quanto si è detto sulla parte presa dalla Guardia 
nazionale all'opera di ristabilimento dell'ordine in 
Mazzarino, perché le ritengo un documento ufficiale della 
rappresentanza della nazione, che depone ad onore di 
Caltanissetta. Eccole:

Le tre colonne della Guardia nazionale di Caltanissetta, s. 
Cataldo e s. Caterina, fior fiore di giovani ardenti di 
libertà e ispirati dal più elevato patriottismo, ricevuta la 
benedizione del parroco sac. Marrocco nella cattedrale, 
marciano militarmente e con immenso entusiasmo, al 
grido di viva la fratellanza, viva la concordia, viva la 
libertà, fra lo sventolar di bianche pezzuole e fra gli 
applausi e gl'incoraggiamenti di cittadini di ogni ceto e di 
ogni sesso e si dirigono alla volta di Mazzarino. Il 
comando supremo è affidato al cavalier Vincenzo Calefati 
di Canalotti.
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La poesia è del giovane Salvatore Castelli e la musica del 
maestro Giovanni Orlando.

(pagg. 131-132)

<<Il Comitato - Considerando che la spedizione di 
Mazzarino, il cui invito accolse generosamente, e da 
invitta la Guardia nazionale della comune di s. Caterina, 
oltre che segnerà ne' fasti della storia della siciliana 
rivoluzione un esempio di generosità e di gloria per tutti 
coloro che vi concorsero, servirà anche a mostrare ai 
tempi avvenire l'ammirabile simpatia e fratellanza, che 
strinse fra loro il capovalle Caltanissetta con i comuni di s. 
Caterina, s. Cataldo, non esclusi quelli di Pietraperzia, 
Riesi, Piazza e Sommatino, che anch'essi prestaronsi 
colla massima alacrità e premura all'invito di questo 
Comitato, per correre in aiuto degl'infelici fratelli di 
Mazzarino …..>>

Siam redenti: sol Popolo e Dio!

<<L'anno mille ottocento quarantotto, il giorno due 
giugno in Caltanissetta, costituitosi legalmente il 
Comitato centrale nella sala destinata alle sue riunioni, si 
è dal Presidente dichiarata aperta la seduta.

(pagg. 152-154.157)

<<Si è data lettura di un officio del 14 maggio scorso a 
firma del Presidente del Comitato comunale di s. 
Caterina portante in seno una deliberazione dello stesso, 
emessa il 10 dello stesso mese, con cui statuisce di 
stabilirsi tra il capovalle Caltanissetta, la sua comune e 
quella di s. Cataldo un'alleanza, promettendo ognuna di 
esse a fornire, in tutti i casi di bisogno, tutto quel 
contingente di Guardia nazionale, che può spedire per lo 
riordinamento delle cose pubbliche a pro di quella 
comune, che ne sperimenterà il bisogno, e che ne avrà 
fatto l'invito.

Il 26 maggio il Comitato Centrale (di Caltanissetta) a voti 
unanimi delibera …. l'acquisto di altre quattro bandiere, 
uguali a quelle donate a s. Cataldo e s. Caterina, per 
offrirle alla Guardia nazionale di Piazza, Pietraperzia, 
Riesi e Sommatino, la quale congiunse l'opera sua con 
quella di Caltanissetta, Barrafranca, s. Cataldo e s. 
Caterina a fine di ridar la pace ai cittadini mazzarinesi. E 
sono indicati a presentare le bandiere a Piazza e 
Pietraperzia don Salvatore Natale e don Serafino 
Martinez e a Riesi e Sommatino don Calogero Pugliese e 
don Gioachino Triolo.

E quei di s. Caterina sono i primi a cementare il nobile e 
patriottico proposito in forma ufficiale.

(pagg. 129-130)

E Caltanissetta fa festa il 12 gennaio 1849!  ...........

…. Il giorno 12 gennaio segna la data della redenzione 

politica di Sicilia e fa da senno il Parlamento Generale nel 
decretarlo giorno di festa civile.

Il Comitato Centrale aderisce di gran cuore, e reputo non 
discaro il riportare tale quale l'atto di adesione.

Un inno nazionale, appositamente scritto, si canta in 
teatro raggiante di luce per quintupla illuminazione.

L'inno è questo:

… convinti i cittadini di Caltanissetta, di s. Cataldo e di s. 
Caterina, in occasione de' fatti luttuosi di Mazzarino, 
riuniti in un solo corpo per mezzo di buona parte delle 
loro rispettive Guardie nazionali gettano le basi di una 
reciproca alleanza.

Siam redenti! Sull'onte, sui danni
Più non fia che si sparga l'oblìo.
Giù dal trono, esacrati tiranni,
Giù dal trono che vostro non fu.

Non più servi, tiranni non più!

Compie or l'anno che il grido possente
Tuonò inerme Triquetra primiera.
L'udì Italia e si scosse repente,

Fu tal voce al riscatto foriera
Che de' regi la morte segnò.

Siam fratelli: ci stringa un sol patto,
Fia segnato da' nostri pugnali.
Chi l'infranga, del nero misfatto

L'udì Gallia ed il giogo spezzò.

Morte ai Regi: son nostri rivali,
Finch'è sono, non è libertà.

Col suo sangue la macchia torrà.

Sì, giuriamo su l'urna de' forti
Che ci compri (?) da l'ire di un rio.
Mentenerci le libere sorti,
Il retaggio di loro virtù.
Sì, giuriamo: sol Popolo e Dio!
Non più servi, tiranni non più.

… Il 25 marzo, anniversario dell'apertura del Parlamento 
Generale di Sicilia, è festa nazionale per decreto del 2 
dicembre 1848.

(pagg. 160)

Il provvedimento governativo porta la data del giorno 
11

 
aprile (1849) e la dimani la prima, a partire, delle sette

Sette commissioni straordinarie, composte de' più 
esperimentati patriotti, son destinate (da Palermo) alle 
sette valli a fine di muovere le popolazioni a prendere le 
armi.
La Commissione destinata alla valle di Caltanissetta è 
composta del principe di s. Cataldo, del cavalier 
Tommaso Masaracchio da Niscemi, del deputato 
Interdonato, del padre Galeoto delle Scuole Pie, e de' 
deputati Venturelli e Marano  che quali commissari 
straordinari del Ministro della guerra trovansi già a 
Castrogiovanni.
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(Capitolo III) AIDONE (pagg. 185-237)

(Al termine dell'ordine del giorno - pagina 176 - vi è la 
seguente firma:) Il Tenente Generale, comandante in capo 
“CARLO FILANGIERI PRINCIPE DI SATRIANO”.

Insorta tutta la zona orientale della Sicilia, da Terranova a 
Piazza, Leonforte, Nicosia, Mistretta, e da Agira alle 
regioni etnee, ne' giorni sedici, diciassette e diciotto, 
essendoci organizzati a squadriglie fu nostro primo pensiero 
liberar Catania oppressa da imponenti forze napoletane.

Rotta intanto ogni comunicazione con la capitale, ignorando 
le di lei mosse,  ho giudicato prudente avvisare per staffetta

 Commissioni, è quella di Caltanissetta, essendo 
Castrogiovanni, comune della valle, destinato come luogo 
del generale convegno delle forze siciliane.

La Commissione straordinaria centrale del governo nella 
valle di Caltanissetta il domani del suo arrivo - 14 aprile - 
pubblica questo proclama:

<<Caltanissetta, 14 aprile 1849. La Commissione 
Centrale del Governo: Principe di S. Cataldo, Pietro 
Crispi, Melchiorre Galeotti delle Scuole Pie, cavalier 
Masaracchio.>>
Diffuso nella valle questo proclama, che invita i popoli ad 
insorgere a massa, si ridesta ovunque quel patrio 
entusiasmo, che opera prodigi, e indirizzi e deputazioni 
giungono da tutti i comuni, dando la buona novella che la 
Guardia nazionale è mobilizzata e che le popolazioni sono 
levate in armi pronte a marciare per Castrogiovanni….

<<… penetrati di dolore in udirsi che l'inimico, avvertito 
del l 'abbandono (del le  tr uppe di  stanza in)  
Castrogiovanni, marciava baldanzoso, e che deboli, 
abbandonati a sé stessi, sconfortati, contrariati, da un 
governo traditore e parricida, i comuni, l'un dopo l'altro, 
piegavano, sebbene a malincuore, all'ubbidienza di re 
Ferdinando… (1)>>.

(1) Memorie storiche ecc., volume 3, pagg. 298-299.

A tal uopo furono fissati tre centri: Via Grande, Adernò, 
Lentini, ove intendavamo riunire le nostre forze.

Suona a martello la campana della Gancia il 4 aprile 1860 
e i suoi rintocchi si ripercuotono in ogni angolo dell'isola: i 
liberali, condannati per lunghi dodici anni a soffrire e a 
sperare, son presi da febbre e si agitano come l'onda del 
mare vicina ad essere sconvolta dalla tempesta.

Caltanissetta e i comuni tutti della valle presentano 
l'aspetto di un vulcano ardente: quello spirito potente di 
annegazione e di eroismo, che rese immortale il 12 
gennaio 1848, si è ridesto e fa sperare che altri fatti 
gloriosi la storia registrerà nelle sue eterne pagine.

Io avea attivati i ruoli de' volontari per dirigermi su Lentini, 
allorchè una staffetta ieri giuntami da Caltanisetta mi 
annunzia che il generale Afan De Rivera con 2200 
fanti, cavalleria e treno da Girgenti passa in 
Caltanissetta, ove si attende per il ventidue, ignorasi 
se per dimorarvi o muovere per Palermo.

<<Siciliani

Caltanissetta sottomettesi solo dinanzi alla forza 
maggiore ed irresistibile delle divisioni Pronio e 
Nunziante sotto gli ordini del generale Filangieri il 26 
aprile 1849!

(pagg. 161.163-164.170-171)

……..

… Riprendo la narrazione de' fatti facendo proprie le 
parole del Calvi:

Con la sottomissione di Castrogiovanni e di Caltanissetta, 
forzata da un governo (rivoluzionario) insipiente, la 
causa della libertà è perduta. Difatti il generale in capo 
dell'armata borbonica, gongolante di gioia, annuncia la 
lieta ventura col(l') Ordine del giorno dato in 
Caltanissetta il 27 aprile

Il giorno 29 le regie truppe partono da Caltanissetta alla 

volta di Palermo.

<<Il venerando Ruggiero Settimo, il padre della patria si 
è disposto a fare il giro delle nostre principali città……..

(pag. 211)

Il 30 aprile (1848) Mazzarino divenuta preda di un'orda di 
assassini, chiede aiuto, come sopra si è detto. La 
patriottica Aidone, che risponde all'appello di Raddusa, 
non si mostra sorda al grido di Mazzarino. Un drappello 
di Guardia nazionale con sublime slancio marcia e va a 
confondere l'opera sua con quella di altri drappelli della 
Guardia nazionale, partiti da Caltanissetta, s. Cataldo, s. 
Caterina, Pietraperzia e Barrafranca, rinfrancando gli 
animi de' buoni Mazzarinesi e reprimendo con energia 
l'azione nefanda de' facinorosi.

 (pagg. 222. 223-229)

……….
Il motto che si leggeva nelle bandiere, era viva Verdi, 
nome questo che rappresentava le lettere iniziali di 
Vittorio Emanuele Re d'Italia.
Mille congetture si fanno sulla persona del generale del 
popolo, che deve capitanare il movimento rivoluzionario 
di Sicilia, quando il 9 maggio il Dèbat, giornale che ha 
libero ingresso in Sicilia, perché fautore de' Borboni, 
annunzia la spedizione di Quarto e fa il nome del generale 
Garibaldi.
Questi sbarca (l'11 Maggio 1860) a Marsala e (Vincenzo) 
Cordova, secondo le raccomandazioni di Pilo gli fa 
pervenire con un messo la lettera, che trascrivo: 
<<Signor Generale,

A gettar lo scoraggiamento nelle nostre file, si fan circolare 
telegrammi da Napoli, in cui è detto che in Calatafimi fur 
rotte le bande di Garibaldi. Però il movimento del generale 
De Rivera da Girgenti su Caltanissetta rassomiglia piuttosto 
ad una ritirata e ci dà molto a sperare.
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i capi degl'insorti, avvertendoli di sospendere la esecuzione 
del piano e studiare il movimento della colonna De Rivera 
onde non isguernire i paesi del centro, esponendoli al 
saccheggio ed accostarci alla forte posizione di 
Castrogiovanni.
Signor Generale, noi siamo quasi inermi e non 
disponghiamo che di pochi fucili e munizioni, 
purnondimeno, se per il lato di Caltavuturo ed Alimena, 
paesi pronunziati, penetrasse una di lei colonna, noi 
cor reremmo ad ingrossarla,  occupando anche 
preventivamente Castrogiovanni, ove formeremmo un centro 
di operazioni…  Il di lei riscontro sarà diramato ai diversi 
centri su tutta la linea.
Aidone 20 maggio 1860 - Devotissimo Vincenzo 
Cordova>>

Io devo operare su Palermo e non posso perciò addentrarmi 
verso i loro paesi; tra poco spero darle altre favorevoli notizie.
Intanto riuniscano più forze che sono possibili ad 
incomodare la colonna Rivera o raggiungermi, se meglio le 
sembra. Sappino che la Sicilia intera è insorta, meno 
Palermo, che lo sarà ben presto, ed alcuni altri punti di 
mare…. Giuseppe Garibaldi>>
E Cordova, battezzandosi Comandante del campo 
centrale dell'isola, pubblica un proclama così concepito: 
<<Volontari del campo centrale! Ciò che no potè il 1848 in 
sedici mesi di guerra e l'accanita resistenza di Messina e 
Catania, ciò che non valsero ad ottenere lo scoppio di cinque e 
successive rivolte in undici anni, e l'Inghilterra e la Francia 
coi consigli e colle minacce, oggi il nappo dell'ira di Dio è 
ricolmo, lo han compiuto pochi generosi.
Lo scettro borbonico va in frantumi….. dinanzi all'uomo 
fatale a tutti i tiranni, a Garibaldi; che più dunque si 
attende? All'armi! piombiamo su questo pugno di spergiuri, 
che concentrati in Caltanissetta credono imporre all'interno 
dell'isola; facciamo noi co' Lanza e co' Maniscalco di 
Caltanissetta ciò che l'immortale Garibaldi avrà a quest'ora 
fatto in Palermo.

Gli animosi giovani volontari eran pochi e apparivan 
molti agli occhi del generale borbonico Afan De Rivera 
per il continuo e celere muoversi or da questo, or da quel 
luogo con aspetto provocante a battaglia: sembravano 
semoventi. E non tutti erano armati di fucili, mentre la 
maggior parte erano armati di brandelli.

Il fatto sta che la colonna del generale Afan De Rivera 
che, marciando contro Garibaldi, avrebbe potuto 
seriamente nuocere al progresso e al trionfo delle milizie 
volontarie, ripiegò verso la parte orientale dell'isola a 
raggiungere le coste della vicina Calabria.
Ma chi si è occupato mai dell'opera e de' servizi prestati 
dal Cordova Savini?.........

Gli ordini del generale Garibaldi non si fanno attendere. 
Egli da Misilmeri così scrive il giorno 26:

Vivano e per sempre l'Italia, Vittorio Emanuele e 
Garibaldi!

<<Caro Cordova, il combattimento di Calatafimi è stato il 
più brillante che io mi abbia avuto in Italia: il generale 
Landi disfatto completamente da' miei prodi fu poi assalito 
nella sua ritirata su Palermo dalle popolazioni di Partinico 
e di Montelepre di modo che giunse nella capitale con pochi 
resti della sua colonna.

Aidone 26 maggio 1860.    Il Comandante VINCENZO 
CORDOVA>>

..in ogni modo il Rivera, credendo il numero degli 
insorgenti maggiore di ciò che fosse in effetto sloggiò di 
gran pressa dal borgo san Michele, pigliando la via di 
Caltagirone (1).

Liberata la Sicilia dalle milizie di Afan de Rivera, che il 
generale Bosco per telegrafo avea richiamato per 
piombare su Palermo, ma indarno, perché le linee 
telegrafiche erano state interrotte da' volontari aidonesi, 
Cordova marcia alla volta della capitale e rinforza le 
squadre di Scordato intese a respingere i Bavaresi sotto 
gli ordini del generale Bosco.

(pagg. 297-301.306)

(1) Storia del regno di Sicilia ecc. di G. E. Diblasi seguìta 
da un'appendice sino al 1860, vol. III, pag. 835.

(Capitolo X:) CASTROGIOVANNI (pagg. 279-306)

Do la parola al barone don Giuseppe M. Grimaldi di 
Geracello, che così scrive al commissario del potere 
esecutivo il 17 gennaio: <<Reduce ier sera da Pietraperzia 
ho trovato in patria (= Castrogiovanni) tali e tanti 
avvenimenti dispiacevoli, che han ripieno la tazza delle 
mie amarezze. In 12 giorni che manco non riconosco più i 
miei concittadini. Sa Dio quanto si è stentato per 
mantenere una bilancia e per impedire le reazioni e 
procurare che si formasse una famiglia; ed un incidente 
ha distrutto i lavori di un anno. Io sono veramente 
addolentito di queste disaggradevoli particolarità 
suscitate da pochi tristi, che amano pescare nel torbido, i 
quali, avvalorando una voce pura esternata dal basso 
popolo e poi malignandola, mormoravano all'orecchio di 
cittadini rivestiti di carattere pubblico che la plebe voleva 
di loro disfarsi. Creduli questi ingigantivano i fatti, ne 
interessavano gli agenti del governo e mettevano così una 
macchia a Castrogiovanni.
I fatti rispondono contrario agli esposti. A me duole 
vedere macchiata la fama della patria mia, che io 
desidererei amar meno di quanto una forza irresistibile 
me  la  fa  amare .  Spinto  da  questo  sentimento  io  presumo

 presentarmi  a  lei,  pregandola  efficacemente  di  voler 

Spunta il 12 gennaio (1849); la Guardia nazionale è sotto 
le armi, le milizie venute di fuori sono anch'esse sotto le 
armi, ma il temuto nemico non dà segni di vita! La città 
invece è in festa: appunto si festeggia l'anniversario delle 
leggendaria rivoluzione!  E dunque?
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nell'emergenza levare a Castrogiovanni la macchia, che 
pochi tristi vogliono addebitarle.

Il barone di Geracello ha detto le cose senza reticenze e 
però non credo di andare più oltre. Solo mi piace 
osservare che la nota del patriottismo in Castrogiovanni 
vibra sempre armoniosa.

La triste notizia sparsa in Castrogiovanni il giorno 10 fa 
cadere l'animo ai veri patriotti; la cittadinanza intera 
rimane gravemente sorpresa. La causa nazionale è in 
pericolo e giorni funesti si preparano per la povera Sicilia. 
Cessato lo scoraggiamento, rinasce l'entusiasmo dei primi 
giorni della gloriosa rivoluzione e giovani, pieni d'ardire e 
di carità patria, a gara danno il loro nome per correre 
contro le orde nemiche. Una colonna di ben 140 generosi 
con banda musicale attende gli ordini dell partenza. Il 
Comandante militare del distretto, giusta gli ordini 
ricevuti dal governo, ordina che si concentri a Piazza con 
gli altri volontari di Barrafranca, Pietraperzia, Aidone e 
Calascibetta; ma l'ordine non si esegue, perché il 
Commissario militare don Silvestre Di Napoli de' principi 
di Resuttano, che trovasi da pochi giorni a 
Castrogiovanni, manifesta al governo che lungi di 
menomare la forza, deve anzi accrescersi in questo punto 
importante e centrale, il quale ben munito potrebbe 
respingere anche una poderosa forza nemica.

Ho io raccolto tutte le notizie da ogni classe di persone. Si 
assicuri che fu pretta puerilità e panico timore quel 
richiamo di forza straniera. Niuno si muoveva, tutti 
avevan palesato un dispiacere, perché il barone Varisano, 
il primo cittadino che proclamò la libertà nel gennaio 
1848 a Castrogiovanni, era stato per intrighi degli 
amministratori della Madrice esonerato da Presidente del 
Consiglio civico, ma questo desiderio niente influiva alla 
bisogna.
Temevano i partigiani della Madrice che poteva avverarsi 
la reintegrazione e comechè Varisano è stato uno dei tre 
sostenitori della laicità della chiesa, conveniva batterlo 
da tutti i versi, affinchè i Rettori della chiesa non si 
avessero un rigido esaminatore de' loro conti ecc. ecc.>>

***
Mentre il governo di Sicilia si culla tra le speranze 
dell'accettazione della corona di Sicilia da parte di 
Alberto Amedeo e le assicurazioni diplomatiche 
dell'Inghilterra e della Francia, Ferdinando II si appresta 
alla guerra e già il 30 agosto un'armata sotto il comando 
di Carlo Filiangieri parte alla volta dell'isola nostra. 
Messina è la prima ad essere presa di mira, ma il suo 
eroismo è sopraffatto dal numero e la bella città soffre 
incendi, saccheggi e stragi da fare inorridire il mondo 
incivilito.

La milizia mobile, concentrata in Piazza, sotto gli ordini 
del Comandante militare, barone Rocco Camerata 
Scovazzo, parte il 26 settembre alla volta di 
Castrogiovanni… Dopo sette giorni, cioè il 3 ottobre, per 

ordine ricevuto dal Ministro della guerra, due compagnie 
di Guardia nazionale, composte di volontari de' comuni di 
Castrogiovanni, Piazza ed Aidone, sotto il comando del 
Barone Angelo Varisano muovono… per il campo di 
Montalbano.

Ma il giorno 22 aprile il campo di Castrogiovanni era 
abbandonato insipientemente e la cittadella della libertà 
dovette ripiegare il magico vessillo dinanzi alla forza 
preponderante dell'eroe degli incendi e dei saccheggi (il 
generale Carlo Filangieri).

(Capitolo XIII:) MAZZARINO (pagg. 323-331)

(pagg. 325-326. 327)

La notizia perviene in Caltanissetta e il Presidente del 
Comitato Cantrale cavalier G. Calogero Barile, 
compenetrandosi della gravità del caso, fa appello al 
patriottismo delle Guardie nazionali del capovalle, di san 
Cataldo, di santa Caterina, di Pietraperzia, di Riesi, di 
Sommatino e di altri comuni perché si corra, anzi si voli a 
ridar la tranquillità alla cittadinanza di Mazzarino.

L'armistizio, imposto dalla Francia e dall'Inghilterra a 
Ferdinando II in Settembre dopo i luttuosi avvenimenti 
di Messina, scade il 29 marzo e le ostilità 
ricominciano……..

… E' il 30 aprile (1848) e Mazzarino è in preda di un 
tumulto popolare, le cui gravi conseguenze dureranno 
lungo tempo. La vita e la sostanza de' cittadini dabbene 
ed agiati sono in potere di una mano di scellerati, i quali 
immolano alla loro malvagità vittime innocenti e le carte 
degli uffici pubblici affidano alle fiamme, fra le quali, 
orrendo a dirsi! buttano i cadaveri degli uccisi.

L'appello del Presidente del Comitato centrale è accolto 
con uno slancio indicibile di patriottismo e già il 5 maggio 
partono da Caltanissetta tre legioni di Guardia 
nazionale, comandate da coraggiosi duci e appartenenti 
al capovalle, a s. Cataldo e s. Caterina, e ingrossate da 
altra legione di Pietraperzia entrano in Mazzarino il 
giorno 6, accolte con viva gioia e con animo grato de' 
cittadini.

***

Il resistere sarebbe stata stoltezza!

Accorrono subito le Compagnie d'armi de' distretti di 
Terranova e di Piazza Armerina, comandate dal signor 
Carmelo Camerata Scovazzo e dal barone Lorenzo 
Boscarini, e accorre subito la Guardia nazionale di 
Barrafranca sotto gli ordini del comandante don Gaetano 
Ciulla per frenare le crudeltà e i massacri commessi da' 
facinorosi, che sono i padroni e gli arbitri del campo.

Richiamasi in vigore il Comitato, si riordina la Guardia 
nazionale, si traggono agli arresti gli autori degli eccidi e 
degli incendi commessi il 30 aprile e la pubblica calma si 
ripristina fra le benedizioni generali del popolo.
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<<Il signor Presidente trovato legale il numero 
degl'intervenuti ha loro indiritto il seguente discorso: 
“Signori, per li sconvolgimenti avvenuti in Mazzarino dal 
Comitato della valle di Caltanissetta fu preso saggio 
consiglio di appellarsi la Guardia nazionale di vari 

comuni del vallo mdesimo, onde colà trasferirsi e 
ristabilirvi l'ordine pubblico.

“Intanto fra gli applausi continuati si apprestavano alle 
compagnie dalla comune di Pietraperzia decenti alloggi, 
lauti trattamenti e scambiavansi indelebili attaccamenti 
di cordiale fratellanza.

(CAPITOLO XVII:) PIAZZA ARMERINA

(pagg. 372-373)

(1) Lettera del patrizio di Piazza, 26 settembre 1848 n. 
297, al Commissario del Potere esecutivo.

La forza concentrata del distretto passa per 
Castrogiovanni, la cui Guardia nazionale mobile con essa 
si congiunge ed è sulle mosse di marciare per il campo 
destinato, cioè per il campo di Adernò, quando il Ministro 
della guerra disponesi che si diriga al campo di 
Montalbano. Così due compagnie di Guardia nazionale, 
composte di militi delle Guardie nazionali di Aidone, 
Castrogiovanni e Piazza sotto il comando del barone 
Angelo Varisano, ravvivate dalla gioia e dall'entusiasmo 
della difesa della patria, il giorno 3 ottobre marciano alla 
volta del campo di Montalbano fra gli applausi e le 
benedizioni del popolo castrogiovannese, a nessun altro 
secondo in fatto di servizi per la causa della libertà (2).

 (Capitolo XXII:) S. CATERINA (pagg. 421-437)

(2) Lettera del Comandante militare in data di Aidone 8 
ottobre 1848.

“Accolto con inesprimibile entusiasmo da questa Guardia 
nazionale l'invito per la partenza, di già una compagnia 
fregiata di larga insegna colorata sotto la scorta 
dell'ottimo capitan comandante signor D. Vincenzo 
Gallina moveva per Mazzarino e le faceva seguito un 
picchetto di cavalleria nazionale.

… già il 23 settembre sotto gli ordini del Comandante 
militare del distretto, barone Rocco Camerata Scovazzo, 
parte fra le ovazioni del popolo, che pieno di entusiasmo 
l'accompagna oltre a due miglia dall'abitato (1)…..

“Giunto al capo-valle all'apparir del giorno, una colonna 
di quella Guardia ben messa si die' ad incontrarla, 
facendo, unite insieme, l'ingresso in città fra le più vive 
acclamazioni di quel popolo. Nel breve riposo colà fatto 
giungeva quella di San Cataldo sotto il comando del 
prode capitano signor Francesco Lunetta, ove da quei 
fratelli d'arme si fecero di trattamenti i più amichevoli ed 
in quella fausta congiuntura si unirono gli animi col 
giuramento di un'eterna fratellanza.

(pagg. 426-431)

“Pria del meriggio ricevuta appena in quel duomo la 
benedizione da quel zelantissimo prelato Monsignor 
Stromillo, le tre compagnie, compresa quella del capo-
valle comandata dal valoroso capitano signor Nicolò 
Dell'Aira, aprivano la marcia per la sconvolta comune. 
Quali furono i sentimenti di verace stima spiegati tra di 
loro non possono descriversi.
“L'entusiasmo, lo zelo, le grida di gioia si leggevano ne' 
volti di tutti e l'esimo capitano Ajutante Maggiore cav. 
sig. don Vincenzo Calefati de' Baroni Canalotti, 
Commissario straordinario di tale spedizione, non poteva 
non ammirare lungo la rotta gli effetti di quella stretta 
unione, che poco prima aveano convenuto.

Il Ministro della guerra dispone di concentrare in Piazza 
Armerina le milizie volontarie e le guardie nazionali 
mobili del distretto a fine di respingere le truppe 
borboniche.

“Giunte in Mazzarino, la loro comparsa apportò la calma 
ne' cittadini spaventati dal trambusto del popolar 
tumulto, il timore invase gli animi de' rivoltosi, de' quali 
molti trovavansi arrestati per l'energiche cure delle 
Comagnie d'armi colà accorse, ed il comune ripigliò 
quella calma, che la sconsigliata classe di contadini, 
giorni prima, turbata avea.

Il Comitato comunale si riunisce il giorno 10 maggio e 
prende un deliberato, che reputo non discaro il riportare, 
giudicandolo un documento, il quale vale a riprodurre lo 
spirito patriottico, ond'è animato il popolo di s. Caterina.

…

Succede l'armistizio, ma non si sospende l'armamento e la 
forza del distretto comincia a concentrarsi in Piazza, dove 
sono ospitalmente accolti i volontari di Barrafranca, di 
Pietraperzia e di Calascibetta e le compagnie mobili della 
Guardia nazionale di Pietraperzia e Aidone.

Il Consiglio (di Mazzarino) elegge il Magistrato 
municipale, di cui è Presidente il barone don Luigi 
Giarrizzo.

“Pietraperzia la prima ad accogliere tai prodi diede de' 
segni non equivoci di affettuoso attaccamento alla causa 
siciliana, offerendo tutto ciò che le circostanze del 
comune poteano in rapporto agli alloggi, indi l'uguale 
accoglienza in Barrafranca ricevevano.

“Compita la missione, di già le tre compagnie 
restituivansi alla loro patria. Le comuni di Barrafranca e 
Pietraperzia le accoglievano con tutti i contrassegni della 
più nobile amistà, che solo potevansi concepire da coloro, 
che caldi han gli animi per la causa della libertà 
nazionale. Uomini e donne di ogni età, di ogni condizione 
si portavano ad incontrarle a più miglia con istrumenti 
filarmonici, e le loro acclamazioni di gioia destavano negli 
animi un magico incanto….
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“Giunte in Catanissetta ….. durante il pranzo, che fu 
servito da' membri del Comitato e da' notabili del paese 
…. si udivano nel desinare le voci di evviva la nazione, la 
fratellanza, i nomi delle città alleate e con maggiore 
entusiasmo si profferiva quello dell'immortal Pio IX.
……………….
“Questo, o Signori, è il sunto de' fatti espressimi dal 
comandante signor Gallina, che a voi appaleso per 
accogliersi, e deliberare sulla spiegata unione e 
fratellanza delle cennate comuni… di Caltanissetta, s. 
Cataldo e s. Caterina……

“E' così ad unanimità di voti si è conchiuso>>.

(1) Gazzetta ufficiale del governo di Sicilia n. 20.

… E la Camera de' Comuni (Palermo), su proposta del 
deputato Gramignani, nella tornata del 18 maggio 
delibera un voto di lode alla Guardia nazionale di S. 
Caterina (1) e la Camera de' Pari nell'adunanza del giorno 
20 dà lettura di tal messaggio e a voti unanimi l'approva. 
(2)

(2) Idem n. 22.

S
toria

Michele Bonaffini, dei baroni di S. Giuseppe dell'Oliva, 
del quale tessè l'elogio funebre il parroco della Chiesa 
Madre di Pietraperzia, padre Rosario Di Blasi (1), nacque 
a Pietraperzia il 16 febbraio 1825 e vi morì il 19 novembre 
1881.

Nella prima delle due note, riportate in calce alla sua 
càntica, il Bonaffini scrisse che il vescovo, “che teneva 
ordinazione in Sacris nella Chiesa Madre di Pietraperzia”, 
era “il chiarissimo Monsignor Cesare Agostino Sajeva 
Vescovo di Piazza”; e nella nota 2 il Bonaffini aggiunse: 
“restarono morti un fanciullo di anni tredici, ed una 
graziosa giovane da fresco impalmata; i feriti, e quelli che 
per lo terrore vennero colpiti da gravi malattie furono 
innumerevoli”; inoltre, “il Vescovo rimasto pel miracolo 
illeso, palesò fermezza straordinaria proseguendo la sacra 
funzione.” (4)

Ma chi era il vescovo Cesare Agostino Sajeva?
L'opportunità di conoscerlo nei suoi connotati storici mi 
è stata offerta da due articoli apparsi nel mese di marzo 
scorso sul settimanale della diocesi di Piazza Armerina 
“Sette giorni dagli Erei al Golfo”; articoli che vengono, in 
questo periodico, riportati integralmente, subito dopo 
questo mio scritto.
A titolo di curiosità, ricordo che nel 1862 la città di Piazza 
(in latino: Plutia, platiensis), a cui apparteneva (e ancor 
oggi appartiene) la circoscrizione religiosa di 
Pietraperzia, mancava allora della dicitura “Armerina”, 
giacchè questa “aggiunta” venne apportata dal Consiglio 
Comunale di quella città il 4 agosto 1862, per distinguerla 
“dagli omonimi Comuni italiani di Piazza Brembana e 
Piazza al Serchio” (5).

(2) Cfr. MICHELE BONAFFINI, Catastrofe del 20 settembre 
1851 in Pietraperzia, Stamperia di F. Pastore, Catania 1852, in 
<<Saggi e Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia>> a 
cura del sac. FILIPPO MAROTTA, Volume II, Enna 
Settembre 1999, volume II, pagg. 179-182.

NOTE

(4) Leggi nota 2.

L'eclettico barone, poeta, scrittore, filosofo e <<socio 
collaboratore dell'Accademia Gioenia di Catania>>, 
persona di mente raffinata e di memoria prodigiosa e 
forse, proprio per questo, soggetto ad un'instabile salute 
psichica al punto da divenire èbete all'età di 27 anni e a 
rimanere in quello stato per i rimanenti 29 anni della sua 
vita, scrisse nel 1852 una càntica dal titolo <<Catastrofe 
del 20 settembre 1851 in Pietraperzia>> (2), nella quale si 
descrive il tragico avvenimento della morte di due 
persone a causa della caduta di un fulmine dentro la 
Chiesa Madre.

(5) Cfr. DOMENICA SUTERA, La Chiesa Madre di Piazza 
Armerina, Tipografia Lussografica di Caltanissetta, aprile 
2010, p. 7, nota 1: “Il 4 agosto 1862 il Consiglio comunale 
distinse la città siciliana dagli omonimi Comuni italiani di 
Piazza Brembana e Piazza al Serchio, adottando la 
denominazione di Piazza Armerina.”

(1) Cfr. Arciprete ROSARIO DI BLASI, Elogio funebre di 
Michele Bonaffini da Pietraperzia, Stabilimento tipografico 
Pansini, Piazza Armerina 1882, in <<Saggi e Documenti 
riguardanti la storia di Pietraperzia>> a cura del sac. FILIPPO 
MAROTTA, Volume II, Enna Settembre 1999, pagg. 191-212.

Il villalbese Mulè Bertòlo nei suoi manoscritti <<Brevi 
aBiografie degli uomini di cultura della 2  metà del 1700 e di 

tutto il 1800>> (3) ci fa sapere che "il 20 settembre 1851 
imperversò in Pietraperzia un tremendo temporale ed un 
fulmine caduto nella chiesa maggiore, ove trovavasi il 
Vescovo per eseguire la sacra ordinazione, uccise due 
individui e molti altri offese." La notizia, secondo quanto 
scrive il Bertòlo, si trovava in un'opera del volume III del 
Diblasi (?), pagine 797-798.

(3) Cfr. MULÈ BERTÒLO, manoscritti <<Brevi Biografie 
adegli uomini di cultura della 2  metà del 1700 e di tutto il 1800>>, 

in <<Saggi e Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia>>, 
a cura del sac. FILIPPO MAROTTA,  volume I, Enna Marzo 
1999, pagg. 113-114.

NELLA CHIESA MADRE DI PIETRAPERZIA

IL VESCOVO MONSIGNOR SAJEVA 
E LA SACRA ORDINAZIONE DEL 20 SETTEMBRE 1851

- sac. Filippo Marotta -
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E proprio in concomitanza con le celebrazioni del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia, mons. Pennisi, 
accogliendo la proposta del Comitato, ha accettato di 
celebrare, domenica 13 marzo, giorno presunto della 
scomparsa del vescovo Sajeva, una messa solenne in sua 

memoria alle ore 17,30 in Cattedrale.

La data della sua morte, fissata al 13 marzo giorno in cui 
la notizia pervenne in Vaticano, rimane incerta. 
Probabilmente morì tra il 12 e il 20 febbraio 1867, come 
risulta dai documenti di archivio della Curia. I liberal 
massoni infatti avevano programmato di arrecare 
ingiuria alla salma, ma i canonici la trasportarono 
nottetempo in cattedrale dove venne tumulata in gran 
segreto, in un luogo tuttora sconosciuto.

Questa figura di Pastore fu invisa ai liberal massoni per il 
suo attaccamento alla casa Borbonica e la sua resistenza 
alle idee risorgimentali. Documentato l'episodio del suo 
rifiuto a voler celebrare una messa funebre per Cavour nel 
1861, fatto che gli procurò gli insulti di alcuni facinorosi 
che, a seguito di una sua omelia pronunciata in 
Cattedrale con larvate accuse alla politica anticlericale 
del governo, gli perquisirono l'appartamento pensando di 
trovarvi documenti compromettenti.

Il Consiglio direttivo del Comitato Monte ha incontrato il 
vescovo mons. Michele Pennisi relativamente alla 
vicenda umana, la storia, ai più sconosciuta e 
dimenticata, della vita di mons. Cesare Agostino Sajeva, 
IV Vescovo di Piazza Armerina, vissuto a cavallo dei moti 
risorgimentali e dell'Unità d'Italia. Il vescovo Pennisi 
(presidente onorario del quartiere Monte), ha ricevuto la 
rappresentanza del quartiere guidata da Filippo Rausa 
ed ha rivolto loro parole di compiacimento, plaudendo 
alle iniziative svolte dal Comitato di quartiere; 
apprezzando l'interesse mostrato per la storia del suo 
predecessore mons. Cesare Agostino Sajeva e 
dichiarandosi disponibile per le iniziative che in comune 
accordo potranno svilupparsi.
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IL MISTERO DEL CORPO DI MONS. SAJEVA

- Giuseppe Rabita -

anno V, n. 9 Domenica 6 marzo 2011, pag. 5)
(Dal Settimanale Cattolico della Diocesi di Piazza Armerina “Settegiorni dagli Erei al Golfo”,

Sajeva, nato ad Agrigento il 9 novembre 1794, 
dopo aver studiato Diritto Canonico e Morale 
nel Collegio dei santi Tommaso ed Agostino 
ad Agrigento venne ordinato sacerdote nel 
1817 ed ottenne il dottorato in teologia nel 
1845. Parroco per 18 anni della chiesa di san 
Pietro ad Agrigento fu canonico della 

cattedrale e vicario generale di quella diocesi. Papa 

Gregorio XVI lo creò vescovo di Piazza il 19 gennaio 

1846. Il 25 maggio 1846 iniziò il suo lungo episcopato in 

un periodo sconvolto da rivoluzioni e guerre. Pastore di 

grande cultura teologica, di chiari meriti organizzativi e 

d'intrepido coraggio apostolico. Di tale coraggio diede 

prova specialmente il 13 aprile 1849 muovendo incontro 

alle truppe borboniche comandate dal generale Zolla che 

da  Mirabella  Imbaccari  era  in  marcia  verso  

Castrogiovanni. Il vescovo Sajeva lo supplicò di 

risparmiare la città di Piazza dalla rappresaglia militare. 

Nel 1859 inaugurò il Seminario diocesano negli attuali 

l o c a l i  d e l  C o nve n t o  s a n  D o m e n i c o  
opportunamente restaurato e ingrandito. Negli 
anni successivi attirò subito le antipatie dei 
patrioti liberal-massoni per il suo attaccamento 
alla Casa Borbonica, che non gli consentì di 
assumere un atteggiamento gattopardesco. 
Dopo la morte di Cavour, morto dopo aver 
ricevuto i sacramenti, il vescovo non volle 
presiedere le solenni onoranze funebri perché 
richieste da alcuni cittadini e non dal Real 
Governo, ma non si oppose alla celebrazione dei 

funerali in cattedrale, che furono celebrati con 
l'intervento del Capitolo della cattedrale, della 
Collegiata, del clero secolare e regolare e del popolo con 
l'orazione funebre tenuta da un sacerdote autorizzato da! 
vescovo. Mostrò determinazione nella perquisizione 
domiciliare che subì da parte di alcuni  liberali  nel 

rifiutare di consegnare il manoscritto  dell 'omelia 
tenuta in cattedrale  il 29 giugno 1861, nella quale 
aveva disapprovato la politica antiecclesiastica del 
governo .
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La ricorrenza dell'Unità d'Italia ha portato 
ad attenzionare la figura di mons. Cesare 
Sajeva e a far luce sul presunto mistero della 
sua sepoltura.

SEPOLTURA  DI  SAJEVA

- Giuseppe Rabita -

(Dal Settimanale Cattolico della Diocesi di Piazza Armerina “Settegiorni dagli Erei al Golfo”,
anno V, n. 11Domenica 20 marzo 2011, pag. 4)

del Mons Sajeva
Ritratto 

18 - 

  

PIETRAPERZIA 

  

n° 3 - Anno VIII - Luglio/Settembre 2011



         
       

      
         

         
       

mentre

1867 i documenti  ufficiali  vengono  firmati  dal vicario 
generale  Carmelo  Giunta, 
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il

 

14

 

febbraio

 

1867 ,

 

come

 

risulta

 

dal

 

registro

 

dei

 

morti

 

dell 'Archivio

 

della

 

Cattedrale ,

 

dove

 

dopo

 

i

 

solenni

 

fu- nerali

 

fu

 

sepolto

 

al

 

lato

 

destro

 

dell'

altare

 

della

 

Madonna Annunziata.

 

 
          
        

        

Cesare

 

Agostino

 

Sajeva

 

Vescovo

 

di

 

Piazza

 

Armerina

 

a

 

circa

 

settantatre

 

anni

 

migrò

 

da

 

questo

 

mondo;

 

dopo

 

aver

 

prima

 

ricevuto

 

tutti

 

sacramenti

 

della

 

Chiesa

 

rese

 

l'anima

 

al

 

sommo

 

Dio .

 

La

 

sua

 

salma

 

fu

 

accompagnata

 

(con

 

"l'
associo ")

 

dal

 

rev.mo

 

Capitolo

 

della

 

Chiesa

 

Cattedrale

 

e

 

della

 

Collegiata ,

 

vi

 

fu

 

lutto

 

per

 

tutta

 

la

 

città ;

 

dopo

 

che

 

furono

 

celebrate

 

le

 

cerimonie

 

funebri

 

con

 

grande

 

pompa

 

e

 

decoro

 

fu

 

sepolto

 

nell 'altare

 

della

 

Beata

 

Vergine

 

dell '
Annunciazione

 

e

 

giace

 

nel

 

lato

 

del

 

vangelo".

S
toria

              PIETRAPERZIA   n° 2 - Anno VIII -  Aprile/Giugno 2011    -   91

Le fotocopie del testo, dietro mia richiesta, sono state 
cortesemente fornite dalla direttrice della biblioteca 
arcivescovile Annibale De Leo di Brindisi, dottoressa Di 
Rocco. Cordialità Salvatore La Monica.>>

1) Don Juan di Zuniga, aio e governatore di Filippo II.

La stampa raffigurante il nostro personaggio e l'attività 
svolta da esso nella qualità di vicerè di Napoli nel periodo 
1580-1582, sono contenute nel libro “Teatro Eroico, e 
Politico De' Governi De' Viceré del Regno di Napoli dal 
Tempo del Re Ferdinando iI Cattolico fin'all'anno 1683. 
Regnando la fel. mem. di Carlo Secondo” di Domenico 
Antonio Parrino, Tomo Primo, Napoli 1730.

L'autore di questo interessantissimo scritto storico, il 
concittadino dottor Salvatore La Monica, residente a 
Palermo, nell'affidarmi questo suo studio sul principe di 
Pietraperzia e vicerè di Napoli, don Giovanni de Zuniga, 
lo ha introdotto con queste parole: <<Carissimo padre 
Marotta, come anticipatole per via telefonica, le invio 
l'articolo concernente Don Juan di Zuniga.

Premessa del sac. Filippo Marotta.

Fin da giovanissimo a contatto con l'esercizio del potere 
imperiale internazionale, gestito da Carlo V, ed avendo 
assimilato i meccanismi delle metodiche di governo, gli 
intrighi di palazzo e le infinite ed imprevedibili astuzie e i 
marchingegni, cui da sempre è adusa l'alta politica, il de 
Zuniga, fin dal 1543 ottiene il primo e delicato incarico di 
rilevante importanza.

1) Don Juan di Zuniga aio e governatore di Filippo II

3) Nomina a viceré e capitano generale del regno di 
Napoli

In quell'anno, Carlo V affida allo Zuniga l'incarico di 
essere governatore ed aio dell'infante Filippo II, con il 
compito di sovraintendere all'educazione del corpo, 
all'arte di comportarsi con i sudditi, all'autocontrollo e 
allo svolgimento dell'agire politico dell'infante, 
disponendo di curare con il massimo impegno 
l'educazione del futuro re e, al contempo, avvertendo il 
figlio di seguire costantemente e scrupolosamente i 
consigli e gli avvertimenti che provenivano dallo Zuniga. 
Nelle istruzioni redatte per Filippo il quattro e sei maggio 
del 1543, il monarca, espressamente, richiamava 
l'attenzione del figlio di attenersi di continuo e di buon 
grado a quanto gli veniva consigliato dallo Zuniga, suo 
padrino ed aio, nella qualità di primo gentiluomo. 
L'infante doveva sempre sottomettersi a quanto gli 
veniva consigliato e suggerito di ordine morale dallo 
Zuniga.

2) Incarico come ambasciatore e plenipotenziario presso 
il Vaticano. Le trattative per la conclusione della Lega 
Santa.

Sommario

Figlio naturale di Carlo V, nato quasi certamente intorno 
al 1518-1520, fin dai primi decenni del '500 risultò essere 
un protagonista assai autorevole dei sovrani spagnoli, 
lungo un arco di tempo che intercorse dal 1527, anno che 
coincise con il battesimo di Filippo II, avvenuto il 5 luglio 
dello stesso anno, dove lo Zuniga svolse il ruolo di uno dei 
padrini del futuro re, fino al 1583 che coincise con la data 
della sua morte, avvenuta presso la capitale.

Don Giovanni di Zuniga y Requenses, fu una figura di 
primissimo piano nell'ambito della corte imperiale 
madrilena, durante i periodi, che si riferirono alla 

sovranità di Carlo V e al governo di suo figlio Filippo II.

D. JUAN DE ZUNIGA CONTE DE MIRANDA, PRINCIPE DI PIETRAPERZIA, 
COMMENDATORE  DELL'ORDINE DI SAN GIACOMO IN MAGGIORE

CASTIGLIA, VICERÉ GENERALE DEL REGNO LUOGOTENENTE E CAPITANO 
DI NAPOLI

- Salvatore La Monica -

"Il giorno quattordici di Febbraio 867 l'Ill.mo e Rev.mo

Dal  registro  dei  morti  1867  pp .  177 -178  risulta  il  relativo

 atto  che  riportiamo  nella  traduzione  dal  latino :

 
 

"II  giorno  quattordici  di  Febbraio  1867  l'Ill.mo  e  Rev.mo



Nella circostanza l'imperatore, sempre teso ad assicurare 
la completa formazione del futuro monarca e nella 
preoccupazione degli enormi problemi che gravavano 
sull'immenso impero spagnolo e che sarebbero continuati 
per il futuro, scriveva al figlio in termini ben chiari: 
"D'ora in poi, sarete il loro signore, e dovrete cercare la 
compagnia di uomini maturi. Naturalmente, non dovrete 
privarVi di divertimenti che rispondano alla Vostra età, 
ma gli affari non devono soffrire pregiudizio. Anche in ciò 
don Juan Vi sarà buon consigliere. Poiché egli terrà la 
giusta misura di fronte agli adulatori, che vorrebbero 
ingraziarsi il Vostro animo con tornei, gualdane, giochi di 
bastoni e caccie, o con anche peggiori..."
" Vi prego e supplico che, subito dopo la consumazione del 
matrimonio, Vi allontaniate con qualche pretesto dalla 
Vostra sposa, ritornando da lei solo dopo lungo tempo e 
sempre

 
per

 
breve

 
durata.

 
Su

 
questo

 
argomento

 soprattutto don Juan de Zuniga dovrà restare Vostro 
consigliere: non abbiateVene a male e tenete presente che 
egli agisce solo per la mia tranquillità".

“Don Juan de Zuniga appare l'uomo duro e ruvido, ma 
non dovete mai dimenticare che Vi è interamente devoto e 
vuole solo il Vostro bene. Dovrete continuare a mostrarVi 
in tutti i modi riconoscente a lui per ciò che già ha fatto a 
Vostro vantaggio, all'opposto di molti altri che tendono 
solo a stare ai Vostri voleri..."
“Zuniga è geloso di Cobos e del duca d'Alba e tiene 
piuttosto dalla parte del cardinale di Toledo e del conte 
Osorno. Zuniga e Cobos sono partiti inoltre da origini 
assai differenti; don Juan sarebbe molto contento di 
possedere maggiori entrate in prò dei molti suoi figlioli. 
Tuttavia, saranno proprio questi due, ciascuno a suo 
modo, a servirVi nel modo migliore; costringeteli a 
sopportarsi a vicenda. Per tutto ciò che riguarda la 
Vostra personale condotta non potrete avere miglior 
consigliere di don Juan. Non consideratelo più come 
Vostro aio, ma come Vostro e mio devoto servitore. Sarà 
la miglior prova della Vostra virtù se ciò saprete 
dominarVi..." (1)

"Dato che non è possibile pensare a tutto e, come si suol 
dire, vi sono più casi differenti che non leggi, è necessario 
che da Voi stesso Vi manteniate sul giusto cammino con 
sano raziocinio e con buone opere. Poiché, tuttavia, 
anche i vecchi hanno bisogno di taluno che li tenga desti e 
frequentemente loro ricordi le convenienze. Vi prego, 
figlio mio, di considerare in ogni cosa don Juan de Zuniga 
come Vostro orologio e Vostra sveglia. E anche a lui 
ordino con questo mio scritto di fare la parte sua e di 
farla, ove occorra, con ogni rigore. Poiché talora il sonno è 
pesante, la sveglia può qualche volta riuscire molesta; ma 
Voi dovrete ricordarVi che egli farà tutto solo per fedeltà e 
devozione, e gliene dovrete essere grato".

II contenuto delle due lettere, di per sè è del tutto 
eloquente e dimostra la piena, incondizionata ed assoluta 

fiducia che l'imperatore nutriva nei confronti del proprio 
figlio naturale, vedendo in lui fin da giovanetto, un leale 
ed intelligente servitore della monarchia asburgica che, 
come tale, continuerà la sua preziosa opera anche sotto 
Filippo II.
In altra occasione, a fronte delle lamentele di Filippo, 
sull'eccessivo rigore dello Zuniga, l'imperatore 
rispondendo al figlio scriveva che: "se egli indulgesse ad 
ogni tuo capriccio, saresti uguale agli altri e non avresti 
nessuno che ti dica la verità". (2)
In una lettera spedita al figlio, Carlo V in prossimità di 
recarsi nel convento di San Jeronimo di Yuste, 
raccomandandogli espressamente la guida dello Zuniga, 
richiamava l'attenzione di Filippo II così: "s'egli vi tratta 
famigliarmente è per l'amore che vi porta; s'egli poi vi 
adulasse non sarebbe dissimile del resto del mondo, e non 
avreste d'appresso alcuno che vero Vi dicesse, che la 
peggior cosa che accader possa a chiunque vecchio o 
giovane che sia". (3)
Infatti, dopo l'abdicazione al trono a favore di Filippo II e 
il ritiro dell'imperatore nel convento dei gerosolimitani di 
San Jeronimo de Yuste nell'Estremadura nel 1556, lo 
Zuniga continuò la sua fattiva attività di consigliere 
particolarmente fidato ed ascoltato presso la corte di 
Filippo II, dove fu sempre uno degli uomini più 
autorevoli e stimati dal monarca per competenza e 
serietà.

NOTE

1) Brandi K., Carlo V, Einaudi, Torino 1961, pp. 478 e segg.
2) Parker G., Un solo re, un solo impero, il Mulino, Bologna 1985, 
pp. 22 e segg.
3) Prescot W., Gli ultimi anni di Carlo V, Sellerio Editore 
Palermo 1978, pag. 33.

2) Incarico come ambasciatore e plenipotenziario presso il 
Vaticano. Le trattative per la conclusione della Lega 
Santa.

Il primo incarico di rilievo sotto il nuovo sovrano avvenne 
nel 1570, allorquando lo Zuniga venne nominato 
ambasciatore e plenipotenziario presso il Vaticano, 
essendo Papa il domenicano Michele Ghisleri con il nome 
di Pio V.

E' bene non dimenticare che Lepanto fu l'evento militare 
del XVI secolo, nel Mediterraneo, che ebbe la più alta 
risonanza. In quella battaglia i Turchi ebbero perdite di 

Presso la sede papale lo Zuniga, dal mese di giugno 1570 
fino al 25 maggio 1571 condusse, per conto della corona 
spagnola, le suddette trattative che sfociarono il 7-10-
1571 nella celebre e grandiosa impresa navale di Lepanto 
combattuta vittoriosamente contro l'impero turco.

Nello stesso anno, il 16 di maggio, Filippo II, investì don 
Juan di praticare le funzioni per le trattative per la 
costituzione della Lega Santa.

S
to

ria

20 -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VIII - Luglio/Settembre 2011



Dopo avere condotto abilmente e con esito finale positivo 
le trattative per l'accordo della Lega Santa, lo stesso 
Zuniga fu consigliere di don Giovanni d'Austria durante i 
preliminari e i preparativi della battaglia di Lepanto. 
Avvenuta la vittoria navale lo Zuniga, per incarico di 
Filippo II seguitò ad essere il fidato consigliere del 
vincitore di Lepanto  anche nella campagna  militare 

conclusasi   con  la conquista  di  Tunisi   a vvenuta     

l'11-10-1573.

Questo matrimonio fu vantaggioso per entrambi gli sposi 
e per la stessa corona spagnola: lo Zuniga per portato 
maritale acquisiva il prestigioso titolo del suddetto 
principato, unendosi con l'erede di una tra le famiglie 
nobili più antiche e prestigiose di origine francese - 
normanna, presenti in Sicilia da secoli, mentre la Barresi 
faceva il grande salto qualitativo e politico, inserendosi 
da comprimaria, in una con la sua famiglia, nell'ambito 
della corte imperiale madrilena, dove visse per anni, a 
stretto contatto dei reali di Spagna, venendo considerata 
come tale, cognata di Filippo II, ricevendo l'ambìto 
incarico di aia dell'infante Filippo III.
La stessa monarchia spagnola, seppure per interposta 
persona, con il matrimonio dello Zuniga con la Barresi, 
sicuramente patrocinato da Filippo II, avvalendosi 
dell'assoluta fedeltà alla corona di un personaggio di peso 
e di elevato profilo per sperimentata capacità politica, 
metteva una seria ipoteca finalizzata al controllo, sociale 
ed economico, da vicino di un'area della Sicilia che nel 
periodo comprendeva un principato, due marchesati, una 
contea e diverse baronie, tutte zone di interessante 
contesto economico agrario, soprattutto importante per 
la notevole produzione di risorse frumentarie, del tutto 
indispensabili per le necessità di approvvigionamento 
delle sussistenze alimentari da fornire alla necessità degli 
eserciti imperiali spagnoli.

Le faticose trattative per l'accordo, durate quasi un anno, 
vennero condotte: per la Spagna, oltre che dallo Zuniga, 
dai cardinali Francisco Pacheco de Villena e Antonio 
Perrenot de Granvelle; per il Vaticano da alcuni cardinali 
tra i quali Pietro Aldobrandino, Giovanni Morone e 
Michele Borselli nipote del Papa Pio V; per Venezia dai 
diplomatici Giovanni Soranzo e Michele Soriano.

La Barresi, sposando lo Zuniga, era al suo terzo 
matrimonio avendo sposato in prime nozze Giovanni IV 
Branciforti conte di Mazzarino nel 1549 e poi Vincenzo 
Barresi, marchese di Militello in val di Catania, nel 1567. 
La donna, di fortissima tempra di carattere e di 
straordinaria tenacia, frutto, anche, della sua 
drammatica infanzia, fu dotata di notevole 
intraprendenza e di lucidità politica. Con la sua 
lungimiranza seppe creare le favorevoli condizioni mirate 
alla definitiva ricongiunzione dei vari feudi appartenenti 
ai due rami dei Barresi di Pietraperzia e di Militello in val 
di Catania, separati da oltre 180 anni. Essa riuscì, altresì, 
per portato maritale del primo marito ad aggregare al 
patrimonio della famiglia anche la contea di Mazzarino e 
Grassuliato. Da ultimo Dorotea, ottenuta la donazione 
dallo zio materno Francesco Santapau nel 1583, fece sì 
che la propria famiglia raggiungesse il prestigioso 
traguardo, altamente importante, di portare al massimo 
livello politico, economico, giuridico e territoriale il 
principato di Butera e di Pietraperzia che, come tale, 
costituì, oltre il grandato di Spagna il primo titolo 
nobiliare del regno nella gerarchia del braccio militare del 
Parlamento di Sicilia.

Parte dell'accordo previde per il comando supremo della 
flotta, dopo la contrarietà espressa per Marcantonio 
Colonna proposto dal Papa, la persona di don Giovanni 
d'Austria, che all'epoca contava 26 anni, il quale, oltre 
che essere figlio di Carlo V, aveva già dato prove di 
coraggio e di valore durante la repressione dei moriscos in 
Spagna, avvenuta qualche anno prima. 

Le trattative, per i l  vero, si  dimostrarono 
particolarmente laboriose, quasi irrisolvibili, tanto è 
vero che vennero interrotte per ben tre volte nel corso 
degli incontri. In un'occasione, si arrivò al punto che 
Venezia intavolò trattative segrete per accordarsi con il 
turco. In quelle circostanze, in particolare, lo Zuniga, 
traendo vantaggio delle produzioni granicole del regno di 
Napoli e, soprattutto, della Sicilia riuscì a vincere alcune 
serie ritrosie di Venezia che non voleva dispiacere i 
Turchi, stante il suo estremo fabbisogno alimentare di 
frumento che veniva fornito da essi alla Serenissima. Di 
certo, sappiamo che in quegl'anni Pietro Barresi principe 
di Pietraperzia e il cognato Cesare Moncada signore di 
Paternò e di Caltanissetta, commerciavano in grande 
stile frumento da esportazione. Lo stesso Zuniga, di ciò 
ne diede riscontro con una sua lettera inviata al duca 
d'Alba il 17-7-1571, dove faceva riferimento alla 
soluzione del problema dell'approvvigionamento delle 
derrate alimentari per Venezia. (1)

Durante quel periodo lo Zuniga, rimasto vedovo, sposò il 
2 ottobre 1572 Dorotea Barresi, seconda principessa di 
Pietraperzia e marchesa di Barrafranca subentrata nei 
titoli al fratello Pietro deceduto il 30 - 9 - 1571.

30.000 uomini tra morti e feriti, 8.000 furono i prigionieri, 
mentre 15.000 cristiani, ridotti in schiavitù e incatenati 
ai banchi delle galee, vennero liberati. Da parte della 
Lega Santa si ebbero oltre 7.500 morti e 7.800 feriti. E' 
intuitivo, di per sè, che la formidabile vittoria di Lepanto 
significò per l'Europa e la cristianità, l'allontanamento 
definitivo della potenza turca dal Mediterraneo che, in 
caso di evento contrario, avrebbe visto il forte imperio 
degli ottomani sull'Italia e, con elevata probabilità sulla 
stessa Spagna e altri territori europei. Non è fuori luogo, 
inoltre, accostare la stessa grande persona di don 
Giovanni d'Austria alle figure eroiche rappresentate nel 
teatro Shekesperiano.
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In quegli stessi anni, forte della stima goduta dagli 
Zuniga presso Filippo II, don Luis de Requenses, fratello 
più piccolo di don Juan coetaneo del monarca, venne 
nominato nel 1573 governatore dei Paesi Bassi, in 
sostituzione del duca d'Alba che aveva dato prova di 
eccessivo rigore nel governo di quelle terre, provocando 
episodi di ribellioni nel paese. In diverse occasioni don 
Luis, confidando nell'esperienza e capacità del fratello, 
scrisse allo Zuniga per rappresentargli i suoi problemi e 
per chiedergli consigli vari in ordine alla sua attività di 
governo.

Avvalendosi della stretta collaborazione del visitatore 
generale don Lopez di Guzman, inviato nel regno di 
Napoli da Filippo II nel mese di ottobre 1581, lo Zuniga 
procedette ad allontanare dal governo del regno diversi 
esponenti della classe dirigente locale, che si erano 
macchiati di corruzioni e di comportamenti illegali 
contrari alla pubblica funzione e intesi a tutelare i propri 
interessi personali o di parte.

Ad avvalorare quanto testè detto, non è a caso, infatti, 
che la predetta iniziativa concernente il matrimonio tra 
la Barresi e lo Zuniga, promossa dai reali spagnoli, avrà 
un ulteriore sèguito all'atto in cui dalla stessa monarchia 
verrà, altresì, patrocinato il matrimonio politico tra 
donna Giovanna d'Austria, figlia del vincitore di 
Lepanto, e il principe Francesco Branciforti e Barresi, 
figlio di Fabrizio e di Caterina Barresi nonché nipote di 
Dorotea Barresi. Questa seconda e assai avveduta mossa 
dei reali, consentirà nel 1604 il raggiungimento di un 
obiettivo, ancora più ampio del precedente, in quanto 
creerà condizioni strategiche ulteriori, favorevoli per la 
gestione e la vigilanza più efficace, da parte della 
monarchia asburgica, dell'intero e ricco territorio dei 
principati di Butera e di Pietraperzia.

1) Braudel F., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di 
Filippo II, Einaudi, Torino 1976, pp. 1166- 1168 e segg.

3) Nomina a viceré e capitano generale del regno di Napoli.

Nell'esercizio del suo elevatissimo mandato, relativo ad 
uno dei viceregni più prestigiosi dell'intero impero degli 
Asburgo, lo Zuniga si dimostrò sempre all'altezza dei suoi 
delicati compiti non deludendo mai, in alcuna occasione, 
le aspettative politiche della corte madrilena.

NOTE

Nella circostanza vennero allontanati dai loro importanti 
uffici: i reggenti Daroga e Salazar, il presidente del regno 
Fabrizio Villani e l'avvocato fiscale della regia camera 
della Sommaria Marcello di Mauro; Antonio Orefice 
presidente del sacro consiglio di Santa Chiara e Francesco 
Alderisio consigliere del sacro consiglio di Santa Chiara; 
Giovanni Camillo Bilotta avvocato della gran corte della 
Vicaria e Vincenzo Antonio Daniele procuratore fiscale 
della gran corte della Vicaria. L'esautorazione riguardò 
anche altri soggetti che svolgevano varie cariche 
routinarie nell'apparato pubblico. In seguito, ad 
eccezione di tre degli alti funzionari  che vennero rimessi 
nei loro uffici, il personale allontanato non riprese più le 

In questa sua triennale attività di governo è assai 
credibile che un notevole contributo di tranquillità, di 
sicurezza familiare e di saggi riservati consigli dovette 
essere fornito allo Zuniga dalla principessa Barresi.

Ottenuta la nomina, dopo la morte del fratello Diego, alla 
fine del 1570 per don Juan de Zuniga arrivò il 
coronamento più prestigioso della sua lunga carriera di 
grande statista al servizio della monarchia imperiale 
spagnola.

2) Capponi N., Lepanto 1571, II Saggiatore, Milano 2008, pp. 
122, 152, 153,155.

Infatti, con il decreto reale di Filippo II dell' 1-8-1579, 
rilasciato presso il cenobio del beato Lorenzo, lo Zuniga 

veniva nominato viceré e capitano generale del regno di 
Napoli, comprendente un vasto territorio che 
abbracciava quasi la metà della penisola italiana.

Dorotea, come viceregina, si distinse per comportamento 
e serietà esemplari; tanto è che, come venne scritto dallo 
storico napoletano Domenico Antonio Parrino nel 1730, 
riferendo sulle eccellenti qualità dimostrate dallo Zuniga, 
"corrispondeva quella della Principessa sua moglie che 
non mescolossi giammai negli affari politici..." (1)

 Quivi esso s'insediava, nella qualità, l'11 novembre 
successivo sostituendo l'uscente viceré Inigo Lopez de 
Hurtado de Mendoza marchese di Montejar.

La stessa corte imperiale, per altro, già da tempo aveva 
una perfetta conoscenza dell'importanza dei Barresi, dei 
suoi meriti acquisiti nel corso dei secoli e della solidità 
delle risorse economiche possedute dalla famiglia, tanto 
da riconoscerne il valore ed elevare lo stesso marchesato 
di Pietraperzia al terzo principato di Sicilia in ordine di 
data, dopo Butera e Castelvetrano, con decreto reale del 
24-12-1564. 

Il periodo successivo agli eventi di Lepanto dopo la 
conquista di Tunisi e la non facile gestione della pace 
intervenuta tra la Spagna e la sublime porta, ebbe sempre 
la costante e attiva presenza negli affari di governo dello 
Zuniga.

Lo Zuniga intervenne con costanza e zelo in diversi 
settori delle istituzioni regnicole dove da tempo 
emergevano anomalie, cattiva amministrazione, 
corruzione, ingiustizie e prepotenze da parte della classe 
patrizia. Nel 1580 emanò sentenza capitale nei confronti 
di un figlio di Bernardino Caracciolo reo di parricidio. 
Non trascurò inoltre di disporre norme a tutela del 
rispetto dovuto alla religione cattolica.

L'attività politica espletata dallo Zuniga nel triennio di 
viceregno rappresentò per tutto lo stato napoletano un 
periodo di buon governo e di sana amministrazione delle 
risorse, della giustizia e dell'intero apparato pubblico 
burocratico amministrativo.
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Lo Zuniga, nel governare con saggezza, giustizia, senso 
della misura, equilibrio e sobrietà il regno di Napoli, rese 
un grande servizio alle comunità di quel regno, 
apportando, al contempo, onore e vantaggi alla stessa 
corte imperiale madrilena nonché prestigio, di indiscusso 
riconoscimento internazionale alla stessa famiglia 
Barresi e alla sua ininterrotta storia plurisecolare 
realizzata in Sicilia.

Sul comportamento e sul contegno del viceré merita di 
essere menzionato quanto scritto dal Parrino: 
"L'assiduita dell'audienze alle quali in ogni ora 
ammetteva ogni qualità di persone: il portamento 
modesto, lontano da una certa gravita affettata, col 
quale si faceva vedere nelle pubbliche Piazze: la libertà, 
che concedeva a' Ministri di pronunziare le lor sentenze, 
lungi da ogni umano rispetto: l'indipendenza, con la 
quale interveniva nel Regio Collaterale alla decisione 
d'importantissime cause, tenendo avanti a gli occhi la 
mano ed ascoltando i pareri, erano tutte doti, che 

arricchivano la bellezza dell'animo, che possedeva; e tali, 
che fecero a bastanza conoscere non essersi i Napolitani 
ingannati nell'opinione, che prima di venire al governo 
avevano conceputa delle sue belle virtù..."

precedenti importanti cariche pubbliche.

A conclusione di quanto riferito sull'attività politica e 
sulle doti di don Juan de Zuniga, non può non ricavarsi la 
caratura dell'uomo che, di certo, fu di notevole 
elevatezza, sia sul piano politico che a livello di relazioni 
umane. Senza nulla togliere ad altri viceré di Napoli che 
sicuramente svolsero in maniera eccellente la loro elevata 
carica, non essendo questa la sede, si può sostenere che lo 
Zuniga fu un grande viceré. Il personaggio, pur essendo 
un uomo del passato remoto che operò nel complicato e 
difficile contesto storico della seconda metà del '500, per 
la sua attualità, derivante dal suo ineccepibile esempio 
per essere stato fattivo propugnatore di circoli virtuosi 
nella gestione delle istituzioni statali del tempo, ha molto 
da dire, per la verità, a coloro che nel presente rivestono 
cariche pubbliche.

Nell'attività edilizia lo Zuniga si prodigò per venire 
incontro alle esigenze della capitale e a Pozzuoli quando 
per l'effetto dannoso del terremoto del 1582 vennero 
danneggiate seriamente le condutture idriche delle due 
città.
Altre opere dello Zuniga furono: il completamento della 
fabbrica dell'arsenale, erigendo nella sua struttura 
l'importante porta che dava sul Molo; la fondazione di 
un'infermeria da utilizzare per la cura degli ammalati 
detenuti nelle carceri della gran corte della Vicaria, 
allocata sotto il tribunale della camera; l'abbellimento 
della cappella sita nel palazzo reale, ottenendo per essa il 
15-3-1581 dal papa Gregorio XIII diverse indulgenze.
La stessa attività delle finanze regie fu ben gestita e 
godette di benefici. Infatti, il 29-9-1580 il viceré riuscì ad 
ottenere dal regno in modo pacifico il donativo di un 
1.200.000 scudi da destinare per le specifiche necessità 
della guerra che si combatteva in Portogallo.
Il viceré disciplinò, più volte, con precise prammatiche: 
l'attività delle banche pubbliche ed in particolare la 
restituzione in tempi rapidi dei depositi al creditore 
richiedente; lo svolgimento delle procedure giudiziarie a 
carico dei nobili; il corretto andamento delle vendite 
all'incanto dei beni pignorati; le incompatibilità 
nell'ambito dei componenti i collegi giudicanti in 
relazione alle sentenze da emanarsi; nel campo della 
sanità con la regolamentazione dell'attività dei medici 
esigendo da essi il requisito del possesso del titolo che ne 
legittimava l'esercizio; nella corresponsione ai pubblici 
funzionari delle spettanze a loro dovute per l'esercizio 
degli atti d'ufficio svolti; la limitazione dell'attività delle 
meretrici, sulla buona conservazione del grano; nel 
settore dei giudizi di appello avverso le sentenze di primo 
grado; sul divieto di esportare moneta fuori dal regno; sul 
rispetto dovuto incontrando il Santissimo Sacramento 
dell'altare; sulla possibilità per i militari di potere 
indossare abiti civili, divieto in precedenza disposto da 
precedenti prammatiche. L'elencazione che precede non è 
esaustiva, ciò in quanto altre disposizioni, concernenti la 
salvaguardia del pubblico bene e degli interessi delle 
comunità, vennero adottate dallo Zuniga fino al termine 
del suo mandato.

Il triennio di governo del regno di Napoli da parte dello 
Zuniga e di Dorotea Barresi, lasciò un ricordo 
incancellabile nella popolazione del regno. Ciò lo si può 
desumere dal fatto che il su nominato Parrino nel suo 
libro "Teatro Eroico, e Politico De' Governi De' Viceré del 
Regno di Napoli - Dal Tempo del Re Ferdinando iI 
Cattolico fin all'anno 1683", pubblicato nel 1730, a 
distanza di 148 anni dei fatti avvenuti, ne tesseva con 
particolare entusiasmo le particolari doti che si 
tramandavano nella memoria collettiva delle popolazioni 
del regno: "portò seco i cuori di tutti, perché tutti 
teneramente l'amavano, alla quale corrispondeva quella 
della Principessa sua moglie, che non mescolossi giammai 
negli affari politici. Questi furono da lui trattati con 
somma attenzione, e dolcezza, come n'è autentico 
testimonio la congregazione di Santa Maria Succurre 
Miseris, detta comunemente de' Bianchi, allora 
numerosa di Nobili Secolari, oggi composta di Sacerdoti, 
e Religiosi; la quale non volle giammai vietare, come 
poscia in altri tempi fu praticato, pel sospetto, che 
avevasi, che si potessero trattare materie pregiudiciali al 
servigio del Re; ma si fece in essa ricevere per uno di quei 
fratelli, per evitare ogni scandolo, senza intricar la fede di 
tante persone qualificate..." (29).
Ritornato a Madrid, prima della sua scomparsa avvenuta 
nel 1583, venne nominato da Filippo II "ministro 
universale" presso la stessa corte madrilena.
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D. GIOVANNI DI ZUNIGA,
Principe di Pietrapersia, Commendatore Maggiore dell'Ordine di S. Giacomo in Castiglia, e 

nel presente Regno per S. M. Luogotenente, e Capitano Generale anno 1579

DOCUMENTO:

- Domenico Antonio Parrino (1730) -

Capitano Generale nel Regno di Napoli)
(Didascalia sotto la pittura: D. Giovan de Zuniga, Conte de Miranda, Vicerè Luogotenente e 

Con licenza de' Superiori.)

(Estratto dal: “TEATRO EROICO, E 
POLITICO DE' GOVERNI DE' VICERÈ 
DEL REGNO DI NAPOLI, dal tempo del 
Re Ferdinando il Cattolico fin'all'anno 1683, 
regnando la felice memoria di Carlo Secondo, 
nel quale si narrano i fatti più illustri, e 
singolari, accaduti nella Città, e Regno di 
Napoli nel corso di due Secoli. Come anche le 
Fabbriche, Inscrizioni, e Leggi, overo 
Prammatiche, promulgate da essi, raccolte da 
diversi Autori, impressi e manoscritti.

Cittadino Napolitano.

Qui trovò D. Giovanni raffreddati quegli apparecchi, 
ch'erano stati principiati dal suo predecessore, per porre 
in mare un'Armata bastante, come si publicava, a far 
l'impresa d'Algieri. E come, che per la morte del Re 
Sebastiano di Portogallo, estinto nella battaglia 
d'Arzilla, succeduto al Regno il Cardinal Arrigo suo Zio, 
il quale per l'indisposizione del corpo, o molto più pel 
grave peso degli anni, deliberò di non voler prender 

In NAPOLI 1730. Per Francesco Ricciardo.

Caminavan del pari le notizie, ch'aveva il Regno 
dell'amabilissime parti, che rendevano a tutti grato 

questo gran Personaggio, secondogenito della Casa de' 
Conti di Miranda, con quelle, che possedeva D. 

Giovanni degli affari del Regno. Le prime erano state 
portate in Napoli dalla fama, che l'aveva veduto in 

Roma ,  esercitare  per  molti  anni  la 
Carica  d'Ambasciadore  al Pontefice . 
L 'ultime  erano  state  a  questo 
Principe  presentate  nella  scuola  del 
Gabinetto  per  la communicazione , 

che  tutt ' i  Vicerè ,  e  Supremi 

Governatori  delli  Stati , che  il Re 

possiede  in Italia , tengono  con  l'

Ambasciadore  di Roma . Queste 

liberarono
 
D .
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11.
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del
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tre

 
giorni

 

dopo la partenza del Marchese di Montejar, fosse stato 
ricevuto in Napoli con universale allegrezza, non già 

sul Ponte apparecchiatogli dalla Città, che non avendo 
potuto servire per lo tempo cattivo, fu da lui donato 

all'Ospedale degl'Incurabili, ma per la strada di terra.

Adornata da una breve, distinta, e curiosa 
relazione della Città, e Regno di Napoli, con le 
piante dell'una, e l'altro, e co' Ritratti de' 
medesimi Vicerè scolpiti in rame, presi da 
quelli, ch'adornano una delle Galerie del 
Palagio Reale.

SECONDA IMPRESSIONE, TOMO PRIMO. 

Di DOMENICO ANTONIO PARRINO, 

ritratto Zunica
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Ma torniamo alle facende di Napoli, dove nel Marzo 
dell'anno 1580. fu fondata nel Convento di Monte 
Calvario de' PP. dell'Osservanza di S. Francesco la gran 
Confraternita della Concezione della Vergine: quella 
appunto, dalla quale ogn'anno si celebra nella notte del 
Sabato Santo la solennità della Resurrezione del Signore, 
con la pomposa processione, che chiamasi de' Battaglini; 
e fu cosa notabilissima, che ne' primi dieci giorni si 
scrissero nella detta Congregazione 22. mila persone. Nel 

medesimo anno morì Bernardino Caracciolo Nobile di 
Capuana, attossicato dal proprio figlio, indotto a 
commettere questo enorme delitto dall'avidità di 
dominare le paterne sostanze, in confermazione della 
sentenza d'Ovidio: filius ante diem patrios inquirit in 
annos; ma la malizia, la quale superava l'età del misero 
parricida, ch'appena avea diciotto anni, sperimentò in un 
medesimo tempo la severità, e la clemenza del Vicerè, 
poiché quantunque nella Piazza del Mercato, gli fosse 
stata mozza la testa, gli furono però perdonate tutte 
l'altre pene, che dalle leggi son fulminate a' danni de' 
parricidi. L'infermità de' Catarri, che per la novità de' 
sintomi, e per la contagiosa qualità, che portavano, 
furono chiamati Castroni, giunse in Napoli nel mese 
d'Agosto da Lombardia, dov'era cominciata nel Maggio, 
ed afflisse la Città, ed il Regno quasi tutto il Settembre. 
La tollerò parimenti il Regno di Portogallo, e la persona 
medesima del Re, che si vide ridotta a gli ultimi periodi 
della vita; ma riavutasi S. M. se n'ammalò la Regina, la 
quale si vide in pochi giorni condotta da questo morbo al 
sepolcro, essendo morta in Helves a' 23. d'Ottobre del 
medesimo anno con sommo dispiacere del Re.

moglie, s'aspettava la dichiarazione del Successore, che 
dovea farsi da alcuni principali Signori di quel Reame, a' 
quali era stata commessa la cognizione di questa celebre 
Causa dal medesimo Re Cardinale; volendo il Re Filippo 
Secondo, al quale quello Scettro legitimamente spettava, 
trovarsi proveduto così d'Armate marittime, come d'un 
Esercito poderoso, valevole a sostener con la forza le 
ragioni, ch'aveva a quella importante Corona, in caso, 
ch'accadendo la morte del Re Arrigo suo Zio, gliene fosse 
contrastato il possesso, sollecitò l'unione dell'armi, 
ch'erasi cominciata in Italia, col pretesto dell'impresa 
d'Algieri. Da Napoli vi spedì 'l Vicerè diciasette  ben 
proveduti Navilj, con sei mila Soldati, e quattro mila 
Guastatori, comandati dal Prior d'Ungheria, e da D. 
Carlo Spinelli; li quali furono una parte di quell'Esercito, 
che sotto il comando del Duca d'Alba impadronitosi con 
poco travaglio di quel Reame, aggiunse una gemma sì 
preziosa all'augusto Diadema de' Re di Spagna, con tanto 
giubilo di tutti i Popoli soggetti alla lor Monarchia, che 
pervenutone l'avviso in Napoli nel mese di Novembre 
1580. se ne celebrarono solennissime feste. Ben è vero, che 
D. Antonio Prior di Grato, bastardo dell'Infante Luigi, 
Fratello del morto Re Cardinale, quantunque fusse stato 
scacciato da Portogallo dall'armi vittoriose de' 
Castigliani, ad ogni modo appoggiato dagl'Inglesi, e 
Francesi, gelosi dell'ingrandimento degli Spagnuoli, si 
manteneva il possesso dell'isole Terzere, col dominio delle 
quali, non solamente pensava d'interrompere il 
commercio dell'Indie, ma di poter giugnere un giorno alla 
Corona di Portogallo, con l'ajuto delle mentovate 
Nazioni, emule della Spagna. Ma speditovi dal Re 
Cattolico il Marchese di Santa Croce con l'Armata per 
debellarlo, incontratosi con quella di D. Antonio tra 
l'Isola Terzera, e l'altra di S. Michele, ed attaccatasi la 
battaglia, rimase l'ultima dissipata a tal segno, che D. 
Antonio salvossi con gran fatica nella Terzera, donde 
imbarcatosi col favor della notte, passò in Inghilterra. Di 
modo tale, che le ventitre Galee, e due Galeazze, le quali 
erano state spedite dal Vicerè con cinque in sei mila 
Soldati, e molti Nobili venturieri Napolitani, fra quali 
Don Francesco Carafa fratello del Conte di Santa 
Severina, che con titolo di Maestro di Campo conduceva 
queste milizie, assoldate d'ordine di S. M. per servire in 
questa guerra, ed in quella di Fiandra, ricevutone pel 
camino l'avviso, ne festeggiarono in Genova la vittoria.

Nell'Ottobre medesimo di quest'Anno capitò in Napoli 

Intanto si sentivano in Napoli molti richiami contro a 
diversi  Ministri ,  che corrotti  dall ' interesse,  
strapazzavano con soverchia libertà la giustizia. Ne 
pervennero le querele de' sudditi fino all'orecchie del Re, 
che volendo recidere le radici di questo male, o castigare i 
colpevoli, elesse D. Lopez di Guzman per Visitatore 
Generale del Regno. La fama, che portava questo 
Ministro, d'uomo retto, giusto, e severo, fè mutare i colori 
a molti, ch'avevano la coscienza macchiata di 
mancamenti, e lordure, commesse nell'esercizio de' loro 
Officj. E s'accrebbe loro il timore, allor, che il videro in 
Napoli a' 29. d'Ottobre del 1581. ricevuto dal Vicerè con 
onore pari alla carica, della quale a' due di Novembre 
udirono la Commissione, con la lettura che se ne fece in 
presenza di essi, con l'assistenza del Vicerè, e del Consiglio 
Collaterale. Ed infatti, avendo preso per sua abitazione il 
Palagio di Giovan Battista Crispo, posto nella contrada 
dello Spirito Santo, cominciò la fabbrica de' processi, la 
quale continuò fino al primo di giugno del 1584. Nel qual 
tempo partì da Napoli, lasciando sospesi da' loro officj i 
Reggenti Salazar, e Daroga; Fabrizio Villani, e Marcello 
di Mauro, l'uno Presidente, l'altro Avvocato Fiscale della 
Regia Camera della Summaria; Antonio Orefice, e 
Francesco Alderisio, l'uno Presidente, l'altro Consigliere 
del Sacro Consiglio di Santa Chiara; Giovan Camillo 
Bilotta, e Vincenzo Antonio Daniele, l'uno Avvocato, 
l'altro Procuratore Fiscale della Gran Corte della Vicaria, 
e molti altri Officiali minori; de' quali alcuni ne furono 
dopo qualche tempo reintegrati, e fra questi il Presidente 
del Consiglio, l'Avvocato, e il Procurator Fiscale di 
Vicaria, e gli altri ne rimasero privati per sempre.
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Ut affectae morbo custodiae, Valetudinarium, quod multi 
antea Proreges destinarunt, feliciter extruxit. Quo tempore 
Philippus Rex Catholicus, et idem Dominus noster, devictos 
bello Lusitanos, in suam ditionem redegit. M. D. L. XXX.

fra' Giovanni Levesche, Gran Maestro de' Cavalieri 
Gierosolimitani, imbarcato sopra tre Galee, ed in un'altra 
vi pervenne parimente Ramagasso, essendo incaminati 
amendue alla volta di Roma per alcune loro gravi 
differenze, ed indi a pochi giorni ivi giunti, passarono 
all'altra vita. E pochi mesi prima era morto in Napoli nel 
Palagio di Pizzofalcone il Cardinal D. Flavio Orsini, 
porporato di somma stima.

Nel triennio del suo Governo ottenne un donativo di un 
milione, e ducento mila ducati, che fu sotto a S. M. pe' 
bisogni della guerra di Portogallo nel Parlamento de 29. 
di Settembre 1580. nel quale intervenne per Sindico 
Camillo Agnese Nobile di Portanova. Publicò trentatre 
Prammatiche. Fondò nelle Carceri della Gran Corte della 
Vicaria, sotto il Tribunal della Camera, l'Infermeria per 
commodo degli ammalati prigioni, come si legge nella 

seguente inscrizione, che sta scolpita in un marmo, che 
riguarda la Piazza.                      Philippo Regnante.

Abbellì la Cappella del Real Palagio, e l'arricchì di un 
Tesoro inestimabile d'Indulgenze, ottenute per mezo 
delle sue preghiere dal Romano Pontefice Gregorio XIII. 
come si vede inciso in una gran Tavola di Marmo, dietro 
l'Altar Maggiore di detta Cappella.

Gregorius PP. XIII.

Cum sicut nobis nuper expositum fecit dilectus filius nobilis 
vir Joannes de Zunica Princeps Petrae Praetiae, 
Commendator Major Castellae, Prorex Neapolis, ipse 
pietatis studio, devotionisque affectu, quibus eum eximie 
praeditum esse semper cognovimus, unam Cappellam in 
Palatio suae solitae habitationis Civitatis Neapolis 
construi, et decenter ornari curaverit: Nos cupientes pro 
nostro pastorali officio, et caritate, tam ipsius Joannis 
Proregis, quam aliorum sub praesentibus literis 
comprehensorum, animarum saluti, quantum cum Deo 
possumus, paterne consulere, ejus quoque honestis votis 
benigne annuere volentes, tam ipsi Joanni, quam pro 
tempore existenti Neapolis Proregi, eorumque comjugibus, 
fratribus, filiis, nepotibus, consanguineis, et affinibus, 
familiaribus, et servitoribus utriusque sexus, qui dictam 
Cappellam singulis totius anni, et Qaudragesimae diebus, 
quibus Ecclesiae, et Basilicae Almae Urbis nostrae, et extra 
muros ejus, pro consequendis stationum indulgentiis 
visitari solent, devote visitaverint, et ibi quinquies 
orazionem dominicam, et salutationem angelicam, seu 
unum Psalmum Davidicum, pro Christianorum 
Principum concordia, Heresum extirpatione, Sanctaeque 
Matris Ecclesiae tranquillitate recitaverint, seu alias pias 
preces ad Deum effuderint, easdem indulgentias, et 
peccatorum remissiones consequantur, ac consequi possint, 
quas consequerentur, et quilibet eorum consequi posset, si 
singulis eisdem diebus singulas stationum Ecclesias, et 
Basilicas praedictas personaliter visitarent, et eorum 
quilibet visitaret, caeteraque ad id requisita adimplerent, ed 
adimpleret, auctoritate Apostolica tenore praesentium 
perpetuo concedimus pariter, et indulgemus: non 
obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, 
caeterisque contrariis, quibuscumque. Datum Romae apud 
Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die XV. Martii 
M.D.LXXXI. Pont. nostri anno nono.
                                                              Cae. Gi. Oriepius.

Entrò poi l'anno 1582. nella State del quale si fecero 
sentire in Pozzuoli, ed in Napoli spessissimi terremoti, 
che ruinando i condotti dell'acqua, e i luoghi sotterranei, 
chiamati comunemente Formali, dove vien conservata, 
assetarono la Città. Gli avrebbe fatti restaurar senza 
dubbio la diligenza del Vicerè, se non avesse terminato il 
triennio del suo Governo, e quello depositato nelle mani 
del successore, partendosi a gli undici di Novembre alla 
volta della Spagna. Portò seco i cuori di tutti, perché tutti 
teneramente l'amavano, a riguardo della sua 
straordinaria bontà, alla quale corrispondeva quella 
della Principessa sua moglie, che non mescolossi giammai 
negli affari politici. Questi furono da lui trattati con 
somma attenzione, e dolcezza, come n'è autentico 
testimonio la Congregazione di Santa Maria Succurre 
Miseris, detta comunemente de' Bianchi, allora 
numerosa di Nobili Secolari, oggi composta di Sacerdoti, 
e Religiosi; la quale non volle giammai vietare, come 
poscia in altri tempi fu praticato, pel sospetto, che 
avevasi, che vi si potessero trattare materie pregiudiciali 
al servigio del Re; ma si fece in essa ricevere per uno di 
quei fratelli, per evitare ogni scandalo, senza intricar la 
fede di tante persone qualificate. L'assiduità 
dell'audienze, alle quali in ogni ora ammetteva ogni 
qualità di persone: il portamento modesto, lontano da 
una certa gravità affettata, col quale si faceva vedere 
nelle publiche Piazze: la libertà, che concedeva a' Ministri 
di pronunziare le lor sentenze, lungi da ogni umano 
rispetto: l'independenza, con la quale interveniva nel 
Regio Collaterale alla decisione d'importantissime cause, 
tenendo avanti a gli occhi la mano, ed ascoltando i pareri, 
erano tutte doti, che arricchivano la bellezza dell'animo, 
che possedeva; e tali, che fecero a bastanza conoscere non 
essersi i Napolitani ingannati nell'opinione, che prima di 
venire al governo avevano conceputa delle sue belle virtù. 
Non mancò, chi'l notasse d'aver data soverchia mano a 
persone, che andavansi mescolando nelle facende del 
Regno, ma vero, o falso, che ciò si fosse, non può negarsi, 
che fu un ottimo Vicerè.

D. Joannes Zunica Neapolis Prorex,

Ad futuram rei Memoriam.
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         Speciosa Regii Navalis janua finem indicat.

Huius Proreges de Zunica inscripsit in anno 1582 ……..

         Hispaniarum, et utriusque Siciliae Rege.

Finalmente terminò la fabbrica dell'Arsenale, e vi fece 
quella magnifica Porta, che guarda sul Molo, nella quale 
si legge l'inscrizione seguente:

         Philippo Secundo Regum Maximo,

         D. Johanne Astunica Principe Illustrissimo in Regno
         Prorege. An. Dom. M. D. LXXXI.

         Speciosus totius Christiani nominis nepe munime.

PRAMMATICHE

I. Che non si fussero mandati Cavalli, Polledri, e Giumente 
fuori del Regno.
II. Che le meretrici non potessero andare in sedia, né in 
carozza per la Città, né di notte, né di giorno.

VIII. Che le grazie, fatte agl'inquisiti, siano nulle, se non 
sono spedite in forma Regiae Cancellariae.

VII. Che qualsivoglia persona, che si trovasse in sedia, o in 
carozza per la Città, dovesse smontare, e porsi ginocchione, 
incontrando il Santissimo Sagramento dell'Altare, che si 
porta a gl'infermi, esortando tutti ad accompagnarlo.

IX., e X. Con due Prammatiche, contenenti più capi, diede 
la norma da osservarsi, per le provisioni, da darsi alla 
Fanteria Spagnuola, così quando sta a quartiere, come 
quando si trova di passaggio per le terre del Regno.
XI., e XII. Con altre due Prammatiche rinovò la 
proibizione, fatta per la vendita delle robbe all'incanto nella 
piazza dell'Olmo, volendo, che si facesse davanti al Palaggio 
della Vicaria.

XVI. Che i soldati potessero andar vestiti di ogni sorte di 
abiti, ancorchè proibiti dalle Prammatiche.

XIX. Che i Turchi fatti franchi, dassero nota della loro 
franchigia in Cancellaria.
XX. Che non si fussero fatte scommesse sopra la vita, e 
morte del Papa.

XXIV. Che i Baroni, a' quali sono rimesse le cause con la 
clausola: quod procedant per Judicem eligendum in hac 
Civitate, si dovessero servire de' medesimi Scrivani, ed 
Attuarj della G. C. della Vicaria, appresso a' quali si 
trovano i processi.

III. Che i Banchi publici dovessero subito pagare a' 
Creditori le polize del credito, che vi avessero, senza girare le 
medesime polize ad altri Banchi, come all'ora si costumava, 
con grandissimo strapazzo de' Creditori.

XVIII. Che niuna sorte di moneta, benché di Spagna, si 
fosse cavata dal Regno.

VI. Confermò le Prammatiche precedenti, che vietano a 
Ministri, così il ricevere qualunque sorte di presenti, come il 
domandare officj a Baroni  per loro, o per altri, volendo, che 
non si ricevessero neque a sponte dantibus.

V. Che l'inquisiti, che pretendono nobiltà, debbano produrla 
nella prima, e seconda instanza, altrimenti debbiano contra 
di loro eseguirsi le sentenze, non ostante, che opponessero 
questa eccettione, e pretendessero di essere puniti con la pena 
de Nobili.

XIII. Che niuno Ministro possa intervenire alla decisione 
di quelle cause, nelle quali interviene per Avvocato delle 
parti un suo congiunto in 4° grado di consanguineità.

IV. Che il grano vecchio, rimasto nelle fosse, non si fosse 
mescolato con il frumento buono.

XIV. Che a' condannati al remo, che fuggono dalle Galee, si 
raddoppi il tempo della pena.

XXII. Che bastassero tre deposizioni, fatte da' complici del 
delitto in tortura, per convincere alcuno di furto notturno.

XVII. Con diverse Prammatiche diede molti Ordini da 
osservarsi nelle appellazioni, che s'interpongono dalle 
sentenze de' Giudici, e Tribunali inferiori alli Superiori.

XXIII. Che niuna persona potesse medicare senza 
Privilegio del Collegio de' Medici di Napoli, Salerno, o altro 
Collegio publico approvato, e con licenza del Protomedico.

XXV. e XXVI. Con due Prammatiche diede diversi Ordini 
salutari per la vendita de'veleni, medicamenti, ed altro.

XV. Che i Padroni di barche, e marinari non dovessero la 

notte lasciare gli ordigni da navigare, affinchè gli Schiavi 
Turchi non se ne servissero per fuggirsene.

XXI. Che a coloro, che rompono l'esilio, si raddoppiasse la 
medesima pena.

XXX. Che le polize bancali, riconosciute, e verificate, 
abbiano i Privilegj degli strumenti liquidati Via Ritus 
Magrae Curiae.

XXIX. Che le Università non possano domandare il 
Demanio, se non fra un anno, dal giorno, che il nuovo 
Barone avrà preso il possesso.

XXVIII. Che li Commissarj, mandati dal Protomedico, per 
visitare le Spezierie del Regno, fatta la visita, non possano 
partirsi, senza dare il Sindicato nelle Regie Audienze delle 
Provincie, e per la Provincia di Terra di Lavoro nella G. C. 
della Vicaria.

XXXI. Finalmente fece molte Ordinazioni pel salario da 
pagarsi a' Ministri, che vanno per negozj, così ad istanza di 
parte, come di Fisco, nelle Città, e Terre del Regno.

XXVII. Che i Ministri Giurati delle Terre, dove si fanno le 
Fiere, non possano nel tempo di esse, esercitare la 
Giurisdizione Criminale.
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VITTORIO AMEDEO RE DI SICILIA
E I PRINCIPI DI BUTERA E PIETRAPERZIA

- Massimo Ganci -

(Cfr. MASSIMO GANGI, I grandi titoli del regno di Sicilia, 
Arnaldo Lombardi editore, Siracusa-Palermo 1988, pagg. 189-194)

Vittorio Amedeo II non aveva voluto rinunziare al 
numerale tradizionale savoiardo nell'assumere la corona 
di Sicilia, concessagli dall'accordo della diplomazia 
europea, e non certo dalla libera volontà dei suoi nuovi 
sudditi; i quali, però, si accingevano ad accoglierlo con un 
certo entusiasmo sentimentale.

L'l1 ottobre 1713, nel pomeriggio, c'era grande traffico di 
gente nella Strada Colonna - l'attuale Foro Italico - 
soprattutto nei pressi di Porta Felice. Era atteso lo sbarco 
del nuovo sovrano, Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, 
promosso 1'11 aprile dello stesso anno re di Sicilia in forza 
del trattato di Utrecht. Stava per concludersi la guerra di 
successione di Spagna, dopo quattordici anni, con 
l'ascesa del ramo cadetto dei Borboni di Francia al trono 
madrileno nella persona di Filippo, V di questo nome; e 
con il passaggio dei domini spagnoli d'Italia all'Austria 
(Lombardia, Sardegna, Napoli) e alla Savoia. 
Spostamenti che sarebbero stati accettati soltanto l'anno 
successivo dagli Asburgo - Austria con il trattato di 
Rastadt, firmato il 6 marzo 1714.

Il re atteso, agognato da trecento anni, dal 1409, dalla 
morte di Martino I, era finalmente tornato. Il Palazzo 
Reale di Porta Nuova non avrebbe ospitato più un viceré, 
inviato in Sicilia da un re lontano, perennemente assente, 
perché assiso sul trono di Spagna, ma un re fisicamente 
presente nell'isola, esclusivamente dedicato ad essa. 
Questa era l'opinione, anzi la certezza, del popolo, in tutti 
gli strati sociali, dalla plebe ai «grandi titoli» e 
soprattutto del popolo di Palermo, «urbs felicissima et 
regni caput».

Egli veniva dunque a Palermo soltanto per una presa di 
possesso protocollare: il tempo di cingere la corona, di 
giurare i capitoli del regno (con la riserva mentale di 
rispettarli sino a un certo punto), di compiere una rapida 
visita alle contrade dell'isola, di nominare un viceré. 

Tutto esattamente come i suoi predecessori aragonesi e 
spagnoli. Dopo di che, se ne sarebbe tornato nella sua 
Torino, a fare piani per strappare un altro lembo di terra 
al di là del Ticino, proseguendo nella tradizionale politica 
del «carciofo bollito» (che si può mangiare solo una foglia 
dopo l'altra), praticata dai suoi antenati. Dalla Sicilia 
avrebbe portato con sé la corona regale, ancora nuova di 
zecca, offertagli dai nuovi sudditi, e un grande architetto, 
Filippo Juvara, che gli avrebbe sistemato la pianta 
urbanistica di Torino, arricchendola di nuovi 
«contenitori monumentali».

Purtroppo questo entusiasmo era destinato a spegnersi 
nella delusione: il nuovo re veniva semplicemente a 
prendere possesso dell 'isola, che considerava 
un'appendice lontana del suo montanaro ducato, da 
secoli in lotta per espandersi il più addentro possibile alla 
pianura padana. Ben più felice sarebbe stato Vittorio 
Amedeo, se il trattato di Utrecht gli avesse assegnato la 
brumosa ma ben grassa Lombardia, o almeno l'arco della 
Liguria con Genova, che avrebbe assicurato lo sbocco al 
mare al Piemonte. Ma le sue ambizioni non erano state 
prese in considerazione.

Sul pontile, attendeva la nobiltà. Innanzi a tutti, don 
Nicolò Placido del Carretto, principe di Butera, primo 
titolo del regno. Era il Butera, infatti, il primo 
aristocratico siciliano investito del titolo principesco, da 
Filippo II di Spagna, l'8 luglio 1565 (sic), nella persona di 

Ma tutto ciò il buon popolo di Palermo, nel pomeriggio 
dell'11 ottobre 1713, non lo sospettava neppure; e si dava 
da fare per accogliere il «proprio re» nel migliore dei modi 
possibile. Alla «Cala» era stato apprestato un magnifico 
pontile di sbarco al quale avrebbe attraccato la lancia del 
senato palermitano che avrebbe trasbordato a terra la 
famiglia reale dalla galera ormeggiata al molo grande. Il 
convoglio regale era arrivato, infatti, il giorno prima, 
dando fondo alle ancore al largo dell'Arenella. Si trattava 
di una vera e propria squadra navale: trenta vascelli tra 
inglesi e genovesi. Il re, nel corso della guerra appena 
finita, aveva infatti aderito all'alleanza austro-inglese, 
piantando in asso la Francia, con un improvviso 
capovolgimento di fronte, secondo la prassi politica che 
Casa Savoia avrebbe costantemente praticato nei secoli; 
quanto a Genova, gli equipaggi dei vascelli della 
Dominante non sospettavano ancora che, a distanza di 
un secolo, nel 18153 la loro patria, per decisione di un 
successivo Congresso, quello di Vienna, sarebbe 
diventata dominio dell'«ospite» che essi scortavano.
A ventitré ore d'Italia (cioè un'ora prima dell'Ave Maria) 
la folla, accalcata tra Porta Felice, Santa Maria della 
Catena e lungo tutto il bordo della Cala, cominciò a 
ondeggiare, a spingere; tutti cercavano di farsi avanti per 
vedere meglio: la lancia senatoriale era entrata in porto e 
veniva all'attracco. A bordo di essa, insieme con il re, 
compassato e impettito, c'era la regina Anna d'Orleans, 
dal portamento altero e sprezzante che le derivava da un 
casato glorioso, e l'erede, principe Tommaso, dall'aria 
confusa e imbambolata.
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A questo punto, il Savoia ne ebbe abbastanza e 
sottoscrisse di buon grado il Trattato dell'Aja del 1720, 
che stabiliva la permuta della Sicilia - assegnata 
all'Austria - con la Sardegna, assegnata a lui. Da re della 
beffarda e ironica Sicilia, Vittorio Amedeo divenne re 
della seriosa e fedelissima Sardegna: «Conserva Deus re i 
su regnu sardu!» E don Placido? Alla sua morte senza 
eredi maschi, nel marzo del 1723, il titolo andò alla figlia 
di lui, donna Caterina che avrebbe sposato don Ercole 
Michele Branciforte Gravina, duca di Branciforte. Il 
diritto siciliano ammetteva la successione feudale in linea 
femminile. Si inizia così l'innesto, nel nucleo originale dei 
Santapau - Branciforte, di famiglie collaterali legate ad 
esso da rapporti di parentela: tra queste, i duchi di 
Branciforte, cui seguiranno i principi di Pietraperzia, i 
Lanza di Trabia, i Ventimiglia, i Lanza Galeotti, i 
Mazzarino, gli Scalea, ecc.

Ogni tanto, è vero, la plebe palermitana del Seracaldio, 
della Conceria, della Kalsa, o quella catanese di S. Berillo, 
analoga al lunpenproletariat tedesco di Marx o al mob 
inglese di Hobsbawm, spinta dalla fame e dalla peste, 
usciva dalle sue casupole, dai catoi addossati ai palazzi 
dorati dei nobili, si sollevava e scannava i propri idoli come 

pecore; ma, presto, interveniva il potere costituito, 
appoggiato dalle maestranze, cioè dall'embrionale 
struttura istituzionale della borghesia artigiana: si 
impiccavano, si squartavano, si affogavano nelle botti i rei 
della sommossa, e la calma si ristabiliva, magari 
festeggiata da una straordinaria distribuzione di pane e di 
vino.

Di qui, qualche mese dopo, la legge suntuaria emanata dal 
nuovo re, che proibiva di portare oro, argento e gemme 
sulle vesti, sulle armi e sulle carrozze. Legge che irritò 
profondamente non solo la nobiltà siciliana, ma anche i 
ceti subalterni: la coscienza civile di questi ultimi, in 
apertura del secolo XVIII, era ancora carente; la plebe, in 
un certo senso, si «sublimava» nei signori, che considerava 
come la realizzazione dei propri sogni di felicità e di 
ricchezza: quasi ad ideale compensazione della propria 
indigenza, nel godimento di uno spettacolo di opulenza e 
di sfarzo, per essa irraggiungibile, ma che ad essa faceva 
dimenticare la propria povertà e, in certi casi, la propria 
miseria. L'irrazionale, il bizzarro, il contraddittorio, 
caratterizzavano da millenni i nuovi sudditi del Savoia; 
ma nella testa montanara del neo sovrano piemontese 
simili sofisticate riflessioni non potevano aver posto. Non 
a caso, uno dei suoi discendenti, Vittorio Emanuele II, «il 
padre della patria» si sarebbe vantato di aver letto un solo 
libro, e precisamente, il regolamento militare.

don Ambrogio Santapau Branciforte stratigoto di 
Messina, maestro giustiziere e poi capitano generale, 
nonché presidente del regno nel 1546-47, cavaliere del 
Toson d'oro. Don Placido, suo erede, che si apprestava a 
ricevere il nuovo re, era l'ottavo principe di Butera.

Su questo argomento degli intrecci parentali nel ceto 
aristocratico, sono fonte preziosa, o almeno dovrebbero 
esserlo, gli archivi familiari. Purtroppo, la grande 
maggioranza di essi si è perduta, tranne qualche eccezione 
di archivi familiari custoditi dai proprietari o ceduti agli 
archivi di Stato: per cui, un'indagine storico-sociologica 
condotta su questo argomento secondo i metodi scientifici 
moderni, è quasi impossibile per mancanza di 
documentazione adeguata: ed è un vero peccato, perché 
essa ci farebbe comprendere più a fondo la fisionomia, il 
ruolo, la lunga persistenza di questo ceto, che per quasi un 
millennio è stato l'asse intorno al quale ha ruotato la vita 
economica, sociale e politica della nazione siciliana.
La famiglia di don Nicolò Placido, con i relativi innesti 
parentali di cui si è detto, aveva alle spalle un notevole 
retroterra nobiliare. Il ramo Trabia, per esempio, risaliva 
al secolo XIV, allorché l'ultimo degli Aragonesi in Sicilia, 
Federico VI investì del titolo baronale Lombardo del 
Campo, che divenne così padrone della terra di Trabia; 
questa con passaggi successivi, perverrà all'università 
(comune ) di Termini , ad Antonio Salamone , a Leonardo 
di Bartolomeo, protonotaro e presidente del regno,

Casa Savoia venne presto apprezzata dai siciliani come il 
fumo negli occhi. Allorché si assisteva ad uno spettacolo di 
miseria e di morte, si soleva commentarlo sarcastica-
mente: «Pari ca cci passò casa Savoia»! Di conseguenza, 
quando nel 1717 la flotta spagnola, inviata dal cardinale 
Alberoni, primo ministro di Filippo V e di Elisabetta 
Farnese, si presentò nel golfo di Palermo e sbarcò un 
esercito comandato dal marchese di Montemar, tutto il 
popolo andò incontro, plaudendo, ai tercios castigliani.

Con l'agilità che gli derivava dall'abitudine a muoversi sui 
terreni accidentati delle «zone di operazione», Vittorio 
Amedeo, pur non avendo «il piede marino», saltò con 
disinvoltura dalla lancia sul pontile, porse la mano alla 
regina, lasciò che l'erede se la sbrigasse da solo e si volse 
verso il principe di Butera e gli altri aristocratici dello 
stesso rango, i principi di Geraci, Settimo, Bonanno, 
Moncada, Regalmici, Filangeri, Torremuzza, piegati nella 
riverenza protocollare. Il re si avvicinò con premurosa 
grazia a don Nicolò Placido e lo sollevò, facendo cenno agli 
altri di fare altrettanto.
Dopo di che, osservò con il suo sguardo freddo e 
indagatore il gruppo degli aristocratici che lo 
ossequiavano. Un certo disappunto passò per i suoi occhi: 
si accorse, infatti, che tutti erano lussuosamente vestiti 
con abiti di raso, di damasco, di velluto riccamente 
istoriati di ricami d'oro e d'argento, con bottoni di gemme 
preziose; con tricorni «a tres picos», all'uso di Spagna, che 
tenevano ben calcati sul capo - era loro privilegio di 
«grandes de España» stare coperti anche dinanzi al 
sovrano - con al fianco spadini dall'elsa in oro massiccio. 
C'era un contrasto stridente fra la semplice uniforme di 
generale piemontese che egli indossava e lo sfarzo 
dell'abbigliamento «principesco» dei suoi sudditi. 
Bisognava provvedere.
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Ma il prestigio dell'illustre casato derivava soprattutto 

dall'enorme ricchezza. Donna Caterina Branciforte 
Ventimiglia, la figlia di don Nicolò Placido, succedendo al 
padre nel titolo, fu investita dei seguenti feudi: terra di 
Occhialì, baronia di Belmonte, di Badalà, terra della 
Falconara, contea di Raccuja, terra di Pietraperzia, 
marchesato di Militello, di Barrafranca, terra di S. Maria di 
Niscemi, ducato di S. Lucia, contea di Mazzarino, castello di 
Grassuliato, biviere di Lentini, baronia di Pedaggi e 
Randazzini. Ai quali vanno aggiunti i feudi del marito, il 
duca di Branciforte.

Citiamo dal Villabianca: «Approdando la detta principessa 
a' 14 luglio 1603, colle galee di Napoli, all'Acqua dei Corsari, 
4 miglia di distanza da Palermo, ricevette gli ossequi del 
Marchese di Villalba a nome del viceré suo padre duca di 
Feria, ed altresì da Gerardo Migliaccio, a nome del Senato. 
Giunta al molo fu salutata dalle artiglierie del Castello 
Reale e da tutti li baluardi (bastioni) della città. Né minori 
furono i complimenti del viceré e gl'uffizi del senato, con 
insieme del consiglio ricevuti nel palazzo di Sefontes, ove 
stava ordinata una compagnia di fanteria spagnola e la 
metà della guardia dei tedeschi, assistendovi ancora due 
portieri di camera. Quindi, sotto li 20 del luglio stesso, fece 
ella la sua solenne entrata a cavallo sopra una chinea all'uso 
reale, sotto replicate salve delle fortezze, insieme col viceré, 
tenendo al fianco destro il principe di Butera suo suocero ed 
al sinistro il pretore marchese di Montemaggiore. Precedeva 
ad essi la cavalcata numerosa dei nobili, e salendo per il 
Cassero, che parato vedeasi dalle squadre di otto compagnie 
di artisti, arrivarono tutti al palazzo reale, ove per mani 
dell'arcivescovo si celebrò lo sposalizio».

fino a Blasco Lanza dei baroni di Longi, che fondò il paese di 
Trabia e vi impiantò la tonnarazza. Siamo nel 1509. Il 
successivo barone fu don Cesare Lanza, che fu anche 
investito del titolo di primo conte di Mussomeli da Carlo V, il 
quale concedette al figlio di lui, don Ottavio Lanza, il mero e 
misto imperio, cioè il diritto di esercitare, in nome del re, nel 
proprio feudo, la giustizia civile e criminale, e di comminare, 
quindi, pene, compresa quella capitale.
Anche i Lanza, secondo il Villabianca, discenderebbero da 
una mitica famiglia germanica imparentata con i duchi di 
Baviera. Come i Moncada. Il titolo principesco fu concesso 
successivamente ad Ottavio Lanza Centelles da Filippo III, 
che lo investì il 22 luglio 1601. Nel '700 la famiglia di Trabia 
si imparenterà con i Moncada, con i Reggio, e così via.
Ma rimaniamo sulla linea Butera. Secondo il Villabianca, la 
famiglia prese origine da Obizzo, «alfiere generale 
dell'Armata dell'imperador Carlo Magno», il quale acquistò 
il nome di Branciforte, per la gloriosa impresa di aver 
sostenuto colle braccia tronche la gran bandiera 
dell'«orifiamma». Vale la pena di ricordare che, nel primo 
trentennio del seicento, don Francesco Branciforte Barrese 
si imparenterà con la dinastia regnante di Spagna, 
sposando Giovanna d'Austria, figlia di don Giovanni 
d'Austria, il vincitore della battaglia di Lepanto, il 7 ottobre 
1571. Anche per questo motivo, ai Butera furono spesso 
tributati onori regali; si veda il caso del matrimonio di cui 
abbiamo appena detto.

Ricchezza che durò sostanzialmente intatta fino alla Belle 
epoque. Pietro Bonaventura Lanza Galeotti, sedicesimo 
principe di Butera - che fuse il proprio casato a quello 
borghese ma floridissimo dei Florio, sposando, alla fine del 
secolo scorso, Giulia, figlia di Ignazio Florio - riuniva sulla 
sua testa nove corone principesche (Butera, Trabia, 
S.Stefano, Pietraperzia, Scordia, Scalea, Campofiorito, 
Catena, Leonforte), tre corone ducali (Camastra, Santa 
Lucia, Branciforte), quattro corone comitali (Mussomeli, 
Sommatino, Mazzarino, Raccuja), sette corone baronali 
(Dorilli, Rigiulfo, Fontana Murata, Lentini, Imbrici, 
Valguarnera, Radalì), più un numero imprecisato di 
signorie. A buon diritto, quindi, poteva ospitare Sua Maestà 
Guglielmo II, kaiser di Germania.
Sulle feste di casa Butera, sono stati scritti libri e sono 
addirittura fiorite storie più o meno leggendarie. Si narra, 
infatti, come il suddetto kaiser Guglielmone ogni anno fosse 
l'ospite d'onore di una di queste feste da mille e una notte, 
quella di primavera: con vasellame d'oro, vini di Francia, di 
Spagna e d'Alemagna (il vino siciliano, allora, non si 
sognava di finire su simili tavole), haute cuisine, danze alla 
moda, nel cui «turbine» si inserivano signori dal frac 
impeccabile, e signore il cui abito era stato confezionato a 
Parigi espressamente per la serata e non sarebbe stato mai 
più indossato, e gioielli dalle carature vertiginose.
E si narra, altresì, come, alla fine di queste feste, il cui sfarzo 
aveva raggiunto proporzioni galattiche (la leggenda parla di 
cotillon costituiti da brillanti di due carati in su), il kaiser 
(tutto sommato Guglielmo II discendeva dal «re sergente» 
Federico Guglielmo di Prussia che non ammetteva candele, 
se non di sego, alla sua corte), addirittura sbalordito, nel 
congedarsi dal principe don Pietro, lo avrebbe invitato a 
Berlino, ove lo avrebbe accolto - pare siano parole 
pronunciate da lui stesso - «con la stessa cordialità, se non 
con la stessa sontuosità». Se non è vero, comunque è 
verosimile, nel quadro della visione della vita e della 
grandezza degli hidalgos siciliani, che niente avevano da 
invidiare ai loro «fratelli cugini» di Spagna.

S
to

ria

Probabilmente nel periodo del Fascismo o nel 
periodo ad esso antecedente venne creata a 
Pietraperzia una cooperativa di consumo intitolata 
“IL RISORGIMENTO” con bollettario indicante 

la seguente scritta: “Io sottoscritto Rivenditore della 
suddetta Società dichiaro ricevere dal Magazziniere 
della medesima le seguenti merci, ai prezzi di vendita 
sotto indicati il cui importo totale è di lire….”

LA COOPERATIVA DI CONSUMO “IL RISORGIMENTO” IN PIETRAPERZIA
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Quasi a solenne eco dell'ultima frase risuona una 
successiva confessione olografa datami dall'autrice: "La 
ragione che mi ha spinto a scrivere queste liriche (è) il 
bisogno prepotente di colmare un vuoto dolente della mia 
anima e di esprimere un perché della mia esistenza nelle 
vicende che, col passar del tempo, incidono immagini nel 
nostro spirito. .... Mi dicono che io sia pessimista. Eppure 
nel mio pessimismo c'è sempre in fondo la luce della certezza 
che l'uomo non si perde, non muore."  
Pur dichiarandosi, nella prima citazione, scevra da 
influssi di scuole o correnti poetiche, tuttavia, nella 
seconda citazione, confessa di aver onorato con la debole 
voce dei suoi versi "i grandi poeti, tanto da sentirsi 
indegna di fronte a loro e alla loro grandezza".   

A Luino conobbe e sposò (15 Luglio 1922) il signor 
Camillo Gerodetti (il padre era biellese e la madre 
svizzera appartenente alla famiglia lucernese degli 
Habermacher), impiegato alle ferrovie federali svizzere. 
Nel 1923 nacque loro l'unica figlia, Giovanna, la quale, 
purtroppo, è rimasta handicappata psichica.

Cenni Biografici

La poetessa Angela Vitale nacque a Pietraperzia il 30 
Aprile 1896 dall'illustre matematico, dottor Vincenzo 
Vitale, e da Giuseppina Anzalone Mendola.

Fu la prima donna pietrina ad allontanarsi dal 
paese per motivi di studio. Nel 1907, infatti, frequentò a 
Perugia, in un istituto aperto solo a figli di medici, il 
primo e il secondo anno di Scuola Tecnica (era il 
c o r r i s p e t t ivo  d e l l ' a t t u a l e  S c u o l a  M e d i a ) .  
Successivamente Caltanissetta, Catania e Roma furono le 
privilegiate sedi che l'ebbero alunna. Laureatasi in lettere 
nel 1921 presso il Magistero di Roma, la Vitale si trasferì 
prima a Varese e poi a Luino per insegnare nelle Scuole 
Tecniche del luogo.

La Vitale, in seguito al matrimonio, aveva 
abbandonato l'insegnamento e si era dedicata del tutto 
alle cure domestiche. La morte prematura del marito 
(1935) la spinse a rifugiarsi per due anni in casa di un 
fratello dimorante a Messina e successivamente nella casa 
paterna di Pietraperzia dove è vissuta fino al 1982, anno 
in cui, per motivi di salute, ha dovuto trasferirsi a 
Palermo, dove vive in casa di parenti prossimi (n. d. R.: 
siamo nel 1983).

A) Vasta è la produzione poetica della Vitale. QUATTRO 
sono i libri da Lei pubblicati: l) "Una donna e il suo cuore" 
del 1957; 2)"Luci s'accendono nel mio silenzio” del 1958; 

”3) ”Verso l'infinito” del 1960; 4) 0mbre sul fiume” del 
1968. 

Opere

B) Ma l'attività letteraria della Vitale non si ferma solo 
alla poesia. Ella è anche autrice di quattro racconti 
autobiografici, di tre scritti di narrativa rievocanti la 
figura del suo professore di lettere al Magistero di Roma: 
Luigi Pirandello, e di un saggio filosofico dedicato alla 

figura e all'opera del filosofo 
palermitano Giuseppe Amato 
Poiero. 
C) Per le sue doti di poetessa e di 
scrittrice la Vitale ha ricevuto 
ambìti riconoscimenti da parte 
dell'Accademia Internazionale 
S. Marco: a) il 5° premio per la 
poesia singola nel maggio 1979; 
b) il 4° premio per la poesia e la 
narrativa nel Dicembre 1979) c) 
il 2° premio per la poesia, 
narrativa e saggistica nel 
Maggio 1980. Inoltre il 29 
Agosto 1982 le è stato aggiudicato al 1° Concorso "Città 
di Pietraperzia" il secondo premio con la poesia "Castello 
Medievale".

Tutti e quattro sono èditi dalla Gastaldi Editore di 
Milano. Circa ALTRE 120 POESIE sono ancora inèdite.

Critica

Una puntualizzazione, rivelatrice delle motivazioni che 
sono alla base della poesia della Vitale, ci viene dalla 
stessa autrice che, nell'introduzione alla raccolta di 

“liriche Luci s'accendono nel mio silenzio", così scrive: 
"Debbo confessare che nessuna Scuola o Corrente poetica le 
ha informate e dirette, nessun influsso e simpatia per singolo 
poeta classico o moderno le ha ispirate. Sgorgano esse 
semplici e ingenue dal mio spirito e recano la sua voce, 
battezzate dal mio dolore che ha grido di tormento e di 
preghiera, d'invocazione e d'amore, di fede particolarmente 
sincera e profonda."
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LETTERATURA

CENNI BIOGRAFICI, OPERE, CRITICA
UNA POETESSA PIETRINA: LA SIGNORA ANGELA VITALE.

- Sac. Filippo Marotta -

(Cfr. <<LA VOCE DEL PROSSIMO>>, periodico di Pietraperzia, anno I, maggio 1983, pagg. 4-7)

Angela Vitale
all’età di 19 anni
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altrui poesia; potrà scorgere, invece, una soda 
formazione letteraria che lievita le bucoliche descrizioni 
dei sentimenti interiori della poetessa.

ebbre di volo,

del mare infinito dell'essere, 

e i limitati poteri nello spazio, 

Gli ultimi sprazzi di romanticismo (il cosiddetto terzo 
romanticismo che ebbe il suo maggior rappresentante 
nel Pascoli), nonché l 'inconscio influsso del 
decadentismo di fine ottocento, non degradano la viva e 
zampillante vena poetica della Vitale. Reminiscenze 
leopardiane risaltano in alcune sue poesie dove, con stile 
personalissimo, ella riesce a rielaborare il pessimismo 
senza sbocco dell'autore recanatese con argomentazioni 
filosofiche che si legano in maniera non risolutiva al 
Credo Cristiano.

Uccello solitario, in su la sera 

l'universo!
E delle torme che fendono 

e le malinconie delle supreme altezze 

cinguettando l'azzurro, 

io, uccello schivo, m'attardo in coda 

aspiro!

o sulla cima del monte mi riposo,

Si placa il mio cuore 
e il dolore delle passioni; 

E miro in quel silenzio

de la mia vita, 
sul ramo più elevato

l'urlo straziante dell'ira 

e schiere folli sembrano 

“ ”( Uccello solitario  in “Luci s'accendono nel mio silenzio”, 
pagina 43)

che già si copre d'ombra.

tace per fondersi in quella riva 

col colmo, profondo suo alito; 
allora io mi domando perché 
l'umana angoscia

col semplice congegno d'un alato,
perché della creazione

della sua triste sorte.

e non vorrei morire
ma fermarmi nell'eterno giro
delle generazioni che passano e si rinnovano;

e perché l'uomo è conscio

e non perché, mio Dio, varcar non voglia

e ascender al Divino!
Vorrei, tu che un giorno

perché non vola l'uomo

della terra i confini

Che cos'è la morte mi chiedo

la nostra debole carne vestisti,
sentissi come noi il gelido terrore della
morte, tu che pure moristi!

egli è la più infelice creatura.

0 creder non vorrei alla mia fine

Dopo 1'invocazione al Dio fatto Uomo perché costruisca 
sulla terra una paradisiaca ed eterna realtà fisica, il 
bisogno di colmare il vuoto di una gioia terrena effimera 
e sfuggente fa gridare al dubbio atroce di un'assenza di 
Dio dalla realtà dell'uomo.

soave com'ombra,

sgomenta che tu mi sfuggissi,

del mio cuore solingo ed amante

ho perduto giuocando 

divino e beffardo

a te somiglianti, il terribile spettro;

raccoglierò dai flutti della vita 

il nostro Eterno Destino!

non voglio tu trovi un brandello

a prenderci per mano,
a stabilire sulla terra,

ciò che, emerso ai naufragi 

né nubi di sogni

sulla terra,

ad un giuoco dolce e puerile,

Allontana da noi creature

serenamente e dolcemente,

non si sciolga di amarezze e di lacrime; 

("Raminga", in "Verso l'infinito", pag. 6)

Raminga un giorno errando, 

che in duolo profondo 

un vento d'aprile sul colle!

Non ho ricordo, 

scendi a scioglierci il dubbio cammino,

Ho giuocato con un sorriso

Ora tutto raccolgo con spasimo

Non voglio lasciar ricordo di me 

a te giunga!

contro il tuo così ambiguo!

perché non ti resti uno scorcio
di quello che fui,

e sui lidi disperso, attende. 

delle mie lacere carni,

né bellezza, nè grazia
di chinarmi su te,

per amore e riparo,

Infinito!

I disinganni del passato e del presente suscitano pianto e 
dolore “tormento dello spirito” mentre felicità affiora dai 
"tersi sentieri disseminati di fiori di luce".

stanca.

che il tuo spirito, lungi dal mio,
varcasse i confini del sogno

Non chiedere il perché
al mio pianto;
esso ha l'umore della terra

”(“Pianto antico  in “Luci s'accendono nel mio silenzio”, 
pag.40)
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che il cielo solcarono 

natura!

animata di nidi;

 La vita ritorna:

disseminati di fiori di luce, 

con misurato ritmo

risveglio di foreste

d'immensità.

("La grande vicenda" in "Verso l'infinito", pag. 15)

 

I toni patetici e interiori si mescolano ai continui 
richiami della natura, campestre o astronomica; natura 
che costituisce quasi sempre l'intelaiatura espressiva dei 

'moti dellanimo della poetessa.

e nuove torme, pellegrini del cielo,

dalla felicità dei tersi sentieri, 

del sapore delle nuvole 

ignorando un approdo,

dolore, dolore infinito.

delle tue spoglie

è fatto di tutti i perché

che il mondo salutano,

Silenzioso andarsene

La salsedine dei mari,
ove navigarono mostri di vita

ove penetrò il tormento dello spirito; 

traendo, dall'azzurro elemento, 
lacrime,

dei millenni

Mutare perenne del tuo volto, 

e primavera di sbocci

valicare i mari …

'Sol  io, … anima errante
in cerca d'un riposo
che duri sulla terra
che mi dia pace in una dolce forma
di vivere,
ove si sazi il mio pensiero 

Mi dolgo di questo morir di tutto
che fu pur vivo intorno a noi,
estinguersi dell'attimo nel venente attimo …
E nel mistero che un poter mi cela,

in corsa coi venti

Son io trasparente cristallo 
che vibra

tra le stoppie dei campi. 

io piccol fuoco acceso,

L a  n a t u r a  è  p o e t i c a m e n t e  s o g g e t t a  a d  
un'ipervalutazione rispetto agli inaccessibili aspetti 
dell'eternità; anzi sembra essa stessa diventata eternità. 
Ma è un sogno, un desiderio che apporta angoscia e 
tristezza per il suo intrinseco irrealismo.

Il mio spirito avvampa

che trema di raggi!
E dentro? L'angelo più bello forse,

("Sei tu! che riempi di luce la mia vuota lucerna" in "Verso 
l'Infinito", pag. 39)

Sei tu che mi mandi 

la mia vuota lucerna spenta!

La gioia si accende come fuochi d'agosto 

una scintilla d'Eternità!

(“luce” in "Verso l'Infinito”, pag. 9)

in visioni sfolgoranti,

prima d'aver peccato! Lucifero!

di trarre dal tuo mutevol vento, Natura,

è spento.

Ma
 

il
 

travaglio
 

dell'anima,
 

alla
 

ricerca
 

d'una
 insoddisfatta brama di vivere eterno quaggiù sulla terra, 

si placa solo nella convinta adesione all'Unico che può 
riempire l'anelito umano di felicità:  DIO

ogni angolo del mio cuore

son note profonde di suono 

il sole al mattino, 

Luce!

in onde di luce.

la luna alla sera;

un desiderio ardente di chiarità,

L'universo stellato dell'anima! 

Navigo ora nel buio.

che riempi di luce gelosa ed austera,

Non ti vedo, ti sento.

le voci di tutte le cose 

Pure t'ho abbandonato

che mi tagliavano il volto
e m'agganciavano alle spine
dei roveti.
Mi sono seduta sui campi deserti 
in attesa d'un ospite, 

della roccia,
per una piccola  rosa  sbocciata, 

e un gufo ha cantato. 

l'ho colta, è sfiorita: 
le morene di ghiaccio ho toccato! 

ho impiegato tutta la vita 

Ho salito la strada irta 

per compierlo; 

Ritorno da lungo viaggio; 

m'incamminai gagliarda... 
le

 
balze!

 Ridevo;
e mi sembrava poco
quello che l'orizzonte m'offriva

 

Saltavo, giovane cerva,
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il lume splendente d'un giorno!

Sì poco per Te, che

incontrare!

Ho tutto donato, perduto!

Ridammi, lucerna infinita,

Che cosa riporto?

credeva Te, forse, ad ogni svolta
il cuore, smarrita  la via,

caduti al gran fuoco!

è secca, arida, vuota:
Scabra  l'anima,
Nulla!

M'affretto a raccoglier gli sterpi

m'hai aperto l'Infinito!
Non dirmi perché non t'attesi;

come la prima creatura,
e il  miracolo  sia,

In ultima analisi la poesia della Vitale, composta tutta in 
versi sciolti, è uno specchio autobiografico. Le situazioni 
drammatiche personali, subìte con cristiana 
rassegnazione, influenzano dolorosamente il suo 
carattere aperto e gioviale, amante del bello e del na-
turale svago. Il contrasto produce angoscia, dolore, 
vuoto e si concretizza nella sua poesia in un perché 

filosofico che la sua fede cristiana non riesce a dipanare; 
anche se, proprio nell'anèlito ad un Infinito ed Eterno 
Amore, ella continua a cercare e trova l'unico rifugio e 
conforto.

Ampio e suggestivo risulta essere, poi, il saggio sull'opera 
del filosofo palermitano Giuseppe Amato Poiero (1863-
1940), saggio pubblicato nella rivista napoletana "Nuovi 
Orizzonti" anno XIX, n. 9, settembre 1980.
Non rimpiango di essermi dilungato sull'opera totale 
della Vitale. Riconosco di non essere stato esauriente, 
specie nell'ultima parte, a causa dei limitati spazi che 
riserva questo giornale. Tuttavia ritengo fondamentale 
aver accennato la problematica risultante dal complesso 
delle opere citate.

dell'immenso tuo amore!

Pure i quattro racconti pervenuti tra le mie mani ("La 
famiglia Orlando" - "Porto Ceresio" - "Invasione dei 
soldati tedeschi nei nostri campi; luglio 1943" - 
"L'ospedale cantonale di Aaran") sono di contenuto 
autobiografico. In essi si evidenzia la suggestione di una 
gratificante gioia di vivere offuscata dall'inesorabile 
'avance' di una tragedia che puntualmente arriva.
Il diverso argomento presentato nei tre articoli dedicati 
all'illustre suo professore Luigi Pirandello spinge la 
Vitale ad alienarsi per un momento dai suoi accenti 
melanconici,  per divagare sull ' importanza e 
sull 'universalità del messaggio pirandelliano. 
Interessanti sono le sue indicazioni sulla personalità  di 
Pirandello.

rinascimi l'anima o Dio, .
Or soffia e ravviva la cenere,,
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la fiamma ravvivò 

il tricolore aleggiando 

Pietraperzia. Angela Vitale nacque a Pietraperzia il 30 
aprile 1896 e visse quasi sempre nel nostro comune dove 
(sic) morì il 29 luglio 1983.

che venne d'oltr'Alpi 

d'un ideale, che lotta ed ardore, 

Il libro si apre immediatamente, senza prefazione, 

senza presentazione con la poesia "Preludio". Una 

poesia? Un valzer direi, un valzer di parole, di alti e bassi, 

di risonanze dannunziane, di sprazzi di sincerità, di 

retorica imperiale e di profondo amore. La chiave di 

lettura della poesia di Angela Vitale, credo stia nella sua 

psiche, nella sua angoscia, nel contrasto interiore, 

profondo tra il suo inconscio e la sua coscienza, la sua 

cultura, la sua intellettualità. Il contrasto è generato 

dalla moda culturale del suo tempo, da una parte, e che 

in un certo senso ne plagiò lo spirito, moda intessuta di 

decadentismo dannunziano e di retorica per i fasti 

imperiali di Roma e dall'altra parte la profondità della 

sua anima pura, sincera col suo grande desiderio di 

vivere, di amare e di essere amata, dal suo grande cuore, 

un cuore con un respiro grande come il mare. 

all'Italia, sublime conquista, 

Nel marzo 1957 diede alle stampe il suo libro di 

poesie "Una donna e il suo cuore", pubblicato dall'editore 

Gastaldi di Milano, nella collana "Poeti d'oggi".
O le parole del Vate 

e dopo questi versi frutto della sua formazione 

intellettuale ecco quest'altri dettati dal suo gran cuore: 

del sangue dei martiri accesa, 

dovean con tanta gloria donare!

e in Campidoglio 

ANGELA VITALE, UNA POETESSA DA RICORDARE

- Antonio Lalomia -

(Cfr. <<L'INFORMATORE CENTRO SICULO>>, anno III,  n° 2 febbraio 1987)
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com'io t'ho compreso, 

l'impeto e la forza, 

voglio dirti una verità 

della focosa anima mia 

di pianto,

Ardi nel mio calore 

Discendi sulla via, 

Per semplificare la profondità dei contrasti della sua 

poesia ho scelto questi versi; ma non sono i migliori, ben 

altre perle vi sono nel suo libro di poesie.
A pagina 33 vi è la poesia "Tristezza" un piccolo gioiello di 
malinconia e di amore per il creato, dove anche il Canuto 
Gennaio" diventa gentile, anche se gelido, e posa sui cespi 
di rose qualche bottoncino "un po' smorto, un po' rosso". 

e che non hai parola 

In umile atteggiamento 

La sua poesia in fondo è lieve e gentile come le piccole 
creature del suo mondo poetico, come i suoi uccellini che 
cerca invano di consolare: 

"Uccellino che canti 

comprendimi! 

che percorre, la mia;

Assorbi lentamente 

uccellino che piangi 

che forse ti consola". 

Angela Vitale, in vita ebbe pochi riconoscimenti come 
poetessa. A me sembra giusto, adesso che non c'è più, 
ricordarla a quanti la conobbero e a quanti, più giovani, 
non la conobbero. E' una poetessa che ha fatto onore al 
suo paese e merita di essere ricordata. In fondo con Lei 
anche noi possiamo vantarci di avere avuto una piccola 
grande Saffo.

Il libro a tratti ci fa sorridere per l'ingenuità dei 

sentimenti e a tratti ci riempie di tristezza per gli sfoghi 
improvvisi che sbocciano dalla profondità della sua 
anima.
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Vedendo il titolo, un tonfo al cuore e subito a leggere 
quella che Antonio Lalomia scrive della poetessa 
ANGELA VITALE in “L'Informatore Centro-Siculo” di 
febbraio 1987. 
Non so quale sia stata la sua frequentazione culturale 
con la poetessa.

Io l'ho conosciuta gli ultimi suoi vent'anni di vita, 

quando pìù di prima, per l'età avanzata, Lei, che 

sembrava e voleva essere senza età, viveva appartata 

nella sua casa, ricca di ricordi antichi (sua madrina era 

stata la principessa di Deliella), ricevendo pochissimi 

amici. Tra questi, anche se per iscritto, annoverava 

scrittori affermati, quali Franco Calabrese, e Franco La 

Guidara, ambedue romani.

Possiedo decine di sue poesie e altri scritti, che 

spererei un domani, si possano pubblicare.

Per questo la mia disponibilità è piena e ai familiari 

e ai suoi concittadini. 

Con la sua morte, gli amici abbiamo perduto uno 

stimolo intellettuale tra i più ricchi che uno possa 

augurarsi.

Bastava entrare nel suo salotto per trovarvi una 

parete ricoperta di attestazioni e riconoscimenti 

letterari. L'ultimo è del 1982, una medaglia di argento 

con pergamena. L'accademia dei Lincei l'annoverava tra 

i suoi soci.

Oltre a "Una donna e il suo cuore" (1957), ha pubblicato 
sempre con la Gastaldi di Milano in "Poeti di Oggi", "Luci 

Si  accendono  nel  mio  silenzio " (1958 ), "Verso  l'

infinito" (1960), "Ombre sul fiume" (1968).

Il suo destino fu quello del poeta e dello scrittore (aveva 
tracciato alcuni racconti e molte sono le pagine di diario, 
innumerevoli le lettere) che consuma la sua esistenza in 
periferia.

Il suo animo è riflesso di ogni animo, evitando, e qui è an-
che la sua grandezza, ogni ripiegamento narcisistico o 
for-me di auto-compiacimento letterario, riuscendo ad 
essere mai provinciale.

I sui versi, oltre a rivelare il mondo interiore, i sogni della 
sua vita, colgono lo spazio del mondo, cui il suo spirito 
elevato appartiene. Osservatorio privilegiato la sua 
soggettività: il dolore e l'esaltazione per il bello, l'amore 
alla vita e suoi dinieghi.

La sua poesia è riscatto dalla vita reale per vivere sempre 
nel sogno della vita.
La sua esistenza era poesia.

Aveva coscienza del suo alto sentire. Disdegnava le 
bassezze quotidiane e lottava giornalmente per non 
cedere alla insidia della piattezza di vivere; di arrendersi 
alla vita di paese, al tran tran di periferia.

Aveva appreso da Luigi Pirandello, suo ammirato 
maestro al Magistero di Roma, la proprietà della parola, 

LA SUA ESISTENZA ERA POESIA

- Pino Giuliana -

(Cfr. <<L'informatore Centro-Siculo>>, anno III,  n° 4 aprile 1987, p. 3)
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Mi rivedo nella penombra del suo salotto, addolcita dalle 
note dell'antico pianoforte, in uno di quei dialoghi sempre 
interessanti, a prova che l'amicizia viene cementata dalle 
affinità culturali e spirituali. 

... felice per la solitudine del mio cuore, per quel ragionare e 
parlare con me stessa nell'intimo della coscienza, poiché oggi 
la mia vita non ha più presente, né futuro sulla terra, e la 
mia attesa e la mia ansia è tutta volta in un al-di-là 
misterioso e divino dove io porto il dolore e l'amore.

L'ultima lettera è dell'aprile 1983, accompagnata, come 

sempre da una poesia, che è quella che viene pubblicata. 
Non perché la più espressiva, ma perché è tra le ultime. 
Sembrava che non poteva fare a meno di esprimere in ver-
si l'urgenza del suo animo.

Tutto filtrava nel sogno della poesia.

Molte sue poesie trovano in quella natura che l'aveva ac-
colta nella casina di campagna, nei ritmi delle stagioni la 
loro espressività più incisiva e incantevole.

Nel suo vestire senza età, perennemente giovanile, 
appariva fantasiosa, poco concreta, e di fatto viveva nel 
suo mondo di forti sentimenti, incantata dall'amore, 
tutto donando e poco chiedendo, paga del suo dono 
accettato.

che esprime i sentimenti più segreti ed umani, e coglie le 
sfumature del reale, trasfigurandolo nel sogno, in uno 
strato di ideale bellezza.

Qualcosa particolarmente affascinava di Lei: la capacità 
di tradurre in immagini i suoi sogni, il suo sentire. 
Immagini colte dalla vita, dalla natura, cui era attenta, 
non lasciandosi sfuggire né il ronzio di un insetto, né il 
volo variopinto di una farfalla, né il tremolio del fior di 
pesco, né il grigiore di una giornata invernale, né... le 
mille sfumature delle cose e degli uomini. E li vedendo 
sempre con l'occhio incantato del bimbo, con lo sguardo 
profondo del poeta.

L'amicizia, la più pura, la più disinteressata faceva 
vibrare le corde del suo sentire e le parole profumavano di 
gioia, di vita, di amore.
Il suo fu tutto un mondo interiore, che si alimentava ai 
grandi spariti della letteratura dell'ottocento e 
novecento, e si confrontava con poeti e scrittori moderni 
della profondità di Merton.
Quel luglio del 1983 fu come una delle sue lunghe 
partenze per Palermo.
Non ritornò più. Le finestre della sua casa sono rimaste 
serrate.
Ho verso di Lei un debito per una promessa non 
adempiuta; una rosa sulla sua tomba di famiglia nel 
cimitero di Pietraperzia, ove voleva riposare per sempre 
accanto ai familiari amati.
Questo scritto vuole assolvere questo debito, anche se im-
mensamente più grande è la mia riconoscenza e la 
gratitudine.
Mi ha fatto dono di continuarla a credere lontana ma 
viva.

Avvertendo sempre più la fine per l'età molto avanzata e 
provata da una lunga malattia, scriveva, quasi in un 
testamento, il novembre 1982; "Chi torna alla vita dalla 
morte ha un senso nuovo del vivere, uno smarrimento nel 
sublime di tutte le cose, un legame eccelso negli affetti delle 
creature che s'incontrano un giorno per non disperdersi nelle 
affaticate vie del tempo. 

... un mondo nuovo apparirà ai nostri occhi  incantati. La 
morte non esiste. Soltanto l'amore esiste".

Era poeta non di occasione, ma sempre.

Fedele a se stessa, alla sua "natura proclive ed altera", alla 
sua "anima strana e misteriosa", ormai, come ritornello, 
ritorna al pensiero della morte che le si appressa, e a 
quella fede cristiana che l'ha sostenuta nella sua lunga, 
ric-ca e fruttuosa esistenza. "Il dono che ti chiedo è 
interiore e invisibile nella coscienza ove abita il divino ed è 
divino". Questo il suo ultimo e pieno desiderio. 

PIOGGIA D'AGOSTO

- Angela Vitale -

Piove! dall'arsura dei campi
dall'ardore delle piante
avide bocche inghiottono
le stille di fluido diamante.
Ha sete la terra,
hanno sete l'erbette
risecchite dei cigli,
d'opprimente calura
gli alberi sono affranti.
Piove, e le gocce d'acqua

Anche dall'arida anima mia

Riesi 27 gennaio 2011

gli insegnano la veemenza

un piano:

il cuore.

Non soltanto era una convinta cristiana, e per questo fu 
per anni Presidente delle Donne di Azione Cattolica della 
Chiesa Madre, ma, anche nel campo della fede, ha 
espresso pensieri, sentimenti, convincimenti, versi di alta 
levatura. Nel libro parlo, azzardo, di "mistica", intesa non 
come esperienza straordinaria, ma trasporto interiore 
nell'amare  il Signore ; visione  sovrumana  delle vicende 
della vita, del dolore, a Lei tanto familiare. Il suo vivere 
era nutrito di fede e teso alla testimonianza concreta e 

deterge e purifica

scendono, ardenti lacrime
rigano dalla mia finestra

duro, impassibile, muto,

                                                           Carissimi confratelli,

la convergenza e la collaborazione di voi, cui rilega 
l'amicizia il ricordo di della mia esperienza a Pietraperzia, 
mi consolida nella stima che, in chi la ricorda, gode la 
Signora Angela Vitale.

d'amore
che scioglie delle nuvole

il volto

dalla triste, misera vita

scende benefico lavacro

un risucchio amaro di fango.
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Ho nel reciproco epistolario scritti eccellenti sul 
Sacerdozio, riferimenti ai Santi, momenti di forti 
domande sul suo essere veramente credente, esami di 
coscienza. Io le parlavo di alta spiritualità di maestri 
antichi e moderni, dissetandosi a fonti antiche. La 
cultura ha sfaccettature che uno spirito grande porta ad 
unità.

Vorrei aggiungere che c'è una "mistica" della parola 
umana, che assume la Parola divina, che è indicibile. Per 
me era questo il suo fascino: la parola che faceva vivere i 
sentimenti, i più sottili come la mestizia, il senso 
dell'incompiutezza, dell'attesa, dell'amore, di cui parla 
spesso, e che trascende la materia per attingere 
l'impalpabile, l'indicibile, come la sofferenza che lo 
sostanzia, l'attesa mai esaurita, il compimento gratuito. 
Lei ripete, che l'Amore è la sostanza di Dio. Per questo sa 
amare tutto e tutti, fattasi scolara non solo di grandi 
professori, ma della natura, del "piccolo" - dice Gesù - che 
"possiede il Regno" e comprende cose, celate ai saccenti.

caritatevole.

E' bello, quando superata la prima fase della sua ultima 
malattia, scrive di una "mano" soave, dolce, quella di Dio, 
che l'accarezza e le ridona le forze. Non aveva paura della 

fine, pur dedicandole diversi versi... ma della fine della 
memoria, desiderando di potere avere un angolo nel cielo 
stellato, ove piccolissima luccicare.

E' facile trovare poesie rifacentesi a squarci cittadini di 
chiese, campanili, il cimitero, celebrazioni, ma 
soprattutto con la capacità nel filtrare gli stati d'animo, il 
profondo sentimento, gli intenti prioritari al Vangelo. Lei 
parla con Dio, lo sente vicino, compagno, si fida di Lui e il 
suo parlargli è porre interrogativi sui misteri quotidiani.

Grazie a Lei, la poetessa, per tutto questo; grazie a voi per 
avermeli fatti di dire. E tanto questa sera mi basta.
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E' stata la professoressa pietrina Rosa Emma 

Corvo, nei locali della Società Margherita, a tracciare un 

profilo autobiografico e svolgere un'approfondita analisi 

delle sue opere, essenzialmente poetiche, ma anche 

racconti autobiografici ed alcuni saggi su Pirandello, suo 

professore e sul filosofo Giuseppe Amato Poiero. 

Le manifestazioni legate alla lunga estate pietrina, 

si sono concluse con una stupenda serata culturale 

dedicata al ricordo della poetessa Angela Vitale, da 

qualche anno scomparsa lasciando un indelebile ricordo 

sia per l'afflato umano che ha caratterizzato la sua vita, 

sia per l'alto valore poetico delle sue opere. 

Particolare risalto è stato dato alla poesia "che è 

uno specchio autobiografico" di una donna che con 

"cristiana rassegnazione subì situazioni drammatiche 

che influenzarono dolorosamente il suo carattere aperto 

e gioviale, amante del bello e del naturale svago", ha ri-

cordato la relatrice riportando un brano del Sac. Filippo 

Marotta pubblicato su "La Voce del Prossimo" nel 

maggio 1983.

Vorrei a conclusione ripetere ciò che nel mio libro "lo li 
vedo così" ha concluso il capitolo dedicato alla signora 
Vitale e cioè, l'appello fatto all'Amministrazione 
comunale affinché le dedichi una strada a perenne 
ricordo di una donna che molto ha dato alla cultura, alla 
scuola, ai giovani, alla collettività.

La dotta esposizione accolta dal numeroso pubblico con 
interesse e molta attenzione, è stata seguita da un 
apprezzato recital di poesie lette amabilmente e con 
tanta grazia dal giovane universitario Michele Celeste, 

dalla stessa Rosa Emma Corvo, dalla concittadina 
Mariuccia Miccichè e dalla giornalista Maria Grazia 
Pignataro, che hanno mostrato grande versatilità per la 
recitazione. Un omaggio alla poetessa hanno voluto 
spontaneamente esprimere il dottor Filippo La Monica 
ricordando alcuni loro incontri culturali e declamando 
con impareggiabile stile e tanto sentimento una poesia 
della Vitale, ed il Sac. Don Felice Lo Giudice che aveva 
dedicato alla poetessa una sua bella poesia.
La manifestazione si è conclusa con l'auspicio che le 
opere della Vitale per l'alta valenza culturale e poetica, 
possano trovare posto in antologie scolastiche perché 
non si disperda un patrimonio che appartiene alla 
collettività.
Un entusiastico ringraziamento, il numeroso ed attento 
pubblico, l'ha riservato, oltre che alla professoressa 
Corvo ed ai suoi collaboratori, all'Assessore dottor 
Antonio Viola ed al Sindaco Gino Palascino che, per 
l'Amministrazione hanno voluto patrocinare la mani-
festazione.

MANIFESTAZIONE CULTURALE A PIETRAPERZIA.

- Felice Guarnaccia -

(Cfr. <<L'INFORMATORE CENTRO SICULO>>, periodico mensile di Pietraperzia, anno v  n° 9 ottobre 1989, pag. 3)

Una gloria locale è certamente la poetessa Angela Vitale, 
scomparsa, come molti ricorderanno, il 25 Luglio del 
1983.

A molti di voi è nota la sua poesia, sia perché vi è accaduto 
di leggere  le sue liriche, almeno quelle èdite, che ella, 
in vita, amava generosamente donare ad amici e 

- Relazione della Professoressa Rosa Emma Corvo,presso Società “Regina Margherita”, Settembre 1989 -

L'OPERA POETICA DI ANGELA VITALE
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Lo spazio, divenuto poetico nell'opera di Angela Vitale, 
ha invero superato i confini del paesaggio reale, ma da 
esso ha preso forma e, quindi, ci consente di ripercorrerlo 
e di contemplarlo.

Questa è l'immagine che, credo, molti di noi, che hanno 
avuto la ventura di conoscere Angela Vitale magari 
incontrandola per le strade di questo paese, portano con 
sé come ricordo indelebile.

Mi corre l'obbligo di ricordare, e non solo per dovere 
d'informazione, che successivamente (la Vitale era 
ancora vivente) un periodico locale “La Voce del 
Prossimo” ebbe il merito di occuparsi di Angela Vitale in 
un articolo, datato 8 Maggio 1983 e intitolato “Una 
poetessa pietrina: Angela Vitale - Cenni biografici - Opere - 
Critica”. L'articolo è opera del sacerdote don Filippo 
Marotta ed è molto interessante, sia perché presenta l' 
'Opera Omnia' della poetessa e ne traccia un giudizio 
critico, sia perché offre al pubblico dei lettori una scelta 
antologica delle sue liriche.

conoscenti, sia perché circa vent'anni fa, precisamente 
nel Settembre del 1971, in una serata come questa, alcune 
di esse furono presentate e recitate nel Salone della 
Società Combattenti.
Eravamo tutti amici ed estimatori della poetessa Angela 
Vitale, che ebbe, in quell'occasione, il suo primo omaggio 
da Pietraperzia, ancora viva.

Da questo articolo ho appreso che la Vitale ha avuto un 
premio da Pietraperzia, il secondo premio al primo 
Concorso “Città di Pietraperzia” del 29 Agosto 1982, per 
la poesia “Castello Medievale”. La signora Vitale, per la 
verità, è stata insignita di altri premi e riconoscimenti 
dall'Accademia internazionale San Marco: il 5° premio 
per la poesia singola nel Maggio del 1979, il 4° premio nel 
Dicembre dello stesso anno per la poesia e la narrativa e 
nel Maggio del 1980 il 2° premio per la poesia, la narrativa 
e la saggistica.
Questo di stasera, però, è il secondo incontro pubblico con 
Angela Vitale poetessa, un incontro che, spero, continui a 
stimolare l'interesse per la personalità e l'opera di questa 
singolare figura di donna, e che avviene proprio a 
Pietraperzia, nella sua terra natale, che con il suo 
paesaggio spesso ha costituito lo spazio vitale per la sua 
ispirazione.

Stasera io provo commozione e gratitudine insieme per 
essere stata invitata a presentare a tutti voi la poetessa 
Angela Vitale, di cui conobbi, in un rapporto amichevole 
che mi legò a lei negli ultimi vent'anni della sua vita, la 
vivace e penetrante intelligenza, il tratto gentile, la 
squisita sensibilità con cui sapeva partecipare ai casi, 
dolorosi e gioiosi, dei suoi amici e conoscenti.

Ma la più profonda ed essenziale sua vita, come avviene 
agli scrittori e ai poeti in modo particolare, noi la 
conosciamo soltanto attraverso le sue opere, che sono 
numerose, tra quelle pubblicate e quelle inedite.
Ne facciamo un elenco, per dovere d'informazione: 

anzitutto quattro raccolte di poesie (in tutto 134), 
pubblicate in tempi diversi (“Una donna e il suo cuore” 
nel 1957, “Luci s'accendono nel mio silenzio” nel 1958, 
“Verso l'infinito” nel 1960 e “Ombre sul fiume” nel 1968) 
e tutte èdite dall'editore milanese Gastaldi; moltissime 
(Io ne ho avute tra le mani complessivamente - tra le 
manoscritte e le dattiloscritte - circa 150) ancora inedite e 
purtroppo quasi tutte non datate; quattro racconti 
autobiografici (“La famiglia Orlando”, “Porto Ceresio”, 
“Invasione dei soldati tedeschi nei nostri campi - Luglio 
1943” e “L'ospedale cantonale di Aarau”, di cui solo 
quest'ultimo pubblicato nella rassegna mensile “Nuovi 
Orizzonti”, organo dell'Accademia internazionale di San 
Marco, anno XX, n. 5, Maggio 1981); tre articoli 
giornalistici, che io ho letto in tre pubblicazioni del 
“Giornale letterario”, su Luigi Pirandello (“Di 
Pirandello”, “Il professore Luigi Pirandello nei ricordi di 
un'alunna”, “Una lezione di Pirandello”); un saggio di 
critica filosofica sul pensiero del filosofo palermitano 
Giuseppe Amato Pojero (un uomo di vasta, enciclopedica 
cultura, che lasciò inedite le sue opere; fondò la 
“Biblioteca filosofica”, che tenne aperta nella sua casa 
dal 1910 al 1940), intitolato “Un filosofo insigne: il dotto 
Giuseppe Amato Pojero” e pubblicato dalla rivista, già 
menzionata, “Nuovi Orizzonti”, nel n. 9 dell'anno XIX, 
Settembre 1980. La poetessa mi parlò di un suo saggio su 
Quasimodo, che però non ho ritrovato tra le sue carte, per 
lo più in fotocopie, che mi sono state consegnate.
Per inciso, c'è da dire che a suo modo saggi e articoli 
g io r na l i s t i c i  s i  possono  cons iderare  opere  
autobiografiche, perché orientati dalla Vitale, pur 
attraverso una lucida e penetrante lettura del mondo 
altrui, alla ricerca e alla scoperta del proprio mondo 
(leggo nel saggio su Amato Pojero una frase …. della 
Vitale molto significativa a questo proposito: “Nel 
riprendere tra le mie mani i Quaderni (di Amato Pojero) 
sento un'intima gioia, come se, attraverso la lettura di 
quelle pagine una luce viva e una consolazione grande 
dovessero penetrare nell'anima mia”. E questo è 
accaduto a molti poeti che hanno fatto critica.
Adesso pochi cenni biografici, non solo perché a me poco è 
noto della sua vita (alcune notizie le ho ricavate 
dall'articolo di don Marotta, già citato, e da poche righe 
che mi ha scritto il nipote, dottor Giuseppe Ragusa, altre 
le ho apprese direttamente dalla poetessa, ma anche 
perché questa sera ci proponiamo di dare maggiore spazio 
alla recitazione delle sue opere, per meglio attingere la 
vera personalità di Angela Vitale.
Anche per questo motivo le notizie biografiche saranno 
affiancate e intercalate da qualche annotazione di 
carattere storico-critico.
Nata nel nostro paese alla fine del secolo scorso (il 30 
Aprile 1896), ebbe la ventura di incontrare come primo 
educatore  il suo stesso genitore , il dottor Vincenzo  Vitale, 
illustre chimico e uomo dall'intelligenza vigorosa e 
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Successivamente studiò a Caltanissetta, a Catania, e 
soprattutto a Roma, dove frequentò l'Istituto Superiore 
di Magistero e conseguì nel 1921 la laurea in Lettere (fu 
una delle prime donne, se non la prima, laureata di 
Pietraperzia).

Angela Vitale visse in quest'ambiente culturale negli anni 
formativi dei suoi studi universitari e, per quanto la sua 
giovane età e la sua condizione di “provinciale inurbata” 
non le consentissero di partecipare pienamente di quel 
fervore di vita, ne dovette avere sentore attraverso 
l'insegnamento dei suoi maestri, tra le menti più 
illuminate di quel tempo.

Laureatasi, lasciò Roma e andò ad insegnare nell'Italia 
Settentrionale, a Varese e poi a Luino, dove conobbe il 
signor Gerodetti, funzionario delle ferrovie federali 
svizzere, lo sposò nel 1922 e abbandonò l'insegnamento. 
Dal matrimonio nacque una figlia (nel 1923), Giannina, 
ancora vivente (Il momento della nascita di Giannina le 

Il geniale professore aveva compreso la particolare 
vivacità intellettiva dell'allieva e il suo amore per l'arte e 
la poesia, il suo “desiderio di beni infiniti e l'amore per la 
bellezza eterna” dice la poetessa (Vedi “Il professore 
Luigi Pirandello nei ricordi di un'alunna”), sicchè 
volentieri sollecitava qualche suo giudizio critico, lo 
approvava e lo faceva anche suo.
La Roma del primo ventennio del novecento era ancora 
dominata dalla cultura tardo-romantica del secondo 
ottocento, risentiva degli echi della poesia carducciana e 
delle prime esperienze letterarie e di vita di colui che, in 
un modo tutto suo “estetizzante”  e poi ….., voleva 
succedere al Carducci nella funzione di “poeta-vate”, 
Gabriele D'Annunzio, offrendo nuovi modelli letterari e 
modelli di vita da imitare. La cultura letteraria romana 
era certamente assai fervida: a Roma si pubblicavano 
riviste come “Marzocco”, “Cronaca bizantina”, “La 
Tribuna”, “Il Convito”, che ospitavano opere 
significative, in prosa e in versi, nelle quali, accanto agli 
epigoni della cultura ottocentesca, apparivano sicure 
testimonianze della cultura “decadente” e novecentesca 

(le prime prove poetiche dannunziane ancora 
d'ispirazione carducciana e le seguenti chiaramente 
decadenti, le prose “veristiche” di Capuana, quelle 
pseudo veristiche di D'Annunzio, e quelle già nuove e 
originali di Pirandello novelliere, romanziere e poi 
drammaturgo).

versatile (ho appreso che si dedicò a studi di Matematica e 
di Fisica e che fece geniali scoperte in questo campo. La 
mia fonte è ancora una volta “La Voce del Prossimo”, 
periodico di Pietraperzia, anno I, Maggio 1982, in un 
articolo del professore Salvatore Sillitto), che iniziò la 
giovane e aperta mente della sua primogenita (prima di 
sette figli) agli studi, e soprattutto le inculcò con tenacia 
l'amore per lo studio.

La sua prima tappa nell'Italia continentale fu un collegio 
di Perugia, aperto solo a figli di medici (ne affiora il 
ricordo in due liriche inèdite: “Chiosco di Sant'Anna” e 
“Ricordo invernale”) dove frequentò il primo e il secondo 
anno della Scuola Tecnica (corrispondenti alla prima e 
alla seconda classe dell'attuale Scuola Media).

La vita non fu prodiga di beni per Angela Vitale, che 
conobbe già a Roma, da studente, angustie e disagi, 
anche per le conseguenze della prima guerra mondiale (Ci 
sovvengono alcune espressioni significative della lirica “Il 
piccolo fratello”, già menzionata: “Siamo a Roma e 
studiamo, / cinque passerotti usciti dal nido /  in una 
gabbia che è una stanza / povera” … “E mandavano una 
luce bluastra / tutti i fanali!” … / “E la città sì triste! / non 
si parla, ma si sussurra.…”  “Fa freddo. E' Gennaio, / non 
abbiamo fuoco, che guaio!”)

Fu a Roma che Angela Vitale si aprì più profondamente 
alla cultura e alla coscienza della vita sotto la guida di 
maestri insigni, quali il Manacorda, il Momigliano, il 
Fleres e, soprattutto, Luigi Pirandello. Quest'ultimo 
lasciò un solco profondo nell'animo della poetessa. 
Intanto il loro incontro fu un incontro di simpatia 
(rimando l'uditorio, a proposito, ai tre articoli della 
Vitale su Pirandello, già citati, e ai ricordi del maestro 
presenti nelle sue liriche, ad esempio ne “Il piccolo 
fratello” della raccolta “Una donna e il suo cuore”).

Ancora fanciulla (nel 1907) lasciò la casa paterna e 
Pietraperzia per continuare i suoi studi (Scrive Don 
Marotta nell'articolo sulla poetessa citato, che “fu la 
prima donna pietrina ad allontanarsi dal paese per 
motivi di studio”).

Insomma nel panorama culturale romano dell'ultimo 
Ottocento e del primo Novecento motivi tradizionali e 
innovativi convivevano, talora si componevano in una 
specie di “concordia discorde”, ma, per lo più, gli 
elementi nuovi urgevano con tale impeto da frantumare 
le tematiche e la tessitura formale della tradizione.

Se leggiamo attentamente le sue poesie, ci sembra che, 
sebbene attingano i motivi ispiratori soprattutto alla sua 
esperienza di vita, come confessa la stessa poetessa nella 
prefazione a “Luci s'accendono nel mio silenzio”, 
definendo le sue poesie senza scuola e senza modelli, ma 
sgorgate dal suo dolore, che è “grido di tormento e di 
preghiera, d' invocazione e d'amore, di fede 
particolarmente sincera e profonda”, esse sono tuttavia 
sature di cultura classica e moderna, che conosce 
l'incontro della tradizione tardo-ottocentesca, che 
affonda le sue radici soprattutto nell'opera carducciana, 
con gli elementi innovativi del primo novecento italiano e 
straniero. Non è difficile sentire nelle liriche della Vitale 
motivi, ritmi e movenze di Foscolo, Leopardi, Carducci 
(in modo particolare), ma anche di “Baudelaire, Pascoli, 
D'Annunzio e persino ….., anche se esse parlano un 
linguaggio originale con un timbro tutto particolare e 
inconfondibile, vibrante e dolce insieme, drammatico e 
delicato, voce di un'anima provata dal dolore e fasciata di 
delicatezza, dalla sensibilità ricca e profonda.
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Una sola è però, a mio parere, la radice della poesia della 
Vitale, una profonda meditazione su alcuni temi 
fondamentali della vita umana: il dolore, che fu 
esperienza amaramente sofferta della poetessa, ma anche 
ragione di virile coraggio, alla luce della fede (Ricordo 
all'uditorio i versi che si leggono nella lirica “Tenebra e 
luce” in “Verso l'infinito”: “Vesto la rude casacca / di 
crudo baccello / del soldato crociato”), e la felicità sempre 

inseguita e mai raggiunta.

Gli anni della maturità, assai fecondi per la poesia (pare 
che si sia dedicata alla poesia in maniera continuativa 
dopo la seconda guerra mondiale), furono anni faticosi e 
tristi. Visse a lungo in campagna e fu a contatto con il 
duro lavoro dei campi, ma anche con i grandi silenzi della 
Natura, che resero agevoli i suoi soliloqui e le sue 
meditazioni.

A conclusione, mi sembra di poter dire, parafrasando in 
parte una frase dello scrittore e poeta contemporaneo 
Alberto Bevilacqua, che oggi, in cui ciascuno di noi vive 
le avventure di un lazzaretto, dove epidemica è la volontà 
di cancellare la coscienza della vita, confrontarsi con uno 
scrittore, meglio ancora con un poeta, significa anzitutto 
portare alla luce questa “coscienza della vita”, significa 
scoprire “quel disegno nascosto”, di cui parla il poeta 
Eliot, “che scorgiamo nella nostra vita solo in momenti di 
disattenzione e di distacco”, di disattenzione alle cure 
quotidiane, di distacco dalle leggi della vita comune. 
Spero che questo potere abbia per ciascuno di noi la 
poesia di Angela Vitale, la quale, peraltro, ci dice in 
“Menzogne e favole” (una lirica di “ombre sul fiume”) 
“Noi sorvoleremo il mistero / della profonda tristezza, / 
del dolore supremo! / Forse sapremo così / nell'abisso del 
cuore / che cos'è la vita, / che cos'è l'amore!”.

Se vogliamo sintetizzare schematicamente le occasioni 
delle sue liriche, le troviamo espresse nelle tre sezioni del 
suo volume “Luci s'accendono nel mio silenzio” e sono: 
“Paesaggi e figure”, “L'anima e sé stessa” e 
“Trascendenza d'anima”, ed indicare i tre temi 
privilegiati del suo poetare e cioè: i paesaggi e le figure 
incontrati nelle più diverse situazioni di vita, i dialoghi 
interiori, cioè quelli che la poetessa intrattiene con sé 
stessa, i motivi religiosi che scaturiscono dalla profondità 
della sua fede e si traducono in confessioni e anèliti di 
preghiera.

Da questa radice Angela Vitale, per effetto di una vivace 
fantasia e di una ricca sensibilità (“Ero nulla, / e di tutte le 
cose / avevo fragranza”, ci dice in “Non cercarmi”), 
sviluppa una verità straordinaria di canto: le sue liriche 
sono, e lo posso affermare solo a titolo esemplificativo, 
ora magiche descrizioni musicali, in cui la fantasia 
“pittrice” si coniuga con una sorta di musicalità 
“plastica” (Si leggano, ad esempio, “Fontana delle 
Naiadi” da “Una donna e il suo cuore” e “I tuoi capelli” 
da “Ombre sul fiume”), ove drammatiche inchieste che 
…. le tempeste del cuore da cui sono scaturite (Si legga, 
ad esempio, “Conosco la strada” da “Luci s'accendono nel 
mio silenzio”), ove preghiere accorate che, pur penetrate 
da un profondo spirito di fede, sono segnate dal tormento 
e dal dubbio dell'anima (Si legga “Il cieco di Gerico” da 
“Luci s'accendono nel mio silenzio”) ove, in particolari 
momenti di grazia, sono estetiche contemplazioni di un 
mondo di luce e di bellezza e aperture gioiose alla vita e al 
suo cosmico dinamismo (Si leggano, ad esempio, “La 
grande estate” ed “Esseri felici” da “Ombre sul fiume” ed 
anche “Andiamo” da “Una donna e il suo cuore”).

La maggior parte delle sue liriche ha come ambiente la 
campagna e soprattutto la sua campagna. Ma la fantasia 
di Angela Vitale è tale da animarsi per ogni evento o 
incontro, anche i più casuali (come dimostra la 
straordinaria varietà tematica delle sue composizioni 
specie di quelle inedite, quasi pagine diaristiche, ma tese 
ad interiorizzare ogni occasione).

ispirò uno dei più suggestivi dei suoi racconti “L'Ospedale 
cantonale di Aarau”). Dal 1935, dopo la morte 
prematura del marito, cominciò a peregrinare per l'Italia; 
dimorò a Messina due anni, fino a quando non fece 
ritorno per sempre, si può dire (anche se è morta a 
Palermo) in questo suo paese natio, che aveva lasciato da 
fanciulla.
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La presentazione del volume: “Ritratto della mia vita. 
Angela Vitale” (1), del parroco del Santissimo Salvatore 
di Riesi, don Pino Giuliana, avvenuta a Pietraperzia il 27 
gennaio di quest'anno, mi ha dato modo di andare a 
rivedere gli scritti della poetessa Angela Vitale, che ella 
stessa mi diede in fotocopia nel 1982. Tra questi molte 
poesie manoscritte o dattiloscritte, quasi tutti i suoi 
saggi letterari e alcune pagine di diario.
Durante la rilettura di quelle opere, mi accorsi che il 
racconto storico della Vitale “Invasione dei soldati 

tedeschi nei nostri campi - luglio 1943” presentava molte 
frasi e parole differenti dalla trascrizione che ne aveva 
fatto il nipote Giuseppe Ragusa nella raccolta delle opere 
della zia Angela Vitale dal titolo “Sentieri di vita e di 
amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - 
Lettere - Saggi - Racconti”(Palermo ottobre 1999, pagg. 
637-647). Rimasi perplesso, e, dubitando che anche gli 
altri scritti della Vitale avessero potuto subire, in quella 
raccolta, dei cambiamenti  di trascrizione , mi posi a 
confrontare le poesie e i saggi in mio possesso con quelli

RIVISITAZIONE DELL'OPERA POETICA E SAGGISTICA DI ANGELA VITALE

- sac. Filippo Marotta -
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dal medievale fermento di guerra

da un romanzesco bisbiglìo di eventi

Ed occhi feroci di belve

spalancate al vento della notte,

Il Ragusa, nella raccolta poetica pubblicata, usa il 
metodo di porre le poesie in ordine alfabetico. Lo stesso 
criterio uso io, in questa rivista, nel disporre le poesie 
della Vitale.

(1) PINO GIULIANA, Ritratto della mia vita. Angela Vitale, 
Tipolitografia Paruzzo, Caltanissetta Ottobre 2010, pagine 
144. La manifestazione culturale della presentazione del libro 
si è svolta nella sala conferenze dell'ex convento Santa Maria 
di Gesù il 27 gennaio di questo anno 2011. Cfr. GAETANO 
MILINO, La poetessa e scrittrice pietrina Angela Vitale 
riscoperta in tutta la sua grandezza umana e letteraria, in 
<<PIETRAPERZIA>>, anno VIII, n. 1, Gennaio-Marzo 
2011, pagg. 8-10.

Una grossa pecca dell'opera letteraria della poetessa e 
saggista Angela Vitale è la carenza di datazione delle sue 
composizioni. Ad eccezioni di quelle pubblicate in libri 
monografici o in riviste, da cui si può desumere 
approssimativamente il periodo entro cui scaturisce la 
decisione della pubblicazione dei lavori scritti, ma non la 
loro stesura reale, la maggioranza delle poesie e dei saggi 
inèditi non ha data. Quindi viene meno allo studioso 
l'opportunità di valutare l'evolversi del pensiero 
filosofico e poetico dell'autrice.

INTRODUZIONE ALLE 
LIRICHE INEDITE

Sento il dovere di esporre in poche parole la ragione 
che mi ha spinto a scrivere queste liriche: il bisogno 
prepotente di colmare un vuoto dolente della mia 
anima e di esprimere un perché della mia esistenza 
nelle vicende che col passare del tempo incidono 
immagini nel nostro spirito.

(La poetessa Angela Vitale con questa poesia “Castello 
medioevale” partecipò al 1° Concorso letterario “Città di 
Pietraperzia”, patrocinato dall'Unione Siciliana Immigrati 
(U.S.I.) della Lombardia e dal Comune di Pietraperzia. Fui io 
a invitarla a tale partecipazione e a consigliarle di presentare 
la poesia in oggetto, che fu riconosciuta meritevole del secondo 
premio il 29 Giugno del 1982 (Cfr. “LA VOCE DEL 
PROSSIMO”, periodico mensile di Pietraperzia, anno II, nn. 
6-7, Marzo-Aprile 1983, p. 10. Nella raccolta poetica e 
saggistica, curata da GIUSEPPE RAGUSA: “Sentieri di vita e 
di amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - Lettere - 
Saggi - Racconti”, la poesia "Castello Medievale" si trova 
trascritta, in una diversa versione, alle pagine 255-256)

Mi dicono che io sia pessimista. Eppure nel mio 
pessimismo c'è sempre, in fondo, la luce della 
speranza, il sentimento della fede, il coraggio della 
rassegnazione, la certezza che l'uomo non si perde, 
non muore.

CASTELLO MEDIOEVALE

Nubi giganti salgono

- Manoscritto di Angela Vitale -

 contenuti nella raccolta del Ragusa; e notai discrepanze 
notevoli, non solo terminologiche ma anche 
contenutistiche, in molte poesie. Infatti, talora, 
cambiando alcune parole o frasi, la poesia o il saggio 
dell'autrice assume un significato diverso relativamente 
a quello che, con molta probabilità, la Vitale in origine 
ha inteso dare a quelle sue composizioni.

Alla fine, per riguardo al lavoro di Giuseppe Ragusa e per 
una mia personale valutazione di affidare ad altro tempo 
la trascrizione di tutti gli scritti della Vitale da me 
posseduti - e certamente inferiori come quantità rispetto 
a quelli riportati nel libro del Ragusa -, ho optato per la 
decisione di dare, in questo numero della rivista, 
soltanto quei testi in poesia e in prosa che non si trovano 
nella raccolta del Ragusa, o che si presentano con delle 
particolari varianti che meritano di essere attenzionate. 
Di questi scritti se ne dà qui la trascrizione e, di 
qualcuno, la fotocopia dell'originale.

NOTA

Idealista ed appassionata del Bello per naturale 
esigenza del mio esistere, ho amato sin dai miei 
giovani anni la poesia come si amano i fiori ed ho 
onorato i grandi poeti tanto da sentire indegna, di 
fronte a loro ed alla loro grandezza, la debole voce di 
questi miei versi.

Senza escludere che Giuseppe Ragusa abbia ricevute 
dalla zia versioni diverse dei suoi lavori poetici e 
saggistici in confronto a quelle pervenute nelle mie mani, 
tuttavia, date le ampie differenze riscontrate tra le 
versioni riportate dal Ragusa e quelle in mio possesso, mi 
posi la domanda se fosse opportuno dare integralmente 
ai lettori l'intero pacchetto letterario affidatomi dalla 
Vitale, per fare un doveroso riscontro con quanto 
trascritto dal Ragusa.

E' raro, ma avviene anche, che alcuni titoli delle poesie 
affidatemi dalla Vitale si presentino nella raccolta del 
Ragusa con un titolo differente.

sulla deserta tua rocca, castello,

racchiuso negli antri sepolti

rimasto nella eco deludente
delle pareti a strapiombo!

son le spogliate finestre

mentre la civetta e il corvo

ai verdi zeffiri dell'aprìca valle
che il pigolìo nel dolce seno accoglie.)

(e il nido carezzano

Infernali abissi, spacchi profondi

liberi tessono le cornici aperte
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egli che la materia ne dissolve

nello splendore delle sale
e la fortezza dai gentili archi

il vecchio tempo guarda,

in rudere ha ridotto.
Sento stasera, nella passeggiata,
lene piovermi dentro l'anima
il flutto della tua vita vana,
Castello!
Sento l'oscura Era, che ti creò
per la sua lotta,
dominata da paura,

Fili d'erba, fiori incolti;

L'amore che ancor dona,

D'ignoranza, di morte.

e mesti accenti di preghiera.

il rintocco amaro dei ricordi

e con l'anima posa,

alle tue mura mozze,

l'ira e l'odio che t'isolò

della quieta sera.

con le voci vive delle case

nell'ombra viola

fu ricco sogno d'ardente vita!

E le tombe adorne d'eterni marmi.

la tua pace, delle cose che ti guardano

e il supremo distacco da tutto,
che come te, castello,

nello splendore del tuo sole,

come il nembo che ti avvolge! nella dolcezza immota della tua plaga,

anch'io dimenticata ma viva…

con la bronzea nota

Ho sognato d'essere ancora io

nella ricchezza del tuo grano,

e rassegnate attendono.

della campana antica

addossate alla tua montagna brulla,

le pietre angolari che limitano i tuoi sentieri, mia terra,

in fondo cuore, perenne come l'amore.

Ho sognato d'essere radicata

Ora squilla per me

(Questa poesia di Angela Vitale: “Ho sognato” manca nella 
raccolta curata da GIUSEPPE RAGUSA: “Sentieri di vita e di 
amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - Lettere - 
Saggi - Racconti”)

che per te suonò ore liete

Ho sognato la tua casa, mia terra,

La tua fosca anima, sento

E pur l'amore sento,
l'amore che protesse le tue culle

e nel mio cuore si fonde

nuvola effimera, 

che risveglia gli uomini alla vita.

il tuo silenzio nel verde delle foglie

dei tuoi grandi alberi,

Ho sognato tutto ciò che ho perduto:
la voce di mia madre in mezzo al viale

gli alberi familiari degli ulivi e dei mandorli…

nell'aria frizzante del mattino

e non si muovono, non corrono col tempo

di quell'ora, di quel giorno

HO SOGNATO

in cima al colle,

Ho sognato che gli anni si fossero fermati

nella luce che la evapora, immagine irreale…

il carrubo colossale e le sue radici adunche,

nella felicità d'un'infanzia rimasta

mostruose mani di draghi…

nell'abbandono d'ogni cosa,

viva e dolente…
perché mi avevano lasciata sola a ricordare
con la mia terra, che non sei cambiata
che non mi respingi, e fedele mi stringi
al fiato salubre del tuo petto.
Ho sognato la tua bellezza e la tua pace

assorbita dal cielo, nei bivacchi notturni

e la sua culla;

marzo vicino annuncia

misterioso…

si muovono tra fronda e fronda.

cogli astri.

(Cfr. la poesia “Mattinata” (del tutto diversa) in GIUSEPPE 
RAGUSA (a cura), “Sentieri di vita e di amore in un cammino di 
Fede e di Speranza. Liriche - Lettere - Saggi - Racconti”, pag. 401)

la terra s'apriva all'incanto stellare

in questo sogno ove essa trovò la sua nascita

e da le prode della terra feconda

Parlavano le foglie col vento,

il tuo volto, mia terra, la tua pace

e si proiettano in un'aldilà ignoto

MATTINATA

Di germogli verdissimi

Ho sognato … e quel sogno

per quei sentieri che si perdono

L'anima mia in questo sogno vive…

sposa al tuo silenzio,

apprese di essere e di amare.

parlavano i tronchi coi solchi,

connubio pieno di mistero.

nelle sere colme del silenzio

è quanto di vero è rimasto nella mia vita…

E' tepido Febbraio;

le aure dell'era nuova
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la roccia aspra de le colline

bianca ride, come un duro volto

l'erba molle ha trovato un suo nido.

d'offrire al cuore umano

io, te ritrovi sempre nuova,

come il mattino ch'esce

anima,

MUTEVOLE

e dentro la mia anima

mosse verso te lieve,

frantumata dal tempo,

intenerito, e tra le grinze

O natura mai stanca

la varia tua bellezza,
fa che nell'ansia della tormentata

in che si rode la vita e si contrista,

sempre pura,

dai tuoi cicli aperti
all'orizzonte della terra
e odora d'ogni cosa nascente
e trascina con sé l'afflato della creazione,
l'alito del divino

si specchi

(Cfr. la variante, in GIUSEPPE RAGUSA (a cura), “Sentieri 
di vita e di amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - 
Lettere - Saggi - Racconti”, pag. 411)

Non sono la stessa che ieri
con passo leggiadro

gli aerei pensieri del'anima
nel breve sentiero gettandoli a te
come rose in un cesto raccolte.
Frusciava l'erba, e frusciavano

Civiltà e popoli!

e incide sull'erba parole

Passa la gioia che, funesta,

Qual tuono di tempesta,

Con getto purpureo di fiamma

ch'or tra le nubi ripetono

come serici lacci tra le piante

or tornano.

Sparse dietro i cancelli di rose

nell'estasi del cielo

nel pallido calice.

parole celesti, divine

OMBRE PIU'
(Cfr. la variante, in GIUSEPPE RAGUSA (a cura), “Sentieri 
di vita e di amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - 
Lettere - Saggi - Racconti”, pagg. 425-426)

parole lontane d'un giorno
che al vento volarono,

nel nostro cammino.

L'acceso fuoco che ci travolse

che all'anima parlano;

Ombre più, noi!

Le spine!
Lontano fugge e brontola,

Le vesti d'entrambi frusciavano

l'eco sublime.

ma grave il mio passo cammina

parole volarono al vento

Ombre saranno i bagliori dell'anima,

Non sono la stessa di ieri,

Lo spasimo,

Il grande clamore della vita.

appena ora avvolti
le foglie dei mandorli

La guerra che ardente braciere
Consumò nelle sue fiamme

e un ronzio dolce inebriava il cuore

Ombre più, al di là della vita,

Lontano volge e passa in un baleno

Sembra pur ieri il terrore,

Uomo, come lontano sei
Dalla saggezza!

Sembra pur ieri, la storia maestra

Che pur dovrebbe distinguerti
E indicare agli altri esseri

PAZZANO CALABRO

Tutta la luna sulla terrazza
Scavata in un cuore di case,

Pazzano calabro, piccola villa

(Cfr. la variante, in GIUSEPPE RAGUSA (a cura), “Sentieri 
di vita e di amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - 
Lettere - Saggi - Racconti”, pag. 434)

Dell'intera famiglia!

C'insegni, esperienza crudele …

Tra monti e mare
Sulla piana di Gioia Ionia,
Ti penso!
Vigneti e mura strette, addossate,

Non serve!...
Ancor oggi si dilaniano i popoli.

Che sei uomo!

Viatico aperto a sera

Alti balconi coi panni al vento,
Squarci d'azzurro, viuzze deserte
E il nome tuo

Tra l'onda riccia dei miei capelli?
Piovvero sogni sì belli

Ma, su dal vano dell'arco tuo,

Quello d'uno scapestrato fanciullo,

Dolce Pazzano, come mai

Folleggiante!
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Grida, vocìo, risate, ciarle…

Le ninne nanne sì pure e sante
Sotto il chiarore di tante perle!

La mia bambina giocava a sera

E poi silenzio.
Non disturbate il loro sonno,

E nel silenzio, tra i sogni belli,

Dai consigli preziosi che mi dà

Fratello e amico.

Un diavoletto, tenebra scura,

Fa che mi sia di guida,

Signore, a me concedi

Ma quando sarò sola

Il mio fardello.

Nella preghiera,

Pensa Tu, a me sempre!

Entrava in tralìce giù dalla luna,

Di non rannuvolarsi

PREGHIERA

Che scelto hai nella folla.

La man mi porgi.
E, fiduciosa, la mia

Signore, io so, quanto da Te si ottiene.

Il bene che a me viene
Prima d'aver compreso

Dentro il mi cuore,

(Cfr. la variante “Signore a me concedi”, in GIUSEPPE 
RAGUSA (a cura), “Sentieri di vita e di amore in un cammino di 
Fede e di Speranza. Liriche - Lettere - Saggi - Racconti”, pagg. 
478-479)

E sogghignando lo canzonava,

D'esser serena nei miei pensieri

E fa che la parola mia,
Ribollente di collera, si frenò

Mandami quell'angelo custode

Un amico desidero sincero

Forse un fratello

E in tempo, torni indietro!

Io tenderò per cammin
Degno!

E mi aiuti a portare

Quando bisogno avrò del tuo sostegno

Lo torturava!

Lungo il sentiero,

Il dono del silenzio, concedimi
La mia mamma!

E Tu mi hai dato più!

E continuando nel volerti bene

Pensa Tu, a me

Che cura abbia di me

E non lasciarmi sola.

M'hai dato pace e gioia

Quando in Chiesa Ti visito
Ogni sera,
E Tu le braccia m'apri

VIAGGIATORI

(Cfr. la variante, in GIUSEPPE RAGUSA (a cura), “Sentieri di 
vita e di amore in un cammino di Fede e di Speranza. Liriche - 
Lettere - Saggi - Racconti”, pagg. 518-519)

Dalla Tua croce austera!

Noi siamo catena ininterrotta

Per separarci od allacciarci all'altra
Che ci vien porta!

Di viaggiatori stanchi

Addio ad ogni istante noi ci diciamo!

Creature unite dall'istessa sorte.
Quant'odio e quanto amore

Che le mani ci tendiamo

Nei nostri petti

Incerto è il nostro andare

Per cancellarci poi dal grande schermo!

Che pur muovendoci con sì veloce

Struggendoci, noi passiamo

Opere e sogni, sogni ed opere
Che abbandoniamo al vento dell'oblìo.

Che ci fa tuoi amici

- manoscritto di Angela Vitale -

Noi ci portiamo ancor dopo la morte.

E indietreggiabil passo,

E d'ambizioni fatue!

Le azioni degli uomini rasentano a volte il sublime, si 
pongono sulla soglia dell'eroismo e del sacrificio. Ma 
l'operare dell'uomo è come il passo della formica di fronte 
all'opera dell'universo.

I sentimenti degli uomini si specchiano a volte 
nell'eternità; hanno eco negli abissi; ma, espressi dalla 
bocca dell'uomo, diventano deboli voci del tempo, 
nell'infinito.

Come potrai tu afferrare la mia voce, giudicare perché 
agisco così?

RIFLESSIONI

Ci allontaniamo dalla vita

Costruendo e ricostruendo

O poveri viandanti,

Stabili sulla terra ci crediamo!

(Nel foglio che riporta le brevi “Riflessioni” (forse degli 
appunti di diario?) della Vitale vi è un taglio netto a forma di X 
che prende tutto lo scritto. Esso esprime la volontà dell'autrice 
di annullarlo. Lascio al lettore il giudizio della mia scelta di 
pubblicarlo - Filippo Marotta)

Di vani desideri, d'amori vani
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Si svegliava dall'incubo della guerra, Roma, la bella 
metropoli silenziosa, pensierosa di grandezza e maestosa 
di storia come nessun'altra al mondo.

Allora, in quei giorni di grande solennità e di mistica 
attesa, anche noi ritrovavamo una famiglia come la 
nostra nella casa ospitale di quegli amici che io non riesco 
a dimenticare a circa mezzo secolo di lontananza. Non 
sono tutti morti, qualcuno di loro è rimasto, non so, ma 
la casa del vecchio palazzo in Piazza Vittorio deve essere 
scomparsa; Piazza Vittorio trasformata, una nuova vita 
con le nuove generazioni e cancellata l'antica vita di 
quella strada che ci fu cara, di quella casa che ci fu 
familiare, luminosa di sole e di bontà. Io cerco di 
ricostruire nel mio pensiero quel mondo che mi 
appartenne, nonostante gli strappi della memoria, nella 
sua ideale apparizione. E le prime figure, le più 
importanti, mi vengono incontro con un sorriso, sbiadito 
ma pietoso, d'amore. La signora Orlando alta e 
massiccia, dalle linee marcate sul volto bruno circondato 
dal volume pesante dei suoi capelli ancora scuri, la 
sorella Cettina smilza, fragile, una figurina di carta pesta 
ma con due occhi vivi, acuti, scurissimi, e lo zio Ciccio, lo 
scultore alto magro con i baffoni all'Umberto e un 
sorriso gentile affabile ingenuo.

Quali fossero i suoi pensieri in quelle ripetute passeggiate 
striscianti sul pavimento della grande stanza non potevo 
allora immaginarmi. Forse oggi sì. Esprimevano la 

tristezza, la disillusione, la coscienza di un valore non 
sfruttato, di un uomo non fallito, ma che non si è 
lanciato, non ha osato.

Fu allora che io e i miei quattro fratelli, pure studenti, 
conoscemmo una famiglia trapiantata a Roma da molti 
anni, siciliana come noi, di Milazzo. C'introdussero in 
quella casa dalle ampie e ariose stanze, due care 
compagne, le figliuole della padrona, una distinta 
signora vedova che viveva a Roma con una sorella ormai 
oltrepassata zitella e un fratello scultore.

- dattiloscritto di Angela Vitale -
LA FAMIGLIA ORLANDO

Io ero allora una ragazza di provincia che frequentava 
una delle scuole tra le più importanti e popolate in via 
Boncompagni, il Magistero nel palazzo Arabo. Al grande 
e lussuoso portone stava in lussuosa divisa un portiere 
dal corpo di atleta, dalla folta testa nera e dalla barba 
crespa, dalla fisionomia orientale e, nell'atrio, una 
splendida statua marmorea riproduceva la giovinetta 
Diana d'una bellezza morbida quasi carnale.

Un altro fratello capitano di marina era sempre in 
viaggio nei mari d'oriente su navi che trasportavano 
merci e giungeva puntuale in famiglia nei periodi festivi 
dell'anno più importanti, Natale e Pasqua.

La bozza della sua statua era sempre lì coperta da un 
panno verde come lo spauracchio della creazione. Io non 
la vidi toccare mai, sebbene egli la sfiorasse 
passeggiando nello studio ampio, un vero salone, come 
per una carezza timorosa verso il mistero di quel volto 
non ancora espresso, non ancora rivelato.

Nella stanza più lontana una nipote appena uscita dal 
conservatorio di S. Cecilia suonava il piano. Le nostre 
due amiche chiacchieravano con noi cinque diavoli 
ricciuti, dalle teste morate, piene di brio, di monellerie e 
capricci ma studiosi, ambiziosi, con la volontà decisa di 
riuscire e di aprirsi una strada. La madre col garbo di una 
matrona apriva la porta e presentava ai nostri occhi 
avidi un tondo piatto colmo di grosse castagne fumanti. 
Ogni pomeriggio alla stessa ora le castagne a volte si 
alternavano con la mostarda o con i fichi imbottiti o con 
la marmellata fatta in casa, su larghe fette di pane. Ma i 
pranzi dei giorni di grande solennità erano luculliani. La 
casa odorava di fiori, di miele, di vaniglia, di spezie. 
Sembrava che il mercato d'oriente si fosse aperto dinanzi 
a quelle stanze. Lo zio Peppino era già arrivato e sacchi 
colmi di zucchero, noci, nocciole, marroni e ogni ben di 
Dio egli aveva portato con sé. Il profumo del ragù con i 
chiodi di garofani emanava dalla grande cucina. La 
famiglia intera era riunita a quella tavola imbandita con 
sfarzo e sontuosità e non sola. Aveva pensato ad un'altra 
famiglia formata da cinque ragazzi lontani dalla loro, 
che adesso si univano per formarne un'unica nel 
sentimento paterno e cristiano, nell'amore caritatevole 
che non distingue il mio dal tuo. Ci mettevano a parte di 
tutto ciò che avevano, anche del loro cuore, della gioia 
serena ed intima che lo riempiva per renderne partecipi 
altri. Erano gente semplice e austera ma ricca di energie 
spirituali; si amavano tra loro come amavano tutti 
coloro che li avvicinavano. Si sentivano amici di tutti. Al 
loro contatto ci s'inteneriva, si tornava bambini.
Regalavano la loro bontà e il loro candore. La loro 
presenza e il loro sorriso al primo entrare emanava 
serenità, pace, dolcezza e conforto. Io rivedevo nei loro 
volti mio padre e mia madre. In quei torbidi anni della 
grande guerra mondiale, quando il mondo fu sconvolto 
da un turbine che travolse un clima di stasi e di 
tranquillità, un momento della storia in cui gli uomini si 
erano addormentati nel sonno di un passato 
gloriosamente rispettato, quella famiglia isolana, in 
quell'antico palazzo di Piazza Vittorio, riunitasi nel 
dono reciproco dell'amore, continuava a vivere il suo 
sogno di pace, di cammino sereno nell'avvenire di un 
bene che si perpetua dalle profonde radici senza strappi e 
rotture.
Ma la città cominciava a cambiare. I fanali azzurri che la 
coprivano d'ombra blu, perché il nemico non potesse 
scorgerla dall'alto con i suoi apparecchi che l'avrebbero 
bombardata, avevano lasciato traccia della loro 
tristezza. Roma nel dopoguerra non era più la stessa, si 
era diffusa una certa miseria, una preoccupazione 
costante di viveri che scarseggiavano sui mercati di file 
che dovevano farsi per ottenerne; lutti erano entrati in 
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andava oltre silenzioso, immerso in gravi pensieri. I caffè 
non rigurgitavano di gioventù gaudente, non brillavano di 
gaudio e di smemoratezza voluttuosa. Quella Roma ch'io 
conobbi al mio primo giungervi era scomparsa d'un tratto; 
in un baleno l'aveva divorata la guerra e un'altra ne 
sorgeva ahimè quanto diversa, quanto misteriosa e ricca di 
nuovi sbocchi, di nuove strade, di nuove mete. Si metteva 
in cammino la viaggiatrice carica di secoli e di eventi dopo 
un lungo riposo, ed un fermento nuovo l'agitava e dava 
origine a nuove forme, a nuovi aspetti di vita. Ma noi 
c'incontravamo sempre nell'antica casa ed ora i nostri 
dialoghi erano meno spensierati; noi giovani eravamo 
diventati più maturi, più pensosi. I vecchi e cari amici, 
appesantiti, sorpresi, amareggiati da strettezze 
economiche che non consentivano più lo sfarzo e la 
larghezza dei giorni trascorsi.
Si aprivano le scuole e noi tornavamo dopo le vacanze, in 
quegli ottobri dorati che avevano la malinconia del 
passato.
Ma l'antico portone di Piazza Vittorio si apriva sempre 
amico e poiché i nostri studi volgevano alla fine al 
conseguimento dei diplomi, e dovevamo iscriverci 
all'università ci fu un momento di responsabilità nel 
decidere a quale ramo di cultura letterario o scientifico 
dovevamo iscriverci. Ritornammo a scuola, ritrovammo i 
nostri professori, i nostri compagni.
Ma quell'anno ci sembrò un addio a quei primi anni del 
nostro arrivo a quella scuola. Qualcosa mutava a poco a 
poco quasi insensibilmente senza che ce ne rendessimo 
conto; mutava anche nella città, nelle vie, nella popolare 
Piazza Vittorio e nel suo grande e rinomato mercato; 
mutava nella nostra giovinezza; lasciava indietro la nostra 
adorabile adolescenza. I nostri cari amici erano un poco 
invecchiati; i loro volti preoccupati per l'avvenire delle loro 
ragazze che andavano incontro ad una vita nuova più 
difficile della loro, più bersagliata di problemi e di lotte. 
Anche i volti dei giovani divennero pensosi; una piccola 
ruga sulla fronte serena segnò una difficile svolta della 
vita; fu come un'ombra sulla chiarità pura della fiducia, 
della certezza, della speranza.
Un presentimento vago della trasformazione profonda, di 
quella società ricca di legami col passato e fortemente 
inserita nel passato, in una società nuova che si distacca 
con celere movimento dal vecchio e si lancia in un mondo 
di vergine fattura non ancora pienamente assestato e in 
perpetuo fermento di vita. Oggi quei giovani siamo noi al 
tramonto. Quei cari amici di Piazza Vittorio non esistono 
più, non hanno potuto vedere tutto quello che noi 
abbiamo visto. Incontrandoci nell'aldilà vorrei 
raccontarglielo per vedermi sgranare gli occhi in faccia 
increduli. Noi ci separammo con dolore. Ci avviammo 
ciascuno per il proprio cammino ed ogni giorno segnò una 
tappa diversa, il raggiungimento di qualche ideale, o una 
delusione amara o una ripresa, un'energia di vita che si è 

propagata come una spirale di fuoco salendo sempre con 
una tenacia strana ed audace verso l'alto, verso una cima 
come fa il sole quando traversa l'arco del giorno e poi 
scompare. La nostra generazione ha seminato tanti germi 
che dovranno pur fiorire nel nuovo secolo che avanza 
rapido e che così onora il nostro ricordo. Noi non 
tramontiamo del tutto, la nostra scomparsa è apparente 
come quella del sole.
Molta parte di noi, delle nostre energie spirituali, della 
nostra volontà, della nostra costanza, del nostro sacrificio, 
del nostro dolore, rimane tra gli uomini di domani. Essi 
cammineranno sui nostri passi prima di scavalcare nuove 
frontiere, essi attingeranno al nostro tesoro, alla nostra 
ricchezza, prima di costruire la loro. O care ombre, amici 
della nostra prima giovinezza, sappiate che nulla si è 
perduto del vostro sentimento, del vostro bene. Nella sfera 
più alta e sublime dell'Amore un giorno, se ancora tempo 
esisterà per noi, c'incontreremo e ci ritroveremo felici.

INVASIONE DEI SOLDATI TEDESCHI 
NEI NOSTRI CAMPI - LUGLIO 1943 (1)
- Da un manoscritto originale di Angela Vitale -

Le antiche finestre cigolarono con un fremito, un impeto 
di gioia fresca, nuova. Gli uccelli, i grandi uccelli scuri che 
s'appollaiavano la sera sugli alberi, frecciavano sbigottiti 
l'aria che imbruniva rapidamente. E il mio cuore come le 
finestre e gli uccelli sussultava per un raggio di speranza 
che vi penetrava da quei fanali rossi, verdi, viola delle 
strane littorine che avevano invasa la strada provinciale. 
Essa tagliava la parte montuosa del nostro campo, dalla 
pianura, si discioglieva bianca tra il verde dei prati e dei 
frumenti per la lunga fiumara ove le acque scrosciando 
dalle alture si riversavano prudenti infiltrandosi, 
irrigando gli orti, rumoreggiando sotto il ponte. E una 
riga di platani e di pioppi illeggiadriva il cammino d'ombre 
al viandante. Cantavano nei vesperi usignuoli e merli, e 
singhiozzava un cucùlo. Ma quel giorno al tramonto si 
offerse una novità: movimento insolito, tramestìo di gente 
in arrivo, volti imberbi dai limpidi occhi azzurri sotto il 
casco dei capelli biondi. Erano soldati, grandi fanciulli, 
giovinezza nordica sognatrice e crudele, ma eroica, votata 
ad un'ubbidienza cieca al loro capo, ad una volontà ferrea 
di vincere, di essere <<Deutche uberall>>. Sbarcavano 
nella nostra isola, invadevano le nostre terre, erano nostri 
alleati secondo i patti dell'Asse Roma-Berlino e l'accordo 
tra i due condottieri, Mussolini e Hitler.

I nostri soldati di quell'epoca, per chi non li ha visti, erano 
la parodia d'un esercito sempre glorioso in tutti i campi di 
battaglia, anche nelle perdite più disperate. Erano laceri, 
sporchi, stanchi come la divisa che indossavano . I soldati 
tedeschi belli come atleti, lidi e radiosi, marziali, al loro 

Portavano col fastoso corredo di biancheria e di belle 
divise d'impeccabile fattura, una fisarmonica.
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Vivevo da molti anni esiliata volontaria su quell'altura 
della mia terra che digradando di balza in balza scende 
alla fiumara fresca di pozzi e di spioventi rigagnoli 
serpeggianti come lucertole vivide. Vivevo da sola, 
spirito distaccato dalla terra assorbivo la voluttà amara 
di quella solitudine in vertigine d'ascesa. Mi piaceva 
mangiare le amarissime piantine che germogliavano 
quei solchi duri e pungenti, amavo i fiori umidi, il 
violaceo della cicoria, il giallo morbido della salvia nelle 
polverose e pietrose trazzere. E i fiori di mandorlo, di 
pesco, di melo, che il buon Dio mi elargiva in dovizie mi 
davano gioia illimitata, celeste, coronavano dalla 
sommità dei rami carichi, la mia fronte curva di 
pensiero.

Trascorrono dolcissimi giorni. Io non sono più sola. 
Intorno a me non vi sono soltanto alberi e colline 
declinanti verso ignorate solitudini, non soltanto teste 
curve di zappatori sui quali dispiegando l'ampio giro 
della nera ala, sfrecciano le rondini e i fringuelli per 
richiamare la loro fronte ad alture d'infinito; c'è un 
brusìo di vita intenso come quello di un alveare, occhi e 
sorrisi di creature nate sotto altro cielo, che specchiano 
un altro volto del mondo, un linguaggio che ha altra 
fonte e tradizione, anima che ignoro sforzandomi di 
afferrare. Tutte le sere quando il campo tace e le stelle 
così limpide e lucenti nel nostro cielo di luglio si 
schierano, sentinelle eterne, per inviare richiami 
misteriosi agli spiriti che comunicano con loro e faville a 
chi non vede che la loro luce, ombre, una dietro l'altra si 
distaccano dalla valle, silenziose e salgono verso le 
finestre aperte della nostra casa ch'è saggiamente 
illuminata da lampade ad olio e d'un'acetilene.

C'è una vecchia mamma, la mia. Essi la chiamano subito 
<<Mutter>>. C'è un nipotino di nove anni ricciuto e 
malinconico come un arabo, che diventa il loro 
<<bubi>>. C'è un pianoforte tedesco, un Berdux di 
Francoforte sul Meno, che suona la mia bambina.

Quella sera, come gli argini d'un fiume che si gonfia per 
improvvisa tempesta, linfa nuova ingrossava l'ardente 
compresso fluido del mio cuore, rompeva gli argini, i 
ponti d'ogni riservatezza espansiva, rimuoveva l'oscurità 
compatta del fondo elemento sopìto, l'energica potenza 
della vita. Gioia e dolore, illusioni e disinganni si 
agitavano a quelle luci dai briosi riflessi che vincevano lo 
splendore degli astri miei compagni, inebriante odore di 
terrestre felicità si sprigionava da quei giovani petti. Il 
mio cuore tornava bambino, il mio spirito costeggiava 
un campo di rose nell'intreccio di fittissimi aculei, 
guardingo toccava le rose. Aria di cose nuove, 
presentimento ed ansia in ognuno, turbamento 
profondo in me. Indisciplina e disordine. I nostri 
contadini erano fatti arditi. Una solida unione si 
disgregava, fili si spezzavano nella compattezza d'una 
trama. Non mi ubbidivano più con prontezza quei 
lavoratori della terra che altre volte si abbandonavano 
alla fatica più rude con ingenua allegria, e cocevano al 
sole più ardito come terracotte. Quale sordo rancore 
faceva rivoltare il loro paziente carattere?

Si sacrifica qualche pezzo erboso addetto al pascolo, 
qualche viottolo o comodo sentiero; si sacrifica qualche 
annosa pianta d'ombra.

Dà l'idea d'una minuscola borgata tra piante allineate e 
larghi viottoli, tra siepi di fichi d'india e un grande 
cortile recinto che potrebbe sembrare una palestra di 
sport. Quelle ombre sono soldati tedeschi, nostri ospiti 
tutte le sere per un cordiale trattenimento di musica ed 

Non pensammo che quei dolci occhi, gli accordi potenti 
di quelle fisarmoniche potessero appuntarsi più tardi 
come spine nella nostra carne. Da quella splendida sera 
di luglio in cui le littorine tedesche penetrarono, oltre la 
strada provinciale, le nostre feraci pianure di grano 
maturo tra mandorli e ulivi, vigneti ed orti, le stelle 
brillarono su un cielo di speranza.

confronto, li umiliavano e impicciolivano. Nel nostro 
cuore d'isolani, distaccato da tutte le terre, passionale e 
astratto, proclive alla fratellanza umana e all'universale 
amore di frate Francesco, brillò un caldo raggio di 
ospitale simpatia.

L'aria calda e sonnolenta della nostra estate meridionale 
era contaminata da effluvi d'oltr'alpe, germi fiorivano, 
gettati da una divinità nuova. E quando, destandomi al 
mattino … mi giunse all'orecchio coi rumori consueti 
l'insolita musica d'un canto che s'impennava nell'aria 
con spasimo alato di preghiera e discendeva vigoroso in 
austera compattezza di voci, balzai dal letto come chi 
s'affretta a cambiar vita per un meraviglioso viaggio 
della fantasia. E guardando dalle spalancate finestre la 

vallata m'accorsi che le fate quella notte erano venute a 
trasformare il mio campo e tutta la plaga. Un esercito di 
giovani splendenti nella prima luce come eroi o semidei 
marciava cantando, forse pregando, il canto della Patria 
lontana.

Un giorno il carrubo secolare viene moncato di due 
bracci colossali, e gli uccelli a sera piangono volando 
intorno a quei verdi cadaveri, i nidi perduti. Ma si 
spalanca un'entrata stupenda sotto il lucente fogliame 
che accoglie scontroso tutto quanto viene rifugiato al 
suo riparo e guarda serio e grave questo mutamento 
improvviso. E' un mutilato di guerra, ne avrà per molti 
anni… la speranza di rifarli quei bracci, di recuperare 
quell'ombra e quel segreto strappato al suo cuore.

Un campo di tende costruite dal sogno, si stendeva 
davanti ai miei occhi. Entriamo in una di queste tende. 
Intorno è stagliato uno spazio circolare con agavi e pali 
di fichi d'india, dentro, tutto il conforto per chi l'abita e 
letti come culle coperti di zanzariere di tulle. Cortesia e 
correttezza. Mi offrono thè e crostini imburrati. Io 
conosco la loro lingua, parlo con loro come meglio so per 
farmi capire. Mi chiamano la signora tedesca. 
Diventiamo amici; l'invito lassù al poggio, alla mia casa 
che è vasta, e tra le chiome dei grandi ulivi appare come 
un fantastico castello bianco.
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Era forse una croce, tante croci cadute lì dove poco fa vite 
umane, giovani, intraprendenti, celeri, avevano creato 
quel fuggevole paradiso del mio sogno. Uno sprazzo di luce 
e di poesia aveva illuminato una strada nell'anima 
oppressa da tant'anni di giogo d'una realtà dura, imposta 
dalla necessità; e in quella strada suonavano le 
fisarmoniche dei miei amici, canzoni ch'erano squarci di 
vita interrotta.

Alla sera del terzo giorno d'allarme portato dalle 
mitragliatrici americane, il gruppo più affezionato dei 
nostri amici traversò come al solito la valle salendo 
dolcemente verso la casa con le fisarmoniche a tracolla. Ci 
portavano le loro ultime riserve di bomboni (da “bonbon” 
= confetto, piccolo dolce) e cioccolato come omaggio. Noi 
offrimmo del buon vino di botte che li esilarò. Vollero 
scattare alcune fotografie e d'altre ce ne lasciarono con 
affettuose dediche e le voci tremavano nel dirci addio. Ma 
le fisarmoniche suonarono; suonarono inni, canzoni 
d'amore, patetici canti con vigore di sentimento, di strana 
potenza.

una conversazione quasi muta, fatta di gesti, sorrisi, 
segnali. Ma le fisarmoniche brillano e sprigionano note 
dalle mobili tastiere, che partono dal profondo cuore di 
ognuno. Come sentono la musica quei fanciulloni imberbi, 
e come quegli occhi splendidamente ingenui e azzurri, 
nell'estasi, sono lembi di cielo, ove iridescenti nuvole 
passano le pure immagini d'intraducibili sogni. Il mio 
pianoforte manda dal terrazzino una voce querula di 
tremolanti violini nella pianura d'argento, e le piccole 
mani della mia bambina scorrono timide, poi ardite, tra gli 
applausi di quei bambocci di porcellana in abito marziale.
Il viso di mia madre non è mai stato così luminoso di 
tenerezza materna, di struggimento pietoso.

La notte seguente ci allontanammo anche noi sul dorso dei 

muli. Andammo come una carovana immersa nel bagno 
dell'onda lunare. La mia ombra si proiettava affusolata e 
deforme. Seguivamo silenziosi il trotto degli animali 
perché la parola avrebbe turbato gl'interiori colloqui e il 
peso d'angoscia e di tristezza che ognuno portava con sé. 
Trascorsero giorni di vagabondaggio disordinato, 
disperato tra una folla di fuggiaschi in un ricovero di 
caverne scavate sulla montagna.

Io piansi dopo che l'ultimo della fila scomparve sotto il 
raggio della luna e s'affondò nel buio.

Sembrava anche a noi un giuoco. Ma dalla tenda di 
comando ci giunse l'ordine di non circolare e di sgombrare 
piuttosto in un luogo più sicuro. Preoccupazione 
fulminea! Il nostro frumento giaceva a cumuli nell'aia.

Di notte giungeva all'orecchio il rombo del cannone.
Al mattino si usciva in una fresca vallata di ciliegi, noci e 
nocciuole dai fusti lucenti, dal fogliame vivo e sussurrante 
al venticello estivo, e una fontana da tre cannelli, fluendo 
giuliva, dissetava noi e il bestiame dall'arsura del sole di 
luglio. Ritornammo alla casa abbandonata, quando i 
tedeschi, messi in fuga dagli americani, lasciarono 
quell'asilo che s'erano aperto nei nostri campi con l'amore 
d'un soggiorno desiderato.

Ora i miei piedi vacillavano sotto le zolle. Ma che cosa 
avevo perduto, che cosa s'era spezzato nel filo della mia 
vita? Cosa era quel nodo per cui non fluiva più scorrevole il 
corso abituale della mia vita?

Dall'altura dove la mia casa era posta con tutte le finestre 
allineate a spiare la pianura, la croce spiccava laggiù netta 
e dura, incontrava il mio sguardo anche dietro il vetro 
dell'imposta chiusa, mi picchiava il volto, mi tagliava il 
cuore, forse voleva scavarsi un solco amoroso, di pietà 
materna.

(1)  Questo racconto veristico, ripreso direttamente dalla copia 
originale consegnatami dalla Vitale, ha una sua variante nella 
raccolta  delle  opere  della  Vitale , curata  dal nipote  Giuseppe 
Ragusa col titolo “Sentieri di vita e di amore in un cammino di 

Dov'erano i nostri amici? Qualcuno certo, sotto quelle 
croci dalle bracci aperte di spaventa passeri al vento!

Alla sera mi si chiudeva il cuore. Ricordi belli, gai, musica 
e parole nell'irrompente fuga d'un sentimento che non si 
sapeva esprimere, d'un pensiero che non si sapeva 
tradurre, tornavano per ravvivare il mio dolore.

Ogni giorno trovo una novità nel campo: le mitragliatrici 
cambiano posto e alcune littorine partono; i soldati 
attingono acqua al mio pozzo con recipienti di smalto 
originali e comodi che sostituiscono le nostre brocche 
d'argilla e ne portano due ciascuno come anfore sulle 
spalle, eretti, con leggiadria di danza. Trascorre, precipita 
quasi il bel mese di luglio con una gioia ansiosa di sorprese 
e d'attese per me, che diventa inquietudine. Vorrei che non 
finisse mai questo bivacco nel mio campo, questo 
atteggiamento di guerra che non mi sgomenta; tanto il 
mio spirito, assorto in un tedio mortale, voleva mutare 
rotta. Una sera avvertimmo nell'aria rombo di motori e 
uno scatto secco di mitragliere che mi gelò il cuore. 
Qualcosa di sinistro veniva ad interrompere l'incantesimo 
di quell'irregolare corso di vita, nella monotona, piatta 
regolarità quotidiana di doveri, fatica, sforzo inesausto di 
superate  vicende che passavano,  passavano 
ininterrottamente.
Al mattino i sereni occhi azzurri dei nostri ospiti 
specchiavano qualche nuvola. Sfolgorava il più bel sole del 
mondo sullo smalto del cielo e il volteggiare di farfalle che 
danzavano e mitragliavano indifferenti e giulive, quasi per 
giuoco.

Ma la mia terra, ove poco dianzi era fiorita un'altra vita 
accanto alla vecchia, consueta vita del nostro popolo, era 
ora un cimitero. Croci disseminate qua e là sembravano 
arboscelli nuovi sorretti da una canna.

NOTA del sac. Filippo Marotta

Una voce rigida e nera sul fossatello dove s'apre la via al 
mio campo, stava al mio passaggio. M'attendeva, 
ascoltava il mio passo ch'io non potevo deviare perché una 
forza mi costringeva a inginocchiarmi.
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Fornace termonucleare è una stella intorno a noi.

«La verità della vita futura è di quelle che devono essere 
conquistate ed è così per le verità più sublimi cioè per le 
metafisiche: si conquistano perché vere e sono vere 
perché si conquistano. È qui la loro concretezza».

L'anima immortale incontra nella filosofia l'amica che la 
porterà razionalmente alla sua destinazione, alla 
perfetta gioia e pace, desiderio struggente, ricerca ansio-
sa. Filosofia che si realizza nell'azione, che aiuta l'uomo a 
porre in atto i suoi principi che traggono senso vitale dal 
profondo del suo stesso essere.

Dobbiamo all'amoroso, costante, indefesso lavoro 
durato circa trent'anni della sua fedele sposa Dott.ssa 
Maria Concetta Amato nata Comparato, la 

pubblicazione di questo inestimabile tesoro di pensiero.

Le stelle che hanno maggiore massa sono più calde per 
una maggiore pressione e una maggiore energia, e una 
maggiore gravità.

UN FILOSOFO INSIGNE: 

(Cfr. “NUOVI ORIZZONTI”, rassegna mensile, 
anno XIX, n. 9, settembre 1980)

- Angela Vitale -
«I problemi filosofici devono tutti essere vissuti... ».

Ed egli v'impegnò la sua, specchio fedele del suo sublime 
pensiero. Nello sconvolgimento di tutte le vecchie forme 
del pensiero e del costume, la filosofia di questo grande 
filosofo, sembra una luce provvidenziale, una stella di 
Natale. La nascita d'un'era nuova essa preannuncia.

II DOTT. GIUSEPPE AMATO POJERO

Intorno alla nostra galassia ci sono più di cento milioni 
di stelle. Non esistono stelle eterne; o esistono in forme 
diverse. Dieci miliardi di anni può contare una stella 
della Via Lattea.

L'Amato è stato veramente uno dei pensatori più 
originali e profondi. Nato in Palermo il 4 gennaio 1863 da 
famiglia agiata dell'alta borghesia, morto il 30 settembre 
del 1940.

«Neanche il problema filosofico esiste finché non vi sia 
impegnata a fondo la stessa vita».

L'energia luminosa delle stelle dipende dalle masse. 
Alcune stelle, le più grandi, sono prodighe di energia. Le 
stelle alla nascita hanno massa differente e una gamma 
diversa di luminosità.

Il suo impeccabile stile è snello, nobile, agile, limpido e 
insinuante, sottile, pieno di fascino. Interessano i suoi 
pensieri il filosofo e il poeta, l'uomo profano d'ogni 
corrente o sistema. Toccano le radici dell'anima, 
scandagliano nell'abisso dell'«io» dove abita il divino e 
come il palombaro nel fondo marino, ne scoprono 
iridiscenze, fosforescenze di luce preziosa. I tre volumi e i 
successivi, sono preordinati a svolgere una filosofia che 
risale all'unità di tutte le forme dello spirito, riportan-
dole alla sorgente eterna dalla quale scaturiscono per 
dare all'uomo coscienza del suo vero essere, del vero fine 
della sua esistenza. L'uomo creato e redento da Dio, 
ammesso a partecipare al regno celeste per un patto da 
lui stretto con l'umanità, amore che trascende la nostra 
comprensione, ha ricevuto in dono la vita quale prova, 
campo d'azione per la sua capacità di ricrearla con la 
volontà e le forze del suo spirito, attraverso la lotta col 
male e il dolore. La filosofia amore di scienza e scienza 
dello spirito lo guiderà nel mondo concreto del pensiero e 
della coscienza.

Laureato in fìsica e matematica a Pisa e in 
giurisprudenza a Napoli studiò anche medicina e 
ammesso al quarto anno lo frequentò all'Università di 
Napoli e nel 1889 si trasferì a Berlino in quell'Università. 
Ingegno versatile e fecondo, costituzionalmente 
filosofico, amò le lettere, la poesia, l'arte e si circondò di 
letterati, poeti e filosofi anche stranieri.

«C'è un'armonia recondita, come la chiama Eraclito, per 
cui mentre si consuma il corpo sensibile, se ne forma un 

I tre volumi racchiudono soltanto una parte minima di 
esso.

Giuseppe Amato Pojero, filosofo palermitano, il cui 
nome resta inscindibilmente legato alla Biblioteca 
filosofica fondata nella sua stessa casa e trasferita poi nel 
palazzo reale di Palermo, è ritornato tra i suoi numerosi 
amici e ammiratori con la pubblicazione di tre volumi 
della sua vasta e colossale opera inedita, in appunti 
disseminati in migliaia di quaderni.

Fede e di Speranza. Liriche - Lettere - Saggi -  Racconti” 
(Palermo ottobre 1999, pagg. 637-647). In quest'ultima, che è 
consultabile presso la Biblioteca Comunale di Pietraperzia, vi 
sono molte inserzioni inesistenti nel manoscritto in mio 
possesso, spesso di natura storica, che appesantiscono e non 
danno l'esatta percezione del saggio uscito dalle mani 
dell'autrice, che ha una sua musicalità quasi poetica.

STORIA DI UNA STELLA
- Angela Vitale -

L'universo è una massa dove le stelle nascono, vivono, 
muoiono.

L'evoluzione stellare. Il sole è la stella a noi più vicina, 
sfera gassosa tenuta in piedi dalla sua gravità; è vivo 
perché produce energia e fa parte della nostra galassia.
Nel sole l'idrogeno genera l'energia e non esplode. 
Reazione a catena trasforma l'idrogeno in elio. C'è un 
gigantesco tesoro sulla terra, nel mare che non può 
trasformarsi in energia - tutto l'idrogeno dell'acqua del 
mare.

(Manoscritto incompleto su tema di “astrofisica”)
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La serie dei «Quaderni» si annuncia copiosa di saggi e di 
sentenze sui maggiori argomenti della speculazione 
filosofica e mostra la ricchezza di esperienza e di saggezza 
intellettuale e morale della indimenticabile personalità, 
che la vedova Concetta Maria Amato Comparato fa 
rivivere in modo così efficace nella biografia che vi ha 
premessa, aggiungendo alla letteratura filosofica italiana 
e internazionale opere che vi debbono trovare degno 
posto. Filosofo socratico di chiarissima virtù, il giovane 
Amato Pojero laureato in fisica e giurisprudenza, ma-
gistrato ed economista, viaggiatore ed uomo di società, 
nell'aprire la mente alla sintesi delle scienze, amava la 
pluralità del sapere in tutta la sua complessità 
enciclopedica e ne diede prova nell'organizzazione e 
direzione della Biblioteca filosofica. Ma egli sentì, oltre 
l'incentivo di dare soluzione ai più urgenti problemi della 
vita pratica, di soddisfare le richieste dello spirito nella sua 
libertà più pura e nei suoi domini più profondi. Egli come 
Jacobi e Schopenhauer, meglio come Pascal e Newton, salì 
dalle questioni pratiche della vita e delle costumanze, 
vertiginosamente ai problemi della metafisica.

«L'univocità di orientamento e la costante elevatezza 
dell'ispirazione spirituale nella speculazione filosofica 
dell'Amato non soltanto non incidono sulla molteplicità e 
varietà degli interessi ma anzi la stimolano e condizionano 
preordinandola e indirizzandola, verso la visione e la 
conquista, che è autorealizzazione della verità cui la 
speculazione e l'azione sono intenzionalmente e 
concordemente rivolte».

Come Socrate anche l'Amato non antepose il culto delle 
Muse a quello della memoria e della verità, ma come 
Socrate, Cartesio e Rosmini sapeva meditare sia fino 
all'ultima pagina dei grandi messaggi del vero e dei divini 
appelli al bene, che fino all'ultima goccia delle linfe più 
vitali dell'esperienza. La Biblioteca filosofica fu da lui 
fondata nel 1910 fino al 1940.

Questo è quanto dice, succintamente, Santino Caramella e 
nella Biografia la vedova Signora Amato, così presenta la 
speculazione filosofica del Dott. Amato:

Nell'armonia della disarmonia si rende possibile la vita 
interiore ov'è la suprema realtà in cui si spezzano le 

L'Amato non è soltanto filosofo ma insieme poeta sebbene 
nessuno degli esteriori caratteri della poesia abbia la sua 
opera. Ma nell'essenza e nello stile la sua prosa densa di 
concetti e geniale di pensiero, ha pagine sublimi di poesia. 
Essa offre una materia pura, ricca dei più drammatici 
problemi della vita, la creatura spirituale umana che 
attraversa il fuoco della terra nella realtà della sua 
esistenza e nel suo intimo tormento, tra difficoltà e 
inceppamenti e dubbi, come chi incontra il suo calvario e 
lo vive consapevole, trova la sua strada in uno slancio di 
superamento e d'amore supremo.

La sua filosofia era ascetica non in un puro senso religioso, 
ma per il quale era ascetica come filosofia per se stessa. La 
mente pura era per Lui un momento di partenza e di base, 
non una fase d'arrivo dello sviluppo spirituale.

«II tirocinio della vita spirituale è preordinato a portare 
l'anima nella condizione necessaria per la rivelazione 
interiore la quale dando garanzia d'immortalità e 
dell'autoprocesso superativo, annulla il passato e si 
trasforma in gaudio a motivo dell'avvenuto superamento 
realizzato e quasi miracoloso, quando si acquista la 
coscienza del contatto vivo col trascendente».

«Filosofia e spiritualità» s'intitola il primo capitolo del 
primo quaderno che vide la luce nel 1968 Edizione Spes-
Milazzo. «Opponendo la reazione spirituale agli 
avvenimenti si adempie il compito della vita». «La 
filosofia deve condurre l'uomo alla liberazione delle false 
apparenze ed errori che la vita presenta nella sua 
esteriorità concretamente aiutandolo nella scoperta 
cristiana della sua vocazione soprannaturale, perciò nella 
presenza d'azione della Grazia, della Rivelazione e della 
Redenzione».

altro. I due processi sono indissolubilmente legati. Questo 
rovesciamento dei termini per cui la morte diventa 
nascita, contrassegna la verità metafisica. Non solo nel 
sensibile come tale non vi è alcuna verità ma altresì 
l'intelligibile è l'inverso del sensibile, il noumeno del 
fenomeno».
(Nel riprendere tra le mie mani i Quaderni, così sono 
intitolati i volumi pubblicati a cura di Concetta Maria 
Amato Comparato, contenenti i pensieri di Giuseppe 
Amato Pojero, sento un'intima gioia come se attraverso la 
lettura di quelle pagine, una luce viva ed una consolazione 
grande dovessero penetrare nell'anima mia. Avverto 
qualcosa come una presenza, uno spirito gigante che 
soggioga il mio, pure aperto ed anelante, per trascinarmi 
verso quella verità e quelle verità forse confusamente da 
me avvertite e non liberate dal loro viluppo misterioso e 
adombrato verso cui si dirigono le coscienze e l'intelletto 
degli uomini comuni e mediocri come me). La prefazione è 
di Santino Caramella dell'Università di Palermo, che 
presentò allo studio dei filosofi e allo interesse del pubblico 
il primo «Quaderno» delle opere filosofiche di Giuseppe 
Amato Pojero.

Per orientarsi nel mondo filosofico contemporaneo si valse 
del consiglio di Vincenzo Di Giovanni storico della filosofia 
siciliana, di G. A. Calozza, di Francesco Oristano, di 
Cosmo Guastella, di Giovanni Gentile, di Andrea 
Giardina, di Michele La Rosa, di Onofrio Trippodo. Ma 

prevalsero quelle che erano le sue caratteristiche esigenze, 
nella chiarificazione dei rapporti tra la filosofia e la 
teologia, tra la scienza e la religione. Un sintetismo totale 
egli progettò.

«Tutta la realtà gli offre materia di ripensamento e di 
geniale scoperta nel suo senso intimo».

«II punto di vista spirituale sta nel negare il passato. - 
Erunt coeli novi et terrae novae - distruggerlo come non ci 
fosse mai stato. Ciò si collega al potere dell'amore creativo 
dal nulla».
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E' qui un capitolo in cui l'Amato descrive il momento 
creativo del filosofo con pensieri ed immagini di 
luminosa bellezza. Egli riproduce con un linguaggio 
essenzialmente poetico la sua stessa ambascia, sforzo 
tormentoso e struggente, della nascita d'un solo 
concetto.

A DIO

«Senso spirituale delle Antinomie - Le idee nella loro 
prealba, sentono il lontanissimo, precluso mistero». 
«Una lunghissima e perigliosa navigazione, attraverso 
mille beccheggiamenti, conduce al porto del sistema. 

Una travagliata storia di dolori e di lotte nella notte 
dell'anima conduce finalmente ad un'alba serena. Nulla 
è dato per nulla».

Alla filosofia l'Amato assegna un compito di particolare 
impegno e responsabilità. Cito alcuni pensieri più 
significativi a mio giudizio del II Vol. Fil. Ess. e Met.: 
«Una filosofia sia idealistica, spiritualistica o 
materialistica, che non arriva a conclusioni feconde, cioè 
capace di generare quelle che potrebbero chiamarsi 
nuove forze vive del pensiero speculativo, è sempre in 
una vita falsa». La filosofia intesa nel senso adeguato, 
realizza e salva quell'unità che è essenziale allo spirito. 
La prima condizione per la filosofia è la fede nello spirito. 
Dalle pagine che abbiamo in sintesi esposte appare già 
luminosa la concezione di una filosofia cristiana nel 
senso più intrinseco e profondo. Il pensatore sente la 
grandezza e dignità della creatura di essenza divina, sola 
di fronte all'Universo per lei creato, libera di orientarsi, 
padrona della sua volontà, cosciente della sua nobiltà e 
dei doveri che le si impongono se vuol  meritare la vita,  
fase  di prova e  di  rìcreamento.
Filosofare essenzialmente è comunione dell'anima con 
Dio veduto per Speculum et in aenigmate. Nello Speculum 
c'è l'intuizione, nell'aenigmate c'è la sapienza speculativa.

Il pensiero filosofico è vera e propria preparazione alla 
morte. Un carattere del vero sistema filosofico è di far 
vedere tutto in concreto, l'applicazione come è 
immedesimata nello stesso principio. «Passeranno 
diamanti nitidi nel cielo dell'avvenire», sono opposte 
queste parole alla Prefazione alla filosofia dell'Avvenire, 
terzo capitolo del primo volume:

Battistrada della filosofia dell'avvenire, suscita una 
seconda realtà accanto a quella già esistente. Con la 
magia d'un raggio di sole tra le nebbie dispone elementi 
di solito antitetici, come il genio titanico movimenti o 
Tutto vortici e abissi paurosi in cui la verità non sta 
dietro, ma contro la verisimiglianza, tra gli estremi del 
male e del bene, risolve in impensata unità lo stesso genio 
creatore e il termine opposto: la tradizione. Atroce e 
terribile la posizione umana necessariamente agnostica 
o involontaria: ma ciò e le antinomie non fanno, se si 
guarda a fondo, che indicarci con adeguata energia il 
nostro dovere e diritto di esprimere da noi la verità.

«La filosofia regge tutto il sapere, trascende l'arte, la 
scienza e la poesia. Essa però non può oltrepassare quella 
fase spirituale che tutto contiene e tutto spiega anche il 
caso, la morte e il dolore. Vive nella sfera della verità».

Sarei tentata di riprodurre per intero queste pagine, ma 
riporto l'ultima, la conclusiva della quale non mi sento 
ca-pace con le mie povere parole far sentire la profondità 
e la bellezza concettuale.

«O Dio, dacci un bagliore dell'immensa tua luce, dicci 
una parola che scavi un solco dove la nostra fatica più 
non si spezzi... ecc..». Pensieri citati che sono una piccola 
parte

 
della

 
materia

 
del

 
volume

 
che

 
presento,

 

costituiscono l'avvio alle più interessanti considerazioni 
sull'« io ». La coscienza che l'« io » acquista di sé e del 
suo potere realizzativo è fondamento e base perché 
in corrispondenza  del dono divino , l'io acquist i 
l'immortalità.

Il Cristianesimo, religione dello spirito, si compie nella 
sua profondità trascendentale, l'unità dell'umano col 
divino. Il movimento verso la verità è di superamento di 
limiti, di vittoria sulle dispersioni e sul frammentarismo, 
è dunque movimento verso la liberazione. - La verità non 
può che unirci perché è una, più ci avviciniamo alla 
Verità, più ci avviciniamo all'Unità e reciprocamente. La 
verità assoluta è anche verità occulta. - II santo solo è 
orientato verso la indefettibile continuità del suo « io » 
che egli sacrifica per assicurare la stabilità.

«Il demone della passione mette in forse l'essere e in 
marcia il destino. Non vi è ansa o angolo riposto o abisso 
fondo e cieco nell'anima, dove il filosofo non penetri, 
ansioso di afferrare l'ultima verità ed estrarre la radice 
cubica, la quintessenza della realtà palpitante nel suo 
rit-mo rapido, folle, demoniaco, malgrado le 
schematiche rigidezze.

barriere tra l'al di qua e l'al di là. Così la sopravvivenza 
viene ad essere sperimentata. Lo spazio e il tempo sono le 
maschere del concreto che è fuori dallo spazio e dal 
tempo. Lo spazio e il tempo sono in noi e si concretizzano 
all'avvicinarsi del concreto. Ciò significa che quello che è 
fuori può incuneare in sé il nostro spazio e il nostro 
tempo e dare ad essi valore di perennità.
Il ponderabile è nell'imponderabile, il naturale è nel 
miracoloso, il temporale nell'eterno.

Per la grazia d'un solo pensiero bisognerebbe aver 
vissuto vite infinite, saper che cosa pensano le piante e 
gli animali, sapere come i fiori imparano a dischiudersi e 
come il primo uccello imparò a formarsi le ali.

Natura tragica in balia di potenze demoniache, natura 
divina che tende al di là di se stessa e al di sopra del 
mondo reale, purché il reale non si risolva in pazzia e che 
gli crei intorno l'incomprensione o il deserto. Musicale, 
purpurea notte del Don Giovanni della conoscenza che 
incomincia la sua vita con una precoce vecchiaia, per 
ringiovanire sempre più.
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Per l'Amato Immortalità e Filosofia sono in stretto 
rapporto. Non può essere la morte, puro accidente fisico, 
coestensiva con l'estinzione dell'anima che vive ed è 
impegnata in molteplici direzioni ed ha anche una vita 
occulta». La morte è mutazione, morte solo della forma 
non dello spirito. La morte si arresta alla soglia della vita, 
non penetra le sue radici profonde. Dal punto di vista 
naturalistico, la morte vuol dire annullamento con 
l'annullamento stesso.

«La scienza, fu ad un certo punto raccolta come un premio 
dell'interiore processo spirituale. C'è nella scienza un 
principio di redenzione».

«II processo dialettico dell'autocoscienza costringe l'io 
alla negazione di sé cui fa riscontro la negazione del 
principio d'identità, che non è la risoluzione dell'io nel 
nulla, ma il progresso dell'io verso Dio».

L'io è la sola idea metafisica concreta di cui abbiamo il 
possesso. Il suo processo è annullarsi per meglio ritrovarsi 
ritmo dell'azione e dell'amore. Realizziamo il nostro io e 
avremo l'infinito. L'io deve rivelarsi a se stesso ed egli si 
ritrova nella coscienza.

Lo spirito in quanto resiste allo sfacelo del corpo dà un 
indizio della sua immortalità. Questa resistenza è preludio 
alla vita futura. Quello che c'è di spiritualmente acquisito 
all'anima, resiste alla vecchiaia. E' proprio quel 
frammento, quella particella isolata in cui riesce ad 
incarnarsi quella spiritualità pura che necessariamente 
esula dal vortice della vita sensibile, è quel frammento che 
è simbolo rappresentativo, primizia, pegno dell'aldilà 
individuale. Riguardo alla immortalità, la filosofia 
trasforma questa verità d'ordine razionale. Più la coscien-
za si approfondisce, si matura, si concretizza e più in una 
certa direzione sembra spalancarsi un abisso tra l'aldiqua 
e l'aldilà.

Questi pensieri da me riportati frammentariamente 
danno già l'idea della concezione filosofica dell'Amato che 
vuole essere preparazione dell'umano intelletto ad una 
scelta razionalmente ponderata di una sintesi di vita 
fisico-spirituale, la inscindibile fusione cioè delle due 
nature dell'uomo, l'una a servizio dell'altra o meglio l'una 
illuminata dall'altra, valorizzata dalla spirituale che tende 
all'assoluto, alla Verità, a Dio. Vivere nella pienezza della 
vita la vita, farne esperienza di grazia, di dolore, di 
sacrificio, accettarla nella sua realtà e integrità, ma non 
perdere mai di vista gli alti principi che la informano, i fini 
cui essa tende per raggiungere l'unità, per lasciar cadere il 
caduco, il frammentario, l'erroneo, e sul ramo che si 
spoglia, un solo fiore brilli come il diamante e lo smeraldo, 
che non perirà mai e sarà degno della promessa 
immortalità. E per questo Scienza e Filosofia, figlia e 
madre, per il Dott. Amato, devono procedere insieme.

La scienza è visione implicita del divino, nella tecnica 
trasformazione dell'universo. La vita che è prigioniera 

della scienza non può essere liberata che dalla sua 
Redenzione mercé la Grazia. La scienza in un certo senso 
prepara la vita all'uomo spirituale. La scienza non può 
essere interpretata né giudicata da se stessa, suppone 
quindi un punto di vista che la trascende. La scienza non 
può dare che contenuto, solo la filosofia dà la forza. E' lo 
spirito filosofico che permette alla scienza di progredire 
affrancandosi. La filosofia deve liberare la scienza 
dall'insidia del disorientamento. Il nesso che congiunge la 
filosofia alle scienze, si può supporre analogo a quello della 
coscienza con le varie parti di un organismo. In ambo i 
casi, tra l'attività empirica (scienza) e quella centrale spet-
tante alla Filosofia, c'è uno scambio di azioni e reazioni. 
Esiste una originale « Filosofia scientifica » che mira alla 
preparazione di una scienza gnoseologica che possa 
divenire oggetto d'intesa degli studiosi e che porti a 
unificare i vari ordini del sapere in una veduta sintetica del 
procedimento conoscitivo. « Scienza ed Ascesi » chiude 
l'ultimo capitolo del primo volume.

L'« io » deve fondare, malgrado il suo nulla, il valore e la 
moralità: questa creazione che fa l'io comunica a lui il dono 
supremo, giacché corrisponde alla partecipazione, 
all'opera creativa di Dìo dal nulla e ne è per lui 
l'equivalente.

Quaderno in cui il filosofo con un ragionamento limpido e 
profondo illuminato dagli sprazzi sfolgoranti del genio, 
vede monche le scienze prive della filosofia.

«La filosofia è ciò che della scienza fa coscienza».
La scienza può dire alla filosofia: Io ho lavorato bene e tu 
male, dal mio lavoro è nato tutto il bene che doveva ed è 
nato anche del male che non doveva perché tu non hai 
cooperato con me. Io ho dato il grano ma tu non hai fatto il 
pane, io ho portato il grappolo ma tu non hai spremuto il 
vino, io ho fornito la verità ma tu non hai nutrito le anime. 
Io non posso far tutto da sola. La filosofia senza la scienza 
è vuota, le scienze senza la filosofia sono cieche.
Il secondo Quaderno tratta della «Filosofia, essenza e 
metodo». L'Amato dice come non deve esistere divisione 
tra filosofia teoretica e filosofia pratica essendo così l'unità 
straziata proprio in sede d'unità, nella filosofia. Nulla di 
più impuro della filosofia pura se per questa s'intende una 
filosofìa avulsa dall'esperienza. Ciò che vale è il fatto, è 
quindi la pratica del filosofo che determina il suo pensiero 
più vero. La filosofia può considerarsi come la ricerca 
teorica e pratica della Verità e del Bene essendo teoria e 
pratica inseparabili. La somma conoscenza dell'uno, di cui 
la conoscenza matematica non coglie che un pallido 
riflesso, fa si che il vero conoscere sia separabile dall'agire e 
dall'amare. Un pensiero può lasciarci sino alla morte al 
medesimo posto nell'Universo, ma un atto ci farà sempre 
salire o scendere di un grado nella gerarchla degli esseri. 
Traspare limpida, quasi riflessa in uno specchio l'idea 
sublime e appassionata di questo grande filosofo nutrito di 
cultura classica, arricchito e illuminato dalla più fervida 
coscienza cristiana, di guidare gli spiriti alla meditazione 
profonda  del loro vero  destino , all'attuazione  concreta 
nella vita vissuta d'ogni giorno della ricerca di Dio e del 
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L'individuo riempie il nulla, mercé di esso la creazione 
reagisce all'orrore del vuoto. Dire individuo è dire 
inesauribilità di rapporti e quindi intrinseca e concentrata 
universalità.

Uno dei capitoli più appassionanti è l'« Io » individuo e 
persona. L'io è immanente e trascendente, immortale. 
Qual'è la radice dell'immortalità e donde il suo mistero? 
Quale profonda e colossale divisione di lavoro degna 
veramente del Dio Creatore vi è nella pluralità degli in-
dividui.

ritrovarsi con Dio in ogni loro atto, in ogni loro opera, 
sforzo ed anelito di superarsi e di superare le limitazioni del 
tempo per la conquista dell'eternità. Distruggere in sé la 
morte inesorabile del corpo col dar respiro all'anima, 
ricreandola per virtù propria e della Grazia ch'ella ebbe in 
dono.
Nel capitolo «Spiritualismo concreto» egli, l'Amato, con 
pensieri che all'originalità uniscono la chiarezza 
d'un'intelligenza che vede al di là delle cose, quasi 
divinatrice, espone ed allarga questi concetti e non solo 
spiana la via alla comprensione ma alla immedesimazione, 
con la potenza irresistibile di chi sa di essere nella verità. 
Trascina e conquide con la sua bella voce, con la sua calda 
anima umana impregnata di carità e di amore, che ancora 
si sprigionano da questi pensieri dai quali il lettore non può 
liberarsi mai più.
Compito della filosofia, è di trovare i nessi tra i tre ordini o 
piano della verità: l'empirico, il razionale e il mistico. I tre 
termini di empirismo, razionalismo e misticismo, nel senso 
in cui noi li prendiamo, lungi dall'escludersi si completano 
a vicenda. La filosofia perennis mantiene l'equilibrio tra 
questi atteggiamenti speculativi e non può farne a meno. 
E' suo compito trovare i nessi tra questi tre ordini o piani 
della Verità che è una. Il rapporto tra questi tre ordini della 
verità una è trascendentale e la ricerca di esso 
s'immedesima con lo stesso problema metafisico. E in «Cri-
tica della Coscienza» egli dice che ogni principio non è mai 
principium cognoscendo se non astrattamente. In quanto 
in ogni principio c'è il riflesso e la funzione rappresentativa 
del Primo Principio, ossia di Dio stesso; ogni principium 
cognoscendi non può concretamente non partecipare del 
principium Essendi.
Vi sono alcuni principi che dovrebbero essere 
fondamentali in ogni teoria della conoscenza: non c'è nulla 
che non sia nel tempo stesso soggettivo ed oggettivo. Il 
soggetto sa di non avere coscienza di tutto ciò che egli è, 
ogni argomentazione deve avere un punto d'appoggio. 
Questo terzo principio con gli altri, cela l'intimo e 
ineffabile collegamento dell'Assoluto e del relativo, del 
Trascendente e dell'Immanente, dell'uno e del molteplice. 
Tra la conoscenza e la realtà vi è una rispondenza 
puntuale. Il non essere la realtà esprimibile se non in 
termini di conoscenza, significa che gli elementi ultimi 
della realtà sono psichici, che la materia non sia che il 
fenomeno di una sotto realtà immateriale, la quale si ri-
solve in un sistema di molteplici elementi ultimi, è una 
verità metafisica che si può ora considerare come 
dimostrabile fisicamente. Dall'esistenza delle monadi in 
dipendenza della Monus monandum (Dio) proviene tutto 
l'ordo essendi. Poste le monadi (centri di spontaneità), 
infatti, ne viene lo Spazio, il tempo, il meccanismo, la 
materia, la vita, l'evoluzione, sino all'avvento dello spirito. 
I nessi categorici sono viventi. La vita è sempre il risultato 
d'idee comunicanti ed esprime sempre un nesso categorico.
In Gnoseologia delle categorie l'Amato ha pensieri in cui la 
mente sente la vertigine che dà la verità quando essa splen-
de nella piena sua luce. Vale la pena citarne alcuni.

L'immanenza importa il Trascendente che è insieme 
Trascendente e Immanente. Vi è una caduta dall'Uno al 
molteplice, come dall'Assoluto al relativo, dal Necessario 
al contingente che rappresenta il concreto, sfuggente alla 
teoria astratta delle coppie categoriche, e deriva da quel 
fatto metafisico: la creazione, da cui nasce tutto il nostro 
universo, il quale suppone ciò che in forma astratta 
Ippolito Taine chiamò «assioma eterno». Esso è 
nient'altro che l'espressione di quel singolare fatto 
metafisico trascendente che dà origine a tutta 
l'immanenza.

La vita è superamento delle antinomie, ritrovamento del 
nesso, della formula d'armonia che le risolva in unità. 
L'unità che risolve l'antinomia è per sé d'ordine spirituale o 
mistico: solo indirettamente è razionale in quanto il 
razionalismo elabora come è suo diritto e dovere, l'intui-
zione mistica.
Tutti i filosofi non possono non essere razionalisti essendo 
razionalistico il processo della filosofia. Razionalizzare il 
misticismo importa spiegarlo e non si può senza in un certo 
senso viverlo. Quando la coscienza razionale sarà 
adeguata alla vita (il che trascende la condizione umana) 
allora la razionalizzazione del misticismo coinciderà col 
misticismo e la filosofia coinciderà con la religione.
Anche la matematica esiste in grazia di un minimum di 
spiritualità sempre implicita nel momento razionale 
poiché questo è inseparabile dagli altri due momenti. In 
grazia di questo minimum di spiritualità la matematica ha 
il suo potere creativo e crea un mondo concettuale sublime 
ma vuoto.
Niente mistero: il regno della quantità è il regno 
dell'indifferenza, il regno della qualità è il regno della 
grazia.

L'Antinomia pone ed esprime come una caduta originale 
per cui i due termini della coppia categorica furono divisi 
dalla loro unità che pur tuttavia è indivisibile: qui è 
l'essenza del pathos di ogni antinomia e di tutte le 
antinomie. Bene può dunque considerarsi l'antinomia 
come castigo del pensiero ma oltre pensiero e castigo c'è 
anche l'esigenza della redenzione.

La conoscenza mistica è progressiva come la conoscenza 
scientifica. Non si tratta più per la vita mistica di specula-
re sul mondo invisibile ma di vivere in società col 
medesimo. La vita razionale rappresenta la vita, la vita 
mistica la meta. Il fine cui si tende è sempre un concreto.
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L'anima ha in sé il segreto della coscienza. Ciò dimostra la 
sua immortalità. L'immortalità dell'anima per l'Amato è 
verità di fede e di ragione. Io definisco l'anima, egli dice, 
individuo metafisico cosciente, o con una sola parola 
«anticoscienza» riferendola direttamente all'io che deve 
considerarsi un principio metafisico, appunto perciò ha i 
suoi rapporti trascendentali, come l'adeguazione alla 
propria idea. L'io pensando a se stesso si realizza: si conosce 
realizzandosi, e si realizza conoscendosi.
È appunto perché è capace di pensare il nulla 
adeguatamente lo trascende e in questa trascendenza c'è 
l'immortalità. La vera ragione d'essere della filosofia, il suo 
scopo supremo è la dimostrazione dell'immortalità 
dell'anima. L'immortalità è conquista metafisica la più 
concreta perché è autorealizzativa «Qui venit vel lucem facit 
veritatem».

Nell'individuo c'è l'immanenza dell'Universale concreto. Il 
processo dell'io è un processo d'emancipazione, di 
autonomia e quindi di vera unità. La nuova filosofia 
imposta dalla scienza sbocca nella definizione rigorosa 
della immortalità dell'anima ancora ignota e oggetto al 
tempo stesso di fede e di dimostrazione. L'anima è 
candidata all'immortalità attraverso la morte. L'Amato si 
sofferma con particolare intensità di pensiero sul problema 
dell'immortalità come quello che dalle origini della vita, 
assilla la mente e il cuore umano.

Lo spirito non può essere che umano e divino al tempo 
stesso. Rimane il problema dei problemi, il nesso tra l'« Io » 
e Dio.

La sua filosofia ha principi eterni come il suo spirito 
sembra impostato nell'eternità e quindi nella santità e più 
nel divino. Egli vuol confermare agli uomini la speranza, 
rafforzare la fede vacillante come intralciata dagli errori 
della vuota speculazione metafisica, infondere l'ardore 
dell'azione per una elevazione costante nel bene, per un 
progresso dinamico verso la carità e l'amore, vuole con-
durre gli spiriti tormentati e ansiosi, dall'angoscia della 
morte alla resurrezione, cibandoli dei valori reali della vita 
che hanno il loro fondamento nell'assoluto che è Dio. Vuole 
dare unità d'intenzione di sentimento, di pensiero e 
d'azione alla coscienza che si distacca dall'essere quasi uno 
sia l'uomo che pensa e un altro quello che agisce. Sintesi 
della ragione con la volontà indirizzate sulla medesima 
strada, la sola, l'unica che conduce alla perfezione o meglio 
alla purificazione attraverso la prova che è la vita, dono di 
Dio, per ascendere all'immortalità. L'anima chiede 
l'immortalità a Dio il quale risponde «meritala». Spirito 
umano significa posizione autotetica, cioè coscienza, cioè 
l'io che diventa capace di porre se stesso. Ma l'autotetica è 
effimera e mortale finché non si trasforma in autogenesi, 
sicché la vera risposta che Dio da all'anima è «creati».

Alcun pericolo di superamento dell'uomo da parte della 
macchina, sino a tanto che l'uomo mantiene e promuove la 
nota inconfondibile che lo caratterizza: la spiritualità.

Mi piace concludere questo lavoro che in fondo non è che 
uno spigolare nel magnifico e vasto campo di pensieri di 
questo eccezionale, superbo pensatore, che alla fecondità e 
ricchezza di questi pensieri unisce la potenza coesiva del 
genio, la divinazione fantastica ed estrosa del poeta, con 

l'ultimo che chiude il secondo volume. C'è operante nelle 
recondite profondità dell'io la legge del superamento di 
tutte le cose negative. Ma noi non conosciamo che la vita 
esteriore dell'anima.

Spirito eccezionale di grandiose vedute o possibilità, 
l'Amato, uomo d'azione e di pensiero di perfetto equilibrio 
psichico, dotato d'una bellezza virile ove la luce della 
bellezza intcriore traluce nell'irresistibile fascino della sua 
presenza e della sua parola per cui amici del suo paese e 
d'oltr'Alpi si affollano intorno a lui e lo chiamano maestro, 
apostolo, luminare insigne d'arte e di scienza, filosofo nel 
senso più alto di questa voce. L'Amato fu veramente 
amato, seguito ed acclamato dalle più colte e intelligenti 
personalità del suo tempo che tennero cenando nella sua 
nobile, ospitale casa. Giovane dedicò agli studi più seri la 
sua giovinezza brillante, fervida, audace, laboriosa e ricca 
di tutte le virtù. Bello, attraente, pensoso, con quei suoi 
grandi occhi limpidi le cui pupille ombrose dalle lunghe ci-
glia, sono assorte nella contemplazione d'un mondo che 
racchiude l'universo, e nella visione d'un amore che 
sorpassa l'amore e lo divinizza, avrebbe conquistato le 
masse e gli uomini di grande talento, avrebbe potuto, egli 
nobile e ricco, occupare altissime onorifìche cariche, 
circondarsi d'una vita di lusso e di piaceri.

Richiesto da una signora di sua conoscenza e che 
apprezzava i suoi molteplici e grandi meriti perché non 
s'era mai preoccupato di occupare un'altissima corona 
nella società, egli rispose compreso ma non superbo del suo 
valore «bene vissit, qui bene latuit». Nel tempo difficile e 
vuoto di valori spirituali che noi attraversiamo, in mezzo 
ad una nuova generazione che si arrovella nella ricerca del 
piacere e aborre il dolore e il sacrificio che sono gli elementi 
costruttivi di una vita sana e conquistata col progresso 
dello spirito e del lavoro, quale santa, miracolosa medicina 
la lettura di questi pensieri, di questa filosofia poetica, 
quanto reale come le bellezze della natura che Giuseppe 
Amato Pojero ha lasciato a noi ed alle generazioni 
dell'avvenire, valida sempre, fresca, zampillante e serena 
quale acqua sorgiva, come il Vangelo di Gesù Cristo che le 
ha trasfuso il suo respiro Divino.

Ma la grande ricchezza di cui era dotato era tutta 
racchiusa nella sua anima. Ed Egli grande pensatore e 
filosofo come i suoi predecessori dell'antichità greca, 
Platone e Socrate, scelse come Platone la verde strada della 
saggezza ove disseminò quali fiori d'oro e di perle la 
ricchezza dei suoi pensieri e le orme luminose della sua 
esemplare vita che fu sintesi perfetta di trascendenza e di 
realtà. La sua opera che sarebbe rimasta sconosciuta, 
viene oggi a testimoniare per l'opera devota ed amorosa 
d'una creatura altrettanto degna e sapiente, la Dott. Maria 
Concetta Amato Comparato sua fedele compagna, la 
grandezza umile d'un uomo che rimarrà immortale.
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I L  C O M M E D I O G R A F O  
COMMENDATORE GIOVANNI 

GIARRIZZO (1)

Spesso partecipava alle serate anche donna Angela 
Vitale, la poetessa, figlia del dott. Vitale, che era sempre 
accompagnata dalla figlia Giovanna. Madre e figlia 
arrivavano con molto anticipo rispetto all'orario delle 
trasmissioni perchè a Giovanna piaceva fermarsi un po' 
con me: al mio invito ella non si toglieva il cappotto, né si 
sedeva; senza mai interrompere di giocherellare con la 
sua borsetta  girava  per la casa, guardava  i mobili  e i 
ritratti alle pareti, mi rivolgeva qualche ingenua 

All'incrocio di via 4 Novembre con 
via La Masa, lato destro verso il 
corso Umberto, al negozio di 
prodotti ortofrutticoli e terraglie dei 
nostri genitori, seguiva un'unica 
a b i t a z i o n e ,  q u e l l a  d e l  
Commendatore  don Giovanni 

Giarrizzo, nota personalità del paese. Il Commendatore 
oltre al fatto di avere ricoperto, e di ricoprire, incarichi 
politici, doveva la sua notorietà all'essere autore di opere 
teatrali, commedie e drammi, alcune delle quali erano 
state rappresentate più volte al Teatro Comunale di 
Pietraperzia, e in altri teatri della Sicilia. La casa in cui 
abitava era costituita da una parte del grosso caseggiato 
appartenente alla famiglia di nobile discendenza dei 
Signori Giarrizzo, con ingresso principale da Corso 
Umberto. Tale entrata era utilizzata da don Cicciu, don 
Francesco, fratello del  Commendatore,  che 
abitualmente viveva in una sua dimora di campagna, e 
dalla sorella, donna Gnazzidda, donna Ignazia Giarrizzo 
sposata Piazza, madre di Gino, Luigi Piazza, maestro di 
professione presso le scuole elementari del paese, ma 
avvocato di studi, titolo al quale la madre teneva molto. 
Il commediografo conduceva vita piuttosto ritirata, 
guardava alle cose con aristocratico distacco, di uomo 
che conosce il mondo. Usciva per fare ritorno, poco dopo, 
con il giornale sotto il braccio. Delle cose di casa sua si 
occupava una donna spiritosa e cordiale, Arfunzina, 
(=Alfonsina) poi divenuta la signora Giarrizzo. 
Frequentando il negozio avemmo diverse occasioni di 
incontrarlo e di parlare con lui. Era un uomo di raffinata 
gentilezza e signorilità, i sui discorsi avevano un intento 
pedagogico, erano sempre discorsi edificanti ispirati ai 
valori della verità, della giustizia, dell'onestà oltre che 
all'amore per la patria, per la Sicilia, per la sua terra 
natia, valori a cui si ispirano i suoi drammi e le sue 
commedie. «Ricordo, dice Salvatore, di aver tenuto a 
lungo attaccato ad una parete della mia cameretta il 
cartoncino con il disegno della lumiera ad olio e la scritta 
di dedica ai giovani, invito a tenere vivi i valori di una 
volta, soppiantati dall'unico criterio ormai imperante 
fondato sull'egoismo: “campu iju e ccu mori mori”. Il 
drammaturgo l'aveva fatto stampare con riferimento 
alla sua omonima opera, “Lumiera ad olio”. Una cosa 
che lo indignava molto era leggere casi di malversazione 
e di corruzione soprattutto degli amministratori 

pubblici che, in questo caso, considerava profittatori e 
imperdonabili traditori della fiducia dei cittadini, essi, 
che dovevano per primi dare l'esempio. «L'uomo onesto, 
usava dire, deve essere come la tastiera del pianoforte: 
unni la toccanu toccanu, sona» (= qualsiasi tasto si tocchi, 
suona). Così li avrebbe voluti: chiari nelle parole, 
irreprensibili nei comportamenti. Il Commendatore 
aveva rapporti con personalità politiche e delle 
istituzioni, riceveva frequenti visite da parte di don 
Felice Lo Giudice cappellano e poi parroco della Chiesa 
Madre, ed accoglieva a casa sua, con disponibilità, 
persone che bussavano alla sua porta per chiedere il suo 
tramite, una sua lettera per la soluzione di qualche 
problema che ostacolava l'iter di una loro pratica. 
«Molte altre occasioni ebbi di parlare con il 
commediografo, e di apprezzare la sua personalità, 
aggiunge Maria, durante le serate televisive a casa della 
signorina Potenza, donna Rosina, sorella di don Liborio 
Potenza del quale avevamo comprato la casa in Via 
Principessa Deliella, porzione del palazzo della famiglia 
signorile dei Potenza, lo stesso in cui aveva pernottato 
Garibaldi quando, nel 1862, era passato per 
Pietraperzia. Donna Rosina, che viveva sola al secondo 
piano dello stabile, era stata tra le prime ad acquistare la 
televisione ed invitava i suoi amici ad assistere alle 
trasmissioni. Don Giuanninu veniva assieme alla 
signora Alfonsina, a donna Gnazzidda e all'avvocato 
Piazza. Io, che avevo instaurato con la signorina 
Potenza un rapporto di grande familiarità, ero sempre 
presente. Per nessuna ragione il nostro drammaturgo si 
sarebbe persa la rappresentazione di una commedia di 
Pirandello o avrebbe rinunciato alle puntate degli 
sceneggiati, adattamenti dei romanzi storici che la 
televisione allora trasmetteva: le seguiva con attenzione 
ed esprimeva le sue considerazioni sulle opere e sulla 
recitazione attraverso commenti e confronti di 
intenditore.  Io lo ascoltavo e facevo tesoro delle sue 
parole. Restavo lusingata le volte che, avendo 
indovinato lo sviluppo di qualche situazione o espresso 
timidamente qualche giudizio: «hai tanto intuito, 
Maria, e senso artistico», mi diceva. 
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- Maria e Salvatore Giordano -

Giovanni Giarrizzo
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«Nel periodo in cui all'angolo di quel tratto di strada 
funzionò il nostro negozio, più di una volta», aggiunge 
ancora Salvatore, «vidi arrivare alla porta della casa del 
commendatore, un signore robusto, guance piene, due 
folti baffi, sguardo malinconico; si trattava dell'attore 
Giovanni Grasso, interprete delle sue commedie, con il 
quale il commediografo era legato da amicizia oltre che da 
motivi professionali. Una volta vi arrivò anche l'avv. 
Antonio Romano, di Enna, senatore della DC 
(Democrazia Crist iana),  che in paese molti  
soprannominavano “Cordiali saluti”, per via 
dell'immancabile formula con la quale chiudeva ogni sua 
lettera di risposta, unica conclusione, dicevano, a richieste 
di interessamento rispetto a pratiche dei suoi elettori».

LA STRATARANNI. (2) DON ROCCO RINDONE

 Il corso Umberto, arteria principale del settore sud-ovest 
del territorio urbano di Pietraperzia, ed una delle più 
importanti vie del paese, la strataranni (la strada grande) 
per i pietrini, fu tra le prime, dopo la guerra, alla quale 
vennero sistemati i  marciapiedi e rifatta la 

pavimentazione con mattonelle nere bituminose. «Era 
stata piastrellata da poco», dice Salvatore, «quando, 
spingendolo sino all'incrocio con Via Rosolino Pilo, vi feci 
scorrere sulle sue rotelline gommate il carrello con sopra la 
radio Siemens con giradischi incorporato, che papà, dietro 
nostra insistenza, aveva comprato nel negozio di 

Gasparuzzu, Gaspare Tortorici, in via La Masa». «Così 
riassestata la via divenne il posto preferito per le nostre 
corse e le partite a palla. Allacciate strette le scarpe, non 
avevo altro pensiero il pomeriggio, subito dopo le lezioni 
da Maria “l'americana”, che tornare a la strataranni 

assieme a Pasqualino dove trovavamo altri ragazzi con cui, 
posti due sassi a fungere da pali, esercitarci a fare tiri in 
porta. Rocco scendeva subito vedendoci arrivare. Il quasi 
inesistente traffico di automobili ci consentiva allora di 
continuare per tempi lunghi i nostri giochi». Rruccuzzu 
Muscugliùni (= Rocco Rindone) nostro coetaneo, abitava 
alla metà di quel pezzo di strada, sul lato nord, tra via 
Rosolino Pilo e Discesa S. Orsola. «Suo padre era lu 
zì 'Vastianu Bbadàmu (così era 
soprannominato, secondo l'usanza del 
nostro paese, Sebastiano Rindone) 
cugino in primo grado di lu zì' Caloriju 
Bbadàmu (Calogero Rindone) padre 
di Vincenzo mio futuro marito», dice 
Maria. «Di li Muscugliuna era la 
madre di Rocco, la zì' Pippina 
Messina, Giuseppina Messina, 
omonima, non parente ma molto 
a m i c a  d i  m a m m a .  I n s i e m e  
frequentavano la Chiesa di Santa 
Maria di Gesù in Piazza V. Emanuele, 

vi si recavano a messa la domenica e molti pomeriggi 
anche alla Benedizione. La comune passione per il lavoro a 
maglia le faceva incontrare spesso. La mamma di Rocco 
veniva a casa nostra per provare insieme alla nostra nuovi 
punti o per completare le parti più complicate della 
maglia». «I momenti di incontro con Rocco, che ricordo, si 
riferiscono agli anni della frequenza della scuola 
elementare ma non eravamo compagni di classe. Rocco, di 
un anno più giovane di me, continua Salvatore, avrebbe 
potuto esserlo di Pasqualino, nato solo due giorni dopo di 
lui, ma il cuginetto, col quale eravamo inseparabili, aveva 
voluto incominciare la scuola assieme a me. Pasqualino si 
era dimostrato molto bravo imparando subito a leggere e 
scrivere con la soddisfazione del maestro, don Totò Ballati, 
che aveva accettato di accoglierlo nel numero dei suoi 
alunni. Con Rocco ci trovavamo il pomeriggio in casa di 
Maria Pergola, la maestra “americana”che ci dava 
ripetizione, a pochi passi dalle nostre rispettive abitazioni. 
Durante queste lezioni avevamo notato che Rocco trovava 
qualche difficoltà a leggere correttamente le parole con la 
“esse  impura” (s preconsonantica). Diceva, per es., 
bbaglio, invece di sbaglio e ciò suscitava qualche nostra 
risatina. Ma Rocco non si offendeva di questa punta di 
cattiveria, anzi si metteva a ridere assieme a noi. Maria 
Pergola, però, trovava il modo di ristabilire l'equilibrio: 
sottolineava, sorridendo, i nostri sbagli e mentre faceva 
esercitare Rocco nella corretta pronuncia, ci faceva 
ripetutamente coniugare il verbo in tutte le persone, io 
sbaglio, tu sbagli, egli sbaglia…. Uscendo, Rocco stesso: 
“Scinniti ddoppu ca jucammu” (=Scendete dopo che 
giochiamo), ci diceva. Dopo gli anni della scuola 
elementare cessarono le occasioni di incontrarlo. Le 
uniche immagini che conservo di Rocco di quel periodo 
sono quelle che si riferiscono alla sua frequenza 
dell'Istituto Salesiano Don Bosco di Catania dove si era 
iscritto sin dalla scuola media. Lo vedevo quando, per le 
vacanze, tornava al paese. Più volte ci incontrammo 
durante quelle estati e ci rivolgemmo lo sguardo, il sorriso 
e il saluto. Egli, sempre con la tonaca nera addosso, gli 
occhiali spessi, il labbro pronunciato, serio e meditabondo, 
quasi certamente tornava dalla chiesa di Santa Maria di 
Gesù. Avendo scelto la direzione da dare alla sua vita fin da 
allora andava riflettendo sulla sua vocazione. Diversi 

erano infatti i ragazzi che, terminata 
la scuola elementare, si iscrivevano al 
Seminario di Piazza Armerina o alla 
s c u o l a  d e i  C a p p u c c i n i  d i  
Caltanissetta, ma pochi quelli che vi 
p r o s e g u iva n o  g l i  s t u d i  c o n  
l'intenzione di diventare sacerdoti. 
Dopo la licenza media molti 
abbandonavano la tonaca; così non fu 
per Rocco che, fedele alla strada 
intrapresa, ne continuò il corso e 
conseguì l'ordine sacerdotale. 

domanda. La sua spontanea semplicità suscitava in me 
tanta simpatia>>.

Un tratto del Corso Umberto
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Era tutto quello che sapevo di Lui né il suo nome 
capitava con frequenza nei nostri discorsi. Doveva 
passare molto tempo prima che sentissi parlare di Rocco 
e fu quasi una sorpresa, come se egli stesso fosse venuto a 
cercarmi: era il 1992, quando il nostro sacerdote 
salesiano non c'era già più da alcuni anni. Avvenne nel 
corso di un convegno, a Punta Ala in provincia di 
Grosseto a cui partecipavo, che un collega proveniente 
da Palermo, saputomi pietrino, mi chiese, suscitando il 
mio interesse e la mia curiosità, se avevo conosciuto don 
Rocco Rindone. Alla mia richiesta di parlarmi di lui, il 
collega sintetizzò la sua risposta in una parola sola ma 
pesante come un macigno, e impegnativa anche per un 
sacerdote: « Don Rocco?... un santo!». Mi raccontò del 
loro casuale primo incontro e di come la sua morte, 
avvenuta nel 1988, aveva lasciato disorientati i suoi 
amici. Aggiunse che di don Rocco avrei saputo di più 
leggendo le testimonianze di alcuni di coloro che 
l'avevano conosciuto, che erano state raccolte e 
pubblicate in un libro. Durante il viaggio di ritorno, 
ripensando a quella strana coincidenza, mentre mi 
passavano davanti agli occhi visioni di Rocco bambino, 
Rocco seminarista, cercavo di dare forma e contenuto 
alla sua santità. A Torino, tramite Saro Siciliano che lo 
chiese  a don Pino  suo fratello , nel giro di qualche 

settimana ebbi tra le mani il volumetto (3). Ogni nostra 
famiglia ne volle una copia.
 Dalle parole di confratelli, collaboratori, amici e di 
quanti lo avvicinarono emerge il racconto di una 
operosità svolta soprattutto a favore dei poveri, degli 
ultimi, degli emarginati, degli esclusi di qualsiasi 
categoria. Mandato come direttore al Centro Salesiano 
“Santa Chiara” all'Albergheria, una delle aree più 
degradate di Palermo, dove ancora i bambini giocavano 
tra le macerie e i ruderi delle case distrutte dalla guerra, 
don Rocco svolse il suo servizio sacerdotale 

condividendo i problemi dei residenti e facendosi 
animatore e portavoce delle loro rivendicazioni presso le 
autorità e le istituzioni. Libero da ogni condizionamento 
umano, indifferente al senso comune di dignità, guidato 
esclusivamente dai principi del Vangelo, accoglieva nel 
Centro, e ancora prima nel suo cuore, barboni, 

alcolizzati, prostitute, tossicodipendenti, mentecatti 
usciti dal manicomio che sarebbero rimasti abbandonati 
a se stessi. Non solo spartì con essi tetto, cibo, 
indumenti, ma si pose al loro servizio, accudendo quelli 
che non erano in grado di farlo, riguardo alle loro più 
elementari ed umili operazioni della quotidianità. Nella 
sua vita non mancò neppure la sofferenza fisica, che egli 
accettò come forma di partecipazione ai dolori di Cristo. 
Non a sproposito il collega aveva usato la parola 
“santo”: spiccano nell'agire di Rocco, quei tratti di non 
ordinarietà che siamo soliti attribuire ai santi. Né la 
santità fu per lui un ideale astratto o una semplice 
aspirazione; “farsi santo” era nei suoi propositi, anzi il 

suo principale obiettivo, la ragione con cui egli faceva 
coincidere la sua esistenza: «Se non mi faccio santo ho 

sbagliato la mia vita!» (4), scriveva nel suo diario 
il

 

9 .5 .1969 . Questa riflessione scritta , proposito 

quotidiano  con cui iniziava la giornata, non era che la 
conferma  di una  decisione  e di un impegno  presi 
parecchio  tempo  prima , il  23 .5 .1956 , quando , 

seminarista presso l'Istituto Salesiano “San Giuseppe” 
di Pedara  (CT), chiedeva  ai suoi  superiori  di “essere 
ammesso  al Noviziato  come  Chierico ”: «Dopo  aver 
deciso di farmi santo , ho scelto dopo molta riflessione 

la via  del  Sacerdozio …» (5), e ribaditi  al Direttore 
del Pontificio Ateneo Salesiano di Torino al momento, 
il 7/3/65 , di  chiedere  la Tonsura  per   conseguire  gli 
Ordini  Sacri  ed «essere  un santo  sacerdote »(6). È 
riuscito Rocco 
nel suo intento? Tutti coloro che parlano di lui 
considerano il fatto stesso di averlo incontrato una 
particolare grazia del Signore; per il coraggio di vivere 
ritrovato, per la pace interiore riacquistata dopo 
situazioni dolorose, tragedie e fallimenti, molti si 
ritengono miracolati da lui; manca solo la narrazione 
dell'evento straordinario che fa scalpore, alcuni l'hanno 
chiesto per sua intercessione.
A don Rocco Rindone, la Rivista PIETRAPERZIA 
dedica il n. 1, Gennaio-Marzo 2007 (anno IV, pagg. 15-
57). Sulla copertina spicca, a tutta pagina, la fotografia 
del sacerdote: stempiato con barba alla maniera dei 
cappuccini, nerissima, gli occhi pensosi e penetranti. 
All'interno della rivista la rubrica “Gli Uomini e la 
Storia” ci propone integralmente le testimonianze e i 
ricordi contenuti nel libro delle edizioni salesiane. 

§§§§§

Percorrevamo di frequente la strataranni

 

per recarci in 
piazza, perché via più larga, aperta, piena di luce e molto 
più frequentata della via 4 Novembre. Pochi negozi si 
incontravano nella prima parte del percorso.

 

Dopo la 
casa e la falegnameria di Salvatore Pergola (papà della 
maestra Maria), che funzionò proprio all'angolo sud per 
qualche anno durante e dopo la guerra, si incontrava, 
qualche metro più avanti, la putìja

 

(= la bottega) di 
generi alimentari di Micheli

 

Paciuzzu (Michele Pace). 
Seguiva poi una fila ininterrotta di case di abitazione per 
lo più precedute da astrichi, tra le quali quelle dei nostri 
parenti Angelo Paternò e Giuseppe Calì; quelle di lu zì' 
Micheli Tularu

 

e di la zi' Cuncittina Paci

 

(anche noi li 
chiamavamo così perché zii dei cugini Calì), di Liborio lu 
Manichiri

 

e quella della famiglia paterna di Anna 
Buttafuoco, «Annuzza la Buttafoca, sposata Sardo, di 
cui conobbi, dice Maria, la carica di simpatia (che seppe 
trasmettere ai suoi figli Genoveffa, Luigi e Graziella), nel 
periodo in cui entrambe frequentammo il corso di ricamo 
organizzato dalla Necchi, macchine per cucire,

 

e si 
stabilì l'amicizia tra le nostre famiglie». Poco più avanti, 
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 «Con Salvatore Buttafuoco, che si trasferì a Torino nello 
stesso nostro periodo, prosegue Maria, condividemmo i 
problemi del primo adattamento alla nuova realtà 
cittadina e si consolidò quel rapporto di amicizia e 
collaborazione, che c'è tra noi, rafforzato dalla parentela 
(Salvatore aveva sposato Vincenzina Rindone prima 
cugina di mio marito) Successivamente anche Vincenzo e 
Anna Buttafuoco, con le loro famiglie, raggiunsero il 
fratello a Torino».

Poco prima di raggiungere il laboratorio di don 
Giucuminu, tra il garage di don Liboriu Farzuni (Liborio 
Falzone), taxista e la casa paterna di Michilinu e Attiliu 
Giunta, si incontravano le case di li Vrichini, i fratelli 
Salvatore e Giuseppe Buccheri, famiglie di artigiani 
falegnami, i cui membri costituivano il gruppo storico 
portante della banda musicale del paese. Da quelle case 
capitava di sentire, soprattutto nel periodo che precedeva 
il ferragosto, il risuonare delle note di qualche opera lirica, 
assieme ai richiami del Maestro Salvatore Buccheri, che 
dirigeva  le prove  della  sua banda  per le esecuzioni  sul 
palco per le feste dei santi patroni. «Un giorno però», 

 Dalla discesa Corrao sino a li bagli di li Vrichini era, sul 
lato sud, un succedersi di ampie terrazze al primo piano di 
case di abitazione, anche di più piani, appartenenti a 
famiglie di agiati contadini e di commercianti. La prima 
era quella della famiglia dei Buttafuoco, «stretti parenti, 
dice Maria, della mia amica Annuzza»; ad essa seguivano 
quelle di Salvatore Napoli, commerciante, quella della 
famiglia Giusto e quella di Francesco Calafato che, al 
mercato di la sirbija, esercitava l'attività di mediatore di 
frutta e ortaggi.

 Più numerosi si contavano i negozi e le botteghe, da ambo 
i lati, man mano che dall'incrocio con la discesa Corrao ci si 
avvicinava alla via La Masa. Nel primo locale ad angolo 
della casa di don Nittu Mìnnula, di fronte a quella dei 
Buttafuoco, era posto l'ufficio delle Guardie Campestri, li 

guardij  bbarraggiddàra  (7),  di  cui  era  comandante  il  Maresciallo
 don  Rocco  Siciliano ,  fratello  di  Salvatore  e  padre

 
dei

 maestri  Calogero  e  Liborio,  del  rag.  Salvatore,  di
 

don
 

Pino
 e  di  Saro ,  maestro  anche  lui  ma  destinato  a  far

 
carriera

 nelle  Ferrovie  dello  Stato .  Don  Rocco  aveva
 

accettato
 questo  incarico  alcuni  anni  dopo  essere  tornato

 
dagli

 
USA

 dove  era  emigrato  subito  dopo  la  I  Guerra
 

Mondiale ,
 raggiungendo  i  due  fratelli  e  una  sorella ,

 
che

 
lo

 
avevano

 preceduto  durante  i l  primo  decennio
 

del
 

'900.
 

Il
 

soggiorno in America, durato circa dodici anni, gli aveva 
consentito di incrementare le sue fortune tanto da vivere 
con una certa agiatezza e mantenere agli studi i suoi 
cinque figli. Il Comandante, seguito da altri graduati, 
alcuni giorni la settimana lasciava l'ufficio e faceva un giro 
di perlustrazione nelle campagne della sua giurisdizione. 
Le guardie campestri operavano in stretta collaborazione 
con i Carabinieri; la loro attività si intensificava nei periodi 
del raccolto del grano, delle mandorle, delle olive, durante 
i quali si verificava qualche furtarello.
 Al posto dell'ufficio, che era seguito dalla tabaccheria di 
Micheli Minarchiu, subentrò la falegnameria di Filippu lu 
Varauni; seguivano la merceria dei Tumminelli, li 
Gaddiniddu, poi passata a Pinu Mastrazzizzu, Pino 
Messina; il bar di Cicciu Spagnulu, Francesco Spagnolo, in 
precedenza negozio di frutta e verdura di lu zì' Cosimu 
Mastrazzizzu, Cosimo Messina. Sul lato opposto, l'officina 
di fabbro di don Giacuminu Gulizia, amico di papà e della 
sua stessa leva, presso la quale, allora apprendista, imparò 
il mestiere e lavorò per diversi anni Roccu lu Villiri, Rocco 
Romano; la bottega del bastaio, lu vardunaru, Filippu 
Dadatu (Filippo Bongiovanni). Su questo lato, nel 
magazzino confinante col laboratorio del bastaio, a pochi 
metri dall'angolo con via La Masa, ai primi degli anni '50, 
la nostra famiglia decise di aprire il negozio di frutta 
verdura e terrecotte della cui licenza era in possesso da 
qualche anno. Nella casa sopra il negozio, con entrata 
dall'astricu in gesso quasi all'angolo con via La Masa, abitò 
la famiglia dei maestri Vincenzo Marotta e Lina Viola. Di 
fronte al nostro, nei locali terranei di Casa Giarrizzo (la 
famiglia stessa del nostro commediografo) altri negozi si 
aprivano, tra cui quello di generi alimentari di Pippinu 
Zappudda (Giuseppe Zappulla), la macelleria di Micheli 
Fimminedda, dove subentrarono il negozio di tessuti di lu 
Capaciuttu, il signor Vassallo, così nominato perché 
proveniente da Capaci (PA) e, successivamente, la 
barbieria di Giuseppe Di Gloria, Peppi lu Baju. Presso il 
“Salone Di Gloria” fece da ragazzo di barbiere, per alcune 
estati, quando frequentava la scuola, il nostro cuginetto 
Totò, figlio dello zio Biagio. In fondo al corso, all'angolo 
nord con via La Masa, funzionò per molti anni la merceria 
di lu Citriri, dei coniugi Calogero e signora 'Ngilina la 
Pissa. 

di fronte alla casa della signora Filippa Paternicola, madre 
di Borina e di Nino Zarba, e a quella di Turiddu 
Mezzacucchia (Salvatore Miccichè), intimo amico e 
cognato di nostro Compare Peppino (Salvatore Miccichè 
aveva sposato la maestra Lucia Marotta, sorella di Maria 
moglie di Peppino Rabita) e delle sue due sorelle, le 
religiosissime signorine Miccichè, si incontrava il negozio 
di legname e materiale per l'edilizia di Paolo Riccobene. 
L'ultima abitazione del lato destro prima dell'incrocio del 
corso con la discesa Corrao era quella di lu marasciallu 
Nirbuzzu, Salvatore Siciliano, persona molto nota e 
stimata in paese, padre di Angelo, 'Ngilinu Sicilianu, 
impiegato postale. Salvatore Siciliano, in pensione con il 
grado di Maresciallo Maggiore, aveva fatto carriera 
nell'arma dei Carabinieri a cavallo e aveva svolto il suo 
servizio, fin dal grado di Brigadiere, nelle zone calde del 
palermitano e del nisseno. Noi ce lo ricordiamo 
soprattutto come attivo collaboratore del notaio 
Emanuele, nell'istruire le pratiche di compravendita 
terreni e case che prevedono indagini catastali e 
ipotecarie, presso l'ufficio a piano terra in Piazzetta La 
Masa all'inizio del corso Barone Tortorici. 
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 «Io,- dice Salvatore - facevo la mia visita ai nostri 
defunti la mattina del giorno due e seguivo ancora papà 
anche il pomeriggio, quando partecipava al corteo della 
società Militari in Congedo; ma lo facevo con uno stato 
d'animo di sconforto e di pena che derivava da una forte 
sensazione di paura che il pensiero dei morti mi 
procurava. Mi recavo soprattutto a visitare la tomba 
della Confraternita di Santa Maria, non lontana dalla 
porta d'entrata del cimitero, dove erano sepolti la 
bisnonna, i nonni paterni e lo zio Michele. La tomba era 
un luogo angusto con pareti alte e diversi piani di loculi, 
troppo stretta per la quantità di parenti venuti a visitare 
i propri defunti. Entrarvi, respirare l'odore di marcio e di 
stantio di li ?ùri di murti (“fiori dei morti”) e della cera 
dei lumini che si consumava; vedere quella serie di volti 
di vecchi di giovani di bambini, in bianco e nero, 
ingranditi, fissi, circondati da nere cornici attaccate alle 
lapidi, era come ricevere una botta allo stomaco, un forte 
senso di nausea si concentrava in gola e non mi 
abbandonava neanche quando, uscito all'aria aperta, 
vedevo alcuni ragazzi correre disinvolti tra i vialetti del 
cimitero e le tombe a terra».

VIA TORTORICI CREMONA

dice Salvatore, «mentre passavo lì davanti, avvertii una 
insolita eccitazione, un parlottare accorato tra le donne 
della casa e udii dei pianti. Fu la volta che i Buccheri, già 
rassegnati, ricevettero la notizia definitiva che Giuliano, 
figlio di Giuseppe, già dato per disperso, era da 
considerare caduto in Russia». Da uno dei bbagli (= 
cortili), vicini alle abitazioni dei Buccheri, poteva 
capitare di vedere uscire la gnura Cuncittina la sbirra, o di 
incontrarla in questo ultimo tratto del Corso Umberto 
prima di raggiungere via La Masa. Donna all'antica, 
usava indossare una veste lunga nera con un grande 
grembiule davanti; sulla testa portava un fazzolettone 
nero, le cui cocche non annodava sotto il mento ma 
ripiegava sul capo stesso. Sempre seria in volto, quasi 
crucciata come se qualcosa l'angustiasse, andava avanti 
e indietro per il corso simile a un gendarme, notando 
tutti i movimenti e i passanti abituali o capitatevi 
occasionalmente. Era personaggio noto tra i negozianti 
della zona, con i quali, spesso, si fermava a parlare; dai 
modi energici e spicci, nessuno cercava di contrariarla, 
anzi tutti se la tenevano buona. Capitava ogni tanto che 
qualche persona la cercasse e allora partiva con le sue tre 
quattro bestiole dentro un barattolo di vetro, avvisando: 
«Vaju a mmintiri tri ssangisuchi a lu massaru Pe', si mi 
cercanu dicittici ca a mmumentu vignu» (“vado ad 
applicare tre sanguisughe al massaru” - così venivano 
chiamati i contadini con riferimento alle case di 
campagna, massarija - “signor Giuseppe, se mi cercano 
dite loro che a momenti torno”) gratificata dal fatto che 
qualcuno avesse bisogno di lei. 
Ma il giorno dell'anno in cui in corso Umberto si 
verificava il maggiore movimento di persone era il 2 
novembre. La Strataranni era, infatti, il percorso 
obbligato per recarsi al cimitero e nessuno quel giorno si 
sentiva esentato dal dovere di andare a far visita ai 
propri morti. Il viavai di persone iniziava già il giorno di 
Tutti Santi e proseguiva fino al pomeriggio inoltrato di 
quello dedicato alla commemorazione dei defunti, 
quando i passaggi di uomini, donne, bambini, con mazzi 
di fiori in mano e grandi fotografie sotto il braccio, si 
susseguivano ininterrottamente. In un'atmosfera quasi 
festiva, molti ragazzi indossavano le scarpe o le maglie 
nuove (ngignavanu) che, assieme alle castagne, le noci e i 
dolci, li murticiddi avevano deposto dentro le loro scarpe 
ai piedi dei loro letti durante la notte. All'andirivieni di 
singoli e di gruppi familiari, si univano i cortei 
organizzati dei sodalizi. I componenti delle società 
“Combattenti e Reduci”, “Militari in Congedo”, 
“Operaia Regina Margherita”…, in ordine dietro la 
propria bandiera e il proprio presidente, partivano dalle 
rispettive sedi di piazza Vittorio Emanuele per andare a 
rendere omaggio ai membri defunti dell'associazione, 
espressione del senso di comunione e continuità tra i vivi 
e i morti della società. La cura e l'attenzione riservate 
alle tombe sociali era un punto d'onore delle 

amministrazioni che si succedevano nella gestione del 
sodalizio.

La via Tortorici Cremona era la prima a nord di via 4 
Novembre. La strada era stata intitolata al noto poeta 
dialettale pietrino dopo la caduta del fascismo. Sino a 
tale evento si chiamava Via XXVIII Ottobre, data della 
marcia su Roma (1922). Ad un breve tratto di essa ci 
legava un rapporto particolare: ad una ventina di metri 
ad est dall'incrocio con la discesa Rosolino Pilo, dopo 
l'astricu di gesso dell'abitazione dei coniugi Maimone, 
c'era la casa di lu Massaru Turiddu Racchianedda 
(Salvatore Giusto), dove gli zii Calogero e Damiana, 
presala in affitto, erano andati ad abitare dopo il loro 
matrimonio. In quella casa era nato Pasqualino; da lì lo 
zio, richiamato alle armi, era partito per l'Africa 
Settentrionale prima che il figlio nascesse; solo tre mesi 
dopo egli aveva potuto vederlo grazie ad un breve 
permesso, il giorno del battesimo. Ma Pasqualino non 
poteva avere ricordo di quel giorno; egli conosceva suo 
padre dalle fotografie che gli mostrava la madre e dai 
racconti quotidiani che gli faceva. In quella casa la zia e 
il suo bambino lo avevano atteso ed accolto durante i 
sette anni di prigionia. Con loro e con i nonni, coi quali 
trascorrevano lunghi periodi a Marcatobianco, noi 
condividemmo i timori e le speranze, sotto l'ala 
protettrice del nonno che aveva sempre parole di 
saggezza e di fiducioso ottimismo. Quella situazione e 
quell'attesa ci facevano sentire ancora più uniti; quegli 
anni fissarono in ciascuno di noi l'imprinting che segnò 
indelebilmente lo sviluppo dei nostri futuri rapporti. 
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«Da diversi anni ormai trascorriamo d'estate alcuni giorni 
al mare assieme a Pasqualino che raggiungiamo a Varazze, 
dove lui possiede una casa. Seduti al bar dei Bagni 
Mafalda-Royal

 

con

 

Vincenzo

 

Ligotti,

 

anch'egli

 

proveniente da Milano - dice Salvatore - abbiamo cercato 
di ricostruire, sul filo della memoria, la distribuzione dei 
laboratori artigiani di via Garibaldi. In una strada che 
misura circa la metà del corso Umberto, abbiamo contato 
una quindicina di botteghe, associandole ai nomi degli 
artigiani ai quali erano appartenute. Calzolai: Liddu 
Busacca

 

(Calogero Maddalena); Pitrinu Virrusu

 

(Pietro 
Virruso); Peppi di Stella

 

(Giuseppe Ligotti); Timpuni

 

(Calogero Di Fede). Falegnami: Turiddu lu Pisciatu

 

(Salvatore Vitale); Vicinzu Purpetta

 

(Vincenzo Tortorici); 
Li Ciudda

 

(i fratelli Salvatore e Vincenzo Ciulla).

Durante tutta la nostra infanzia, nei periodi in cui 
eravamo in paese, tra via 4 Novembre e via Tortorici 
Cremona era un andirivieni che si ripeteva per diverse 
volte nel corso della giornata. Giochi, gelosie, dispetti, 
piccole baruffe, si alternavano, come avviene tra fratelli 
all'interno della stessa famiglia, sotto gli occhi ora della 
mamma ora della zia che coglievano l'occasione per 
orientare la nostra crescita. «Ripetute volte, dice Maria, la 
zia Damiana mi portava a dormire con loro ed era per me 
una festa; tutti e tre nel lettone, prima di addormentarci, 
la zia ci faceva ripetere le preghiere della sera. Pregavamo 
anche per i soldati in guerra, per i prigionieri perché 
tornassero alle loro famiglie, per la pace. Spesso nel 
silenzio della notte venivamo svegliati da acuti squittii e 
da inquietanti rumori sul tetto; erano i topi che 
passeggiavano tra le tegole. In quel momento avevamo 
paura che ci potessero cadere addosso ma la zia ci 
rassicurava: non c'era pericolo, il soffitto in legno era 
spesso e robusto». «Quando arrivò il momento, 
Pasqualino, benché fosse più piccolo di un anno, volle 
iniziare la scuola elementare con me, dice Salvatore. Venne 
inserito nella stessa classe e assieme rimanemmo per tutti 
gli anni che frequentammo la scuola elementare di Santa 
Maria. Pasqualino si era dimostrato molto bravo 
imparando subito a leggere e scrivere con la soddisfazione 
del maestro, don Totò Ballati, che lo aveva accettato nel 
numero dei suoi alunni. L'esecuzione dei compiti di scuola 
fu un'altra attività che condividemmo sia sotto 
l'assistenza delle nostre mamme sia di Maria 
“l'americana”. La zia Damiana all'inizio di ogni anno 
scolastico ci rilegava i libri: mescolando farina con un'altra 
sostanza preparava un impasto vischioso con cui incollava 
due cartoncini alle copertine che, una volta asciutte, 
risultavano rigide e resistenti. Avevamo terminato la 
seconda quando lo zio Calogero tornò dalla prigionia; 

Pasqualino  aveva  sette  anni  (8). Superato  lo shock 
degli  emozionanti  momenti  del  primo  incontro , e 
tornata la calma nella casa di quella famiglia finalmente 
ricomposta , dopo  la confusione  creata  dalla  folla  dei 
vicini e dei curiosi venuti per il ritorno del prigioniero, lo 
zio , che  si voleva  informare  dei  successi  scolastici  del 
figlio , volle  sentirlo  leggere . «Very , very, wuell !, molto , 
molto  bene », esclamò  dopo  che  Pasqualino  ebbe 
terminata  la lettura  di  una  paginetta  del  suo  libro . 
Pasqualino  racconta che l'episodio della lettura fu, tra 
le altre  prime  manifestazioni  del  padre , quello  che 
maggiormente  lo colpì e che gli è rimasto impresso nella 
memoria . Il padre , egli dice, entusiasta  per l'abilità  da 
lui  dimostrata , o forse  perché  cercava  il  modo  più 
efficace di instaurare i più rassicuranti rapporti col figlio 
settenne che lo vedeva per la prima volta, tirato fuori il 
portafoglio prese e gli diede dei soldi perché si andasse a 
comprare  altri  libri .

 

Il  ritorno  a casa  aveva  ridato 
allegria  allo zio. Le sofferenze  fisiche  e la lontananza , i 
timori , le  incertezze , le  ansie  delle  lunghe  attese 
sembravano  appartenere  ad un tempo  ormai  lontano . 

  

Non  potevamo  sapere  quanto  avessero  inciso  nel  suo 
cuore  e nella  sua mente  ma noi scoprimmo  il suo senso 
dell 'humor  e la sua  ironia . Gli piaceva trovare battute 

spiritose

 

che

 

suscitassero  le nostre  risate . Ogni  tanto 
intonava  pure qualche  canzone  di prima della guerra  o 
di quelle in voga in quel periodo. Raccontandoci  episodi 
della sua vita, intercalava  parole  nella lingua  della sua 
prigionia ; così  continuò  a fare  spesso  nei  suoi  discorsi 
con  noi  e la prima  cosa  che  ci insegnò  fu a contare  in 
inglese.

Nella via Tortorici Cremona, ad ovest della discesa 
Rosolino Pilo, di fronte a quello della famiglia Pagliaro, 
c'era invece

 

l'àstricu

 

della casa di donna Bettina Assennato 
Guarnaccia; l'altra entrata, la principale, si apriva in 
Largo Capitano Bivona. Ogni tanto, salendo dalla via 4 
Novembre o dal Corso Umberto, si vedeva arrivare il 
fratello di donna Bettina,Vincenzo, ma noi, allora, niente 
sapevamo della sua storia.

VIA GARIBALDI, VIA DEGLI ARTIGIANI.
Un'altra strada che percorrevamo con una certa frequenza 
era la via Garibaldi; ci era comoda per andare a la Matrici, 
alla scuola del Carmine, in Piazza Matteotti, al Comune, a 
la

 

piscarìja. Tra le vie del paese, Via Garibaldi era una delle 
più ricche di negozi e laboratori, magazzini delle case di 
abitazione della via S. Nicolò,

 

lu ringu di ncapu, che si 
aprivano, quasi tutti, sul lato nord della strada. Si 
trattava, in prevalenza, di botteghe artigiane di calzolai, 
di falegnami, di sarti, intervallati, nel corso del tempo, a 
negozi di tessuti e a mercerie. All'inizio della strada, 
all'angolo con la Discesa Rosolino Pilo, c'era, nel locale 
sottostante l'abitazione, il laboratorio di lu stagnataru, lo 
stagnino Filippo Romano, che esercitava l'attività con i 
suoi due figli, spesso per conto del Comune. Il giorno 
successivo a qualche funerale si vedeva il maggiore dei 
fratelli Romano, con gli strumenti del mestiere contenuti 
in un recipiente di latta, partire alla volta del cimitero. 
All'incrocio con la Discesa Corrao, c'era anche una 
tipografia, quella di Nunzio Messina. Mancavano solo 
fabbri e barbieri. 
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 Sarti: Vicinzu Stillina (Vincenzo Colonna); Roccu lu 
Birrittaru (Rocco Di Gregorio); Pidi Papari, Vincenzo 
Paci (poi trasferitosi negli USA assieme alla moglie 
Margherita Di Romano, la Virginedda); Tanu la Pigra 
(Gaetano Russano). C'erano poi il negozio-merceria di 
don Vicinzu Farulla e la tabaccheria di lu Generali 
(Timpanelli), che davano già sulla Piazza Matteotti. 
Vincenzo ci ricordava come, spesso, mentre lavoravano 
ciascuno all'interno del proprio laboratorio, frivole 
conversazioni, tenute ad alta voce, si intrecciavano tra 
artigiani confinanti. Capitava così che, ogni tanto, frasi 
o battute scherzose mal comprese suscitassero equivoci. 
Cessava allora il rumore degli attrezzi e, al chiarimento, 
seguivano momenti di grande ilarità. Se poi accadeva 
che il calzolaio, che continuava il suo lavoro fuori dal 
laboratorio dove aveva posto il suo deschetto, 
annunciasse, alzando un po'il tono: «..Fa-ffirmari li 
rraloggia!...», (fa fermare gli orologi!) era un precipitarsi 
generale all'esterno sicuri di assistere al passaggio di una 
bella ragazza cui tenevano dietro i commenti e le 
curiosità di prammatica: « cu jè… a ccu si piglià?» (“Chi 
è, a quale famiglia appartiene… chi ha sposato?”).  

Il

 

negozio

 

di

 

scarpe

 

di

 

Peppi

 

di

 

Stella

 

(Giuseppe

 

Ligotti,

 
padre

 

di

 

Vincenzo)

 

si

 

trovava

 

all'incrocio

 

di

 

Via

 

Garibaldi

 
con

 

la

 

discesa

 

La

 

Masa,

 

«proprio

 

di

 

fronte

 

alla

 

casa

 

dove

 
abitava

 

la

 

signora

 

Carolina

 

Miccichè

 

in

 

Vetri,

 

dice

 

Maria,

 
mia

 

indimenticabile

 

maestra

 

di

 

quarta

 

elementare;

 

lei

 

e

 
Lina

 

Viola,

 

mia

 

prima

 

maestra,

 

restano

 

figure

 

indelebili

 
della

 

mia

 

esperienza

 

di

 

scolara».

 

Presso

 

quel

 

negozio

 

si

 
forniva

 

tutta

 

la

 

nostra

 

famiglia

 

dal

 

momento

 

che

 

vi

 

si

 
trovavano,

 

risparmiando

 

anche,

 

gli

 

stessi

 

tipi

 

di

 

scarpe

 

per

 

uomo

 

e

 

per

 

donna,

 

per

 

qualità

 

di

 

pellame

 

e

 

per

 

varietà

 

di

 

modelli ,

 

di

 

quelle

 

che

 

si

 

compravano

 

a

 

Caltanissetta

 

da

 

Spadafora

 

o

 

al

 

Calzaturificio

 

di

 

Varese .

 

Da

 

quando

 

papà

 

aveva

 

smesso

 

di

 

usare

 

le

 

scarpe

 

alte

 

a

 

tronchetti

 

di

 

cuoio

 

scamosciato ,

 

che

 

si

 

faceva

 

confezionare

 

su

 

misura

 

da

 

Peppi

 

di

 

Danieli ,

 

solo

 

le

 

scarpe

 

di

 

Peppi

 

di

 

Stella

 

lo

 

soddisfacevano .

 

Il

 

Signor

 

Ligotti ,

 

uomo

 

pacato ,

 

tranquillo

 

e

 

di

 

modi

 

gentili ,

 

non

 

impiegava

 

tante

 

parole

 

per

 

decantare

 

al

 

sua

 

merce .

 

Lo

 

trovavi

 

sempre

 

con

 

addosso

 

un

 

grembiulone

 

di

 

cuoio ,

 

seduto

 

al

 

suo

 

banchetto

 

da

 

lavoro

 

mentre,

 

con

 

gli

 

occhiali

 

tirati

 

giù

 

sul

 

naso,

 

cuciva

 

nuove

 

calzature

 

o

 

ne  riparava  di  vecchie  .  Nella  vendita  era  spesso 
aiutato dalla moglie , la signora Giuseppina Candolfi , 
donna

 
,

 
come

 
la nostra mamma , tanto spiritosa e allegra 

quanto
 

lui
 

era
 

calmo
 

e
 

pacato . Quando le due s'incontravano , 
arrivava

 
sempre

 
,

 
da

 
una

 
parte o dall 'altra , qualche spiritosa 

facezia.
 

Lina,
 

la
 

figlia
 

dei
 

Ligotti,
 

e nostra sorella Ninetta , 
che

 
fu

 
sua

 
compagna

 
di

 
scuola

 
alle

 
medie,

 
ebbero , a volte, 

come
 

insegnante
 

di
 

matematica
 

Vincenzo
 

Ligotti,
 

fratello 
maggiore

 
di

 
Lina,

 
allora

 
all'inizio

 
della

 
sua
 

carriera
 

.
   

 

 

«Fu nella calzoleria Ligotti», dice Maria , «che comprai 

il

 

mio

 

primo

 

paio

 

di

 

scarpe

 

col tacco alto . Anzi , fu a mia 

sorella

 

Ninetta

 

che

 

piacquero appena le vide nel negozio 

e

 

le

 

comprò

 

per

 

me: erano di un

 

marroncino

 

sfumato

 

con

 

dei

 

delicati

 

disegni

 

semilucidi in punta ed avevano il 

tacco

 

quasi

 

a

 

spillo , una “conquista ”! Le calzavo e 

gioivo ,

 

guardandomi allo specchio , dei centimetri che 

mi

 

regalavano . Decisi , da allora , che non avrei più 

portato scarpe  basse . Mi  complimentai  per la scelta  e 

ringraziai  mia  sorella . Ha sempre  avuto  gusti  fini e 

originali  Ninetta !  Lina  Ligotti ,  assieme  ad  altre  amiche
 di  Ninetta ,  partecipò  anche  al  mio  matrimonio ;

 
ne

 conservo  una  foto  ricordo ».  L 'ondata  di  emigrazione
 doveva  portarci  tutti  lontani  dal  nostro  paese

 
e

 
dividerci ,

 ma  l'amicizia  che  si  era  stabilita  tra  le
 

due
 

compagne
 

di
 scuola  dura  ancora .  Lina  fa  la  maestra

 
a

 
Milano ,

 
dove

 in  precedenza  si  erano  trasferiti
 

i
 

fratelli ,
 

e
 

vive
 

con
 

la
 sua  mamma ,  ora  anziana ;

 
Ninetta ,

 
maestra

 
anch'essa,

 ci  raggiunse  a  Torino
 

all'inizio
 

degli
 

anni
 

'70,
 

per
 

venirvi
 ad  insegnare .

 
Quando

 
le

 
due

 
amiche

 
e

 
colleghe

 
si

 
sentono

 per  telefono ,
 

mamma
 

Ligotti
 

gradisce
 

intervenire
 nei  loro  dialoghi ,

 
o

 
viene

 
chiamata

 
in

 
causa

 
e ,

 
con

 
lo

 stesso  spirito
 

di
 

una
 

volta ,
 

introduce
 

nel
 

discorso
 
le

 
sue

 allegre
 
e

 
ironiche

 
battute.

 

 

(continua)
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***

NOTE
 
(1)

 
Vedi:

 
PIETRAPERZIA,

 
anno

 
IV,

 
n.

 
2
 
-
 
Aprile-Giugno

 
2007,

 
p.

 
14,

 

Vita
 
ed

 
opere

 
di

 
Giovanni

 
Giarrizzo .

 
La

 
scheda

 
biografica

 
del

 

commediografo ,
 
corredata

 
di

 
fotografie ,

 
è
 
seguita

 
dalla

 
pubblicazione

   

del
   

dramma
    

“Tutto,
    

meno
    

l’amore”.
Vedi

 
anche:

 
PIETRAPERZIA,

 
anno

 
VIII,

 
n.

 
1,

 
Gennaio-

 
Marzo

 
2011,

 

Sac.
 
Filippo

 
Marotta,

 
La

 
poetessa

 
Maria

 
Antonietta

 
Giarrizzo ,

 

baronessa
 
di

 
Rincione

 
-
 
Il

 
ramo

 
nobiliare

 
della

 
famiglia

 
Giarrizzo

 
e
 

altre
  

personalità
   

Giarrizzo
  

di
   

Pietraperzia,
  

p.26.
(2)

 
La

 
Strataranni

 
è
 
intitolata

 
a
 
Umberto

 
I
 
figlio

 
di

 
Vittorio

 
Emanuele

 

l1.
 
Nato

 
nel

 
1844,

 
Umberto

 
salì

 
al

 
trono

 
nel

 
1878

 
in

 
seguito

 
alla

 
morte

 

del
 
padre.

 
Fu

 
soprannominato

 
il
 
Re

 
Buono

 
per

 
la

 
sua

 
pronta

 
presenza,

 

assieme
 
alla

 
Regina

 
Margherita

 
(prima

 
regina

 
d’Italia),

 
sui

 
luoghi

 
di

 

collettive
 
calamità .

 
Sotto

 
il
 
suo

 
regno ,

 
tuttavia ,

 
l’impostazione

 

politica
 
ebbe

 
un’impronta

 
autoritaria

 
che

 
diede

 
origine

 
ad

 
aspri

 

conflitti
 
sociali

 
repressi

 
duramente.

 
Nel

 
corso

 
dei

 
moti

 
di

 
Milano

 
del

 

maggio
 
1898

 
le

 
truppe

 
al

 
comando

 
del

 
Gen.

 
Bava

 
Beccaris ,

 
(poi

 

decorato
 
di

 
alta

 
onorificenza )

 
sparavano

 
sulla

 
folla

 
uccidendo

 
un

 

centinaio
 
di

 
persone

 
inermi.

 
Umberto

 
I
 
morì

 
a
 
Monza

 
il
 
29/07/1900

 

assassinato
   

dall’anarchico
   

Gaetano
  

Bresci.
(3)

  
Don

   
Rocco

   
Rindone.

    
Ricordi

    
e
    

testimonianze.
     

Scuola
    

Grafica
 

Salesiana-
 
Palermo,

 
1989,

 
pp.

 
124

 
(Supplemento

 
al

 
n.

 
42

 
di

 
«Sicilia

 

Salesiana
   

Missionaria».
(4)

   
Op.

   
cit.,

  
p.15.

  
Cf.

     
PIETRAPERZIA,

      
Anno

  
IV

  
N.1

    
Gennaio/Marzo

 

2007,
  

p.20.
(5) 

  
Op.

   
cit.,

   
p.13.

    
Cf.

     
PIETRAPERZIA,

      
ibidem,

    
p. 19. 

(6)  Op.  cit.,  p.15.   Cf.   PIETRAPERZIA,     ibidem. 
(7) Quanto   al   termine,     “Bbarraggiddaàra ”    esso  viene   fatto   derivare 
da   bargello    che,  nel   medioevo ,   dall’originario     Capitano  del Popolo , 
passò   ad     indicare  l’ufficiale   incaricato  di   mantenere   l’ordine  in  città o 
anche     il     capo     degli      sbirri       (o     birri)     che       soprintendevano      alle  pubbliche   
prigioni.   “Dar  nel   bargello”    equivaleva   a    fare    un   cattivo incontro. 
(8) Vd in “PIETRAPERZIA ” Anno V, N.3, Luglio/Settembre 2008, 
p.15:    Noi   tra pace e  guerra.

                        



ATTI  E  DOCUMENTI

INVENTARIO DEI BENI DELLA CHIESA MADRE DI PIETRAPERZIA

- Da un manoscritto del già parroco della Chiesa Madre, Salvatore Viola (1990-1995) -

E) Cappella di S. Giuseppe: 1) n° 2 pensili di vetro 
pregiato; 2) tela raffigurante la Madonna del Rosario;

P) tela di Sant'Antonio, che 
era posta su una colonna 
d e l l a  c a p p e l l a  
dell'Addolorata, davanti la 
p o r t a  d e l l a  v e c c h i a  
sacrestia.

F) Cappella Anime del Purgatorio: 1) n° 2 pensili di vetro 
pregiato.

A) Cappella del Sacramento: 1) n° 6 candelabri di legno 
pregiato del 1700, di m 1.20, rivestiti di oro zecchino; 2) n° 
1 paliotto con la scena del sacrificio di Abramo, in legno 
pregiato rivestito tutto di oro zecchino; 3 porticina con 
relativo contorno, anch'esso rivestito in oro zecchino, che 
chiudeva una nicchia dove si conservavano gli oli santi, e 
l'Eucaristia il Venerdì Santo; 4) n° 2 pensili di vetro 
pregiato pendenti ai lati dell'altare.

H) Cappella Addolorata: 1) n° 2 pensili.

L) ALTARE MAGGIORE: 1) n° 2 pensili di vetro 
pregiato; 2) tronetto in legno delle sacre Quarantore; 3) 
Una tela raffigurante S. Monica del 1600 (posta sotto il 
quadro di S. Francesco di Paola?) 4) tela raffigurante 
l'Adorazione a Gesù Bambino, attribuita ad Antonello da 
Messina (dono della famiglia Nicoletti); 5) tela 
raffigurante la Deposizione della 
Croce (dono della famiglia 
Nicoletti); 6) n° 2 pensili di ottone 
che servivano per le lampade ad 
olio del Santissimo Sacramento; 7) 
tela raffigurante l'Immacolata, 
sovrastante l 'altarino dove 
firmavano gli sposi; 8) n° 2 
candelieri di ottone a tre fiamme 
(dono dei Martinez); 9) leggio in 
legno, dello steso stile degli scanni, 
che serviva per il canto dei vespri.

D) Cappella di S. Michele: 1) n° 2 pensili di vetro pregiato.

G) Cappella Madonna di Fatima: 1) n° 1 pensile di vetro 
pregiato.

I) Cappella Madonna della Cava: 1) n° 2 pensili di vetro 
pregiato; 2) n° 6 candelieri di legno pregiato, da 50 cm, 
rivestiti di oro zecchino; 3) n° 2 consolle, dono del barone 
Giarrizzo, lavorate e scolpite a mano, rivestite 
parzialmente di oro zecchino.

N) Argenteria: 1) tre reliquiari, dono del papa Gregorio 
XIII alla principessa Dorotea Barresi, per la Chiesa 
Madre di Pietraperzia: a) reliquiario dei 12 apostoli; b) 
Reliquiario della S. Croce; c) reliquiario del velo della 
Madonna; 2) n° 2 ostensori grandi, in argento; 3) anello 
vescovile di monsignor Ludovico Ideo da Pietraperzia, 
vescovo di Lipari; 4) n° 2 candelieri d'argento di 
monsignor Ideo; 5) n° 2 pissidi d'argento; 6) n° 8 calici con 
relative patene, in argento; 7) n° 2 “lampiere” per l'olio, 
dono del barone Giarrizzo per la cappella del 
Sacramento; 8) n° 2 turiboli con relative navette, in 
argento; 9) n° 2 croci, di cui una in argento e una in rame; 
10) n° 1 coppa di argento per battezzare i bambini; 11) 
secchiello in argento per l'acqua benedetta con stemma 
dei principi Barresi, e aspersorio in argento; 12) 
grandissima pisside, usata per la Settimana Santa; 13) 
chiave d'argento per il tabernacolo della cappella del SS. 
Sacramento; 14) n° 1 corona d'oro, offerta dai fedeli nel 
centenario dell'apparizione della Madonna di Lourdes 
(1958); 15) corona del rosario in argento per la Madonna 
di Fatima, donata dalla signorina Luisa Deliteris; 16) 
collana d'oro per la Madonna di Fatima (dono famiglia 
Mendola); 17) collana d'oro per S. Lucia; 18) n° 2 teche in 
argento, una per conservare le ostie grandi e una per il 
viatico; 19) urna per la riposizione del SS. Sacramento il 

Giovedì Santo.
O) n° 1 statuetta scolpita 
dal Gagini, raffigurante la 

Madonna delle Grazie, 
proveniente dalla cappella 
d i  S .  A n t o n i o  a b a t e  
all'interno del Castello.

B) Cappella del Crocifisso: 1) n° 2 angeli in legno, rivestiti 
di oro zecchino, in atto di portare il mondo con 
soprastante la croce; 2) n° 6 candelabri di legno, di cm 50, 
rivestiti in oro zecchino, simili a quelli esistenti nella 
chiesa di San Nicolò.
C) Cappella dei Ss. Pietro e Paolo: 1) n° 2 pensili di vetro 
pregiato.

M) Vecchia Sacrestia: 1) Armadio 
grande quanto la parete di 
appoggio, per la conservazione dei 

paramenti; 2) n° 2 brocche di ceramica per le abluzioni; 3) 
quadro della Madonna della Cava; 4) quadri dei parroci 
fino a Mons. Assennato; 5) Paramenti sacri: a) cappella 
bianca ricamata in oro; b) cappella completa, di broccato 
in argento e oro; c) cappella completa, di seta rossa; d) n° 
5 pianete ricamate in oro e in seta; e) cappella completa di 
colore violaceo, in seta; f) cappella completa di colore 
verde, in seta; g) n° 2 cappelle di color nero, in oro e 
argento.
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Q) Proprietà della Chiesa Madre: 1) 12 tumoli di terreno 
“beneficato” in contrada Portella di Matteo, dove morì 
Mons. Assennato, donato alla chiesa da Alfonsa Bettoni; 
2) tre salme e mezzo di terra in contrada “Scardiddi”; 3) 
are 76,20 di uliveto in contrada “Magazzinazzo”, donate 
dal barone Tortorici; 4) are 11,60 di terreno “beneficato” 
in contrada Favara, dono di Vincenzo Siciliano.
R) Proprietà della “Comunìja” (con l'impegno di 
celebrare sedici messe di suffragio ogni anno): 1) tre 
mondelli di terra in contrada “Runzi”, dono di Maria 
Bonaffini; 2) ettari 1,73 di terra in contrada Caprarotta, 

donata ai preti, partecipanti alla celebrazione della notte 
di Natale in Chiesa Madre, da lucia Riccobene verso il 
1887; 3) ettari 1,27.80 di terra in contrada Piana, dono di  
Rosa Sollima; 4) are 69,60 di terra in contrada saraceno, 
dono del sacerdote Miccichè; 5) ettari 1,10.20 di terra in 
contrada Mandrazzi, dono di Salvatore Satariano.
S) Proprietà del parroco “pro tempore”: 1) circa quattro 
salme di terra in contrada Mandrazzi, dono della 
principessa di Deliella, con l'obbligo di celebrare una 
messa annuale nella cappella del cimitero e della cura 
della stessa cappella; 2) n° 2 catodi (“ddammùsi”).
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Oggi desidero esprimere la nostra gratitudine a 
Mons. Velardita per il suo ministero 
sacerdotale, svolto come umile operaio nella 
vigna del Signore, a nome mio personale, di 
tutto il Presbiterio, del nostro Seminario e di tutta la 
Comunità diocesana.
Egli si è posto alla sequela di Gesù il buon pastore, che si 
prende cura del gregge e lo guida verso “pascoli erbosi”.

Mons. Filippo Velardita nacque ad Aidone 
l'11 maggio 1931, e dopo aver frequentato gli 
studi presso il Seminario Vescovile di Piazza 
Armerina e il Pontificio Seminario Campano 
di Napoli, dove fu compagno del cardinale 
Michele Giordano, fu ordinato presbitero il 
15 novembre 1953 da S. E. Mons. Antonino 
Catarella. Amava lo studio ed amava 
eccellere, anche se non fu né un arrivista né 
un millantatore. Si laureò in Teologia 
dogmatica e in Lettere all'Università di 
Catania con una tesi sul Giansenismo in 

Sicilia con diritto di pubblicazione.

Nel Vangelo di oggi Gesù si presenta come il Figlio di 
Davide che è il Signore che siede alla destra di Dio. La 
gente - come nota Marco - lo ascolta volentieri perché 
finalmente ha trovato un maestro che sa dire parole 
autentiche e concrete per la vita. Gesù, appunto, come 
maestro buono, esorta tutti ad abbandonare la via degli 
“scribi”, che è la via della superbia, dell'autosufficienza, 
dell'orgoglio che porta sempre ad essere buoni con sé 
stessi e cattivi con i deboli. La vera sapienza è mettersi 
ogni giorno alla sequela del Vangelo, alla scuola dell'unico 
Maestro, il Signore Gesù venuto sulla terra perché tutti 
abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Con Lui non si 
perde nulla, si guadagna tutto.

Siamo presenti oggi a questa celebrazione 
eucaristica per ricordare, nel quindicesimo 
anniversario della morte, Mons. Filippo 
Velardita ,  nel la  cer tezza del l 'amore 
misericordioso del Padre.

Fu professore nel nostro Seminario diocesano, per un 
ventennio dal 1954 al 1974, di Filosofia e Storia al Liceo e 
di Dogmatica in Teologia. Fu Rettore del Seminario dal 
1958. Durante il suo rettorato si svolse il Concilio 
Vaticano II e iniziarono i primi fermenti post-conciliari. 
Assistente ecclesiastico della FUCI diocesana e del CIF 
dal 1956 per circa 35 anni; Canonico Primario del 
Capitolo di questa Cattedrale dal 1960 e Decano del 
medesimo Capitolo dal 1984. Cameriere segreto di Sua 
Santità dal 1961. Rettore della Chiesa di S. Vincenzo e del 
Carmine. Membro del Consiglio Presbiterale diocesano e 
della Commissione Presbiterale regionale. Assistente 
spirituale del Movimento cristiano Lavoratori dal 1991.

E' quello che ha fatto Mons. Velardita che, nel suo 
apostolato di educatore e di insegnante, ha avuto sempre 

come modello Gesù unico Maestro.

Il rettore del Pontificio Seminario Campano il gesuita p. 
Armando Gargiulo in una lettera del 1954 lo dice “dotato 
di buona intelligenza a cui armonicamente accoppia la 
costanza della volontà, il metodo nel lavoro, l'equilibrio 
generale del carattere e delle idee, il buono spirito 

Siamo certi come credenti che - come dice S. 
Agostino - “non si perdono mai coloro che 
amiamo, perché possiamo sempre amarli in 
Colui che non si può perdere”.

MONSIGNOR FILIPPO VELARDITA, 
EDUCATORE E GUIDA DI ASPIRANTI AL SACERDOZIO 

ED INSIGNE PROFESSORE DI TEOLOGIA E DI FILOSOFIA E STORIA

- Mons. Michele Pennisi (2007) -

- Monsignor Michele Pennisi, Vescovo di Piazza Armerina, l'8 giugno 2007, durante una concelebrazione eucaristica a ricordo 
del 15° anniversario della dipartita terrena di monsignor Filippo Velardita di Aidone, 

pronunciò nella Cattedrale di Piazza Armerina l'omelia sotto riportata -

Mons Filippo Velardita



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.

E' paradossale rendere grazie al Padre per la morte del 
nostro fratello, perché paradossale è tutto il messaggio 
cristiano.

Ha scritto di lui Mario Grillo: “Monsignore è stato un 
grande sacerdote che seppe offrire di sé un'immagine 
straordinaria di un grande pastore d'anime 
dall'umanissima tempra evangelica, dote che in molti 
seppero ammirare e imparare e che emerse con maggiore 
chiarezza negli incontri domenicali nella cappella delle 
Suore Domenicane di Piazza Armerina, dove egli 
celebrava l'Eucaristia ogni giorno.”

- 840 laureati che lo ebbero assistente fucino;

sacerdotale”.

- 991 giovani, fra cui 61 sacerdoti e 930 professionisti dei 
quali nel ventennio 1954-1974 fu Rettore e docente in 
Seminario;

- 2324 ex alunni ai quali impartì lezioni di Religione, 
Lettere e Filosofia.
Dopo essersi ritirato nella sua casa di Pergusa (Enna) 
morì prematuramente l'8 giugno 1992 quindici anni fa.

“I mortali ascendiamo la faticosa erta della vita, immersi 
nella sua caduca dimensione spazio-temporale, il cui 
ritmo, tuttavia, scandisce evangelicamente le tappe 
misteriose della nostra progressiva liberazione dal greve 
spessore del nostro soma per il quale pellegriniamo in 

questo periglioso esilio terrestre, anelando, con l'aiuto 
materno di Maria, alla gloriosa trasfigurazione, cui nella 
Patria Celeste l'Eterno Amore Creante ci ha 
ineffabilmente destinato.”

Fu educatore e guida nel difficile cammino della vita di 
generazioni di giovani sia laici che sacerdoti. Nel 1978, in 
occasione del suo XXV giubileo sacerdotale, si rivolgeva 
con particolare affetto ai suoi alunni che elencava con 
puntigliosità:

Fu devoto della Madonna. “Il Rosario - diceva - è la 
preghiera più bella, la più cara a Maria. Recitare il 
Rosario è come stare con Maria e, insieme a Lei, pensare a 
Gesù.”  Emblematico mi sembra quanto scrisse in 
occasione del suo XXV di sacerdozio: “Ave Maria: 
ripetendola incessantemente noi invochiamo la salvezza 
e proclamiamo giosamente l'Incarnazione, la quale è 
dantescamente “geminata in questa candida rosa.”
In questo stesso scritto descrive anche il senso del suo 
cammino terreno verso la patria eterna.

Questa celebrazione del mistero pasquale si traduce in 
rendimento di grazie per tutto il bene che il Signore ha 
operato per mezzo di Mons. Filippo Velardita nella nostra 
Chiesa di Piazza Armerina.

Proprio per questo S. Francesco nel suo cantico delle 
creature poteva dire “Laudato si', mi Signore, per sora 
nostra morte corporale: beati quelli che morranno ne la 
sua sanctissima voluntati.”
Egli ha fatto della volontà di Dio la norma della sua vita.
Oggi 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 nella ricerca della verità a servizio 
della diffusione del Regno di Dio.
Al Signore misericordioso raccomandiamo Mons. Filippo 
Velardita, e siamo sicuri, per la fede nella comunione dei 
Santi, che egli partecipa alla nostra liturgia, anzi siamo 
noi che partecipaimo alla liturgia celeste nella quale egli 
esulta in eterno nella pienezza della comunione di amore 
con la Santissima Trinità.
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Monsignor Ludovico Ideo (al secolo: Giuseppe Calogero 
Rocco) nacque a Pietraperzia il 21 Aprile 1811 da 
Antonino Ideo e Caterina Nicoletti. Dopo essere stato 
Provinciale dei Domenicani di Sicilia dal 1854 al 1857 con 
sede nel primo convento San Domenico di Palermo, il Re 
delle due Sicilie Ferdinando II, esercitando il suo diritto 
di designazione vescovile, per l'articolo XVII della 
esistente convenzione con la Santa Sede, propose il 25 
Giugno 1858 alla dignità di vescovo il domenicano 
Ludovico Ideo, con la riserva della richiesta bolla 
apostolica . Ludovico ricevette la consacrazione 
episcopale a Roma il 4 Luglio 1858 dal cardinale 

Verso la fine degli anni '80 del secolo scorso Monsignor 
Filippo Velardita di Aidone (1931-1992) (2), docente 
ordinario di Teologia, Filosofia e Lettere e già Rettore del 
Seminario Vescovile Maggiore e Minore di Piazza 
Armerina (Enna), tradusse dal latino in italiano l'unica 
Lettera Pastorale che il Vescovo Monsignor Ludovico 
Ideo indirizzò al Clero ed al popolo della Città e Diocesi di 
Lipari  lo stesso giorno della sua ordinazione episcopale a 
Roma (4 luglio 1858); quindi, ancor prima di fare 
l'ingresso solenne nella città di Lipari e assumere il 
governo di quella Diocesi. 
Non mi risulta che abbia scritte altre lettere pastorali.

LETTERA PASTORALE DI MONS. LUDOVICO IDEO DA PIETRAPERZIA (1),
 ALLA SUA DIOCESI DI LIPARI

- Sac. Filippo Marotta -
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Girolamo D'Andrea e fu promosso alla cattedra 
vescovile di Lipari, sede strategica di rilievo durante il 
periodo borbonico. Morì in Lipari il 3 dicembre 1880 
(qualche fonte riporta: 4 Dicembre).

Dopo uno sprone allo zelo evangelico il novello vescovo si 
rivolge <<alle singole … categorie>>. Per primi ai 
Canonici del Capitolo Cattedrale, a cui compete il 
compito di collaborare col Vescovo, preferendo <<la 
salvezza dell'anima e lo splendore della casa di Dio>> 
all'avidità delle cose terrene.

Il desiderio di realizzare questo suo progetto fin 
dall'inizio del suo ministero monastico, pervenendo al 
rientro definitivo << nel Convento di Pietraperzia >>, 
fu dissolto dal<<la notizia inaspettata che Sua Santità 
Pio IX, dietro designazione di Sua Maestà il Re 
Ferdinando II, ci aveva nominato Vescovo della Vostra 
Chiesa Liparense>>, mentre si trovava a Palermo.

Quindi ai sacerdoti in cura d'anime, cui viene 
raccomandato di essere fedeli alla loro missione, 
tutelando il gregge loro affidato con l'assiduità 
pastorale, l'insegnamento della sana dottrina e la 
frequenza dell'orazione.

Ai Religiosi dei Conventi, che vivono quella vita 

monastica che è stata praticata dal vescovo, indirizza il 
consiglio di difendere <<non solo il bene interiore della 
Religione, ma anche quello esterno della società>>.

Mons. Filippo Velardita, quasi al termine della sua 
traduzione in lingua italiana della lettera pastorale 
dell'Ideo, dove si parla dell'affidamento dei Liparitani 
all'intercessione della Vergine Immacolata, aggiunge un 
Nota Bene in questi termini: <<Solo quattro anni prima 
era stato definito questo dogma dal S. Padre Pio IX e da 
quattro mesi  le apparizioni di Lourdes avevano rivelato il 
compiacimento di Maria a Bernadette colla sua stessa 
identità di Immacolata Concezione.>>

L'ultimo invito va a quelli che hanno potere civile o 
politico, ai capi famiglia, agli addetti agli umili servizi 
domestici, a tutti i lavoratori, a tutti i poveri che vivono 
<<della carità altrui>>. Ognuno di loro è esortato a 
seguire le virtù nell'unità dello Spirito.

***

***
La lettera pastorale di Mons. Ideo, che io rinvenni tra le 
carte della Biblioteca della Casa Generalizia dell'Ordine 
Domenicano in Roma (Santa Sabina) nel 1986, fa 
conoscere lo stato d'animo dell'autore nel suo passaggio 
dalla vita claustrale alla vita episcopale. Egli scrisse che 
se lo avessero lasciato vivere in convento, <<sostenuto 
dalla regola e dalla consuetudine>>, il suo stile di vita 
sarebbe stato <<lavoro nel riposo e riposo nel lavoro>>, 
specificando che il suo lavoro sarebbe consistito <<nel 
procurare la salvezza del prossimo o attraverso lo studio 
e l'insegnamento delle scienze sacre o attraverso la 
predicazione del Verbo divino o attraverso il ministero 
della Confessione>>.

Ai giovani chierici, <<che avete iniziato dentro le mura 
del Seminario il tirocinio della vostra attività di 
apostolato e che state crescendo, per la speranza della 
Diocesi, alla pietà, alla dottrina ed alla imitazione delle 
virtù dei Santi>>, si raccomanda la virtù dell'umiltà.

Essere il frutto della predicazione dell'apostolo Paolo e 
l'aver affidato la città al patrocinio dell'apostolo 
Bartolomeo deve portare i liparitani (Clero e laici) a non 
seguire <<i falsi profeti>> e a custodire e comunicare la 
propria fede in Cristo.

Dopo aver affidato i Liparitani alla protezione della 
Vergine Maria, col titolo di Immacolata Concezione, e 
all'apostolo San Bartolomeo, titolare della cattedrale di 
Lipari, della città e della diocesi, Mons. Ideo chiede che si 
preghi per il Papa Pio IX, per il re Ferdinando II, la 
regina Maria Teresa e tutta la famiglia reale <<affinché 
il fiorente Regno delle Due Sicilie e la umanissima 
attività regia siano mantenuti ed anche accresciuti>>; 
invita a non dimenticare <<nelle vostre orazioni il 
Cardinale Girolamo d'Andrea dell'Ordine dei Presbiteri, 
il quale proprio oggi (4 luglio 1858) ci ha conferito la 
dignità Episcopale.>>

Riferendosi alla millenaria fede cristiana del popolo di 
Lipari, mons. Ideo richiama la tradizione locale secondo 
cui fu per primo san Paolo a predicare il Vangelo su 
quella terra. La decisione, poi, di scegliere come patrono 
di Lipari l'apostolo San Bartolomeo fu presa perché il 
suo corpo, secondo la comune credenza, per qualche 
tempo era rimasto sull'isola di Lipari. Precede questa mia introduzione, il saggio biografico: 

“Monsignor Filippo Velardita, educatore e guida di 
aspiranti al sacerdozio ed insigne professore di teologia e di 
filosofia e storia”, esposto nella cattedrale di Piazza 
Armerina dal vescovo, mons. Michele Pennisi (8 Giugno 
2007); seguono i seguenti scritti: 1) Lettera Pastorale, 
nella sua versione originale in latino, del Vescovo Mons. 
Ludovico Ideo (4 luglio 1858) 2) Traduzione in italiano 
della medesima lettera da parte di monsignor Filippo 
Velardita (1989).

(1) Cfr. Mons. LUDOVICO IDEO, Poesie edite ed inedite, 
T i p o g r a f i a  B i z z a r r i l l i ,  P a l e r m o  1 8 8 0 ,  i n  
<<PIETRAPERZIA>>, periodico trimestrale di 
Pietraperzia, anno VII, n. 1 Gennaio-Marzo 2010, pagg. 74-
95. In quello stesso numero della rivista, in cui è riportata 
integralmente l'opera poetica di Mons. Ideo, si trova un mio 
breve commento a tale lavoro letterario (pagine 72-74). 
Notizie sulla vita e le opere del vescovo Ideo furono già 
pubblicate in <<PIETRAPERZIA>> (anno II, n. 4, 
Ottobre-Dicembre 2005, pag. 4). Erano state estratte dal libro 
del domenicano padre Matteo Coniglione “La Provincia 
Domenicana di Sicilia” (Tip. Strano Francesco, Catania 1937, 
pagg. 493-494 e 530).
(2) Il mio personale ricordo di Monsignor Filippo Velardita,
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 in  questa  rivista,  ha  una  duplice  finalità:  anzitutto  ringraziarlo , 
ancor oggi dopo la sua morte , per aver accettato  nel 1989 di 
tradurre ed aver  tradotto dal latino in italiano la lettera pastorale 
di

 
Mons.

 
Ludovico

 
Ideo,

 
lettera

 
che

 
i
 
lettori

 
possono

 
leggere ,

 
in

 
questo

 
numero

 
di

 
“Pietraperzia ”,

 
nella

 
doppia

 
versione

 
latina

 
e
 

italiana ;
 

secondo ,
 

per
 

esprimergli ,
 

in
 

tempo
 
postumo ,

 
la

 
mia

 gratitudine
 

per
 

essere
 

stato
 

un
 

valido
 

e
 

convinto
 

educatore
 

nel
 

Seminario  di  Piazza  Armerina ,  dove  attinsi  la  mia  formazione

 culturale  e  religiosa  fino  al  raggiungimento  della

 

mia

 

ordinazione

 sacerdotale  (1963- 1973).
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F.  LUDOVICUS  IDÉO, ORDINIS  
PRAEDICATORUM, S.  THEOLOGIAE  

MAGISTER

U N I V E R S O  C L E R O  E T   P O P U L O   S U 
O

*********************

GRATIAM  ET  SALUTEM  A  DOMINO  
SEMPITERNAM

       Nemimem vestrum, Fratres, Filiique dilectissimi, 
ignorare arbitramur, luculentissima illa Pauli Apostoli 
verba, quibus Timotheum, et Titum, discipulos prae 
ceteris sibi carissimos, atque in Episcopatus munere 
praecipuos sibi adiutores assumptos, de hac in Ecclesia 
Christi praeclarissima, sanctissimaque dignitate 
admonitos voluit, in exemplum eorum qui idem essent 
munus aggressuri, idemque ius, dignitatemque 
assecuturi: Oportet Episcopum irreprehensibilem esse, 
sobrium, prudentem (1), …. iustum, sanctum, 
continentem, amplectentem eum, qui secundum doctrinam 
est, fidelem sermonem, ut potens sit exhortari in doctrina 
sana, et eos, qui contradicunt, arguere (2). Cuiusmodi verba 
non equidem nos latet adeo esse in catholica Ecclesia 
pervulgata, ut non modo, quod quotidianis sermonibus 
ab Ecclesiae viris usurpentur, iis, qui ad huiusmodi 
fastigium evehuntur nota, percepta, meditataque esse 
debeant; verum etiam et laicis hominibus audita, lecta, 
cognita esse oporteat. Ex quo fit, ut Pastoris munia 
subeuntes, animum, mentemque in id debeant intendere, 

ut partes suas religiosissime consequantur; et quae 
cogitatione complectantur, ea sibi re, factisque esse 
praestanda existiment. Quae cum praestiterint, nihil 
magni et praeclari eos egisse homines reputabunt; si ab iis 
vel minimum discesserint, suo muneri turpissime 

defuisse in crimen vocabuntur. Iam vero cum, Episcopali 
munere suscepto, publicorum votorum reos non esse 
factos plane cognoscimus, tum vero etiam multo graviori 
apud Deum Optimum Maximum nos obligatione teneri 
intimis animis sentimus: in eoque perhorrescimus, quia 
id munus in nos susceperimus, quod ab doctissimis, 
sanctissimisque viris, qui in Ecclesia Christi floruerunt, 
semper habitum est maximum, idemque vel ipsis 
angelicis humeris formidandum.
       Quibus cognitis, planeque perspectis, potestne 
cuipiam mirum accidere nos, vel ipsa die, qua sacro 
Chrismate delibuti sumus, ita esse perturbatos, ac 
perterritos, ut amplissima dignitate abdicaturi 

fuerimus? Quod, si iam esset integrum, facere non 
dubitaverimus. Adeo ipsa Episcopalis dignitas plena 
oneribus, plena laboribus, plena curis, et sollicitudinibus 
animum nostrum subibat, iniiciebatque sese 

vehementius ad summum timorem, atque formidinem! 
Quid enim? Fieri ne poterat ut hanc, plurimis obseptam 
periculis, et difficultatibus, aleam aequo animo 

ingrederemur, qui iam inde ab adolescentia hanc tutam, 
quietamque vitam in coenobio sequuti fuimus? Ibi enim 
praecipua religione Deo obstricti, sapientissimorum 
nostri Ordinis Antistitum ductu, et regimine suffulti, 
sociorum, optimorum virorum consuetudine, atque 
exemplis ad virtutem erecti, eum vitae cursum 

institueramus , ut in otio  negotiis  haud  careremus , in 
negotiis otio frueremur. Ita factum est ut et ab 
proximorum salute procuranda, qua scientiis sacris colendis, 
iisque exponendis, qua verbo Dei circumfusae multitudini

 praedicando,  qua  sacris  confessionibus  audiendis, cessavimus 
nunquam; et sub disciplina sanctissimi Patris nostri Dominici, 
intra sacros parietes, pacatam, tranquillamque vitam, velut 
in tutissimo portu ac perfugio, traduceremus. Quod equidem 
nobis ex sententia in primis cesserat; cessissetque nuperrime 
magis ac magis, quum Ordinis nostri munerum curriculo 
emenso, Pietrapertiae coenobium

 
repetituri fuerimus, in 

quo  plane,  tanquam  in  perpetua  statione, 

LETTERA PASTORALE DI MONS. LUDOVICO IDEO DA PIETRAPERZIA (1),
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ab saecularibus negotiis, et procuratione omnino vacui, 
conquieturi fuisse videbamur.
       Cum igitur ita essemus animo affecti, inopinatum 
plane nuntium ad nos Panormum affertur, PIUM IX. 
Pontificem Maximum, Serenissimo FERDINANDO II, 
utriusque Siciliae Rege nos nominatim designante, ad 
vestram Liparensem Ecclesiam regendam instituisse. 
Quo allato nuntio nihil profecto aliud nobis, tanto 
beneficio perculsi, dicendum, facendumque fuit, quam ut 
cum regio Psalte confiteremur: a Domino factum est istud, 
et est mirabile in oculis nostris (3); simulque cor ad spem 
erigeremus, quia si Deus in infirmitate nostra memor fuit 
nostri (4), <<quum honoris ipse esset auctor futurus 
administrationis adiutor, et qui contulit dignitatem daturus 
et virtutem (5)>>.
       Neque vero parum ex eo fiduciae animo adiectum est, 
quod Civitati et Dioecesi huiusmodi praepositi simus, 
quae iure ac merito, plurimis nominibus gloriatur, quibus 
et ipse Episcopus gloriari debeat, seque excitare ad 
sperandum in Deo possit vehementius. Nobis enim 
subibat eum gregem nobis pascendum, regendumque 
esse traditum, qui diuturna Pastorum sanctitate 
praestantium, sanctissimis Religionis catholicae 
praeceptis fuerit imbutus, christianisque moribus 
apprime informatus. Subibat homines huius Dioecesis, 
utpote quae constaret insulis ab reliqua continenti terra 
abstractis, in maiorum fere innocentia, et religione 
permanere, atque adeo saeculi huius doctrinis, et 
flagitiis, exitium societati minitantibus, abhorrere, ut 
Dei et Principis in fide semper steterint. Subibat haec 
omnia bona in vos inde per sequuta tempora profluxisse, 
eo quod Ecclesia vestra (ut vestra fert traditio) 
Sanctorum Apostolorum Pauli, et Bartholomaei 
patrocinio in primis niteretur: propterea quod unius 
praedicatione, ad oras vestras appulsi, semina veritatis in 
ea sint iacta; et alterius sacrum corpus, veluti pignus 
praetiosissimum, in custodia per aliquod tempus apud 
vos voluerit esse, eaque de causa Patronum in coelis ad 
Deum Optimum Maximum semper adhibuistis.
       Quapropter, cum iam fieri secus non possit, in eo 
sumus ut novam mentem induamus, fidentes in Illo, qui 
adiuvat infirmitatem nostram (6), quique potens est omnem 
gratiam abundare facere in nobis (7), et in vobis, qui, ex 
Pauli sententia, corona mea, et gaudium meum estis (8). 
Veniemus quantocius ad vos de vestris rebus 
colloquuturi. Interim vero haec pauca ne gravemini 
audire, quae Pastor vester ab hac urbe sanctissima, ut in 
more, institutoque maiorum est positum, adhortaturus 
ad vos mittit, cum primum ab Pastorum Pastore, qui in 
terris Christi vicaria potestate pollet, apostolicam 
missionem accepimus: cum primum ad limina 
Apostolorum Petri et Pauli adoraturi nos contulimus, ad 
quorum sepulcra in genua provoluti eorum patrocinium 
pro vobis, pro vestris negotiis, pro nostra Dioecesi 
vehementissime ac diutissime expetivimus, atque 

expostulavimus: cum primum instituti Episcopus, 
sensimus nostri muneris esse ut antequem Dioecesim 
corpore ingrederemur, animo atque alloquio, ad eamdem 
accederemus, nostroque gregi absentes adessemus. 
Vestrum porro est monita salutis ab ore Pastoris audire: 
Dei enim ministri sumus ad aedificationem corporis 
Christi, qui Apostolis hoc dedit praeceptum, eisque id 
iuris esse voluerit: qui vos audit me audit, qui vos spernit me 
spernit (9). Quid igitur vobis potissimum in 
auspicatissima hac die ad memoriam revocabimus? Hoc 
satis superque esse arbitramur, Fratres, Filiique 
carissimi, vos superaedificatos esse super fundamentum 
Apostolorum, et Prophetarum, ipso summo angulari lapide 
Christo Iesu (10). Itaque si ullo umquam tempore, in 
tanta perversorum hominum malitia, illi viri mendaces, a 
quibus praemonuit S. Petrus ut sibi caverent Ecclesiae 
filii, ad vos quoque appulerint, vobis illaturi sectas 
perditionis, et eum, qui redemit nos Dominum abnegaturi, 
cavete ne sequamini eorum luxurias, quia per eos via 
veritatis blasphematur (11). Audite Iudam Apostolum, 
qui graphice, ut ita loquamur, eos pinxit, quo facile eos 
poteritis dignoscere. Ipsi sunt nubes sine aqua, quae a 
ventis circumferuntur, arbores autumnales, infructuosas, 
bis mortuas, eradicatas, fluctus feri maris, despumantes, 
suas confusiones, sidera errantia (12). Quid enim illorum 
doctrina commune habet cum doctrina Christi? Imo vero 
quam ab ea dissidet, atque abhorret; quam absurda, 
quam pugnantia, quam turpia docet? Illa porro 
solummodo est doctrina spitirus, et virtutis plena, quae 
per verbum Christi (13) auribus vestris personavit, 
personabitque: illa, quae Christum praedicat, eiusque 
nomem plenissimis verbis, et de conscientia bona, 
profitetur: neque enim aliud nomen, praeter Iesum, 
datum est hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri (14). 
Hinc fluit principium iustificationis, per quod a filiis 
diaboli haeredes sumus Dei, cohaeredes autem Christi (15): 
hinc fluit fides, quae nos ad caelestia evehit, atque ab 
huius vitae cupiditatibus abducens, Deo gratos, 
acceptosque efficit, quum sine fide impossibile sit placere 
Deo (16). Quam fidem non tantum in vobis ipsis caute 
custodire, verum etiam unusquisque, pro suis viribus, et 
conditione, cum ceteris communicare, palamque 
profiteri, cum gloriae vobis futurum, tum ad salutem 
necessarium existimare debetis: corde enim creditur ad 
iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem (17). Ex cuius 
fidei confessione certissimum illud, maximeque 
optandum bonum relaturos vos esse pro certo habete, 
quod Ioannes praedicavit: quisquis confessus fuerit 
quotiamo Iesus est filus est filius Dei, Deus in eo manet, et 
ipse in Deo (18). At enim illud in primis singulis vestrum 
persuasum sit, vestras partes non eas tantum esse ut 
credatis, verum ut fidem recte factis ostendatis, et 
confirmetis. Etenim, testis est Iacobus, si fides non habeat 
opera , mortua  est  in semetipsa (19); et vos  licet  donis 
abundetis, si caritate destituamini, facti eritis velut aes
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 sonans, et cymbalum tinniens (20). Itaque si quando inter 
vos filii perditionis se insinuaverint, atque in vestros 
sermones se dederint (quod periculum a vobis avertat 
Deus), si ii, qui id agunt, ut a veritate auditum avertant, ad 
fabulas autem covertantur (21), rapaces lupi, in ovili vestro 
se immiserint ut furentur, et raptent, attendite, filii 
dilectissimi, attendite quaeso. Doctrinis peregrinis nolite 
abduci (22). Verum non erubescentes Evangelium 
ambulate in manifestatione veritatis, commendantes 
vosmetipsos ad omnem conscientiam hominum coram Deo 
(23).
       Haec commonitos vos esse voluimus ut praeliari 
praelia Domini possitis in eo certamine, quod ineundum 
erit cum iis omnibus, qui mundi placita, opiniones, et 
deliramenta sectantur, laudant, praedicant. Quis enim 
est, dicemus cum Ioanne, qui vincit mundum, nisi qui 
credit quoniam Iesus est filius Dei (24)? Hunc 
Redemptorem generis nostri vobis ante oculos proponite, 
hunc assequi conemini, in hunc intuentes efficite, ut 
nobis de vobis gloriari liceat, isque fructus ex laboribus 
pro vestra salute susceptis percipere possimus, ut cum 
Iudici aeterno rationem de animabus vestris reddituri 
nos coram apparuerimus, sit fas nobis illis eiusdem verbis 
uti: quos dedisti mihi custodivi, et nemo ex eis periit (25).

       Quid vero vobis dicemus, vel quid de studio vestro 
nobis pollicebimur, qui munus adserendae salutis 
animarum nobiscum commune geritis, Sacrorum 
Curatores? Sinite ut vobis Dei ipsius nomine, atque 
effusa cordis caritate, sollicitudinem, fidem, 
constantemque adversus pericula, labores, incommoda, 
animum in demandato vobis  g rege tuendo 
commendemus. Non vos profecto ii Pastores estis, qui 

prae commissis ovibus semetipsos pascebant (27), quique 
sibi quod in  gregibus praestantius erat vindicabant. 
Hinc Deo nos gratias, quas possumus maximas, agimus, 
propterea quod in vestra etiam sedulitate, et doctrina, 
causam habeamus cur infirmitatem nostrum 
sustinemus. Pascite igitur qui in vobis est gregem Dei (28). 
Pascite primum verbo praedicationis, exemplo sanctae 
conversationis, orazionis sedulitate; divina mysteria 
populo explicare, evangelicas doctrinas tradere, aeternas 
veritates docere, utpote qui estis vere in Israel Doctores 
costituti, ne cessetis unquam. Id vero in primis curae sit 
vobis ut rei divinae, praesertim statis quibusque diebus, 
pro salute gregis vestri operemini. Nullus denique sit 
deligentiae vestrae definitus modus. Apostoli enim verba 
urgent vos:Vigilate, viriliter agite, et confortamini (29). 
Respicite aeternam mercedem laboribus vestris 
propositam: cum enim apparuerit Princeps Pastorum 
percipietis, immarcescibilem gloriae coronam (30).
       Nec vos, probatissimi Sacerdotes, praeterire 
possumus, qui animarum moderatoribus in sacro 
ministerio praesto esse debetis. Agnoscitis quidem 
divinae vestrae vocationis finem, ac insignem Sacerdotii 
dignitatem: nec vos latet quid Deo vocanti, quid 
Ecclesiae, utriusque rei causa, sit a vobis praestandum. 
Abstinete igitur vos, Pauli verbis hortamur, ab omni specie 
mala: sancti estote (31). Sacri ordinis charactere insigniti, 
ubique vestrum decus egregie factis tuemini, vosque 
exhibete sicut Dei ministros, et dispensatores mysteriorum 
Dei (32). Haec animis versate vestris, clerici iuvenes, qui 
in Seminarii septis sacrae militiae tirocinium posuistis, 
quique in spem Dioecesis ad pietatem, ac doctrinam 
mature exculti, et domesticis exemplis instituti, 
succrescitis. Videte, filii carissimi, vocationem vestram 
(33): obversetur diu, noctuque ante oculos quae eiusdem 
sint munia, ad eamque contentionem omnem, 
doctrinaeque parandae studium, charismata meliora 
usque aemulantes, intendite. Hoc autem saepe ad 
animum referte: sapientiam huius mundi stultitiam esse 
apud Deum (34); eamque tandem vere dici sapientiam 
posse, cuius fundamentum in timore Domini innitatur. 
Circumspicite pericula, quibus adolescentiae aetas, 
lubrica illa quidem, atque ad malum prona, undique 
circumsidetur, eaque formidantes, consilio spem salutis 
in fuga praesertim positam esse cum animo vestro 
reputate. Vel a primoribus annis ultro ac libenter iugo 
Domini humeros vestros subiicite: quod quam leve sit, et 
quantum suavitatis habeat, usu ipso plane cognoscetis. 
Subditi estote senioribus (cum Petro alloquimur): omnes 
autem invicem humilitatem insinuate, quia Deus superbis 
resistit, humilibus autem dat gratiam … Sobrii estote, et 
vigilate … ac magis satagite, ut per bona opera certam 
vestram vocationem, atque electionem faciatis (35).
       Neque vero in postremis habendi vos estis, 
venerabiles Caenobitate; quorum vitae institutum, 
quod nobis in deliciis fuerit, haud facile statuere apud nos 

       Vobis universe commonitis, reliquum est ut singulis 
vestrum ordinibus pauca cohortationis verba 
adhibeamus. Ad vos igitur primum, selectissimi viri 
Cathedralis templi Canonici, qui nobiscum unum corpus 
estis, quique nobis consilio, cura, labore adesse, 
propiusque Pontificali solio assidere debetis, se vertit 
oratio nostra. Animadvertite, quaeso, id muneris esse 
vobis impositum, ut cum vestri ordinis amplitudine, ac 
iuribus, factorum, dictorumque dignitas, atque 
humanitas sit coniuncta. Suspiciant in vobis omnes 
morum integritatem, animum in pauperes prope 
paternum, eumdemque divitiarum cupiditate 
expeditum. Omnes sibi persuadeant a vobis cultum 
animarum, splendorem domus Dei, rebus omnibus 
anteferri. Universi omnes videant in sacris mysteriis, 
sacrisque ritibus obeundis, insitam animo religionem, in 
divinis laudibus prosequendis compositam gravitatem, 
atque ita afficiantur animo, ut per vos ad caelestium 
rerum cogitationem vertantur, ad spemque vitae 
melioris in aeternitatem duraturae erigantur, atque 
excitentur. Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant 
opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum, qui in coelis 
est (26).
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       Cum autem, Fratres, Filiique amatissimi, 
intelligamus quam difficile, quam multiplex, quam 
implicatum munus in nos admiserimus, illud etiam haud 
nos fugit munus huiusmodi sustinere non esse virium 
nostrarum. Omne enim donum perfectum de sursum est, 
d e s c e n d e n s  a  Pa t r e  l u m i n u m  ( 3 8 ) .  Q u a r e  
OMNIPOTENTI DEO preces, obsecrationesque facere 
ne desinatis, vestrumque Episcopum ita commendetis, 
ut divino numine aspirante, oves nobis commissas ad 
salutaria pascua ducere possimus, quibuscum tandem 
perpetuam in coelis felicitatem consequemur. Quo vero 
vestris precibus clementissimus Deus facilius exoretur, 
cum patrocinio Augustae Genitricis Dei MARIAE, sub 
titulo praesertim IMMACULATAE CONCEPTIONIS, 
P a t r o n u m  q u o q u e  c o n i u n g i t e  S a n c t u m  
BARTHOLOMAEUM APOSTOLUM, cuius nomine 
Cathedrale Templum nuncupatur, et in cuius tutelam 
vestra Civitas, Populusque se permiserunt. Quibus in 
precibus facite ut, quod par est, potiorem habeat locum 
PIUS IX Pontifex Maximus, ut ipsum Deus diutissime 
sospitet, eiusque facta, consilia, spes in Religionis bonum 
recidant, et quo felicius rem catholicam procuret, ac 
provehat, in terris etiam Pastorum Principem faciat 
beatum. Regem vero nostrum FERDINANDUM II. 
Augustissimum, Reginam nostram MARIAM 
THERESIAM, eorumque sobolem, Regiamque 
Familiam sic Deo commendate, ut florentissimum 
Regnum, atque humanissimam, qua nobis moderatur, 
regiminis rationem, tueatur, fortunet, augeatque, in dies 
magis. Neque vero orantibus vobis memoria excidat 
HIERONYMUS DE ANDREA, Presbyter Cardinalis, 

vir non minus nobilitate generis, quam ingenii, et 
doctrinae laudibus prestantissimus, qui, summa qua est 
animi benignitate, nos hodierna die Episcopalis 
dignitatis incremento cumulavit. Tandem pro singulis 
Ecclesiae, gradibus supplices manus ad Deum 
extollamus, ut qui iusti sunt iustificentur adhuc, et 
peccatores ad cor redeant. Postulemus denique ut 
latissime vigeant pax, et caritas Christi, cum omnium 
bonorum copia, quatenus mundi huius cursus pacifice 
dirigatur, atque in Dei gloria tandem aliquando omnes 
arctissimo nexu copulemur.
       Haec vobis omnibus, Fratres, Filiique, potissimum in 
mentem revocamus, haec petimus a vobis, cum primum 
Pastoralem Benedictionem, Divinae Trinitatis invocato 
nomine, peramanter, vos in Christo complexi, vobis 
impertimur.
       
       

Dabamus Romae, extra Portam Coelimontanam, 
ipso Consecrationis nostrae die, IV. Non. Iul. An. 
MDCCCLVIII.

possumus an etiam potioribus benevolentiae, 
existimationisque significationibus prosequi vos 
debeamus. Multa (Apostoli enim verba de vobis usurpare 
licet) multa mihi fiducia est apud vos, multa mihi gloriatio 
pro vobis (36). Enim vero quo maiori necessitudine Deo, 
atque Ecclesiae devincimini, eo maiorem spem in vobis 
sitam habemus. Memineritis, quae Deo ante aras 
voveritis, religiosa fide esse praestanda. Ad memoriam 
vestrorum Patrum exempla revocate; ex eorumque 
disciplina vitam vestram instituentes perficite ut non 
bene sanorum hominum convicia, vestra instituta 
carpentium, conticescant: quod fieri plane necesse erit 
quum vos viderint non minus de Religionis, quam de 
Societatis bono laborantes.

(1) Tim III, 2.
(2) Tit 1. 7.
(3) Ps CXVII, 23.
(4) Ps CXXXV, 24.
(5) S. Leo, Serm. in Anniv. suae Assump.
(6) Rom VIII, 26.

       Vos denique universi omnes, qui rerum sive civilium, 
sive politicarum summam obtinetis, vos qui regimini 
familiarum praeestis, vos qui famulatui estis addicti, vos 
qui labore manuum ea comparatis, quae sunt ad victum 
necessaria, operarii homines, vosque, qui aliorum 
liberalitate, et caritate indigetis, oramus, atque 
obsecramus, ut custodientes praecepta Apostolorum, 
pro viribus adnitemini, ut omnis amaritudo, et ira, et 
indignatio, et clamor, et blasphemia tollatur a vobis, cum 
omni malitia (37).

(24) I. Ioan V, 5.

(31) I. Thess V, 22.

(34) I. Cor. III, 19.

(13) Rom X, 17.

(8) Thess II, 19.

(16) Hebr XI, 6.

(20) I. Cor XIII, 1.

(30) I. Petr V. 4.

(25) Ioan XVII, 12.

(32) I. Cor. IV, 1.
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Fratelli e figli amatissimi, crediamo che nessuno di voi 
ignori quelle splendide parole dell'Apostolo Paolo colle 
quali volle esortare Timoteo e Tito, suoi discepoli 
carissimi e assunti come principali suoi collaboratori 
nella santissima dignità episcopale, affinché fossero di 
sprone a tutti quelli che nei tempi avrebbero assunto lo 
stesso ufficio, gli stessi diritti e la stessa dignità: 
<<bisogna che il Vescovo sia irreprensibile, sobrio, 
prudente>> (1 Tim III,2) ed ancora: <<giusto, pio, 
moderato, tenacemente attaccato a quella dottrina 
attendibile, che è conforme all'insegnamento avuto, in modo 
da essere capace di esortare con i sani principi e di confutare 
i contraddittori>> (Tit I, 7-9). Parole siffatte, ci è noto, 
che non debbono essere solamente conosciute, percepite e 
meditate dagli Ecclesiastici, che elevati alla mansione 
episcopale le usano nei loro sermoni quotidiani, ma anche 
debbono essere ascoltate, lette e conosciute anche dai 
laici. Per questo coloro che assumono l'onere di Pastori 
non debbono semplicemente mirarvi colla loro 
intelligenza o intendimento, bensì debbono abbracciarle 
colla loro condotta. Se, però, le praticano, sappiano che 
gli uomini riterranno che essi abbiano fatto né più né 
meno che il loro dovere; se, invece, le sconfessino colla loro 
condotta, il loro atteggiamento sarà giudicato turpe e 
criminoso. Or dunque, avendo accettato l'ufficio 
episcopale, ci sentiamo sicuramente responsabili dinanzi 
a tale pubblica aspettativa ed ancor più intimamente 
onerati in coscienza di fronte a Dio Ottimo Massimo; in 
ciò siamo tremendamente preoccupati che abbiamo 
osato accettare un ufficio, che sempre fu ritenuto 
onerosissimo dai più santi e dotti uomini fioriti nella 
Chiesa di Cristo e che è temibile anche alle spalle 
angeliche. 
        Conosciuto e ben ponderato tutto ciò, sarebbe 
potuto succedere qualcosa di strano a noi cioè la stessa 
rinunzia alla dignità tremenda di Vescovo nel medesimo 
giorno della consacrazione episcopale? Certamente; se 
fosse stato possibile, non avremmo dubitato di farla. Fino 
a tal punto la dignità episcopale carica di responsabilità, 
di preoccupazioni, di sollecitudini, di affannose ansie 

gravava il nostro animo, gettandolo fortemente tra le 
braccia del timore e dell'ambascia! Che mai. Forse che noi 
adusi dalla prima adolescenza alla sicurezza psicologica 
ed alla quieta pace del Convento, potevamo varcare con 
serenità la soglia, di questa ansiosa alea? Qui, legati 
strettamente a Dio da forte osservanza religiosa, sotto la 
guida dei sapienti superiori del Nostro Ordine, sostenuti 
dalla regola e dalla consuetudine dei compagni di vita 
claustrale e di uomini esemplari e virtuosi conducevamo 
una vita per cui potevamo trovare lavoro nel riposo e 
riposo nel lavoro. Così avveniva che mai cessavamo dallo 
sforzo continuo di procurare la salvezza del prossimo o 
attraverso lo studio e l'insegnamento delle Scienze Sacre 
o attraverso la predicazione del Verbo Divino o attraverso 
il ministero delle Confessioni; ed inoltre potevamo 
trascorrere sotto la regola del nostro Santissimo Padre 
Domenico, tra le sacre pareti del chiostro, la nostra vita 
come ancorati entro un sicurissimo porto. Questa vita era 
stata il nostro primo intendimento e, ancora più, sarebbe 
stata l'ultimo ideale progetto che avremmo tanto 
desiderato attuare, quando, ultimato il curriculo dei 
nostri uffici monastici del nostro Ordine, ritornati 
definitivamente nel Convento di Pietraperzia, avremmo, 
liberi da ogni preoccupazione secolare e da ogni esterno 
affanno, goduto una perfetta quiete come giunti alla 
stazione definitiva. 
       Orbene, mentre coltivavamo nel nostro animo questi 
progetti, ci giunse a Palermo la notizia inaspettata che 
Sua Santità Pio IX, dietro designazione di Sua Maestà il 
Re Ferdinando II, ci aveva nominato Vescovo della 
Vostra Chiesa Liparense. Alla notizia, colpiti da tanto 
beneficio, null'altro ci venne di dire o fare al di fuori di 
esclamare col Salmista (Ps 117, 23) : <<Ciò è stato fatto 
dal Signore, ed è mirabile agli occhi nostri>>; 
contemporaneamente sperammo nell'aiuto del Signore 
colle parole dell'altro Salmo (Ps 135,24): <<Il Signore si è 
ricordato di noi nella nostra fragilità>> e con quelle di S. 
Leone Magno: <<Lo stesso autore dell'onore è l'aiuto del 
futuro amministratore (dei beni celesti), perché se Egli ha 
conferito la dignità, ne darà anche la virtù proporzionata>> 

(TRADUZIONE DAL LATINO IN ITALIANO, curata da mons. Filippo Velardita nel 1989, della) 

LETTERA PASTORALE DI S.E. MONS. F. LUDOVICO IDEO  O.P. 
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(S. Leone Magno, Sermone nell 'Anniversario 
dell'investitura pontificale).

      Veniamo dunque subito a voi per parlare delle vostre 
cose.

       Che cosa, dunque, rievocheremo in modo speciale alla 
nostra mente in questo faustissimo giorno? Fratelli e figli 
carissimi <<Voi siete stati sovraedificati sul fondamento 
degli Apostoli e dei Profeti con lo stesso Cristo Gesù, quale 
pietra angolare>> (San Paolo agli Efesini 2, 20). Per 
questo, se ai vostri lidi avessero mai fatto approdo quei 
<<falsi maestri>> dai quali S. Pietro (II lettera, cap. 2,1) 
volle mettere in guardia i figli della Chiesa, affinché essi 
non andassero dietro le loro dissolutezze e per causa loro 
la via della verità non fosse calunniata, voi non seguiteli. 
Ascoltate l'Apostolo Giuda, che nella sua Epistola 
Cattolica dipinge quasi plasticamente questi falsi profeti 
colle seguenti parole: <<Nelle vostre agapi costoro sono 
delle macchie = banchettano con voi senza ritegno, pascendo 
se stessi; nubi senz'acqua, qua e là trascinate dal vento; 
alberi di fine autunno, infruttiferi, morti due volte, 
sradicati; onde infuriate del mare che schiumano la loro 
vergogna; stelle cadenti a cui è per sempre riservata la 
oscurità della tenebra>> (S. Giuda 12,13). Così voi 
facilmente li riconoscerete. Che ha di comune la loro 
dottrina colla dottrina di Cristo? Anzi, quanto ne è 
distante e contraria, insegnando cose assurde ed inique! 
La dottrina di Cristo è invece spirituale e piena di virtù; 
essa, per mezzo della parola del Figlio di Dio Incarnato, 
morto e risorto (San Paolo ai Romani 10, 17), è risuonata e 
risuonerà alle vostre orecchie; Essa professa, 
apertissimamente ed in buona coscienza, che <<non vi è 
altro nome, dato agli uomini per salvarsi, che quello di 
Gesù>> (Atti 4, 12). Da qui abbiamo ricevuto il principio 
della giustificazione per il quale siamo diventati da 
<<figli del diavolo eredi di Dio e coeredi di Cristo>> (San 
Paolo ai Romani 8, 17); da qui fluisce la fede, la quale ci 
eleva alle cose celesti e, sottraendoci da ogni terrena 
cupidigia, ci rende a Dio graditi ed accetti, essendo 
<<impossibile che senza fede piacciamo a Dio>> (Ebrei 
11, 6). Questa fede, poi, non soltanto dovete custodirla in 
voi personalmente, ma, ognuno con tutte le sue forze e 
come gli è possibile, si deve sforzare di comunicarla agli 
altri e professarla pubblicamente in quanto ciò è 
necessario alla salvezza pienamente escatologica di 
ciascuno secondo il detto paolino: <<Poiché, se con la tua 
bocca confessi che Gesù è Signore e se nel tuo cuore credi che 
Dio lo ha risuscitato dai morti, otterrai la salvezza. Con la 
fede del tuo cuore consegui la giustizia, colla professione 
della tua bocca ottieni la salvezza>> (San Paolo ai Romani 
10, 9-10). Dalla professione aperta della fede ne ricaverete 
sicuramente quell'immenso bene promesso nella I 
Lettera di S. Giovanni <<Chiunque confessa che Gesù è il 
Figlio di Dio, Iddio in lui dimora ed egli in Dio>> (I 
Lettera di san Giovanni 4, 15). Però è da auspicare che 
siate persuasi che il vostro dovere non sia solo quello di 
credere, ma anche di mostrare e confermare questa fede 

       E poi non poca fiducia al nostro animo aggiunse il 
fatto che la nomina episcopale si riferiva alla Vostra Città 
e Diocesi la quale si può, a buon diritto, vantare di molti 
titoli di merito di cui lo stesso Vescovo deve vantarsi per 
essere stimolato a sperare più fortemente in Dio. Era 
infatti a noi noto che il gregge che ci veniva affidato per il 
governo pastorale era stato nel passato guidato da Santi 
Pastori, istruito profondamente nei santi principi della 
Religione Cattolica, formato alla pratica dei precetti 
morali cristiani. Sapevamo che gli uomini di codesta 
Diocesi, in quanto insiste su un territorio insulare e perciò 
distante dal Continente, sono rimasti radicati quasi 
integralmente nella innocenza dei padri, nella loro santa 
consuetudine religiosa e perciò lontani dalla 
contaminazione dei fallaci principi e dei malsani costumi 
del mondo che minacciano la rovina dell'intera società 
come lontani dai principi della fede divina. Sapevamo che 
tutti quei beni spirituali che lungo i secoli si sarebbero 
riversati sulle vostre anime erano specialmente dovuti al 
profondo legame tra la Vostra Chiesa ed il patrocinio dei 
Santi Apostoli Paolo e Bartolomeo. Infatti la vostra 
tradizione attribuisce alla predicazione del primo, che 
sarebbe approdato alla vostre spiagge per predicarvi il 
Vangelo, il vostro profondo radicamento nella verità 
divina, ed alla permanenza del corpo del secondo in 
vostra custodia sia pure temporanea un pegno di speciale 
protezione celeste, per cui tuttora è rimasto vostro 
Patrono presso Dio Ottimo Massimo. 
         Pertanto, non potendo fare diversamente, siamo ora 
sul punto preciso di vestire il nostro nuovo abito di 
Pastore, (il nuovo nostro modo di essere), fidando in Colui 
che soccorre la nostra debolezza (S. Paolo ai Romani 8,26), e 
che ha il potere di colmare noi di ogni grazia (S. Paolo, II 
Cor 9,8) ed anche voi che siete, sempre secondo Paolo, la 
mia corona ed il mio gaudio (S. Paolo, I Tess 2,19).

       Intanto non vi tedi prestare ascolto a queste poche 
parole che il vostro Pastore, come antica prassi e 
consuetudine dei padri vuole, vi rivolge per la prima 
volta, da questa santissima Urbe, non appena vi ha 
ricevuto dal Vicario di Cristo la missione apostolica; 
quando, per la prima volta venuti “ad limina 
Apostolorum Petri et Pauli”, genuflessi davanti al (loro) 
sepolcro, abbiamo ardentemente ed intensamente 
pregato per voi e per tutti i vostri bisogni; quando, 
nominato vostro Vescovo, abbiamo sentito come nostro 
dovere essere presenti tra voi, prima ancora di esserlo 
fisicamente, esserlo in mezzo al nostro gregge coll'animo e 
colla parola. A vostra volta è dovere che spetta a voi 
ascoltare dalla bocca del vostro Pastore ammonimenti di 
salvezza: siamo infatti ministri di Dio per edificare il 
Corpo di Cristo, il quale nelle seguenti parole volle 

impartire agli Apostoli un precetto che fosse anche un 
diritto: <<Chi ascolta Voi, ascolta Me, chi disprezza Voi 
disprezza Me>> (S. Luca 10,16).
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colle opere. Così infatti insegna S. Giacomo: <<Se la fede 
non ha opere, è per se stessa morta>> (lettera di S. Giacomo 
2, 17); e se voi abbondaste di vari doni o carismi e non 
aveste la carità, sareste, come esclama Paolo (I Corinti 
13,1) <<un bronzo risonante o un cembalo squillante>>. 
Parimenti vi prego, figli direttissimi, di stare, molto 
attenti, quando, se alcuni <<figli della perdizione>> si 
fossero insinuati tra di voi e si fossero arresi (che Dio ve ne 
guardi) ai vostri discorsi <<allo scopo di distogliervi dalla 
verità e convertirvi ai miti>> (S. Paolo II lettera a 
Timoteo 4, 4), considerateli lupi rapaci che vi si sono 
introdotti nell'ovile per rubare ed azzannare. <<Non vi 
lasciate sviare da dottrine varie e peregrine>> (Ebrei 13, 9). 
Fate quanto raccomanda l'Apostolo Paolo: <<ripudiate i 
sotterfugi dettati dalla vergogna e, invece di comportarvi con 
astuzia e di falsare la parola di Dio, affidatevi al giudizio 
coscienzioso di ogni uomo con la chiara manifestazione della 
verità, al cospetto di Dio>> (S. Paolo II lettera ai Corinti 
4,2).
       Vi abbiamo voluto rivolgere queste esortazioni, 
affinché possiate combattere la divina battaglia contro 
tutti quelli che accettano, lodano e seguono le dottrine, i 
precetti e le farneticazioni del mondo. Chi, infatti 
<<vincerà il mondo>>, come dice Giovanni (I lettera di 
Giovanni 5,5) <<se non chi crede che Gesù è il Figlio di 
Dio?>>. Abbiate dinanzi ai vostri occhi questo 
Redentore del nostro genere umano e sforzatevi di 
seguirlo, guardando a Lui; fate in modo che a noi sia 
possibile gloriarci di voi e percepire i frutti della fatica 
apostolica da noi intrapresa per la vostra salvezza, 
affinché, quando noi appariremo dinanzi a Lui Giudice 
Eterno per render conto delle vostre anime, ci sia lecito 
usare le sue stesse divine parole: <<Quelli, o Padre, che mi 
hai affidati, li ho custoditi e nessuno di essi si è perduto>> 
(lettera di S. Giovanni 17,12).
       Ora, esortati voi tutti comunemente, mi resta di 
rivolgere alle singole vostre categorie poche parole di 
esortazione. A voi primi fra tutti, elettissimi Canonici del 
Capitolo Cattedrale, che formate con noi un solo corpo, e 
che siete presenti col consiglio, la preoccupazione e la 
fatica al nostro lavoro apostolico e ci assistete nel soglio 
Pontificale, si rivolge la nostra prima parola. Abbiate 
presente, vi prego, che vi compete un onere tale che deve 
unire alla consapevolezza dei diritti del vostro ceto ed al 
decoro del vostro operare e del vostro dire molta umanità. 
Osservino tutti in voi integrità di costumi, affidabilità 
paterna verso i poveri e distacco da ogni avidità. Tutti si 
persuadano che voi preferite a tutto la salvezza delle 
anime e lo splendore della casa di Dio. Tutti notino nel 
vostro contegno liturgico una profonda religiosità, 
un'adeguata compostezza nel canto delle lodi divine 
sicché vengano spinti al pensiero delle cose celesti ed 
anche siano animati a sperare in una vita migliore ed 
eterna. <<Splenda la vostra luce di fronte agli uomini, 
affinché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre 

Vostro che è nei cieli>> (Matteo 5, 16).

       Non possiamo, poi, trascurare voi, apprezzatissimi 
Sacerdoti, che dovete guidare le anime dei fedeli nel sacro 
ministero. Voi conoscete il fine della vostra vocazione e la 
eccelsa dignità del Sacerdote: né vi è ignoto quanto 
dovete risponderne a Dio ed alla Chiesa. <<Astenetevi, 
dunque, secondo la raccomandazione di S. Paolo, da ogni 
specie di male: siate santi>> (I lettera di S. Paolo ai 
Tessalonicesi 5, 22). Insigniti del carattere del Sacro 
Ordine, dovunque tutelate il vostro decoro con opere 
egregie e presentatevi come <<ministri di Dio ed 
amministratori dei suoi misteri>> (I lettera di S. Paolo ai 
Corinti 4, 1). Queste stesse osservazioni meditate voi, 
giovani chierici, che avete iniziato dentro le mura del 
Seminario il tirocinio della vostra attività di apostolato e 
che state crescendo per la speranza della Diocesi alla 
pietà, alla dottrina ed alla imitazione delle virtù della 
famiglia dei santi. <<Ponderate, o figli carissimi, la vostra 
chiamata>> (I lettera di S. Paolo ai Corinti 1, 26): si 
mediti, giorno e notte, quali doveri comporti; attendete 
allo studio della dottrina, e desiderate i carismi migliori. 
Ripensate ad detto paolino: <<La sapienza di questo 
mondo è stoltezza agli occhi di Dio>> (I lettera di S. Paolo 
ai Corinti 3, 19); e che solo sapienza vera si può chiamare 

       Che diremo ora a voi o che cosa ci riprometteremo dal 
vostro impegno, o Sacerdoti in cura di anime, che 
condividete con noi il peso della loro salvezza? 
Permetteteci che in nome di Dio e con l'effusione della 
carità di cuore vi raccomandiamo sollecitudine, fedeltà, 
animo forte e costante nell'affrontare i pericoli, le fatiche 
e le difficoltà nel tutelare il gregge spirituale a voi 
pastoralmente affidato. Certamente non siete voi quei 
Pastori che secondo il detto di Ezechiele (cap. 34, 2), più 
che pascere il gregge affidato loro, pascevano se stessi e che 
tra loro si contendevano ciò che del gregge era più 
appetibile. Perciò rendiamo massime grazie al Signore a 
causa della vostra assiduità pastorale e delle vostra 
dottrina, nelle quali troviamo sostegno alla nostra 
personale debolezza. Secondo il monito di S. Pietro (I. 
Pietro 5, 2): <<Pascete il gregge di Dio a voi affidato>>. 
Pascetelo prima di tutto colla predicazione, con 
esemplare e spirituale eloquio, colla frequenza 
all'orazione; non cessate di spiegare al popolo i divini 
misteri, di tramandare le dottrine evangeliche, 
d'insegnare le verità eterne come persone veramente 
costituite Dottori in Israele. Vostra primaria cura sia 
attendere alle cose divine legate, per la salvezza delle 
anime, ad alcuni precisi giorni. Il modo di operare nella 
Vigna del Signore non è prefissato, ma molto libero 
secondo le parole paoline (I lettera di S. Paolo ai Corinti 
16,13): <<Vigilate, state fermi nella fede, siate uomini, 
siate forti>>. Guardate alla eterna ricompensa delle 
vostre fatiche. Così infatti vi esorta S. Pietro: <<Quando 
apparirà il sovrano Pastore, otterrete l'immarcescibile 
corona di gloria>> (I Pietro, 5, 4).
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Voi, poi, Religiosi che vivete nei Conventi quella stessa vita 
che fu fino ad ora la nostra delizia e la cui regola noi 
purtroppo non possiamo più praticare, a voi, dico 
significheremo tutta la nostra benevolenza e la nostra 
stima. Possiamo usare per voi le parole di S. Paolo per i suoi 
fedeli di Corinto: <<Io ho grande fiducia in voi; sono molto 
fiero di voi>> (II I lettera di S. Paolo ai Corinti 7,4). Infatti 
quanto più voi vi legate in intima unione a Dio ed alla 
Chiesa, tanto voi fondate la speranza che noi poniamo in 
Voi. Ricordatevi che tutto quello che promettete a Dio 
dinanzi al suo altare, lo dovete mantenere con fede 
religiosa. Rievocate alla vostra mente l'esempio dei vostri 
antecessori; smentite colla vostra vita, veramente 
osservante, le false accuse di quanti, di vita non retta, 
vogliono espropriarvi dei vostri Istituti: zittite i loro 
blateramenti! Ciò avverrà sicuramente quando costoro 
vedranno il vostro contegno preoccupato non solo del bene 
interiore della Religione, ma anche di quello esterno della 
società.

quella fondata sul timore di Dio. Guardate con molta 
circospezione i pericoli dai quali è circondata l'età giovanile 
e temete soprattutto quelli del senso, che inclinano 
particolarmente al male, reputando con saggezza che la 
speranza della salvezza, da essi è posta specialmente nella 
fuga. Fin dai vostri primi anni, sottomettete 
spontaneamente le vostre spalle al giogo del Signore, la cui 
levità e dolcezza voi già conoscete per esperienza. Vi 
esortiamo con Pietro (I lettera di San Pietro 5,5) <<ad 
essere sottomessi ai Presbiteri. Tutti quanti nei vostri mutui 
rapporti cingetevi d'una veste servile d'umiltà, poiché Iddio 
agli orgogliosi resiste, mentre agli umili concede favore. 
Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi 
innalzi a suo tempo. Gettate sopra di Lui ogni vostra angustia, 
perché egli si prende cura di voi. Siate sobri, state all'erta!>>

       Data a Roma, fuori Porta Celimontana, nello stesso 
giorno della Nostra Consacrazione Episcopale, 4 Luglio 
1858.

       Ora poiché ben sappiamo, fratelli e figli amatissimi, 
quanto difficile, molteplice e complesso ufficio abbiamo 
accettato coll'episcopato e come esso superi di gran lunga le 
nostre forze, (abbiamo fede che) <<ogni dono perfetto è 
dall'alto, e discende dal Padre della luce>> (lettera di S. 
Giacomo 1, 17). Vi preghiamo di non desistere di alzare 
intense preghiere e suppliche a Dio Onnipotente per il 
vostro Vescovo affinché, per la Sua grazia, possiamo 
condurre le pecorelle a noi affidate a sani pascoli e con loro 
conseguire alla fine, la felicità eterna. Affinché tale azione 
di supplica sia facilitata, affidatevi al celeste patrocinio 
della Beata Vergine Immacolata. Aggiungete a questa 
l'intercessione dell'Apostolo S. Bartolomeo, titolare della 
Cattedrale Liparense, della città e della Diocesi. In queste 
preghiere fate ampio posto al Santo Padre Pio IX, affinché 
il Signore lo protegga sempre e conceda che le sue azioni, i 
suoi consigli e le sue decisioni promuovano sempre il bene 
della Religione, e lo rendano felice anche in terra. 
Raccomandate al Signore anche il nostro Re Ferdinando 
II, la Regina Maria Teresa e tutta la famiglia reale, affinché 
il fiorente Regno delle Due Sicilie e la umanissima attività 
regia siano mantenuti ed anche accresciuti. Non 
dimenticate nelle vostre orazioni il Cardinale Girolamo 
d'Andrea dell'Ordine dei Presbiteri, il quale proprio oggi ci 
ha conferito la dignità Episcopale. Infine leviamo le nostre 
supplici mani a Dio per tutti i gradi della Chiesa, affinché i 
giusti crescano nella giustizia ed i peccatori si convertano. 
Chiediamo ancora che la pace e la carità di Cristo siano 
ampiamente diffuse coll'abbondanza di ogni bene che esse 
comportano e da cui l'attuale corso del mondo trovi retta 
guida affinché, alla fine del tempo possiamo trovare nella 
gloria di Dio perfetta e reciproca unione.

       Infine preghiamo anzi scongiuriamo voi tutti che avete 
potere civile o politico, voi capi di famiglia, voi addetti agli 
umili servizi domestici, voi che lavorate manualmente in 
ogni campo, lavori che sono necessari a procurare il cibo 
quotidiano, voi uomini operai, e voi indigenti che vivete 
della carità altrui, voi tutti ascoltate e praticate fedelmente 
i precetti degli Apostoli. Fate in modo che, al dire di S. 
Paolo, <<da voi scompaia ogni asprezza, sdegno, ira, clamore 

e maldicenza con ogni sorta di malignità>> (lettera di S. 
Paolo ai Efesini 4, 31).

       Queste cose, fratelli e figli, a voi tutti ci permettiamo di 
rievocare in mente e di chiedervi nel primo preciso 
momento in cui, abbracciandovi in Cristo, impartiamo a 
Voi la Pastorale Benedizione nel nome della Santissima 
Trinità.

PREMESSA del sac. Filippo Marotta (2011)

1) Fine fondamentale di questa comunità è: creare nei 
suoi componenti una spiritualità cristiana, riscoprendo 
individualmente e comunitariamente la persona di Cristo 
morto e risorto per noi (“Cristo nostra Pasqua”). 

A) PRINCIPI GENERALI

Il <<Gruppo Cattolico Interparrocchiale>> di Pietraperzia 
nacque nell'ottobre del 1980 e terminò la sua attività nel 
maggio del 1982. Era costituito da giovani provenienti dalle tre 
parrocchie di Pietraperzia, per diretto mandato dei rispettivi 
parroci. La sua fondazione fu preceduta, nei primi mesi del 
1980, da preliminari incontri con un buon numero di coloro che 
costituirono il nerbo del gruppo medesimo. Dalle varie 
discussioni intercorse in quel periodo si pervenne alla 
formulazione delle seguenti <<REGOLE>> che il gruppo si 
diede fin dall'inizio del suo percorso formativo. Per la 

<<Storia>> del gruppo, leggi l'articolo che segue questo 
“Statuto e Regolamento”, che io scrissi nel 1984 pubblicandolo 
in due attività editoriali.

GRUPPO CATTOLICO INTERPARROCCHIALE DI PIETRAPERZIA (1980 -1982)
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2) Pilastro fondamentale su cui concentrare l'attività del 
gruppo, in ordine alla propria crescita cristiana, è il 
continuo contatto con la Sacra Scrittura, mediante la 
lettura assidua e la meditazione accurata. Tale lettura 
della Parola di Dio, che deve sempre tener conto degli 
apporti scientifici (esegesi), deve trovarci in 
atteggiamento di ascolto di fede e disponibili al progetto 
che Dio ha su ciascuno di noi.

2) La nostra comunità di base è costituita dal gruppo di 
giovani che, guidati nell'attività spirituale dal sacerdote 
Filippo Marotta, hanno dato vita fin dall'inizio a questo 
programma. Tutti i giovani che successivamente 
intendessero aderire a tale programma potranno a pieno 
titolo inserirsi in tale gruppo.

4) Parola di Dio e conoscenza delle cose e degli 
avvenimenti (tramite giornali, riviste, letture critiche) 
sono gl'ingredienti per la crescita umana e cristiana di chi 
è impegnato in un movimento ecclesiale che richiede una 
piena e personale partecipazione ecclesiale e sociale.

Chi non si trovasse in sintonia con le chiarificazioni 
ottenute e, di conseguenza, si convincesse di aver 
sbagliato scelta, è invitato, al fine di non creare possibili 
disaccordi e anche per onestà verso sé stesso e verso gli 
altri, ad allontanarsi dal gruppo, dopo aver fatto presenti 
i motivi di tale gesto.
4) L'incontro settimanale sarà fatto di Domenica o in 
altro giorno richiesto dalla maggioranza degli aderenti al 
gruppo. Dietro richiesta, ad un primo incontro se ne può 
affiancare un altro (da tenersi preferibilmente di Sabato) 
che serva alla discussione di possibili iniziative da 
prendere, alla trattazione o al completamento di 
argomenti vari.

C )  I N D I C A Z I O N I  D I  M E T O D I  E  D I  
COMPORTAMENTI

B) PROGRAMMA

Imitare Cristo non vuol dire copiarne gli atteggiamenti, 
giacchè Egli è vissuto nel suo tempo, con i problemi del 
suo tempo, ma prenderlo come modello di vita che ci 
spinge a vivere nella totale radicalità le scelte fatte, 
proprio come Lui che ha portato a compimento la 
missione che Dio Padre gli ha affidato.

3) Due condizioni si chiedono per evidenziare 
l'autenticità cristiana ed ecclesiale di una comunità: a) 
essere in comunione di grazia con Cristo, con i cristiani e 
con tutti gli uomini di buona volontà; b) essere in 
comunione col magistero ecclesiale (papa, vescovi). Tale 
unità ha la sua radica nel Battesimo e si alimenta nella 
partecipazione comune ai sacramenti e negli incontri di 
preghiera.

5) Durante gl'incontri domenicali l'attenzione della 
comunità si concentrerà sulla S. Scrittura o su argomenti 
religiosi ad essa collegati.

6) Affinchè la comunità cresca nella maturità cristiana è 
necessario, almeno due o tre volte all'anno, confrontarsi 
con altri gruppi cattolici per uno scambio di opinioni su 
argomenti religiosi, stabiliti antecedentemente di 
comune accordo, e per una valutazione delle esperienze 
altrui.

1) E' nostra libera scelta voler costituire una comunità 
cristiano-cattolica, dove alla base vi siano persone che, 
accettando di far parte della comunità, abbiano 
realmente l'intenzione di far parte di essa con sincerità, 
dedizione e buona volontà.

3) Tuttavia se in mezzo al gruppo sorgessero dubbi o si 
rilevassero imperfezioni nel programma stesso, sui 
principi e sulle indicazioni di metodo, si dovrà far 

presente ciò durante le riunioni affinchè, parlandone, se 
ne possa trovare la giusta soluzione.

A tal proposito si rileva molto utile la lettura e la 
riflessione infra-settimanale delle parti bibliche che si sa 
interessanti per la discussione domenicale.

7) In quanto partecipi del Gruppo Cattolico 
Interparrocchiale si è tenuti alla partecipazione attiva, 
almeno la Domenica e le feste religiose più importanti, 
alla S. Messa.

1) Rimuovere quegli ostacoli che potrebbero impedire la 
crescita comunitaria. 

Per creare una società nuova, dunque, è necessario che 
ognuno di noi si disponga ad attualizzare la Parola di Dio 
nella realtà in cui si trova a vivere (Stato, Famiglia, 
Scuola, Quartiere, Lavoro). La costituzione conciliare 
“Lumen Gentium” al n. 41 così si esprime: “Ognuno, 
secondo i propri doni e le proprie funzioni, deve senza 
indugi avanzare per la via della fede viva, la quale 
accende la speranza e opera per mezzo della carità.”

OSTACOLI sono: a) delegare altri a pensare e ad agire al 
nostro posto; b) disimpegno nella preparazione in vista 
dell'incontro comunitario; c) stare assieme per utilità o 
solo per simpatia e non perché si vuol fare o si è fatta la 
scelta di Cristo; d) tendere ad una chiesa fatta di parate e 
di formalismi privi di contenuto; e) usare o far usare 
l'arma  della  mormorazione  per rovinare  la credibilità 
del gruppo o di qualcuno ad esso appartenente ; g) tendere 
a 

Arrivare a tale esperienza significa: riscoprire il proprio 
Battesimo e immergersi nella realtà della Chiesa, popolo 
di Dio in cammino.

8) Si auspica da parte di tutti l'attuazione delle seguenti 
iniziative: a) intraprendere dei veri e propri studi su 
alcuni argomenti religiosi, sociali, culturali, da tenersi in 
incontri settimanali o mensili; b) servizio di amore 
fraterno: essere presenti nel mondo della sofferenza e 
della emarginazione; c) canto; d) cooperazione e 
solidarietà pastorale in ogni chiesa locale e in ogni 
parrocchia; e) evangelizzazione; f) fare verifiche mensili o 
trimestrali, cercando di arrivare ad una soluzione e ad 
una proposta.
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2) Nello Statuto dell' Azione Cattolica Italiana (nn. 30, 
36) si legge: “In ogni gruppo si privilegi la persona e si 
garantisca ad essa la piena crescita umana, cristiana e la 
realizzazione della sua vocazione nella Chiesa.” Per 
realizzare questo, è necessario: usare il dialogo e il 
confronto di idee: b) cortesia e rispetto verso l'altrui 
persona e le sue idee; c) aiuto all'insegna della gratuità; d) 
disponibilità all'impegno; e) ricerca di motivazioni 
all'agire; f) condivisione e valorizzazione delle esperienze 
altrui; g) vaglio critico delle proprie idee; h) leggere in 
chiave di fede ogni situazione; i) senso della gioia, della 
festa, della speranza; l) non precludere a nessuno la 
possibilità di far parte del gruppo.

riprodurre all'interno del gruppo le alienazioni, le 
discriminazioni e i tabù della mentalità e cultura 
corrente.

4) L'eventuale scarsa partecipazione alle attività non 
dovrà ostacolare né scoraggiare gli stessi partecipanti 
che, pur continuando il loro cammino, avranno il dovere 
di stimolare quanti, pur restando nel gruppo, per 
disadattamento o per altre cause, non riusciranno ancora 
ad inserirsi integralmente.

3) Nel caso ci siano persone non ben amalgamate col 

gruppo: se tale difficoltà sorgesse dal fatto che gli stessi si 
trovano da poco inseriti in esso, il gruppo esistente 
aiuterà i nuovi a tenere un atteggiamento aperto e 
intelligente alle proposte che nascono dal gruppo, 
educandoli a non giudicare prima di aver sentito e seguito 
l'esperienza di fede che si sta facendo. Non imporre, 
comunque, un cammino di fede già percorso da alcune 
avanguardie, ma solo aiutarli a chiarire il significato della 
loro presenza nel gruppo e decidersi se accettare di 
coinvolgersi nelle attività comuni.

Quattro anni di vita per un periodico non sono molti.

1) incontri domenicali presso l'istituto delle Suore Ancelle 
su temi teologici e biblici. 2) Un incontro intenso di 
preghiera il 30 Novembre 1980. 3) Giornata degli anziani 
soli presso la sede delle Orsoline il 29 Dicembre 1980. 4) 
Cineforum con films e dibattito finale guidato da esperti, 
dal 7 Febbraio al 2 Maggio 1981. Questo Cineforum era 
stato preceduto alcuni anni prima da un altro 
organizzato dal Gruppo Giovanile della parrocchia S. 
Maria di Gesù, animato da padre Giovanni Bongiovanni. 
Un terzo Cineforum è stato realizzato dal gruppo teatrale 
S.A.C. nei primi mesi di quest'anno (1984). 5) Lettera 
aperta al Comitato Organizzatore del Venerdì Santo 
perché venissero eliminati gli aspetti deteriori della 
manifestazione religiosa (17 Aprile 1981). 6) Incontro - 
dibattito presso il Cinema Comunale sul tema : "La 
cultura negli ultimi anni a Pietraperzia e sue prospettive 
per il futuro" (27 Aprile 1981). 7) Riflessione Comunitaria 
guidata dal focolarino ennese Silvano Pintus, presso il 

Ma quali le premesse che hanno invogliato lo scrivente, 
dall'Ottobre 1981 al Settembre 1985, a intraprendere un 
simile percorso irto di difficoltà, rischiando di persona nel 
dire verità non gradite, ma tese solo al miglioramento del 
proprio ambiente?
Innanzitutto la conoscenza di iniziative consimili 
nell'ambiente svizzero, dove vissi come missionario tra gli 
emigrati italiani dall'Ottobre 1977 al Gennaio 1980. A 
Zurigo-Oerlikon, sede della missione cattolica, come a 
Schwamendingen e nei paesi facenti parte della missione 
(Wallisellen, Dietlikon, Wangen) vi erano periodici laici e 
religiosi che svolgevano una intensa attività informativa 
e formativa per le rispettive popolazioni. Fu il primo 
impatto con una esperienza che lasciava in me una tenue 
aspirazione di poterla un giorno realizzare nel mio paese.

Si guardano, però, come una riuscita avventura quando si 
viene a sapere che tali sono gli anni di durata di una 
iniziativa giornalistica a carattere locale, sorta e 
continuata in mezzo a non poche difficoltà tecniche ed 
economiche.

Ritornato a Pietraperzia l'otto Gennaio 1980, trovai 
alcuni giovani disponibili a costituire un gruppo 
ecclesiale cittadino. Il geometra Lillo Falzone e il dottor 
Salvatore Sillitto presero a cuore questa iniziativa e, in 
sintonia con lo scrivente, si diedero alla stesura di uno 
Statuto che fu pronto nell'Agosto dello stesso anno. Così 
sorse ad Ottobre i l  GRUPPO CATTOLICO 

INTERPARROCCHIALE (= G.C.I.), i cui componenti - 
tutti giovani - per la prima volta in Pietraperzia 
provenivano da esperienze parrocchiali diverse.
Breve fu purtroppo l'esperienza di questo Gruppo di base 
(solo due anni): e ciò, a mio avviso, per la impreparazione 
del G.C.I. ad assorbire e a risolvere la diversità di 
preparazione religiosa  e culturale dei suoi componenti.
Malgrado ciò, in quei due anni il G.C.I. portò a 
compimento molteplici impegni di spiritualità e sociali di 
cui restano alcuni validissimi risultati.

PASSATO E PRESENTE DEL <<LA VOCE DEL PROSSIMO>> (1981-1985)

- Sac. Filippo Marotta -

(Estratto da “LA VOCE DEL PROSSIMO”, periodico di Pietraperzia, direttore editoriale: sac. Filippo Marotta, anno IV, 
numero 12, Settembre 1984, pagg. 2-4; ristampato in <<SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA STORIA DI 
PIETRAPERZIA>>, volume II, a cura del sac. Filippo Marotta, tipolitografia Gutenberg, Enna Settembre 1999, pagg. 259-
261; cfr. sac. Filippo Marotta, Un maestro dell'arte del legno: Filippo Panvini, in <<SAGGI E DOCUMENTI RIGUARDANTI 
LA STORIA DI PIETRAPERZIA>>, volume I, Enna Marzo 1999, pag. 242, nota 2)
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Personalmente ho tenuto sempre in evidenza e 
mantenuto vive nella composizione degli scritti due 
fondamentali esigenze: aspetto intellettuale, aspetto 
tecnico-strutturale. In particolare: a) contenuto serio 
degli articoli, e rispetto dei canoni della lingua italiana; b) 
difesa della verità attraverso gli scritti; c) privilegiare 
l'attualità rispetto alla storia; d) visione sovrapartitica 
dei collaboratori nel costruire gli articoli: lodare chi 
merita e richiamare al bene, anche con durezza, chi erra, 
specie se volontariamente, nella conduzione della cosa 
pubblica; e) puntualità nella consegna del periodico.

Santuario della Madonna Della Cava, sul tema "Fede 
Cristiana e impegno personale": Domenica 31 Maggio 
1981. L'incontro era stato preceduto da un approfondito 
esame del tema attraverso un questionario debitamente 
c o m p i l a t o  e  d i s c u s s o .  8 )  L e t t e r a  a p e r t a  
all'Amministrazione Comunale su alcune carenze sociali 
del paese. Tra queste l'inesistenza di una Biblioteca 
Comunale (10 Agosto 1981). 9) Verifica, per il G.C.I., 
dell'assimilazione o meno del tema trattato il 31 Maggio 
1981: "Fede Cristiana e Impegno personale". Conduttori 
della riflessione, presso l'Istituto delle Orsoline 
(Domenica 27 Settembre 1981) tre giovani di Catania del 
Gruppo di "Comunione e Liberazione". 10) Ottobre 1981: 
nasce il periodico locale, che a Dicembre dello stesso anno 
assume il nome "La Voce del Prossimo". 11). Programma 
radiofonico, trasmesso da Radio Pantera dall' 8 
Novembre per la durata di quattro Domeniche, sul tema 
"L'inserimento delle persone handicappate nella Società" 
(vedi "La Voce del Prossimo", Novembre 1982, pag. 2). 
Conduttori: i giovani Lillo Falzone e Paolo Stuppia. 12) 
Lettera del 9 Dicembre 1981 al Sindaco, alla Giunta e ai 
Consiglieri Comunali a favore degli handicappati. 13) 
Mostra pittorica pro handicappati, presso la Società 
Regina Margherita, dal 18 al 20 Dicembre: opere di alcuni 
studenti della Scuola dell'Arte di Enna, tra cui il 
collaboratore di questo periodico: Lillo Zarba. 14) Sabato 
pomeriggio 19 Dicembre: Manifestazione presso la 
medesima Società, a favore degli handicappati, con la 
premiazione dei disegni e dei temi migliori fatti 
rispettivamente dagli alunni di quarta e quinta 
elementare e dai ragazzi di Scuola Media. 15) Incontro-
dibattito sul tema degli handicappati, guidato da 
psicologi e sociologi, e realizzato Domenica mattina 20 
Dicembre, con la partecipazione del Sindaco e di due 
sofferenti di handicap. 16) Domenica 10 Gennaio 1982: 
Discussione del G.C.I. sull'allora gravissimo problema 
della mancanza di acqua, presenti il sindaco del tempo, 
ragioniere Vincenzo Cucchiaro, e l'impiegato dell'E.A.S., 
Simone Falzone.
Tra tutte le iniziative elencate, quella che, a mio avviso, è 
risultata più importante per la capacità di trasmettere 

valori e notizie non più cancellabili è la pubblicazione del 
periodico "La Voce del Prossimo". Esso, pur nascendo 
nell'ambito del Gruppo Cattolico Interparrocchiale, è 
rimasto fin dall'inizio (Ottobre 1981) affidato alle 
esclusive cure dello scrivente che, senza tema di smentita, 
ne ha portato da solo i gravami di un impegno assiduo e 
difficile. In seguito a mio interessamento e alla 
disinteressata collaborazione del direttore delle <<Poste 
di Pietraperzia>>, giornalista Felice Guarnaccia, che 
accettò di assumere l'ufficio di Direttore Responsabile del 
periodico, il 10 Maggio 1982 "La Voce del Prossimo" fu 
legalizzato dal Tribunale di Enna (n.42). (Leggi: "La Voce 
del Prossimo", Giugno 1982)....

Ho voluto dare il resoconto di questo periodico locale, 
perché anch'esso, nell'arco della sua breve esistenza, ha 
partecipato alle vicende del nostro paese, respirandone i 
limiti, gli usi e i costumi di oggi e di ieri, e misurandone la 
volontà di azione o di inattività. In un certo senso ha 
fatto anche storia, avendo intenzionalmente proposto dei 
modelli di vita alternativi o di confronto a quelli del 
passato. La critica ha avuto carattere precipuamente 
costruttivo, pur nella evidente difficoltà di riuscire 
accetta a determinate persone che nulla hanno fatto, e 
tuttora nulla fanno, per meritare giudizi meno negativi. 
Si spera che le nuove generazioni, anche se nutro qualche 
fondato dubbio, siano migliori di quelli che li precedono e 
diano col loro contributo di fattività e di onestà un 
incentivo formidabile al risveglio morale ed economico di 
Pietraperzia.
Anche questa è una speranza!
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Premessa del sac. Filippo Marotta.
Nel quadro delle manifestazioni indette per i festeggiamenti 
del 1° centenario di fondazione della Società Operaia di Mutuo 
Soccorso “Regina Margherita” (1882-1982), essendo 
presidente il signor Simone Falzone, fu organizzato un 
concorso letterario, i cui quattro vincitori vennero premiati 
Domenica 12 Settembre 1982 (1). 
Le manifestazioni celebrative iniziarono il 30 maggio 1982 con 
il pellegrinaggio dei soci al Santuario della Madonna della 

Cava, presente il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, 
monsignor Sebastiano Rosso, e si conclusero mercoledì 8 
dicembre 1982 con la prolusione dell'avvocato Lillo Vinci al 
successivo discorso dell'avvocato Filippo Siciliano ex sindaco di 
Pietraperzia e lo svelamento della lapide commemorativa dei 
soci fondatori all'interno della Società Margherita (2).
Il dattiloscritto, che qui viene pubblicato, si presenta come un 
discorso celebrativo del centenario. Per i riferimenti finali ad 
iniziative musicali, il discorso potrebbe essere stato

LA SOCIETA' OPERAIA “REGINA MARGHERITA” (1982)

- Giuseppe La Monica -
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La Società di mutuo soccorso “Regina Margherita”, dopo 
anni di inattività, ritorna a parlare di un avvenire migliore, 
dovuto al fatto che chi vi spera sa bene come lo statuto sia 
da alcuni anni divenuto inadeguato per l'evolversi della 
dinamica complessiva, dovuta alle diverse configurazioni 
assunte da attività diverse da ieri e per i mutamenti 
istituzionali. Bisogna sì rispettare lo statuto già esistente, 
ma si devono anche introdurre nuovi principi. In seno al 
nostro sodalizio occorre rilanciare l'attività dell'artigiano.

(1) Cfr. “LA VOCE DEL PROSSIMO” anno II, n. 1, Ottobre 
1982, pagg. 4 e 6; cfr. IDEM, anno II, n. 2, Novembre 1982, p.8; 
cfr. IDEM, anno II, n. 1, Dicembre 1982, p. 2.

Noi tutti, in questa circostanza (del centenario), rendiamo 
un doveroso omaggio a questi uomini che avrebbero diritto 
all'appellativo di “maestri” per l'insegnamento di fedeltà, 
di pazienza, di abnegazione, messo al servizio della nostra 
società Operaia “Regina Margherita”, che essi hanno 
formato… In quest'ora che attraversa la nostra Società 
Regina Margherita, risanatrice, rieducativa, ricostruttiva 
del suo ambiente, si attui finalmente quella tanto 

auspicata scuola istruttiva, che in antico ha formato 
generazioni di autentici maestri, e che deve ritenersi l'unica 
e valida palestra per le nuove e future leve.

L'uomo, chiuso fra la nascita e la morte, sente in sé e nei 
suoi simili i limiti e le speranze in qualcosa d'altro a cui 
volgere l'attenzione e a cui bisogna tendere.

NOTE

Con questi auspici e con queste speranze, concludiamo la 
celebrazione del primo centenario che ha visto tanta 
partecipazione, a dimostrazione della validità della nostra 
Società. E' doveroso ringraziare il presidente in carica 
Simone Falzone di 53 anni e tutti i componenti 
dell'assemblea che lo collaborano, per la freschezza della 
loro ispirazione e di questa iniziativa dei festeggiamenti del 
1° centenario della nostra società Regina Margherita. Essi, 
dotati di qualità singolari e mirabili, hanno cercato e 
cercano di farci scoprire le fonti perenni della verità, 
facendo sì che tutti noi penetriamo negli ingranaggi della 
stessa amministrazione e della vita economica della 
società.

 pronunciato mercoledì 30 giugno 1982, in occasione di una 
esibizione  musicale (3) organizzata nella società, nell'ambito dei 
festeggiamenti. L'autore fu il panificatore Giuseppe La Monica, 
persona degnissima nella cui dimora, attigua al suo forno di 
lavorazione e di rivendita del pane in Via Sottotenente Giarrizzo 
22, nacque l'idea di creare l'associazione musicale “Amici della 
Musica di Pietraperzia”, che fu costituita legalmente il 29 
dicembre 1982 (4).

L'artigianato italiano comprende un milione e 500 mila 
aziende, di cui il 18,5% ha come titolari delle donne. Negli 
ultimi 11 anni l'incremento è stato del 20% in oltre 300 tipi 
di attività e mestieri, dando lavoro e sussistenza a 5 milioni 
di unità e incidendo del 6,7% sulla popolazione attiva 
italiana; una capillarità che è superiore a quella che si 
registra in altri settori e che premia i giovani, giacchè il 
66% dei titolari artigiani ha meno di 45 anni e il 19% ha 
meno di 30 anni. Questi dati, da un lato mettono in 
evidenza la validità del settore artigiano e dall'altro danno 
risalto alle esigenze che debbono essere affrontate. 
L'artigianato rappresenta, assieme alla piccola e media 
imprenditoria industriale, agricola e commerciale, la spina 
dorsale del sistema economico nazionale. L'artigianato 
con le sue possibilità di espansione potrebbe contribuire al 
progresso economico e sociale del paese assorbendo una 
maggiore quota di lavoratori attualmente disoccupati, se il 
credito non risultasse esoso, tale da scoraggiare la volontà 
operativa dell'artigiano… Si potrebbe dimostrare che un 
corretto consumo conterrebbe gli sprechi di un'enorme 
serie di beni di consumo e contribuirebbe alla difficile lotta 
contro la fame nei paesi sottosviluppati.

(3) Cfr. “LA VOCE DEL PROSSIMO” anno I, nn. 9 e 10, 
Luglio-Agosto 1982, pag. 3;

Se la storia è successione di fatti che si susseguono nel 
tempo, esiste anche una storia della nostra Società 
Margherita, e non si può dubitare che essa abbia avuto i 
suoi ideatori, fondatori e presidenti. Dal primo presidente 
Adamo Francesco agli altri: Milano, Strazzeri, Maddalena 
Giacinto, Falzone, Belverde, La Monica Filippo, Cipolla, 
Vinci, Miccichè, Spampinato, Pistacchio, Adamo 
Pasquale, Bonaffini, La Rocca, Ragusa, La Monica 
Calogero, Bevilacqua Calogero.  Per cogliere la posizione di 
questi uomini in tutta la loro pienezza è necessario 
guardare il loro comportamento nelle condizioni 
ambientali in cui hanno operato. L'anima immortale, che 
ognuno ha, garantisce la sua individualità che, tuttavia, 
non gli appartiene, giacchè il padrone è Dio, ed è vivificata 
dalla sua appartenenza alla Chiesa.

(2) Cfr. IDEM, anno II, n. 1, Dicembre 1982, p. 1; cfr. anche 
IDEM, anno II, n. 4, Gennaio 1983, pagg. 2-4.

(4) (cfr. LILLO MIRABELLA, Gli Amici della Musica di 
Pietraperzia sono una realtà, in  “LA VOCE DEL PROSSIMO”, 
anno II, n. 5, Febbraio 1983, pagg. 1-2).

I panificatori e fornai, qual io sono, sappiamo … che un 
nuovo tipo di pane ottenuto con farine non troppo bianche, 
che è una via di mezzo fra il pane integrale e quello bianco 
(nel linguaggio tecnico è indicato col termine “sfarinato”), 
ha un alto tasso di estrazione nei tipi 1 e 2. Questi sfarinati, 
rispetto alle farine bianche e bianchissime tipo 0.0., hanno 
una maggiore percentuale di principi nutritivi 
naturalmente contenuti nel grano. Gli esperti spiegano che 
rispetto alla farina bianca lo sfarinato di tipi 2 contiene il 
doppio di calcio, ferro, fosforo, il doppio di vitamina B 2 e 
molte altre sostanze ancora.

Quando dico che in seno al nostro sodalizio si sono formati 
generazioni di autentici “maestri”, intendo dire 
artigianato e artigiani. Ora mi rivolgo a tutti gli artigiani, 
qual io sono, per esporvi un'idea di come l'artigianato in 
Italia potrebbe essere una risorsa per superare la tendenza 
inflazionistica.
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E' dunque una specie di bomba energetica che molte signore 
forse faranno fatica ad accettare, ma che può contribuire a 
spendere meno in carne. L'alimento più tradizionale, tipico 
della dieta mediterranea, quella che viene indicata agli 
abitanti dei paesi più ricchi come gli Stati Uniti, la Germania, 
i paesi Scandinavi, come dieta ideale da seguire oggi, è il pane 
con lo slogan: “Il pane è vita”. L'aumento del consumo del 
pane farebbe diminuire l'utilizzo di altri alimenti molto più 
costosi, compresi i prodotti agroalimentari di cui noi siamo 
importatori in misura enorme.

Noi artigiani dobbiamo batterci affinchè cambi qualcosa 
nella nostra società italiana: non è una sfida, né un tentativo 
assurdo; è l'unico modo decisivo per rallentare anche 
l'inflazione… Pur nell'evolversi delle strutture, noi abbiamo 
raccolta una eredità preziosa, che potremmo lasciare a quanti 
saranno chiamati a succederci. Ciò a beneficio di un sempre 
più penetrante sviluppo non solo materiale, ma soprattutto di 
natura morale di tutta la categoria dell'artigianato.

Si dovrebbe e si potrebbe sostenere che, mangiando in modo 
più attento, noi potremmo aiutare a contenere la fame nel 
mondo. La dieta troppo ricca dei paesi industrializzati, 
composta in prevalenza di prodotti animali e cibi manipolati, 
concorre, con il sottosviluppo, al colonialismo e alle guerre 
che affamano tanta parte della popolazione mondiale. Una 
caratteristica delle diete ricche è, infatti, quella di richiedere 
l'impiego di molte risorse per essere prodotte. Basti pensare 
che per produrre una razione di carne, in media, oggi si 
debbono impiegare circa otto razioni di cereali per nutrire gli 
animali. Si calcola che nei paesi ricchi, America del Nord ed 
Europa, per poter mantenere una dieta basata in prevalenza 
su cibi di origine animale, consumino tutto quello che 
producono il loro terreni fertili e meccanizzati, più un decimo 
dei terreni del restante mondo.

Se riusciremo a correggere questo modo corrente di 
alimentarci, potremo sottrarre meno risorse all'ecosistema, e 
quindi dare un contributo, sia pure modesto, per risolvere il 
problema della fame nel mondo.

… E' opportuno farci promotori di innovazioni nella nostra 
Società Regina Margherita.
Consideriamo legittima l'epoca musicale che si apre con Bach 
e con Beethoven. L'impiego nel nostro sodalizio della musica 
di piacere rientra nell'educazione della gioventù… (Inoltre) 
l'idea di presentare brani di artisti famosi richiamerebbe nel 
nostro sodalizio l'attenzione dei più colti… (Le offerte 
ricavate possono essere usate) per farne opera di beneficenza 
..ai paesi poveri. Potremmo noi dare per primi l'esempio. 
Perché non organizziamo una bella discussione tra noi per 
affrontare tale tematica? Un confronto di idee può essere 
utile! Non vi pare?Noi artigiani diciamo che è paradossale tale situazione. Per 

alimentarci troppo riccamente, tra l'altro compromettendo la 

nostra salute, dobbiamo sottrarre prodotti agricoli ai paesi 
che soffrono la fame.
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A questo atto sono stati presenti: Giuseppe Lanza Mantegna fu 
Emanuele conte di Mazzarino d'anni trenta, Lucio Tasca Lanza 
fu Lucio principe di Cutò di anni cinquanta entrambi residenti 
in Palermo, Ignazio Conte Testasecca fu Dottor Gaetano d'anni 
quarantasei residente in Caltanissetta ed Ercole Cavaliere 
Arduino fu Michele d'anni cinquantuno, qui residente - a me 
noti. I documenti presentati sono, il certificato delle 
pubblicazioni eseguite dall'Ufficiale dello Stato Civile di questo 
Comune, la prima il dieci e la seconda il diciassette dello scorso 
Novembre, e di quelle eseguite nel Comune di Palermo nei giorni 
diciassette la prima e ventiquattro la seconda dei suddetto 
Novembre; nonché il certificato di malattia sopra indicato. (a)

Avendo la Signorina Annetta Drogo col mezzo di certificato del 
medico Chirurgo Condotto Signor Vincenzo Vitale in data 
d'oggi, giustificato che per causa di artrite reumatica è a lei 
assolutamente impedito di recarsi alla Casa Comunale per 
celebrare il matrimonio, io Nicoletti Cavaliere Giuseppe 
Sindaco ed Ufficiale dello Stato Civile del Comune di 
Pietraperzia col mo Segretario Siena Michele mi sono trasferito 
in questa casa ove ho trovato 1° Il Signor Lanza Nicolò, di anni 
venti, celibe, Principe di Deliella, nato e residente a Palermo, 
figlio del Signor Francesco Principe di Scalea e della Signora 
Rosa Mastrogiovanni Tasca residenti in Palermo. 2° La 
Signorina Drogo Annetta, di anni venti, nubile, proprietaria, 
nata e residente a Pietraperzia, figlia del Signor Rocco e della 
Signora Emanuela Bonaffini residenti in questa, i quali mi 
hanno richiesto di unirli in matrimonio; a quest'effetto mi 
hanno presentato i documenti sotto descritti; e dall'esame di 
questi, nonché di quelli già prodotti all'atto della richiesta delle 
pubblicazioni, i quali tutti, muniti del mio visto, inserisco nel 
volume degli allegati a questo Registro, risultandomi nulla 
ostare alla celebrazione del loro matrimonio, ho letto agli sposi 
gli Articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del 
Codice Civile, e quindi ho domandato allo sposo se intende di 
prendere in moglie la qui presente Drogo Annetta, e a questa se 
intende di prendere in marito il qui presente Lanza Nicolò, ed 
avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena 
intelligenza anche dei testimoni sotto indicati, ho pronunziato 
in nome della legge che i medesimi sono uniti in matrimonio.

Letto il presente atto agli intervenuti, lo hanno questi con me 
sottoscritto.
(a) Postilla - Al quarantatreesimo rigo della precedente facciata 
devono aggiungersi le seguenti parole .. omesse per errore: Al 
suddetto matrimonio hanno prestato il consenso i genitori dello 
sposo e quelli della sposa come risulta ed è spiegato nell'atto di 
richiesta delle pubblicazioni.
- Principe Deliella Niccolò Lanza Scalea - Annetta Drogo - 
Giuseppe Lanza Mantegna Conte di Mazzarino - Lucio Tasca 
Lanza fu Lucio Principe di Cutò - Ignazio Testasecca - … Ercole 
Arduino teste - Rosina Tasca Principessa di Scalea - Francesco 
Lanza Spinelli Principe di Scalea - Emanuela Drogo nata 
Bonaffini - cavaliere Rocco Drogo - Cavaliere Giuseppe 
Nicoletti - Michele Siena Segretario Comunale.

ATTO DI MATRIMONIO
DI NICOLO' LANZA, PRINCIPE DI DELIELLA, E DI ANNETTA DROGO

(Dal registro dei matrimoni del Comune di Pietraperzia - anno 1895, parte seconda)
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APRILE 2011. Borsa di studio 
legge 62/2000 per l'anno scolastico 
2010/2011. Le domande entro il 
prossimo trenta aprile.  Lo 
comunica il sindaco Enzo Emma: 
“Si avvisano le famiglie degli 

studenti e gli stessi - scrive il sindaco 
Emma - che sono disponibili i modelli domanda per 
l'ottenimento del buono scuola. A tali benefici sono 
interessati gli studenti della scuola primaria e secondaria 
di Primo e Secondo Grado. I modelli delle domande sono 
disponibili presso: il servizio Pubblica Istruzione del 
Comune, i patronati, le scuole. Dovranno essere 
presentate nelle scuole di frequenza, complete degli 
allegati obbligatori, le quali provvederanno ad inviarle 
presso i Comuni di residenza degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado e alla Provincia per 
quelli della secondaria di secondo grado. La scadenza di 
presentazione delle istanze è fissata per il 30 aprile 2011, 
salvo eventuali proroghe. Ogni ulteriore notizia potrà 
essere richiesta presso il primo Settore sito nella sede di 
via San Domenico, 5”. Il buono è di sessanta, ottanta e 
cento euro rispettivamente per gli alunni di scuola 
primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo 
grado. Le spese che rientrano nel buono sono quelle 
versate a qualunque titolo alla scuola su deliberazione del 
consiglio di istituto o di circolo. Altre spese ammissibili 
sono corsi per attività esterne ed interne alla scuola 
promosse dalla scuola stessa anche ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi e acquisto di sussidi 
e materiale didattico o strumentale. Sono esclusi i libri di 
testo obbligatori. Possono ottenere il beneficio gli alunni 
che frequentano scuole statali o paritarie. Il nucleo 
familiare dello studente deve avere un indicatore ISEE 
non superiore, per l'anno 2009, ad euro 10 mila 632,94. 
Alla domanda vanno allegati l'indicatore ISEE con 
timbro e firma del Caaf  o Ente che lo rilascia, copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità e copia 
del codice fiscale.
*** È da oltre venti giorni che, per una perdita, l'acqua si 
riversa in via Aldo Moro e nelle strade vicine. Il guasto, 
segnalato ad Acqua Enna dagli abitanti della zona 
diverse volte, non è stato ancora riparato. Ieri mattina 
Felice Candolfo, che abita al numero 5 della stessa via, ha 
trovato la “sorpresa” dell'acqua che era penetrata nel suo 

garage. Originariamente l'acqua 
affiorava nella strada da un solo 
punto che si trova proprio 
davanti alla casa di Candolfo. 
Ora sono comparsi altri due 
affioramenti di cui uno proprio 
davanti al cancello della villa 
Potenza - dove abita la vedova di 
Fr a n c e s c o  Po t e n z a ,  e x  
vicesegretario generale del 
Comune - che si trova quattro 
porte più sotto della casa di 
Felice Candolfo. Visto che la 
strada è in pendenza, l'acqua si 
propaga, attraversa le vie Luigi 
Sturzo e Brodolini, e raggiunge 
viale dei Pini dove il martedì si tiene la fiera settimanale. 
Le persone che vanno al mercato sono costrette a 
camminare in mezzo all'acqua. Alle innumerevoli 
telefonate fatte da Felice Candolfo e da altri abitanti della 
zona come Franco Tummino e l'avvocato Lucia Falzone, 
è stato risposto, dall'altro capo del filo, che avrebbero 
provveduto. Ma fino a ieri mattina tutto era ancora allo 
status quo. Da registrare che nella stessa via Aldo Moro, 
proprio di fronte alla casa di Candolfo, si trova il deposito 
mobili di Franco Tummino che rischia di andare in 
malora ed il garage della Falzone oltre ad altre case tra cui 
quella dell'insegnante Salvatrice Natale. “Non è 
concepibile che dopo tutto questo tempo - afferma Maria 
Giusto, moglie di Felice Candolfo - non sia stato adottato 
alcun provvedimento. In altri Paesi più civili del nostro i 
guasti vengono riparati in breve tempo. Dove sono le 
squadre di pronto intervento?”. Intanto i coniugi 
Candolfo, entrambi pensionati e visibilmente infastiditi, 
ieri mattina si sono armati di scopa e di molta pazienza 
per cercare di buttare fuori l'acqua che era penetrata nel 
loro garage e si era diffusa per tutto il locale. Anche ieri 
mattina i due hanno telefonato ad Acqua Enna per 
segnalare il guasto. È stato loro fornito il numero del 
Pronto Intervento ma il telefono squillava a vuoto. Via 
Aldo Moro e le altre strade vicine si trovano proprio alle 
spalle di viale Marconi e della villa comunale Parco della 
Rimembranza. Si tratta di una zona di nuova espansione 
edilizia. Circa un anno e mezzo fa è stata rifatta la rete 
idrica.     La signora  Giusto  Candolfo  aggiunge:  

(Tutte le notizie di questa "RETROSPETTIVA" sono estratte da articoli dello scrivente 
Gaetano Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di Palermo

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie  Aprile - Giugno 2011

Gaetano Milino

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VIII -  Luglio/Settembre 2011 -   79

Felice Candolfo 
davanti alla sua casa di 
via Aldo Moro mostra 
la perdita dell'acqua



“È da 36 anni che abitiamo in questa casa. 
Finora non era successo mai niente. 
Adesso, nonostante il rifacimento della 
rete idrica da circa un anno, si sta 
verificando tutto questo problema. Chi ci 
ripaga di tutti i disagi e i danni che stiamo 
subendo?”, conclude sconsolata la donna.

*** “Occorre attivarsi immediatamente”. Si apre con 
queste parole il comunicato del gruppo giovanile Polites 
rivolto al sindaco Enzo Emma e all'amministrazione 
comunale guidata da lui. “È già trascorso quasi un anno - 
si legge ancora nel comunicato - da quando la nuova 

amministrazione guidata dal sindaco 
Emma si è insediata e poco tempo fa 
tale amministrazione ha fatto circolare 
un depliant contenente la relazione 
semestrale in cui veniva indicato 
quanto questa ha fatto sinora. Avendo 
analizzato attentamente tale relazione, 
riconosciamo che qualcosa è stato 
fatto, nonostante le difficoltà 
economiche in cui versa il comune di 
Pietraperzia. Purtroppo però crediamo 
che alcuni altri aspetti di fondamentale 
importanza per la sopravvivenza e lo 
sviluppo del nostro paese, non siano 

stati affrontati con la necessaria attenzione. L'attuale 
amministrazione si era, infatti, impegnata a predisporre 
ed approvare in poco tempo il Piano regolatore necessario 
per individuare zone di espansione, zone produttive, 
modalità di risanamento del centro storico, ecc. 
Purtroppo ad oggi non si registrano sviluppi della 
situazione tali da far pensare ad una imminente 
approvazione dello stesso. A nostro avviso questo 
d o v r e b b e  e s s e r e  l ' o b b i e t t i v o  p r i n c i p a l e  
dell'amministrazione. Se domani ci fosse qualcuno 
disposto ad investire a Pietraperzia dove lo metteremmo? 
Manca una zona artigianale e la previsione di PIP sulla 
carta non si è mai tradotta in risultati pratici. Cosa fare 
del centro storico di Pietraperzia, delle numerose case 
abbandonate da chi è emigrato o ha deciso di trasferirsi in 
periferia dato che in mancanza di regole chiare nulla o 
quasi si può fare? Questa amministrazione ha detto di 
voler fare di Pietraperzia un paese albergo, ma come 
pensa di riuscirci se prima non approva un piano 
regolatore che dica cosa si può fare e il modo in cui farlo? 
Altro problema critico per il nostro paese era e resta la 
difficoltà di circolare per le strade. Problema che non può 
essere giustificato  con la comoda scusa dei lavori per la 
sostituzione delle tubature dell'acqua, dato che le 

*** Da San Francisco (California) - dove 
abita insieme alla sua famiglia - a 
Pietraperzia per ritrovare le sue origini. È 
la storia di Mary Tolaro Noyes di 
professione scrittrice. Nelle sue vene 
scorre infatti sangue pietrino. I suoi nonni 
paterni, Filippo Tolaro e Maria Calogera 
Zarba, erano partiti da Pietraperzia per l'America nel 
lontano 1913. La signora, nata - come i suoi genitori - a 
West Palm Beach, Florida, per la prima volta era arrivata 
nel 1989 nella cittadina dell'ennese insieme a suo padre 
Filippo, a sua madre, anche lei americana,  e a suo marito, 
Thomas Noyes nato a Detroit, nello Stato del Michigan. 
Era rimasta così colpita delle bellezze di Pietraperzia che 
è voluta tornare altre volte. Infatti in totale le sue visite 
dalla lontana America a Pietraperzia sono state, negli 
anni, una dozzina. Nel centro dell'ennese vivono ancora 
alcuni suoi cugini come Damiana Zarba, Antonietta 
Tolaro e Giacomo Zarba. La visita 2011 a Pietraperzia è 
cominciata il primo aprile e si conclude stamattina. Mary 
e Thomas - quest'ultimo lavora nel settore informatico - 
infatti oggi ripartiranno dopo avere comprato il Giornale 
di Sicilia che porteranno in America come dono prezioso. 
“Troviamo la cucina di Pietraperzia buonissima”, 
affermano Mary e Thomas. “Tra  le specialità 
particolarmente gradite - continuano i due - ci sono la 
caponata, le cassatelle, i cannoli alla ricotta”. “Siamo 
tornati a Pietraperzia per continuare il legame ideale tra i 
nostri nonni e i nostri cugini in una simbiosi che non si 
interromperà mai. Se potessimo, torneremmo a 
Pietraperzia per abitarvi stabilmente, ma non possiamo 
farlo perché in America ci aspettano i nostri figli, Philip e 
James, ed i nostri nipotini”. Per rinsaldare il legame tra 
America e Sicilia sia Mary che Thomas si sono iscritti alla 
sezione pietrina Archeoclub guidata dal presidente 
Andrea Rapisardi. “Anche mio marito - continua la 
signora - a Pietraperzia respira aria pulita e genuina 
grazie anche all'ospitalità e al calore della gente del 
luogo”. Subito dopo, erano le 21 di sabato, sono andati 
via per andare a cenare “perché abbiamo molta fame” 
hanno concluso con un largo sorriso i due coniugi italo-
americani. E si sono avviati verso un ristorante a poca 
distanza. 
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 Mary Tolaro Noyes e 

Da sinistra: Filippo Bevilacqua, Seby Salerno, Giuseppe 
Buccheri, don Giuseppe Rabita, Antonio Bevilacqua,  

Francesco Morgana 



numerose buche sparse per il paese e i parcheggi selvaggi 
cui noi pietrini siamo abituati, nulla hanno a che fare con 
tali lavori. Urge inoltre che ci si attivi per il 
completamento dello svincolo che collega Pietraperzia a 
Caltanissetta, che è stato messo nel cassetto del 
dimenticatoio dalle autorità provinciali. Il nostro sindaco 
ci aveva assicurato che l'opera rientrava tra i progetti di 
prossima realizzazione, ma così non è e la situazione non 
cambierà se non ci faremo sentire. Il problema della 
viabilità non riguarda solo il centro abitato, ma anche e 
soprattutto le campagne che lo circondano, dove le 
numerose e vitali (per lo sviluppo dell'agricoltura) strade 
secondarie e di campagna sono ormai lasciate in uno stato 
totale di abbandono. Urge in proposito una decisione 
chiara da parte dell'amministrazione. Si crede che per 
Pietraperzia l'agricoltura sia una risorsa da “coltivare” e 
uno dei pochi settori che potranno consentirci di 
risollevarci in futuro? Se la risposta a questa domanda è, 
come crediamo, sì, allora non c'è tempo da perdere. 
Occorre effettuare investimenti in questo settore, che 
facilitino il collegamento delle campagne con il paese e 
con le arterie principali di comunicazione. Sicuramente, 
si dirà che non ci sono i soldi per sistemarle; ma perché 
non prendere spunto da quanto avvenuto ad Enna con un 
accordo stipulato dal comune con l'ESA proprio per il 
ripristino delle strade secondarie e di campagna? Inoltre 
occorre attivarsi affinché venga estesa la fornitura di 
acqua per l'irrigazione anche in zone del nostro territorio 
che attualmente ne sono prive (Marano…), dove l'unica 
coltura possibile rimane il frumento il cui prezzo negli 
ultimi anni è calato sensibilmente. Occorrono a nostro 
avviso interventi seri e mirati che, garantendo 
l'approvvigionamento idrico, consentano al settore 
agricolo di rigenerarsi e di fare da traino ad un'economia 
locale che è andata via via scomparendo”. E concludono: 
“Non si può continuare a tirare avanti in questo modo. 
Senza un progetto che chiarisca cosa si vuole fare a 
Pietraperzia e come ciò debba essere fatto, il nostro paese 
continuerà nel suo declino. Ma ripetiamo, non basta fare 
facili proclami, occorre attivarsi!

*** Sono cominciate ieri mattina le attività per i cinque 
cantieri di lavoro. Oltre il sessanta per cento degli operai è 
formato da donne. Ieri mattina a fare visita nei cinque 
cantieri si è recato il sindaco Enzo Emma.  In totale 
vengono utilizzate settantacinque unità, 15 per ogni 
cantiere. La somma stanziata è di 570 mila euro. Ieri 
mattina tutti si sono presentati puntualmente sul posto 
di lavoro ed hanno cominciato le attività. Questi i cinque 
interventi: sistemazione a parcheggio delle aree adiacenti 
la strada di collegamento della statale 191 al santuario 
Madonna della Cava, sistemazione strada vicinale 
Fondachello dalla provinciale 96 alla statale 191 con la 
creazione di percorsi pedonali, rifacimento illuminazione 
villa comunale, sistemazione marciapiedi di viale dei 
Pini, realizzazione marciapiedi e strato di usura 
circonvallazione Santa Lucia. I lavori sono finanziati con 
fondi della Regione. Alla villa comunale sarà rinnovata 
l'illuminazione che oggi non è sufficiente. In questo modo 
sarà valorizzato  tutto quanto si trova all'interno del 
parco cittadino conosciuto anche come “Parco della 

*** Due tele erano state rubate dalla chiesa Sant'Elia 
circa due mesi e mezzo fa. Ora il colonnello Baldassare 
Daidone, comandante provinciale carabinieri di 
Enna, fa un appello perché le due opere d'arte 
vengano restituite. Chiede pure eventuali notizie a 
chi può sapere qualcosa in proposito. Il messaggio 
dell'ufficiale dell'Arma durante una convention 
organizzata nella chiesa del Rosario dal Circolo di 
Cultura, presidente Giovanni Falzone. “Facciamo 
appello - ha detto Daidone - a quanti possano 
fornirci notizie, anche in forma anonima, per un 
eventuale recupero delle due tele.” E continua: 
“Desideriamo ricordare che entrambe le opere 
trafugate fanno parte di quelle certificate, cioè 
inserite nel sistema informatico dell'Arma dei 

carabinieri. Anche se malauguratamente venissero 
tagliate, saremmo in grado di riconoscerle. Per questo le 
due tele hanno un valore commerciale molto scarso”. I 
due quadri, di notevoli dimensioni, risalgono al 
diciassettesimo secolo. Sono quella dell'Annunziata e 
quella di Sant'Elia. Le due opere d'arte erano state rubate 
si presume di notte. I ladri, dopo avere forzato la porta di 
ingresso del tempio, erano entrati in azione e si erano 
allontanati indisturbati. Per rendere le due tele meno 
ingombranti, avevano tolto le rispettive cornici. Intanto i 
carabinieri stanno lavorando intensamente insieme a 
quelli del ramo Tutela del Patrimonio Artistico, per 
risalite agli autori del furto sacrilego. Il parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita, che ha in “gestione” la 
chiesa, nelle settimane scorse aveva detto che le due opere 
d'arte rubate sono molto importanti e a Pietraperzia 
hanno un grande valore devozionale. La chiesa Sant'Elia 
viene aperta periodicamente e vi si svolgono anche 
numerose funzioni religiose sia nei giorni festivi che 
durante la settimana. Sant'Elia fa parte del cospicuo 
numero di chiese, in totale una ventina, disseminate per 
l'intero parse.
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Il sindaco Enzo Emma insieme agli operai del cantiere 
di contrada Santa Lucia



*** Tutti bravi e tutti promossi al corso di micologia, 
tenuto nella sala conferenze dell'ex convento Santa Maria 
di Gesù di piazza Vittorio Emanuele, che si è appena 
concluso. Trentaquattro i corsisti. Alla “serata finale” 
erano presenti, tra l'altro, il sindaco Enzo Emma, i 
docenti del corso: Maria Luigia Di Bella, Isa Meschini e 
Giovanni Di Bella. Presenti pure Andrea Scoto, 
responsabile Servizio Agricoltura della Provincia, il tutor 
Santo Mirabella e il responsabile comunale per 
l'organizzazione del corso, Michele Ciulla. Il corso, 
finanziato dalla Provincia, è partito anche su input dello 
stesso Scoto e di Giuseppe Colajanni responsabile 
dell'ottavo settore della Provincia grazie alla richiesta 
avanzata dal Comune di Pietraperzia. A frequentare il 
corso sono stati in trentaquattro. Al termine a tutti è 
stato rilasciato un attestato di partecipazione. “Il corso 
mira a sensibilizzare - afferma Andrea Scoto - gli 

appassionati di micologia perché conoscano ed 
apprezzino il territorio attraverso la conoscenza dei 
funghi nel rispetto e nella salvaguardia dell'Ambiente”. E 
conclude: “Lo scopo è anche quello di tutelare e 
valorizzare le risorse ambientali e naturali quali elementi 
essenziali per lo sviluppo sostenibile del nostro 
territorio”. Il sindaco Enzo Emma aggiunge: “La 
necessità del corso per consentire agli operatori del 
settore ma anche ai semplici appassionati di raccogliere i 
funghi nella più assoluta sicurezza e secondo quanto 
prescritto dalla normativa attualmente in vigore in tale 
settore. Infatti - conclude il sindaco - per raccogliere i 
funghi bisogna dotarsi proprio di un patentino rilasciato 
al termine di appositi corsi”.

*** Abbandonata da una quindicina di anni, ora la 
Provincia intende completarla per la sua entrata in 
funzione. Tre milioni di euro necessari per terminare i 
lavori. È la casa albergo per anziani di contrada Abate, a 
pochi passi dal centro abitato, che ospiterà persone di vari 
centri della Sicilia, tra cui quelle provenienti dalla vicina 
Pietraperzia. Metà del finanziamento, un milione e mezzo 
di euro, già stanziato dalla Provincia. La somma restante 
sarà messa dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto e che 
riceverà in concessione l'opera, una volta completata, per 
la sua gestione e per un numero di anni che verrà stabilito 
alla stesura del bando stesso. “Abbiamo inviato la 
direttiva al dirigente del sesto settore Enrico Cascio per 
predisporre lo schema inerente al bando della casa 
albergo anziani che comprende il completamento e la 
gestione della struttura”. Lo afferma il Presidente della 

Provincia Giuseppe Monaco. Il primo atto, la 
delibera del consiglio provinciale per 
l'individuazione dell'area dove costruire la 
casa, risale al 1988. I lavori furono iniziati negli 
anni Novanta ma sospesi poco dopo  per un 
contenzioso tra  l'impresa  che aveva iniziato i 
lavori e la Provincia proprietaria dell'area e 
dell'immobile. Il problema sembra che sia 
stato abbandonato al suo destino e per tanti 
anni tutto è rimasto fermo e “muto”. Nel 2008 
il consigliere provinciale Giuseppe Regalbuto 
fece  inserire,  nei  lavori del consiglio 
provinciale , un  punto  all 'ordine  del  giorno 
che risollevava la questione. A sostenere il 

Rimembranza”. In viale dei Pini saranno sistemati i 
marciapiedi. In diversi punti sono stati deformati con 
notevoli rigonfiamenti dalle radici dei pini messi a dimora 
una trentina di anni fa. Tali deformazioni provocano 
difficoltà nella circolazione dei pedoni che devono fare la 
gincana alla ricerca di un tratto di marciapiedi diritto e 
senza alcuna deformazione. A Fondachello sarà creato un 
percorso pedonale. Infatti in diversi periodi dell'anno ci 
sono numerosi fedeli che percorrono la via a piedi per 
raggiungere il santuario Madonna della Cava. I parcheggi 
sulla strada Cava sono indispensabili per evitare che le 
auto vengano parcheggiate sul ciglio della strada. Infatti 
lungo tale arteria ci sono numerose case. Alcune di esse 
vengono abitate tutto l'anno. Anche a Santa Lucia 
verranno realizzati dei marciapiedi per consentire alla 
gente di potere percorrerla in tutta sicurezza. Per 
agevolare il traffico veicolare, nella stessa arteria gli 
interventi permetteranno di camminare in maniera 
molto agevole. Il quartiere Santa Lucia si trova attaccato 
al quartiere Terruccia, il primo nucleo dell'abitato di 
Pietraperzia, e alla salita Costa. Tale arteria cittadina 
viene spesso percorsa dalla gente che dalla parte bassa 
vuole raggiungere il centro storico di Pietraperzia e il 
medievale castello Barresio.

*** Riparte il 12 aprile il servizio bus cittadino. 
Completamente gratuito per la gente, viene organizzato e 
finanziato dal Comune. Il servizio sarà offerto due giorni 
alla settimana, il martedì e il giovedì, e fino al prossimo 16 
luglio. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Il servizio per 
consentire a tutti gli utenti i vari punti del paese sia per il 
disbrigo delle loro pratiche che per altre incombenze 
considerato che il territorio del nostro paese è abbastanza 
ampio. Contiamo di ripetere tale servizio anche per il 
futuro per dare all'utenza opportunità sempre più grandi 
e complete”.
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e ai docenti del corso 
I corsisti insieme al sindaco Enzo Emma, ad Andrea Scoto 



*** E' ritornata a Pietraperzia, dopo oltre quattro mesi di 
restauro l'Urna lignea con il Cristo morto. L'Urna sarà 
visionabile per la prima volta dopo il restauro stasera alle 
20. Domani sera con lo stesso orario, presentazione, nella 
chiesa del Carmine, del video “Legàti a Cristo. Lu Signuri 
di li Fasci” realizzato da Enzo Andolina. La “prima 
visione” dell'urna restaurata, al termine della 
processione dell'Addolorata portata a spalla dalle 
consorelle “Figlie di Maria Santissima Addolorata”, 
Governatrice  Rocchina Scalieri, che verrà riportata alla 
Matrice. I confrati di “Maria Santissima. del Soccorso”, 
Governatore Giuseppe Maddalena, preleveranno l'urna 
dalla chiesa del Rosario e, insieme all'Addolorata, la 
trasporteranno in chiesa Madre. L'opera fu realizzata dal 
maestro ebanista Filippo Panvini nel 1933 su incarico di 
Liborio.Alletta. L'urna è stata restaurata presso il 
laboratorio di restauro di Mariangela Sutera di Enna. E' 
stata riportata all'antico splendore grazie al lavoro di 
pulitura di incrostazioni e smalto accumulatesi nel 
tempo. Intanto domani sera alle 20 la confraternita 
“Maria Santissima del Soccorso” e il Comune invitano la 
cittadinanza alla presentazione del video “Legàti a 
Cristo. Lu Signuri di li Fasci”. La presentazione si terrà 
nella chiesa Maria Santissima del Soccorso” conosciuta 
come chiesa del Carmine. Il manifesto, con al centro “lu 
Signuri di li Fasci” del Venerdì Santo a Pietraperzia, è 
firmato dal sindaco Enzo Emma e da Giuseppe 
Maddalena, Governatore della confraternita Maria 
Santissima del Soccorso e degli Agonizzanti che si occupa 
dell'organizzazione proprio di “lu Signuri di li Fasci”.

completamento dell'opera anche i consiglieri  provinciali 
di Barrafranca Salvatore Lupo, Luca Faraci e Filippo 
Crapanzano. L'amministrazione provinciale del 
presidente Monaco è andata avanti e non si è fermata, 
nonostante il  contenzioso. Ha quindi avviato gli atti 
necessari e propedeutici per il completamento dell'opera. 
L'edificio ha una superficie coperta di circa 4 mila metri 
quadrati.  È composto da un piano terra da altri tre piani 
e da uno spazio esterno di circa 17 mila metri quadri. 
“Dopo 20 anni - conclude il presidente Monaco  - l'unico 
strumento che consente agli Enti Locali come la 
Provincia, visti i pochi soldi in cassa, il completamento 
dell'opera  è quello di  un bando per l'affidamento in 
concessione a soggetti promotori sia per l'esecuzione dei 
lavori di completamento che per  l'affidamento in 
concessione”. Il presidente Monaco fece un sopralluogo 
nella struttura nel 2009. Venne quindi stabilito di 
completare la struttura e metterla in funzione Per la 
realizzazione dell'opera, scelto il metodo del progetto 
finanziato che prevede una compartecipazione della 
Provincia per un milione e mezzo di euro.

*** Mostra sulla Unità d'Italia. Una quindicina di 
espositori, pietrini e anche forestieri, e oltre sessanta 
opere in esposizione. Sono quelle che si possono ammirare 
nella mostra promossa dall'Archeoclub, presidente 

Andrea Rapisardi, in collaborazione con l'assessorato alla 
Cultura diretto dall'assessore Maria Antonietta Pititto. Il 
nastro tagliato dalla Pititto, da Rapisardi e dal 
vicepresidente Archeoclub Alessia Falzone.  Tra le opere, 
numerosi quadri, sculture e prodotti artistici vari. Tra il 
materiale esposto, delle tabelle con i nomi e cognomi delle 
persone che si sono sposate nel 1861, quelli dei battezzati 
e le indicazioni sui morti dello stesso anno. I dati forniti 
dal pietrino Giovanni Culmone che li ha estrapolati 
dall'archivio parrocchiale della Matrice, dal 1600 ai 
giorni nostri. Intanto domenica prossima si terrà una 
estemporanea di pittura e scultura organizzata sempre 
dall'Archeoclub. La mostra, allestita nel chiostro dell'ex 
convento Santa Maria di Gesù di piazza Vittorio 
Emanuele, resterà aperta ogni giorno fino al 30 aprile 
dalle 18 alle 21. Tra le “opere” in esposizione, l'antico 
meccanismo che muoveva l'orologio della torre dell'ex 
convento dei Domenicani che oggi ospita gli uffici del 
Comune. In esposizione pure una bicicletta del 1950 con 
un serbatoio per la disinfestazione del centro abitato e 
delle campagne e un antico carretto siciliano di Gianluca 
Miccichè. L'assessore Pititto dichiara: “Questa mostra fa 
parte di una serie di eventi culturali al fine di promuovere 
Pietraperzia e le sue innumerevoli ricchezze”.
*** Ieri sera, dopo quattro mesi di lavori, prima uscita 
dell'urna restaurata del Cristo morto. Oggi alle 20 
presentazione, nella chiesa Maria Santissima del 
Soccorso conosciuta come Chiesa del Carmine,  del Dvd 
“Legàti a Cristo. Lu Signuri di li Fasci”. Realizzato da 
Enzo Andolina, Centro Video Mediterraneo, mostra un 
video di circa un'ora su “lu Signuri di li Fasci” del Venerdì 
Santo a Pietraperzia. La “manifestazione” è organizzata 
dal Comune, sindaco Enzo Emma, e dalla confraternita 
“Maria Santissima. del Soccorso”, Governatore Giuseppe 
Maddalena. L'urna del Cristo Morto è portato a spalla dai 
confrati della confraternita guidata da Giuseppe 
Maddalena, che si occupa dell'organizzazione della 
processione di “lu Signuri di li Fasci”. Dopo il pomeriggio 
trascorso nella chiesa del Rosario, dove è stata 
“visionata” da numerosi visitatori, l'urna è stata portata 
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alla Matrice, parroco don Giuseppe Rabita, insieme alla 
statua dell'Addolorata portata a spalla dalle consorelle 
“Figlie di Maria Santissima Addolorata”, Governatrice 
Rocchina Scalieri.

*** Sono sei i pittori che hanno partecipato alla 
estemporanea di pittura. I loro nomi: Caterina Giarrizzo 
Chiaramonte, Giuseppe e Salvatore Raia - padre e figlio - 
e i nisseni Carlo D'Amico, Debora Pititto e Danilo 
Cantaro. I sei, a partire dalla mattinata di ieri, si sono 
“sistemati” in vari punti del paese per produrre le loro 
opere. Le hanno consegnante alle 17 in punto, al termine 
della giornata. La manifestazione organizzata 
dall'Archeoclub, sezione di Pietraperzia, presidente e vice 

presidente rispettivamente Andrea Rapisardi ed Alessia 
Falzone. La estemporanea aveva il patrocinio del Comune 
e la sponsorizzazione della banca di credito cooperativo 
San Michele di Pietraperzia e Caltanissetta. A controllare 
i pittori, oltre alla giuria, anche il sindaco Enzo Emma e il 
suo vice Maria Antonietta Pititto che è pure assessore alla 
Cultura. La manifestazione, nel contesto della mostra di 
opere d'arte inaugurata nei giorni scorsi e organizzata 
dagli stessi “soggetti”. A tagliare il nastro era stata la 
Pititto. La mostra, con circa sessanta opere in 
esposizione, resterà aperta fino al trenta aprile ogni 
giorno dalle 18 alle 21. Tra gli “oggetti” in mostra anche 
una bicicletta con serbatoio per disinfestazione del 1950. 
Un'altra “attrattiva”, il meccanismo del'antico orologio 
di palazzo San Domenico, sede, nei secoli passati, del 
convento dei frati domenicani. Ora ospita gli uffici del 
Comune. Le opere dell'estemporanea verranno giudicate 
dalla giuria e premiate il prossimo trenta aprile.

*** Consiglio comunale stasera alle 18,30. È convocato 
dal presidente Rosa Maria Giusa. I punti all'ordine del 
giorno: variazione al piano triennale opere pubbliche 
2011-2013 e inserimento nuova opera, atto di indirizzo 
per azione di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà 
internazionale e adesione partenariato progetti di 
cooperazione decentrata “Nada”,“La Bottega del 
Fabbro” e “La Bottega di Mastro Geppetto” della Bosnia 
Erzegovina. All'ordine del giorno anche l'eventuale 
discussione sulla relazione semestrale del sindaco Enzo 
Emma.

*** Ventiquattro lotti di suolo cimiteriale. Sono stati 
assegnati dal Comune ad altrettanti richiedenti su 
delibera della giunta municipale del sindaco Enzo Emma. 
Questi i beneficiari: Filippo Di Romana, Salvatore Di 
Calogero, Lucia Nicoletti, Castiglione Laura e Castiglione 
Rosa, Francesco Lipani, Stella Tragno, Maria Carmela 
Nicoletti, Giovanni Santagati, Filippa Costa, Filippa 
Toscano, Filipponeri Toscano, Daniele Capizzi, Salvatore 
Cortese, Giuseppe Cagno, Giuseppe Di Forti, Luciano 
Similia, Lucia Bonaffini, Calogero Siciliano e Giovanna 
Marotta, Antonio Siciliano, Benedetto Vassallo, Caterina 
Beninati, Gaspare Tortorici, Vincenzo Pisano e Filippo 
Emma. Il Comune, dalla vendita dei lotti ricaverà, in 
totale, euro 28 mila 119 di cui ventimila e ottantacinque 
euro già incassati. Il suolo cimiteriale, per la costruzione 
di tombe private, viene concesso per un periodo massimo 
di 99 anni. Il prezzo per la concessione è di euro duecento 
per ogni metro quadrato. Con la stessa delibera, 
pubblicata, tra l'altro, all'albo online del Comune, viene 
dato mandato all'Ufficio Contratti del Comune, di 
“espletare i successivi adempimenti necessari per la 
stipula del contratto”. Con una delibera precedente erano 
stai fissati i criteri per l'assegnazione dei lotti di suolo 
cimiteriale. La concessione è stata deliberata in base 
all'ordine cronologico di presentazione della domanda da 
parte dei richiedenti.

*** Diramato il prospetto dei giorni di ricevimento degli 
assessori della giunta del sindaco Enzo Emma. Il 
vicesindaco Maria Antoniertta Pititto riceve giovedì e 
venerdì dalle 9 alle 13. I giorni e l'orario degli altri 
assessori: Pino Miccichè, martedì e giovedì sempre dalle 9 
alle 13; Cristina Guarneri, lunedì dalle 16 alle 18 e venerdì 
dalle 9 alle 13. Paolo Giuseppe Di Marca, lunedì dalle 16 
alle 18 e giovedì dalle 9 alle 13.

*** Boccata di ossigeno sul fronte rifiuti solidi urbani È 
arrivato in paese un autocompattatore di grandi 
dimensioni per la raccolta degli stessi. Si aggiunge ai due 
piccoli che finora hanno operato nel centro abitato e nelle 
campagne circostanti. L'arrivo del nuovo automezzo, 
dietro sollecitazioni del sindaco Enzo Emma, ha 
permesso di raccogliere, in pochi giorni circa una 
tonnellata e mezza di rifiuti solidi urbani. Quello arrivato 
a Pietraperzia è uno dei tre che l'Ato Enna Euno ha 
inviato in altrettanti paesi della provincia. Tra i luoghi 
ripuliti dai rifiuti, grazie all'arrivo del nuovo 
autocompattatore, c'è anche il bivio Oasi di Caulonia, a 
circa tre chilometri e mezzo dal paese. Proprio in quel 
punto, a ridosso della statale 560 Pietraperzia 
Caltanissetta, ora sono state collocate delle transenne per 
evitare il deposito di immondizia e di altro “materiale”. 
Fino a poche settimane fa, sul posto c'erano dei cassonetti 
dell'immondizia. A causa dei pochi mezzi a disposizione 
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Da Sinistra: Andrea Rapisardi, Caterina Giarrizzo, Alessia 
Falzone, Danilo Cantaro, la piccola Lory Cantaro,           
Deborah Pititto, Giuseppe Raia e Salvatore Raia 



del Comune, spesso a Caulonia si 
accumulavano molti rifiuti. I 
contenitori traboccavano e i 
sacchetti spesso venivano lasciati 
fuori dai cassonetti. Per raccogliere i 
rifiuti solidi urbani, era stato 
utilizzato un bobcat. Ora la zona è 
s t a t a  p u l i t a  a n c h e  d i e t r o  
sollecitazione dell'Anas a cui la 
strada appartiene. L'Ente per le 
strade ha detto pure al Comune di 
rimuovere i cassonetti. Nello stesso 
luogo sono stati messi dei cartelli con 
la scritta “divieto di scarico merci o immondizia”. Le 
forze dell'ordine ora vigilano continuamente per evitare 
che vengano gettati abusivamente sacchetti con 
l'immondizia. I contravventori verranno multati 
severamente. Da registrare che ora il centro abitato è 
stato ripulito quasi del tutto. Resta solo qualche punto 
ancora da “trattare” come la strada verso il santuario 
Madonna della Cava davanti al Kalos, ex panineria 
all'aperto. Ma il sindaco Enzo Emma assicura che si 
provvederà a bonificare e ripulire le zone ancora con 
immondizia in tempi molto brevi.

*** Lu Signuri di li Fasci del Venerdì 
Santo è il clou delle manifestazioni 
della Settimana Santa a Pietraperzia. 
Oggi  pomeriggio la  vara che 
sorreggerà il fercolo, sarà portata fuori 
d a l l a  C h i e s a  d e l  C a r m i n e  e  
“addobbata” con la trave di metri 8,51 
- 33 palmi - alla cui cima sarà sistemato 

un globo multicolore, il mondo, e il crocifisso. In cima alla 
trave, un cerchio di ferro a cui vengono annodate, a metà 
della loro lunghezza di 33 metri ciascuna, circa duecento 
fasce di lino bianco e che rappresentano il Golgota. In 
processione, che inizia alle 20, tre bande musicali che 
accompagneranno lu Signuri di li Fasci, l'urna con il 
Cristo Morto e l'Addolorata.  Il tutto è organizzato dal 
parroco della Matrice don Pino Rabita e dalla 
confraternita Maria Santissima del Soccorso, 
Governatore Giuseppe Maddalena. Nel pomeriggio, 
sempre al Carmine, benedizione di “li misureddi”, nastri 
in raso rosso che si attaccano per devozione al braccio 
Attesi a Pietraperzia numerosissimi forestieri. Molti 
arriveranno in camper. L'evento sarà trasmesso dalle 20 
alle 23 su Mediterraneo2 e Mediterraneo Sat e, nel sito del 
Comune, dalle 15 al termine della processione a notte 
fonda. Questo l'indirizzo del sito del Comune pietrino: 
www.comune.pietraperzia.en.it 
*** “A giugno si vota per il futuro!”. Si apre con queste 
parole la lettere dei giovani di Polites. “Cari pietrini 
quest'anno non ci saranno elezioni, con buona pace di 
quanti sono specializzati nella “caccia ai voti” dietro 
promessa di favori una volta eletti. Ma questo non vuol 
dire che a giugno non si andrà a votare. Infatti le elezioni 
sono solo uno dei modi di espressione della democrazia, in 
cui i cittadini esercitano la loro sovranità esprimendo un 
voto, con il quale si designa la persona o la coalizione che 

si crede più adatta a gestire la 
comunità. Saranno poi questi soggetti 
ad amministrare la cosa pubblica, 
esercitando i poteri che, a seconda dei 
casi, ad essi spettano.  Quindi 
esprimendo un voto noi cittadini solo 
indirettamente  eserc it iamo la  
sovranità che la Costituzione ci 
attribuisce, dato che, in sostanza, 
incarichiamo altri di governare e fare 
leggi al nostro posto. Ma esistono anche 
istituti che consentono a noi cittadini 
di esercitare in maniera diretta tale 
sovranità, senza intermediari di sorta. 

Tra  questi  istituti  rientra  i l 

*** Lu Signuri di li Fasci del Venerdì Santo sulla tv 
satellitare e su internet. La manifestazione verrà 
trasmessa in televisione grazie al contributo economico, 
da parte di sei sponsor di Pietraperzia, al Comune. I nomi 
delle ditte: Banca di Credito Cooperativo di Pietraperzia e 
Caltanissetta San Michele, Pasquale Menga Automobili, 
Ottica Walter Paglia, ditta Marco Milazzo, e Moto Planet 
di Giuseppe Tamburello. Lo comunica il sindaco Enzo 
Emma: “Questo Comune, in collaborazione con alcuni 
sponsor, sta organizzando in occasione della prossima 
Pasqua, una diretta televisiva che sarà effettuata da M2 
Mediterraneo nella serata del Venerdì Santo, 22 aprile, 
dalle ore 20 alle 23. Nel sito del Comune, le riprese invece 
cominceranno alle 15 per concludersi al termine della 
processione a notte fonda. Questo l'indirizzo del sito del 
Comune pietrino www.comune.pietraperzia.en.it 
“Verranno ripresi - aggiunge il sindaco 
Enzo Emma - i momenti più suggestivi del 
Venerdì Santo, durante la processione “di 
lu Signuri di li Fasci” con immagini 
commentate”. La manifestazione sarà 
diffusa in diretta su Mediterraneo2 e 
Mediterraneo Sat in tutta Europa e nei 
Paesi del Mediterraneo per essere anche 
seguita dai cittadini di Pietraperzia 
all'estero. Essi potranno intervenire 
telefonicamente per scambiare emozioni 
ed auguri in diretta. Durante la 
trasmissione, ampio risalto verrà dato alle 
risorse del territorio sotto l'aspetto 
turistico, culturale ed economico. Nelle 

settimane, che hanno preceduto la 
messa in onda del programma, è stato 
trasmesso uno spot televisivo, con otto 
“uscite” al giorno, che annuncia 
l'evento.
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con i cartelli che vietano lo scarico di 
immondizia

Il bivio Oasi di Caulonia transennato e 

Processione di 
“lu Signuri di li Fasci”
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*** “L'Ancuntru” fra il Cristo Risorto e la Madonna  si 
tiene stamattina alle 12,30 in piazza Vittorio Emanuele. 
La festa è organizzata dal parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni e dalla confraternita 
“Preziosissimo Sangue di Cristo”, Governatore Michele 
Corvo. Alle otto, sparo di bombe a cannone e, alle nove, 
giro delle due bande musicali cittadine per il paese. Messa 
a Santa Maria alle 11,30. Un'ora dopo: l'Ancùntru e 
l'inizio della processione verso la Matrice del Cristo 
Risorto e della Madonna. Alle 20, dopo la messa delle 
diciannove, inizio della processione dalla Matrice. La 
giornata si concluderà alle 22,30 con i fuochi di artificio in 
contrada Serre e la benedizione della Madonna davanti 

Referendum che ci consente di abrogare quelle leggi che 
non condividiamo, che non vanno a vantaggio della 
collettività ma solo di pochi, che non tengono conto delle 
effettive esigenze di tutti, ma che privilegiano solo gli 
interessi economici di qualcuno a volte anche a discapito 
della salute. Proprio per questo noi di Polìtes abbiamo 
deciso di impegnarci nella campagna referendaria che 
avrà il suo epilogo il 12 e 13 giugno, date in cui sarà 
possibile andare a votare non per eleggere candidati vari, 
ma per decidere direttamente il nostro futuro, scegliendo 
di tornare ad una gestione pubblica dell'acqua, scegliendo 
di non abbracciare il nucleare che tanto dolore e morte sta 
portando in Giappone, ecc. Auspichiamo che anche i 
partiti (di destra e di sinistra) che tanto corrono per le 
strade quando si tratta di elezioni, facciano lo stesso 
adesso che non ci sono di mezzo interessi personali ma 
solo interessi comuni a tutti i cittadini. Concludiamo la 
seguente rivolgendo un sincero augurio di una serena e 
gioiosa Pasqua a tutti i pietrini.
*** La chiesa del Carmine stracolma di persone per il 
concerto “In Passione Domini” tenuto dalla banda 
musicale “Vincenzo Ligambi” diretta dal maestro  
Salvatore Bonaffini. Esibizione anche dei lamentatori di 
Montedoro. I loro nomi: Angelo, Marco e Rosario 
Randazzo, Giuseppe, Giovanni e Rosario Milazzo, 
Giuseppe Pace e Alessandro Marranca. I brani eseguiti: 
“Tomba che chiudi in seno”. “La Traslazione”, “A mio 
Figlio”, “Marcia Funebre”, “5 dicembre”, “La 
sollevazione di Cristo”, “Ah! Sì, versate lacrime”. Fuori 
programma: “Verso il Calvario” composto da Gaetano Di 
Blasi. Alcuni brani, diretti dal maestro Antonio Oddo di 
Buseto Palizzolo, provincia di Siracusa. Ha  presentato 
Nadia Ciulla.
*** Pubblicato, all'albo del Comune, il bando di gara per 
la concessione di suolo pubblico all'interno della villa 
comunale parco della Rimembranza. Lo spazio per la 
collocazione di un chiosco per la somministrazione di 
bevande e ed alimenti. Le offerte devono arrivare 
all'ufficio protocollo del Comune entro le ore nove del 
prossimo 11 maggio. La gara si svolgerà alle dieci dello 
stesso giorno. L'importo a base d'asta è di euro mille 180, 
corrispondenti alla tariffa annua per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche di cui al regolamento del Comune. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta in 
aumento rispetto all'importo annuo a base d'asta. La 
durata della concessione è di dieci anni dalla data di 
stipula del contratto. Possono partecipare solo ditte che 
abbiano la residenza a Pietraperzia. A carico del 
concessionario sono le spese di realizzazione del chiosco e 
quelle relative alla sua gestione e gli oneri indicati nel 
relativo capitolato. La busta con le offerte deve indicare la 
dicitura “Offerta per la concessione di suolo pubblico per 
la realizzazione di un chiosco bar all'interno della villa 
comunale”. Il plico, controfirmato dal legale 
rappresentante della ditta, va indirizzato a “Comune di 
Pietraperzia, via San Domenico, 5 CAP 94016.  La busta 
“principale” dovrà contenerne altre tre più piccole. Nella 
prima ci andrà la documentazione amministrativa, 
requisiti tecnici del chiosco e progetto, mentre la terza 
conterrà l'offerta economica. In caso di parità fra due o 
più offerte, si procederà al sorteggio. L'aggiudicatario, 
dovrà versare una cauzione del 10 per cento “dell'importo 
contrattuale relativo all'intera durata del contratto”. 
Tutta la documentazione relativa al bando è online 
all'indirizzo www.comune.pietraperzia.en.it Per altre 
informazioni ci si può rivolgere nei giorni feriali all'ufficio 
tecnico comunale diretto dall'ingegnere Salvatore Patti.                                                                                                                                                  
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Banda Musicale “Maestro Vincenzo Ligambi” e il 
maestro Salvatore Bonaffini 

 La festa de l'”Ancuntru”



alla chiesa Santa Maria di Gesù. Nella mattinata, la 
Madonna, con il manto nero, scende dalla Matrice mentre 
il Cristo esce dalla vicina chiesa Santa Maria di Gesù. 
Quando vede il Figlio, Maria, si avvicina a Lui tre volte. 
Alla terza “avvicinata”, lo riconosce, cade il mantello per 
lasciare il posto a un vestito ricamato e si fa il segno della 
croce. Nello stesso momento vengono liberate colombe 
bianche e partono i mortaretti e il suono delle campane 
della vicina chiesa Santa Maria di Gesù. I due fercoli 
vengono portati a spalla dai confrati “Preziosissimo 
Sangue di Cristo”. Ogni anno alla festa assistono 
moltissime persone. Anche quest'anno è previsto il 
“pienone”.

*** Pianto” del maestro 
Salvatore Bonaffini ha vinto 
il “9° Concorso Nazionale 
Marce Inedite della Passione 
Città di Mottola” svoltosi 
nella Chiesa Madre della 
cittadina in provincia di 
Taranto.  La composizione, 
d e d i c a t a  a  Fr a n c e s c o  
Biangardi Autore Scultore 
de l le  nostre  "Vare"  in  
o c c a s i o n e  d e l  1 0 0 °  
anniversario della scomparsa, 
è stata eseguita assieme ad 
altre cinque composizioni, fra 

le 25 partecipanti, dall' Orchestra di Fiati “Gioacchino 
Ligonzio Città di Conversano" diretta dal Maestro Angelo 
Schirinzi. Bonaffini è maestro della banda musicale 
“Maestro Vincenzo Ligambi” e della banda musicale 
“Artemusica Antonino Guastaferro” di Santa Caterina 
Villarmosa. Bonaffini è pure direttore artistico 
dell'associazione culturale “Sicilia in Musica” di 
Caltanissetta. Il maestro di musica pietrino è artista del 
coro del teatro “Vincenzo Bellini” di Catania con il quale 
ha partecipato a tournée in Russia e Giappone; ha fatto 
parte anche del coro del “Maggio Musicale Fiorentino” ed 
ha inciso dei dischi con la partecipazione di Andrea 
Bocelli. Albo d'oro del Concorso Nazionale Marce Inedite 
della Passione Città di Mottola; 2003: “l'Addolorata” del 
Maestro Salvatore Miraglia di Acireale (Catania); 2004: 
“A mia Zia” del Maestro Vincenzo Napoli di S. Stefano di 
Camastra (Messina); 2005: “Verso l'Oblio” del Maestro 
Salvatore Miraglia di Acireale (Catania); 2006: “In 
Memoria” del Maestro Franco Cardaropoli di Bracigliano 
(Salerno); 2007: “Venerdì Santo” del Maestro Giuseppe 
Gregucci di Monteiasi (Taranto); 2008: “Virgo dolorosa” 
del Maestro Dario di Coste di Francavilla Fontana 
(Bindisi); 2009: Non assegnato; 2010: "Mater Lacrimosa" 
del Maestro Giuseppe Gregucci di Monteiasi (Taranto); 
2011: "Pianto" del Maestro Salvatore Bonaffini di 
Pietraperzia (Enna). 

MAGGIO 2011 = Affidamento gestione, per quattro mesi, 
della Rsa, Residenza Sanitaria Assistenziale di via 
Sant'Orsola. Lo ha deliberato l'Asp, Azienda Sanitaria 
Provinciale 4 di Enna. Il relativo bando è stato 
pubblicato nel sito dell'Asp. Le offerte vanno presentate 
entro le ore 13 del tre maggio 2011. L'affidamento 
avverrà attraverso il cottimo fiduciario. La gara si terrà il 
4 maggio alle ore dieci nei locali ennesi del Servizio 
Provveditorato di viale Diaz, 7/9. Il valore presunto 
dell'appalto è di 211 mila e 700 euro. Il costo giornaliero 
per ogni paziente che l'Asp darà a chi si aggiudica 
l'appalto è di 87 euro. I servizi che la ditta dovrà dare sono 
servizi sanitari assistenziali non medici di recupero 
funzionale e delle attività alberghiere Rsa per anziani non 
autosufficienti e disabili. L'affidamento potrà essere 
prorogato di un mese in caso di necessità. Il plico, sigillato 
con ceralacca e controfirmato nei lembi di chiusura, deve 
contenere le offerte e la restante documentazione. Va 
indirizzato ad Azienda Sanitaria Provinciale, Servizio 
Provveditorato, viale Diaz, 7/9 94100 Enna. I documenti 
da presentare: Offerta economica in carta da bollo, 
eventuale aliquota Iva applicata, indicazione del costo 
relativo alla sicurezza. Altri documenti: copia della 
lettera di invito capitolato firmata per accettazione in 
tutte le sue pagine, compreso l'allegato A. Nell'ultima 
pagina la doppia firma e timbro per accettazione delle 
clausole. L'offerta deve contenere il deposito cauzionale 
del 2 per cento per un importo di quattromila 234 euro. 
Alla lettera di invito vanno uniti gli allegati A, B, C, D. 
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni ci si può 
rivolgere alla dottoressa Lucia Rubicondo, direttore del 
distretto sanitario di Piazza Armerina, al numero 
0935.520111, o al direttore Rsa dottore Luigi Simonte.*** Si è conclusa la mostra di ceramica della “Comunità 

Frontiera Lillo Zarba”, che ha ottenuto un grande 
successo di pubblico e di critica. Tra le opere esposte, tutte 
le stazioni della Via Crucis. A tagliare il nastro, nei giorni 
scorsi, era stato il sindaco Enzo Emma. Le opere sono 
state mostrate al pubblico nella chiesa del Rosario di 
piazza Matteotti. Questi i nomi degli artisti che le hanno 
realizzate: Gianluca Amico, Heleyna Biondo, Sabrina 
Carciofolo, Nadia Ciulla, Giuliana Di Blasi, Melina 
Falzone, Rosy Ferro, Giuseppe Giuliano, Vincenzo 
Mancuso, Santina Messina, Dorotea Rizzo, Angela 
Russo, Giusy Russo, Andrea Sanguedolce, Rocco 
Siciliano, Valentina Tamburello, Tanina Tortorici, Sara 
Toscano, Giulia Vinci, Ausilia Vitale. A guidare gli artisti 
è stato il professore Enzo Spampinato. Per cuocere i 
manufatti è stato utilizzato il forno messo a disposizione 
dal Comune. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“Sicuramente si tratta di opere dal grande valore 
artistico che vanno custodite e valorizzate. Vanno altresì 
valorizzate - conclude il sindaco Emma - le grandi 
capacità creative dei nostri artisti che portano alto il 
nome di Pietraperzia”.

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

Il maestro di musica 
Salvatore Bonaffini

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VIII -  Luglio/Settembre 2011 -   87



*** Il sindaco Enzo Emma designato dalla direzione 
nazionale Unicef, in accordo con l'Anci  - Associazione 
Nazionale Comuni d'Italia - “Difensore dei Bambini e 
delle Bambine”. Il 28 maggio alle 18 si terrà la 
manifestazione per la sua investitura ufficiale. Il sindaco 
di Pietraperzia è l'unico della Provincia di Enna ad avere 

ricevuto tale riconoscimento. Tra i suoi compiti, quello di 
indicare 14 bambini e bambine tra i nove e i diciassette 
anni per avviare il primo dei nove passi previsti nel 
progetto Unicef  “Nove passi verso città amiche delle 
bambine e dei bambini”. Il progetto è stato avviato anche 
su input dell'Anci, Associazione Nazionale Comuni 
Italiani. Emma ha presieduto, al Comune, una riunione 
preliminare.  Vi hanno partecipato, oltre al sindaco, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, 
l'assessore alle Politiche Giovanili Paolo Di Marca, i 
consiglieri comunali Veronica Bellomo e Filippo 
Spampinato oltre ai segretari provinciale e locale Unicef  
Marco Lupo e Mariella Vinci. Presenti pure il professore 
Totò Mastrosimone, vicario del dirigente scolastico 
Antonio Amoroso, oltre a numerosi rappresentanti 
dell'associazionismo pietrino che si occupa di formazione 
di bambini e ragazzi. I loro nomi: Salvatore Chiolo, Pino 
Di Gloria, Rina Di Gloria, Rocco Miccichè, Vincenzo 
Pagliaro, Daniela Rindone, Rosalba Zarba. Il sindaco 
Emma ha chiesto ai rappresentati delle associazioni di 
indicargli i 14 ragazzi con i quali verrà avviato il primo dei 
nove passi previsti nel progetto stesso. Tale primo passo 
prevede la partecipazione dei bambini e delle bambine e 
un loro coinvolgimento attivo. La manifestazione per 
l'investitura ufficiale del sindaco Emma si terrà nell'aula 
consiliare del Comune. I consiglieri comunali dei “grandi” 
cederanno il loro posto ai 14 piccoli che esporranno 
esigenze e problemi e saranno ascoltati attentamente dai 
“grandi”, il sindaco in primis. I piccoli saranno coinvolti 
attivamente nelle questioni che li riguardano, saranno 
ascoltate le loro opinioni per tenerne conto nei processi 
decisionali. Durante la serata parleranno tutti e 14 i 
bambini.  Saranno presenti il presidente della Regione 
Raffaele Lombardo, il prefetto di Enna Giuliana 
Perrotta, il vescovo della diocesi armerina monsignor 
Michele Pennisi, il presidente della Provincia Pippo 
Monaco, il presidente regionale Unicef. I vigili del fuoco 
saranno presenti quali ambasciatori di tale organismo.  
Una bandiera Unicef  verrà consegnata dai vigili del 
fuoco  ai bambini . Il vessillo  resterà  al Comune  perché 
venga esposto in maniera continuativa ed adeguata 

*** I lavori di bonifica e rimozione del suolo inquinato 
dallo sversamento dell'olio dielettrico a Pasquasia sono 
stati assegnati, a seguito di bando pubblico, alla impresa 
“Cermar” di Messina. Ecco la notizia delle ultime ore del 
deputato all'Ars presidente della commissione “Attività 
Produttive” Salvino Caputo.  “Dopo sei mesi dallo 
sversamento dell'olio dielettrico - afferma Salvino 
Caputo - la Regione avvia i lavori di rimozione delle aree 
inquinate e di bonifica della parte interna della miniera di 
Pasquasia”. La stipula del contratto con la ditta 
messinese “Cermar” e la consegna dei lavori 
permetteranno la prima tranche per la messa in sicurezza 
di emergenza dell'area dell'ex sito minerario di Pasquasia 
contaminata da olio dielettrico. “Siamo certamente 
contenti - aggiunge Salvino Caputo - dell'avvio parziale 
dei lavori di bonifica e si deve ringraziare, per il suo 
apporto, anche  il consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto. Gli interventi permetteranno la rimozione 
dell'olio dielettrico che ha contaminato una parte molto 
estesa del territorio”. Il consigliere provinciale Giuseppe 
Regalbuto è presidente della commissione delle miniere 
dismesse all'Urps, Unione regionale province siciliane.  
Dopo la notizia dello sversamento dell'olio dielettrico nel 
sito che ospita gli impianti estrattivi di Pasquasia, anche 
la terza commissione all'Ars con Salvino Caputo fece un 
sopralluogo nel sito e lanciò l'allarme già mesi addietro. 
“Certo che i ritardi negli interventi sono stati 
irresponsabilmente lunghi - continua Caputo - e arrivano 
dopo che il materiale inquinante è giunto in profondità 
rendendo più difficili e costosi gli interventi”. La miniera 
di Pasquasia fu chiusa nel 1992. In precedenza, dava 
lavoro per l'estrazione di materiale commerciabile a più di 
un migliaio di residenti nel circondario. “Il ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Stefania Prestigiacomo, tramite la direzione generale per 
la tutela del territorio e delle risorse idriche, ha assicurato 
un finanziamento di un milione 34 mila 689 euro ai fini del 
raggiungimento - dichiara Giuseppe  Regalbuto - del 
fabbisogno che ammonta complessivamente a 20 milioni 
di euro”. La restante parte - 18 milioni 965 mila 311 euro - 
verrà assicurata con fondi della Regione Sicilia”. “Alla 
conclusione dei lavori da parte della ditta messinese - 
conclude Salvino Caputo - chiederemo notizie al Governo 
centrale in ordine ai tempi di intervento per la bonifica 
dell'intero sito per la quale vi è già la disponibilità 
economica da parte del Governo centrale e di quello 
regionale”. Le operazioni di rimozione e bonifica delle 
aree inquinate sono circoscritte al riversamento sul 
terreno dell'olio dielettrico a seguito di atto vandalico.
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Il sindaco Enzo Emma (al centro con la barba) con i 
partecipanti all'incontro preliminare)



insieme al tricolore e alle bandiere della Regione Sicilia e a 
quella dell'Europa. Quando termineranno i “Nove 
Passi”, da sviluppare progressivamente, si potrà dare 
vita alla costruzione della “Città Amica delle Bambine e 
dei Bambini”. A tale proposito Pietraperzia è la prima, e 
finora l'unica, della provincia di Enna che sarà dichiarata 
“Città. Amica delle Bambine e dei Bambini”.  
L'iniziativa è promossa dall'Anci su invito del Fondo delle 
Nazioni Unicef  per l'infanzia. “Le tappe che hanno 
segnato questo progetto - afferma l'insegnante Mariella 
Vinci, segretario cittadino Unicef  fin dal 1992 - hanno 
origine con la convenzione internazionale sui diritti per 
l'infanzia del 20 novembre 1989. Il concetto di Città 
Amica - conclude la Vinci - non si basa su uno stato ideale 
o un modello standardizzato. È un programma di azione 
per l'attuazione di 'Nove Passi' che coinvolge tutti gli 
aspetti della gestione amministrativa, dell'Ambiente e dei 
Servizi, rendendo partecipi i bambini stessi e tutti coloro 
che hanno un ruolo nella loro vita”. 
*** Erogazione di contributi sono stati deliberati dalla 
giunta municipale del sindaco Enzo Emma. Questa la 
distribuzione delle somme: 156 euro per l'acquisto di 
materiale di cancelleria, 888 per la stampa di brochure del 
Venerdì Santo pietrino, mille euro deliberati per la festa di 
san Giuseppe organizzata dal parroco della Matrice don 
Pino Rabita e dalla associazione locale dei falegnami. 
Altri contributi sono andati all'Archeoclub - mille euro - 
per l'organizzazione della estemporanea di pittura e della 
mostra di opere d'arte che si sono concluse nei giorni 
scorsi. Cinquemila euro sono stati invece impegnati dalla 
giunta per il servizio di autobus urbano che continuerà 
fino al prossimo mese di luglio.
*** Superbravi al comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, 
dirigente scolastico Antonio Amoroso.  Sette alunni di 
Scuola Primaria si sono qualificati alle finali Provinciali 
dei “Giochi Matematici di Sicilia 2011”. Questi i loro 
nomi: Francesca Asaro e Simona Marotta di terza; 
Valeria Pennino, Vincenzo Falzone e Giulia Ballaera delle 
classi quarte; e Liborio Rosselli e Francesco Stella che 

frequentano le classi quinte.  Nei giorni scorsi sono stati 
premiati con una pergamena all'istituto “Santa Chiara” 
di Enna. Successivamente sono state effettuate le prove 
di qualificazione per la finale interprovinciale. Il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso, visibilmente 
soddisfatto, dichiara: “Tutte le attività di progettazione, 
coordinamento ed assistenza agli alunni sono state svolte 
in modo efficace ed accurato dall'insegnante referente 
Caterina Aurelia Corvo che, nel corso degli ultimi anni, 
sta portando avanti questa attività con l'obiettivo di 
offrire agli alunni l'opportunità di acquisire un modo di 
pensare matematico improntato allo sviluppo di 
interessi, di abilità ragionate, intuitive, alla chiarezza di 
idee e alla precisione promuovendo e valorizzando, nelle 
giovani generazioni, le competenze individuali dei saperi 
matematici, dando lustro e visibilità al lavoro svolto da 
tutti i docenti della scuola primaria dell'Istituto”.
*** Dovrà scontare due anni e due 
mesi di reclusione Alessandro Costa, 
promotore finanziario di 48 anni 
condannato in via definitiva per il 
reato di appropriazione indebita 
continuata ai danni di alcuni 
risparmiatori.  Lo hanno arrestato 
ieri i carabinieri. A stringere le 
manette ai suoi polsi sono stati gli 
u o m i n i  d e l l a  s t a z i o n e  d i  
Pietraperzia, diretti dal luogotenente Pasquale 
Tumminaro. I militari lo hanno prelevato dalla sua casa 
di contrada Cottone, a pochi passi dalla caserma di viale 
Don Bosco. L'operazione è stata coordinata dal 
comandante della compagnia di Piazza Armerina, il 
capitano Rosario Scotto Di Carlo, in esecuzione di un 
ordine di cattura emesso dalla Procura. Costa è stato 
riconosciuto colpevole di diversi casi di appropriazione 
indebita, nel periodo fra il 2004 e il 2007. Le vittime 
sarebbero numerosi risparmiatori di varie città della 
Sicilia, ma soprattutto di Barrafranca. Il difensore di 
Costa, l'avvocato Patrizia Di Mattia, due anni fa è 
riuscito a ottenere il patteggiamento. Alcune accuse si 
sono prescritte, mentre altre sono state coperte 
dall'indulto, il provvedimento di clemenza varato dal 
Parlamento nel luglio del 2006. Sulla particolare mitezza 
della pena ha contribuito in maniera importante 
l'atteggiamento di collaborazione che ha avuto l'indagato 
con gli investigatori. Già in sede di indagini preliminari 
riconobbe la sua responsabilità e fornì elementi utili 
all'individuazione delle imputazioni. Fu un caso di cui si 
parlò parecchio, nel periodo della sua “attività” e quando 
iniziarono a fioccare le prime denunce. A un certo punto, 
s'era temuto quasi che Costa fosse sparito nel nulla, ma 
ricomparve dopo pochi giorni, individuato dagli uomini 
della Guardia di Finanza, con cui iniziò a collaborare sin 
da subito. Adesso l'ex promotore  finanziario , di origini 
barresi ma abitante da tanti anni a Pietraperzia, dovrà 
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I sette alunni del Guarnaccia premiati 
alla fase provinciale dei giochi matematici di Sicilia 2011 

insieme all'insegnante Caterina Aurelia Corvo

Alessandro Costa
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*** Pietraperzia è stata inserita nell'ambito del nascente 
progetto di Zona Franca per la Legalità, ZFL”. Lo 
afferma il sindaco Enzo Emma. Pietraperzia è l'unico 
Comune della Provincia di Enna. Del progetto fanno 
parte pure i Comuni della provincia di Caltanissetta con 
estensione ai territori di Canicattì, in provincia di 
Agrigento, e Pietraperzia.  Alla Camera di Commercio di 
Caltanissetta à stato creato un tavolo unico di regia 
presieduto da Salvatore Pasqualetto. “Perseguirà - 
aggiunge il sindaco Enzo Emma - obiettivi strategici di 
rilancio e di sviluppo dell'area geografica così 
individuata. Lo scopo dell'iniziativa è quello di operare in 
sinergia con le Istituzioni nazionali e sovranazionali 
attraverso gl i  strumenti  di  aiuto al le  aree 
sottosviluppate, al cui obiettivo appartiene la Regione 
Sicilia, anche mediante l'applicazione della Fiscalità di 
Vantaggio e di ogni altro strumento utile ad attrarre 
investimenti”. Il sindaco di Pietraperzia comunica pure 
che chiederà alla Prefettura di Caltanissetta di operare in 
unità di intenti con il Ministero degli Interni per 
installare, all'interno della Zona Franca, servizi di 
vigilanza telecontrollata. Un'altra richiesta avanzata dal 
sindaco Emma riguarda “l'attivazione di ogni iniziativa 
affinché si assicuri, da parte degli operatori, il rispetto di 
tutte le prescrizioni in tema di normativa antimafia a 
garanzia della massima legalità e trasparenza 
nell'affidamento dei lavori e nella concessione di 
finanziamenti, contributi ed agevolazioni pubbliche 
anche con azioni concrete di sostegno a favore delle 
imprese che, operando all'interno di tale Zona Franca per 
la Legalità, dovessero essere fatti oggetto di richieste di 
pizzo, minacce o estorsioni”. E conclude: “Pertanto, tale 
scelta di includere il Comune di Pietraperzia nell'ambito 
della cosiddetta Zona Franca per la Legalità, ZFL, 
rappresenta ad un tempo motivo di grande orgoglio per 
tutta la comunità pietrina e saprà essere certamente una 
grossa opportunità di sviluppo, potendosi creare 
condizioni più favorevoli per attrarre maggiori 
investimenti e rilanciare l'economia asfittica del nostro 
territorio”. 

*** Rsa, Residenza Sanitaria Assistenziale di via 
Sant'Orsola. I 32 dipendenti hanno proclamato lo stato di 
agitazione. Non accettano la riduzione dell'orario del loro 
servizio. Affollata assemblea ieri mattina nei locali di via 
Sant'Orsola. Presenti il deputato regionale Paolo 
Colianni, i vertici della nuova cooperativa, L'Airone, 
subentrata alla Sisifo. All'incontro erano presenti pure il 
sindaco della vicina Barrafranca Angelo Ferrigno e 
numerosi rappresentanti sindacali. Nei giorni scorsi si era 
svolta la gara per la gestione della struttura. Ad 
aggiudicarsela era stata la cooperativa L'Airone. Il 
passaggio di testimone tra la Sisifo e L'Airone avverrà 
martedì 12 maggio. Attualmente i 32 dipendenti Rsa 
prestano 24 ore settimanali di servizio, che equivalgono a 
104 mensili. Secondo la richiesta avanzata loro dai vertici 
de L'Airone, ognuno di loro dovrebbe rinunciare a 6 ore 
passando da 24 a 18 ore settimanali. I dipendenti non ci 
stanno e proclamano lo stato di agitazione. Loro 
chiedono pure un tavolo tecnico per affrontare il 
problema. A tale incontro dovrebbe partecipare anche il 
prefetto di Enna Giuliana Perrotta.  Intanto 
all'inferriata esterna della Rsa è comparso un lenzuolo 
bianco con la scritta “Licenziamento per 32 dipendenti”. 
La Rsa era stata inaugurata il 21 dicembre 2001.  Ha 40 
posti letto e attualmente ospita 22 pazienti. Nella 
struttura si trova pure un centro per la riabilitazione 
fisica. I dipendenti fanno notare tuttavia che per fruire di 
tale servizio di riabilitazione ci sono liste di attesa di circa 
un anno. “Con la riduzione di ore di servizio - affermano i 
dipendenti Rsa visibilmente arrabbiati - non riusciremo 
ad assicurare in maniera adeguata i servizi di 

somministrazione di alimenti, igiene e assistenza alla 
sofferenza”. Una prima riduzione di orario, i 32 
dipendenti Rsa l'avevano subita l'anno scorso in nome 
della razionalizzazione del servizio. Da registrare che i 
primi due mesi ad ogni paziente vengono offerti 
gratuitamente. “Come è possibile - si chiedono ancora i 
dipendenti Rsa - che, a fronte di un'utenza potenziale 
stimata, a livello provinciale, di 35 mila 211 anziani Over 
65, nella struttura di Pietraperzia siano ricoverati 21 
pazienti mentre le case di riposo, del circondario sono al 
completo”. E concludono: “Non riusciamo a 
comprendere la giustificazione dell'Asp secondo cui molte 
famiglie si accollano l'onere di assistere i propri cari della 
terza età al proprio domicilio”. Non siamo riusciti ad 
ottenere una replica dai vertici dell'Asp 4 di Enna.

scontare una pena complessiva di due anni, due mesi e 
ventotto giorni di reclusione. Costa inoltre dovrà pagare 
una multa di 1.331 euro. Alessandro Costa è stato 
arrestato nella tarda serata di venerdì.  È stato 
accompagnato, dagli stessi militari dell'Arma al carcere 
di via Palermo a Enna. La difesa ha chiesto l'affidamento 
in prova ai servizi sociali. Ora spetterà al tribunale di 
Sorveglianza decidere se concederlo o meno. L'arresto è 
stato ordinato dalla Procura, perché la sentenza è passata 
in giudicato.
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Dipendenti Rsa davanti alla struttura di via Sant'Orsola



*** Gara nazionale di ballo. 
Brillanti risultati per gli allievi 
della scuola di danza Energy 
Dance della maestra Rosalba 

Zarba.    Cinque primi posti, 

***  Al la  gu ida  de l  suo  
cinquantino, si scontra con un 
Suv e finisce in ospedale con 
ferite varie. Ricoverato nello 
s t e s s o  o s p e d a l e  p e r  
accertamenti pure l'autista 
de l l ' auto.  Vi t t ima  de l l o  
spettacolare incidente stradale 
un ragazzo di cui non sono state 
fornite le generalità. Il giovane, 

ieri mattina verso le dieci, alla guida della sua Aprilia “50 
SR” nera, percorreva viale della Pace in direzione dello 
svincolo della veloce Pietraperzia Caltanissetta. Nella 
stessa direzione di marcia viaggiava una Toyota “Rav 4” 
grigio metallizzata. All'altezza di una palazzina in 
costruzione, il ragazzo “toccava” con la sua moto, 
secondo i primi accertamenti, la fiancata dell'auto. 
Sembra, infatti, che il giovane volesse superare la “Rav 
4”. A seguito della violenta botta, perdeva il controllo del 
suo ciclomotore e volava per aria. Anche il suo mezzo, 
privo di controllo, continuava la sua corsa solitaria che 
concludeva circa dieci metri dopo e sul fronte opposto, 
proprio davanti alla saracinesca di una rivendita di 
profumi. Il ragazzo piombava accanto alla sua moto e 
davanti alla stessa saracinesca. Sia il ciclomotore che il 
giovane percorrevano una linea diagonale fino al 
marciapiedi su cui si affaccia la profumeria. Prelevati da 
due ambulanze del 118, sia il ragazzo che il conducente 
dell'auto giapponese venivano trasportati all'ospedale 
Sant'Elia di Caltanissetta per le cure e gli accertamenti 
del caso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili 
urbani di Pietraperzia. La moto, in seguito al violento 
scontro, perdeva il serbatoio della benzina e il copricarter 
laterale e riportava altri danni. La fortuna del ragazzo è 
da attribuire al fatto che il serbatoio non è scoppiato e non 
si è sviluppato alcun incendio.” L'incidente stradale si è 
verificato quasi davanti al piazzale della stazione di 
servizio Esso che si affaccia nello stesso viale della Pace.
*** Continua lo stato di agitazione dei 32 dipendenti della 
Rsa, Residenza Sanitaria Assistita, di via Sant'Orsola. 
Ieri mattina si sono incatenati, per protesta, nello spiazzo 
interno dell'edificio. Chiedono 
che la struttura venga utilizzata 
per tutti i 40 posti letto che ci 
sono. “Con 18 ore settimanali non 
si riescono ad assicurare servizi 
ottimali”. Ieri mattina sul posto 
sono arrivati anche i carabinieri 
della locale stazione insieme ai 
militari dell'Arma del nucleo 
radiomobile di Piazza Armerina. 
I lavoratori Rsa continueranno 
nel loro stato di agitazione ad 
oltranza. Proprio ieri la nuova 
cooperativa, “L'Airone” di 

Palermo, è subentrata alla Sisifo di Catania. Ad ascoltare 
le ragioni dei dipendenti, ieri alla Rsa pietrina è arrivato 
pure il sindaco di Barrafranca Angelo Ferrigno. Lunedì 
nei locali della Asp 4 di Enna si è tenuto un incontro per 
esaminare il problema. Erano presenti il presidente de 
“L'Airone” Damiano Costanzo e i vertici dell'Asp, 
Azienda Sanitaria Provinciale, 4 di Enna. I loro nomi: 
Piero Nocilla, Tuccio Messina, il direttore sanitario 
Salvatore Ficarra, oltre al sindaco Angelo Ferrigno. Era 
presente anche una rappresentanza di lavoratori Rsa: 
Marisa Grazia Giusto, Giuseppa Dell'Utri, Salvatore 
Faraci, Giuseppe La Marca, Maria Miccichè. Durante 
l'incontro di Enna, tutti i rappresentanti Asp e quelli 
della cooperativa “L'Airone” hanno convenuto sulla 
opportunità di mantenere l'attuale organico di 32 unità. 
Attualmente nella Rsa ci sono 40 posti letto ma quelli 
occupati sono solo venti. E questa è una delle clausole del 
cottimo fiduciario per 4 mesi aggiudicato alla ditta 
palermitana. Intanto il sindaco Ferrigno dichiara: 
“Dobbiamo esaminare e rivedere, assieme a tutti i sindaci 
del territorio, il nuovo bando perché porti serenità a tutte 
le famiglie. Non è possibile - conclude Ferrigno - vivere 
con 500 euro al mese”. Sul problema dice la sua anche il 
deputato regionale Paolo Colianni. “È drammatico 
rendersi conto che, malgrado vari tentativi di fare 
comprendere alla dirigenza Asp la illegittimità degli atti 
prodotti per la Rsa di Pietraperzia, ci sia la totale 
indifferenza verso i bisogni dei lavoratori che da 10 anni 
svolgono con umiltà il loro lavoro. E pensare -  aggiunge il 
deputato regionale Mpa - che in provincia di Enna ci 
sarebbero ben 98 posti per le Rsa con copertura di spesa 
da parte della Regione. Non comprendiamo come nella 
struttura di Pietraperzia, pur essendoci 40 posti letto a 
disposizione, venga fatta una gara solo per venti posti che 
non assicurano una occupazione degna dei lavoratori. 
Capisco il perché loro hanno firmato tale contratto e 
solidarizzo con i dipendenti Rsa di Pietraperzia. Questi 
giovani, costretti dal bisogno, hanno firmato 18 ore di 
servizio settimanale”. E conclude: “Credo che la classe 
dirigente e politica debba manifestare il suo disappunto 
verso gli scippi che quotidianamente vengono fatti ai 

danni dei cittadini. Per quanto 
mi riguarda, ho fatto una 
interrogazione parlamentare 
c h e  v e r r à  d i s c u s s a  i n  
commissione Sanità e ho chiesto 
all'assessore Massimo Russo di 
intervenire prontamente per 
ristabilire condizioni dignitose e 
favorevoli per i lavoratori”.
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L'Aprilia dopo l'incidente 
e nel punto in cui ha 
concluso la sua corsa 

Alcuni dipendenti incatenati 
nello spiazzale della Rsa di via Sant'Orsola
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*** Il sindaco Enzo 
Emma ha revocato al 
vicesindaco e assessore 
a l l a  C u l t u r a  M a r i a  
Antonietta Pititto tutti 
gli incarichi. Ora si 
aspetta la nomina del 
nuovo vicesindaco e 
assessore in sostituzione 
de l la  Pit i tto.  Nel la  
determina del sindaco, la 
numero 27 dell'11 maggio 
2011 diramata nella tarda 
mattinata di ieri. si legge: 
“Considerato che è venuto 

meno il rapporto fiduciario tra il sindaco e il vicesindaco e 
assessore Maria Antonietta Pititto in quanto è mancata 
la condivisione delle azioni da intraprendere per 
realizzare gli obiettivi politici. Dato altresì atto - si legge 
ancora nella determina - delle ripetute assenze 
dell'assessore in Comune che non consentono 
l'espletamento del mandato e ritenuto che la persistenza 
in carica dell'assessore Maria Antonietta Pititto viene a 
minare anche il rapporto di proficua collaborazione tra 
sindaco e giunta comunale, determina di revocare alla 
signora Maria Antonietta Pititto l'incarico di assessore 

della giunta comunale di 
Pietraperzia e di avocare a sé 
tutte le attribuzioni delegate al 
predetto assessore”. La Pititto 
aveva le deleghe di vicesindaco e 
di assessore al Verde Pubblico, 
Arredo Urbano, Segnaletica 
Stradale, Turismo, Turismo 
Agricolo, Spettacolo e Cultura. 
Ora la giunta municipale conta 
solo tre assessori su un totale di 
quattro. Sono infatti rimasti in 
carica gli assessori Cristina 
Guarneri, Paolo Di Marca e 

Giuseppe Miccichè. Maria Antonietta Pititto era stata 
nominata vicesindaco e assessore insieme agli altri tre il 
16 giugno 2010. Quello era stato il primo provvedimento 
emanato dal sindaco Emma risultato vincitore alle 
amministrative del 30 e 31 maggio 2010. “Pronta la 
replica della Pititto: “Preso atto della determina n.27 
dell'11 maggio 2011, comunicatami in pari data via fax 
alle ore11.01, con la quale il Sindaco Emma mi ha 
revocato dall'incarico di assessore, ne contesto 
integralmente il contenuto sia sul piano dei fatti che sotto 
l'aspetto politico, atteso che i motivi che hanno 
determinato la revoca dall'incarico, gioiosamente 
affidatomi in campagna elettorale, sono ben altri di quelli 
enunciati nel provvedimento in questione ed attengono 
esclusivamente al fatto che – come di recente lo stesso ha 
più volte dichiarato  anche in presenza di persone 
estranee all'amministrazione - il primo cittadino si sente 
da me “prevaricato  per la troppa visibilità acquisita nel 
corso della mia attività”. Io non ho nulla da rimproverarmi 
e mi riservo di relazionare a chi di competenza e 
soprattutto alla cittadinanza l'attività da me svolta in 
qualità di vice sindaco ed assessore, perché ognuno 
conosca e valuti in base alla verità dei fatti”

u n  q u a r t o  e d  u n  s e t t i m o  
piazzamento in diverse discipline. 
La kermesse si è tenuta a Palermo. 
Hanno partecipato un centinaio di 
gruppi provenienti da numerosi 
centri della Sicilia. Gli allievi della 
Energy Dance hanno partecipato 
con diverse discipline: sincro dance, 
coreografico dance, show dance, 
danza moderna e danza classica. 
Queste ultime due preparate dalla 
maestra Giada Castelli. Ad esibirsi 
sono stati: Pietro Ballaera, Giulia 
Ballaera, Noemi Bonaffini, Elison 
Bonaffini, Gabriele Gulino, Giada Russo, Nicoletta 
Similia, Angela Tummino, Elena D'Urso, Marika 
Santoro, Valeria D'Ambra, Martina Virruso, Egle 
Barresi, Maria Concetta Di Natale, Katia Santoro, Mery 
Aiesi, Lisa Giusto, Nadia Coniglio, Lucia Chiolo. In 
questa gara ben 5 primi posti nelle seguenti discipline: 
danza classica, danza moderna, sincro dance, 
coreografico dance e show dance. Un quarto posto invece 
nel sincroniti e un settimo nella show. La maestra Rosalba 
Zarba dichiara: “Siamo profondamente soddisfatti dei 
brillanti risultati conseguiti dai nostri allievi. Molti di 
loro erano alla prima esperienza. Questo ci ripaga di 
innumerevoli sacrifici e di un impegno molto duraturo e 
che non si è assolutamente affievolito negli anni ma che è 
cresciuto invece di anno in anno”.

*** Celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Una 
targa con i nomi delle persone trucidate dai Borboni nel 
1860 sarà realizzata a cura del Circolo di Cultura e 
collocata ai piedi della scultura per il 150°. Lo comunica il 
presidente Giovanni Falzone.  La scultura sarà realizzata 
dal Comune su input del Prefetto Giuliana Perrotta. 
Grande gioia e soddisfazione dal sodalizio per l'attestato 
rilasciato dal prefetto di Enna Giuliana Perrotta. 
Nell'attestato si legge: “Il Prefetto di Enna, in occasione 
del 150° anniversario dell'unità d'Italia che ha visto le 
istituzioni pubbliche e private, la scuola, le associazioni e 
semplici cittadini di questa provincia uniti sotto il 
tricolore nella realizzazione di innumerevoli eventi 
celebrativi, attesta che il Circolo di Cultura di 
Pietraperzia ha dato un contributo importante alla 
organizzazione delle iniziative, coordinate da questa 
Prefettura , al fine  di riaffermare  l'inestimabile  valore 
del processo unitario”. Il presidente Giovanni Falzone
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 della maestra Rosalba Zarba
Gli allievi della scuola di ballo Energy Dance

Il sindaco Enzo Emma e 
Antonietta Pititto 



 afferma: “La targa, a futura memoria, sarà attaccata alla 
scultura che verrà realizzata in viale dei Pini che si 
chiamerà via Unità d'Italia. La nuova statua sarà 
collocata nella piazzetta che si trova all'incrocio della via 
Galileo Galilei con viale dei Pini.
*** Dopo una sessantina di anni di oblìo, torna in 
processione il Palio della Madonna della Cava. Realizzato 
nel 1925 su volontà dell'allora “La Casa del Popolo”, ora 
verrà portato in processione a piedi dall'abitato al 
santuario Madonna della Cava che dista da Pietraperzia 
circa quattro chilometri. Il “miracolo” grazie all'opera 
della famiglia di Giuseppe Siciliano di via Canalicchio, 
128. Ieri sera alle 20,30 don Giovanni Bongiovanni ha 
celebrato una messa proprio nella casa dei Siciliano dove è 
gelosamente custodito il Palio davanti all'altare 
appositamente allestito. Il manufatto, in tessuto 
damascato e con numerosi fili di oro zecchino, al centro 
riproduce l'immagine della Madonna della Cava 
realizzata dall'artista pietrino Ragusa. Il suo nome, 
scritto in calce all'immagine insieme al cognome, non si 
riesce a decifrare. Il Palio era stato ceduto dalla “Casa del 
Popolo” alle famiglie pietrine Siciliano - omonima degli 
attuali proprietari - Lo Presti e Perdicaro. Quattro anni 
fa il Palio era andato a finire nella casa di Giuseppe 
Siciliano in via Canalicchio, 128 ed era rimasto ancora 
“inutilizzato”. Tuttavia Mariella, figlia di Giuseppe, 
aveva cominciato un delicato e difficile lavoro di restauro. 
Ora il manufatto è stato completato e quindi può tornare 
in processione. Ad aiutarla, suo fratello Antonio. I due 
giovani Siciliano ricordano, per sentito dire dai loro avi, 
che durante la processione si recitava la formula “Paravà, 
Paravà Paravà” “la casa del Popolo avanti va”. La 
partenza della processione stamattina alle 8,30 da via 
Canalicchio, 128.  In processione verrà portata pure la 
bandiera di colore rosso con lo stemma della Madonna, 
realizzata pure in quegli anni da “La Casa del Popolo”. 
Arrivati al santuario, don Giovanni Bongiovanni 
celebrerà una messa alle 10.

*** Quindici ragazzi dai nove ai 17 anni nel progetto 
“Nove passi verso città amiche delle bambine e dei 
bambini”. I loro nomi: Stella Dio Puiarello, Giulia 
Ballaera, Daniela Giunta, Valeria Pennino, Rosario 
Vasapolli, Samuel Di Gloria, Giuseppe Falzone, il baby 
sindaco Rocco Siciliano, Marco Di Gregorio, Giuseppe 
Tramontana, Filippo Vinci, Martina Messina, Francesca 
Potenza, Katia Di Candia e Martina Zarba. Sono stati 
presentati al sindaco Enzo Emma nell'ufficio del Comune 

del primo cittadino. 
 
All'incontro erano 

presenti
 

il
 

presidente
 

del
 

consiglio
 comunale Rosa Maria Giusa, l'assessore 

Paolo Di Marca e i consiglieri comunali 
Fil ippo

 
Spampinato,

 
Salvatore

 Messina,
 

Salvatore
 

Di
 

Calogero
 

e
 Germano Bonincontro.  Presenti pure i 

professori Totò Mastrosimone, Mariella 
Vinci e Caterina Salvaggio, la maestra di 
ballo Rosalba Zarba ed una suora 
dell'istituto Figlie di Maria Ausiliatrice. 
A

 
indicare

 
i
 

ragazzi
 

sono
 

stati
 

i
 responsabili

 
delle

 
varie

 
associazioni

 cittadine  in  rappresentanza  dei  ragazzi  di

 Pietraperzia.  Le  associazioni  che hanno 

*** L'associazione giovanile Polites chiede la segnaletica 
turistica di “Castello” agli svincoli per Pietraperzia e sulle 
piazzole di sosta della 626 CL-Gela. Una lettera al 
riguardo è stata inviata alla direzione 
regionale Anas di Palermo e, per 
conoscenza, al Sindaco Enzo Emma, ai 
partiti politici, alle associazioni e ai circoli 
e alla cittadinanza pietrina.“Per chi 
p e r c o r r e  l a  s t r a d a  s t a t a l e  6 2 6  
Caltanissetta-Gela - si  legge nel 
documento - giunti in prossimità degli 
svincoli per Pietraperzia, si offre la vista 
dell'imponente Castello dei Principi 
Barresi di Pietraperzia con l'intatta ed 

incontaminata  vallata,  coronata  dal  rilievo  del  “Parcazzo
” che appare come un secondo maniero”. “La visione - scrivono 
ancora i giovani di Polites - è resa ancora più suggestiva 
in questo periodo primaverile quando tutta la campagna 
è immersa  nel  verde . Gli  automobilisti  e i turisti  sono 
naturalmente  attratti da questo spettacolo caratterizzato 
da un felice  e non spesso  consueto  connubio  di storia  e 
natura intatta. Infatti se non fosse che per qualche palo 
di luce , tutto  il resto  sembra  uscito  da un incredibile 
ma  reale  Medioevo . Appare  perciò  quanto  mai 
opportuno che sui cartelli stradali, esistenti agli svincoli 
per Pietraperzia  della suddetta  626, siano sistemati  gli 
appositi  segnali  che indichino  appunto  l'esistenza  del 
Castello in questo Centro”. I ragazzi di Polites chiedono 
pure la segnaletica  nelle “piazzole  di sosta” della 626 e 
della  “bretella ”  “dalle  quali  pure  si  ammira  lo 
spettacolo  del  Castello  tanto  è vero  che  esse  ormai 
costituiscono  delle  soste  quasi  obbligate

 
per

 
i

 
turisti

 che  vi  si  soffermano  per  fotografarlo ”.
 

E
 

aggiungono :
 

“
Potrebbero  essere  sistemati  cartelli  turistici  sulla 
storia del Castello e dell'abitato di Pietraperzia  e degli 
altri  punti  di interesse  archeologico

 
e

 
turistico ,

 
così

 
da

 invogliare  verso  Pietraperzia e i suoi dintorni quel flusso 
turistico che, grazie

 
al

 
collocamento

 
di

 
questo

 
Paese

 
sull'asse

 Agrigento-Piazza Armerina, già inizia ad essere presente, 
appunto, nel nostro Centro. Polites rivolge, a conclusione 
del documento , “un accorato  appello  per la soluzione 
definitiva  della sistemazione  dello svincolo  all'ingresso 
di Pietraperzia , nonché per la realizzazione  di “murales
” di benvenuto  nel muro di cemento  armato posto alla 
fine della bretella nei pressi dell'abitato pietrino”. 
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Mariella e Antonio Siciliano 
accanto al Palio della Madonna della Cava
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proposto i quindici sono: le tre scuole di ballo: “Energy 
Dance” Rosaba Zarba, “Meeting Karate Dancing” di 
Anna Maria Viola e “Planet Gym” di Rocco D'Anna. Le 
altre associazioni: le due bande musicali Salvatore Chiolo 
e Vincenzo Ligambi, A.S.D Eureka Pietrina, Istituto 
Comprensivo “Vincenzo Guarnaccia, Chiesa Madre, 
Gruppo Folk, A.S.D “Comunità Frontiera”, “Y Unicef ”, 
“Scout”, Oratorio Salesiano e Comunità “Amici in 
Cristo”. Referenti del progetto sono le insegnanti 
Mariella Vinci e Caterina Salvaggio, rispettivamente 
presidente sezionale Unicef  - che ha avviato il progetto - e 
Funzione Strumentale al comprensivo “Guarnaccia”. l 
piccoli “difensori” delle bambine e dei bambini” sono 
stati presentati al sindaco Enzo Emma. Il 28 maggio, 
durante l'investitura ufficiale del sindaco Emma come 
“Difensore delle Bambine e dei Bambini” del progetto 
“Nove Passi”, i quindici, nell'aula consiliare, 
prenderanno il posto dei consiglieri comunali “grandi” 
per fare ascoltare la loro voce con le proposte, richieste e 
consigli alla amministrazione comunale e agli stessi 
consiglieri comunali adulti. Il sindaco dichiara: 
“Ascolteremo i piccoli grandi cittadini, seguiremo e 
metteremo in pratica le proposte ed i suggerimenti che ci 
arrivano da loro in modo da costruire il nostro paese a 
misura anche dei piccoli”.
*** Palio della Madonna della Cava realizzato nel 1925 su 
volontà de “La Casa del Popolo”, è stato portato in 
processione dopo 60 anni dall'ultima uscita pubblica. Al 
termine della processione dal centro abitato al santuario 
Madonna della Cava di sabato mattina, il palio è stato 
portato nella chiesa Santa Maria di Gesù, parroco don 
Giovanni Bongiovanni. Resterà “visibile” ai fedeli nel 
tempio. La processione era cominciata dalla casa della, 
famiglia di Giuseppe Siciliano di via Canalicchio, 128. 
*** “L'interesse nazionale sul sito di Pasquasia è un fatto 
dovuto per tutta la comunità che vive in quel territorio e 
non va assolutamente messo in discussione”. Lo dice a 
chiare lettere Giuseppe Regalbuto, consigliere 

provinciale e presidente della commissione Urps, Unione 
Regionale Province Siciliane per le miniere dismesse. Ora 
sulla questione viene interessato pure il parlamentare 
Roberto Speciale, originario di Pietraperzia, perché 
interessi i Ministeri di Ambiente e Infrastrutture.  In tale 
“battaglia” Regalbuto viene sostenuto dal sindaco 
pietrino Enzo Emma. L'Urps trova il sostegno dalle 
province di Caltanissetta ed Agrigento le quali prima 
facevano affidamento sulla commissione speciale su 
Pasquasia revocata dal consiglio provinciale di Enna. 
Una spinta propulsiva al problema del sito minerario l'ha 
data sicuramente il consiglio comunale di Pietraperzia e il 
sindaco Vincenzo Emma che convocò, in una seduta 
consiliare, diversi rappresentanti di Enti Istituzionali 
della Regione Sicilia e del Ministero dell'Ambiente per la 
trattazione del problema. “Da Pietraperzia - afferma 
Enzo Emma - è stata data la spinta necessaria per dare la 
giusta attenzione al problema ma è indispensabile che la 
Regione e il Ministero, dopo il finanziamento per la 
bonifica di Pasquasia, non stiano a guardare”. Il 
Ministero dell'Ambiente, tramite la direzione generale 
per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ha 
assicurato un finanziamento di un milione 34 mila 689 
euro che, sommati alla restante copertura di 18 milioni 
965 mila 311  euro da parte della Regione Sicilia, 
raggiungono la somma di 20 milioni di euro per la prima 
parte della bonifica. Per dare maggiore sostegno alla tesi 
che la disattenzione su Pasquasia non deve scemare, sia il 
sindaco pietrino Enzo Emma che il consigliere 
provinciale Giuseppe Regalbuto, hanno sollecitato il 
deputato Roberto Speciale, giunto a Pietraperzia per una 
rapida visita, perché della problematica interessi il 
Governo nazionale, con Stefania  Prestigiamo e Sergio 
Romani, rispettivamente Ministri per l'Ambiente e per le 
Attività Produttive. “È mio impegno afferma l'onorevole 
Speciale – cercare di promuovere un incontro che veda i 
rappresentanti istituzionali del territorio, con i due 
Ministri per fare un passo avanti su Pasquasia”. Intanto 
Giuseppe Regalbuto ha sollecitato il ministero 
dell'Ambiente e la Regione a dare chiarimenti sugli 
interventi di bonifica sulle aree minerarie dismesse di 
“Respira Candrilli Vassallo” e di “San Giovannello 
Bartocelli”, entrambi in territorio di Villarosa. I lavori, 
nonostante un Accordo di Programma sottoscritto nel 
2006 tra Ministero dell'Ambiente, Regione Sicilia e 
Comune di Villarosa non sarebbero mai stati avviati. 
Sembra che i l  Ministero dell 'Ambiente stia 
sottoscrivendo un accordo di programma quadro con il 
commissario soggetto attuatore dell'ex sito minerario di 
Pasquasia dopo che la Regione Siciliano ha finanziato 
l'intervento di bonifica. “Auspico - conclude Regalbuto - 
che per una corretta trattazione delle problematiche 
riguardanti Pasquasia venga interessato l'Ente Provincia 
al fine di conoscere le modalità dell'intervento inerente 
all'accordo di programma stabilito”.
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e il consigliere comunale Nino Di Gregorio.

Da Sinistra: il sindaco Enzo Emma, l'onorevole Roberto 
Speciale, Giuseppe Regalbuto, (consigliere provinciale e 

presidente della commissione Urps, Unione Regionale Province 
Siciliane per le miniere dismesse) 



*** Residenza Sanitaria Assistita di Pietraperzia.  
Avviata la gara per un affidamento triennale ad un nuovo 
gestore. La Direzione dell'ASP di Enna ha indetto la 
procedura per l'affidamento della Residenza Sanitaria 
Assistita di Pietraperzia per tre anni. È il passo successivo 
all'affidamento per quattro mesi alla cooperativa 
L'Airone, in seguito alla disdetta della precedente ditta.  
L'affidamento si era reso necessario per non interrompere 
il servizio. L'avviso è in via di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, della 
Regione Siciliana e su siti istituzionali della sanità. La 
Residenza Sanitaria Assistita di Pietraperzia è una 
struttura di tipo residenziale, dotata di confort, 
predisposta e organizzata per la gestione di 40 posti letto 
per anziani e soggetti non autosufficienti. “Il tipo di 
assistenza erogata è, pertanto, altamente specialistica 
poiché rivolta ad anziani in condizioni di grave non 
autosufficienza”, affermano dall'Azienda Sanitaria 
Provinciale 4 di Enna. “Il management dell'Azienda di 
Enna, pertanto, con l'avvio della gara, conferma la 
volontà - concludono dall'Asp 4 - di  consolidare e 
migliorare la presenza di questo importante servizio 
territoriale a tutela di una delle fasce più deboli della 
popolazione della nostra provincia”.

*** È cominciata la tre giorni del 
“Sabato dei Trattoristi” in onore 
della Madonna della Cava. Ieri sera 
il Palio della Madonna della Cava è 
stato prelevato dalla famiglia 
Guarnaccia-Rindone di via Toselli e 
portato in processione. Poco prima, 

nelle case dei due ragazzi che impersonano gli angeli che 
accompagnano il Palio, Sara Crisafi e Rosario Similia, 
canti e rosario in onore della Madonna della Cava. Oggi 
alle 8,30 raduno dei trattoristi con i loro mezzi in via 
Umberto. Alle 10,30 partenza dalla villa di viale Marconi 
verso il santuario Madonna della Cava. Alle 12: messa nel 
santuario, celebrata dal parroco don Giovanni 
Bongiovanni. Alle 16,30 rientro in paese e sfilata con i 
trattori. Domani alle 19,30 messa nella casa di 
Guarnaccia-Rindone e alle 20 inizio della processione. 
Alle 22 fuochi di artificio e, a conclusione, sorteggio di un 
quadro della Madonna della Cava. Ogni anno la gente 
partecipa in massa. L'anno scorso c'erano oltre sessanta 
trattori in processione.

*** Il coordinamento cittadino di “Forza del Sud” dice la 
sua a proposito dell'ex vicesindaco Maria Antonietta 
Pititto “licenziata” la settimana scorsa dal sindaco Enzo 
Emma:  “Neanche un anno è passato dall'elezione del 
sindaco Emma - si legge nel documento - che si consuma 
la prima rottura all'interno dell'Amministrazione 
Comunale. Il sindaco - scrive Forza del Sud - ha revocato 
l'incarico di assessore, nonché di vicesindaco, all'avvocato 
Antonietta Pititto che è stata determinante, assieme al 
suo gruppo composto dai candidati Pititto, Di Calogero, 
Buccheri e Adamo (288 voti), a fargli vincere le elezioni”. 
E continua: “Anzi, senza il gruppo del vicesindaco 
Pititto, Emma non sarebbe stato in grado di presentare la 
lista”. Forza del Sud fa un feedback: “Sembra di essere 
tornati indietro di cinque anni - si legge ancora nel 
documento - quando, all'interno dell'Amministrazione 
del sindaco Caterina Bevilacqua, si consumarono le prime 
rotture, proprio con la sostituzione della vicesindaco 
Rosa Barrile, che poi portarono, in momenti diversi, alla 
nomina di venti assessori”.  Il partito di Gianfranco 
Miccichè fa dei paralleli tra le amministrazioni 
Bevilacqua ed Emma che “sono nate non da accordi 
politico-amministrativi chiari ma da accordi tra singoli 
candidati consiglieri o gruppi di candidati consiglieri, di 
destra e di sinistra, di maggioranza e di minoranza che, in 
cambio della candidatura, pretendevano posti in giunta o 
di presidente o vicepresidente del consiglio comunale”. E 
concludono: “Se il sindaco non è in condizioni di 
ricompattare la maggioranza che lo ha fatto eleggere, si 
dimetta e ridia la parola ai cittadini. Ma sarebbe 
veramente vergognoso se qualche parente di consiglieri 
eletti nella lista di minoranza venisse chiamato a ricoprire 
il posto della Pititto, in cambio del sostegno in consiglio 
comunale”.  Il sindaco Enzo Emma prontamente replica: 
“Come al solito, si ritiene di essere il deus ex machina della 
politica pietrina (il riferimento è all'ex sindaco Luigino 
Palascino che fa parte di Forza del Sud) e non si accetta di 
essere stati ripetutamente bocciati dagli elettori pietrini. 

Il consigliere comunale Salvatore Di 
Calogero - continua il sindaco 
Emma - non era candidato nel 
gruppo della Pititto. Ormai - 
conclude Emma - con la Pititto 
e rano  nate  controver s i e  d i  
intendimenti gestionali con gli altri 
assessori e con i consiglieri comunali 
per cui era diventato un rapporto 
molto difficile”.

*** Una cinquantina di trattori e centinaia di persone al 
“Sabato dei Trattoristi”, una festa in onore della 
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 Il sindaco 
Enzo Emma

La processione per il “Sabato dei Trattoristi” . 

Sara Crisafi e Rosario Similia. 
Accanto al Palio della Madonna della Cava, i due Angeli 
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Madonna della Cava. La tre giorni del “Sabato dei 
Trattoristi” era cominciata venerdì sera. Ieri mattina alle 
8,30 i trattoristi con i loro mezzi si erano radunati in via 
Umberto e, alle 10,30, erano partiti in processione verso il 
santuario, a quattro chilometri dall'abitato. Dopo la 
messa delle dodici celebrata nel tempio dal parroco don 
Giovanni Bongiovanni, scampagnata per tutti. Nel 
pomeriggio di ieri rientro in paese e ulteriore sfilata per le 
vie del paese e per piazza Vittorio Emanuele. Sul trattore 
che apriva il corteo, il Palio della Madonna della Cava e i 
due angeli, Sara Crisafi e Rosario Similia. Venerdì sera il 
Palio della Madonna della Cava era stato prelevato dalla 
famiglia Guarnaccia-Rindone di via Toselli e portato in 
processione. Poco prima, nelle case dei due angeli che 
accompagnano il Palio, c'erano stati canti e rosario in 
onore della Madonna della Cava. Intanto un centinaio di 
turisti di passaggio per Pietraperzia, si sono fermati ed 
hanno assistito alla festa. Stasera alle 19,30 messa nella 
casa di Guarnaccia-Rindone e, alle 20, inizio della 
processione. Alle 22 fuochi di artificio. A conclusione, 
sorteggio di un quadro della Madonna della Cava. I 
pietrini, molto devoti alla Madonna della Cava, vanno al 
santuario, per il “Sabato dei Trattoristi”, sui cassoni dei 
trattori o con le macchine.

*** Istituto Comprensivo  “Vincenzo  Guarnaccia”,  
dirigente scolastico Antonio Amoroso. Secondo posto, 

*** Costituito il comitato referendario a cura 
dell'associazione giovanile Polites. Di tale comitato fanno 
parte anche giovani di sedici anni. All'incontro, nella sede 
di via Riva, erano presenti i membri del circolo Polìtes 
(Antonio Bevilacqua, Luigi Cavallo, Michela Ciulla, Lillo 
Falzone, Enzo Fonti, Seby Salerno, Carlo Tomasella). 
Presenti pure Enrico Tummino, il segretario Pd Giovanni 
Barrile e Ornella Barrile, in rappresentanza del Circolo di 
Cultura: Giovanni Falzone e Fabio Calì,  in 
rappresentanza degli Scout: Pino Di Gloria, nonché 
numerosi ragazzi appartenenti al gruppo Happy hop 
dell'Istituto salesiano di Pietraperzia: Mariapaola Di 

Prima, Katia Di Candia, Donatella Di Gregorio, Enrico 
Chiolo, Luca Similia, Tiziana Crisafi, Alexandra Di 
Gregorio, Suor Gisella Aliotta, Elisa Similia. “Da 
sottolineare - affermano i giovani di Polites - soprattutto 
la partecipazione di questi ultimi che, nonostante non 
abbiano ancora raggiunto la maggiore età e quindi 
acquisito il diritto di voto, hanno ugualmente voluto 
essere presenti alla discussione, dimostrando un forte 
senso civico e una spiccata sensibilità rispetto a temi che, 
più di ogni altro, incideranno in futuro soprattutto sulle 
giovani generazioni”. Durante la riunione sono stati 
inizialmente esposti i quattro quesiti di cui due 
riguardano la “ripubblicizzazione” del servizio idrico, il 
quesito sul nucleare e il quesito sull'abrogazione del 
legittimo impedimento. Durante l'incontro sono emersi, 
in maniera unitaria, i principi secondo cui “l'acqua non 
sia una fonte di lucro e l'Italia continui ad essere libera 
dall'atomo e da tutti gli svantaggi che esso comporta”. 
Qualche perplessità si è invece sollevata sull'opportunità 
di sostenere apertamente anche il quesito concernente 
l'abrogazione del legittimo impedimento, che è forse 
l'unico che presenta una qualche sfumatura politica. 
Ferma invece la posizione del segretario del PD Giovanni 
Barrile, che ha evidenziato un aperto sostegno anche a 
tale quesito. A conclusine del dibattito si è dunque deciso 
di dare vita ad un Comitato Referendario che “si 
impegnerà fortemente a sostenere l'abrogazione del 
programma nucleare e non disdegnerà di dare 
informazioni sul quesito concernente il legittimo 
impedimento”. Trattandosi di referendum abrogativi - 
concludono i giovani di Polites - occorre dire SI se si vuole 
tornare ad una gestione pubblica dell'acqua, abrogare il 
programma nucleare e abrogare pure il legittimo 
impedimento. 
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I giovani musicisti del Guarnaccia con i loro docenti di strumento Musicale: Anna Di franco, Filippo Di Maggio, Franco Lotario.



*** Una stazione sismica a Pietraperzia. Verrà 
impiantata in contrada Don Cola e servirà anche 
numerosi altri paesi come la vicina Barrafranca, Riesi, 
Piazza Armerina ed altri. Il nulla osta è stato rilasciato 
dal capo settore ufficio tecnico comunale di Pietraperzia 
ingegnere Salvatore Patti. La richiesta per l'impianto 
della stazione sismica era partita dall'istituto nazionale 
geofisica e vulcanologia di Catania - INGV - diretta dal 
professore Domenico Patanè.  I lavori per l'installazione 
di tale stazione inizieranno entro un anno dal rilascio del 
nulla osta dal Comune di Pietraperzia. Quindi il termine 
massimo per l'inizio di tali interventi è fissato ai primi 
mesi del 2012. Contrada Don Cola si trova a ridosso della 
statale Pietraperzia-Barrafranca e a circa sei chilometri 
dall'abitato pietrino. Servirà per monitorare e rilevare in 
tempo reale le zone “servite” e coperte da tale impianto in 
previsione di eventuale fenomeni tellurici. La scelta del 
territorio di Pietraperzia è dipesa dal fatto che la 
cittadina del castello Barresio si trova in una zona 
geografica ottimale ai fini delle rilevazioni legate ad 
eventuali terremoti ed eventi similari.

*** Giovani talenti sull'onda del successo. 
Alunni delle classi ad indirizzo musicale 
dell'Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” si 
sono distinti in diversi concorsi musicali 
nazionali. Infatti, gli alunni Giuseppe 
Toscano e Dorotea Rizzo, allievi del 
professore Filippo Di Maggio (docente di 
violino), accompagnati al pianoforte dal 
professore  Gaetano Cumbo, hanno meritato 
non solo il 3° posto nella categoria solisti al 
V° Concorso Nazionale “Musica e Cinema” 
di Roma ma anche il 2° posto al 1° Concorso 
Musicale Nazionale “Musicalmuseo” di 
Caltanissetta.  Piena soddisfazione ha 
espresso il Dirigente Antonio Arcangelo 
Amoroso che sottolinea “la valenza 
educativa del corso ad indirizzo musicale in 
una realtà come Pietraperzia”.

nella categoria orchestra, al V° Concorso 
Musicale Nazionale “Musica e Cinema” di 
Roma per i giovani musicisti del corso SMIM 
- Scuola Media ad Indirizzo Musicale - di 
strumento musicale. Gli alunni pietrini si 
sono confrontati con altri 11 gruppi 
provenienti da tutta Italia. A guidare i 
piccoli musicisti di Pietraperzia sono stati i 
docenti di strumento: Anna Di Franco 
(pianoforte), Filippo Di Maggio (violino), 
Oriana Pignatone (chitarra) e Franco 
Lotario  (clarinetto). Il dirigente scolastico 
Antonio Amoroso afferma: “I risultati 
ottenuti dimostrano come la cultura e la 
s ens ib i l i tà  nonché  l ' in teres se  per  
l'apprendimento della musica, grazie al corso 
ad indirizzo musicale, crescano sempre più 
nei discenti pietrini. Apprezzamento e 
congratulazioni anche per l'impegno dei docenti di 
strumento musicale. Auspichiamo un maggiore sostegno 
e contributo da parte degli enti preposti”.

*** Il nuovo piano regolatore generale, in fase di stesura e 
atteso da circa quaranta anni, fa notevoli passi avanti. 
Infatti il progettista, l'ingegnere nisseno Giorgio 
Bongiorno, ha presentato al Comune due copie dello 
schema di massima del nuovo strumento urbanistico. 
All'incontro per la consegna erano presenti il sindaco 
Enzo Emma, lo stesso Bongiorno, oltre a due consulenti 
del Comune - Ferrarella e Giuseppe Trombino. Presenti 
pure il geologo Arcangelo Pirrello e i consiglieri comunali 
Francesca Calì, Filippo Spampinato, Salvatore Di 
Calogero e il funzionario Ufficio Tecnico Comunale 
geometra Nunzio Tomasella. “Ciascuno dei presenti – si 
legge nel verbale stilato al termine della riunione - si 
impegna a concludere entro il più breve tempo possibile 
gli elaborati utili alla presentazione in Consiglio 
Comunale dello Schema di massima da cui procedere per 
la redazione del Prg”. Nei giorni scorsi l'ingegnere 
Bongiorno, in una sua lettera al sindaco, scriveva: 
“Preciso che le previsioni esterne potranno divenire 
attendibili solo dopo le seguenti verifiche: Studi geologici 
adeguati alle normative sismiche, studi agricolo-forestali 
legati alla procedura VAS e studi commerciali adeguati 
all'ingresso nella realtà della costituenda Zona Franca”. 
L'ingegnere Bongiorno propone anche la predisposizione 
di un tavolo intercomunale allargato al coinvolgimento 
culturale adeguato in cui studiare un percorso turistico 
legato alla stessa Pietraperzia - ricca di insediamenti 
storici - alla villa Romana del Casale di Piazza Armerina e 
alla Dea di Morgantina. “Queste ragioni preziose - 
conclude l'ingegnere Bongiorno - che fanno di questo 
territorio un esempio pilota, ci impongono di mettere 
insieme tutte le energie disponibili per ridisegnare un 
giusto sviluppo”. Pietraperzia, come strumento 
urbanistico, si avvale ancora del vecchio piano di 
fabbricazione degli anni Settanta. Un primo tentativo di 
un nuovo Prg era stato avviato  alla fine degli anni 
Ottanta e completato nel 1994. Il consiglio comunale di 

*** Oggi pomeriggio manifestazione per “Costruiamo 
insieme Pietraperzia la Città Amica delle Bambine e dei 
Bambini”. Alle 17,30 raduno in piazza Vittorio 
Emanuele e accoglienza bandiera Unicef. Introduce e 
coordina i lavori il presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa. Il presidente regionale Unicef  Umberto 
Palma nominerà il sindaco Enzo Emma “Difensore delle 
bambine e dei bambini” e consegnerà la bandiera e la 
medaglia Unicef. Subito dopo consiglio comunale con 15 
ragazzi dai 9 ai 17 anni che esporranno proposte, 
suggerimenti e faranno sentire la loro voce. Siederanno al 
posto dei 15 consiglieri comunali dei grandi. Intervento 
conclusivo del sindaco Enzo Emma.
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allora lo aveva approvato ma la Regione lo aveva bocciato 
perché sovradimensionato rispetto al numero di abitanti 
pietrini e del territorio di Pietraperzia.  
*** Avviato, con il primo dei “Nove passi”, il progetto 
Unicef  “Nove passi verso città amiche delle bambine e dei 
bambini”. Il sindaco Enzo Emma nominato, unico nella 
provincia di Enna,“Difensore dei Bambini e delle 
Bambine”. A dargli il titolo è stato il presidente regionale 
Unicef  Umberto Palma. Al primo cittadino consegnati 
pure la bandiera Unicef, una pergamena ed una medaglia.  
Alla presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa 
è andato un gagliardetto sempre Unicef. La bandiera e il 
gagliardetto verranno “sistemati” nell'aula consiliare. La 
giornata è cominciata alle 18 con la sfilata da piazza 
Vittorio Emanuele, davanti alla chiesa Santa Maria di 
Gesù, al Comune. A sfilare sono stati i ragazzi delle 
associazioni di Pietraperzia oltre al numeroso pubblico. 
Presenti pure i presidenti provinciali Unicef  di Enna e 
Caltanissetta Marco Lupo e Salvatore Pirrello. La 
manifestazione di sabato pomeriggio ha dato il via al 
progetto “Nove passi verso città amiche delle bambine e 
dei bambini”.  Quindici ragazzi dai 9 ai 17 anni, 
espressione delle associazioni presenti a Pietraperzia, 
hanno preso il posto, nell'aula consiliare, dei consiglieri 
comunali “dei grandi”. Maria Chiara Potenza ha 
introdotto i lavori dei ragazzi. I 15 “rappresentanti” sono: 
Francesca Potenza, il baby sindaco Rocco Siciliano, 
Martina Messina, Elena Rosselli, Filippo Vinci, Valeria 
Pennino, Katia Di Candia, Martina Zarba, Rosario 
Vasapolli, Giuseppe Falzone, Giulia Ballaera, Samuel Di 
Gloria, Giuseppe Tramontana, Daniela Giunta, Stella 
Dio Puiarello. Un maxischermo, sistemato nel corridoio 
che immette nell'aula consiliare, ha consentito agli altri 
ragazzi e al numeroso pubblico di seguire la cerimonia. I 
lavori d'aula erano guidati dal presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. Al tavolo della presidenza i 
tre presidenti Unicef: Umberto Palma, Marco Lupo e 
Salvatore Pirrello e Mariella Vinci, presidente della 
sezione di Pietraperzia, oltre al segretario comunale 
Eugenio Alessi. I consiglieri dei “grandi” hanno preso 
posto in prima fila tra il pubblico. In aula anche il 
capitano Tino Di Carlo Scotto e il maresciallo Giuseppe 

Giuliana, rispettivamente comandanti la Compagnia 
Carabinieri di Piazza Armerina e vice comandante la 
stazione di Pietraperzia. Presenti pure il maggiore 
Giovanna Di Gregorio - comandante polizia municipale -, 
il dirigente scolastico Antonio Amoroso, il suo vice 
Salvatore Mastrosimone,  i parroci don Giovanni 
Bongiovanni e don Pino Rabita. Dopo gli interventi di 
“rito”, i 15 hanno esposto al sindaco i problemi di cui 
hanno chiesto una soluzione: pista ciclabile, verde 
pubblico, bambinopoli, potenziamento illuminazione 
pubblica, videosorveglianza nel centro abitato, impianti 
sportivi, pulizia dell'abitato e raccolta differenziata, 
randagismo. Il sindaco ha ascoltato con molta attenzione 
ed ha assicurato che ai loro problemi verranno date 
risposte concrete. “Voi siete il nostro futuro - ha 
dichiarato Emma - e lavoreremo con voi e per voi per 
costruire una città anche a misura dei piccoli”. Ha poi 
assicurato che “una pista ciclabile sorgerà nella strada 
che da contrada Macello porta a Fondachello”. La 
Bandiera Unicef  è stata portata dai vigili del fuoco di 
Enna come “Ambasciatori di Pace Unicef ”. Sono stati tre 
vigili del fuoco, guidati dai capisquadra Franco Alaimo e 
Filippo Nicoletti. A conclusione degli interventi i 15 
consiglieri comunale dei grandi hanno approvato 
all'unanimità la delibera di giunta municipale con cui 
viene avviato e sviluppato il progetto.
*** Un impianto sportivo polivalente “Don Pino Puglisi” 
sorgerà accanto al nuovo campo sportivo di via 
Caltanissetta. La realizzazione della nuova opera, per un 
importo totale di 509 mila euro, è stato inserito nel piano 
triennale opere pubbliche 2011-2013. Il consiglio 
comunale ha detto sì all'unanimità sia per l'inserimento 
dell'opera nel triennale che per l'immediata esecutività 
della delibera consiliare. Il nuovo impianto sorgerà 
accanto ai campetti da tennis. Nella nuova struttura si 
potranno praticare attività sportive di varia natura come 
calcio a cinque, pallacanestro, pallavolo, pallamano. 
Potranno utilizzare il nuovo impianto le associazioni 
sportive, le scuole e altre organizzazioni. Via libera 
dall'aula pure al cofinanziamento, da parte del Comune, 
di quattro  progetti  che verranno  realizzati  nella  ex 
Jugoslavia  su  input  e  sotto  la  direzione  della 

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

98   -   PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VIII - Luglio/Settembre 

Un momento della sfilata verso il Comune Il sindaco Enzo Emma con le altre autorità e i 15 piccoli 
rappresentanti delle associazioni cittadine.



*** Alunni e docenti di scuola dell'Infanzia e Primaria 
dell'Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, in totale 
circa 250 persone, sono andati in pellegrinaggio al 
santuario Madonna della Cava. Il “viaggio” a piedi è 
iniziato ieri mattina per concludere il mese mariano e 
ringraziare la Madonna per l'anno scolastico che sta per 
terminarsi. Ieri alle otto i docenti hanno cominciato il 
viaggio verso il santuario, a circa tre chilometri dal punto 
di partenza. I loro nomi: Giusy Chianetta, Concetta Di 
Blasi, Cettina Mendola, Dina Nestre, Angela Tragno, 
Sonia Massa, Alessandra Ingala, Mirella Carà, Maria 
Stella Triolo, Tanino Milino, Anna Maria Fallica, Giusy 
Taibi, Antonella Inserra, Salvatore Marotta, Rosaria 
Bongiovanni, Sara La Rocca, Giampiero Spampinato, 
Michela Di Gregorio, Concetta Messina, Mariella 
Balistreri, Giovanna Flammà, Marianna Giammusso, 
Assunta Calabrese, Filippina Panevino, Matilde Puzzo.  
Alle 9 hanno “prelevato" gli alunni in contrada Piana ed 
hanno continuato nel viaggio verso il santuario. Molto 
folta la “rappresentanza” di genitori che ha partecipato 
al pellegrinaggio. Arrivati al santuario, don Giovanni 
Bongiovanni parroco di Santa Maria di Gesù, vicario 
generale della diocesi armerina e rettore del santuario, ha 
presieduto le celebrazioni. Prima del'omelia, Rosy Emma 

e Iris Di Gloria hanno intonato la “Sarvi Rigina” con il 
sassofono e il clarinetto. Dopo la benedizione finale, 
alunni e docenti sono tornati nelle rispettive classi. 
Numerosi sono stati i pellegrinaggi fatti alla Cava da 
numerosi pietrini tra cui i trattoristi per il sabato a loro 
dedicato. Un altro pellegrinaggio nei giorni scorsi con il 
palio della Madonna della “Casa del Popolo” del 1925. 
Lunedì sera c'è stato un terzo pellegrinaggio in notturna, 
organizzato dal parroco don Pino Rabita. A concludere, il 
pellegrinaggio dei camionisti. La processione con il Palio 
della Madonna della Cava, è partito ieri sera, a piedi fino 
al santuario, dalla casa di Vittorio Chiolo, contrada 
Pozzillo. Anche in questa occasione si è registrata una 
grande partecipazione di fedeli.

*** GIUGNO 2011 =  La società operaia Regina  
Margherita” di piazza Vittorio Emanuele anticipa di 
un'ora la chiusura serale durante l'inverno. Lo stabilisce 
una delibera approvata al termine di una assemblea dei 
soci. Al tavolo della presidenza i vertici del sodalizio tra 
cui il presidente Lillo Buccheri, il suo vice Cosimo 
Pergola, il segretario Pino Ciulla, il cassiere Pino Falzone, 
l'economo Calogero Costa. Attualmente la chiusura è 
fissata alle 22. A seguito dell'approvazione della delibera, 
la Margherita, in inverno, chiuderà alle 21. La decisione è 
stata presa in seguito alla richiesta avanzata da 36 soci. 
“Naturalmente si prescinde dalla chiusura anticipata - 
affermano Buccheri, Pergola e Ciulla - quando ci sono 
eventi sportivi e culturali di particolare rilevanza”. 
Durante la riunione è stato approvato pure il bilancio 
consuntivo. Lo “strumento finanziario” presenta le 
seguenti “cifre”: Entrate euro 62 mila 292,17; uscite 61 
mila e 400 euro. L'attivo è di euro 851, 57. Il sodalizio, 
fondato nel 1882, conta 750 soci. Pino Ciulla, segretario 
della Margherita da 11 anni, aggiunge: “Nel 2010 
abbiamo speso circa settemila euro per opere di 
consolidamento strutturale sia nella sede sociale che nella 
cappella del cimitero del nostro sodalizio”. E conclude: 
“Lavori questi, indispensabili ai fini della sicurezza e 
senza chiedere prestiti ai soci”.

organizzazione non governativa Onlus “Luciano Lama”, 
presidente il pietrino Pino Castellano. Il vecchio campo 
sportivo di viale Marconi invece verrà riconvertito per 
ospitare mostre, oltre al mercatino settimanale del 
martedì, eventi culturali e musicali ed altri spettacoli di 
tipologia simile. Sui quattro progetti della Bosnia vota 
favorevolmente la maggioranza e i due consiglieri 
indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore Calì. Si 
astengono invece i consiglieri comunali di opposizione 
presenti in aula: Enza Di Gloria, Salvatore Tomasella e 
Nino Di Gregorio. Durante i lavori d'aula si è posta in 
discussione anche la relazione semestrale del sindaco 
Enzo Emma. Sulla Tarsu, di cui chiedeva lumi il 
consigliere di opposizione Nino Di Gregorio, il sindaco 
Emma ha detto che “si tratta della tassa rifiuti solidi 
urbani bassa quanto più possibile. Il 90 per cento dei 
contribuenti - ha concluso il sindaco - ha già pagato 
quanto dovuto per questo settore”.

*** Avviati dalla Provincia i lavori per la sistemazione 
della provinciale 91 Pietraperzia-Bivio Malanotte-Enna. 
Finanziati con 150 mila euro di fondi statali, gli interventi 
prevedono il rifacimento del manto di asfalto e la 
segnaletica orizzontale e verticale. Progettista e direttore 
dei lavori è il geometra della Provincia Salvuccio Messina. 
Direttore operativo invece è il geometra Antonella 
Castro. Responsabile unico del procedimento RUP è 
l'ingegnere pietrino Enzo Tumminelli.  I lavori sulla 
Piano Noci sono stati sollecitati al presidente della 
provincia Pippo Monaco dal sindaco di Pietraperzia Enzo 
Emma. Infatti l'arteria si presenta in condizioni poco 
edificanti. Il manto di asfalto è particolarmente usurato 
e, in diversi punti, ci sono buche ed avvallamenti. Della 
segnaletica orizzontale non esiste più traccia. 
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Particolarmente usurata è pure quella verticale. 
Numerosi segnali sono sbiaditi o scrostati o mancano del 
tutto. La provinciale 91 Piano Noci parte dall'abitato di 
Pietraperzia e, dopo circa quattro chilometri, incrocia la 
statale 560 Pietraperzia-Oasi di Caulonia-Enna-
Caltanissetta. È molto importante perché viene 
utilizzata anche dai mezzi pubblici per raggiungere Enna 
città del Castello di Lombardia e della Torre di Federico 
ed altri centri. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “La 
sistemazione dell'arteria rappresenta per il nostro paese 
una grande occasione che facilita gli spostamenti da e per 
Pietraperzia in condizioni di assoluta sicurezza e per 
scongiurare qualsiasi forma di pericolo”. 

*** Operazione di controllo del territorio. I militari della 
Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina nel corso 
degli ultimi cinque giorni hanno intensificato l'attività di 
controllo del territorio e sono scattati arresti e diverse 
denunce all'Autorità Giudiziaria. In particolare, proprio 
a Pietraperzia i militari della locale Stazione, hanno 
arrestato la sessantunenne F. L. La donna, incensurata, è 
stata ammanettata dai militari dell'Arma, per furto di 
energia elettrica.  Infatti, nel corso di una perquisizione 
domiciliare a casa della donna, i carabinieri hanno visto 
che il contatore ENEL installato nel garage della stessa 
era stato rimosso ed adagiato su un tavolo e l'impianto 
elettrico dell'appartamento era collegato direttamente ai 
cavi elettrici della Società Enel. I Carabinieri dell'Arma 
pietrina hanno inoltre deferito all'Autorità Giudiziaria 
tre uomini, anche loro di Pietraperzia, per furto 
aggravato e ricettazione. Gli uomini al comando del 
luogotenente Pasquale Tumminaro hanno, infatti, 
trovato diverso materiale precedentemente rubato e lo 
hanno riconsegnato ai legittimi proprietari. “Il controllo 
del territorio - si legge in un comunicato stampa del 
capitano Rosario Scotto Di Carlo, comandante la 
Compagnia carabinieri di Piazza Armerina - è, per i 
militari della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, 
il compito primario, l'attività precipua sia come 
prevenzione che repressione dei reati in genere”. 
*** Quando il canto e la musica prendono anche i piccoli 
al di là dei confini geografici. Il primo festival della 
canzone in rete della scuola primaria ha, infatti, 
impegnato, nel chiostro della biblioteca comunale, trenta 
cantanti ed una sessantina di coristi del comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia, del comprensivo 
“Luigi Capuana” di Piazza Armerina e della direzione 
didattica “Mazzini” di Valguarnera.  Ai primi tre posti si 
sono classificate: Maria Concetta Parisi, Roberta 
Romano - entrambe di Valguarnera - ed Erika Blanco di 
Piazza Armerina. Questi i nomi dei cantanti piazzesi: 
Gabriella Alexa, Federica Saffila, Desirée Pisana, Chiara 
Sardella, Roberta Augeri, Fatima Dridi, Desirée 
Pitruzzella, Marcella Falce, Jacqueline Azzolina, 
Ludovica Orto, Janette Bertini, Vincenzo Milazzo, 
Antonio Pitruzzelli, Erika Blanco. I cantanti di 
Pietraperzia: Maria Amico, Claudia Arena, Ivana Arena, 
Salvatore  Bongiovanni , Mario  Caruso , Maria  Carmela 
Guarnaccia, Gabriele Macaluso, Simona Marotta, 

*** Presentato l'archivio parrocchiale informatizzato 
della Matrice. Contiene “elementi” dal 1600 ai giorni 
nostri. Ci sono, all'incirca, trecentomila “voci”. Il 
resoconto del lavoro è stato esposto nel volume “Alla 
scoperta delle radici. Viaggio storico attraverso l'archivio 
della Parrocchia Santa Maria Maggiore (la Matrice) di 
Pietraperzia”. Autore del volume è lo scrittore pietrino 
Giovanni Culmone. La convention si è tenuta alla Matrice 
alla presenza di un folto pubblico. Al tavolo della 
presidenza, oltre a Culmone, il professore emerito 
dell'università di Palermo Giovanni Ruffino e monsignor 
Angelo Passaro, direttore del Centro di Formazione 
Permanente della diocesi di Piazza Armerina.  Tra i 
presenti il parroco della Matrice don Pino Rabita e il 
sindaco Enzo Emma. Dell'archivio fanno parte tre 
“sezioni”: battesimi, matrimonio e morte. Ad apertura 
dei lavori, Angelo Passaro ha dichiarato: “L'opera si 
rivela uno spaccato del vissuto della nostra chiesa e vi si 
legge, tra le righe, la storia della comunità ecclesiale. È 
un'opera altamente meritoria che si spera possa 
continuare”. Giovanni Ruffino: “Di certo l'attribuzione 
dei cognomi ai trovatelli si rivela un'impresa ardua perché 
potrebbe indurre a degli errori”. Dall'archivio 
parrocchiale si rileva come esso sia composto da 280 
registri. In essi sono riportati i nomi dei parroci della 
Matrice e dei Governatori dell'antica Pietraperzia. Nel 
solo 1870 vi furono 356 trovatelli. A tutti i bambini senza 
genitori furono attribuiti cognomi derivati da numerosi 
“rami”: specie animale, vegetale, e minerale oltre agli 

eventi meteorologici o associati a sentimenti o a 
personaggi importanti sia italiani che stranieri. Altre 
derivazioni dei cognomi attribuiti ai trovatelli, venivano 
dai colori o dagli aggettivi. Dalla ricerca si evidenzia pure 
che, nel biennio 1711-1712, su 286 defunti, 117 erano 
bambini più piccoli di un anno di vita e 154 al di sotto dei 
12 anni.  Giovanni Culmone ha detto: “La mia ricerca è 
stata un viaggio durato 12 anni tra gli archivi 
parrocchiali ed è cominciata sotto l'allora parroco della 
Matrice don Salvatore Viola”.  
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*** Il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è stato 
interpretato da 16 alunni di scuola primaria, classe 
seconda D dell'Istituto comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia”. I loro nomi: Claudia Arena, Manuela 
Bongiovanni, Francesco Burgarello, Simone Carà, Elena 
Cosentino, Martina Di Gregorio, Gabriele Enea, Stefano 
Guarneri, Chiara Messina, Ivan Messina, Pietro Nocilla, 
Erika Papalia, Elena Riggi, Paola Rindone, Davide 
Russello, Alessia Zarba. A dirigerli le insegnanti Rosetta 
Barrile e Maria Miccichè. Durante lo spettacolo, nella 
sala auditorium del plesso Vincenzo Guarnaccia, recitate 
numerose poesie e brani su episodi e sui personaggi del 
Risorgimento come Garibaldi e Mazzini e numerosi altri. 
Molto bello l'Inno di Mameli cantato integralmente dai 
piccoli con grande professionalità. Tra gli “episodi 

affrontati” anche il passaggio dell'Eroe dei Due Mondi da 
Pietraperzia e il pannello che ricorda l'episodio attaccato 
ad una casa di via Principessa Deliella. Molto belli i 
costumi. Lo spettacolo, durato circa un'ora e mezza, è 
stato accompagnato da balli che ripercorrono la storia del 
150°.
*** Presentati alla Provincia, dal sindaco Enzo Emma, 
dei progetti Pon per il consolidamento e restauro del 
medievale castello Barresio, del rinascimentale Palazzo 
del Governatore e dell'ex scuola elementare “Carmine”, a 
pochi passi dall'antico maniero. Per quanto riguarda la 
prima opera, gli interventi riguarderanno lavori di 
consolidamento, restauro e “messa in valore”. Il palazzo 
del Governatore sarà ristrutturato e restaurato. 
Nell'edificio del Carmine, oltre al consolidamento 
str utturale,  s i  procederà con interventi  di  
ristrutturazione, adeguamento e abbattimento delle 
barriere architettoniche. Il castello negli anni passati era 
stato oggetto di lavori con la costruzione di un corpo 
centrale, con le tecniche originarie, dove attualmente 
vengono ospitati mostre ed eventi culturali. Il palazzo del 
Governatore, diversi anni fa, aveva ricevuto un 
finanziamento di 800 mila euro per il suo restauro. Il 
finanziamento era andato perduto perché i progetti 
relativi non erano stati presentati in tempo. In esso ci 
sono elementi molto pregiati come le mensole che 
sorreggono i balconi del primo piano con numerose figure 
allegoriche. All'interno ci sono anche dei giardini pensili. 
Il plesso Carmine, attiguo alla chiesa omonima, si trova di 
fronte il palazzo del Governatore. Originariamente 
ospitava i monaci agostiniani e, in seguito, i frati del 
Terz'ordine Francescano. Successivamente fu adibito a 
scuola. L'edificio scolastico rimase in funzione fino agli 
inizi degli anni Novanta. Poi fu chiuso e, da allora, non 
viene più utilizzato. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “I 
tre monumenti, tutti nel centro storico e a pochi passi 
l'uno dall'altro, costituiscono per Pietraperzia un 
patrimonio di grande valore che noi cercheremo di 
“arricchire con i nostri interventi. Il tutto per consentire 
ai numerosi visitatori di potere visitare dei gioielli che, si 
spera, possano tornare al loro antico splendore in tempi 
ragionevoli”.

 Giulia Milazzo, Rosario Vasapolli, Simona Viola, Maria 
Pia Vitale e Maria Tia Vitale. Questi gli artisti di 
Valguarnera: Giada Gallina, Chiara Pelligra, Federica 
Sberna, Desirée Petrina, Federica Bruno, Sofia Oglialoro, 
Luca Malponte, Maria Concetta Parisi, Caterina 
Maugeri, Tania Pavone, Ileana Orlando, Noemi Alaimo, 
Roberta Romano. La kermesse era organizzata in rete 
dalle tre scuole e da rispettivi dirigenti scolastici. A 
presentare era Mariangela Turi mentre il service era di 
Concetto Arancio che ha cantato, fuori gara, un brano dei 
Pooh. La giuria era formata da Calogero Cimino, Filippo 
Rausa, Angelo Iacono, Giuseppe Arcuria, Rosa Maria 
Chiorello e Paolo Di Marca. In prima fila numerose 
autorità tra cui Adriana Rabita  e Renato Marino - 
dirigenti scolastici delle scuole Chinnici e Capuana di 
Piazza Armerina e che facevano gli onori di casa - e 
Antonio Amoroso, dirigente del comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia di Pietraperzia. Molto combattuta la 
proclamazione dei vincitori. Infatti, le votazioni della 
giuria hanno determinato per ben tre volte ex aequo 
alcuni concorrenti. La quarta ed ultima votazione ha 
'proclamato i vincitori con punteggi “differenziati”. Lo 
spettacolo è durato, in una tiepida serata di inizio giugno, 
circa quattro ore. 

*** Il santuario Maria Santissima della Cava, a quattro 
chilometri dal centro abitato, è tornato al suo antico 
splendore.  Il rettore è il parroco di Santa Maria di Gesù 
don Giovanni Bongiovanni. Sono stati infatti completati i 
lavori di restauro. Gli interventi, eseguiti dall'impresa 
pietrina di Filippo Messina, sono stati guidati dal 
progettista e direttore dei lavori l'architetto Davide 
Messina. Gli stucchi sono stati restaurati dalla ditta 
Giuseppe Inguaggiato di Gangi. Rifatti anche il 
pavimento e numerosi altri “particolari” del santuario. I 
lavori sono stati finanziati, con 350 mila euro, dalla Cei, 
Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell'otto per 
mille, dalla diocesi di Piazza Armerina e dalle offerte dei

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

I piccoli di 2^ D insieme alle loro insegnanti Rosetta Barrile 
(a sinistra nella foto) e Maria Miccichè.

PIETRAPERZIA   n° 3 - Anno VIII -  Luglio/Settembre 2011 -   101



 fedeli  L'attuale santuario fu costruito nel secolo 
diciottesimo ed è titolato alla Madonna della Cava, 
un'immagine dipinta su una lastra di pietra arenaria. 
Tradizione vuole che essa sia stata ritrovata ad opera di 
un muto trapanese, ottenendo il dono della parola. I 
pietrini sono particolarmente devoti alla Madonna della 
Cava, patrona di Pietraperzia. Nel mese di maggio di ogni 
anno essi fanno viaggi a piedi dal centro cittadino al 
santuario. Ad agosto, nello stesso tempio, si tiene la 
quindicina in onore della Madonna della Cava.  Don 
Giovanni Bongiovanni afferma: “Gli interventi hanno 
permesso una fruizione ottimale del santuario della 
Madonna della Cava a cui i nostri concittadini sono 
particolarmente devoti”.

*** Approvato dalla giunta del sindaco Enzo Emma il 
protocollo di intesa per lo sviluppo integrato del Centro 
Sicilia. I punti da “sviluppare” sono Turismo relazionale, 
agricoltura di qualità, tutela e salvaguardia 
dell'ambiente, recupero e valorizzazione del territorio. 
Nel progetto, di cui è capofila Caltanissetta, saranno 
coinvolti i territori interni della Sicilia che 
“rappresentano - si legge nel documento - una macroarea 
per estensione pari ad oltre il 60 per cento dell'intero 
territorio siciliano”. “Preso atto - si legge nella delibera di 
giunta - che occorre promuovere un'aggregazione tra i 
territori delle aree interne della Sicilia puntando 
all'istituzione di un'unica cabina di regia promuovendo 
politiche che valorizzino le specificità locali in una logica 
strategica regionale, delibera di approvare lo schema di 
protocollo di intesa da sottoscrivere tra il Comune di 
Pietraperzia e l'associazione “Opportunità Sviluppo” di 
Caltanissetta”. Per quanto si riferisce al “Turismo 
relazionale”, si punta a valorizzare piccole strutture di 
ricettività ed accoglienza e la messa in rete degli operatori 
del settore. Saranno valorizzati l'artigianato, i beni 
storico-culturali ed i prodotti agroalimentari. 
L'agricoltura di qualità prevede un patto tra produttori e 
consumatori “al fine di migliorare e tutelare la qualità 
delle produzioni e la sicurezza alimentare”. Non verrà 
trascurato “Tutela e salvaguardia dell'Ambiente” con 
“l'implementazione di buone pratiche e promuovendo 
azioni di sensibilizzazione delle relative tematiche”. Il 
progetto mira pure alla valorizzazione dei centri storici 
con azioni di recupero e “rifunzionalizzazione” degli 
stessi. Fra le “pratiche” da attivare ci sono la costruzione 
di “Piazze Telematiche” per diffondere le informazioni e 
le eccellenze territoriali e l'avviamento di percorsi di 
ricerca scientifica “finalizzati ad individuare e valorizzare 
figure professionali necessarie ed adeguate allo sviluppo 
del territorio”.

*** Lavori di rifacimento della rete idrica. I ragazzi 
dell'associazione giovanile Polites chiedono la corretta 
sistemazione delle basole di pietra lavica nelle strade del 
paese dopo i lavori di rifacimento della rete idrica. Il 
comunicato è indirizzato al Sindaco Enzo Emma, alla 
Società Acqua Enna e, per conoscenza, alla Cittadinanza, 
al Consiglio Comunale,  alle Associazioni e ai Circoli di 
Pietraperzia. “Nella nostra cittadina - scrive Polites - 
sono in corso, ormai da diversi mesi, i lavori per 
l'ammodernamento della rete idrica, per la cui esecuzione 
è naturalmente necessario procedere allo svellimento 
della sede stradale. A quanto pare, mentre non è sorto 
alcun problema per la parte dell'abitato pavimentata con 
mattonelle o con l'asfalto, difficoltà sono derivate invece 
per le strade (compresa la strada principale Via Stefano 
Di Blasi) sistemate con le antiche basole di pietra lavica. 
Infatti queste “pietre”, alcune delle quali sostituite da 
altre di recente fattura, una volta riposizionate, a causa 
probabilmente di una non corretta loro sistemazione, 
tendono a risollevarsi e creare così notevoli problemi”. E 
continuano: “Per questa ragione invitiamo il Comune e la 
Società Enna Acqua a prestare la massima attenzione per 
la corretta e duratura sistemazione di questa 
pavimentazione. Infatti questa pavimentazione con la 
pietra estratta dalla lava dell'Etna, risalente al periodo a 
cavallo tra gli anni 50 e 60' del XX secolo, costituisce una 

caratteristica di Pietraperzia e specialmente del suo 
Centro Storico. Originariamente essa fu realizzata a 
secco, cioè senza malta, su una base di sabbia. Questo 
metodo richiedeva una straordinaria capacità e 
professionalità da parte degli operai dell'epoca. Essa 
colpisce subito l'attenzione dei turisti e degli ospiti ed in 
particolare di chi presta maggiore attenzione per questi 
“dettagli”. A tal proposito si ricorda il celebre archeologo 
De Miro il quale, a metà del 1980 circa, quando era capo 
della Sovrintendenza di Agrigento (comprendente anche 
la provincia di Enna), venuto in visita a Pietraperzia su 
invito dell'Archeoclub e dell'allora suo presidente, 
l'avvocato Rosario Nicoletti, si dichiarò piacevolmente 
sorpreso per tale pavimentazione e del suo stato di 
conservazione, oltre naturalmente per le tante altre 
bellezze storiche ed archeologiche presenti a 
Pietraperzia”. E concludono: “Quindi questo “gioiellino” 
del nostro abitato merita massima attenzione e cura. 
Custodiamolo e salvaguardiamolo.
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Don Giovanni Bongiovanni mentre celebra la messa nel 
santuario Maria Santissima della Cava.



*** Stanziati 18 milioni di euro per 
interventi su varie strade dell'Ennese, 
zona sud”. Lo comunica Giuseppe 
Regalbuto, presidente URPS, Unione 
Regionale Province Sicil iane. Il  
rifacimento del manto stradale in diverse 
strade provinciali del sud della provincia 
hanno  interessato  i  comuni  d i  
Barrafranca, Pietraperzia, Piazza 
Armerina e Valguarnera per un importo 
di 5 milioni e 400 mila euro. La somma è il 
frutto del piano triennale sulle opere pubbliche che ha 
interessato la giunta e il consiglio provinciale nel 2009. Su 
35 milioni di euro a cui vanno aggiunti 10 milioni dei 
progetti Por nella zona sud di Enna è stato reso noto che 
verranno impiegati 18 milioni di euro divisi in tre “rami”. 
«Aver dato un apporto alle strade provinciali con il 
rifacimento del manto stradale - afferma il consigliere 
provinciale Giuseppe Regalbuto - è un buon esempio di 
amministrazione per cui bisogna ringraziare il lavoro 
fatto da parte dell'ex assessore provinciale Filippo Faraci, 
dall'opera sinergica dei tre consiglieri provinciali 
Salvatore Lupo, Filippo Crapanzano e Luca Faraci. Le 
gare che includono la prima trance o sono state appaltate 
in fase di conclusione lavoro o comunque in itinere». 
Nell'area sud della provincia sono 13 le arterie stradali 
che sono state finanziate dalla Provincia. Progettista e 
direttore dei lavori è il geometra Salvatore Messina, 
direttore operativo il geometra Antonella Castro e 
responsabile procedimento l'ingegnere Enzo Tumminelli. 
Queste le arterie interessate: Sp 125 "ex Sb - Strada di 
Bonifica - 10" Geracello-Ramursura (importo di 150 mila 
euro); Sp 91 Piano Noce (150 mila euro); Sp 49 "Friddani-
Catena" (500 mila euro); Sp 30 "Borgo Cascino" (850 mila 
euro); Sp 78 "bivio Friddani -bivio Rastrello" (150 mila 
euro); Sp 144 "ex Sb 29" Quattro Finaita" (150 mila euro); 
Sp 123 "ex Sb 8" Arcieri-Borgo Cascino" (150 mila euro); 
Sp 12 "Bivio Catena-Diga Olivo" (700 mila euro); Sp 
"Passo Porco" (150 mila euro). E poi ancora la Sp 4 
"Mulinello-Valguarnera" (150 mila euro); Sp 4 
"Valguarnera-Piazza Armerina (150 mila euro); Sb 12 
"Catena-Gaspa" (150 mila euro); Sp 78 "bivio Ramata-
bivio Rastrello" (2 milioni di euro). Tra le arterie già 
completate c'è la provinciale 91 Pietraperzia-Piano Noce. 
Sono stati infatti completati i lavori di rifacimento del 
manto stradale con la “sistemazione” di nuovo asfalto. 
Rifatta pure la segnaletica orizzontale e quella verticale 
che si presentava, in molti tratti, sbiadita ed illeggibile. Il 
sindaco di Pietraperzia Enzo Emma dichiara: “Il nostro 
grazie al presidente della Provincia Giuseppe Monaco, al 
presidente Urps Giuseppe Regalbuto e a quanti si sono 
interessati fattivamente per risolvere il problema delle 
nostre arterie che si rivelano di importanza capitale”.
*** “Pietraperzia Solare”. È il Project Financing 
approvato dalla giunta del sindaco Enzo Emma. Prevede, 

per un importo complessivo di sei milioni 
240 mila e trecento euro, la collocazione di 
pannelli fotovoltaici in una ventina di 
edifici comunali.  Queste le “strutture” 
che verranno “trattate”: Plessi Marconi, 
Verga, Largo Canale, San Domenico e 
Toselli, pensilina comunale, spogliatoi 
campo di calcio San Gisippuzzu, 
Delegazione Comunale Madunnuzza, 
pensilina delegazione Comunale. Altri 
edifici su cui verranno collocati i pannelli 

fotovoltaici sono: Centro Commerciale, e Centro 
Commerciale Tettoia di via Rosario Nicoletti, Centro 
diurno, casa protetta e casa albergo per anziani, centro 
alloggi per disabili, ricovero automezzi comunali, 
serbatoi Canale ed edificio stazione di sollevamento 
dell'acqua sempre di contrada Canale. “Lo scopo - 
afferma il sindaco Enzo Emma - è quello di ridurre il 
costo di energia elettrica dell'Ente Comune”. Il Comune 
ha diramato un bando di gara indirizzato alle ditte che si 
occupano di impianti fotovoltaici per l'installazione, negli 
edifici comunali, di tali pannelli. Il project financing 
prevede, da parte della ditta che si aggiudica l'appalto, la 
progettazione, la realizzazione e la gestione degli 
impianti. Il Comune concederà a titolo gratuito il diritto 
di superficie per una durata massima di venti anni a 
partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto 
fotovoltaico. Al termine del comodato d'uso gratuito, gli 
impianti dovranno essere ceduti gratuitamente al 
Comune o, su disposizione dell'amministrazione 
comunale, essere dismessi a spese e a cura del 
concessionario. “Al finanziamento delle opere si 
provvederà con capitale privato. Il Comune non metterà 
a disposizione alcun contributo finanziario”, si legge nel 
bando di gara. Per altre informazioni ci si può rivolgere 
all'ufficio tecnico comunale negli orari e nei giorni di 
ricevimento.

*** Pranzo conviviale, a conclusione dell'anno scolastico, 
fra il dirigente scolastico Antonio Amoroso e i docenti 
dell'istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia.  I nomi 
dei presenti: Mariella Balistreri, Salvatore Bellofiore, 
Cinzia Caminiti, Tanino Cumbo, Guido Di Blasi, Filippo 
Di Maggio, Paola Di Maggio, Gaetana Di Natale, Elisa Di 
Salvo, Rina Guarnaccia, Franco Lotario, Totò Marotta, 
Totò Mastrosimone, Lucia Milazzo, Tanino Milino, 
Angela Morello, Filippina Panevino, Mariuccia Pennino, 
Oriana Pignatone, Rita Picciolo, Franco Porrovecchio, 
Maria Rindone Di Pietro,  Simona Salamone, 

*** La giunta del sindaco Enzo Emma ha quantificato il 
contributo straordinario per la Pasqua 2011. La somma 
assegnata è di mille e cinquecento euro. La richiesta di 
contributo era stata avanzata dal Michele Corvo, 
Governatore della confraternita Preziosissimo Sangue di 
Cristo che si occupa, tra l'altro, dell'organizzazione della 
festa di Pasqua pietrina.
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Una veduta della Provinciale 91 
Pietraperzia-Piano Noce 
dopo la sua sistemazione.
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*** Via libera dalla giunta del sindaco Enzo Emma al 
“Progetto Ecolinea”. Prevede “iniziative per lo sviluppo 
di un percorso geodidattico attraverso la fruizione di 
servizi di mobilità sostenibile”. Nel progetto, presentato 
all'Ufficio Energia della Provincia di Enna diretto 
dall'ingegnere Fabio Prestipino, è previsto l'acquisto di 
un minibus ecologico con capacità di trasporto non 
inferiore a nove passeggeri oltre all'autista e alla guida. 
Costo del progetto 125 mila euro di cui 100 mila vengono 
chiesti alla Provincia. La somma rimanente, 25 mila euro, 
è di capitale del Comune. Ogni settimana saranno 
effettuati sei percorsi didattico-ambientali per un totale 
di sessanta unità a settimana - incrementabili a dieci nel 
periodo di maggiore afflusso turistico. Si vuole 
raggiungere, per l'intero progetto che avrà una durata di 
24 mesi eventualmente rinnovabili, un corpo utenti di 
circa diecimila unità. I “viaggi turistici” sono destinati 
alla cittadinanza, ai turisti e alle scolaresche.  “Sarà 
delimitata - si legge nel progetto - un'area dedicata alla 
realizzazione del progetto ed individuati siti di rilevanza 
ambientale, storica ed archeologica presso i quali 
effettuare escursioni coadiuvate da supporti didattici di 

educazione ambientale”. Per sensibilizzare al problema, 
l'amministrazione comunale utilizzerà i volontari della 
Protezione Civile, le associazioni per la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e l'Agenzia 
Provinciale per l'Energia e l'Ambiente di Enna. Il tutto in 
collaborazione con l'assessorato provinciale alla Pubblica 
Istruzione e ai Beni Culturali.  È prevista la chiusura 
alternata della zona storica del paese e “la realizzazione di 
un percorso turistico da effettuarsi esclusivamente con un 
pullman ecologico Euro 5”. I tour saranno preceduti da 
percorsi didattici sulla mobilità sostenibile, rivolti a 
giovani e adulti. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Siamo 
stati spinti ad avviare il progetto per l'aumento delle 
autovetture che congestionano il centro storico, il 
degrado delle aree storiche causato da emissioni 
inquinanti oltre all'inquinamento acustico ed ambientale 
provocato dai veicoli circolanti”. E conclude: Il progetto 
avrà come obiettivo principale la riduzione delle 
emissioni inquinanti e di CO2”.

*** Integrazione oraria a cinque Lsu. Lo ha deliberato la 
giunta del sindaco Enzo Emma. Questi i nomi dei cinque 
“beneficiari”: Francesco Di Perri, Calogero Giarrusso, 
Giuseppe Marotta, Giovanni Monica e Salvatore Serio. 
L'integrazione oraria è di un'ora e mezza giornaliera per 
ognuno di loro. L'aumento delle ore di servizio sarà valido 
fino al prossimo 31 ottobre. 

Raffaella Siciliano, Domenica Sinatra, Anna Speciale, 
Maria Pina Tardanico, Cinzia Tremoglie, Mariella Vinci. 
Tra i presenti, come invitata “speciale”, anche la piccola 
Giulia Guarneri, figlia della professoressa Maria Pia 
Tardanico. Durante l'incontro, discussi i principali temi 
dell'anno scolastico appena concluso e di quello che 
comincerà a settembre. Il pranzo conviviale si è tenuto in 
un agriturismo di Pergusa.

*** La secolare festa di San Giovanni Battista a 
Pietraperzia rischia di scomparire per sempre. Infatti 
anche quest'anno - è il secondo consecutivo - la chiesa 
agreste intitolata al santo e che si trova nella contrada 
omonima rimane chiusa. Nei due pilastrini che 
costeggiano il viottolo di campagna che porta al piccolo 
tempio sono affissi due cartelli, privi di firma, in cui si 
legge: “Per motivi di restauro quest'anno la festa di San 
Giovanni non sarà effettuata”. La notizia è stata 
comunicata ai fedeli dai sacerdoti durante le messe 
domenicali celebrate nelle varie chiese pietrine. La 
mancanza della festa di San Giovanni Battista, che si 
celebra ogni anno il 24 giugno, ha lasciato, a Pietraperzia, 
l'amaro in bocca. Infatti, nella chiesa - di proprietà della 
famiglia Bonaffini - si celebrava la messa fin dal XIX 
secolo. Nel piccolo tempio è custodita una statua artistica 
di San Giovanni Battista. Ogni anno numerosi fedeli 
andavano a piedi nella chiesetta che dista dal centro 
abitato circa due chilometri e mezzo. La chiesa di San 
Giovanni, aperta al culto nel 1824, era stata comprata 
dalla famiglia Bonaffini, insieme al terreno attiguo al 
tempio, dall'avvocato La Mattina di Barrafranca. Il 
professionista barrese 
l'aveva ricevuta in eredità, 
tramite la moglie, dal 
sacerdote pietrino Corvo. 
Vicino alla chiesa si trova 
una ricca sorgiva di acqua 
che, fino ad una decina di 
anni fa, alimentava la 
fontana del Canale. Il 24 
giugno di ogni anno nella 
chiesetta si celebravano
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Il dirigente  A. Amoroso e i docenti del comprensivo Guarnaccia.

Chiesa di S. Giovanni
Porta di accesso alla 



*** Stasera alle 18,30 consiglio comunale, convocato dal 
presidente Rosa Maria Giusa. I punti all'ordine del 
giorno: esame ed approvazione rendiconto di gestione 
anno 2010, ricognizione delle società partecipate dal 
Comune di Pietraperzia e delle Associazioni, 
approvazione regolamento dei servizi cimiteriali e del 
regolamento per  la  microimprenditor ia l i tà ,   
comunicazioni del presidente del consiglio comunale.

*** La maggioranza del sindaco Enzo Emma perde un 
consigliere comunale che passa all'opposizione. Si tratta 
del medico Giovanni Pititto.  Approvati, durante i lavori 
d'aula, anche il rendiconto di gestione 2010, l'uscita del 
Comune da varie società partecipate, il regolamento dei 
servizi cimiteriali e quello per la microimprenditorialità. 

 diverse messe. Per “ovviare all'inconveniente” della 
chiusura del tempio, delle messe verranno celebrate, il 24 
giugno, nelle chiese cittadine e, in serata, nel santuario 
Madonna della Cava che dista, dall'abitato, circa quattro 
chilometri. Fino ad alcuni anni fa, la festa si celebrava 
regolarmente ogni anno grazie all'opera fattiva 
dell'insegnante Calogero Bonaffini. Alla sua morte, San 
Giovanni venne ereditato da una sua nipote che abita a 
Catania. Il viottolo che porta alla chiesa, negli anni, era 
stato arricchito con dei corpi luminosi per rendere più 
agevole il percorso verso la chiesetta. Non siamo riusciti a 
contattare la proprietaria per avere una replica sulle 
notizie della chiusura del piccolo tempio.

*** Avviato il 1° Campus di calcio a 11. Promosso dalla 
Comunità Frontiera e patrocinato dal Comune, assessore 
allo Sport Paolo Di Marca, è destinato a ragazzi nati dal 
1995 al 2002. I mini atleti sono in totale 31 di cui 17 di 
Pietraperzia e dell'ennese e 14 di Caltanissetta. Ieri 
mattina, al campo San Gisippuzzu, a dare “il calcio di 
inizio” è stato proprio l'assessore Di Marca. È la prima 
“esperienza” del genere avviata sia nell'ennese che nella 
provincia di Caltanissetta. Il Campus si concluderà 
sabato prossimo. I tecnici sono: Antonino Lo Piano, 
Fabrizio Vinci e Fabrizio Fama. Curatore atletico è 
Valentino Fama che svolge lo stesso compito per i portieri 
del Trapani Calcio. Nei prossimi giorni, interverrà 
Tommaso Napoli, ex giocatore di serie A ed allenatore del 
Licata Calcio, vincitore del Campionato di Eccellenza. Al 
termine, ad ogni ragazzo sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione e valutazione. La pausa, nelle singole 
giornate, si terrà nei locali della Comunità Frontiera di 
viale Marconi. Durante l'intervallo, ci sarà la proiezione 
di filmati e diapositive sugli schemi del calcio. “Lo scopo 
del Campus - affermano i tecnici e il curatore atletico - è 
quello di aggregare i ragazzi e insegnare loro le tecniche di 
base del variegato mondo del calcio”.

*** Anche a Pietraperzia nasce il Pid, Popolari Italia 
Domani. Coordinatrice designata Tina Scivoli. Il 
direttivo verrà eletto a breve. L'elezione della Scivoli è 
avvenuta alla presenza della coordinatrice provinciale 
Luisa Lantieri e delle addette stampa provinciale e 
sezionale del partito Maria Assunta Armanna e Cinzia 
Bellomo. Intanto il consigliere comunale Veronica 
Bellomo aderisce al partito. Lei era stata eletta come 
indipendente nella lista dell'attuale sindaco Enzo Emma. 
Tina Scivoli, funzionaria dell'Agenzie delle Entrate, è una 
veterana della politica. In consiglio comunale la Bellomo 
ha dichiarato: “Desidero informare il sindaco Enzo 
Emma, il presidente del Consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa, la giunta municipale e il consiglio comunale che 
passo da Indipendente, qual ero, al Partito Popolari 
Italia Domani pur rimanendo nella maggioranza in cui 
sono stata eletta”. “Il PID - Partito Popolari Italia 
Domani - è e vuole essere un partito che porti la politica 
verso tutti, è il partito che ha consapevolezza dei 
problemi della gente, dei giovani, delle donne, ma, 
soprattutto, è vicino ai problemi quotidiani della classe 
più povera, quella classe che tutti fanno finta di non 
vedere ma che merita un occhio di riguardo in più”. E 
conclude: “Noi vogliamo contraddistinguerci oggi nel 
mondo politico dove tutto è confusione, portando la 

nostra politica che è quella dei valori cristiani, umani, e, 
soprattutto, della correttezza, valori che oggi, 
purtroppo, spesso mancano. Questi valori, nella vita 
quotidiana, non devono mancare perché servono a fare 
crescere ognuno di noi, nel nostro piccolo per poi 
trasmetterlo agli altri impegnati nel grande. Siamo 
consapevoli che questa crisi ci obbliga a riprogettare il 
nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove 
forme di impegno, a puntare sulle esperienze positive e a 
rigettare le esperienze negative. Quindi, fiduciosi 
piuttosto che rassegnati, ci impegniamo a fare una 
politica nuova di progettualità per affrontare le difficoltà 
del momento presente. Credo che tutto ciò sarà possibile 
metterlo in pratica insieme al responsabile regionale Nino 
Dina e alle coordinatrici provinciali e sezionali Luisa 
Lantieri e Tina Scivoli e a quanti credono nel nostro 
progetto,. Loro sono parte integrante di questo progetto 
politico a cui credono fermamente”.
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Da sinistra: Cinzia Bellomo, Maria Assunta Armanna, 
Luisa Lantieri, Veronica Bellomo e Tina Scivoli.



L'uscita di Pititto dalla maggioranza per protestare 
contro il “licenziamento” dei mesi scorsi, da parte del 
sindaco Enzo Emma, del vicesindaco e assessore Maria 
Antonietta Pititto. Ad apertura dei lavori il consigliere 
“dissidente”, che si è seduto tra le fila dell'opposizione, ha 
letto un lungo comunicato in cui spiegava i motivi della 
sua decisione. “Quella adottata dal sindaco nei confronti 
del vicesindaco - ha dichiarato Pititto - e a meno di un 
anno dalle elezioni amministrative 2010, è una determina 
scandalosa per il contenuto e la motivazione. Ha ritenuto 
di sbarazzarsi del vicesindaco - ha continuato Giovanni 
Pititto - senza informarla preventivamente come se la 
questione interessasse soltanto lui”. E ha continuato: 
“Era, quella del sindaco, una mal sopportazione di un 
personaggio (Maria Antonietta Pititto) che oscura la sua 
immagine e la mancata condivisione è una falsità. Il 
sindaco ha promesso miracoli che non ha ottenuto e non 
otterrà mai. Si sono visti accordi esautorati e resi vani e, 
con le sue azioni, ci siamo allontanati dagli obiettivi che ci 
avevano accomunato”. E ha concluso: “Per questo 

motivo il sottoscritto 
i n t e n d e  p a s s a r e  
all 'opposizione pur 
mantenendo la propria 
d i s p o n i b i l i t à  n e i  
confronti dell'eletto-
rato”.  I l  s indaco,  
presente in aula, ha 
ascoltato in silenzio e 
poi ha replicato: “Mi 
riservo di rispondere 
nelle sedi e nei momenti 
opportuni”. Giovanni 
Pititto, tra l'altro, è 
cugino del vicesindaco 

“esautorato” Maria Antonietta Pittitto. Subito dopo, il 
consiglio comunale ha dato il via libera alla sola adesione 
alla società Villa Romana del Casale e alla uscita da altre 
“partecipate” come Sicilia Ambiente, Multiservizi e 
Sviluppo Valle dell'Himera. Via libera, sempre con i voti 
della maggioranza, al nuovo regolamento dei servizi 
cimiteriali. Il precedente risaliva al 1931. Semaforo verde 
pure al regolamento sulla microimprenditorialità. 
Respinta la proposta dell'opposizione di rinviare questi 
due ult imi punti  al l 'ordine del  gior no per  
approfondimenti. Con l'uscita di Giovanni Pititto, la 
maggioranza conta ora su otto consiglieri comunali sui 
nove originari. Poi ci sono quattro dell'opposizione - Nino 
Di Gregorio, Enza Di Gloria, Totò Tomasella e Franco Di 
Calogero - e gli Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore 
Calì.
*** Si è concluso il 1° Campus di calcio a 11. Promosso 
dalla Comunità Frontiera e patrocinato dal Comune, 
assessore allo Sport Paolo Di Marca, era destinato a 
ragazzi nati dal 1995 al 2002. I mini atleti sono stati in 
totale 31 di cui 17 di Pietraperzia e dell'ennese e 14 di 
Caltanissetta. . Nei giorni scorsi, al campo sportivo San 
Gisippuzzu è arrivato, come ospite, Beppe Bonino che 
milita nella Nissa Calcio e prima nell'Alcamo. La 
consegna degli attestati di partecipazione e valutazione è 
avvenuta ieri mattina nei locali della Comunità Frontiera 
di viale Marconi al termine delle prove mattutine al 
campo sportivo, presenti Roberto Bellomo per conto del 
Genoa, Tommaso Napoli ex giocatore di serie A ed 
allenatore del Licata. Erano presenti anche il portiere del 
Trapani Gaetano Dolenti e un giocatore del Palermo. 
Presenti pure il sindaco Enzo Emma, l'assessore Paolo Di 
Marca e il consigliere comunale Filippo Spampinato. 
Valentino Fama dichiara: “Nella quattro giorni di campus 
abbiamo notato la presenza di ragazzi 'interessanti' che 
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Tecnici ed atleti del 1° Campus di calcio a 11. 

Giovanni Pititto



segnaleremo alle Società di professionisti”. Ad occuparsi 
dei mini atleti sono stati Valentino Fama (preparatore 
portieri professionisti), Fabrizio Vinci, Antonio Lo Piano 
e l'aiutante tecnico Felice Pergola.
*** «Federalismo pro Pasquasia» La bonifica della 
miniera secondo l'Urps - Unione Regionale Province 
Siciliane - potrebbe essere avvantaggiata dal nuovo 
regime fiscale delle regioni. Il federalismo fiscale offre un 
vantaggio economico per sviluppare la bonifica sul sito di 
miniere dismesse tra cui quelle di Pasquasia”.  Questo in 
sintesi quello che è venuto fuori dall'incontro della 
commissione speciale sul federalismo fiscale nella sede 
palermitana dell'Urps (Unione delle province siciliane) di 
via Roma nell'ex palazzo delle ferrovie. Presenti il 
presidente Francesco Giuseppe Cucchiara (consigliere 
provinciale di Trapani), il consigliere provinciale di Enna, 
Giuseppe Regalbuto e i due consiglieri provinciali di 
Catania, Gaetano Di Stefano e Rocco Cristofaro. «Se si 
attuasse, questa politica potrebbe essere a vantaggio 
delle miniere dismesse - afferma il consigliere provinciale 
Regalbuto - presenti nel territorio ennese, nisseno e 
nell'agrigentino, e potrebbero dare produttività e 
turismo». “Potrebbe quindi essere una possibilità - 
continua Regalbuto - visto che i finanziamenti statali 
non sempre sono caratterizzati da una somma cospicua”. 
Giuseppe Regalbuto ha illustrato il diverso uso che si 
potrebbe fare dell'ex miniera: dalla creazione di un centro 
studi sperimentali di terremoti poiché a 800 metri di 
profondità si rileverebbero i movimenti sismici a livello 
mondiale, a convenzioni con università siciliane per nuovi 
studi sui minerali ed eventuale loro utilizzo. Altre 
possibilità per Pasquasia verrebbe rappresentato 
dall'utilizzo di una parte come museo archeologico-
minerario per sviluppo turistico e conoscenza della vita 
minerario di un tempo, o per dei  progetti per il recupero 
della acque reflue della miniera e del magnesio metallico 
richiesto a livello mondiale da industrie aereospaziali, 
militari e automobilistiche. «Oltre alla scelta dell'uso del 
sito dopo la bonifica - afferma il presidente della 
commissione speciale sul federalismo fiscale, il trapanese 
Francesco Giuseppe Cucchiara - che potrebbe portare 
entrate finanziarie, il federalismo fiscale contribuirà di 
sicuro ad aumentare le entrate necessarie alla gestione 
degli enti locali senza gravare di nuove tasse i cittadini 
residenti». L'Unione delle province siciliane - con una 
propria commissione sulle miniere dismesse di cui è 
presidente Giuseppe Regalbuto - si è recata ad Aidone per 
visitare il locale museo dover è esposta la famosa statua 
della Dea ed ha fatto un sopralluogo nella miniera di 
Baccarato vicino al sito archeologico di Morgantina.
*** La rinascimentale chiesa del Rosario verrà 
completata e riaperta al culto. Il progetto per la richiesta 
del relativo finanziamento è stato inviato dal Comune alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I nuovi lavori 
ammontano complessivamente a 602 mila e 800 euro. 

Progettista dei lavori di restauro è l'architetto Giuseppe 
Paolino. L'antico tempio è stato chiuso al culto da una 
quarantina di anni. Un primo intervento era stato 
effettuato alcuni anni fa con un finanziamento dell'otto 
per mille. Anche il secondo intervento dovrebbe 
“prelevare” le somme necessarie sempre dall'otto per 
mille. Visto che i lavori hanno ottenuto un primo 
finanziamento, anche per il secondo intervento ci 
dovrebbe essere una via prioritaria. Previsti il recupero 
della pavimentazione originaria e il restauro di altari, 
affreschi, decorazioni in stucco e cornici. Durante gli 
interventi sarà adeguato alle norme anche l'impianto 
elettrico e di illuminazione. Altri lavori prevedono il 
restauro degli elementi di arredo liturgico, delle porte 
interne, il ripristino della scala del campanile oltre 
all'impianto di amplificazione, agli intonaci esterni lato 
sacrestia e  la sistemazione esterna per l'accesso alla 
stessa sacrestia. La chiesa del Rosario, in piazza 
Matteotti, è attaccata all'ex convento dei Domenicani 
che attualmente ospita gli uffici del Comune. È l'unica 
della diocesi di Piazza Armerina con pianta a croce greca. 
Il tempio di proprietà del FEC - Fondo Edifici di Culto - è 
la terza chiesa “veterana” di Pietraperzia tra quelle 
dedicate alla Madonna. Fu costruita intorno al 1520. 
Attualmente la chiesa è quasi spoglia di arredi ma restano 
pitture settecentesche raffiguranti l'Annunziata, San 
Francesco Ferreri, episodi della vita di San Domenico 
oltre a - dichiara l'architetto Giuseppe Paolino - “ricchi 
decori floreali policromi che completano l'ornato barocco 
degli altari e tralci e rosoni monocromi (blu azolo) per 
tutto il resto della superfici, analoghi (forse coevi) alle 
decorazioni della Matrice”. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “L'intervento che si  propone è i l  
completamento dei lavori di restauro per restituirla alla 
sua antica e tradizionale funzione liturgica. In essa - 
conclude il sindaco Enzo Emma - si potranno svolgere 
pure eventi culturali, conferenze e convegni. La sua 
naturale conformazione esalta l'acustica e la diffusione 
dei suoni rendendo la chiesa particolarmente adatta ad 
auditorium”.

«Donne, troppi infortuni Incidenti domestici”. Anmil e 
Fand promuovono una campagna di sensibilizzazione con 
l'Inail. Infortuni delle donne nell'ambito domestico. 
Questo l'argomento che verrà introdotto e divulgato in 
vari comuni dell'ennese grazie all'incontro scaturito tra il 

*** Ieri si è svolta la festa del Corpus Domini. 
Organizzata  dal parroco della Matrice don Pino Rabita, 
la processione ha percorso le strade principali del paese e 
si è conclusa nella chiesa Madonna delle Grazie 
dell'omonima parrocchia. Venerdì primo luglio sarà il 
turno di Santa Maria di Gesù, parroco don Giovanni 
Bongiovanni.  La processione si snoderà per le principali 
vie della parrocchia. La messa vespertina sarà celebrata 
nell'altare che sarà allestito in via Enrico Fermi, una 
traversa di viale Marconi e viale dei Pini.
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presidente della Fand provinciale (federazione tra le 
associazioni nazionali delle persone con disabilità) 
Giuseppe Regalbuto, e il reggente dell'Anmil, 
Associazione Nazionale mutilati e invalidi sul lavoro, 
Rosario Conti  Diverse le iniziative previste. Secondo un 
sondaggio dell'Anmil a livello nazionale gli incidenti delle 
donne, legati alle attività domestiche o di cucina, sono più 
numerosi di quelli degli uomini per differenti ruoli svolti 
nella famiglia. "Le cause di questi incidenti - afferma il 
presidente della Fand, il barrese Giuseppe Regalbuto - 
vanno  r i cercate  ne l la  d i s in for maz ione ,  ne l  
comportamento imprudente, negli spazi inadeguati, nel 
crescente numero di elettrodomestici, nell'uso non accorto 
di farmaci e di prodotti per l'igiene". "Le casalinghe sono 
spesso gravate di ulteriori responsabilità - conferma il 
reggente dell'Anmil provinciale, Rosario Conti - di alcune 
categorie vulnerabili: i bambini, anziani e disabili, la cui 
cura può abbassare il livello di attenzione e di conseguenza 
aumentare l'esposizione al rischio". Ora sia Anmil sia la 
Fand provinciale stanno attivando una serie di iniziative 
dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
domestici attraverso due strumenti come la prevenzione 
delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, e 
una adeguata campagna di informazione con incontri o 
convegni rivolti in tal senso. Lo Stato Italiano riconosce 
per la prima volta, con legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il 
valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito 
domestico. Dal 1° marzo 2001 è diventata obbligatoria 
l'iscrizione presso l'Inail di una o più persone dello stesso 
nucleo familiare le quali hanno particolari caratteristiche 
che riguardi tutte le persone occupate nella conduzione 
della azienda familiare e casalinga, con modalità esclusiva 
o part time con altre attività lavorative. Infatti, a breve 
Conti e Regalbuto incontreranno il direttore generale 
dell 'Inail  per promuovere una campagna di  
sensibilizzazione e informazione sull'assicurazione del 
lavoro svolto in ambito domestico, regola ormai delle 
nuove prospettive di lavoratori flessibili occupati in 
diverse attività.
*** È partito, al campetto di viale dei Pini, il 14° 
Memorial di calcio a sei “Lillo Zarba”. È organizzato, 
assieme ad altre iniziative, dalla Comunità Frontiera, 
presidente Franca Sardegna. Si concluderà il prossimo 17 
luglio. Quattordici le formazioni di cui due di 
Barrafranca. Le squadre degli adulti sono: Macelleria 
Femminile, Mondo Stampa, Deca Ottica Paglia, 
Pitturart, Autori Costa, Alex Bar, Associazione 
Bandistica Maestro Vincenzo Ligambi, Costruzioni La 
Mattina, Garbatelli, Tabaccheria Bonaffini, Bar del Corso 
Eureka, Associazione Calcio Sicula, Avis, Su Assai. Questi 
gli Under 13: Per Sempre Pietrini, Centro Revisioni 
Tambè Cateno, 3E Termoidraulica, Teenagers '97, The 
Hard Seven. Una domenica sarà dedicata alle baby Scuole 
Calcio a livello interprovinciale. Il 14 luglio don 
Baldassare Meli presiederà un convegno sulla pedofilia. 

Sarà presente anche Anna Bonanno, madre del piccolo 
Francesco Ferreri. Altre giornate saranno dedicate al 
problema del pizzo. Saranno presenti numerosi ragazzi di 
“Addio Pizzo” di Palermo”. Il tema da trattare riguarderà 
“Il silenzio che uccide maggiormente”. Lo slogan che 
accompagnerà il memorial e gli eventi è: "Per Amore del 
Mio Popolo non tacerò". Ai margini del campetto le foto di 
alcuni "Eroi D'Italia": Giovanni Falcone, Paolo 
Borsellino, Rocco Chinnici, Emanuela Loi, Rosario 
Livatino, don Pino Puglisi, don Giuseppe Diana. 
“Quest'anno - afferma Franca Sardegna - in occasione del 
150° Anniversario della Repubblica abbiamo scelto alcuni 
personaggi della storia dei nostri giorni”. Alla cerimonia 
di apertura del Memorial erano presenti, tra l'altro, il 
sindaco Enzo Emma, l'assessore alle Politiche Giovanili 
Paolo Di Marca e i consiglieri comunali Francesca Calì e 
Filippo Spampinato.
*** È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Sicilia il bando per l'installazione e la gestione di 
impianti fotovoltaici negli edifici pubblici. Le offerte 
vanno presentate entro il prossimo 5 settembre. Il costo 
complessivo dei lavori e degli impianti ammonta a 6 
milioni 240 mila e 300 euro. Il bando di gara è firmato dal 
responsabile del Primo Settore del Comune, l'ingegnere 
Salvatore Patti. Questi i fabbricati da “trattare”: plessi di 
scuola primaria Marconi, Verga, Toselli e della materna 
Largo Canale e San Domenico. Altre strutture interessate 
al fotovoltaico sono: Spogliatoi campo di calcio di via 
Caltanissetta, delegazione comunale Madunnuzza, centro 
commerciale di via Rosario Nicoletti. L'impianto 
fotovoltaico sarà installato pure nelle tre strutture per 
anziani di contrada Canalicchio-Serre Centro diurno, casa 
protetta e casa albergo  oltre alla comunità per disabili che 
si trova nella stessa zona. Oggetto del bando anche i 
ricoveri per gli automezzi del Comune, l'edificio dei 
serbatoi acqua potabile di via Enna e la centrale di 
sollevamento dell'acqua di contrada bivio Luogo. Il bando 
prevede la progettazione definitiva, ed esecutiva, la 
costruzione e la gestione degli impianti fotovoltaici con 
totale capitale privato, (project financing). L'appalto 
comprende l'elaborazione della progettazione definitiva 
ed esecutiva, costruzione e gestione per un periodo non 
superiore a 20 anni. Il promotore - si legge nel bando - 
dovrà inoltre gestire l'opera garantendone la funzionalità 
e provvedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria”. L'appalto prevede anche il versamento, di 
un canone non inferiore a 50 mila euro annui da 
aggiornare annualmente sulla base dell'indice Istat sul 
costo di costruzione “da corrispondere anticipatamente 
all'amministrazione aggiudicatrice a decorrere dalla 
stipula della convenzione/contratto”. Il tempo di 
costruzione degli impianti non dovrà superare i diciotto 
mesi. Per la partecipazione alla gara i “concorrenti” 
devono versare duecento euro quale “contributo 
all'autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici”.
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Scienza, Pedagogia, Diritto 

“E proprio perché l'uomo è libertà,  nessuna

Non è difficile osservare che giustizia, diritto, giudice, 
sono termini tra loro separati e qualificati da limiti 
effettuali e contenutistici ben precisi, però di contro non è 
arbitrario o <<volutamente caotico>> accomunare tali 
concetti che a mio avviso sono l'espressione di una 
medesima realtà. La giustizia, nella visione umana 
comune, è innanzi tutto attuazione concreta da parte 
degli uomini. Come tale questa sua concretezza postula 
l'opera dell'uomo (il giudice) il quale con il lievito della sua 
opera intellettiva la trasformerà in termini di realtà 
effettiva. Ecco quindi come si perviene al dualismo 
giustizia-giudice, tale dualismo a sua volta postula un 
ulteriore binomio giustizia-giudice da una parte, diritto 
dall'altra (1).

Che cosa in realtà corrisponde al termine giustizia? La 
giustizia è un'idea, un'espressione emotiva dell'animo 

umano, ovvero esprime un termine reale e concreto. La 
risposta a tali serie di quesiti si presenta molto difficile se 
non addirittura impossibile.

Quindi ricerca e aspirazione della giustizia hanno sempre 
caratterizzato e caratterizzano il problema della giustizia. 
<<Il sentimento della giustizia è nei visceri dell'uomo - 
scrive Rosmini - l'opinione della giustizia è invincibile>> 
(4).

È chiaro  che il concetto  di socialità  postula  l'esigenza  del 
rispetto  del prossimo , donde l'esigenza  dell'affermazione  e 
dell'attuazione in concreto della giustizia intesa come legalità.

Legge, e nessuna città, sarà mai definitivamente

ma la sua  città sarà  'giusta' nella misura in cui

Introduzione

Nella sua prospettazione allegorica la giustizia ci appare 
come una donna dall'aspetto sereno e nel contempo grave 
che tiene in una mano la bilancia e nell'altra la spada. Tale 
simbolismo in pratica si riannoda al concetto dato da 
Aristotele (3) sulla giustizia. Di contro, però, a tale 
chiarezza simbolica, sta l'enorme difficoltà di 
concettualizzare in termini precisi e comodi il termine 
giustizia.

diventarlo”

Proprio nella ricerca di ciò implicitamente si afferma 
l'esistenza concreta di tale esigenza.

'giusta' … E proprio per questo, finché  l'uomo

nella coscienza di non esserlo ancora, lotterà per

sia tale, la giustizia sarà la sua più alta esigenza,

                                                                                                             
(E. Garin)

Come dice Webster (2) la giustizia è il principale interesse 
dell'uomo sulla terra. In concreto però la ricerca del 
contenuto di tale argomento rimane uno dei problemi più 
ardui da risolvere sia sul piano giuridico che su quello 
filosofico ed etico.

Indubbiamente la giustizia è senz'altro un'idea dell'uomo. 
Tale esigenza, senza soluzione di continuità, durante 
tutta l'arco della civiltà umana ha determinato una 
costante aspirazione dell 'uomo verso i l  suo 
miglioramento e verso la conquista di sempre nuove e 
nascenti posizioni. Ecco dove sta il nocciolo del problema 
della giustizia - problema che per la verità investe i due 
poli estremi del bene e del male - la sua impossibile 
attuazione, mentre si ravvisa un'obiettiva e sempre 
costante ricerca della giustizia da parte dell'uomo.

Indubbiamente se realmente esiste un'aporia nella ricerca 
della definizione di giustizia, è del pari innegabile come 
hanno ben visto acuti pensatori come Aristotele e S. 
Tommaso che la giustizia storicamente è connessa 
indissociabilmente al rapporto di alterità che lega gli 
uomini tra di loro. Quindi nella giustizia è insito il 
concetto di socialità.

Con la legalità, che in concreto si traduce nell'attuazione 
di un sistema di norme poste a salvaguardia della 
tranquillità sociale, si esprime l'ordine il quale tutela la 
libertà. A sua volta la giustizia sorregge 

 

l'ordinamento: 
l'ordinamento, con perfetta simmetria, tutela la giustizia 
(5).
A questo punto il problema della giustizia comincia ad 
essere

 

obbiettivamente

 

controverso,

 

data

 

la

 contrapposizione storicamente sempre registrata tra 

diritto positivo  vigente  e  le  <<leggi  non  scritte>>  a  cui  fa

 appello  Antigone  nell'omonima  tragedia  di  Soflocle (6) 

L'IDEA DELLA GIUSTIZIA NELLA STORIA
-
 
Salvatore

 
La

 
Monica

 
-
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pagg.

 
2-19.

 “La  verità,  da  chiunque  sia  detta,  proviene  dallo  Spirito  Santo”  (S.  Ambrogio)



Iustitia deriva da Iustus, Ius, il quale trova la sua origine 
etimologica nel termine jos (luce) che deriva dall'antico 
sanscrito,  matrice della lingua latina.

Si precisa che il problema giustizia si riferisce ed è 
strettamente legato in un incessante processo di osmosi e 
di sintesi con il concetto di diritto, il quale come tale non è 
fine a se stesso, simbolo vacuo ed inerte, ma tende verso la 
giustizia, verso il bene comune, verso la tranquillità della 
società. È chiaro, che tale tipo di tendenza può 

interessare a seconda dell'angolo di visione ottica da cui ci 
si pone. Ma essenzialmente, come tendenza il diritto 
aspira ad un certo tipo di giustizia.

I versi di Esiodo su Dike cominciano con una favola 
dedicata ai re, compresi i saggi: <<L'usignolo volava 
libero in cielo, quando lo sparviero lo ghermì. Al grido di 
dolore dell'usignolo risponde con cattiveria lo sparviero: 
perché ti lamenti? Sei debole, e come tale sei destinato ad 
essere preda del forte. Io pertanto ti divorerò>>. Per 
Esiodo, contro ogni ingiustizia che si verifica, esiste di 
contro il richiamo ad una norma superiore di giustizia. 
Più di ogni altra cosa per il poeta greco importa la 
certezza che la giustizia è una misura umana ove una 
parte spetta ad ognuno; un equilibrio che, sconvolto, 
deve senz'altro essere ristabilito. Nel pensiero di Esiodo si 
delinea chiaramente l'affermazione della necessità di un 
ordine umano, che attribuisca a ciascun uomo quando gli 
spetta per la sua opera. Esiodo crede in una giustizia che 
riconosce il valore dell'uomo e che non si esaurisce in un 
ordine formale e nella mera osservanza delle leggi positive 
(8).

È chiaro che il problema nella sua assillante ricerca di 
soluzione va inquadrato e sotto il profilo storico e sotto il 
profilo logico ed etico.

Per altro opinione Iustus, Ius derivano dall'antico latino 
iuppiter, jovis.
Nel vasto quadro che la storia umana ci offre dopo la 
testimonianza Biblica, la giustizia nell'arcaico pensiero 
greco (come si esprime nei poemi omerici) è rappresentata 
in immagini mitiche, nelle figure di Temi e di Dike. Temi è 
la consigliera di Giove, ispiratrice degli oracoli e delle 
pubbliche adunanze: Dike presiede ai giudizi, alle 
vendette ed alle pene.

Per i Pitagorici la giustizia è sinonimo di uguaglianza. 
Essi traducono in una formula numerica una innata 
convinzione della nostra umanità. La giustizia è il 
numero altrettante volte uguale, ossia è l'eguale 
moltiplicato per l'eguale. Di conseguenza è pensabile in 
termini aritmetici con un determinato numero; ovvero in 
termini geometrici, ed in questo caso è rappresentata 
dalla figura del quadrato. Infatti tutta la conoscenza, per 
Pitagora, è concepibile come numero e misura, e pertanto 
nella realtà delle cose esiste una armonia intima che si 
esprime in rapporti numerici. La giustizia è definita come 
armonia e proporzione. Trattando del problema della 
giustizia, i sofisti (10) operano una distinzione fra un 
<<giusto per natura>> e un <<giusto per legge>>. Da 
tale situazione deriva altresì che ciò che viene considerato 
giusto dalle legislazioni vigenti muta a secondo dei vari 
paesi. Su tale linea, Antifonte, esprime il concetto che 

Col progredire della civiltà greca si fa strada il concetto 
della giustizia come virtù universale. A tale proposito la 
cosiddetta scuola italica che ebbe come centro Crotone 
tra il VI e V secolo a. C. per opera di Pitagora, ci dà la 
definizione della giustizia (9).

Uno degli aspetti umani e politici più complessi è il 
problema della giustizia. L'dea della giustizia nella sua 
complessa e poliedrica espressione è stata sempre una 
delle componenti più incisive ed essenziali dell'intera 
civiltà umana, la quale nell'arco della sua plurimillenaria  
storia, ne ha fatto oggetto di eterna conquista.

Lo sviluppo storico dell'idea di giustizia.

La giustizia come idea e come aspirazione dell'essere 
umano va inserita nella più ampia visione della società di 
cui l'uomo è parte integrante. Pertanto la giustizia trova 
il suo preciso corrispondente nella società giusta o 
ingiusta, la quale come tale non è definibile a priori in 
virtù di valori statici eterni o astratti. La giustizia è la 
società, e la società potrà assumere la qualifica di giusta o 
ingiusta in relazione al suo sviluppo storico. Nessuna 
società quindi è giusta quando ritiene acquisita in 
proprio la giustizia, e la misura dell'aspirazione e della 
tendenza alla giustizia sarà data dal riconoscimento e 
dalla necessità di trasformazione e dalla lotta verso una 
migliore giustizia. È un eterno ciclo che storicamente non 
permette l'affermazione statica della giustizia. Da ciò si 
può arguire che la giustizia al pari di ogni aspirazione 
umana e terrena, è un dato concettuale relativo, 
mutevole ed eternamente indefinibile.

Lo sviluppo ulteriore della giustizia, storicizza l'incontro 
o il tentativo d'incontro fra giustizia e legalità, fra diritto 
vigente, imperante e norma sentita quale aspirazione per 
una migliore giustizia. In altri termini diventa storico, il 
binomio giustizia-legalità.
Alla ingiustizia della giustizia (o delle leggi) si oppone il 
senso della libertà e dell'eguaglianza degli uomini. 
Proprio per questi termini non è possibile definire la 
giustizia nella sua visione globale. Se giustizia è 
aspirazione insopprimibile dell'uomo verso la libertà e 
l'uguaglianza, è proprio perché l'uomo è essenzialmente 
libertà, nessuna legge e quindi nessuna giustizia potrà 
mai essere in modo preciso e definitivo giusta (7).

Dalla società ritorniamo al singolo, all'uomo. Anche per 
lui il problema della giustizia si pone come problema di 
armonizzazione e di convergenza della propria libertà ed 
eguaglianza in modo da riuscire ad essere pari al 
prossimo. L'operato del singolo troverà la misura della 
sua giustizia, nel contemperamento con le altrui esigenze, 
in vista di una libertà reciproca.
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Si osserva però, che mentre Platone, andando al di là della 
realtà storica, ha concepito uno stato comunista (con 
significato tutto proprio) ideale, che dovrebbe realizzare il 
massimo bene, e la felicità degli uomini, Aristotele, 
invece, attenendosi alla concretezza della realtà, vede lo 
stato come lo strumento necessario per realizzare in 
concreto, la giustizia ed il bene nella misura che è 
possibile.

In sostanza per Platone la giustizia coincide con l'idea 
stessa della giustizia distributiva, che viene applicata alla 
organizzazione dello Stato, capace di tradurla nella 
realtà. È chiaro però che il filosofo non si preoccupa 
concretamente dell'organizzazione dello Stato così come 
era nella sua idea. È infatti noto che in Platone il mondo 
delle idee è nettamente separato dal mondo dei fatti. 
Aristotele soprattutto nel libro quinto della Nicomachea 
ha scritto pagine che hanno avuto un'importanza basilare 
nel corso della storia del pensiero umano per ciò che 
concerne la definizione della giustizia (13). Per il filosofo 
greco se la giustizia nella più ampia formulazione è 
costume di conformare le azioni umane alle leggi positive 
e quindi, la giustizia è la virtù per eccellenza o meglio la 
sintesi di tutte le virtù nel suo valore specifico, parimente 
la giustizia è la considerazione dell'altrui bene, la volontà 
di rispettare il bene altrui.

Lo stagirita, nel definire la giustizia, si riallaccia sia a 
Platone che a Protagora, esprimendo un concetto 
comprensivo nel quale trovano posto, sia l'aspetto più 
generale (come virtù generale) sia l'aspetto più specifico. 
Sul secondo punto la trattazione aristotelica ha maggiore 
importanza, costituendo la base per le successive 
trattazioni. Aristotele distingue la giustizia particolare in 
due specie:

I romani per un verso fecero proprio il concetto 
aristotelico della giustizia distributiva, e in aggiunta la 
rivestirono maggiormente di giuridicità; per altro si 
rifecero al messaggio profondo propugnato in passato 
dalla filosofia stoica concernente l'instaurazione della 
giustizia tra gli uomini (15). Per Seneca seguace dello 
stoicismo infatti la giustizia si identifica nel principio 
supremo della parità degli esseri umani: <<occorre che tu 
viva per l'altro, se vuoi vivere per te>> (16).

Aristotele, per un verso si compiace di vedere la giustizia 
come ordine proporzionale, per un altro verso evidenzia 
che nella giustizia è insito il carattere della socialità.

<<la maggior parte di ciò che è giusto secondo la legge è 
contrario alla natura>> (11).
Con gli stoici si fa strada l'idea dell'eguaglianza fra gli 
uomini. Essi contrapponevano alla realtà della vita, uno 
stato di natura dove non esistono distinzioni fra gli 
uomini. Con tale critica operata nei confronti della società 
costituita, gli stoici senz'altro  possono annoverarsi tra i 
precursori della giustizia sociale e di altre idee attuali 
quali l'eguaglianza di tutti gli uomini, il cosmopolitismo 
ed altri.
Platone sostiene e sviluppa massimamente il concetto 
della giustizia, intesa come virtù universale. Intende il 
filosofo per giustizia, l'armonia che deriva dalla 
esplicazione delle attitudini che competono alle varie 
parti dell'anima ed alle varie classi sociali per il fine 
comune, che è la vita del tutto (12).

a) la giustizia distributiva, la quale si applica 
nella ripartizione di cariche, beni, onori secondo il merito 
di ciascuno;

b) la giustizia pareggiatrice o sinallagmatica che 
misura le azioni e le cose nel loro valore. Questa specie di 
giustizia si applica soprattutto negli scambi, ove deve 
raggiungersi una parità materiale, in modo che nessuna 
delle parti abbia dato in più o in meno. Per Aristotele la 
giustizia viene considerata quale virtù eminentemente 
politica, e cioè come manifestazione di reazioni sociali, 
che devono trovare il loro concretamento in seno 

all'ordinamento e nello stato, e nel contempo 
nell'attribuzione dei diritti e degli obblighi ai singoli 
individui.
Per altro verso Aristotele afferma nella <<Politica>> 
(III- 7 1282 b.) che la giustizia pur sembrando a prima 
vista come l'equivalente di eguaglianza, in realtà la stessa 
giustizia si deve intendere come eguaglianza relativa, e 
quest'eguaglianza proporzionale è rivolta a vantaggio 
della società civile (14).
Pur nella carenza dei riferimenti alla dignità 
fondamentale della persona, la bipartizione che 
Aristotele fa della giustizia costituisce un punto di 
riferimento. Lo sforzo di Platone e principalmente di 
Aristotele, è stato diretto a circoscrivere la giustizia come 
virtù specifica distinguendola dalla virtù in generale.

Un altro grande giurista romano Ulpiano, partendo dal 
significato attribuito al concetto di giustizia in Grecia 
come comando di dare a ciascuno ciò che gli spetta, ha 
definito la giustizia come <<justitia est costans et 
perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi>> (la 
giustizia è la costante e sempiterna volontà di attribuire a 
ciascuno il suo diritto). Lo stesso Ulpiano (18) invertendo 
l'ordine interpretativo fa derivare la parola ius (diritto, in 
latino) dalla parola justitia, con ciò volendo significare 
che la validità del diritto attribuito all'individuo è 
subordinata all'esistenza di un ordinamento giusto.
Con il Cristianesimo la giustizia riceve un nuovo 
contributo ai fini della sua comprensione. L'ampliamento 
del concetto di giustizia è la conseguenza della visione 
cristiana del mondo e della vita. Il secondo dei 
comandamenti di Dio prestabilisce: <<Amerai il tuo 
prossimo come te stesso>>.
Ciò vuol significare la negazione di ogni diversità 
e distinzione tra gli esseri umani per una visione unitaria 

Per Cicerone (17) il concetto di giustizia si esprime: 
<<Iustitia est aequitas, ius unicuique tribuens pro 
dignitate cuiusque>> (La giustizia è equità, attribuendo 
per la dignità di ciascuno il diritto ad ognuno).
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della società umana. Come tale il significato profondo 
predicato da Cristo è l'attuazione dell'amore e della carità 
(19). A differenza della concezione data dal pensiero pre-
cristiano e pagano dove l'idea di uguaglianza era o teorica 
razionale o istintiva, per il Cristianesimo la giustizia 
esprime sempre la relazione tra le creature umane e il loro 
Dio creatore e padre.

In fondo la fiducia e la certezza dei cristiani, che qualora 
la giustizia non si dovesse realizzare nel regno terreno, si 
realizzerà nel regno dei cieli, esprimono la sempre innata 
e insopprimibile vocazione degli uomini a considerarsi 
come eguali, nonostante che la realtà smentisca 
perennemente tale vocazione. Indubbiamente tale 
fenomeno è uno degli aspetti più problematici ed 
insolubili della giustizia.

Così anche per la tradizione cristiana, la prima epistola di 
S. Giovanni vede in Dio indifferentemente giustizia (II, 1, 
II, 25) ed amore (IV, 8).

Per il Cristianesimo il problema che emerge dalla 
diseguale distribuzione del bene e del male, si risolve con il 
differire la concretizzazione della vera giustizia nel regno 
dei cieli.
Con la parabola degli operai della vigna (S. Matteo 20, 1-
16) (20) infatti Cristo esprime tale concetto:
Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì di 
buon mattino a prendere a giornata operai per la sua 
vigna. Ingaggia i primi col salario di un talento; dopo tre 
ore, vede altri operai disoccupati e li manda nella vigna 
per lavorare; ancora altri operai manda dopo altre tre ore, 
ed altri più tardi; al termine della giornata di lavoro, paga 
tutti, iniziando dagli ultimi, con un talento ciascuno. Di 
fronte a simile comportamento, gli operai ingaggiati per 
primi elevano delle proteste, in quanto essendo venuti 
primi e quindi avendo lavorato di più, chiedono a buon 
diritto di essere pagati in misura maggiore rispetto a 
coloro che essendo venuti dopo hanno lavorato di meno. 
Di fronte a tali richieste però il proprietario della vigna 
risponde che dispone del proprio denaro come meglio 
ritiene opportuno. La parabola, nella sua profonda 
articolazione vuole esprimere il concetto che il regno dei 
cieli non è di questa terra. In altri termini il contenuto che 
qualifica la giustizia terrena non può paragonarsi 
all'altro tipo di <<giustizia>> quella divina che non è di 
questa terra (21).

In contrasto al concetto giuridico formulato dai romani 
sulla giustizia, e al concetto filosofico dei greci, la 
concezione giudaico-cristiana è essenzialmente profetica, 
in quanto solo per mezzo dei profeti Dio si rivela agli 
uomini. <<Dio è rettitudine e giustizia, ma la sua 
giustizia è carità e clemenza>> (Deuteronomio, XXXII, 
4; Isaia XLV, 21); <<Jahvè è giustizia in tutte le sue vie, 
misericordia in tutte le sue opere>> (Salmo CXLV,17) 
(22).

Sempre per S. Paolo, Dio nella sua giustizia è 
misericordioso e compassionevole (Epistola ai Romani, 
IX, 14-16). Bisogna osservare che, senza soluzione di 
continuità, l'dea di giustizia che si esprime nell'ideale del 
giusto, si sviluppa per tutta la tradizione giudaico-
cristiana, ed è possibile osservare che tale sviluppo lo si 
nota nei salmi e nei proverbi (libro di Giobbe che descrive 
la condotta del giusto, Giobbe XXXI, nella prima 
epistola di S. Giovanni, nel sermone della montagna, S. 
Matteo V-VIII ed altri). Nel contesto di tale sviluppo 
storico, si nota sempre come il giusto (e cioè colui che 
esprime la sintesi della giustizia) e colui il cui amore è 
puro e la volontà è retta.

Per S. Agostino (23) la giustizia è la stessa volontà di Dio. 
Essa è vista nelle due città: la terrena e la città di Dio. La 
giustizia terrena è l'ordine nel suo aspetto di conformità 
alle leggi positive; tale giustizia si può realizzare anche in 
una città ingiusta. Per quel che concerne l'altra giustizia, 
S. Agostino ne rinvia l'attuazione all'al di là, laddove la 
città giusta è fuori del mondo.
Seguendo questa tradizione  Sant'Anselmo (De Veritate, 
cap. XII) definisce la giustizia come <<la rettitudine 
della volontà osservata per se stessa>>.

Una rigorosa e profonda definizione della giustizia la 
troviamo in S. Tommaso d'Aquino (24).

Attraverso le mutevoli contingenze socio-politiche  dei 
secoli che interessano il periodo storico a cavaliere tra la 
caduta dell'impero romano e il medioevo il concetto di 
giustizia, così come espresso dai giuristi romani e dai 
primi pensatori cristiani, arriva inalterato e viene 
recepito in toto dalla patristica e dalla scolastica.

Innanzitutto per S. Tommaso esiste la giustizia divina 
(justitia Dei) che si identifica con la verità; in secondo 
luogo S. Tommaso riproducendo il pensiero aristotelico, 
considera la giustizia come virtù generale, la quale si può 
anche menzionare <<Justitia Legalis>> perché la legge 
ordina l'attuazione delle virtù tutte per il bene collettivo. 
Per l'aquinate caratteri fondamentali della giustizia sono 
l'alterità e l'esteriorità (25).

Per il cristiano, il Cristo nella sua profonda essenza di 
sintesi umana e divina è il modello cui deve riferirsi il 

fedele: <<Chi dice di dimorare in lui deve anche vivere 
com'egli è vissuto>> (I Epistola di S. Giovanni, II,6). S. 
Paolo afferma il primato della carità sulla rigida 
osservanza della legge: <<perché chi ama il prossimo ha 
adempiuto la legge>> (Epistola ai Romani XIII, 8; 
Epistola ai Galati, V, 14).

S. Gregorio Magno nel fare la comparazione tra la 
giustizia umana e la divina afferma: <<umana Justitia, 
divinae Justitiae comparata Jniustitia est…>>.

La giustizia fa parte dell'intero contesto delle virtù 
morali, le quali non comprendono tutta la vita etica, che 
comprende anche le virtù intellettuali (sapienza, scienza, 
intelletto), e le teologali, (fede, speranza, carità). In altri 
termini, per S. Tommaso non tutta la vita morale si 
riduce nel comportamento di vita che sia conforme alla 
giustizia.
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Un'osservazione che è necessario fare, a chiusura di tale 
periodo storico, concerne il fatto che mentre i giuristi 
romani avevano tentato di operare una convergenza fra la 
giustizia intesa nel suo aspetto formale e la giustizia 
intesa nel suo aspetto sostanziale, per i pensatori cristiani, 
tale divergenza aumenta e si profila sempre più l'idea della 
giustizia nell'attuazione politica, come mantenimento di 
un ordine imposto dall'autorità terrena.

Nell'età moderna prevale la tendenza a separare la sfera 
giuridica dalla sfera teologica facendo sì che quest'ultima 
si occupi della trattazione su base dogmatica della 
giustizia divina.
Quindi netta separazione della sfera giuridica e della sfera 
etico - religiosa.

Uno degli aspetti più interessanti il filosofo lo esprime 
avuto riguardo al diritto, cercando di fonderlo con la 
morale. Per ciò che concerne la giustizia in un frammento 
del 1670, il Leibniz afferma che è <<l'abito (cioè lo stato 
costante) dell'uomo buono>>, <<nella giustizia sono 
comprese nello stesso tempo la carità 

 

e la regola della 
ragione>>.
In un ulteriore frammento Leibniz definisce la giustizia 
umana e divina come <<una carità conforme alla 
saggezza; così che, quando si è portati verso la giustizia, si 
cerca di far del bene a tutti, secondo che lo si può 
ragionevolmente, ma in proporzione delle necessità e dei 
meriti di ognuno; ed anche se si è costretti talvolta a 
punire i malvagi, lo si fa per il bene generale>> (30). Dalla 
definizione valutativa della giustizia, deriva l'altro 
principio leibniziano di concepire il diritto come <<la 
scienza della carità>>.

Una delle poche eccezioni ci viene da Leibniz. Il filosofo 
tratta del diritto e della giustizia, con argomenti che si 
trovano dispersi in numerosi saggi (29).

Oltre la giustizia, per S. Tommaso esiste la carità che 
esprime la completa perfezione e sintesi della vita 
cristiana (26).
Come osserva esattamente Perelman (27), la dottrina 
cristiana pur con diverse formulazioni, da Sant'Agostino 
a Malebranche, non fa distinzione fra la carità o amore di 
Dio e la giustizia o amore dell'ordine.

In tal modo, per tutto il corso dell'alto medioevo domina, 
pur con svariate sfaccettature, la concezione della città 
platonica, ancorata a posizioni di conservazione delle 
strutture sociali, senza tenere in dovuto conto una 
prospettazione della giustizia come valore mondano (28).

Il Leibniz vuole includere nella giurisprudenza la totalità 
della perfezione etica, e di conseguenza la subordinazione 
dell'essere umano rispetto a Dio. 

romano:

  

<<Honeste

  

vivere,

  

neminem

  

laedere,

  

suum

 

cuique

 

tribuere >>.Per

 

U.

 

Grozio ,

 

la

 

giustizia

 

consiste

 

nell 'astenersi

 

dalle

 

cose

 

altrui

 

e

 

ciò

 

lo

 

si

 

otterrà

 

con

 

l' inibire

 

ogni

 

impulso

 

dell'uomo,

 

e

 

ciò

 

per

 

il

 

solo

 

scopo

 

di

 

non

 

recare

 

danno

 

alla

 

società

 

umana

 

(31).
Su

 

posizioni

 

diverse

 

si

 

pone

 

G.

 

B.

 

Vico,

 

il

 

quale

 

sul

 

presupposto

 

dell'esistenza

 

di

 

Dio

 

e

 

sulla

 

sua

 

Provvidenza

 

che

 

regola

 

e

 

disciplina

 

la

 

struttura

 

delle

 

cose

 

e

 

l'ordine

 

della

 

storia,

 

ritiene

 

che

 

la

 

giustizia

 

si

 

esprima

 

come

 

la

 

distribuzione

 

dell'utilità

 

tra

 

i

 

cittadini.

 

La

 

misura

 

della

 

distribuzione

 

a

 

sua

 

volta

 

va

 

ragguagliata

 

alla

 

reale

 

differenza

 

e

 

gerarchia

 

degli

 

uomini

 

(32).
Con

 

il

 

razionalismo

 

si

 

opera

 

il

 

passaggio

 

delle

 

concezioni

 

religiose

 

ed

 

eteronome

 

della

 

giustizia

 

ad

 

una

 

concezione

 

autonoma

 

della

 

morale

 

e

 

della

 

giustizia.

 

Secondo

 

Kant

 

<<Un'azione

 

è

 

giusta

 

se

 

la

 

libertà

 

di

 

compierla

 

è

 

compatibile

 

con

 

la

 

libertà

 

di

 

tutti

 

secondo

 

una

 

norma

 

generale>>

 

(33).

 

Per

 

effettuare

 

un

 

giudizio

 

sulle

 

nostre

 

azioni

 

si

 

può

 

benissimo

 

restare

 

nel

 

nostro

 

intimo,

 

e

 

Kant

 

suggerisce

 

in

 

proposito

 

la

 

regola

 

che:

 

<<il

 

comportamento

 

di

 

quest'uomo

 

divino

 

entro

 

di

 

noi,

 

rispetto

 

a

 

cui

 

noi

 

ci

 

confrontiamo

 

e

 

ci

 

giudichiamo,

 

e

 

mediante

 

cui

 

ci

 

miglioriamo

 

pur

 

non

 

potendo

 

mai

 

eguagliarlo>>

 

(34).
Per

 

Kant

 

il

 

giusto

 

si

 

comporterà

 

uniformando

 

i

 

propri

 

atteggiamenti

 

al

 

dovere

 

che

 

gli

 

impone

 

l'imperativo

 

categorico,

 

inoltre

 

per

 

il

 

filosofo

 

la

 

giustizia

 

è

 

rappresentata

 

dalla

 

libertà

 

esterna

 

di

 

ciascuno,

 

limitata

 

dalla

 

simile

 

di

 

tutti

 

gli

 

altri;

 

quindi

 

è

 

sintesi

 

di

 

libertà

 

e

 

di

 

uguaglianza.
Indubbiamente

 

tale

 

passaggio

 

dalle

 

prescrizioni

 

religiose,

 

all'imperativo

 

della

 

ragione

 

pratica

 

produce

 

il

 

vantaggio

 

che

 

con

 

ciò

 

si

 

viene

 

a

 

realizzare

 

l'autonomia

 

della

 

morale.

 

Cioè,

 

che

 

il

 

parametro

 

ultimo

 

a

 

cui

 

riferirsi

 

per

 

l'idea

 

della

 

giustizia

 

è

 

rappresentato

 

dalla

 

nostra

 

stessa

 

coscienza

 

(35).

 

Con

 

Kant,

 

in

 

effetti

 

si

 

fa

 

un

 

notevole

 

passo

 

in

 

avanti

 

nel

 

concetto

 

della

 

soggettivizzazione

 

della

 

giustizia.

 

In

 

contrapposizione

 

alla

 

concezione

 

aristotelica

 

della

 

giustizia

 

(concezione

 

eminentemente

 

naturalistica)

 

si

 

pone

 

il

 

concetto

 

della

 

giustizia

 

intesa

 

come

 

libertà,

 

che

 

trova

 

il

 

limite

 

di

 

demarcazione

 

nell'uguale

 

libertà,

 

degli

 

altri.
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Leibniz   distingue   la  giurisprudenza   in  <<Humana, 
civilis,  Divina>>  e  correlativamente   la  giustizia  in: 
<<Universalis ,  distributiva ,  commutativa >>.  Ai  tre 
gradi corrispondono i tre massimi precetti del diritto 

Dopo  il   criticismo   Kantiano ,  con  Hegel   (massima 
espressione  dell 'idealismo  tedesco ) il concetto  di giustizia  si 
storicizza (36). Iniziando la sua visione filosofica, dal processo  
dialettico  dello  spirito,  Hegel  ravvisa  la giustizia (in quanto 
fatto spirituale) come qualche cosa che è in perenne divenire.
Sul presupposto che <<tutto ciò che è razionale è reale e tutto  
ciò  che  è  reale  è  razionale>>,  Hegel  tende  a minimizzare  
il  dualismo   esistente   tra   <<dovere   ed essere >> ideale  e 
reale, giustizia  assoluta  e relativa; la ragione come tale non è 
in grado di pervenire definitivamente  ad  un  semplice  ideale.  
Come   tale   la  ragione   non   solo   signoreggia   il   mondo  
naturale,  ma anche lo stesso mondo morale (37). Su tali 



Per altro verso, e sotto l'influenza delle tendenze 
animatrici il positivismo europeo del XIX, con Comte, 
Spencer, Ardigò, la giustizia viene riallacciata a posizioni 
positivistiche sotto l'aspetto sociologico e biologico (38).

Il Perelman conclude con una affermazione sulla 
imperfezione della giustizia, laddove è necessario sempre 
corroborare la giustizia imperfetta con la carità.

Il Perelman (48) nell'affermazione che la giustizia è una 
nozione <<affascinante e confusa>> chiarisce il suo 
punto di vista osservando che nel definire la giustizia si 
può mettere in luce solo un aspetto di essa. Perelman, 
rifacendosi alla giustizia formale, definisce quando un 
atto è considerato giusto.

Ritornando su posizioni neo-kantiniane (40) Giorgio Del 
Vecchio sostiene che: <<La giustizia vuole che ogni 
soggetto sia riconosciuto e trattato da ogni altro come 
assoluto principio dei propri atti … (41).

Il Bobbio (49) nell'analizzare il problema della giustizia, 
opera una triplice partizione, e considera l'atto giusto 
che è correzione e quindi diniego dell'ineguaglianza; la 
regola giusta che è la ragione e quindi disconoscimento 
dell'arbitrio;

 

infine

 

l'uomo

 

giusto

 

che

 

è

 

la

 

coscienza,

 

e

 

quindi

 

disconoscimento

 

dell'inumanità.

 

Sempre

 

per

 

il

 

Anche per Hegel la giustizia è essenzialmente libertà, ma 
come tale la libertà si attua attraverso varie fasi, 
raggiungendo nella fase ultima (che è anche la più alta) la 
perfezione. La libertà, infatti, si attua astrattamente 
nell'individuo, poi nei rapporti interindividuali; infine 
raggiunge la forma piena e concreta unicamente nello 
stato, elemento coordinatore e di sintesi di tutte le 
singole esigenze. È lo stato che rappresenta la massima 
eticità, e semplicemente in esso che la libertà e la 
giustizia assumono l'aspetto della razionalità. In altri 
termini per Hegel, la giustizia si esprime nella misura in 
cui si subordina e si armonizza nella visione unitaria 
dello stato etico.

Con Giole Solari si ha un ritorno all'idealismo hegeliano 
(44). Egli sostiene, in conclusione dell'ampia analisi dei 
problemi concernenti il diritto e la giustizia, che la 
giustizia, fondamento della vita sociale, è in primo luogo 
legge di relazione, di coordinazione e solidarietà, mentre 
nelle forme più sviluppate della vita sociale si esprime 
come principio di organizzazione e di unificazione (45).

         

premesse  Hegel, sostiene  che la giustizia  si attua nella 
realtà , si  esprime  concretamente  nelle  forme  del 
relativo e dell'attuale.

Hans Kelsen (46) propugnatore acuto della teoria pura 
del diritto, definisce la giustizia un ideale irrazionale. La 
stessa, per quanto possa manifestarsi come eterna 
esigenza per la volontà e per l'azione dell'uomo, non è di 
contro accessibile alla conoscenza umana. Per il giurista 
austriaco

 

è

 

necessario

 

operare

 

una

 

scissione

 

tra

 

<<Giusto>> che vuole significare niente altro che 
<<legale>>, e la <<Giustizia>> nel suo proprio 
significato che è differente dal significato del diritto, in 
quanto esprime dei valori assoluti. In altri termini il 
Kelsen, partendo dalla premessa normativistica, e cioè 
che la scienza del diritto si occupa della validità e non 
dell'efficacia

 

delle

 

norme,

 

divide

 

in

 

stanze

 

ben

 

differenziate la <<giustizia>> in assoluto e le norme 
giuridiche (47).

Per lo Spencer (39), infatti, la giustizia trova la sua 
ragion d'essere nei dati forniti dalla psicologia, dalla 
sociologia dalla biologia. Sotto l'influsso darviniano, e 
nella base della biologia, Spencer ravvisa la giustizia 
come libertà di svolgere le proprie attività. Peraltro la 
libertà che ha ogni individuo, viene limitata dall'uguale 
libertà degli altri.

L'atto dovrà considerarsi giusto (quindi la giustizia di un 
atto) quando vi sarà parità tra gli atti simili riferibili a 
tutti i membri di una medesima categoria essenziale. Di 
contro, è molto problematico riuscire a definire quando 
una norma sia giusta. In altri termini il Perelman opera 
la distinzione fra la <<regola di giustizia>>, che ha la 
precipua funzione di esigere che valutazioni uguali 
facciano

 

seguito

 

a

 

situazioni

 

uguali

 

(quindi

 

l'applicazione

 

obiettiva

 

delle

 

leggi

 

vigenti),

 

e

 

la

 

<<giustizia delle regole>>, laddove quest'ultima si 
esprime

 

sempre

 

in

 

termini

 

relativi

 

e

 

per

 

i

 

vari

 

condizionamenti storici.

Risulta evidente che con l'idealismo, la giustizia viene 
riportata su basi di oggettività e di eternità. La giustizia 
essendo prodotto dello spirito in eterno divenire, supera 
il momento della naturalità e soggettività per operare nel 
concreto e per esigenze universali.

Pertanto per il Del Vecchio il diritto vigente potrà essere 
considerato giusto nella misura in cui rappresenta <<un 
a p p a g a m e n t o ,

 

p a r z i a l e

 

e

 

i m p e r f e t t o

 

m a

 

indispensabile>> di quella <<sete di giustizia>>, di 
quel

 

bisogno

 

di

 

coordinamento

 

e

 

di

 

equilibrio

 

intersubiettivo, che è insito nel nostro essere, e deve pure 
in qualche modo tradursi e farsi valere nell'esperienza 
(42). Anche per il neo-Kantiano G. Radbruch, la 
giustizia è la relazione ideale fra gli uomini (43).
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Bobbio   l'ideale   della   giustizia   unifica   in  una   visione 
unitaria  ed assorbente  questi  tre  punti  di vista , dando  la 
precedenza ad uno o ad altro di questi tre elementi (50).
Lo stesso  Bobbio , per  altro  aspetto  ha voluto  chiarire  la 
contraddizione  tra la pace e la giustizia : <<Per ottenere  la 
pace  non  importa  che la norma  giuridica  sia giusta ; basta 
che essa esista o sia rispettata  … La pace è un valore, ma è 
un valore  diverso  dalla  giustizia …>> (51). In una visione 
scettica permeata di emotivismo, ma senza dubbio originale 
e profonda, si pone A. Ross (52) quando afferma che <<Una 
persona che afferma essere ingiusta una norma non indica 



(6) Sofocle, Antigone, versi 450-457, trad. di Ettore Romagnoli, 
in Sofocle, Tragedie, Bologna, 1926, pag. 276.

Invocare la giustizia è come picchiare un pugno su un 
tavolo. È impossibile discutere con chi mobilita la 
giustizia, perché questi non dice nulla su cui si possano 
addurre elementi: le sue parole sono persuasione, non 
argomentazione.

_______________

alcuna qualità  osservabile  di essa; non fornisce  alcuna 
ragione  per giustificare  il suo atteggiamento ; esprime 
solo una emozione.

(3) A. Giuliani, La definizione aristotelica della giustizia, 
Perugia, 1971.
(4) A. Rosmini - Serbati, La costituzione secondo la giustizia 
sociale (1848) in Progetti di costituzione, Milano, 1952.

Oggi se pure con diversi toni, il dubbio insolubile si è 
spostato sul piano della diversità ottica, esistente tra la 
concezione giusnaturalistica che tende ad affermare il 
concetto di giustizia con prevalenza dei vari motivi ideali 
e razionali, e la prospettiva giuspositivistica (53) che è 
ancorata a posizioni sostanziali con l'agganciamento in 
primo luogo alla certezza del diritto.

Credo sia fuor di dubbio che la letteratura testé citata 
(concernente

 

la

 

giustizia)

 

sia

 

solo

 

una

 

sintesi

 

semplicemente indicativa della stessa.
Moltissimi sono stati i pensatori che hanno tentato di 
definire il concetto o il contenuto della giustizia nel corso 
dei secoli della storia umana, tanto in assoluto quanto in 
relativo.
In effetti esiste un'aporia nei vari significati della 
giustizia. Nel passato l'aporia era data prima dal pensiero 
greco-romano poi da quello della tradizione cristiana, in 
seguito dal pensiero illuministico.

(1) Si leggano su tale punto, le profonde osservazioni di L. 
Bagolini, Il problema della definizione generale del diritto nella 
crisi del positivismo giuridico, in <<Riv. Intern. di filosofia del 
dir>>, 1961, pag. 3 e segg.

Indubbiamente in entrambe le posizioni c'è del vero 
quando si fa riferimento alla giustizia come aspirazione 
verso un certo tipo di valori, ovvero quando ci si riferisce 
al diritto vigente e quindi si chiama in causa la certezza 
del diritto come canone di giustizia (54). Probabilmente 
entrambi i punti di vista, pur se con ottica divergente 
esprimono

 

la

 

medesima

 

realtà.

 

Ovviamente

 

sarà

 

problema di limiti e di contenuti vari l'affrontare con 
lungimiranza e serenità lo studio del problema centrale.

(2) Daniel Webster, uomo politico statunitense nato a 
Marshfield Mass. il 1782 e morto nel 1852. 

(5) Elia, Origini e funzione del diritto, ERI, Torino, 1972, pag. 
35.

(7) Bene su tale concetto: E. Garin, La Giustizia, Guida Editori, 
Napoli, 1968, pag. 52.

(9) G. Fassò, La Democrazia in Grecia, Bologna, 1959, pag. 1259. 
B. Donati, Dottrina pitagorica e Aristotelica della giustizia, 
Modena 1911.
(10) G. Casertano, Natura e istituzioni nelle dottrine dei sofisti, 
Napoli - Firenze (Il Tripode), 1971.
(11) Diels - Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, 8^ ed., 
Berlino, 1956, 87 B 44, A 2.

   

G. Giovanni, I problemi del pensiero antico dalle origini a 
Platone, Milano, 1972.

   

G. De Ruggiero, Storia della filosofia. La filosofia greca, 2 voll., 
10^ ed., Bari 1967.

   

G.  Pernice,  Delimitazioni  informative  per  uno  studio  del  pensiero
 politico  di  Platone,  Tortona,  1961.  

   

Platone,
 

 La
 

repubblica
  

.

   

F. Adorno, La filosofia antica, 2 voll., Milano, 1961 - 1964.

   

G.
 
Zuccante,

 
Aristotele

 
e
 
la

 
morale,

 
Firenze,

 
1926.

(8) B. Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo, tr. Torino, 
1951, pagg. 190 e segg. R. Hirzel, Themis, Dike und Verwandtes, Ein 
Beitrage zur Geschichte der Rechtside bei den Griechen, Leipzig. 1907.

   

W.
 
De

 
Ross.,

 
Aristotele,

 
New

 
York

 
-
 
Oxford,

 
1932.

   

B.
 
Donati,

 
Dottrina

 
pitagorica

 
e
 
aristotelica,

 
cit.

   

F.
 
S.

 
Fedele,

 
La

 
dottrina

 
delle

 
virtù

 
morali

 
e
 
della

 
giustizia

 
da

 
Aristotele

 
a
 
S.

 
Tommaso,

 
Roma,

 
1916.

(14)
 
Su

 
tale

 
punto

 
si

 
veda

 
in

 
generale:

 
A

 
Giuliani,

 
La

 
definizione

 
aristotelica

 
della

 
giustizia,

 
cit.

   

Si veda in generale: E. Paci, Storia del pensiero presocratico, 
Torino, 1957.

(13)
 
Rosmini,

 
Aristotele

 
esposto

 
ed

 
esaminato,

 
Torino,

 
1958.

(15)
 
Per

 
il
 
diritto

 
romano:

 
V.

 
Arangio

 
Ruiz,

 
Storia

 
del

 
diritto

 
romano,

 
VII

 
ed.,

 
Napoli,

 
1960.

   

B.
 
Biondi,

 
Il

 
diritto

 
romano

 
cristiano,

 
I-III,

 
Milano,

 
1952-

1954.

   

A.
 
Guarino,

 
Storia

 
del

 
diritto

 
romano,

 
IV

 
ed.,

 
Milano

 
1969.

(12) Platone, Opere politiche (a cura di Adorno), vol. 1, Torino, 
1953 e vol. II, Torino, 1958.
   

A. Momigliano, Sul pensiero di Antifonte il sofista, in <<Riv. 
Fil. class.>>, 58, 1930, 129-40.

   

G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Vol. I, Antichità e 
Medioevo, Bologna 1966.

(16)
 
Su

 
Seneca

 
in

 
generale:

 
Seneca,

 
Lettere

 
a
 
Lucilio,

 
UTET

 
-
 

Torino,
 
1951.

(21)
 
Si

 
veda:

 
R.

 
Spiazzi,

 
Il

 
messaggio

 
cristiano,

 

Torino,
 

ERI,
 

1967.

(19)
 
J.

 
Egerman,

 
La

 
carità

 
nella

 
Bibbia,

 
Bari,

 
ed.

 
Paoline,

 
1971.

(18)
 
W.

 
Cesarini

 
Sforza,

 
La

 
giustizia

 
storia

 
di

 
una

 
idea,

 
RAI

 
-
 

Classe
 
Unica,

 
Torino

 
1962,

 
pag.

 
58.

(22)

 

Sulla

 

Bibbia

 

in

 

generale:

 

Bibbia

 

in

 

italiano,

 

La

 

sacra

 

Bibbia

 

(20)
 
A.

 
Alberti,

 
Commento

 
teologico

 
ai

 
vangeli,

 
Roma

 
(città

 
di

 
Castello),

 
1971.

(17)
 
E.

 
Costa,

 
Cicerone

 
giureconsulto,

 
Bologna,

 
1927-1928.
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l'antico

 

e

 

il

 

Nuovo

 

Testamento .

 

Versione

 

riveduta ,

 

Roma ,

 
Libreria

 

sacre

 

Scritture ,

 

1971;

 

Ricciotti ,

 

Sacra

 

Bibbia,

 

Firenze,

 

1958.

 

(
23)

 

In

 

generale

 

su

 

Sant'Agostino :

 

A.

 

Guzzo ,

 

Agostino ,

 

dal

 

“
Contra

 

Academicos ”

 

al

 

“De

 

Vera

 

Religione”,

 

Firenze

 

1925;

 

M.

 

F.

 

Sciacca ,

 

Sant'Agostino ,

 

Brescia ,

 

1949.

 

V.

 

A.

 

Padovani ,

 

La

 

città

 

di

 

Dio

 

in

 

Sant 'Agostino :

 

teologia

 

e

 

non

 

filosofia

 

della

 

Storia,

 

Milano,

 

1931.

 

V.

  

Giorgianni,

  

Il

  

concetto

  

di

  

diritto

  

e

  

dello

  

stato

  

in

 

Sant' Agostino,

 

Padova ,

 

1951 ;

 

E

 

Troeltsch ,

 

Sant 'Agostino ,

 

il

 

Cristianesimo

 

antico

 

e

 

il

 

medioevo ,

 

a

 

cura

 

di

 

F.

 

Tessitore ,

 

Napoli ,

 

1970 .

 

Cfr .

 

anche

 

A.

 

Guzzo ,

 

Agostino

 

contro

 

Pelagio,

 

Torino,

 

1934.
24)

 
Sulla

 
filosofia

 
giuridica

 
di

 
S.

 
Tommaso

 
si

 
veda:

 
E.

 
Di

 
Carlo,

 
La

 filosofia
 
giuridica

 
e
 
politica

 
di

 
S.

 
Tommaso

 
d'Aquino,

 
Palermo,

 
1945.

F.
 
Olgiati,

 
Il

 
concetto

 
di

 
giuridicità

 
e
 
S.

 
Tommaso

 
d'Aquino



    

(37)

 

Su

 

Hegel

 

si

 

vedano:

 

S.

 

Vanni

 

Rovighi,

 

La

 

concezione

 

hegeliana

 

della

 

storia,

 

Milano,

 

1942.

   

A.

 

Passerin

 

D'Entreves,

 

Il

 

fondamento

 

della

 

filosofia

 

giuridica

 

in

 

Hegel,

 

Torino,

 

1924.

 

A.

 

Negri,

 

Stato

 

e

 

diritto

 

nel

 

giovane

 

Hegel,

 

Padova

 

1958.

   

         

   

Su

 

Comte:

 

E.

 

Levy-Bruhl,

 

La

 

Philosophie

 

d'Auguste

 

Comte,

 

Paris,

 

1955.

   

F.

 

Leibniz,

 

Scritti

 

politici

 

e

 

di

 

diritto

 

naturale,

 

(a

 

cura

 

di

 

V.

 

Mathieu),

 

Torino.

(36)

 

Per

 

una

 

sintetica

 

visione

 

del

 

concetto

 

giuridico

 

in

 

Kant

 

e

 

in

 

Hegel:

 

F.

 

Battaglia,

 

Linee

 

di

 

sviluppo

 

del

 

pensiero

 

filosofico

 

-

 

giuridico

 

in

 

Kant

 

e

 

in

 

Hegel

 

in

 

Riv.

 

intern.

 

di

 

fil.

 

del

 

diritto,

 

1931,

 

pagg.

 

610-622.

   

   

          

  
             

       

 

   

G.

 

Grua,

 

Jurisprudence

 

universelle

 

et

 

Thèodiceè

 

selon

 

Leibniz,

 

Paris,

 

1953,

 

pag.

 

212.

   

 

   

Su

 

Kant

 

si

 

veda

 

inoltre:

 

P.

 

Martinetti,

 

Kant,

 

Milano,

 

2^

 

ed.,

 

1943;

(27)

 

Ch.

 

Perelman,

 

La

 

giustizia,

 

prefazione

 

di

 

N.

 

Bobbio,

 

e

 

trad.

 

di

 

L.

 

Ribet,

 

Torino,

 

1959,

 

pag.

 

127.

 

(29)

 

Cfr.

 

Leibniz

 

N.

 

ss.

 

Dig.

 

Ital.

 

Vol.

 

VIII,

 

pagg.

 

735

 

e

 

segg.;

 

cfr.

 

<<Amore

 

di

 

Sapienza>>,

 

Ed.

 

Bemporad

 

Marzocco

 

vol.

 

II.

 

Si

 

veda

 

anche

 

il

 

volume

 

di

 

M.

 

Barillari,

 

La

 

dottrina

 

del

 

diritto

 

di

 

Goffredo

 

Guglielmo

 

Leibniz,

 

Napoli,

 

1913.

(30)

 

G.

 

Grua,

 

op.

 

cit.,

 

pag.

 

507.

    

G.

 

Solari,

 

Scienza

 

e

 

metafisica

 

del

 

diritto

 

di

 

Kant,

 

in

 

studi

 

storici

 

di

 

filosofia

 

del

 

diritto,

 

Torino,

 

1949,

 

pagg.

 

207-229.

   

N.

 

Bobbio,

 

Diritto

 

e

 

Stato

 

del

 

pensiero

 

di

 

E.

 

Kant,

 

Torino,

 

1957.

   

G.

 

Lumia,

 

La

 

dottrina

 

kantiana

 

del

 

diritto

 

e

 

dello

 

Stato,

 

Milano,

 

1962.

(35)

 

H.

 

Bergson,

 

Lee

 

deux

 

sources

 

de

 

la

 

morale

 

et

 

de

 

la

 

religion,

 

Paris,

 

1932,

 

pagg.

 

75-78

(25)

 

S.

 

Tommaso,

 

Summa

 

Theologica.

 

La

 

giustizia,

 

(Introduzione

 

di

 

E.

 

Di

 

Carlo;

 

traduzione

 

di

 

G.

 

Lumia,

 

Palermo,

 

ed.

 

Palumbo,

 

1950.

   

G.

 

K.

 

Chesterton,

 

San

 

Tommaso

 

d'Aquino,

 

trad.

 

Orsola

 

Nemi,

 

Roma,

 

1971.

(28)

 

Cfr.

 

Bene

 

su

 

tale

 

punto:

 

E.

 

Garin,

 

La

 

giustizia,

 

Guida

 

Editori,

 

Napoli,

 

1968,

 

pagg.

 

29-30.

(33)

 

I

 

Kant,

 

La

 

metafisica

 

dei

 

costumi,

 

 

a

 

cura

 

di

 

G.

 

Vidari,

 

(parte

 

I,

 

La

 

dottrina

 

del

 

diritto),

 

2^

 

ed.,

 

Torino,

 

1923,

 

pagg.

 

35

 

e

 

segg.

(32)

 

Su

 

tale

 

punto

 

del

 

pensiero

 

di

 

Vico:

 

B.

 

Donati,

 

Nuovi

 

studi

 

sulla

 

filosofia

 

civile

 

di

 

G.

 

B.

 

Vico,

 

Firenze,

 

1936,

 

pagg.

 

213

 

e

 

segg.

(26)

 

Su

 

quest'ultimo

 

punto

 

in

 

particolare

 

si

 

veda:

 

A.

 

Passerin

 

D'Entreves,

 

Diritto

 

naturale

 

e

 

distinzione

 

tra

 

morale

 

e

 

diritto

 

nel

 

pensiero

 

di

 

S.

 

Tommaso

 

d'Aquino,

 

(Estratto

 

dalla:

 

Riv.

 

di

 

fil.

 

neoscolastica,

 

nov.

 

1937),

 

pag.

 

32.

            
         

 

(31)

 

In

 

particolare:

 

U.

 

Grozio,

 

I

 

prolegomeni

 

al

 

De

 

Jure

 

belli

 

ac

 

pacis,

 

 

a

 

cura

 

di

 

E.

 

Di

 

Carlo,

 

Palermo,

 

1963,

 

pagg.

 

72-104.

(34)

 

I

 

Kant,

 

Critica

 

della

 

Ragione

 

Pura,

 

tr.

 

G.

 

Colli,

 

Torino

 

1957,

 

pag.

 

301.

   

V.

 

Cerroni,

 

Kant

 

e

 

la

 

fondazione

 

della

 

categoria

 

giuridica,

 

Milano,

 

1962.

   

N.

 

Petruzzellis,

 

L'idealismo

 

e

 

la

 

storia,

 

Brescia,

 

1957.

   

Hegel,

 

Lineamenti

 

di

 

filosofia

 

del

 

diritto,

 

trad.

 

Messineo,

 

Bari,

 

1913,

 

pag.

 

12.

 

(38)

 

Sul

 

positivismo

 

in

 

generale:

 

B.

 

Magnino,

 

Storia

 

del

 

positivismo,

 

 

Mazara

 

-

 

Roma,

 

1955.

   

G.

 

Solari,

 

Positivismo

 

giuridico

 

e

 

politico

 

di

 

A.

 

Comte,

 

 

nel

 

volume

 

La

 

nostra

 

inquietudine,

 

 

a

 

cura

 

di

 

Morelli,

 

Milano,

 

1941.

 

Su

 

Ardigò:

 

A.

 

Levi,

 

Il

 

diritto

 

naturale

 

nella

 

filosofia

 

di

 

Roberto

 

Ardigò,

 

nel

 

vol.

 

In

 

memoria

 

di

 

Oddone

 

Ravenna,

 

Padova,

 

1904.

 

(40)

 

Sul

 

neo-criticismo

 

giuridico

 

in

 

generale:

 

R.

 

Treves,

 

 

Il

 

diritto

 

come

 

relazione.

 

Saggio

 

critico

 

sul

 

neo-Kantismo

 

contemporaneo,

 

Torino,

 

1934.

    

Si

 

vedano

 

inoltre

 

dello

 

stesso

 

autore:

 

 

Studi

 

sul

 

diritto,

 

2

 

voll.,

 

Milano

 

1958;

 

Studi

 

sullo

 

Stato,

 

 

ivi

 

1958

 

e

 

 

contributi

 

alla

 

storia

 

del

 

pensiero

 

giuridico

 

e

 

filosofico,

 

ivi

 

1963.

    

Si

 

veda

 

pure

 

il

 

saggio

 

di

 

E

 

Vidal,

 

La

 

filosofia

 

giuridica

 

di

 

G.

 

Del

 

Vecchio,

 

Milano,

 

1951.

 

(42)

 

G.

 

Del

 

Vecchio,

 

La

 

giustizia

 

cit.,

 

pag.

 

160.

    

L.

 

Secco,

 

G.

 

Radbruch,

 

 

in

 

Riv.

 

intern.

 

di

 

fil,

 

del

 

dir.

 

1950,

 

pagg.

 

125-130.

    

E.

 

Paresce,

 

La

 

genesi

 

ideale

 

del

 

diritto,

 

Milano,

 

1956.
(45)

 

G.

 

Solari,

 

Appunti

 

di

 

filosofia

 

del

 

diritto

 

per

 

l'anno

 

accademico

 

1931-1952,

 

Torino.

   

E.

 

Juvalta,

 

 

La

 

dottrina

 

delle

 

due

 

etiche

 

in

 

A.

 

Spencer

 

in

 

studi

 

filosofici,

 

Torino,

 

1945.

    

R.

 

Treves,

 

Gioele

 

Solari

 

(1872-1952),

 

in:

 

Riv.

 

intern.

 

di

 

filosofia

 

del

 

diritto.

 

Anno

 

1952,

 

fasc.

 

III.

    

G.

 

Calogero,

 

Etica,

 

giuridica,

 

politica,

 

Torino,

 

1948.

(44)

 

Sul

 

neoidealismo

 

si

 

vedano:

 

G.

 

Garilli,

 

La

 

crisi

 

dell'immanentismo.

 

La

 

filosofia

 

giuridica

 

del

 

neo-idealismo

 

italiano,

 

Palermo

 

1953.

(39)

 

Su

 

Spencer

 

:

 

A.

 

Tilgher,

 

La

 

giustizia

 

di

 

A.

 

Spencer,

 

Napoli,

 

1908.

   

G.

 

Sergi,

 

la

 

sociologia

 

di

  

A.

 

Spencer,

 

 

Roma,

 

1913.

(41)

 

G.

 

Del

 

Vecchio,

 

La

 

giustizia,

 

Roma,

 

Studium,

 

4^

 

ed.,

 

1951,

 

pagg.

 

119-120.

(43)

 

Su

 

Radbruch

 

si

 

vedano:

 

Propedeutica

 

alla

 

filosofia

 

del

 

diritto,

 

Torino,

 

1958;

 

l'Introduzione

 

alla

 

scienza

 

del

 

diritto,

 

 

ivi

 

1961;

 

Lo

 

spirito

 

del

 

diritto

 

inglese,

 

Milano,

 

1962.

 

(47)

 

Su

 

Kelsen

 

si

 

vedano

 

in

 

particolare:

 

La

 

teoria

 

pura

 

del

 

diritto,

 

Torino,

 

1952:

 

Teoria

 

generale

 

del

 

diritto

 

e

 

dello

 

stato,

 

a

 

cura

 

di

 

S.

 

Cotta

 

e

 

G.

 

Treves,

 

Milano,

 

1959;

 

Società

 

e

 

natura:

 

ricerca

 

sociologica ,

 

Milano ,

 

1956 ;

 

La

 

Teoria

 

comunista

 

del

 

diritto,

 

a

 

cura

 

di

 

G.

 

Treves,

 

Milano,

 

1956.

 

(46)

 

Hans

 

Kelsen,

 

Lineamenti

 

di

 

dottrina

 

pura

 

del

 

diritto,

 

Torino,

 

1967,

 

pp.

 

56

 

e

 

segg.;

 

cfr

 

pure

 

di

 

Kelsen,

 

What

 

is

 

Justice?

 

Los

 

Angeles,

 

1957,

 

(trad.

 

in:

 

I

 

fondamenti

 

della

 

democrazia

 

e

 

altri

 

saggi,

 

Bologna,

 

1966.
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(48)

 

Ch.

 

Perelman,

 

La

 

giustizia,

 

(trad.

 

L.

 

Ribet,

 

prefazione

 

di

 
N.

 

Bobbio),

 

Torino

 

1959,

 

pagg.

 

103-104.

 

R.

 

Treves,

 

Il

 

fondamento

 

filosofico

 

della

 

concezione

 

del

 

diritto

 

di

 

H.

 

Kelsen,

 

Torino,

 

1934;

 

Intorno

 

alla

 

concezione

 

del

 

diritto

 

di

 

H.

 

Kelsen,

 

in

 

Riv.

 

intern.

 

di

 

filosofia

 

del

 

dir.,

 

1952,

 

pagg.

 

157

 

e

 

segg.

 
         
          
            

  

A.

 

Tozzi ,

 

Filosofia

 

del

 

diritto ,

 

giurisprudenza

 

normativa ,

 

giurisprudenza

 

sociologica

 

della

 

giustizia

 

in

 

H.

 

Kelsen,

 

in

 

Riv.

 

intern.

 

di

 

filosofia

 

del

 

dir.,

 

1958,

 

pagg.

 

290

 

e

 

segg.

(49)

 

N.

 

Bobbio,

 

prefazione

 

“La

 

giustizia

 

di

 

Perelman”,

 

cit.,

 

pp.

 

129

 

e

 

segg.
(50) Di Bobbio, si veda anche: Lezioni di filosofia del diritto, Torino , 
1945 ; Giusnaturalismo e positivismo giuridico , Milano 1972 ; 
Politica e cultura, Torino 1955; Studi sulla teoria generale del 
diritto, Torino 1955; Teoria della norma giuridica, Torino, 1958.
(51) N. Bobbio, Studi sulla teoria generale  del diritto, Torino 
1935, pagina 144 e segg.



(52) A. Ross. Diritto e giustizia, trad. G. Gavazzi. Torino 1968, 
pagg. 259 e ss.
(53) Su tali posizioni si vedano in particolare: A. Passerin 
D'Entreves, La dottrina del diritto naturale, Milano 1962.

G. Fassò, La legge della ragione, Bologna 1964;
N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, cit.
H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, trad. De 

Stefano, Milano 1968.
(54) Per il concetto della certezza del diritto cfr. Lopez de

Onate, La certezza del  diritto,  III  ediz.  a cura di  M.  Corsale,  
Milano 1968.

Si vedano anche: P. Calamandrei, La certezza del diritto di 
responsabilità della dottrina, in Riv. di dir. comm., 1942,1, 341.

F. Carnelutti, La certezza del diritto in Riv. di dir. proc. 
1943,1,81.

ID., Nuove riflessioni intorno alla certezza del dir. Ibid., 
1950,115.

(CHIESA MADRE di) PIETRAPERZIA: MONUMENTO FUNEBRE, OPERA di ANTONELLO GAGINI - 
SARCOFAGO di DOROTEA BARRESI - DIPINTO di FILIPPO PALADINI

- Liborio Centonze -

(1 seguenti articoli del barrese Liborio Centonze, su opere artistiche della Chiesa Madre di Pietraperzia, sono estratti da: 
“Tesori d’Arte  nella terra di  Cerere  -  Museo diffuso ennese”,  Soprintendenza  per  i  beni  culturali  ed ambientali  di  Enna, Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali di Palermo, 2010, pagg. 211-218.)

PIETRAPERZIA
- Liborio Centonze -

Opera: Monumento funebre e Madonna col Bambino 
Autore: Antonello Gagini
Datazione: 1523-1527 ca.
Materiale: marmo
Collocazione: Chiesa Madre
Committente: Matteo Barresi, marchese di Pietraperzia

La Madonna col Bambino fa parte di quel "lavoro di un 
monumento sepolcrale in marmo", definito da Gioacchino 
Di Marzo "di molta eleganza", per la cui esecuzione Matteo 
Barresi sin dal 1523 prende contatti con Antonello Gagini, 
stando ai documenti pubblicati dallo stesso studioso.
Nel sepolcro, precisa il Di Marzo, sono deposte "le ossa di 
vari di quella nobil famiglia e specialmente di una Laura 
Barrese, figliola del Marchese Matteo, ivi sepolta nel 
1532".
Il sarcofago poggia su quattro "pilastrini" in cui sono 
scolpite altrettante figure allegoriche (Medicina, Giustizia, 
Scienza e Carità), ostenta sulla faccia anteriore due angeli 
reggenti uno stemma gentilizio e reca sulla copertura una 
figura giacente che raffigura Laura Sottile Cappello, 
moglie di  Giovanni  Antonio Barrese  II°  Barone  di  Pietraperzia , 
morta  nel  1532 , le  cui  spoglie  Matteo  fece  deporre

 
nel

 monumento  assieme  ai  "mortali  avanzi "  della  nuora
 

Antonia
 Buxemar  (ovvero Santapau), moglie  di  suo figlio Gerolamo, e

 delle  nipoti  Leonora  e  Girolama , figlie  della
 

sorella
 

Beatrice , 
nonché , come  detto , dell ’amatissima  figlia

 
Laura

 
alla

 
quale , 

morta  "teneris  sub annis  et  adhuc  virgo"
 

dedicò un epitaffio in 
cui  evoca  il  mitico cantore  siculo Dafni.
Sul

 
monumento si

 
sviluppa

 
un arco a

 
tutto sesto adorno 

delle teste di otto cherubini e di una colomba , raffigurante lo 
Spirito Santo , che

 
nel

 
tema

 
si

 
armonizza

 
con altre

 
opere

 presenti nel luogo sacro.
E’

 
appunto al

 
centro dell’arco che

 
si

 
ammira

 
il

 
gruppo 

scultoreo che
 
riproduce

 
la

 
Madonna

 
col

 
Bambino attorniata

 da serafini, dei quali alcuni mancanti.
Il

 
materiale

 
utilizzato

 
è
 
un

 
ricercato

 
marmo

 
di

 
Carrara,

 
che

  

si articola nei piedritti con decori di foglie, pigne ed altri 
elementi naturali che vediamo riprodotti in altri manufatti 
che dal castello, loro sede originaria, furono trasferiti nella 
Matrice, dove si conservò pure un fonte battesimale 
riconducibile al Gagini, eseguito forse pure per incarico del 
Marchese Matteo Barresi.
Antonello Gagini (1478-1537) ebbe la commissione 
dell'opera il 2 marzo 1523, stando al Di Marzo che ci 
tramanda anche il prezzo sborsato all'artista e il testo delle 
due iscrizioni apposte sull'opera sepolcrale, già riportate 
anche nello scritto di Fra’ Dionigi.
Il Gagini svolse un lungo periodo d'attività a Pietraperzia, 
impegnato, come ricorda anche Lino Guarnaccia, 
nell'abbellimento del portale della chiesa di S. Antonio e 
nelle decorazioni delle finestre del castello la cui struttura 
comprendeva quattro piani, quante le stagioni dell'anno, 
dodici torri quanti i mesi dell’anno e 365 stanze quanti i 
giorni dell'anno, secondo una diffusa tradizione locale.
La presenza del Gagini a Pietraperzia segnò quindi un 
sodalizio tra l'arte civile del castello e l'arte ecclesiastica 
della Matrice dove ancora si conservano le testimonianze 
della valentia dell'artista nell'arte scultorea.

BIBLIOGRAFIA
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Scultura, (a cura di Benedetto Patera), Ed. Novecento, 
Palermo 1994, voce "Antonello Gagini" (a cura di 
BENEDETTO PATERA),pp. 134-135.
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Prima, Pietraperzia 1985.
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PIETRAPERZIA
- Liborio Centonze -

Opera:
 

Monumento funebre
 

di
 

Dorotea Barresi-
 Branciforti-Santapau

Autore: Ignoto
Datazione: 1591
Materiale: marmo
Dimensioni: lunghezza cm 238; altezza cm 94.6
Collocazione: Chiesa Madre
Committente: Fabrizio Branciforti, principe di Pietraperzia

Due
 
i
 
monumenti

 
funerari

 
contenuti

 
nella

 
Chiesa

 
Madre

 
in 

un contrasto cromatico che
 

sembra
 

riprodurre
 

gli
 avvenimenti

 
del

 
casato barrese:

 
l'eburneo marmo di

 
Carrara

 accoglie
 

le
 

spoglie
 

della
 

vergine
 

Laura, figlia
 

di
 

Matteo 
Barresi

 
primo marchese

 
di

 
Pietraperzia

 
dal

 
1526 il

 
quale, 

nel
 
periodo aureo della

 
dinastia, accolse

 
nel

 
suo castello il

 madrigalista
 

Antonio i!
 

Verso (sic), il
 

grammatico Lucio 
Cristoforo Scobar

 
e
 
l'umanista

 
Costantino Lascaris;

 
mentre

 il
 
nero c

 
il

 
rosa

 
del

 
marmo dell'altro (sic)

 
sarcofago, che

 accoglie
 

le
 

spoglie
 

di
 

Dorotea
 

(1533-1591)
 

evocano il
 declino del casato dei Barresi di Pietraperzia.

Costei, figlia
 
di

 
Gerolamo e

 
sorella

 
di

 
Pietro morto senza

 eredi
 

diretti, contrasse
 

il
 

primo matrimonio con Don 
Giovanni

 
Bronci

 
forte, conte

 
di

 
Mazzarino c

 
Grassuliato, 

dal
 
quale

 
ebbe

 
il

 
figlio

 
Fabrizio

 
che

 
fu

 
il

 
committente

 
del

 monumento
 
nel

 
1591.

L'ignoto
 
artista

 
s’ispirò

 
a

 
quello

 
di

 
Federico

 
II

 
e

 
Costanza

 
d'

Altavilla
 
della

 
cattedrale

 
di

 
Palermo

 
quasi

 
ad

 
indicare

 
la

 "coincidenza”
 
della

 
caduta

 
dei

 
due

 
casati,

 
simboleggiata

 
dai

 

due

 
mesti

 
leoni

 
che

 
sorreggono

 
il

 
peso

 
del

 
sarcofago

 
con

 
zampe

 
genuilesse

 
ma

 
con

 
testa

 
fiera

 
e

 
muscolatura

 
tesa

 
c

 
possente.

Il

 

manufatto
 
è

 

lungo
 
m

 

2,38
 
mentre

 

l'altezza

 

dalla

 

base

 

alla

 
copertura

 
è
 
di

 
m

 
0,946.

Questa

 

è

 

ingentilita

 

da

 

4
 
rilievi

 

circolari

 

che

 

rappresentano
 una

 

Vergine

 

col

 

Bambino
 
e

 

un
 
Pantocratore

 

e,
 
a

 

corollario,
 
gli

 

animali

 

simboleggianti

 

i

 

quattro
 
evangelisti :

 

un
 
leone

 

(San
 Marco),

 
un'aquila

 

(San
 
Giovanni),

 
un

 
angelo

 
(San

 
Matteo)

 e
 
un

 
vitello

 
(San

 
Luca).

         
        

ricordarle e riportata sia nella seicentesca Sicilia Sacra di 
Rocco Pirri sia nella posteriore Relazione critico-storica 
etc. di fra’ Dionigi.
In essa però non si fa cenno ai tre prestigiosi matrimoni 
contratti da Dorotea che in seconde nozze sposò il 
diciassettenne cugino Vincenzo Barrcsi  Branciforti, dal  1564 
primo Marchese  di  Militello , che  aveva  la  metà  dei  suoi

 
anni, 

divario  che  suscitò  la  diffidenza  della  suocera  Belladama
 Branciforti. Questa  difatti, al  decesso del  figlio avvenuto 

durante  la  notte  del  matrimonio, celebrato il  15 Agosto 1567, 
perché, come  riporta  Vito Amico, improvvisamente

 
"oppresso 

da  mortal  colpo [...]  essendosi  molto sollazzato nella
 

caccia"
 nei  pressi  di  Licodia , provvide

 
a

 
sottolineare

 
il

 
solo  dolore

 materno, senza  menzionare
 

quello coniugale, nella
 

iscrizione
 delincata  sulla

 
"nobile

 
tomba"
 

eretta
 

in Militello nella
 

Chiesa
 di  Santa

 
Maria

 
della

 
Stella

 
la
 

Vetere, cui
 

fa
 
cenno Rocco Pirri

 (1577-1651).
Trascorsi

 
alcuni

 
anni

 
di

 
vedovanza. Dorotea

 
sposò il

 
nobile

 
più  influente della Spagna del tempo  di Filippo  II , don 
Giovanni Zunica , ambasciatore presso  la S. Sede di Pio  V. 
curatore degli interessi  dell 'infante Filippo  III , viceré nel 
regno di  Napoli, finanziatore  della  guerra  di  Lisbona, giudice

 con concessione  d'indulto per  lievi  reati, stratega  e  consigliere

 di  Giovanni  d'Austria  durante  la  battaglia  di  Lepanto, detentore

 di  prestigiosi  titoli  nobiliari, cui  aggiunse

 

quello di

 

principe

 

di

 Pietraperzia , trasferitogli  dalla consorte in seguito alle nozze 
(11 aprile 1579).
Dal canto suo Dorotea godette dei tanti privilegi derivanti 
dal ruolo del marito, dimorando a Napoli e a Roma, e giunse 
a soggiornare  per  vari  anni  alla  Corte  di  Spagna , dove  ospitò 
il  nipote  Francesco, al  quale  favorì  le  nozze  con Giovanna

 d'Austria, figlia  dell'eroe  di  Lepanto, e  dove  svolse
 

il
 

delicato 
e  importante  compito di  "govematrice"  dell’infante

 
Filippo III, 

ricevendo  l’onore  di  essere  inclusa  nel
 

novero dei
 

"Grandi
 

di
 Spagna", per  la  prima  volta  assegnato a un esponente del 

l'aristocrazia siciliana.
Dopo aver raggiunto tanti fasti, una volta ereditati anche i 
feudi di altri parenti, concentrandone nella sua persona 
anche i titoli nobiliari, forse stanca di una esistenza ricca di 
prestigiose soddisfazioni ma pure motivo di pericolosa 
invidia, preferì  ritirarsi  nella  natia   e amata  Pietraperzia . dove

 morì  e  nel  cui  castello nel  1592 il  figlio Fabrizio fece  murare i 
suoi ricordi.
Volle essere sepolta nella locale Chiesa Madre, dove 

l'attuale collocazione del sarcofago non rispetta quella 
originaria (forse a seguito della totale ristrutturazione che 

l'edificio  subi a fine '700 ) che  la  gran  dama  aveva previsto 
presso l'altare  maggiore, in "medio Chori"  come  scrive  il  Pirri, 
a  sottolineare  l'importanza  di  un casato potente  e  munifico, il

 cui  positivo  ricordo  è  ancora  vivo  tra  i  discendenti dei suoi antichi  concittadini  e  benvoluti  "vassalli".
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Il sarcofago non è avaro di notizie sulle doti spirituali e sulle 
vicende terrene di Dorotea, contenute in una epigrafe atta a
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PIETRAPERZIA
- Liborio Ccntonzc -

Opera: Madonna in gloria e  i  SS. Pietro e  Paolo, Agata e  
Dorotea
Autore: Filippo Paladini
Datazione: 1604 ca.
Materiale: olio su tela
Collocazione; Chiesa Madre - altare maggiore 
Committente: Caterina Barresi

Conosciuta da Vito Amico come SS. Vergine Assunta in 
Cielo, la tela è collocata sull'altare maggiore della Chiesa 
Madre dalla fine del '700, quando il tempio fu sottoposto a 
totale ricostruzione ,, evento  che  ce  ne  fa  ignorare  l'originarìa 
collocazione nel precedente edificio.
Essa domina l'intero luogo di culto a testimoniare con 
misticismo  e con  estasi la presenza dell ' umano  c de l divino : 

guarda, infatti, i sarcofagi  dirimpettai  delle  nobil  donne  sepolte 
nel luogo sacro.
Committente

 
dell 'opera

 
è

 
donna

 
Caterina

 
Barresi , consorte

 
di 

don Fabrizio Branciforti , pronipote
 

di
 

Matteo Barrese
 

e
 

figlio 
di

 
Dorotea

 
Barresi . Caterina , per

 
rispetto  della

 
volontà della 

suocera , espressa
 

nel
 

1591 nel
 

testamento ., affidò l'esecuzione 
del

 
quadro a

 
quel Filippo Paladini

 
che, nato in Toscana , a Casi 

in Val
 

di
 

Sieve, nel
 

1544, da
 

diversi
 

anni operava in Sicilia, ed 
a

 
Caltagirone

 
nel

 
1604 aveva

 
dipinto  la Madonna dell 'I tri a, da 

diversi
 

critici
 

considerata
 

l'opera cronologicamente più vicina a 
questa

 
pala

 
di

 
Pietraperzia , che si è propensi a identificare col 

quadro previsto  nelle disposizioni testamentarie , dove però si 
fa

 
riferimento  a una immagine di San Giorgio , sostituita 

evidentemente dopo la  morte  di  Dorotea  con quella  della  Santa 
di cui la defunta portava il nome.
Paladini , seguace della corrente tando -manieri sta , si 
allontanò da suoi schemi statici inserendo nei dipinti un 

movimento naturale delle figure dettato dalla luce e dalle 
ombre. Lo stesso Bambino Gesù che con la mano e lo 
sguardo si avvicina al seno destro della Madre richiama 
temi rinascimentali, ma tale atto umano viene sacralizzato 
da una luce intensa, proveniente dall'alto, profusa dal Padre 
Eterno attraverso i due angeli che incoronano la Vergine.
Ai piedi  della  Madonna, dopo una  fascia  priva  di  luce, troviamo 
un paesaggio , che  nella  sua  idealizzazione , pur  limitata

 
da

 suggestioni  naturalistiche , non  pare  alludere  al  territorio  di
 Pietraperzia, e  che  è  sovrastato da  un semicerchio di

 
angeli

 
che

 accompagnano  la  Vergine  verso Dio;
 

nel
 

registro inferiore, due
 apostoli  e  due  sante, a  loro volta, effondono luce dal basso verso 

l'alto.
Le figure rappresentano l'autorità della Chiesa con San 
Pietro e il  rigore  della  Patristica  con San Paolo (le  epistole  e  gli

 scritti  paleocristiani ), cosi  come  le  figure  di  Sant'  Agata  e  Santa
 Dorotea  rappresentano il  martirio e  la  fede  che  si  trasformano in 

gaudio nella visione di Dio.
Tale

 
gaudio  è

 
espresso  dalla

 
mano destra

 
di

 
Santa

 
Dorotea

 
e

 
di 

San  Paolo  da
 

cui
 

parte
 

il
 

fascio  di
 

luce
 

che
 

conduce
 

al
 

Padre 
Eterno , quasi

 
a

 
formare

 
con le

 
braccia

 
degli

 
angeli

 
disposti a 

semicerchio una
 

Croce
 

luminosa. In questo dipinto il Paladini 
rispetta

 
lo schema

 
della

 
pala

 
controri formata , distinta in un 

registro  superiore , destinato  ad accogliere l'Onnipotente , la 
Vergine, il

 
Bambino e

 
gli

 
angeli, ed uno inferiore, dove colloca 

le
 

figure
 

''terrene ’' dei
 

Santi e delle Sante, eseguite con grande 
eleganza

 
formale ,  evidenziando  così  la  matrice  manierista     

fiorentina sottolineata dagli ampi panneggi,
 

dalle tenui tonalità e,
 in  particolare ,

 
dalla insistita simmetria che consente al pittore 

d'intrecciare con
 

maestria temi umani e divini in
 

un'aura di 

raffinata  austerità,  consona  alla  sacralità  del  luogo  ed  al  prestigio

 della  committente.
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(Grazie per il vostro apprezzamento di questa rivista  “Pietraperzia”)

LA REDAZIONE di questa Rivista “Pietraperzia” si congratula

con  il  geologo  Salvatore  Palascino,  nostro  abbonato.

per  la  sua  nomina  a  Direttore  della  Riserva  Naturale  Orientata  Monte  Pellegrino  di  Palermo,  di 

circa 1050 ettari, all’interno della quale ricadono il Santuario di Santa Rosalia con la sua famosa 

Scala Vecchia, la Real tenuta della Favorita, la Palazzina Cinese e le Scuderie Reali, Villa 

Niscemi il Castel Utveggio ed il suo ambiente naturale.

LA REDAZIONE di questa Rivista “Pietraperzia” partecipa alle felicitazioni
nei  confronti  del  cavaliere  Giuseppe  Piazza  di  Enna,  nostro  abbonato.

per essere stato insignito, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, della 

onorificenza di “UFFICIALE dell’Ordine 'al merito della repubblica Italiana' ” 
con 

 
decreto del

 

Presidente  della  Repubblica  2  Giugno  2011.
Il  cavaliere  Giuseppe  Piazza,  è  Presidente  Provinciale

 

dell’Associazione  Nazionale  Combattenti  e  Reduci  di  Enna.
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