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Editoriale
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 Sac. Filippo Marotta 

Documentare una felice ricorrenza, qual'è il 
centenario della prima parrocchia di 
Barrafranca, la Chiesa Madre Maria SS. 
della Purificazione, festeggiata il 13 Luglio 
di questo anno 2011 (1), non c'impedisce di 
contestualizzare il singolo fatto ricordato e 

celebrato in una trattazione storica più ampia, 
seppure sul piano localistico, affermando l'ineludibile 
nesso storico di Barrafranca con la realtà di Pietraperzia, 
e non solo per la parte ecclesiale, ma soprattutto per 
l'indissolubile legame civile, politico e sociale che, per 
secoli, ha tenuto avvinte le due città.
Compartecipare gioiosamente al dovuto 
riconoscimento della Chiesa Madre di 
Barrafranca come parrocchia autonoma 
dalla Chiesa Madre di Pietraperzia, della 
quale fu giuridicamente dipendente fino 
al 1911 nella condizione di “vicariato 
curato” (1), non minimizza né gl'impegni 
ecclesiali e pastorali della comunità 
cristiana barrese espletati nel passato, né 
gli uomini di Chiesa che hanno guidato e 
guidano egregiamente quella comunità 
di fede.
Riconoscere, da parte dei Barresi, la passata “primazìa” 
politica e religiosa di Pietraperzia su Barrafranca, 
storicamente attestata da documenti certi, non toglie 
niente all'inarrestabile progresso sociale del popolo 
barrese, che in tanti campi oggi ha sopravanzato il popolo 
di Pietraperzia.
Oltre alla storia locale che connota la relazione padre-
figlio tra il paese di Pietraperzia e il paese di Barrafranca, 
rimangono ancor oggi elementi di continuità che legano le 
due comunità cittadine: anzitutto la breve distanza tra le 
due città; quindi l'affinità di carattere tra le due 
popolazioni, che portano a intrecciare legami 
matrimoniali e parentali frequenti. Terzo elemento è la 
sovrapposizione territoriale. Giacchè Barrafranca manca 

di un proprio sufficiente territorio (parte dello stesso 
abitato di Barrafranca è territorio di Piazza Armerina), 
per necessità lavorative e per possibilità economiche i 
barresi stanno acquistando possedimenti terrieri rilevanti 
nel territorio di Pietraperzia. Per questo motivo “Pirzìsi” 
e “Barrafranchìsi” non possono non sentirsi fratelli, o 
almeno “cugini”, come si suole dire tra abitanti dei due 
paesi.
In un simile contesto, purtroppo, sono emerse personali 
congetture presentate erroneamente come verità 
storiche. Se tali opinioni fossero state prospettate, da 
alcuni scrittori barresi, soltanto come ipotesi di lavoro 

letterario, non sarebbero state 
interpretate dallo scrivente come 
visioni distorte di una concezione 
campanilistica della realtà. Mi 
riferisco, anzitutto, ad alcuni studi 
pubblicati dal dottore barrese 
Angelo Ligotti che fece diventare 
Barrafranca luogo dell 'antica 
Caulonia; provenienza, invece, che 
antichi storici, attribuivano a 
Pietraperzia (2). Ma ciò che più mi ha 

meravigliato è la mancanza di rigore storico negli scrittori 
barresi Licata ed Orofino (3), che nell'ultima loro opera 
hanno letto ed interpretato notizie di tradizione popolare, 
che mi riguardano, in maniera inesatta, come riferirò 
successivamente.

Nel numero 2 del “Bollettino delle comunità parrocchiali” 
di Barrafranca di quest'anno (4) si riportano i nomi dei 
parroci della Chiesa Madre barrese. Il primo fu padre 
Ferdinando Cinque (1913-1934). 

Prima di pervenire a mie personali riflessioni sulla errata 
lettura, da parte di Licata ed Orofino, dell'informazione 
che io diedi, su basi certe, dell'origine della 
rappresentazione sacra del 19 Marzo, torno a trattare 
della parrocchia Chiesa Madre di Barrafranca.

***

I PRIMI CENTO ANNI (1911-2011) DI AUTONOMIA DELLA CHIESA MADRE DI BARRAFRANCA 

- QUALE PRIMA PARROCCHIA BARRESE - DALLA CHIESA MADRE DI PIETRAPERZIA. 

Ci avviciniamo alla celebrazione del Santo Natale di Gesù Cristo e a vivere un nuovo anno civile.
Sappiamo utilizzare al meglio le occasioni valoriali e il tempo che il Signore ci mette a disposizione per 

realizzare il progetto di vita che Egli ha su ciascuno di noi.

LA REDAZIONE DI QUESTA RIVISTA augura Buon Natale e Buon Anno 2012 
A TUTTI I LETTORI.

L'autore della 
Rappresentazione Sacra 

della mattina del 19 Marzo 
(San Giuseppe), a 

Barrafranca e Pietraperzia 
fu il notaio Giuseppe Russo 

da Pietraperzia



Io ho avuto modo di conoscere la maggior parte dei citati 
parroci della Chiesa Madre di Barrafranca, ad iniziare da 
monsignor Giovanni Cravotta, e ne ho apprezzato le 
eccellenti doti pastorali e umane.

Mentre conducevo il periodico locale “La Voce del 
Prossimo” (il primo numero uscì nell'ottobre del 1981) 
appresi che le parti poetiche recitate a Pietraperzia nella 
sceneggiata religiosa del 19 marzo mattina (solennità di San 
Giuseppe sposo di Maria) erano equivalenti a quelle che si 
recitavano lo stesso giorno a Barrafranca, ed erano state 
composte - così ancora si legge nei “Cenni storici su 
Barrafranca” - dall'abate Giuseppe Nicolò Baldassare 
Russo nato a Barrafranca il 1° ottobre 1733. A scrivere ciò 
era stato il sacerdote Luigi Giunta a pagina 168 del suo libro 
(6).

Mercoledì 7 settembre di questo anno 2011, chiesi al 
parroco della Chiesa Madre di Barrafranca, padre 
Alessandro Geraci, di poter fare una ricerca nel registro 
dei defunti del 1834. La consultazione del libro dette i 
risultati sperati. In tale registro (anni 1827-1838, pag. 
267, n. 293) si legge (traduco dal latino): “4 Novembre 
1834 - dottor Don Giuseppe Russo figlio del (quondam) D. 
Michele, e marito di donna Maria Russo, all'età di 62 anni 
rese l'anima a Dio nella sua casa in questa città… Il suo 
corpo fu sepolto nella chiesa di San Sebastiano.” Rilevante 
per la storia e per la certezza che la persona di Giuseppe 
Russo è quella che c'interessa per le nostre ricerche, è 
l'annotazione che si trova alla sinistra della registrazione 
della morte del Russo. Si legge: “Autore del dialogo che suole 
recitarsi in Barrafranca per la festa di S. Giuseppe”.

Sicuramente uno dei parroci che ha dato maggior lustro a 
Barrafranca è stato il sacerdote Luigi Giunta (5), che fu il 
primo storico di quella città, avendo scritto nel 1928 il 
libro “Cenni storici su Barrafranca”.

Intanto l'avvocato Luigi Barbaro di Barrafranca faceva 
sapere a Felice Guarnaccia di Pietraperzia, 
corrispondente dei quotidiani "La Sicilia" e "Giornale di 
Sicilia", che il parroco Giunta, dopo la pubblicazione del suo 
libro "Brevi Cenni storici su Barrafranca" (anno 1928), era 
stato informato da don Giuseppe Faraci di Barrafranca che 
l'autore delle parti recitate il 19 marzo era un suo antenato, il 
notaio Giuseppe Russo, originario di Pietraperzia; e che, in 
sèguito a tale precisazione, il Giunta aveva fatto le dovute 
annotazioni olografe in una copia del suo libro che egli teneva 
per propria consultazione: libro che, in quel momento (anno 
1982), si trovava in possesso di una nipote del già parroco 
della Chiesa Madre barrese. Io chiesi ed ottenni un 
appuntamento con la nipote del parroco Giunta, mediato 
dall'avvocato Barbaro, ed ebbi il permesso di fare una 
fotocopia della pagina 168 con le annotazioni in essa 
contenute che, come si legge nella riproduzione anastatica 
della pagina in oggetto, più avanti riportata, sono: 
“(sopra:) Dott. Giuseppe Russo di Michele e di Rindone 

Vincenza, laureato in ambo le leggi e Notaro nacque in 
Pietraperzia e sposò in Barrafranca con D. Maria Russo di 
D. Antonino e di D. Angela Faraci il 20 Ottobre 1798 - morì 
in Barrafranca il 4 Nov. 1834 nell'età di anni 62”. E 
ancora (sotto a matita:) “D. Giuseppe Faraci mi ha fatto 
rilevare che l'autore di questi versi sia stato un suo antico 
parente Giuseppe Russo che non era affatto abate ma era 
soprannominato tale dagli amici per la sua forte 
religiosità” (7). Per una maggiore verifica di quanto 
appreso, feci una ricerca nell'Archivio parrocchiale della 
Chiesa Madre di Pietraperzia, e nel registro dei battesimi 
del 1771-72 al numero 233 trovai (traduco dal latino): 
Russo Salvatore Giuseppe Maria, di Michele e di Vincenza 
Russo, nacque il 13 Agosto 1771. Esso è l'unico 
nominativo, corrispondente alla persona che c'interessa, 
che si trova in quel registro, con la discrepanza - 
relativamente a quanto riferito dal nipote don Giuseppe 
Faraci e trovato nel registro dei defunti di Barrafranca - di 
un anno in più di età del notaio Russo (63 anzichè 62), 
tenendo conto della sua data di nascita (13 Agosto 1771), e 
dal differente cognome della mamma del notaio (Russo, 
anziché “Rindone”).

Salvatore Licata e Carmelo Orofino, nella loro recente 
pubblicazione “Barrafranca, la Storia, le Tradizioni, la 
Cultura popolare” (dicembre 2010), riferiscono che la 
“sacra rappresentazione <<Dialogo di San Giuseppe>> 
sul tema della <<Fuga in Egitto>> che annualmente si 
recita a Barrafranca, in occasione della festa di S. 
Giuseppe” fu composta dall'abate Russo e - aggiungono - 
: “Secondo studi più recenti (sac. F. Marotta), 

L'importazione di quella tradizione religiosa a 
Pietraperzia avvenne il 19 Marzo del 1924.

Seguirono: padre Luigi Giunta (1934-1966) storico, 
monsignor Giovanni Cravotta (1966-1979) vicario 
episcopale per le religiose, monsignor Giuseppe La Verde 
(luglio 1979 - ottobre 1994) padre spirituale del Seminario 
di Piazza Armerina, don Sandro Bernunzo (1° ottobre 
1994 - 28 dicembre 2007) poeta e scrittore, padre 
Alessandro Geraci (1° febbraio 2008 -  ) attuale parroco 
della Chiesa Madre e Vicario Foraneo di Barrafranca, già 
vice rettore del seminario di Piazza Armerina.

Nel numero di Maggio 1982 del “La Voce del Prossimo”, 
col titolo “Una correzione doverosa” (pagg. 3-4) diedi 
notizia che l'autore delle “parti poetiche” recitate il 19 
Marzo, era il notaio Giuseppe Russo di Pietraperzia; che 
questi si era trasferito a Barrafranca, dove aveva composto i 
versi del “Dialogo della fuga in Egitto di Gesù, Maria e 
Giuseppe” e che tali versi furono recitati per la prima volta 
in quella città.

Mi premurai di trovare copia dell'opera del Giunta e 
trascrissi nel periodico di Pietraperzia “La Voce del 
Prossimo” (anno I, marzo 1982, pagg. 3-7) il testo del 
“Dialogo” - lì riportato - che si recitava e si recita il 19 
marzo di ogni anno a Barrafranca; lo feci precedere da una 
mia esauriente presentazione (pagg. 1-3) e lo presentai 
riveduto, dopo un'attenta comparazione con il testo 
offertomi dal pietrino Salvatore D'Alessandro (6).
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Vari sono gli errori dei due autori barresi, riscontrabili nelle 
due frasi precedenti.
Licata ed Orofino sbagliano nello 
scrivere ancora oggi che l'autore delle 
parti poetiche del 19 marzo sia l'abate 
Russo di Barrafranca, giacchè il vero 
autore è il notaio Giuseppe Russo di 
Pietraperzia, come attesta il barrese 
s a c e r d o t e  L u i g i  G i u n t a  c o n  
l'annotazione olografa alla pagina 168 
del suo libro (anno 1928) e come è 
attestato da un'annotazione del registro 
dei defunti di Barrafranca, accanto al 
nome del “dottor don Giuseppe Russo” - 
anni 1827-1838, p. 267 -; è errato usare il 
verbo al condizionale, quando vi è la 
certezza della persona che ha scritto le 
parti verseggiate e si conoscono con 
certezza alcune generalità che lo 
riguardano, già riferite dal parente del 
Russo, don Giuseppe Faraci, al parroco 

Luigi Giunta e riscontrate nel registro dei defunti del 
1834 nella Chiesa Madre di Barrafranca; è errato 
sostenere che i genitori del notaio Russo di Pietraperzia 
siano barresi, quando si sa con certezza che erano di 
Pietraperzia; è errato parlare del Nicotra come fonte 
usata dal sac. Marotta, quando la notizia corretta viene 
attinta dal parroco Luigi Giunta sulla parola certa di un 
altro barrese, don Giuseppe Faraci, conoscitore dei fatti 
riferiti; è errata la data di morte del notaio Giuseppe 
Russo, che non è il 1846, ma il 4 Novembre 1834. 

il Russo sarebbe nato a Pietraperzia da una famiglia di 
barresi e sarebbe morto a Barrafranca intorno al 1846” (cfr. 
Licata-Orofino, p. 133). A pagina 210 dello stesso libro 
scrivono: “Poche notizie si hanno sull'abate Russo: secondo 
la tesi del Nicotra, recentemente ripresa da don Filippo 
Marotta, sarebbe nato a Pietraperzia e vissuto a Barrafranca 
dove morì verso il 1846”.
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Il barrese sacerdote Luigi Giunta  attesta che il vero autore è dei versi in onore di San giuseppe è il notaio Giuseppe Russo di 
Pietraperzia,  come si riscontra nell'annotazione olografa alla pagina 168 del suo libro (anno 1928) e come è attestato da 

un'annotazione del registro dei defunti di Barrafranca, accanto al nome del “dottor don Giuseppe Russo” - anni 1827-1838, p. 267 

Chiesa Madre di Barrafarnca, Registro dei Defunti (1827 - 1838), pag. 267, n. 293, 
“Atto di morte del notaio Giuseppe Russo”



E' doveroso, da parte mia, riconoscere l'onestà e la 
grandezza intellettuale del parroco barrese Luigi Giunta, 
non tanto perché ha riferito che i versi del “DIALOGO IN 
ONORE DI GESU', MARIA, GIUSEPPE, che si 
rappresenta il 19 marzo” hanno come autore un notaio 
originario di Pietraperzia, che si trasferì a Barrafranca, 
quanto perché ha preferito correggere un errore 
involontario, anziché mantenere per sé e per gli altri una 
notizia errata.

NOTE

Pertanto è errata la data del 5 luglio riportata dall' “Annuario 
2011” della Diocesi di Piazza Armerina, oltre che dai 
precedenti “Annuari” diocesani. 

Alla nota 1 del mio saggio or ora citato (p. 44) scrissi che “il 
dottor Angelo Ligotti nacque a Barrafranca il 18 Novembre 
1910. Laureatosi in Medicina presso l'Università di Catania e 
specializzatosi in Batteriologia e Malariologia presso 
l'Università di Padova si fermò a Pola per dirigerne il laboratorio 
medico-micografico. Partecipò in Iugoslavia, come Ufficiale di 
fanteria prima e come Ufficiale medico dopo, all'ultimo conflitto 
mondiale. Già nel '39 aveva pubblicato due saggi di argomento 
medico: "La malattia di Aujesky" e "Sulla filtrabilità del bacillo 
di Koch", e nel '47 il "Contributo allo studio del tifo petecchiale". 

(1)  Nella bolla vescovile emanata dal vescovo di Piazza 
Armerina, monsignor Mario Sturzo, il 29 Luglio 1913 a favore 
del primo parroco sacerdote Ferdinando Cinque, si danno le 
coordinate storiche di quel felice evento e di altre notizie 
correlate. La bolla, trascritta nella Parte IV (VARIA) 
dell'opera del sac. Luigi Giunta “Brevi Cenni Storici su 
Barrafranca” (Caltanissetta 1928; cfr. nuova ristampa, 
tipografia Giardina, Canicattì (Ag) Febbraio 1987, pagg. 157-
158) fu così concepita: 

La bolla vescovile attesta che l'erezione della prima parrocchia 
di Barrafranca avvenne il giorno 13 luglio 1911.

Nella valida “prefazione” di Salvatore Riciputo al libro di 
Licata ed Orofino si legge che “gli uomini hanno bisogno di 
definire la propria identità e di ritrovare la propria memoria 
che diventa ricerca delle origini, ricerca della propria cultura, 
analisi del territorio”. Un vero storico, che vuole tramandare 
correttamente la cultura di un popolo (il proprio popolo), 
attingendo dal patrimonio “identitario” di quella gente di 
cui fa parte, fatto di informazioni certe e vere, non manipola 
la cultura e l'identità degli altri, facendola apparire 
appannaggio del proprio popolo, semmai ne fa un confronto 
nel rispetto dei fatti e della verità; altrimenti non si fa storia, 
ma soltanto retorica e trasmissione di una verità mancata.

Degli storici attenti non sarebbero caduti in abbagli così 
evidenti, se si fossero documentati adeguatamente, 
evitando, così, che i loro lettori continuassero a leggere 
notizie inesatte!

“NOS MARIUS STURZO, DEI ET APOSTOLICAE 
SEDIS GRATIA EPISCOPUS PLATIEN
Al nostro diletto figlio in G. C. Can. D. Ferdinando Cinque, 
Vicario Curato della Città di Barrafranca di questa Nostra 
Diocesi di Piazza - Salute sempiterna nel Signore.

Il Vicariato Curato della Città di 
Barrafranca eretto da noi in vera 
Parrocchia a norma delle Costituzioni 
del S. Conc. Trid. (Sess. 24 C. 13 De 
Ref.) nel giorno 13 Luglio 1911. 
Abbiamo ottenuto dalla S. Congr. del 
Conc. la facoltà di nominare te, che per 
sette anni sei stato Vicario Curato, 
primo Parroco di quella Città. Avendo 
tu felicemente superato l'esame 
dinanzi a Noi e tre Esaminatori 
Sinodali il 28 Luglio 1913; con le 
presenti nominiamo ed istituiamo te 
Ferdinando Cinque Parroco della 
Città di Barrafranca con tutti i dritti 
ed uffici che sono propri dei Parroci. 
Prima del Possesso del Ben. Parroc.le 

innanzi al nostro Vicario Generale presterai il giuramento 
prescritto da S. S. Nostro Pio X nel motu proprio dei Sacri 
Vescovi. Piazza 29 Luglio 1913.   + MARIO Vescovo                           
Can. Giuseppe Alessi Batù pro Conc. Vescov.” 

(2) Negli scritti del dottor Angelo Ligotti (e in quelli di Licata 
ed Orofino) di Barrafranca vi è un continuo rinnegamento, 
talora velato, altre volte più evidente, dell'intrinseco legame 
storico, purtroppo di sudditanza, di Barrafranca verso 
Pietraperzia. Per eliminare alla radice questo problema, 
Ligotti nei suoi lavori pubblicati (“Topografia antica del Casale 
presso Piazza Armerina”, Catania 1951, “La penetrazione 
cristiana nella zona di Barrafranca, Piazza, Pietraperzia e 
Mazzarino secondo le recenti scoperte”, Palermo 1965, “Note su 
Philosophiana e Calloniana alla luce di nuovi rinvenimenti 
archeologici”, Palermo 1956) asserì - unico autore nella 
ubicazione dell'antica toponomastica - che Barrafranca 
derivava dalla Caulonia di Sicilia, dimenticando che antichi 
autori avevano attestato che la Caulonia di Sicilia, di cui parla 
Strabone nel libro VI, 241, della sua opera “Rerum 
geographicarum libri”, era da riconoscere nell'abitato della 
vecchia Pietraperzia. Nel saggio che pubblicai su questo 
argomento (cfr. sac. FILIPPO MAROTTA, Caulonia di 
Sicilia e Calloniana sono toponimi diversi. Discordanza sulla 
loro ubicazione, in <<Saggi e Documenti riguardanti la storia di 
Pietraperzia>>, volume I, tipolitografia Gutenberg, marzo 
1999, pagg.31-45), dimostrai, con una lettura critica delle 
stesse opere del Ligotti, che l'autore barrese nei suoi scritti 
contraddisse l'assunto che egli stesso voleva dimostrare.

E
d
ito

ri
a
le

Chiesa Madre di Pietraperzia, Registro dei Battesimi(1771 - 1772), n. 233, 
“Atto di battesimo del notaio Giuseppe Russo”
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Ritornato nel suo paese natale vi trascorse la restante sua esistenza 
svolgendo la professione di medico e ricoprendo per un trentennio 
l'incarico di Ufficiale Sanitario. Ma la sua passione erano gli studi 
storici e archeologici a cui dedicò il suo tempo e la sua intelligenza, 
valorizzando il suo paese con diversi scritti nei quali spesso prevale 
il suo attaccamento campanilistico piuttosto che la ricerca della 
verità storica, che comunque si può rintracciare attraverso la 
notazione di tutte quelle opere bibliografiche che egli accuratamente 
riporta nei suoi testi o nelle sue note. Ha completato il suo ciclo 
terreno a Barrafranca il 17 Ottobre 1984. Cfr. "L'Informatore 
Centro-Siculo", periodico di Pietraperzia, anno II, n. 1, Gennaio 
1986, pag. 4.” Altre notizie biografiche sul Ligotti li troviamo, in 
Internet, a firma del barrese Franco Balsamo. Il dottor Angelo 
Ligotti “nacque a Barrafranca il 18 novembre 1910 e quivi morì nel 
1984. Amante degli studi classici, si laureò in medicina nel 1937 
nell'Università di Catania. Continuò tutta la vita negli studi, dopo 
un anno dalla laurea vinse il concorso quale Ufficiale sanitario. 
Non contento di ciò si specializzò in Malariologia ed Igiene 
Pubblica per venire incontro agli ammalati di malaria, allora 
numerosi in paese e nelle zone limitrofe. Sino al 1944 ebbe alti 
incarichi alla Direzione Generale Sanità Pubblica in Roma. Nello 
stesso periodo fu Direttore responsabile del laboratorio provinciale 
di Igiene dell'Istria, prima con il grado di Tenente medico poi di 
Capitano, con anzianità 1940. Sposò nel 1948 la signora Anna 
Trubia di Mazzarino dalla quale ha avuto il figlio dottor Onofrio. 
Ottimo conoscitore della lingua francese e serbo-croata, era solito 
leggere riviste pubblicate in queste lingue per alimentare la sua 
cultura ed il suo sapere. Di ottimo carattere umoristico mi è gradito 
ricordare un episodio al quale fui partecipe. Un giorno mi condusse 
a visitare una paziente. Entrati nell'unica a piano terra, 
l'ammalata disse al dottore: “Duttù, haju i rini caduti (dottore ho i 
reni caduti)!” Il dottore si mise subito a cercare sotto il letto e nella 
stanza come se dovesse trovare i reni, anzi per colmo di umorismo 
prese una scopa e scopava sotto il letto, come se da lì dovevano uscire 
i reni. L'ammalata si mise a ridere, l'episodio portò il sorriso dove 
sino a poco prima c'era solo afflizione. Una volta in un certificato 
rilasciato ad una maestra elementare, stanca di ballare e bisognosa 
di riposo, prescrisse tre giorni di riposo per Tersicorite acuta 
(Tersicore: dea della danza). Il dottor Angelo Li Gotti è passato alla 
storia di Barrafranca, oltre che per gli studi medici, soprattutto per 
gli studi archeologici e storici sia dell'abitato di Barrafranca che 
nelle zone limitrofe. Moltissime sono le pubblicazioni fatte in tali 
discipline e sarebbe inutile rammentarle, ma va annotato che 
chiunque vorrà parlare del Centro siculo, dovrà menzionarlo e 
consultare le sue ricerche. Va ricordato che inventò e costruì il 
maestro Seggio, di cui si hanno notizie in questo volume. Fu l'unico 
cittadino di Barrafranca a fare parte del Rotary Club di Enna, ebbe 
riconoscimenti e medaglie sia nel campo militare che in quello 
sociale da parte del Presidente della Repubblica.”
(3) Cfr. SALVATORE LICATA - CARMELO OROFINO, 
Barrafranca, la Storia, le tradizioni, la Cultura popolare, 
Barrafranca dicembre 2010, pagg. 133, 210. 

(5) Una breve biografia del parroco Giunta l'ho rilevata da 
Internet  nei seguenti termini: <<Don www.barresierranti.it

Luigi Giunta nacque a Barrafranca da modesta famiglia di 
contadini all'angolo tra le vie Guerreri e Verdi nel quartiere Poggio 
Guglielmo, l'8 ottobre 1881. Fu avviato dai genitori, 
religiosissimi, a frequentare il seminario vescovile di Piazza 
Armerina dove compì gli studi sino alla consacrazione sacerdotale 
che avvenne in Mazzarino nel settembre del 1903. Barrafranca 
allora aveva una sola parrocchia, oggi Chiesa Madre, retta dal 
parroco Ferdinando Cinque. Fu subito nominato cooperatore e 
tale rimase sino al 1934, anno in cui fu eletto parroco. Fu un 
grande studioso delle origini e della storia di Barrafranca, 
pubblicò “Cenni storici su Barrafranca” nel 1928. Si sa che 
scrisse molte poesie e racconti, ma non rimangono tracce di questi 
scritti. Durante le due epidemie che colpirono il paese nel 1918 “la 
spagnola” e nel 1929 la “meningite cerebro-spinale”, si prodigò 
nell'assistenza degli ammalati portando il viatico a quanti ne 
venivano colpiti. Durante la seconda guerra mondiale, quando la 
chiesa fu bombardata dagli americani, iniziò le opere di 
ricostruzione. Avanzato negli anni, tutti i cittadini lo ricordano 
seduto nel sagrato della Chiesa in meditazione e preghiera. Nel 
1986, Sindaco il Prof. Giovanni Nicolosi, il Consiglio Comunale 
gli eresse una lapide nella casa che lo aveva visto nascere. Morì in 
Barrafranca il 28 novembre 1966.>> La data esatta della morte 
del parroco Giunta non è il 28 novembre, come si legge su 
Internet, ma il 27 Novembre 1966 come scrissi nel mio lavoro:  
<<Saggi e Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia>>, 
volume I, tipolitografia Gutenberg, marzo 1999, pag. 45, nota 24. 
A conforto di ciò aggiunsi in quella nota 24: “Nel ventesimo 
anniversario della sua scomparsa <<è stata scoperta una lapide 
nella casa in cui lo storico visse e morì nella via Guerreri". Cfr. 
"L'Informatore Centro-Siculo", anno II, Agosto 1986 pagg. 7 e 
10; vedi anche "L'Informatore Centro-Siculo", anno II, 
Dicembre 1986, pag. 1.” Difatti il professor Giovanni Nicolosi, 
nella qualità di Sindaco di Barrafranca, il 27 novembre 1986 
pronunciò un “discorso commemorativo sul Parroco Luigi Giunta 
nel ventennale della sua morte”, poco dopo aver svelato una lapide 
a suo ricordo (cfr. ristampa dell'opera “Brevi Cenni Storici su 
Barrafranca” del sac. Luigi Giunta, Canicattì 1987, pagg. 11-
13).

(7) Cfr. LUIGI BARBARO, Barrafranca, rappresentata la 
<<Fuga in Egitto>>, nel quotidiano "LA SICILIA", 20 Marzo 
2001, pagina 24. Cfr. anche sac. FILIPPO MAROTTA, 
Antologia delle Tradizioni Popolari, degli Usi e Costumi, delle 
Espressioni dialettali e degli Autori di Opere in Vernacolo di 
Pietraperzia ,

 
Tipolitografia  Gutenberg, Enna maggio 2002, 

pagg. 17-26; alla nota 4 di pag. 26 è richiamato l'articolo 
dell'avvocato Barbaro.

(4) Cfr. Barrafranca: Parrocchia Chiesa Madre - Parrocchia 
Maria SS- della Stella, Bollettino delle Comunità parrocchiali, 
anno VI, n. 2, Settembre 2011, pag. 3. Il bollettino barrese viene 
pubblicato come supplemento del settimanale diocesano “Sette 
giorni”, di cui è direttore responsabile don Giuseppe Rabita, 
parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia.

(6) Il sacerdote Luigi Giunta nella sua citata opera “Brevi 
Cenni Storici su Barrafranca” (Caltanissetta 1928, pagine 170-
180) riportò integralmente l'episodio evangelico verseggiato 
della “Fuga in Egitto” (cfr. Matteo 2, 16-18) col titolo 
“DIALOGO IN ONORE DÌ GESU', MARIA, GIUSEPPE, 
che si rappresenta il 19 marzo”. Avendo rintracciato tale testo, 
lo pubblicai nel periodico “LA VOCE DEL PROSSIMO”, 
anno I, Marzo 1982, pagg. 3-7. Nella parte finale della 
introduzione che io scrissi col titolo: “Origine, contenuto e 
folklore della sceneggiata religiosa del 19 marzo a Pietraperzia”, 
pagg. 1-3, feci sapere “che nelle parole e nelle frasi poco chiare del 
testo del sac. Giunta” tenni presente le parti poetiche 
tramandate a Pietraperzia dal 1924, così come me l'aveva fatto 
conoscere il signor Salvatore D'Alessandro.
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Prima di assumere la segreteria della Democrazia 
Cristiana locale nel 1977, Vincenzo Cucchiaro aveva 
svolto l'incarico di vicesegretario organizzativo della 
D.C. (1970-1977) e, all'incirca nello stesso periodo (1973-
1978), quello di assessore comunale. Agli inizi degli anni 
'90 del secolo scorso fece parte del Comitato Provinciale 
del partito.

 La copertina dell'opuscoletto riporta la 
frase: “FATTI E NON PAROLE”.

1) Lavori di sistemazione delle strade F. 
Filzi, I-II e III parallela Via S. Orsola per 
un importo di 96.000.000 (di lire);

Sulla scia di quanto scrissi nella quarta di copertina del 
gennaio-marzo 2007 di questa rivista “Pietraperzia” 
(anno IV, n. 1), relativamente alle attività amministrative 
degli ex-sindaci di Pietraperzia: (“Nell'ambito 
dell'iniziativa del "salotto trimestrale della Parola e del 
Confronto", avviata da questa Redazione, s'intende proporre 
agli ex Sindaci, che nell'ultimo cinquantennio hanno 
guidato le sorti del nostro paese di Pietraperzia, una 
intervista su equivalenti domande che ravvivino la loro come 
la comune memoria dei concittadini sull'operato della loro 
sindacatura. Ciò diventerebbe un modo per conoscere in 
maniera diretta quanto Pietraperzia ha da loro ricevuto”), ho 
rivolto alcune domande al già sindaco, ragioniere 
Vincenzo Cucchiaro, sul suo percorso istituzionale locale 
che si concretizzò con l'elezione a Sindaco di Pietraperzia 
dal 29 settembre 1979 al 23 ottobre 1983, dopo la 
sindacatura del signor Calogero Bevilacqua (27-09-
1978/15-06-1979) e la reggenza del signor Giovanni 
Tomasella, sindaco facente funzione dal 16-06-1979 al 28-
09-1979. Allora la nomina di sindaco veniva fatta dai 
componenti di maggioranza del Consiglio Comunale, 
composta da 30 consiglieri, eletti - per quella tornata - 
nella consultazione elettorale del 28 maggio 1978.
Anzitutto mi sono stati forniti alcuni dati biografici, che 
qui riporto.
Il ragioniere Vincenzo Cucchiaro è nato a Pietraperzia il 2 
gennaio 1938 da Calogero e da Monteforte Margherita, 
primo di due figli, avendo una sorella, Giuseppina, nata 
nel 1940.
Conseguito il diploma di ragioneria nel 1958, egli ha 
lavorato come impiegato presso la Montedison-Sincat di 
Siracusa e poi presso l'ufficio personale della miniera di 
Pasquasia. Sposato con Calogera Falzone nel 
1974, ha tre figli: Margherita, Giuseppina e 
Calogero.

***

Una più attenta elencazione delle opere pubbliche 
eseguite o progettate durante il periodo della 
sindacatura del ragioniere Cucchiaro si trova in un 
opuscolo che fu distribuito nel 1983 per rendicontare alla 
popolazione pietrina tutte le attività svolte in quel 
periodo e per invitare gli elettori a rinnovare il consenso, 
già dato cinque anni prima, nella competizione 
elettorale che si ebbe il 26 e 27 giugno 1983.

Primo segretario locale della Democrazia 
Cristiana fu Liborio Palascino. Di sèguito ressero 

la segreteria della D.C.: Michele Riccobene, Emanuele 
Potenza, Francesco Potenza, Antonino Falzone, dal 
1977 il ragioniere Vincenzo Cucchiaro e ancora, fino allo 
scioglimento del partito avvenuto nel 1992, il vice 
segretario del Comune: Francesco Potenza.

OPERE ESEGUITE

2) Lavori di sistemazione vie Canalicchio, 
Oberdan, Sauro, e Battisti per un importo 
di 78.074.000;
3) Lavori di sistemazione strade interne I e 

Alla domanda: “Quali sono state le attività più rilevanti 
della propria sindacatura”? il ragioniere Cucchiaro ha 
indicato come opere preminenti: la ricerca e la 
trivellazione dei pozzi per la soluzione dell'annoso 
problema dell'acqua potabile (Cava, Bivio Luogo), 
l'istituzione della Biblioteca Comunale (5 Febbraio 
1982), la costruzione e il completamento dell'edificio 
scolastico “Verga”, l'avvio della pratica per l'acquisto 
della sede della Scuola Media (“lu Statùtu”), 
l'ammodernamento dell'impianto elettrico del paese, 
l'acquisto di un'autoambulanza.

Da giovanissimo (verso i 16 anni di età) ha 
militato nelle file della Democrazia Cristiana, 
seguendo le orme dello zio paterno Michele, uno 
dei fondatori locali della Democrazia Cristiana. 
Cofondatori del partito furono: il padre Calogero, 
l'altro zio paterno Giovanni, Barrile Vincenzo, 
Merlino Francesco, Calafato Francesco, Viola 
Salvatore e Fiorino Paolo.
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7) Sistemazione con manto bituminoso dei viali del 
Cimitero per un importo di £ 40.000.000;

12) Sistemazione II tratto strada esterna Satanà per 
l'importo di 40.000.000;

6) Lavori di sistemazione ed ammodernamento della Piazza 
Vittorio Emanuele con nuovo e moderno impianto di 
illuminazione per un importo complessivo di £ 125.000.000;

10) Lavori per l'impianto di sollevamento e relativa 
condotta adduttrice dell'acqua dei pozzi trivellati in 
contrada “Luogo” al serbatoio “Serre” per l'importo di £ 
700.000.000;

II traversa Via Verdi, prolungamento Via Dante, Vie Dr. 
Vitale, Guarnaccia e I parallela Via Verdi per un importo di 
£ (= lire) 46.370.000;
4) Lavori di sistemazione delle vie Miccichè, I-II e III 
parallela Via della Pace e tratto Via Giardinello per un 
importo di £ 95.170.000;
5) Costruzione e completamento edificio scolastico 
elementare sito nel quartiere “Leone” per un importo dl £ 
550.000.000;

8) Lavori per l'impianto di un depuratore presso il macello 
Comunale in osservanza delle norme anti inquinamento per 
un importo di £ 85.000.000;
9) Lavori di smontaggio e rifacimento della copertura del 
Palazzo Municipale per un importo di £ 46.535.667;

11) Sistemazione I tratto strada esterna Satanà per 
l'importo di £ 25.000.000;

14) Sistemazione II tratto strada esterna Fontana del 
Piano-Serre per un importo di £ 40.000.000;

13) Sistemazione I tratto strada esterna Fontana del Piano-
Serre per un importo di £ 40.000.000;

17) Sistemazione I tratto strada esterna Cassari per 
l'importo di £ 40.000.000;

19) Sistemazione I tratto strada esterna Fontana del Piano-
Pietra dell'Uomo per l'importo di £ 40.000.000;
20) Sistemazione II tratto strada esterna Fontana del 
Piano-Pietra dell'Uomo per l'importo di £ 40.000.000;
21) Sistemazione I tratto strada esterna Luogo-Camitrici 
per l'importo di £ 25.000.000;
22) Sistemazione II tratto strada esterna Luogo-Camitrici 
per l'importo di £ 40.000.000;

24) Sistemazione IV tratto strada esterna Luogo-Camitrici 
per l'importo di £ 40.000.000;
25) Sistemazione I tratto strada esterna Piana-Pirito per 
l'importo di £ 40.000.000;

23) Sistemazione III tratto strada esterna Luogo-Camitrici 
per l'importo di £ 40.000.000;

26) Sistemazione I tratto strada esterna Fondachello-Pirito 
per l'importo di £ 40.000.000;

27) Sistemazione I tratto strada esterna Caprara per 
l'importo di £ 40.000.000;

18) Sistemazione II tratto strada esterna Cassari per 
l'importo di £ 40.000.000;

15) Sistemazione I tratto strada esterna Malanotte per 
l'importo di £ 25.000.000;

29) Sistemazione I tratto strada esterna Don Cola per 
l'importo di £ 40.000.000;
30) Sistemazione strada esterna Pietraperzia-
Vignagrande per l'importo di £ 40.000.000;

16) Sistemazione II tratto strada esterna Malanotte per 
l'importo di £ 40.000.000;

28) Sistemazione I tratto strada esterna Cottone-Fungi 
per l'importo di £ 40.000.000;

2) Lavori di costruzione ed ampliamento della rete idrica e 
fognante e costruzione di un nuovo depuratore in 
contrada Favara e costruzione di un nuovo serbatoio nella 
zona Montagna per un importo di £ 1.700.000.000 
(finanziamento ottenuto dalla Cassa per il Mezzogiorno);

3) Sistemazione III tratto strada esterna Cassari per 
l'importo di £ 40.000.000;

6) Lavori di un primo nucleo di spogliatoi pluri-uso di due 
campi da tennis, della recinzione e della sistemazione della 
relativa area per un importo di £ 180.000.000 
(finanziamento ottenuto da parte dell'Assessorato al 
Turismo);

IMPORTO COMPLESSIVO £ 2.617.149.667

IMPORTO COMPLESSIVO £ 240.000.000

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE

5) Sistemazione I tratto strada esterna Minniti per 
l'importo di £ 40.000.000;

4) Lavori di costruzione di un collettore semiovoidale (vie 
Canalicchio-S. Orsola), collettore (vie Trieste-Canalicchio 
e Gorizia) e della rete fognante (Vie Amendola-De 
Gasperi-Turati-Giovanni XXIII-Medi-Nenni) per un 
importo di £ 900.000.000;

2) Sistemazione II tratto strada esterna Fontana del 
Piano-Serre per l'importo di £ 40.000.000;

4) Sistemazione IV tratto strada esterna Cassari per 
l'importo di £ 40.000.000;

1) Sistemazione I tratto strada esterna Vignagrande-
Runzi per l'importo di £ 40.000.000;

6) Sistemazione I tratto strada esterna Canneto-
Giardinello per l'importo di £ 40.000.000;

OPERE FINANZIATE GIA APPALTATE O IN 
CORSO DI APPALTO

5) Lavori di costruzione rete idrica e fognante Via 
Marconi, Viale Caduti di Via Fani e Via Verdi per un 
impporto di £ 518.000.000 (finanziamento ottenuto 
mediante mutuo assunto dallo Stato presso la Cassa 
DD.PP.);

1) Lavori di restauro ed ammodernamento del Teatro 
Comunale per un importo di £ 300.000.000 

(finanziamento ottenuto dall'Assessorato Regionale al 
Turismo);

3) Lavori di costruzione di alcuni tratti della rete fognante 
e costruzione di un collettore delle acque per un importo di 
£ 900.000.000 (finanziamento ottenuto da parte 
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente);



OPERE PROGETTATE ED IN CORSO DI 
FINANZIAMENTO

6) Costruzione di una strada intercomunale in contrada 
Marano-Cerumbelle;

8) Acquisto e relativa ristrutturazione dell'edificio già 
adibito a scuola media e ciò mediante mutuo in corso di 
perfezionamento chiesto alla Cassa DD. PP.;

4) Sistemazione strade di accesso alle Case Popolari 
compresa la piazzetta antistante le palazzine degli alloggi 
popolari siti in Via Marconi,

1) Strada di penetrazione agricola Serre-Rinello-Pozzillo-
Pietra dell'Uomo;
2) Restauro e ristrutturazione in centro sociale dell'ex 
convento S. Maria di Gesù (progetto già approvato dal 
Comitato Tecnico Regionale Lavori Pubblici);
3) Restauro Palazzo Municipale;

5) Sistemazione strade di accesso alle Case Popolari in 
contrada Canale;

7) Costruzione di locali idonei da adibire per la sede della 
locale Caserma dei Carabinieri (in corso di progettazione);

ALTRI PROVVEDIMENTI IMPORTANTI 
ADOTTATI PER LO SVILUPPO ED IL 
BENESSERE DELLA CITTADINANZA

Provvedimenti adottati per lo sblocco e l'incremento 
dell'attività edilizia - Riordino urbanistico - Delimitazione 
zone b urbanizzate - Approvazione piani di lottizzazione - 
Rilascio n. 140 concessioni suoli cimiteriali - Rilascio 
concessioni edilizie in base a tutte le richieste

1) Approvazione convenzione per la metanizzazione 
dell'abitato con la Siciliana Gas;
2) Potenziamento del servizio della nettezza urbana 
mediante acquisto di n. 2 automezzi, due furgoni e bidoni 
metallici per la raccolta dei rifiuti;
3) Istituzione ed apertura della Biblioteca Comunale al 
pubblico;
4) Sollecita richiesta del servizio della guardia medica e 
per l'assegnazione in loco del servizio di accettazione;

6) Concrete iniziative per un programma di recupero di 
valori storico, culturale, archeologico nel territorio di 
Pietraperzia.

5) Sistemazione della Via Testalonga;

***
Nel riconoscere le benemerenze sociali del già sindaco 
Vincenzo Cucchiaro e dell'amministrazione da lui 
guidata, è necessario non dimenticare che la continuità 
amministrativa è fatta di persone che ricevono dal popolo 
e si assumono il compito di ben amministrare la cosa 
pubblica. A loro vada il nostro augurio di non tradire mai 
le attese dei cittadini.

4) Sistemazione strada esterna Chianioli I tratto per un 
importo di £ 40.000.000;

8) Lavori di costruzione per la realizzazione di un 
depuratore per la rete fognante da realizzarsi in contrada 
Vallone dell'Oro per un importo di £ 860.000.000 
(finanziamento ottenuto dall'Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente);

10) Sistemazione strade interne Oberdan, Battisti, Sauro, 
Canalicchio, De Gasperi, Amendola, Turati, Medi e Fermi 
per un importo di £ 130.000.000000 (progetto finanziato 
con i fondi di investimento pervenuti dalla Regione 
Siciliana con Legge Regionale n. 1/79).

DI PROSSIMA APERTURA

3) Sistemazione strada esterna Caprara II tratto per un 
importo di £ 40.000.000;

1) Sistemazione strada esterna Canalicchio per un importo 
di £ 40.000.000;

5) Sistemazione IV tratto Malanotte;

7) Sistemazione II tratto Vagne.7) Lavori di demolizione e rifacimento con ampliamento 
dei due tombini posti lungo la strada per il Cimitero per un 
importo di £ 75.000.000 (finanziamento tramite i fondi di 
investimento regionali in base alla legge 1/79;

9) Sistemazione strade interne Pizzuco, Gorizia, Kennedy, 
Moro, Fico, Mattarella, Sturzo, Brodolini,  e 
prolungamento Via Dante per un importo di £ 156.000.000 
(progetto finanziato con i fondi di investimento pervenuti 
dalla Regione Siciliana con L. R. n. 1/79).

OPERE GIA' FINANZIATE TRAMITE CANTIERI 
REGIONALI DI LAVORO

2) Sistemazione strada esterna Cava-Tardara per un 
importo di £ 40.000.000;

7) Sistemazione strada esterna Don Cola-Santa Lucia per 
un importo di £ 40.000.000;
8) Sistemazione strada esterna Pietraperzia-Satanà per un 
importo di £ 40.000.000;

IMPORTO COMPLESSIVO £ 6.069.000.000

6) Sistemazione strada esterna Spirito Santo-Rocche I 
tratto per un importo di £ 40.000.000;

5) Sistemazione strada esterna Piano Noce per un importo 
di £ 40.000.000;

PROGETTI PRESENTATI ALL'ASSESSORATO 
COMPETENTE PER ESSERE FINANZIATI 

TRAMITE CANTIERI DI LAVORO

9) Rifacimento strada vicinale Tornabbè-Anagargia-
Marcato d'Arrigo per un importo di £ 40.000.000;

1) Sistemazione strada vicinale Camercia;
2) Sistemazione II tratto strada Canalicchio;
3) Sistemazione I tratto allargamento strada 
Magazzinazzo-Pirito;
4) Sistemazione II tratto allargamento strada 
Magazzinazzo-Pirito;

6) Sistemazione I tratto Vagne;
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Nato il 3 settembre 1985 da Giuseppe Brugnone e 
Antonietta Paternò, ultimogenito di tre figli, don 
Osvaldo è stato sempre vicino alla sua parrocchia 
frequentando la catechesi e ricevendo i sacramenti e 
poi continuando con il servizio di ministrante. Dopo 
la scuola media ha frequentato l'Istituto 
Professionale di Piazza Armerina, conseguendo il 
diploma di Odontotecnico. Nel frattempo ha intuito 
un disegno più grande dei suoi progetti: Dio lo 
chiamava a servirlo nella Chiesa. Ha così iniziato, 
aiutato dal suo parroco don Salvatore Nicolosi e da 
altri sacerdoti, un cammino di discernimento che si è 
compiuto nella comunità di accoglienza vocazionale 
promossa dal Seminario diocesano e nel 2004 è 
entrato in Seminario per frequentare prima l'anno 
propedeutico e poi gli studi teologici. In questi anni, 
tra slanci e scoraggiamenti, come per ogni cammino 
vocazionale, ha motivato le ragioni della sua 
consacrazione al Signore. Ha fatto inoltre una breve 

ma intensa esperienza missionaria in 
Perù, tra i poveri indios delle Ande. 
Tale consacrazione, dopo aver 
conseguito il baccellierato in Sacra 
Teologia presso la Facoltà Teologica 
di Palermo, è diventata definitiva il 
30 ottobre scorso con il diaconato 
ricevuto in Cattedrale a Piazza 
Armerina assieme al suo compagno 
di studi don Lino Giuliana. Pur 
continuando gli studi a Palermo è 
stato inviato per i fine-settimana 

nella Chiesa Madre di Pietraperzia per introdursi 
gradualmente nell'attività pastorale. Si è 
presentato umilmente, secondo il suo carattere 
riservato, proponendosi al gruppo giovanile e 
cercando di essere presente nelle diverse attività 
parrocchiali. Ha avviato da subito un gruppo di 
Ministranti. Ha condotto con competenza e 
puntiglio gli incontri di formazione e catechesi dei 
vari gruppi ecclesiali presenti in parrocchia. Nel 
periodo natalizio ha voluto visitare tutti gli 
ammalati e lui personalmente si è impegnato a 
portare la Comunione a due giovani ammalati.

Dal 14 maggio (corrente anno) 102 i 
sacerdoti della Chiesa piazzese. All'elenco del 
clero diocesano si aggiungerà, infatti, 
l'ultimo ordinato, il diacono Osvaldo 
William Brugnone del Seminario diocesano. 
La celebrazione, presieduta dal vescovo 
mons. Michele Pennisi, avrà luogo nella 
Chiesa Madre di Barrafranca sabato 14 
maggio alle ore 18. La sacra ordinazione 
viene a coronare le manifestazioni promosse 
dalla parrocchia che proprio quest'anno 
celebra il primo centenario della sua 
istituzione. Vi prenderanno parte, oltre ai familiari e 
agli amici, i presbiteri della diocesi, gli alunni del 
Seminario, la comunità della Grazia, parrocchia di 
origine di don Osvaldo e della Chiesa Madre di 
Pietraperzia, dove il diacono ha svolto finora il suo 
servizio pastorale. La processione introitale muoverà 
dalla vicina Chiesa di S. Francesco dove il novello 
sacerdote e i concelebranti assumeranno le vesti 
liturgiche assieme al vescovo, mentre la liturgia sarà 
animata dalla corale interparrocchiale di 
Barrafranca.

Il neo presbitero presiederà per la prima volta la S. 
Messa nella sua parrocchia di origine, la Chiesa: 
Madre della Divina Grazia, domenica 15 maggio 
alle ore 18.30.

“Vado incontro a questo appuntamento con 
trepidazione e tremore - ha dichiarato don Osvaldo - 
consapevole dei miei limiti, ma anche della bontà e 
della misericordia del Signore che supplirà alle mie 
inevitabili deficienze. Questa ordinazione, che cade 
proprio la domenica del Buon pastore, mi renderà 
conforme a Cristo perché con l'aiuto del suo Spirito 
io possa servire la Chiesa secondo il suo cuore, 
donando tutte le mie energie per l'edificazione del 
suo Regno. Voglio esprimere - ha concluso don 
Osvaldo - il mio ringraziamento al Vescovo, agli 
educatori del Seminario e a quanti mi hanno aiutato 
a raggiungere questo traguardo decisivo della mia 
vita”.

ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL DIACONO OSVALDO BRUGNONE 

NEL CONTESTO DEL CENTENARIO DELLA PARROCCHIA 1911-2011
NELLA CHIESA MADRE DI BARRAFRANCA 

- don Giuseppe Rabita -

(Estratto da “Barrafranca: Parrocchia Chiesa Madre - Parrocchia Maria SS- della Stella, Bollettino delle Comunità parrocchiali”, 
anno VI, n. 2, Settembre 2011, pag. 12)

Don  Osvaldo Brugnone
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BARRAFRANCA: GRAN FESTA PER DON OSVALDO

- Giuseppe Rabita -

Impeccabile il servizio d'ordine e la stessa 
celebrazione curata dagli alunni del Seminario 
diocesano e coronata dalla presenza di oltre 20 
sacerdoti.

La Chiesa Madre di Barrafranca ha 
contenuto a stento le centinaia di fedeli 
che hanno voluto partecipare alla gioia 
di don Osvaldo, del vescovo e di tutta la 
Chiesa diocesana. Così, dopo i sei mesi 
canonici nei quali il candidato aveva 
svolto il suo servizio pastorale nella 
Chiesa Madre di Pietraperzia, il vescovo 
ha voluto procedere all'ordinazione 
presbiterale in una chiesa diversa dalla 
Cattedrale. Infatti, proprio quest'anno ricorre il 
primo centenario di istituzione della Parrocchia e 
questa ordinazione è stata il vertice delle celebrazioni 
che proseguiranno fino al luglio prossimo, organizzate 
dal parroco don Alessandro Geraci e don Benedetto 
Mallia.

“Caro Osvaldo - ha detto mons. Pennisi nell'omelia - 
in quest'ora nella quale tu, mediante il Sacramento 
dell'Ordine, vieni introdotto come pastore al servizio 
del grande Pastore Gesù Cristo, è il Signore stesso che 

ti chiama a servizio del gregge di Dio. 
Puoi essere pastore del gregge di Gesù 
Cristo soltanto se vivi ogni giorno nella 
più intima comunione con Lui. Oggi Tu - 
ha proseguito - configurato a Gesù 
s o m m o  s a c e r d o t e ,  d i v e n t e r a i  
corresponsabile del passaggio delle 
persone dalla morte alla vita, dalla vita 
secondo la carne alla vita secondo lo 
Spirito. E' possibile che porti a 
compimento tale compito con l'offerta 
della tua vita per Cristo, con Cristo e in 
Cristo”. Ed ha concluso: “Ti esorto ad 
affidare a Lui, Pastore e Porta delle 
pecore, tutti coloro che la divina 

Provvidenza vorrà chiamare e introdurre attraverso 
di Lui, mediante il tuo servizio pastorale”.

Il novello sacerdote, profondamente commosso, ha 
presieduto per la prima volta la celebrazione 
Eucaristica il giorno successivo sul sagrato della sua 
parrocchia di origine, la Madre della Divina Grazia, 
retta da don Salvatore Nicolosi, e nella Chiesa Madre 
di Pietraperzia sabato 21 maggio.

Grande gioia ed entusiasmo per le 
comunità ecclesiali di Barrafranca e 
Pietraperzia sabato 14 maggio in 
occasione dell'ordinazione presbiterale 
di don Osvaldo Brugnone.

Al termine della celebrazione il vescovo ha 
annunciato di aver nominato don Osvaldo vicario 
parrocchiale della Chiesa Madre di Pietraperzia, 
suscitando il comprensibile rammarico dei fedeli 
barresi e l'esplosione di gioia dei tanti pietrini 
intervenuti.

Domenica 22 maggio 2011, n. 19, p. 1)
(Estratto dal settimanale cattolico della diocesi Armerina “Settegiorni dagli Erei al Golfo”, anno V, 

TEORIA DELLA GOCCIA D'ACQUA PULITA

(da “Famiglia in Dialogo”, anno X, Febbraio 2010, n. 2, p.4)

Un giorno un giornalista chiese a Madre Teresa di 
Calcutta: “Madre, lei ha 70 anni. Quando lei morirà il 
mondo sarà come prima. Che cosa è cambiato dopo tanta 
fatica?” Madre Teresa non reagì con fastidio, ma lo guardò 
con profondo affetto e disse: “Vede, io non ho mai pensato di 
cambiare il mondo! Ho cercato soltanto di essere una goccia 
d'acqua pulita nella quale potesse riflettersi l'amore di Dio. 
Poi disse al giornalista: “Cerchi di essere anche lei una goccia 
di acqua pulita e così saremo in due. E' sposato?”, “Sì, 
Madre”, rispose il giornalista. “Lo dica anche a sua moglie e 
così saremo in tre. Ha figli?” Tre figli, Madre”. “Lo dica 

anche ai suoi figli e così saremo in sei”.

La storia è stata portata avanti sempre dalle minoranze, 
anzi da singole persone carismatiche che si sono distinte 
per la loro intraprendenza.

Moltiplicando la logica della goccia d'acqua pulita 
possiamo formare un grande oceano. Si tratta di credere 
nelle possibilità creative di ogni persona e di ogni nucleo 
familiare, nella ricchezza delle nostre comunità, 
superando quel clima di disfattismo che spesso paralizza 
ogni tipo d'intervento.

 particolare del campanile 
della Chiesa Madre

Barrafranca,
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Architettura

1878 - il comune avanza richiesta ai nuovi proprietari, i 
principi Lanza di Trabia, per la cessione del complesso 
monumentale.

1898 - sgombero delle carceri.

Cartografia IGM: 268 III N.E. Pietraperzia.

1320 - i Barresi riottengono il feudo ed il castello.

(fine) XV - Giovanni Antonio Barresi decide la 
costruzione di un terzo grandioso edificio a poca distanza 
dal torrione trecentesco. 

1812 - Caterina Branciforte concede al comune di 
Pietraperzia l'uso dei piani cantinati dell'edificio come 
carcere mandamentale: tale utilizzo durerà fino al 1906.

Provincia: Enna.

XIV - Abbo IV Barresi avrebbe restaurato il castello 
distrutto parzialmente in seguito all'assedio posto nel 
1293 da Manfredi Chiaramonte e vi avrebbe aggiunto un 
torrione quadrangolare.
XV - la cinta muraria del castello viene rafforzata con 
nuove torri sia quadrangolari sia circolari. 

XI (1091) - secondo la tradizione, Abbo I Barresi, 
vassallo della casata degli Aleramici, avrebbe costruito il 
castello su concessione di Ruggero gran conte; la notizia 
manca di un sicuro riscontro documentario.

XIX (1820) - durante i moti il castello viene saccheggiato 
e privato degli infissi, degli arredi e delle armi della 
grande armeria.

XX(1938) - vengono costruite, all'interno e a ridosso del 
castello, le strutture del serbatoio idrico comunale, 
provocando l'abbattimento di alcune fabbriche antiche.

Notizie storiche:

Dati catastali: Pietraperzia F° 31, part. 1489.

Cronologia delle principali fasi storico - costruttive:

XVI (1526) - i lavori di costruzione del nuovo castello 
vengono ultimati da Matteo Barresi. Si tratta di una 
costruzione di pianta rettangolare ad una quota inferiore 
rispetto ai precedenti edifici. 

XX (seconda metà anni '90) - primi restauri.

1091 - secondo la tradizione, Abbo I Barresi avrebbe 

costruito il castello su una cresta rocciosa che domina 
un vasto territorio fino a Caltanissetta. 
1150 ca. - "forte castello e valido fortilizio" - Idrisi, in 
Amari 1880-81, 1, p. 102.

Ubicazione: il centro abitato si raggiunge uscendo dallo 
svincolo per Pietraperzia dalla strada a scorrimento 
veloce Caltanissetta - Gela; il castello è ubicato sulle 
quote più alte della cresta rocciosa che domina il paese; il 
suo ingresso è in via San Francesco 1.

1571 - con la morte di Pietro Barresi il titolo ed il 
castello passano alla sorella Dorotea …

Denominazione: castello di Pietraperzia; castrum 
Petraperciae. 

1837 - alcuni locali vengono adibiti a lazzaretto in 
occasione di epidemie. 

XX (1912) - una commissione tecnica del Genio Civile di 
Caltanissetta, in seguito ad un sopralluogo, consiglia agli 
ultimi proprietari, i Lanza di Trabia, l'esecuzione di 
restauri che non sono stati mai realizzati.

1298 - il feudo passa ai De Verga; successivamente viene 
incamerato dal regio demanio.

Comune: Pietraperzia. 

Localizzazione storica: Val di Noto. 

1894 - il castello viene assalito durante la rivolta dei 
Fasci dei lavoratori per liberare i detenuti. 

1918 - il castello viene nuovamente utilizzato come 
lazzaretto nel corso di una epidemia di vaiolo.

Vincoli: L. 1089/1939.
Uso attuale: complesso di ruderi architettonici aperto 
alla visita (dietro prenotazione).

Rapporti ambientali: la porzione più antica del castello 
posta sulla cresta rocciosa domina il centro abitato ed 
un vasto teatro paesaggistico. 

L'unico edificio che si presenta con una riconoscibile 
planimetria unitaria e regolare (un corpo rettangolare 
oblungo) è quello quattro - cinquecentesco.

Stato di consistenza: edificio distrutto parzialmente. 
Ruderi salvaguardati da recenti interventi di 
consolidamento.

Proprietà attuale: pubblica (Comune). 

Impianto planimetrico: il complesso non ha una 
planimetria unitaria essendo diviso in diversi corpi di 
fabbrica appartenenti a differenti epoche storiche (dal 
XII al XVI sec.) ed impiantati a diverse quote. Anche le 
planimetrie hanno subito tali distruzioni da rendere 
difficile, specie per quelli più antichi, una loro 
ricostruzione organica.

PIETRAPERZIA

(In <<CASTELLI MEDIEVALI DI SICILIA>>, 
Guida agli itinerari castellani dell'isola, a cura della Regione Siciliana, Palermo 2001)
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Descrizione: i ruderi architettonici del complesso 
castellano si trovano ubicati grosso modo in tre 
collocazioni diverse (caratterizzate da sottostanti 
antiche escavazioni artificiali) in dipendenza delle 
diverse epoche in cui sono stati realizzati.
Sulla cresta del rilievo permangono i resti (ormai 
scarsi) del primo castello. Più in basso la mole 
squadrata del torrione trecentesco ridotto quasi alla 
metà del suo volume dal crollo di una sua porzione 

verticale. Parzialmente riconoscibile la cinta con le 
sue torri circolari.

Alessio 1914; Castelli, fornaci e pozzi, pp. 97-98; 
Guarnaccia 1985; Maurici 1992, p. 340; Nicoletti 1882.

Gli edifici costruiti nel quattro - cinquecento sono 
stati invece raggiunti dall'espansione del centro 
abitato cancellando così i vecchi rapporti di distanza 
fra il borgo ed il castello. Notevole il danno provocato 
al fronte d'ingresso dall'innesto dell'edificio moderno 
del serbatoio idrico. Il rapporto paesaggistico più 
integro e suggestivo è quello che si conserva sul 
versante che guarda Caltanissetta, opposto a quello 
sul quale si sviluppa il centro abitato. Qui sia le torri 
medievali, ormai squarciate, sia l'imponente fronte 
dell'edificio quattrocentesco (con le sue finestre che si 
aprono nel vuoto) si affacciano su di un ripido e 
selvaggio declivio costellato da rupi emergenti.

                                                                                                                    
R. S.

Infine la grandiosa costruzione palazziale quattro-
cinquecentesca non rivela, a colpo d'occhio, la sua 
concezione architettonica basata su una pianta 
rettangolare oblunga con corte interna a cielo aperto a 
causa dei crolli che in epoca recente l'hanno ridotta a 
più monconi. Anche alcune strutture moderne 
(serbatoio idrico) hanno contribuito alla deturpazione 
dei vecchi corpi architettonici. In alcuni ambienti 
sotterranei, identificabili come prigioni, sono stati di 
recente rinvenuti interessantissimi graffiti: sono 
presenti scene di caccia, esecuzioni capitali, forche e 
patiboli, imbarcazioni, volti e figure umane, scritte, 
nomi, date (quelle leggibili si concentrano nel XVI 
secolo), croci, stelle, uccelli.

Bibliografia essenziale:
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Pietraperzia, Castello Barresio (2011)
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Via Pescheria, 4  94016 Pietraperzia

Per quanto riguarda la Chiesetta sottostante la Chiesa 
Madre di Pietraperzia l'autore non ha interesse alcuno a 
chiamarla Cateva

 
o Caterva. Tra le tante altre cose da lui 

riscontrate nei libri dell'archivio c'è la denominazione 
Caterva. Per amore di verità e di trasparenza, di ogni cosa 
ha riportato, a riprova, la fonte di origine. Non si è 
interessato del significato del termine né di quello che hanno 
detto gli altri. Che il Rev. Don Filippo Marotta nei due 
documenti dall'autore citati a pag. 241 e 242 del libro, per 
testimoniare date di avvenute sepolture in quella Chiesa, 
vuole leggere Cateva, nessuno può vietarglielo, ma non Gli è 
consentito affermare il contrario

 
di ciò che in questo 

documento e in tanti altri palesemente si legge. A riprova si 
riproducono altri dei tanti frammenti disponibili dove la 
scritta Caterva è inequivocabile:

RICHIESTA DI SMENTITA

Spett/le Accademia Cauloniana

Il sottoscritto Culmone Giovanni, autore del libro “Alla 
scoperta delle radici” fa richiesta di immediata smentita, 
attraverso lo stesso mezzo, del contenuto dell'articolo che lo 
riguarda scritto da F. Marotta nel numero Agosto-Settembre 
2011.
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Documento  

del  1815  

del
 

1885
 

Documento
 

Ritenendo che il maestro Culmone avesse la piena 
convinzione che la chiesetta, ai piedi della Chiesa Madre, 
fosse “Caterva”, nel mio articolo <<Sbagliano TUTTI 
“li PIRZÌSI” a chiamare la chiesetta, ai piedi della 
Matrice, “CATÈVA” o sbaglia CULMONE a chiamarla 
“Catèrva”?>>, pubblicato nel precedente numero di 
questa rivista (pagg. 4-5), esposi le mie contrarie 
motivazioni, convinto che i vari autori di storia non 
possiamo fermarci alla semplice notizia, ma dobbiamo 
coniugare libertà con verità, cosa - a quanto sembra - 
alquanto difficile.
Lasciando ai lettori il giudizio su quanto scritto sopra dal 
maestro Culmone, intendo richiamare, in sintesi, i motivi 
- a mio parere compiutamente oggettivi - del perché la 
chiesetta sottostante la Chiesa Madre si debba chiamare 
“CATEVA”.

Leggendo il libro del maestro Culmone “Alla scoperta 
delle radici” l'impressione mia personale è stata quella di 
un autore che prende posizione netta per il nome 
“Caterva”, e manca di equidistanza, a differenza di 
quanto attesta nella superiore lettera, giacchè tutte le 
volte che egli parla di quella chiesetta la chiama 
“Caterva” (pagine: 18, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 166, 
167, 241, 242) e gli unici documenti olografi che egli 

riporta alle pagine 241 e 242 (il primo del 1602 e il secondo 
del 1805) sono accompagnati dalla sottostante didascalia 
dell'autore che vi scrive “Caterva” (uno dei due è scritto 
in grassetto), anche se in quegli antichi testi si legge 
chiaramente “CATEVA”. 

RISPOSTA del sac. Filippo Marotta.

Dalla lettera, inviata dal maestro Culmone 

all'Accademia Cauloniana, si desume che egli assume un 
atteggiamento equidistante dalle due denominazioni di 
“Cateva o “Caterva”, sostenendo che egli non ha “interesse 
alcuno” a chiamare la chiesetta nell'uno o nell'altro modo 
e che l'attestazione del nome “Caterva”, comunque, è 
data da sicuri documenti esistenti nella Chiesa Madre, dei 
quali “a riprova” ne porta due, uno del 1815 e l'altro del 
1885, riferentesi alla “Confraternita dell'oratorio della 
Caterva” e ad un “Inventario degli arredi sacri 

appartenenti all'Oratorio della Caterva”.

PERCHÈ "CATEVA" e NON "Caterva"

Giovanni Culmone

Zappulla
Rettangolo

Zappulla
Rettangolo



4°
 
motivo

 
-
 
Per

 
conoscenza

 
che

 
mi

 
compete,

 
i
 
nomi

 
che

 
si

 danno
 
alle

 
chiese

 
solitamente

 
hanno

 
una

 
loro

 
ragion

 
d'

essere
 

in
 

termini
 

di
 

fede
 
o

 
di

 
devozioni

 
localistiche

 
del

 popolo

 

cristiano.

 

Scriveva

 

padre

 

Dionigi

 

(o.

 

c.,

 

p.

 

255):

 

“
Questa

 

Cateva ,

 

parimenti

 

si

 

appella

 

delle

 

Anime

 

Sante ”.

 
Quindi

 

il

 

nome

 

devozionale

 

era

 

ed

 

è:

 

“Chiesa

 

delle

 

Anime

 
Sante ”.

 

Ma

 

quella

 

chiesetta

 

si

 

può

 

chiamare

 

pure

 

-

 

così

 
scriveva

 

ancora

 

p.

 

Dionigi

 

-

 

“Cateva ”,

 

perché

 

“creduta

 

chiesa

 

de'

 

Greci,

 

nel

 

di

 

cui

 

linguaggio

 

si

 

disse,

 

come

 

oggidì

 

si

 

chiama :

 

la

 

Cateva ”.

 

Se

 

i

 

nostri

 

antenati

 

avessero

 

dato

 

il

 

nome

 

di

 

“caterva ”

 

avrebbero

 

contraddetto

 

la

 

realtà

 

stessa

 

di

 

tale

 

cappella

 

che ,

 

come

 

tutti

 

sappiamo ,

 

può

 

contenere

 

poche

 

persone

 

e

 

non

 

“parecchi”

 

o

 

“moltitudine
”

 

come

 

significa

 

il

 

termine

 

“Caterva”.

 

Di

 

contro,

 

“Cateva
”

 

rispecchia

 

la

 

valenza

 

della

 

chiesetta ,

 

significando

 

“
Chiesa

 

sottostante”

 

o

 

“cripta”

 

in

 

riferimento

 

alla

 

Chiesa

 

Madre.

Il

 

patrimonio

 

immateriale

 

di

 

un

 

popolo ,

 

come

 

la

 

sua

 

identità

 

culturale,

 

non

 

è

 

proprietà

 

di

 

una

 

singola

 

persona,

 

ma

 

dell 'intera

 

collettività

 

che

 

mantiene

 

viva

 

nelle

 

tradizioni

 

comuni ,

 

nei

 

termini

 

usati,

 

nei

 

costumi

 

quella cultura  nella 
quale s'identifica e si specchia quotidianamente.

 

       

1°
 
motivo

 
-
 
I
 
due

 
documenti

 
di

 
atti

 
ufficiali

 
della

 
Chiesa

 Madre
 
(il

 
primo

 
del

 
1602

 
e
 
il

 
secondo

 
del

 
1805),

 
che

 
lo

 stesso
 
maestro

 
Culmone

 
riporta

 
nel

 
suo

 
libro

 
nella

 forma
 
originale

 
alle

 
pagine

 
241

 
e
 
242,

 
confermano

 
in

 modo
 
certo

 
e
 
inequivocabile

 

l'esistenza
 
della

 
parola

 
“

Cateva”.
 
La

 
produzione

 

degli

 

altri

 

due

 

documenti

 

con

 

la

 
denominazione

 
“Caterva ”,

 
riportati

 
da

 
Culmone

 
in

 appendice
 
alla

 
sua

 
superiore

 
lettera,

 
potrebbero

 
essere

 frutto
 
di

 
un

 
errore

 
di

 
trascrizione

 
da

 
parte

 
degli

 estensori
 
dei

 
due

 
documenti

 
oppure

 
facile

 
accoglienza

 di
 
una

 
parola

 
che

 
in

 
sé

 
possiede

 
la

 
capacità

 
di

 
una

 facile
 
comprensione ,

 
a

 
differenza

 
di

 
“Cateva ”

 
che

 
è
 
di

 difficile
 
comprensione .

 
Quali

 
sono

 
gli

 
elementi

 
di

 validità
 
che

 
uno

 
storico

 
dà

 
ai

 
documenti ?

 
Soprattutto

 due:
 
a)

 
anzitutto

 
si

 
accolgono

 
come

 
veri

 
i
 
documenti

 che ,
 
nella

 
data

 
di

 
compilazione ,

 
presentano

 
una

 maggiore
 
antichità .

 
Per

 
quanto

 
riguardo

 
il

 
nostro

 discorso
 
i
 
documenti

 
più

 
antichi

 
sono

 
quelli

 
del

 
1602

 
e
 del

 
1805

 
dove

 
si

 
legge

 
chiaramente

 
“Catèva ”

 
e

 
non

 quelli
 
del

 
1815

 
e
 
del

 
1885

 
dove

 
si

 
legge

 
“caterva ”;

 
b)

 
“

Per
 
quanto

 
riguarda

 
i
 
testi

 
e

 
le

 
parole ,

 
gli

 
storici

 preferiscono
 
la

 
versione

 
e
 
le

 
parole

 
più

 
difficili

 
(la

 
<<

lectio
 
difficilior >>

 
la

 
lezione ,

 
la

 
lettura

 
più

 
difficile )

 
a

 quelle
 
più

 
semplici

 
e
 
più

 
facili”.

 
Pertanto,

 
per

 
gli

 
storici

,
 
per

 
i
 
glottologi

 
e
 
per

 
i
 
dialettologi

 
la

 
parola

 
“Catèva”

 sicuramente
 
è
 
più

 
certa

 
di

 
“caterva”.

Il

 

termine

 

“Cateva”

 

fa

 

parte

 

di

 

un

 

ricco

 

bagaglio

 

di

 

greco

 

antico ,

 

di

 

cui

 

dispone

 

il

 

dialetto

 

di

 

Pietraperzia

 

assieme

 

ad

 

alcuni

 

fonemi

 

tipici.

 

Si

 

può

 

negare

 

l'esistenza

 

di

 

quella

 

parola

 

per

 

il

 

fatto

 

che

 

non

 

se

 

ne

 

capisce

 

facilmente

 

il

 

significato?

     

    

 
 

 

2° motivo

 

- Nella  pubblicazione  dell 'opera  storica  di 
padre Dionigi Bongiovanni: “Relazione critico-storica 
della  prodigiosa

 

invenzione

 

d'una

 

immagine

 

di

 

Maria

 

Santissima  della  Cava  di Pietrapercia ”

 

(anno  1776), 
ripubblicata  nel 1998 col nuovo  titolo  di “Pietraperzia 
dalle origini al 1776”, a pagina 255 del nuovo testo si legge 
con  chiarezza  “Cateva ” per  due  volte  l'autore  ne 
monotiva la denominazione. Ha sbagliato per due volte 
padre Dionigi nel 1776 a scrivere “Cateva”? 

  

I

 

glottologi

 

(e

 

i

 

dialettologi ?)

 

vanno

 

alla

 

ricerca

 

di

 

tali

 

parole

 

per

 

capire

 

il

 

popolo

 

che

 

le

 

pronuncia ,

 

e

 

noi

 

dobbiamo

 

negarne

 

l'autenticità?

   

L
a

 p
a

g
in

a
 d

e
l 
le

tt
o

re
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La dicitura <<Cateva>> riportata nel documento del 1602,
 pubblicato alla pagina 241 del testo dell’ins. Culmone

 pubblicato alla pagina 242 del testo dell’ins. Culmone
La dicitura <<Cateva>> riportata nel documento del 1805,

3° motivo -  La  tradizione  popolare  della  nostra  gente  
di Pietraperzia che, ancor oggi,  chiama  quella  chiesetta  

sotto
 
la

 
Chiesa

 
Madre:

 
CATEVA.

Il
 

tentativo
 

di
 

annullare
 

o
 

banalizzare
 

anche
 

solo
 

una
 parola,  che

 
abbia

 
in

 
sé

 
i

 
connotati
 

di
 

quella
 

identificazione
 culturale  popolare,

 
farebbe

  
perdere

  
a

  
quel

  
popolo

 
parte

 
della

 propria  ricchezza
 

culturale
 

che
 

l'ha
 

reso
 

popolo
 

di
 

quel
 paese. Accettare

  
la

  
verità
  

(che
  

non
 
è
 
relativismo

            
)

  
non

 
mènoma

      
   
l'intelligenza

 
di

 
una

 
persona

 
anzi

 
ne

 
esalta

 
l'onestà

 
intellettuale.

Ingrandimento della parola
 "Cateva" del documento del 1602

Ingrandimento della parola
"Cateva" del documento del 1805

Zappulla
Rettangolo

Zappulla
Rettangolo



Nella memoria collettiva del 
popolo pietrino ancora permane il 
ricordo della bravura medica, della 
semplicità caratteriale e della 
bontà d'animo del dottor Vincenzo 
Vitale <<uomo di grande sapere e 
professionalmente affermato>> 
(4). 

Potrebbe apparire ai lettori ripetitivo l'interesse 
scritturale verso quei personaggi  di cui già si è trattato in 
altri numeri di questo periodico, se ciò non fosse, come è, 
aggiuntivo di notizie ancora non date e di 
documentazione ancora da completare.

Trattare di personalità che hanno onorato il nostro paese 
di Pietraperzia è uno dei compiti che ci siamo assunti 
come Redazione di questa rivista. Tra le personalità che 
hanno dato lustro al nostro abitato sono da annoverare 
l'inventore Calogero Pastorello e il dottor Vincenzo 
Vitale. Mentre del primo si è trattato in altri numeri di 
questa rivista, del secondo se ne parla per la prima volta, 
in maniera ampia, in questo numero, trascrivendone 
anche, integralmente, due sue opere scientifiche: una 
disquisisce sulla forza gravitazionale dell'universo, l'altra 
espone le varie analogie e relazioni, esistenti nella figura 
geometrica del triangolo, fra perpendicolari, mediane, 
bisettrici e radiali. Questo secondo documento, trascritto 
dal geometra Mario Valguarnera, dalla moglie insegnante 
Santina Madonia e dai figli Alberto ed Elena di Enna, che 
ringrazio, è certamente ostico a chi cerca il piacere della 
lettura. Il consegnarlo ai lettori non è solo un 
riconoscimento all'intelligenza del dottor Vitale, ma è 
soprattutto un mezzo essenziale per custodire e far 
conoscere il contributo scientifico che il nostro 
compaesano ha dato alla scienza matematica, impedendo 
che esso vada perduto.

L'inventore Calogero Pastorello

Mi riferisco al concittadino Calogero Pastorello (1), di cui 
nelle precedenti annate di questa rivista “Pietraperzia” 
più volte si è trattato (2), e che io 
ebbi la fortuna di conoscere quando 
mi inviò nel dicembre del 1982 un 
s u o  a r t i c o l o  s u l l ' o r i g i n e  
dell'illuminazione elettrica di 
Pietraperzia, dovuta parzialmente a 
suo padre Giovanni che si era 
t r a s f e r i t o ,  p e r  l avo r o ,  d a  
Caltanissetta, di cui era nativo (1 

giugno 1883), a Pietraperzia. Avendo io conosciuto le 
capacità di inventore di Calogero Pastorello, feci da 
intermediario tra lo stesso e gli amministratori della 
Società Regina Margherita, affinchè una mostra delle sue 
invenzioni fosse inserita nell'ambito dei festeggiamenti 
del centenario di fondazione della medesima società. Cosa 
che avvenne il 5 Dicembre 1882.
Lo scienziato Calogero Pastorello era nato a Pietraperzia 
il 28 Aprile 1914 dal nisseno Giovanni Pastorello e da 
Rosaria Pagliaro di Pietraperzia. Nella prima metà degli 
anni '30 si trasferì a Termini Imerese dove visse fino alla 
morte avvenuta il 17 Agosto 1994.  La sua capacità 
inventiva gli permise di brevettare diverse sue scoperte, 
soprattutto nel campo della meccanica, ma anche <<nel 
campo dell'elettricità, dell'idraulica, della pneumatica, 
dell'acustica e dell'ottica>>.
Il 2 Agosto del 1972 il cancelliere generale del Touring 
Club del Belgio, Gaston Wollaert, scriveva da Bruxelles 
(Rue de la Loi, 44) a Calogero Pastorello queste parole: 
<<Caro Signor Pastorello. In seguito alla vostra lettera del 
13 luglio scorso, Vi confermo ben volentieri che siete il solo 
laureato ad avere ottenuto 3 volte la Medaglia d'Onore del 
Touring Club del Belgio, sia nel 1962, nel 1964 e nel 1972, 
per tre invenzioni differenti.>>
Sabato 26 luglio 1975 alle ore 21,30 a Termini Imerese, in 

aoccasione della 5  Edizione del <<Premio Eurako>> 
(nome del monte che sovrasta Termini Imerese) Calogero 
Pastorello ricevette sulle "Terrazze del Grande Albergo 
delle Terme" il premio speciale "Eurako" assieme a 
personalità di rilievo nei vari campi della cultura di quel 
tempo (tra gli altri: il poeta Ignazio Buttitta e l'attore 
Turi Ferro).

Il dottor Vincenzo Vitale

Gli Uomini e la Scienza

PREMESSA AGLI ARTICOLI SULL'INVENTORE CALOGERO PASTORELLO
E SUL DOTTOR VINCENZO VITALE

- Sac. Filippo Marotta -

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII -  Ottobre/Dicembre 2011    -   17

Calogeo Pastorello



nelle ore di quiete

al quale ti vidi sempre seduto

la bella testa leonina

non esiste più la grande stanza

e la fronte spaziosa

Tutto quanto qui è descritto, è la parafrasi della poesia 
che ora segue.

Quel tavolo di noce

della povera gente per lenirne gli affanni,

come l'immagine tua frale

taciturno e pensoso,

che imploravan da te, medico illustre,

A Pietraperzia accoglieva i suoi pazienti (<<poveri 
sofferenti>>) in una <<grande stanza semplice, pura, 
francescana>>, che utilizzava come studio medico; vi era 
lì un tavolo di noce su cui teneva la storia di Tito Livio che 
leggeva nei momenti di riposo lavorativo. Anche a tarda 
età, non lesinava di andare a trovare <<la povera 
gente>> nei loro <<tuguri>> per <<lenirne gli 
affanni>>. La sua attività medica la visse come 

<<l'opera … d'apostolo>>, come una <<missione di bene>> 
da compire nel silenzio, <<senza compenso al tuo sacrificio 
immenso>>. Non si lamentava della pesantezza dell'età e 
non camminava curvo, ma era legato

 
fortemente

 
alla

 
vita

 (<<entusiasta >>).  Il  pensiero
 

della
 

morte
 

lo
 

rendeva
 <<taciturno  e  pensoso >>. <<Quel  popolo  che  t'era 

intorno e al qual, giorno per giorno, elargisti senza misura 
il dono  del  tuo  ingegno  e della  tua  vasta  cultura , era 
rustico e ingenuo, e <<forse>>, al momento della sua morte, 
<<non comprese … l'amico che aveva perduto>>.

- Angela Vitale -

pensosamente raccolto,

Agli onori che la scienza medica poteva procurargli, egli, 
<<uomo genuino e saggio>>, preferì con grande 
<<abnegazione e coraggio>> chiudersi <<nel romito 
angolo del tuo spirito <<come una pianta ancor viva alle 
radici che altrove si trapianta.>>

che m'attirava con una forza arcana,

che mi fuggì dinanzi

semplice, pura, francescana,

padre mio, come te non esiste più;

dove visitavi i poveri sofferenti

un filtro ai loro tormenti.
Sono ormai ideali figure del mio pensiero

i novant'anni e lento movendo il passo
per quelle strade a te così familiari,
e penetrando ancora nei miseri tuguri

senza aspetto di vecchiaia lamentosa,
non curvo dal peso degli anni,

come un saggio eremita,

coi libri aperti davanti,

sulla storia di Tito Livio china,

e a me sembrava immortale.

che la morte ti potesse colpire!

A MIO PADRE

Oh io non credeva, raggiunti tu

entusiasta della tua vita

I volumi di Tito Livio là sul tavolo

ragionavan di passata gloria.

sotto le folte ciglia nere eran pur severi,
lampeggiavan d'orgoglio per quella favolosa 
storia d'una superba gioventù in rigoglio.

e spronare il tuo cuore a ben altre vittorie,
risvegliare nel tuo ingegno l'ardore!

Tu vedevi quel popol d'eroi muoversi

I tuoi occhi verdi e profondi

Egli nacque a Pietraperzia il 14 maggio 1861 da don 
Rocco Vitale di professione “aromatario”, di anni 
ventotto, e da Angela Maria Tortorici di anni ventidue 
(5).

<<Per tre volte>> fu assegnato a Vincenzo Vitale il 
premio della <<Fondazione Rolli>>. 
Essendo morto prematuramente il proprio padre, 
Vincenzo fu costretto, dalle necessità di famiglia, a 
ritornare a Pietraperzia. Il 21 novembre 1894 sposò 
Giuseppina Anzalone (7), figlia di don Ferdinando 
Anzalone e di Pietrina Pittari di Mistretta. La prima dei 
loro sette figli (cinque femmine e due maschi) fu la 
poetessa Angela Vitale, nata a Pietraperzia il 30 aprile 
1896, lo stesso mese e lo stesso anno in cui moriva a 
Palermo l'illustre poetessa pietrina, la baronessa 
Antonietta Giarrizzo. Anche Angela Vitale morì a 
Palermo il 29 luglio 1983. Il primo maestro di sua figlia (e 
- si ritiene - di tutti i figli) fu il padre Vincenzo che li educò 
ad un regime spartano fatto non di atteggiamenti 
amorosi, ma rigorosi (<<senza baci e carezze, senza 
vezzi>>). Egli trasfuse (in loro) <<l'amore per l'opere 
grandi, l'amore per la poesia, l'arte, la scienza>>.

La raccolta delle poesie di una delle figlie del dottor 
Vitale, la signora Angela Vitale - i cui scritti furono 
pubblicati per iniziativa del nipote Giuseppe Ragusa 
nell'ottobre del 1999 (6) -, contiene una poesia (quasi 
prosa) inedita intitolata “A mio Padre”: è un ritratto 
biografico che la signora Angela fa del proprio padre 
Vincenzo Vitale. La poetessa descrive così la figura del 
padre: ha gli <<occhi verdi e profondi (che), sotto le folte 
ciglia nere, eran pur severi>>, <<la bella testa leonina e la 
fronte spaziosa>>, era di <<mente immaginosa, (e di) 
parola arguta>>, disprezzava <<agi e ricchezze>>, 
disdegnava e rifiutava <<una vita vana>>, ma non 
<<l'amore per tutto ciò ch'è bello, grande, potente, 
sublime!>> Nella facoltà di medicina, frequentata a Roma, 
Vincenzo fu <<alunno di Durante e Baccelli>>. Invitato a 
specializzarsi presso l'università di Berlino dal professor 
Virchov, il dottor Vincenzo Vitale nel 1886 vi studiò le 
cellule e la <<Patologia cellulare>> teoria da Virchov 
formulata.

S
ci

en
za
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e in me trasfondesti l'amore per l'opere grandi,

fiera d'averti a lato;
t'amavo, ero invaghita del tuo sapere,

ma l'anima s'innalzava nel mio cielo di bimba

del tuo estro geniale.

senza baci e carezze, senza vezzi,

Mi sembravi un mago,
esprimevi le tue idee profonde e chiare,
fosti il mio primo maestro,

Spartanamente m'educasti

io la tua più fedele creatura.
Con passione d'artista mi dipingevi

Mi narravi cose immense con parole piccine,
io comprendevo quel che potevo

l'amore per la poesia, l'arte, la scienza.

elargisti senza misura il dono

grande, potente, sublime!

E pure l'opera tua d'apostolo,

che altrove si trapianta.

il disprezzo di agi e ricchezze,

E nelle altezze misteriose,

Che mente immaginosa, che parola arguta,

<<Lo spirito vive!>>, lo dicevi tu.

la tua missione di bene si compì muta
senza compenso al tuo sacrificio immenso.

era il 1886, le cellule studiasti 

l'astronomia diventava pagina meravigliosa non astrusa.

anche tu allontanato avresti

e al qual, giorno per giorno,

al tuo nido ti costrinse a tornare,

nel romito angolo del tuo spirito.

di quella tua ricchezza interiore

volentieri sino alle loro cime,

era rustico e ingenuo,

Socrate e Diogene innalzato t'avrebbero

t'avrebbero reso lode,

L'amore per tutto ciò ch'è bello,

il grande Alessandro per un raggio di sole.

Quel popolo che t'era intorno

del tuo ingegno e della tua vasta cultura,

gli astri e la natura, i moti della terra, le fasi della luna,

da Virchov accetto nell'università di Berlino,

Per tre volte il premio della <<Fondazione Rolli>>
a te fu assegnato.
Poi però la prematura scomparsa di tuo padre

non comprese forse l'amico che aveva perduto.

avevi d'antichi filosofi greci somiglianza strana,

uomo genuino e saggio
che la tua grande opera d'abnegazione e coraggio

il disdegno e il rifiuto d'una vita vana!

e la <<Patologia cellulare>> teoria da lui formulata.

come tutti i grandi chiudesti

Alunno di Durante e Baccelli a Roma,

Gli onori tutti fumo e polvere furon per te,
sparisti com'eri al modo venuto,
come una pianta ancor viva alle radici

Ma non una sola particella

forse andò infranta…

a noi incognite,

e là certo attendi la tua Angela,
non vecchia ma bambina,
come al tempo in cui per la manina
la guidasti nei sentieri fioriti del sapere,
le istillasti nell'anima

Il professor Salvatore Sillitto (9), su mio invito, nel 1982 
stilò un articolo dal titolo “Un uomo geniale e virtuoso: il 
dottor Vincenzo Vitale”, che fu pubblicato sul periodico 
mensile, da me èdito, “La Voce del Prossimo” (cfr. anno I, 
maggio 1982, pagg. 6-7); scrisse anche, per la stessa 
rivista, l'articolo “Una giornata in onore dell'inventore 
Calogero Pastorello”, suo cugino materno (cfr. anno II, 
numero 4, Gennaio 1983, pagg. 3-4). Ambedue i saggi 
vengono trascritti in questo numero di “Pietraperzia”. 
Inoltre in questo numero viene riportato lo scritto, a 
firma del giornalista Emilio Mirabella: "Un nostro 
inventore: Calogero Pastorello" (cfr. “La Voce del 
Prossimo”, anno I, numeri 9 e 10, Luglio - Agosto 1982). 

fierezza e virtù.

Il dottor Vincenzo Vitale, oltre le opere citate 
nell'articolo del professor Salvatore Sillitto: “Analogie e 
Relazioni fra perpendicolari, mediane, bisettrici, radiali, 
lati ed angoli del triangolo” e “Forza Universale”, scrisse 
anche “Relazione tra le linee interne ed esterne dei 
triangoli” e “Scritti ed appunti di fisica, medicina e 
matematica”, rimasti incompiuti ed inediti.

a consolazione di chi tanto t'amò,

(1) Cfr. CALOGERO PASTORELLO, Come nacque 
l'illuminazione a  Pietraperzia, in "LA VOCE DEL 
PROSSIMO", anno II, n. 4, Gennaio 1983, p. 10; cfr. “Saggi e 
Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia”, volume I, 
tipolitografia “Gutenberg”, Marzo 1999, pagg. 173-176.

dopo la morte salisti, o padre,

(2) Cfr. sac. FILIPPO MAROTTA, L'inventore Calogero 
Pastorello, in <<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 1, 
Gennaio-Marzo 2005, pagg. 10-11;  CALOGERO 
PASTORELLO, Il mio diario, idem, pagg. 13-30.; cfr. 
Documenti riguardanti l'inizio della illuminazione elettrica a 
Pietraperzia (1921-1924), a cura di SALVATORE LA 
MONICA in <<PIETRAPERZIA>>, anno II, n. 4, 
Ottobre/Dicembre 2005, pagg. 89-99; cfr. Scritti dell'inventore 
Calogero Pastorello e della poetessa Angela Vitale, indirizzati al 
sacerdote Filippo Marotta, in <<PIETRAPERZIA>>, anno 
III, n. 1, Gennaio-Marzo 2006, pagg. 76-78; 

Vincenzo Vitale fu colto dalla morte il 6 ottobre 1949 
nella sua casa di Via Tortorici Cremona n. 79 all'età di 88 
anni (8).

NOTE

***

S
cienza
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cfr. Varie recensioni sull'inventore Calogero Pastorello di 
Pietraperzia, in  <<PIETRAPERZIA>>, anno VI, n. 2, 
Aprile/Giugno 2009, pagg. 86-93. SALVATORE LA 
MONICA, “La vecchia centrale elettrica di Pietraperzia”, in 
<<PIETRAPERZIA>>, Anno VI - n. 4 - Ottobre - Dicembre 
2009, pag. 117.
(3) Cfr. SALVATORE SILLITTO, Una giornata in onore 
dell'inventore Calogero Pastorello, in <<LA VOCE DEL 
PROSSIMO>>, anno II, numero 4, Gennaio 1983, pagg. 3-4; 
cfr. “Un uomo geniale e virtuoso: il dottor Vincenzo Vitale”, in 
<<LA VOCE DEL PROSSIMO>>, anno I, Maggio 1982, 
pagg. 6-7.
(4) Don PINO GIULIANA, Ritratto della mia vita. Angela 
Vitale, Tipolitografia Paruzzo, Caltanissetta ottobre 2010, p. 74.
(5) Nel registro comunale degli atti di nascita del 1861 
Vincenzo Vitale risulta al numero d'ordine 146. Egli nacque il 
14 maggio 1861 alle ore 7, essendo sindaco Michele Furitano.
(6) GIUSEPPE RAGUSA (a cura di), Sentieri di vita e di amore 
in un cammino di Fede e di Speranza (Liriche - Lettere - Saggi -  
Racconti -  di ANGELA VITALE), Palermo ottobre 1999, 
pagg. 209-212 e 530 note 4 e 5.
(7) L'atto di matrimonio di Vincenzo Vitale con Giuseppina 
Anzalone fu registrato al Comune di Pietraperzia, nella parte 
seconda dell'anno 1894 in questi termini: <<L'anno 
milleottocentonovantaquattro addì ventuno di Novembre a ore 
dieci e minuti trenta nella casa posta in via Calvario senza 
numero - avendo la signorina Anzalone Giuseppa col mezzo di 
certificato del medico fisico, in data venti novembre volgente, 
giustificato che per causa di cefalalgia acuta è a lei assolutamente 
impedito di recarsi alla Casa Comunale per celebrare il 
matrimonio, io Cavaliere Giuseppe Nicoletti Sindaco ed 
Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Pietraperzia, 
coll'Applicato Comunale Signor Di Blasi Giuseppe, mi sono 
trasferito in questa casa ove ho trovato: 1.° Il Signor Vitale 
Vincenzo, di anni trentatre, celibe, di professione medico 
chirurgo, qui nato e residente, figlio del Signor Rocco residente in 
vita in questa, e della Signora Tortorici Angela Maria residente 
in questa. 2.° La detta Signorina Anzalone Giuseppa, nubile, di 
anni venti, civile, nata in Caltanissetta e residente fin 
dall'infanzia a Pietraperzia, figlia dei Signori Ferdinando e 
Pittari Pietra, residenti in questo Comune, i quali mi hanno 
richiesto di unirli in matrimonio; a questo effetto mi hanno 

presentato i documenti sottodescritti, e dall'esame di questo, 
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 Signorina Anzalone Giuseppa e a questa se 
intende di prendere in marito il qui presente Signor Vitale 
Vincenzo, 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. A questo atto sono stati presenti i signori Calamita 
Giovanni Antonio di anni cinquantaquattro, Di Blasi Giovanni 
di anni trentuno, Siena Ercole di anni trentasei e Falciglia 
Francesco di anni trentuno, civili possidenti, tutti e quattro 
residenti in questo Comune. I documenti presentati sono: il 
certificato del medico fisico sopra indicato, e il certificato delle 
pubblicazioni da me eseguite la prima addì quattro, la seconda 
addì undici del volgente Novembre. Al suddetto matrimonio 
hanno prestato il consenso i genitori della sposa come risulta 
dall'atto di richiesta delle pubblicazioni. Letto il presente atto agli 
intervenuti lo hanno questi con me sottoscritto … della madre 
della sposa che ha dichiarato do non sapere sottoscrivere>> 
(Seguono le firme degli sposi, del padre della sposa, dei testimoni, 
del sindaco e dell'applicato comunale). Sappiamo che fino al 
1865 vigeva in Italia il matrimonio solo canonico. Nel 1865 
venne introdotto il matrimonio civile obbligatorio con 
trascrizione in registri appositi. Si deve arrivare al 1929, anno 
del Concordato tra Stato e Chiesa in Italia, perché il 
matrimonio celebrato in Chiesa potesse avere anche valore 
civile.
Il padre della sposa, don Ferdinando Anzalone, era figlio di 
don Calogero Anzalone e di donna Giuseppina Mendola. 
Rimasto vedovo nel 1896 all'età di 56 anni, Ferdinando si 
risposò con Maria Buccellato.
 (8) Atto di morte n. 85 del Comune di Pietraperzia, anno 1949.
(9) Il professor Salvatore Sillitto nacque a Pietraperzia il 9 
novembre 1911, vi morì il 22 giugno 1996. Acquisì la laurea in 
matematica e per molti anni ricoprì l'ufficio di Direttore 
Didattico della Scuola Elementare di Pietraperzia fino al 
momento del suo pensionamento.

Il premio Eurako, consistente di un bronzo appositamente 
realizzato dallo scultore prof. Tommaso Geraci, così è stato 
assegnato:

Giovanni Campolmi per il giornalismo;

Gianbecchina  per la pittura;

Turi Ferro  per il teatro;

In omaggio all'inventore Calogero Pastorello, sul periodico 
la “Testata” del 30-11-75 Emilio Mirabella scrive: Il 

acomitato Estate Termitana in occasione della 5  edizione la 
sera del 26-7-75 presso l'albergo delle terme ha conferito 
ambìti riconoscimenti a persone illustri della Sicilia, che con 
il loro sacrificio si sono distinti nei vari campi.

Francesco Mulè per il cinema;
Ignazio Buttitta per la letteratura;

Ottavio Ziino per la musica;

Filippo Sgarlata per la scultura;
Club Atletico Termini per lo sport;

Calogero Pastorello premio speciale.

Sappiamo tutti che Calogero Pastorello è un inventore, 
ma non abbiamo la più lontana idea circa la validità e 
l'importanza di ciò che ha creato. Di un uomo così geniale 

UN NOSTRO INVENTORE: CALOGERO PASTORELLO

- Emilio Mirabella -

(Cfr. "LA VOCE DEL PROSSIMO", anno I, numeri 9 e 10, Luglio - Agosto 1982, pagg. 4-5)

20  -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 2011

S
ci

en
za



Nel 1964, realizza un impianto freni di sicurezza a 
comando manuale, per autotreni; di un regolatore 
automatico di intensità di frenatura per autoveicoli in 
genere e rimorchi; di un'apparecchiatura per la 
sincronizzazione della frenatura del rimorchio rispetto 
alla motrice; di un relè antinfortunistico per apparecchi 
elettrici ad uso industriale e domestico.

Nato a Pietraperzia (Enna) e considerato un <<ragazzo 
prodigio>> per le eccezionali doti dimostrate nel campo 
della elettromeccanica, egli conseguiva - a coronamento 
di lunghi ed estenuanti sacrifici - la qualifica di 
elettrotecnico presso la scuola <<Giacomo Serpotta>> 
di Palermo, ottenendo ampi riconoscimenti non soltanto 
a livello scolastico, ma anche nel settore elettrico-
industriale, ove non tardava ad inserirsi imponendosi 
professionalmente per intelligenza e spirito di iniziativa.

Per il dispositivo di sicurezza S.O.S., e il dispositivo 
antifurto Fido nello scorso marzo ha partecipato al 1° 
salone delle Invenzioni Museo della Tecnica e della 
Scienza Leonardo da Vinci di Milano, classificandosi al 
primo posto e ricevendo una targa premiale.

Nel 1967 vedono la luce il freno motore per autoveicoli 
con motore a scoppio ed un impianto freni di sicurezza 
per motrice e rimorchio interamente automatico, che 
interviene nel caso di guasto al freno principale. Inoltre è 
corredata di relè per l'accensione anticipata dei fanali-
stop onde evitare tamponamenti causati da ritardata 
segnalazione luminosa.

Il Pastorello ha esposto le sue invenzioni sia in Italia che 
all'estero, meritandosi l'ambitissimo premio del Touring 
Club del Belgio (di cui è unico detentore), per il prezioso 
contributo dato alla sicurezza stradale.

Le ultime creature del Pastorello sono: uno schermo per 
qualsiasi tipo di occhiali con vetri graduati o neutri 
applicabili in pochi secondi, per evitare l'affaticamento 
della vista; ed il sistema automatico di sicurezza S.O.S. - 
veramente geniale - per qualsiasi autoveicolo.

L'ingegno di Calogero Pastorello, tanto più fertile quanto 
è grande la dedizione al lavoro e la foga creativa che lo 
animano, fa di lui un benemerito nel campo della tecnica, 
come da riconoscimento tributatogli dal Comune di 
Termini e dal Comitato <<Estate Termitana>> 
mediante conferimento di una medaglia d'oro e del 
premio speciale Eurako; ed è con orgoglio che Termini 
ama considerarlo un cittadino degno della stima dovuta 
agli uomini illustri.

Nel 1949, durante il collaudo di una 500 C subisce un 
gravissimo incidente che gli offre lo spunto per la 
realizzazione di un sistema di sicurezza per il 
funzionamento degli impianti di frenatura in caso di 
avaria: è un freno idromeccanico, collaudato su strada 
dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile di Napoli, 

con esito positivo. Quindi, è la volta di un dispositivo di 
sicurezza per passaggi a livello ferroviari, ideato a seguito 
del disastro ferroviario di Codogno.

Fu tale spirito di iniziativa a suggerirgli l'idea di 
trasferirsi nella nostra città per lavorarvi in proprio. Crea 
quindi una piccola officina di riparazioni elettriche per 
motori industriali ed impianti d'auto, dotandola di 
apparecchiature costantemente aggiornate secondo i 
dettami della tecnica più avanzata. La serie delle sue 
invenzioni ha inizio nel 1935 con uno speciale tipo di 
biella. Alcuni anni dopo realizza una valvola termica di 
sicurezza per fornelli a gas, con segnale acustico e 
luminoso che entra in funzione - interrompendo l'afflusso 
del gas incombusto - quando la fiamma si spegne 
incontrollatamente. Quasi contemporaneamente - siamo 
nel 1941 - realizza e brevetta un <<devioluce>> per 
impianto di auto, mediante il quale è possibile ottenere - a 
seconda della pressione esercitata sul pulsante del clacson 
- il lampeggio dei fari, il cambio della luce ed il comando 
del clacson stesso. Tale dispositivo funge anche da 
antifurto. Dopo la realizzazione di una valvola a pedale 
per trombe a depressione, intraprende una serie di studi 
nel campo dell'industria.

ed al tempo stesso così modesto non è mai abbastanza ciò 
che si dice; e non è certo per vacua retorica che ci 
accingiamo a tracciarne una breve biografia; ma per 
rendere omaggio ad un termitano di adozione, che ama 
considerare il lavoro alla stregua di una missione e quindi 
come esaltante ragione di vita.

Domenica, 5 dicembre uscente mese (anno 1982), ha 
avuto luogo nei locali della Società Operaia “Regina 
Margherita” una manifestazione che rientra nella 
celebrazione del Centenario della fondazione del 
sodalizio. E' stato invitato un nostro illustre 
concittadino, il cavalier Calogero Pastorello, nato in 
Pietraperzia, ma residente da circa cinquant'anni a 
Termini Imerese dov'è titolare di una moderna officina 

elettromeccanica con un magazzino di pezzi di ricambio. 
Egli, d'ingegno fertile, da modesto e intelligente 
lavoratore, si è inserito nel campo elettrico industriale, 
imponendosi professionalmente per spirito d'iniziativa.
Durante la sua vita ci ha dato diverse invenzioni 
brevettate che sono state esposte nel salone della Società 
Margherita. I suoi prodotti sono il coronamento di lunghi 
studi e sacrifici. 

UNA GIORNATA IN ONORE DELL'INVENTORE CALOGERO PASTORELLO

- Professor Salvatore Sillitto -

(Estratto dal periodico locale <<LA VOCE DEL PROSSIMO>>, anno II, numero 4, Gennaio 1983, pagg. 3-4)

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII -  Ottobre/Dicembre 2011    -   21

S
cienza



Nel 1972 a Bruxelles, su mille invenzioni presentate da 25 
nazioni, egli ne presenta una riguardante un dispositivo 
contro i colpi di sonno o malore del conducente, per cui si 
è classificato come primo inventore, ottenendo la 
medaglia d'oro d'onore.

E' con lecito orgoglio che egli viene considerato un 
inventore degno della stima dovuta a quegli uomini 
illustri che tutto hanno dato per il progresso tecnologico e 
sociale.

Nei vari padiglioni delle Mostre Italiane e Straniere egli si 
è imposto per la sua intelligenza inventiva. A Milano, 
Genova, Bruxelles ha ottenuto ambìti riconoscimenti con 
medaglie d'oro d'onore per le migliori invenzioni 
concernenti il miglioramento della sicurezza stradale.
La serie delle invenzioni ha inizio nel 1935 con uno 
speciale tipo di biella per eliminare il consumo e l'attrito 
dei pistoni. Un'altra invenzione è quella della valvola 
termica di sicurezza per fornelli a gas, con segnale 
acustico e luminoso, che entra in funzione interrompendo 
l'afflusso del gas incombusto.

Nel 1964, all'11° salone delle invenzioni a Bruxelles, 
l'Italia, per merito di Pastorello, si è imposta su tutte le 
altre nazioni. Pastorello ha lì presentato un ulteriore 
complesso di frenatura ad ogni coppia di ruote. Sul tema 
della sicurezza stradale egli ha conquistato l'ambitissimo 
premio del Touring Club del Belgio ed attualmente è 
l'unico detentore del premio stesso.

Nel 1975 nel salone “Leonardo da Vinci” di Milano si 
classifica ancora al primo posto per un sistema di 
sicurezza S.O.S utile a tutti gli autoveicoli.
Nel 1981 alla Fiera Internazionale di Genova presenta 
due brevetti. Vince il primo premio per un “dispositivo 
antincendio e antifurto” che viene chiamato FIDO e per 
un dispositivo contro i colpi di sonno o di malore del 
conducente di un autoveicolo.

“L'inventore Calogero Pastorello, come ebbe a definirlo 
l'ingegnere Geraci di Termini Imerese, nella sua officina 
modernissima e complessa ha il suo regno, dove egli - 
signore, re, imperatore - domina, col suo spirito, la 
scienza e l'elettromeccanica da cui vedono la luce le sue 
creature.”

Nel 1962 inventa il freno idromeccanico, il terzo freno, 
per la frenatura d'emergenza. Ha inventato anche un 
congegno di sicurezza per evitare i disastri dei passaggi a 
livello.

Al pubblico pietrino, presente nel salone della società 
Margherita il 5 dicembre scorso, lo stesso Pastorello ha 
illustrato le sue invenzioni. I presenti hanno seguìto 
attentamente e con interesse la spiegazione, 
manifestando stima ed ammirazione.

Avendo ottenuto in premio tre medaglie d'oro, egli 

attualmente detiene il primato.

Come il Comune di Termini Imerese ha premiato 
l'inventore Pastorello con una magnifica dimostrazione, 
promossa dal Comitato Estate Termitana, così il Comune 
di Pietraperzia gli ha fatto dono di una targa ricordo.

Io vorrei metterlo in luce anche perché qualche autore di 
libri di geometria ha fatto riferimento al lavoro del dottor 
Vitale, inserendo in detti testi le trovate geniali di questo 
medico che sono state di valido ausilio agli studenti.
Noi sappiamo che le figure piane, i triangoli ad esempio, 
hanno alcune proprietà che prima del dottor Vitale non 
erano conosciute. Esistono, afferma egli, nella sua opera 

Di questo medico, che fu l'apostolo e il benefattore dei 
poveri, gli anziani ricordano la sua bontà e la sua bravura. 
Nell'ambiente pietrino, però, era un misconosciuto, 
poichè i suoi lavori sia nel campo della medicina che della 
matematica hanno trovato collocazione e giusto 
riconoscimento SOLO negli studi e nei lavori di altri 
pensatori. Basti pensare che già da semplice studente 
universitario ricevette per tre anni consecutivi TRE 
PREMI ROLLI,  in sèguito a sue ricerche su particolari 
aspetti della medicina. Laureatosi con lode in medicina e 
chirurgia a Roma il 14 luglio 1886, fu invitato da un 
illustre medico tedesco, il professor Virchov, a 
specializzarsi nella sua clinica di Berlino. Quivi trascorse 
due anni.
Ritornato a Pietraperzia sposò la signorina Giuseppina 
Anzalone Mendola dalla quale ebbe sette figli (cinque 

femmine e due maschi), generalmente laureati in lettere, 
scienze matematiche, ingegneria navale, in farmacia. 
Una delle figlie, la signora Angela Vitale, abitante a 
Pietraperzia, è autrice di diverse pubblicazioni di poesie e 
di saggi letterari.

Questa generazione dovrebbe menzionare tra gli uomini 
illustri che hanno arricchito la scienza, il dottor 
VINCENZO VITALE, vissuto dal 1861 al 6 ottobre 
1949.

La passione del dottor Vitale per la matematica e per la 
fisica fece di lui un pensatore che può essere definito il 
pioniere e l'antesignano di alcune proprietà dei triangoli. 
Gli studiosi e appassionati di geometria potranno notare 
le novità apportate a questa branca della matematica dal 
Vitale. Quest'uomo, nel campo delle figure piane, diede un 
apporto tale che va al di là delle conoscenze acquisite 
dagli studenti delle scuole medie superiori.

UN UOMO GENIALE E VIRTUOSO: IL DOTTOR VINCENZO VITALE

- Professor Salvatore Sillitto -

(Estratto dal periodico locale <<LA VOCE DEL PROSSIMO>>, anno I, Maggio 1982, pagg. 6-7)
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Questa sua affermazione racchiude, in un volume, 65 
teoremi e 8 corollari che gli appassionati di matematica 
possono benissimo studiare per rilevarne le esattezze e le 
verità che derivano da questa scienza.
Il dottor Vitale soleva ripetere in vita che nessuna scienza 
sembra più utile, più bella e più facile della matematica. 
In verità si può anche affermare quanto asseriva un 
grande: “Chi muore senza aver imparato a conoscere la 
matematica e i risultati della scienza della natura, quegli 
muore senza aver conosciuto la verità.”
Un altro lavoro ha lasciato il dottor Vitale: “LA FORZA 
UNIVERSALE” in cui, partendo dalla forza di gravità 
dei corpi, che egli estendeva ai fenomeni dei corpi celesti, 

affermava che tali fenomeni non sono disgiunti da quelli 
della terra, ma ripetono le medesime cause e producono 
gli stessi effetti e sottostanno alle stesse leggi di gravità. 
Riporta egli, scientificamente, tanti esempi sulla caduta 
e sul lancio dei corpi, sulla forza, sul gioco delle acque, sul 
movimento delle molecole e sulla forza di attrazione. Egli 
arriva a spiegare, con i suoi esempio convincenti, che il 
moto di attrazione e di spinta dei corpi ha origine in una 
causa sola: la forza di attrazione. In sostanza egli non 
esprime vane teorie, ma afferma che sono fenomeni che si 
svolgono ogni momento sotto i nostri occhi. Con questo 
lavoro il Vitale dà un apporto notevole alla conoscenza 
dei fenomeni fisici.
Chiudo con un'affermazione del Vitale: “Nelle forze 
fisiche non si erano mai ravvisate che semplici agenti di 
moto, fattori meccanici; la gravità era rimasta oscura, ed 
in me veramente, quando compresi che l'azione di essa 
non si poteva circoscrivere dentro i limiti di un certo 
meccanismo si affacciò netta l'idea di una forza superiore, 
di una forza vitale e, quando intravidi le intime e 
necessarie relazioni di esse con le forze fisiche, e di queste 
con quelle della vita, compresi che tutte erano una sola 
forza, la forza universale: la vita.” (pagg. 24-25 opera 
citata)
“La forza universale agisce continuamente sulla materia, 
ora la spinge in moti e lavori speciali, ora la stringe in 
parti e strutture determinate; ora annoda strutture e 
lavori, ora di nuovo li scioglie nei primitivi sistemi. 
Andata e ritorno è la legge del mondo … Tutti i fenomeni 
sono legati alla forza universale, forza eminentemente 
ordinatrice e costruttiva” (o. c. p. 25). In ultimo conclude 
col dire: “Lo Spirito sente di essere libero e non trova 
barriere” (o. c. p. 26).

“ A N A L O G I E  E  R E L A Z I O N I  F R A  
PERPENDICOLARI, MEDIANE, BISETTRICI, 
RADIALI, LATI ED ANGOLI DEL TRIANGOLO”, 
alcune analogie e relazioni fra perpendicolari, mediane, 
bisettrici, lati ed angoli del triangolo che ampliano il 
campo geometrico. Esistono anche delle relazioni e 
analogie tra radiali (linee che passano dai vertici e dal 
centro del circolo circoscritto). In sostanza egli afferma: 
“Prima di ora, erano note poche analogie delle 
perpendicolari e delle mediane e una (sola) relazione della 
bisettrice con i lati del triangolo. Io ho potuto ampliare il 
campo di tali analogie e relazioni, stabilire gruppi di 
punti (moduli e caratteristiche) e trovare formule che 
permettono spesso di sostituire al calcolo trigonometrico 
un calcolo più semplice e preciso di linee e ricercare 
facilmente tutte le svariate distanze che intercedono fra i 
vertici, i centri e i lati, nonché le differenze degli angoli, 
lavoro forse non inutile dal lato pratico e punto di 
partenza a più ampie e interessanti ricerche” (Prefazione 
all'opera citata).

Io sentivo anche il bisogno di rilevare meglio la natura, di 
precisare il significato di questa forza, i suoi rapporti con 
le altre forme dell'energia e il ruolo preponderante che 
assume nella dinamica dell'universo.
Per gli antichi la caduta dei corpi era effetto di una 
tendenza a portarsi in basso. Newton ravvisò nel 

fenomeno una forza di attrazione, che si sviluppa dalla 
quantità  di massa , una forza  che si trasmette  pure da 
una  massa  all 'altra , ma  resta  sempre  immutata  in 
quella che  l'ha  trasmesso ,  una  forza,  in  cui  altra  forma  di

 energia  non  credevasi  si  potesse  trasformare .  Di  fronte
 a  queste  illazioni
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Già dal mio lavoro pubblicato nel febbraio del 1941
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è la formula della gravità , dove k rappresenta  una 
costante,  M  ed  m  le  masse,  R   il quadrato della distanza.
Nella caduta dei corpi, nei movimenti astronomici la 

 
 

 
 

  
 

   

io mi tenevo obbligato a ritornare sull'argomento della 
gravità per completarne lo studio estendendolo ai 
fenomeni dei corpi celesti, che non sono disgiunti da 
quelli della terra, ma ripetono le medesime cause, 
producono i medesimi effetti e sottostanno alle medesime 
leggi.

FORZA UNIVERSALE

FORZA UNIVERSALE

- Dottor Vincenzo Vitale -

Pietraperzia - 10 giugno 1942 - XX

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII -  Ottobre/Dicembre 2011    -   23

S
cienza

F = Mmk_________

R   2



formula risponde esattamente al vero; ma prendiamo una 
massa di 10 unità e dividiamola in due parti eguali. La 
forza di attrazione all'unità di distanza sarà 
F = k 5 x 5 : 1= k 25. Dividiamo nel rapporto di 8 a 2 
all'unità di distanza si avrà: F = k 8 X 2 :1= k 16. 
Nella stessa quantità di massa ed alla stessa distanza 
troviamo due quantità diverse di forza. Evidentemente 
con la formula di Newton non la quantità di forza 
racchiusa nella massa noi esprimiamo; ma il getto di essa; 
ed è la quantità della massa che determina l'ampiezza del 
getto. La formula si prestava all'equivoco: II getto era 
proporzionale alla massa, e con esso si credeva di 
misurare la stessa forza. La formula era assai capziosa, 
ma alla mente dei fisici avrebbe pur dovuto affacciarsi 
l'idea che se una massa comunica forza ad un'altra perde 
tale forza.
Quella formula aveva coinvolto la gravità in una nube di 
mistero, e questa nube proiettava fatalmente la sua 
ombra da una parte sulla lucida acquisizione dell'unità 
delle forze fisiche e dall'altra sulle intime relazioni di 
queste con le altre forze della natura. Non un punto di 
unione, non un tratto di passaggio era divenuta fra di 
esse, ma un ostacolo oscuro ed insormontabile. 
Osserviamo un fenomeno assai ovvio e comune:

Il fatto è dovuto alla estrema rapidità con cui la forza di 
attrazione si trasforma in movimento. La gravità non si 
accumula, anche la luce non si accumula per la rapida 
trasformazione delle onde luminose; molto più 
persistente è invece il calore. Luce ed attrazione subito 
svaniscono appena sparisce la sorgente, ma il calore 
lentamente si dilegua. Che movimento molecolare e 
movimento di traslazione possano poi a loro volta 
trasformarsi in forza di attrazione mille esempi ci offre il 
campo elettromagnetico, e basta qui ricordare il semplice 
bastoncino di lacca, che strofinato attira briciole di carta.

Un proiettile è lanciato in alto; avanza con grande forza e 
velocità: ma esse a poco a poco diminuiscono. La gravità 
va lentamente contrastando l'impulso della esplosione. 
Ecco ad un tratto il proiettile è fermo; la gravità ha 
distrutto la forza dell'esplosione? No, le due forze non 
sono distrutte, quella ha agito dall'alto in basso, questa 
dal basso in alto, hanno compreso il proiettile, si sono 
trasformate in movimento delle sue molecole. Ma la 
gravità continua ad agire, manda sempre nuovi impulsi 
al proiettile, che ora discende con moto uniformemente 
accelerato e quando tocca il suolo ha raggiunto la stessa 
forza, che aveva al momento dell'esplosione. Nei pochi 
secondi fra salita e discesa del proiettile la gravità ha 
spiegato dunque una forza doppia di quella 
dell'esplosione. Una forza ben grande che non si esplica 
ad un tratto, ma come un flusso continuo, poiché il 
proiettile è salito con moto uniformemente ritardato e 
poi è disceso con moto uniformemente accelerato. Ora sul 
proiettile fermo al suolo continua ad agire la gravità. 
Agisce su tutti i corpi, su tutti gli strati della terra? Se la 
gravità agisse solo sui corpi mentre cadono, la sua azione 
non sarebbe in ragione inversa del quadrato della 
distanza. Essa in vero non si convoglia secondo una linea, 
secondo cioè la direzione di quelli; ma si allarga, si 
distribuisce in tutte le direzioni secondo superfici 
sferiche, la cui ampiezza è in ragione del quadrato del 
raggio, e nella stessa ragione diminuisce la forza. Se la 
gravità agisse solo sui corpi mentre cadono, la velocità di 
caduta nel vuoto non sarebbe eguale per tutti; ma in 
ragione inversa della loro massa, potendosi considerare 
trascurabile l'attrazione che un corpo piccolo esercita 

sulla terra. Nella bilancia di Coulomb la torsione di un filo 
indica l'attrazione che una grande massa di piombo 
esercita su una piccola massa.

In verità se noi solleviamo il proiettile dal suolo esso non 
oppone altra resistenza che quella banale del suo peso. Un 
corpo in sospensione dopo molti anni non ha spezzato il 
debole filo, che lo sostiene; le zolle e le acque possono 
spostarsi con sforzi adeguati alla loro massa. Donde 
proviene dunque quella forza e dove possiamo trovarla? 
Donde proviene l'acqua, che tanti fiumi versano al mare 
perché il mare non straripa per tanto flusso di acque? Il 
giuoco delle acque noi ben conosciamo perché davanti i 
nostri occhi passano le nubi e la pioggia; il giuoco della 
gravità possiamo presto conoscere se consideriamo 
quell'oceano di forze che si agitano nella terra e nel ciclo. 
E' una continua partita di giro, un lavoro immane e 
perenne; gl'impulsi di attrazione si cambiano in 
movimento di molecole, e questo subito in impulsi di 
attrazione. E se noi solleviamo facilmente il proiettile e le 
zolle e le acque, se il corpo sospeso non rompe il filo, che lo 
trattiene, egli è che gli impulsi continui, che ad essi 
arrivano si trasformano subito in movimento della 
materia e si trasmettono al suolo, quando non possono 
esplicarsi in movimento di traslazione. Allorché noi ci 
facciamo a valutare la portata di tali impulsi non 
troviamo nei corpi fermi che l'ultimo impulso, l'impulso 
elementare, il peso, la dina della gravità, quella sola, che 
esprime la formula di Newton.

Con ritmo incessante e velocissimo si compie questa 
inversione dell'energia dentro la materia, a cui comunque 
essa arrivi in forma di spinta subito refluisce come 
attrazione in getto costante e misurato a ragione di 

Se ad un tempo cento piccole masse si accostano alla 
grande, la torsione dei fili è sempre la stessa. Come è 
evidente la grande massa di piombo stabilisce all'intorno 
un campo uniforme di energia, che non si esaurisce mai. 
La gravità dunque non opera solo sul corpo, che cade, ma 
su tutti i corpi, su tutte le masse della terra 
continuamente e contemporaneamente. Mettiamo ora a 
confronto il proiettile con tutte quelle masse, mettiamo a 
confronto i pochi secondi della traiettoria con le migliaia 
di secoli, che la gravità agisce sulla terra, in quale formula 
sarà espressa questa forza? Donde proviene e dove 
andremo a trovarla?
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Causa ultrameccanica, causa ultrafisica non ancora 
sufficientemente portata alla conoscenza ed alla 
considerazione degli uomini.

Non vane teorie, non ipotesi di lavoro ho io qui esposto. 
Sono fenomeni cha si svolgono ogni ora sotto i nostri 
occhi e lasciano intravedere relazione insospettate e di 
grande rilievo. La nostra mente mai a ciò preparata ed 
usa a rapporti quasi negativi fra gravità e forze fisiche 
s'impunta sorpresa davanti l'unità delle forze, che 
comporta così immane e perenne lavoro nella intima 
compagine della materia, davanti la continua e rapida 
trasformazione di queste forze. Semplice e chiara è la loro 
azione qui sulla terra, dove i fenomeni sottostanno quasi 
ad un solo e grande centro di attrazione; non oscura ma 
più involta e complessa nel cielo, dove masse immense e 
innumerevoli animate dai più diversi movimenti 
esercitano la loro reciproca influenza.
Vola ogni anno la terra per la sua orbita. Cogliamo il 

pianeta in un attimo, in un punto del suo corso. E' 
sollecitato da una forza tangenziale e da una forza di 
attrazione al centro del sole. La direzione e la velocità del 
suo corso sono determinate dalla risultante di quelle due 
forze, la diagonale del noto parallelogramma. Se di un 
tratto cessasse l'attrazione del sole la terra uscirebbe 
dall'orbita lanciandosi in linea retta per quella risultante. 
L'attrazione del sole agisce dunque come la gravità. La 
risultante è uguale alla somma delle forze componenti? 
No. La diagonale è sempre minore della somma di due lati 
adiacenti e la risultante è minore sempre della somma di 
due forze che non agiscano nello stesso senso.

Come sulla terra anche nel sistema solare noi vediamo 
l'eterno giuoco della forza. E se stendiamo lo sguardo 

3° Che si trasmette in tutte le direzioni, cioè secondo 
superfici sferiche ed in ragione inversa del quadrato della 
distanza come le forze fisiche.

E questa differenza dove va a finire? Ecco un grave 
problema che non si è affacciato ancora alla mente dei 
fisici. La celebre formula del parallelogramma risolve il 
problema dal lato meccanico, ma ciò non basta. Anche 
questa è una formula equivoca come quella della gravità, 
una formula che in parte nasconde l'efficienza della forza 
e non ne lascia a pieno intendere e valutare la 
trasformazione. La differenza della forza non sparisce, 
questa differenza si trasforma in movimento di molecole, 
in movimento interno della massa.

6° Che il movimento si trasforma in attrazione.

La terra compie ogni anno il suo giro con la medesima 
velocità, con la medesima forza e resta sempre nell'orbita 
sua. Tutta la forza di attrazione, che ha spiegato il sole 
dove mai la troviamo? Se mettiamo a confronto il 
proiettile con la terra e questa col sole, pochi secondi con 
migliaia di secoli. Dio mio, con quale formula 
esprimeremo tale forza. Eppure tanta forza non ha mai 
figurato nei calcoli degli astronomi, nella teoria della 
celebre gravitazione universale, Le due formule ci hanno 
fatto scoprire sì anche il pianeta Plutone, ma non ci 
hanno mai fatto comprendere che cosa è la gravità e le sue 
relazioni con le altre forze del mondo. La immensa 
energia, che oltre il calore e la luce, si libera 
continuamente dal sole si muta qui in movimento di 
molecole e successivamente nella stessa forza di 
attrazione.

4° Che si esercita su tutti i corpi, su tutte le masse della 
terra. 

Da queste premesse non balza sicura ed inequivocabile la 
deduzione che moto di attrazione e di spinta hanno 
origine in una causa sola? E se ciò non fosse dove 
troveremmo noi la fonte di una energia che scaturisce 
senza posa dalla materia, e dove troveremmo gli effetti di 
questa energia che senza posa agisce sulla materia stessa?

Abbiamo visto che:

2° Che la forza di attrazione fluisce in modo continuo e 
costante dalla materia.

5° Che l'attrazione si trasforma in movimento. 

Ma come tale inversione si compia, quali atteggiamenti 
assumano le forze molecolari è certo difficile intendere e 
noi ancora ignoriamo. Anzi la meccanica non ci soccorre a 
comprendere l'attrazione, di qualunque natura essa sia. 
Un corpo che comunica, forza ad un'altro lo spinge, lo 
allontana, ma non può mai attirarlo. Pure in tutte le 
manifestazioni della forza noi vediamo l'attrazione come 
fattore essenziale che compensa ed equilibra il fattore di 
spinta. In nessun fenomeno, in nessun lavoro, in nessuna 
reazione noi troviamo disgiunte spinta ed attrazione; ma 
con giusto equilibrio, con uguale misura una sola forza 
governa la materia. Essa per tanto non è causa di un 
movimento semplice ed univoco; ma attiva due 
movimenti eguali e contrari, uno che tende a dividere, 
uno che tende a riunire la materia. Sono due fasi diverse, 
una dove è il dinamismo, una dove è la consistenza del 
mondo e nella loro vicenda sta l'armonia e l'equilibrio di 
esso.

1° La forza di attrazione si accompagna a tutte le forze 
fisiche.

Io l'ho già accennato nella traiettoria del proiettile e si 
deve dichiarare in forma generale ed assoluta che in tutte 
le composizioni delle forze, oltre della risultante, che da 
luogo a movimento di traslazione vi è anche un 
movimento molecolare, movimento che può essere nullo 
quando le forze agiscono nello stesso senso, e può 
comprendere tutta la somma delle forze quando agiscono 
in senso contrario. Fatto di sommo rilievo, che ha sua 
ragione da un lato nella rapida trasformazione della forza 
e dall'altro nella compagine della materia, non rigida e 
salda, ma agile e sciolta di minime particelle in continua 
oscillazione. A questa differenza non meno nella 
meccanica terrestre che in quella del cielo va un posto di 
capitale importanza.
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Del complicato lavoro della forza nel cielo solo una quota 
ben piccola attiva i rapporti fra gli astri. Tutto l'immenso 

volume di onde di attrazione di calore e di luce, che sfugge 
attraverso gli spazi interastrali, opera sull'etere.

La materia violentemente scossa ed agitata perderà ogni 
forma, ogni struttura e tornerà allo stato elementare. Gli 
astri e la terra stessa ancora calda e fremente di vita si 
dissolveranno in una immensa nebulosa, espansa e 
lanciata ai confini dell'etere cosmico, dove tutte le 
materie e le forze del mondo si comporranno con quel 
cumulo di radiazioni, che sfuggirono dagli spazi celesti.

Gli elementi saranno avvicinati e ristretti e quella forza, 
che non ha solo funzione di moto li raccoglierà in piccoli 
gruppi con ordine e movimenti speciali, io dico gli atomi e 
le molecole. Gli strati più esterni dell'immenso blocco per 
la radiazione, per il rapido raffreddamento e perché 
sottoposti solo all'azione centripeta delle masse interne si 

oltre il nostro sistema vediamo dilagare questo moto 
eterno dell'energia. Una infinità di mondi che lanciano e 
ricevono forze, che non corrono solo gli spazi, ma 
investono ed agitano le masse del cielo, forze di spinta, di 
luce e calore, che arrivano ai nostri sensi, forze di 
attrazione, che non possiamo percepire e tutte insieme 
producono quel grande dinamismo e quel grande 
equilibrio che è la gravitazione universale. Ma sarà eterno 
questo equilibrio, è veramente stabile questo equilibrio? 
Guardiamo più da vicino questo equilibrio. La 
gravitazione del sole agisce in piccola parte sulla terra. La 
parte più grande attraverso gli spazi celesti sfugge ed 
investe altri soli, che anch'essi cedono al nostro la loro 
energia, e agendo da tutte le parti gli assicurano i suoi 
vecchi rapporti. Ciò non vide l'americano che arrivò al polo astronomico 

ed al vicino polo magnetico. L'ago segnò sempre la sua 
direzione. L'ago certo obbedisce al richiamo di un lontano 
e grande centro magnetico, segna forse la via che tiene la 
terra con tutto il sistema lentamente verso il centro di 
gravitazione, centro pure di attrazione magnetica. E le 
stelle che si vedono comparire ai margini del mondo, le 
nuove stelle, e le vecchie, che si vedono scomparire non 
dicono forse che masse periferiche hanno investito masse 
più centrali? Data l'immensa lontananza che separa gli 
astri, e la ragione in cui agisce la gravitazione è molto, 
molto lento il loro cammino e sfugge ai nostri sensi ed ai 
nostri strumenti. Molti anni impiega la luce, pur così 
veloce, quando giungeranno essi alla meta? Passeranno 
migliaia di secoli e giungeranno. Ma questo cammino 
diventa sempre più rapido e quando le distanze saranno 
accorciate il cammino sarà una corsa, un lancio, un 
lampo. Le masse si precipiteranno via via le une sulle 
altre, un urto formidabile e tutta la forza di attrazione si 
cangerà in elettricità, luce e calore.

Questo viene a sommarsi ed a spingerli infallibilmente su 
quelli centrali. Forse i raggi termici e luminosi, che essi si 
scambiano, e sono pure una forza di spinta, valgono a 
bilanciare l'attrazione?
Ma gli astri lentamente si raffreddano, i raggi si 
affievoliscono, la spinta diminuisce e l'equilibrio 
lentamente, lentissimamente dovrà alfine turbarsi.

Questa forza non si comunica a flusso continuo come 
l'elettricità, la luce, il calore? Sono vibrazioni rapidissime 
cha si espandono in onde, assai brevi quelle della luce e del 
calore, forse ancora più brevi quelle delle gravità.

Abbiamo osservato le forze di traslazione che lanciano gli 
astri, le forze centrifughe che ne derivano, quelle di 
attrazione che li tengono nelle orbite e nei limiti relativi, 
in fine quei raggi termici e luminosi, che intervengono 
anch'essi nell'immane giuoco. Che cosa sono i raggi 
termici e luminosi e le onde elettriche e diciamo pure le 
onde, sì le onde della gravità?

E' sotto i nostri occhi la materia che vibra, ma quale è la 
sostanza che ondeggia; la sostanza, a cui i soli 
comunicano quelle vibrazioni, che arrivano a noi come 
luce e calore?
E' una sostanza assai tenue e sottile eminentemente 
elastica, che per la sua sottigliezza sfugge ai nostri stinsi 
ed alla nostra misura, una sostanza che permea ed 
avvolge tutta la materia, tutto l'universo. E' l'etere, la cui 
esistenza s'impone, dice il Righi, alla nostra mente; l'etere 
che dobbiamo considerare come materia sciolta, a 
confronto di quella concreta degli atomi, e che non solo 
trasmette, ma subisce l'azione della forza, non solo 
trasmette gl'impulsi di spinta e di attrazione, ma 
risponde a quegl'impulsi medesimi.

Non si disperdono quelle onde; ma lì intorno al mondo 
nell'etere trovano il loro equilibrio come un fervore 
perenne di vibrazioni ed aspettano di comporsi alle forze 
di un mondo nuovo. Noi vediamo un fenomeno 
meraviglioso. Una immane corrente di forze che si lancia 
alla periferia, un immane stormo di masse, che 
lentamente si avvia al centro. Ora domando al lettore 
perché l'ago magnetico si drizza sempre a nord in 
qualunque punto della terra esso sia. Un vasto campo 
magnetico esiste forse nella terra, di cui l'ago indica la 
direzione? Ma al polo magnetico l'ago si troverebbe sul 
campo e resterebbe inerte.

Possiamo anche immaginare che tutti gli astri esercitino 
reciprocamente la loro energia in modo da raggiungere un 
equilibrio più o meno stabile, dico per gli astri che non 
sono alla periferia del complesso astronomico. Ma per 
quelli alla periferia nessun equilibrio è possibile; essi 
esercitano e ricevono da un solo lato l'attrazione.

Reggerà la compagine molecolare ed atomica a quello 
schianto a quella temperatura, a cui non arriva la nostra 
immaginazione?

Quando sarà attutita l'immane crisi in quella materia così 
sciolta e sconvolta le forza di spinta torneranno a 
trasformarsi in attrazione, si accorcerà lentamente la 
nebulosa e si condenserà in un globo meno evanescente e 
sottile e poi in un globo incandescente e liquido.
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Ecco la forza atomica che tante relazioni ha con 
l'elettricità, ecco qui l'atomo, l'antica figura che 
rappresentava l'ultima parte della materia ed ora appare 
un piccolo mondo. Sono tanti elementi che quella forza 

8° Le nebulose.

Ecco qui:

Se osserviamo ora la forza nel microcosmo vedremo più 
laboriose e complicate coordinazioni, che in questo 
campo sfuggono certo alla nostra valutazione diretta ed 
immediata; ma la scoperta dei corpi radioattivi e dei 
raggi elettrici ci ha messo in grado di poterle nettamente 
riconoscere.

Gravità e gravitazione sono nell'unità delle forze fisiche, e 
nei fenomeni medesimi della terra e del cielo tale unità 
ritrova la più sicura conferma ed al tempo medesimo dà di 
essi la più lucida spiegazione.

1° La forza di attrazione si esercita allo stesso modo e con 
le stesse leggi nei corpi della terra e nei corpi del cielo. 
Essa cioè opera sempre in ragione diretta della massa e in 
ragione inversa del quadrato della distanza.

5° La forma e la grandezza assai diversa dei pianeti e delle 
stelle e la loro disposizione nel cielo.

7° L'apparizione di nuove stelle e la scomparsa di altre.

2° Questa forza opera in modo uniforme e continuo e si 

accumula nelle masse celesti. Si ricordi la forza 
acquistata dal proiettile tornato al suolo.
3° Non cresce la forza di traslazione, che muove le masse, 
non cresce pertanto la forza centrifuga, non cresce, anzi 
diminuisce quella radiazione che tende ad allontanarla.

La nostra mente mai a ciò preparata, ed usa al facile e 
fallace equilibrio della gravitazione universale s'impunta 
sorpresa davanti alla nuova dinamica che non concede 
alla materia d'invecchiare ed eclissarsi dietro 
quell'immobile ed inerte sistema; ma sempre nuova, 
radiosa e rifatta la lancia sulla via dell'eterno cammino.

6° I soli, le grandi masse hanno in buona parte conservato 
la temperatura iniziale. I pianeti, piccole masse si sono 
raffreddate.

4° II calore della terra e di tutti i corpi del cielo.

Non vane teorie, non ipotesi di lavoro ho qui esposto, ma 
fenomeni, che si svolgono sotto i nostri occhi, fenomeni 
che lasciano intravedere altri fenomeni di grande rilievo.

Nel campo umano ed astronomico abbiamo rilevato 
l'unità della forza nei suoi momenti fondamentali di 
spinta e di attrazione. Ma la forza ha carattere 
eminentemente organizzativo, e coordina questi 
momenti in vario modo nello spazio e nel tempo onde 
risultano movimenti più o meno complicati, 
manifestazioni assai singolari quasi tante forze speciali, 
elettricità, luce, magnetismo e calore.

9° La direzione invariabile dell'ago magnetico.
Da queste premesse non balza sicura ed inequivocabile la 
deduzione di un movimento centripeto di tutte le masse 
del cielo, di una collisione di tutte quelle masse, di 
sviluppo enorme di calore, che scioglierà le loro strutture 
e le ridurrà allo stato gassoso. E sulle masse così ridotte 
non verrà nuovamente ad esercitarsi la gravitazione e 
produrre quel processo logico di fenomeni, con cui si 
presenta il cielo stellato? quel giro perenne ed 
incontrovertibile della materia?

condenseranno e si stringeranno sempre più contro 
queste ultime, e queste, ancor fluide e gassose, sotto la 
crescente pressione finiranno per rompere il blocco e 
lanciarsi a quelle distanze, dove le fermerà per un solo 
istante la riprodotta gravitazione universale e da dove 
infallibilmente prenderanno la vita del ritorno.
Frammenti di una grande esplosione sono gli astri, detriti 
di una grande frattura, che probabilmente ebbe luogo a 
livello di quella fascia zodiacale, dove sono più foltamente 
aggruppati. Qui mi sia lecita una piccola digressione. E' 
ovvio pensare che la grande nebulosa si fosse condensata 
in singole parti; proprio come vediamo le nubi 
condensarsi in gocce di pioggia. Ma le gocce sono tutte 
eguali ed uniformi, le stelle e i pianeti sono invece delle più 
varie forme e grandézze.
Inoltre esiste ancora materia allo stato di nebulosa e 
rappresenta la parte centrale del globo non ancora 
condensata e vale meglio a confermare l'ipotesi di un 
blocco totale e della sua consecutiva frattura.
Nel campo umano abbiamo visto l'azione della gravità: 
Attira masse, le tiene unite e non si arresta alla loro 
unione; ma produce anche un movimento interno delle 
m a s s e ,  p r o d u c e  u n a  s t r u t t u r a  e d  a n c h e  
un'organizzazione, produce un sistema. Non è solo un 
agente di moto ma un ente costruttivo ed organizzatore.
Nel campo astronomico la gravità assume un ruolo più 
vasto. Riunisce il complesso delle stelle, mantiene quella 
enorme struttura e insieme alle forze fisiche regge e 
governa il complicato e periodico movimento di quel 
sistema.
Qui nelle vicendevoli fasi della forza, nel suo vario e 
multiforme atteggiamento, qui sopratutto emerge il suo 
carattere costruttivo ed organizzatore. E' una grande 
forza, che non stringe la materia in un groviglio impervio 
e caotico, né la disperde per le vie dell'infinito, ma con 
provvido magistero la governa e la guida per un corso 
immutabile.
Essa ora ne divide e ne allontana le parti, ora le avvicina e 
le compone dentro uno spazio sempre uguale, dove nulla 
si perde e nulla si assomma, a periodi di sterminata 
lunghezza sempre eguali, sempre isocroni, in cui 
successivamente le stesse forme, gli stessi fenomeni si 
presentano nello stesso spazio di tempo e di luogo. Tanto 
ordine, tanta armonia e rispondenza di atti nel grande 
lavoro chiaramente rivelano l'unità della causa, l'unità 
della forza.
Io sono stato guidato dai fenomeni che ora osserviamo a 
quelli che furono e che saranno.
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Senza questa selezione speciale della forza, senza 
l'affinità chimica il mondo non sarebbe che una scolorata, 
amorfa ed ibrida miscela.

Astri nel cielo molecole nei gas e nei vapori si muovono 
quasi liberamente a grande distanza; ma se vien meno 
quella energia che fa contrasto alla coesione, astri e 
molecole tornano subito a più stretti vincoli. Quella 
energia è il calore, che regola la coesione delle molecole, 
che si compone sempre e dovunque con essa, e la loro 
risultante determina lo stato fisico di corpi. Appare da ciò 
che la coesione molecolare non è estranea alle forze 
fisiche. Essa però non è una banale unione di molecole e 
nè tampoco un'attrazione come la gravità. Se mettiamo a 
contatto due pezzi di ferro essi non si uniscono in una 
massa sola; se mettiamo a contatto due pezzi di calce essi 
non si uniscono in una sola massa. Dobbiamo fondere il 
ferro e sciogliere la calce per ottenere ciò. Nel primo caso il 
calore ha quasi rotto l'unione, la reazione già esistente e 
col raffreddamento è subentrata una nuova unione, una 
nuova reazione. Nel secondo caso si è sciolta l'unione, la 
reazione fra il liquido e la calce e una nuova unione, una 
nuova reazione si è determinata fra le molecole di questa. 
Liquidi, gas e vapori offrono poi un campo assai 
interessante per lo studio della coesione molecolare. 
Versiamo acqua in un vaso, che già ne contiene; che cosa è 
avvenuto? Le due masse di acqua si sono unite in una 
massa sola, queste e quelle molecole sono entrate in 
rapporti eguali a quelli loro propri, o a dir meglio una 
vera coesione si è stabilita fra le due masse come abbiamo 
osservato nella fusione del ferro o nella soluzione della 
calce? No, le particelle di questa e di quella massa si sono 
solo commiste, si sono intimamente infiltrate le une fra le 
altre come le particelle di una polvere impalpabile. 
Questa e quella massa di acqua ha la stessa densità e le 
loro particelle restano sempre a contatto; noi non 
possiamo più distinguerle, non possiamo più specificarle 
e l'illusione dei nostri sensi ci porta facilmente a credere 
nel vaso una sola massa di acqua. Lì non una coesione 
molecolare si è prodotta ma una semplice mescolanza. 
Anche lì per una vera reazione era necessario l'intervento 
del calore, che avesse sciolto o allentate le primitive 

- Che in questa unione essa spiega una selezione, un 
carattere speciale; gli atomi del magnesio non si uniscono 
a quelli del sodio, ma a quelli dell'ossigeno, a questi, a 
preferenza anche dei loro omonimi.

- Che la seconda reazione avviene, dopo la scissione della 

prima.

Esaminiamo il fenomeno: II calore della scintilla in un 
primo tempo ha bilanciato la forza di attrazione che 
univa gli atomi più vicini del magnesio e dell'ossigeno ai 
loro omonimi, ed essi così liberi dalla prima sono stati 
spinti da una nuova e più potente attrazione ad unirsi con 
gli atomi di nome diverso. Questa forza poi si è 
trasformata per gran parte in luce e calore e così la 
reazione si è propagata a tutta la massa. Possiamo 
ulteriormente ridurre l'ossido di magnesio e ricavare i due 
componenti. Dobbiamo conchiudere:

- Che agisce come una reazione su un'altra reazione 
perché non scompone le strutture atomiche ma nel loro 
complesso le raccoglie dentro strutture maggiori; 
dall'ossido in vero noi possiamo ottenere nuovamente 
l'ossigeno ed il magnesio.

Reazione antichissima, reazione incontrovertibile furono 
gli atomi e su di essi si compiono tutte le reazioni, tutte le 
strutture della terra e del cielo.

Assai lungi da noi ebbe luogo la composizione dei primi 
elementi; ma gli atomi così formati la chimica ha posto 
quasi sotto i nostri occhi, sotto la nostra mano. In un 
recipiente privo di aria mettiamo sodio e magnesio; 
facciamo scoccare una scintilla, nulla si osserva.
Mettiamo magnesio ed ossigeno, facciamo scoccare la 
scintilla, ecco subito una vivace reazione con sviluppo di 
luce e calore; il magnesio e l'ossigeno sono divenuti ossido 
di magnesio.

Atomi e molecole portano in sé le qualità e le capacità 
della materia; ma la loro stessa piccolezza li avrebbe resi 
inaccessibili ai sensi ed al dominio dell'uomo. Un'altra 
attitudine, un'altra reazione della forza accumula le 
molecole in masse e le conduce, a livello del campo umano 
ed astronomico. E' la coesione molecolare. Anche in 
questa attitudine la forza si esplica in modi diversi. Ora la 
coesione molecolare. Anche in questa attitudine la forza 
si esplica in modi diversi, Ora la coesione molecolare è 
validissima, come nei metalli, ora molto labile come nei 
liquidi ed ora sembra proprio scomparsa come nei gas e 
nei vapori. Abbiamo qui un regime di forza che molto da 
vicino arieggia a quella della gravitazione celeste.

spinge con estrema velocità intorno ad un nucleo centrale 
e pure mantiene in costante equilibrio dentro orbite 
prescritte, da cui appena possono essere rimossi dalle più 
audaci aggressioni della scienza o dalle più violente 
convulsioni della natura. Questi elementi non si trovano 
più isolati; essi apparvero forse un istante nel cataclisma, 
in cui si plasmò il mondo novello, ed ora, come altre forme 
naturali, sono completamente scomparsi. Nei complessi 
microscopici non troviamo come nei complessi 
astronomici fortuite agglomerazioni; ma la forza li unisce 
in numeri e forme determinati e ne risultano tipi costanti, 
la serie dei corpi semplici.

 - Che l'affinità chimica che unisce il complesso 
molecolare ossido è una forza fisica, perché si trasforma in 
luce e calore.

Sono strutture tipiche, sono tipici organismi, non sono 
banali differenze di numero e di forma; hanno proprietà 
ed azione diversa; in essi un'altra attitudine ha spiegato la 
forza, sotto un'altra forma si manifesta la forza, quasi 
una nuova forza, l'affinità chimica. Questa affinità è una 
selezione speciale fra atomi ed atomi, da cui nascono un 
mondo di reazioni, un mondo di aggruppamenti diversi, 
una infinità di molecole e di corpi composti.
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La reazione degli atomi e delle molecole noi abbiamo 
sotto mano; ma quelle strutture non possiamo vedere. 
Ora la forza nella sua indomabile tendenza alla 
organizzazione mette sotto i nostri occhi strutture assai 
più grandi e complicate, sistemi che se noi analizziamo 
non ci faranno più meraviglia le meraviglie del cielo. 
Facciamo evaporare una soluzione di cloruro di 
magnesio, in fondo al vaso si deporranno corpi lucidi 
eguali a forma regolare e simmetrica, cristalli. Sotto 
l'azione del calore esterno una reazione si è sciolta (le 
soluzioni sono vere reazioni, vere strutture, se pure molto 
labili ed in forma indeterminata). Le molecole di acqua 
hanno abbandonato in gran parte quelle del cloruro, e 
queste con poche molecole di acqua, acqua di 
cristallizzazione, si sono composte in sistemi colossali 
(siamo sempre nel campo microcosmico) secondo 
direzioni fisse, secondo assi speciali, assi di 
polarizzazione. Un'altra reazione si è determinata, una 
nuova esplicazione della forza, un nuovo momento 
organizzatore, la polarizzazione delle molecole. Qui gli 
elementi oscillano negli atomi, mentre gli atomi si 
muovono nelle molecole e le molecole dell'acqua e del 
cloruro si equilibrano fra di loro e tutte insieme si 
dispongono in linee così simmetriche ed armoniose. Che 
vertigine di movimenti, che meraviglia di ordini, che 
funzioni di organismi.

Versiamo olio nell'acqua del vaso; non vediamo più né un 
miscuglio, nè una reazione. I due liquidi restano 
completamente separati, essi non hanno affinità chimica, 
e sono di densità diversa. Nella coesione molecolare è 
dunque un giuoco di forze, un dinamismo speciale come 
fra gli elementi dell'atomo o fra gli atomi della molecola. 
Ma essa è una reazione di più ampia portata, regge 
sistemi di sistemi e dà alla materia forma e consistenza.

7° La spinta si comunica in un tratto a ragione di forza.

coesioni, era necessaria l'ebollizione o l'evaporazione e col 
raffreddamento le molecole si sarebbero unite in una 
massa sola. Nel vaso dell'acqua versiamo ora dell'alcool, 
abbiamo subìto una vera coesione molecolare; ma una 
coesione che è stata preceduta da una soluzione e da 
un'altra reazione, dall'affinità chimica fra le molecole 
dell'acqua e quelle dell'alcool.

Nel campo proprio detto inorganico l'azione della forza si 
era sempre concepita come un impulso di spinta, ed anche 
quando fu ampiamente studiata e riconosciuta l'unità 
delle forze fisiche nella stessa elettricità non si era rilevata 
a pieno la portata della trasformazione del moto di spinta 
in moto di attrazione e tanto meno nella gravità; 
l'attrazione restava come un fenomeno tutto speciale. 
Onde elettriche, termiche e luminose erano ben 
conosciute nella loro estensione, nel loro periodo, ma non 
si era pensato abbastanza che le vibrazioni delle piccole 
parti della materia non sono solo movimento di spinta, 
ma anche di attrazione, andata e ritorno. E spinta ed 
attrazione, andata e ritorno noi abbiamo osservato in 

tutte le reazioni, in tutti i sistemi attraverso questa 
rapida scorsa sul campo inorganico.

Inconfondibile appare l'unità di tutte queste forze e, 
quello che mai si era pensato, il carattere costruttivo ed 
organizzatore di esse.
Se io lancio un sasso nessuna relazione e più fra me ed il 
sasso lontano: Un semplice trapasso di forza, un atto 
meccanico, una reazione numero zero. Ma se il sasso cade, 
se la terra lo attira e quando è a suo contatto fermamente 
lo trattiene, questa è una reazione, questo è un sistema 
autonomo di due masse in relazione permanente a mezzo 
di una forza, che in questo contatto opera continuamente 
fra di esse come nel proiettile al suolo, la più semplice, la 
più generale reazione, la reazione numero uno.
Studiando la forza nel campo inorganico o meglio i 
fenomeni che in questo campo essa produce si è visto:
1° Una è la forza che agisce in questo campo.
2° Non ha mai carattere univoco, non è mai solo impulso 
di spinta.
3° All'impulso di spinta corrisponde sempre un impulso 
di attrazione.
4° Nella intima compagine della materia l'impulso di 
spinta si trasforma in impulso di attrazione e questo 
impulso in quello.
5° I due impulsi sono pertanto eguali e tengono la materia 
in equilibrio.
6° Questo equilibrio non è però statico.

Forza atomica, affinità chimica, coesione molecolare, 
polarizzazione appaiono manifestazioni di un'attività 
che si svolge sempre su quei due momenti fondamentali, 
su cui si svolgono anche le così dette forze fisiche.

8° L'attrazione si comunica come flusso a ragione di massa.
9° Per questa differenza dell'una e dell'altra fase l'energia 
mantiene nella materia un equilibrio dinamico, cioè un 
movimento coordinato, periodico e perenne. Nella 
struttura dell'atomo, della molecola e del cristallo non è 
possibile un equilibrio statico. Il flusso continuo e 
costante della forza nella fase di attrazione finirebbe per 
vincere qualunque spinta pur sempre temporanea e 
limitata e produrrebbe il contatto, l'immobilità della 
materia. Ciò è assurdo, le così dette forze potenziali non 
sono che una vana immaginazione. Non esiste forza senza 
movimento, né movimento senza forza. In tutte le 
strutture del mondo inorganico non è possibile che un 
equilibrio dinamico, di parti cioè, che si muovono intorno 
ad altre parti, di forze di spinta che si compongono via via 
con quelle di attrazione, come ci mostra chiaramente la 
natura nel nostro sistema solare.
10° Nei diversi ordini di strutture non sono reazioni 
diverse; con identico processo agisce sempre la forza, con 
identico processo tiene elementi con elementi, atomi con 
atomi , molecole  con molecole  e tutti  questi  complessi 
muove uno dentro l 'altro sotto i due momenti 
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fondamentali di spinta e di attrazione coordinati nel 
tempo e nello spazio.
11° Anche nelle sue più semplici manifestazioni, che 
furono chiamate forze fisiche, in quelle reazioni quasi 
immateriali, dove la forza agisce sull'etere, dico nelle onde 
elettriche, termiche e luminose si devono ammettere i due 
momenti fondamentali dell'energia coordinati nel tempo 
e nello spazio.
12° Forza atomica, affinità chimica, coesione molecolare, 
polarizzazione e fondano e si compongono con le forze 
fisiche e in tutte le reazioni si ha sviluppo di calore, luce ed 
elettricità.
13° La forza non è solo agente di moto; già nella doppia 
sua fase è insita l'organizzazione.

La nostra mente mai a ciò preparata ed usa a vedere nel 
mondo inorganico solo una forza motrice e nelle varie 
strutture di esso solo inette e fortuite combinazioni di 
moto e di materia s'impunta sorpresa davanti un ordine, 
un sistema, una organizzazione che abbraccia tutto quel 
mondo, davanti una vita, che d'un tratto si scopre e ferve 
là dove altro non era che silenzio ed inerzia.
Quel mondo è la base, su cui evolve il mondo vivo; le 
reazioni di quello sono le reazioni di questo e nello stesso 
modo e con lo stesso disegno si compiono le più semplici 
strutture dell'uno e le più vistose e complesse dell'altro.
E' una sola forza, una sola materia, uno stesso sistema, 
una stessa vita.

Non vane teorie, non ipotesi di lavoro ho qui esposto. Noi 
ci troviamo innanzi ad un cumolo di reazioni, di 
organizzazioni, di strutture, di sistemi, che si svolgono in 
questo mondo detto proprio inorganico perché l'occhio 
non vede; ma la scienza ci mostra che proprio in questa 
materia che appare così fredda ed inerte opera una forza, 
una sola forza di vasta portata, di multiforme capacità, 
che assai oltrepassa i limiti angusti di una energia 
atassica e meccanica, che non gl'indizi, ma i caratteri 
stessi pieni e completi ha della vita. E che cosa è la vita se 
non una lunga complessa e periodica reazione? E che cosa 
è una reazione se non compendio di una vita?

Atomi e molecole della zolla e dell'aria sono attratti dalle 
radici e dalle foglie di una pianta. Coi frutti della pianta 
passano nel corpo di un animale, sono materia viva. 
Muore la pianta, muore l'animale, tornano alla zolla ed 
all'aria: sono materia inorganica. Noi siamo di fronte alla 
grande questione.

L'uovo ed il seme non si schiudono; il loro dinamismo non 
prende un corso deciso e veloce se una forza fisica, il 
calore, non viene a rompere l'equilibrio stabile della loro 
massa ed a risvegliarvi una serie di nuove e continue 
reazioni. Il calore scinde le molecole di questi complessi in 
strutture più semplici. Queste attraggono dall'esterno 
altre

 
strutture

 
e
 

riproducono
 

le
 

grandi
 

molecole
 organiche, che aumentano di numero e dentro i limiti di 

una spiccata somiglianza acquistano pure qualche 
elemento e qualche carattere diverso. Anche strutture del 
germe passano a loro volta all'esterno e formano 
composti inorganici.

Vediamo una reazione più avanzata che si svolge sulle 
reazioni del mondo inorganico senza punto alterarle o 
confonderle, che agisce col concorso delle forze fisiche, 
calore, affinità chimica, coesione molecolare e da quelle si 
spinge ad un processo più laborioso e più alto, la 
nutrizione e la riproduzione, il processo fondamentale e 
caratteristico della vita. Per questo processo la cellula 
germinativa ingrossa, e quando la nuova struttura è 
perfetta, quando la cellula è matura, una reazione simile 
a quella delle molecole organiche desta in essa la forza, 
ma di più vasta portata. Le molecole a loro volta si 
separano e si schierano in due campi eguali, la cellula si 
scinde, la cellula si è riprodotta.

Un ricambio  continuo  di materia e di forza fra il seme e la 
zolla fra il mondo organico e l'inorganico - un contrasto fra 
due forze fisiche, il calore e l'affinità, la spinta e l'attrazione.

E noi non vediamo in questo stato netto il passaggio o 
meglio il punto di unione fra la posta più avanzata del 
mondo inorganico e la prima posta del mondo vivo?

Quando il calore ha provocato la scissione, l'affinità 
spinge le diverse strutture le une sulle altre, e in parte si 
trasforma in calore. Questo calore in parte attiva a sua 
volta la reazione, scinde cioè nuove molecole ed è calore 
vitale, in parte si effonde all'esterno ed è forza fisica.

Anche  le molecole  aumentano  di numero  nelle  nuove 
cellule , anche  le nuove  cellule  maturano  e si scindono 
ed aumentano di numero, e come le molecole acquistano 

Da, un seme nasce una pianta, da un uovo un animale, 
dalla pianta una moltitudine di semi, dall'animale una 
moltitudine di uova e con vece interminabile dilaga il 
flusso della vita. Un fuoco continuo, che divampa sempre 
in nuovi focolai. Ma chi alimenta quel fuoco nel suo corso 
interminabile e fortunoso? Chi alimenta quel flusso di 
vita che investe sempre ed anima la materia? Non una 
scintilla è tutto quel fuoco, non in un uovo o in un seme è 
tutta la vita.

Che cosa vediamo in tutto questo processo di vita? 
Scissioni e composizioni come nel mondo inorganico, 
quasi lo stesso fenomeno del magnesio e dell'ossigeno. Ma 
guardiamo bene: Ivi la reazione si ferma ai primi 
complessi, la struttura di ossido è stabile, non si scinde 
più, non si riproduce; qui invece abbiamo strutture labili 
che si scindono e si riproducono continuamente a spese 
della zolla ed aumentano di numero.

L'uovo e il seme sono grandi strutture dove la materia sì 

muove col ritmo del mondo inorganico. Sono regimi della 
forza atomica, dell'affinità chimica, della coesione 
molecolare. Ed in questi complessi inerti e silenziosi, che 
non hanno funzioni, non corso determinato, non 
iniziativa e giacciono in letargo aspettando un raggio di 
luce e di calore, che valga a ridestarli, in questo stato dico 
è molto  dissimile  la vita  di un seme  o di un uovo  da 
quella di un cristallo? Non dice Cantani che i cristalli hanno vita?
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Ora la vita ci appare come una manifestazione speciale 
della forza, come una forza speciale che raccoglie 
lentamente in un grande organismo, in un grande sistema 
un complesso di piccoli sistemi di piccoli organismi, che 
fonde in una vasta e lunga reazione, in un grande lavoro 
un complesso di piccole e brevi reazioni, di piccoli lavori; 
ci appare la forma completa, la funzione definitiva della 
forza. Essa non è legata nello spazio e nel tempo 
all'individuo, come luce e calore non sono legati ad un 
corpo. Si raffredda e si oscura un corpo, ma non 
scomparisce il calore e la luce; muore l'individuo; ma non 
si estingue la vita. Vita, luce e calore sono forze 
totalitarie, universali, che si compongono e si 
trasformano continuamente fra loro.

Nel semplice e pur vasto diagramma di tutte le strutture, 
nel semplice e pur vasto diagramma di tutte le reazioni 
due rapporti emergono chiaramente. Un tratto che lega 
le strutture per ragione similare, la forza ha composto 
molti atomi simili, molecole, molti cristalli e molte cellule 
simili, molte piante e molti animali. Un tratto che lega le 
strutture per ragione esponenziale; la forza ha 
aggruppato molti elementi in un atomo, molti atomi in 
una molecola, molte molecole in un cristallo o in una 
cellula, molte cellule in una pianta e in un animale. Coi 
vari ordini di strutture la forza assume forme ed 
attitudini via via più imponenti ed elevate, direi quasi più 
vitali. Diventa forza fisica, forza atomica, affinità 
chimica, coesione molecolare, polarizzazione, la stessa 
vita. Ma in tutte le strutture è la stessa materia, in tutte le 
reazioni è la stessa forza; strutture e reazioni sono sullo 
stesso disegno, sullo stesso sistema. Nel vasto diagramma 
strutture e reazioni del mondo inorganico sono le prime 
poste, quelle del mondo organico le poste più avanzate. 
Sono questi fenomeni comuni; ma su di essi ho voluto 
attirare la considerazione del lettore perché non trovi 
assai ardua e strana una teoria, che da essi cento deriva; 
ma i fenomeni stessi sono in apparenza tanto disparati 
che non si è pensato mai di riunirli in una stretta ed 
organica sintesi. Abbiamo visto che:
1° La doppia fase di spinta ed attrazione sorpassa i limiti 
di un semplice fenomeno meccanico e le forze fisiche e 
chimiche ci si mostrano in tanto come forme di energia 
che dal campo meccanico s'innalzano a quello vitalistico.

9° Per reazioni si formano le strutture degli esseri vivi.

Così va compiendosi l'ultima reazione, la reazione 
suprema, globale; e quando ha portato la pianta al suo 
fastigio, lentamente declina e poi si estingue. La pianta 
muore e nei relitti di essa troviamo il calore e la luce del 
sole, le materie della zolla e dell'aria.

Agli agenti fisici - all'affinità chimica - ai fattori 
vegetativi sovrappone più squisiti momenti di azione, 
l'istinto ed il senso. Anche le molecole della cellula ovarica 
sono scisse dal calore e con materiale che affluisce 
dall'esterno si riproducono quelle molecole. Il loro 
numero aumenta, la cellula ingrossa ed a sua volta si 
scinde. Aumentano le cellule, si formano tessuti ed 
organi, nasce l'animale. Col continuo ricambio della 
materia cresce e si riproduce; ma quando è giunto al 
colmo del suo sviluppo la vita lentamente lo abbandona, 
la vita ha agito, la suprema reazione è compiuta, 
l'animale muore, e nei relitti troviamo le materie della 
zolla e dell'aria e le forze fisiche, calore e luce.

Il nostro sguardo confuso ed attonito vede una miriade di 
forme vegetali, tutta l'interminabile fauna, noi non 

possiamo quasi intendere che in tanta varietà e splendore 
di esseri una sola forza, la stessa forza silenziosa ed 
occulta lavora sempre sulla stessa traccia, sempre con lo 
stesso procedimento. Ma tutte quelle forme meravigliose, 
quelle strutture così variate ed armoniche, quelle 
organizzazioni precise e indefettibili non sono che 
soprastrutture, prodotti di ricambio, prodotti caduchi, 
destinati solo a favorire lo sviluppo e la conservazione 
dell'elemento precipuo, il germe, - ed a fiancheggiare e 
dirigere il corso della vita - solo attraverso le cellule 
germinative si avanza e dilaga il flusso di quella forza.

2° La materia inorganica diventa materia viva.
3° La materia viva diventa materia inorganica.

5° La vita, che evolve si trasforma in luce e calore.

11° Lo stato dinamico del seme e dell'uovo prima che 
entrino nella vita attiva non è sostanzialmente  diverso 
di quello di un cristallo. Seme ed uovo non è allora che un 

via via elementi, caratteri e forme diversi, per cui si 
accentua sempre più la loro differenza. Le cellule così 
distinte ordina e tesse la forza in strutture speciali, in 
rami e foglie, in fiori e semi, nuovi focolai di vita, e sorge la 
pianta.

10° Negli esseri vivi le reazioni della vita non escludono 
quelle del mondo inorganico; ma si compongono e si 
sovrappongono ad esse.

La piccola pianta cresce, cresce sempre, oltre il calore 
interviene ora la luce nel suo fascinoso sviluppo; oltre la 
zolla ora anche l'aria dà il suo contributo. Più celere, più 
vasto e sempre continuo si attiva il ricambio di materia e 
di forza che l'umidità favorisce; corpora non agunt nisi 
soluta.

Nel regno animale la vita si svolge con lo stesso ritmo in 
quella struttura caratteristica del mondo organico, la 
cellula. Anche qui è il calore che seconda lo schiudersi del 
germe e lo spinge alla vita attiva. Anche qui il calore 
promuove e governa un sistema di reazioni coordinate e 
tese ad un lavoro costruttivo, ad un risultato specifico. 
Ma pur agendo nelle stesse direttive e con lo stesso 
sistema, la forza s'incanala con nuove attitudini in un 
regime più vasto e complesso.

7° Nei relitti della vita troviamo luce e calore.

4° II calore e la luce diventano forze vitali.

8° Per reazioni si formano le strutture della zolla.

6° Luce e calore fanno scattare nel germe la vita.
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Ma se non sappiamo ancora comporre la fatale struttura, 
se non sappiamo ancora far nascere la travagliata 
reazione, se forse non è dell'uomo arrivare alla cellula, e 
noi sappiamo con che lavoro la natura vi giunge, 
possiamo perciò meno attendere allo stadio ed alla 
indagine di tutta la mirabile opera? e cercare la via che 
dalle più semplici forme porta a quelle vistose delle 
piante e degli animali?

12° Se la vita fosse una forza a se stante, una forza diversa 
ed estranea alle forze fisiche e chimiche - dove 
troveremmo noi la sorgente di tanto flusso di vita -, forse 
in un seme o in un uovo? E dove va a sfociare tutto quel 
flusso, forse in una fredda necropoli?

complesso inerte di molecole.

L'esistenza di una forza unica, universale, che muove, 
dirige e collega tutti gli esseri, tutti i fenomeni della 
natura s'impone irresistibilmente al nostro spirito; ma la 
nostra mente mai a ciò preparata ed usa alla sempre 
abusata divisione del mondo vivo dal mondo inorganico, 
s'impunta sorpresa davanti questa sintesi grandiosa, che 
ordina in una sola teoria tutti gli esseri, che allaccia in una 
sola corrente tutte le energie dell'universo. Sintesi 
grandiosa che noi piccoli corpi unisce e coinvolge in un 
immenso organismo, che le nostre vite brevi e caduche 
riaccende e rinnova in una fiamma perenne. Sulle croci 
più non sventola l'upupa e non fugge la luna; nelle tombe 
maturano nuovi destini, e dai freddi marmi si svolgono 
forze, che salgono al ciclo.
Col primo vagito non sorge la vita e non termina con 
l'ultimo respiro. Lontana è l'origine, più lontana la meta, 
assai fortunoso il cammino. Numerosi ed antichi sono 
stati i tentativi di trasformare la materia inorganica in 
materia viva, di rapire alla natura l'ultima e la più 
complessa reazione della forza.
Negli ultimi tempi i progressi considerevoli della chimica 
da una parte, che tanti corpi nuovi aveva fatto trovare e 
dall'altra le felici scoperte della fisica sopratutto nel 
campo della elettricità e della luce, davano affidamento 
di tentare, con successo la prova.
Il professore Betti pur oggi sotto l'influenza disimmetrica 
della luce polarizzata ha potuto ottenere composti 
organici in tutto simili per la loro attività ottica ai 
composti naturali. E' un gran passo, viene ad affermarsi 
il vitalismo chimico, ma la prova decisiva non è stata 
ancora raggiunta. Vige ancora il veto del sommo patologo 
tedesco: «Omnis cellula est cellula». In vero la reazione 
della vita è di più alta portata di quella dell'affinità 
chimica, il primo organismo, la prima struttura della vita 
è una struttura assai più vasta e complessa della 
molecola. La prova mancata ha sempre accentuato il 
distacco fra mondo inorganico e mondo vivo; si è sempre 
indarno cercato un passaggio immediato ed umano da 
queste a quelle reazioni, da queste a quelle strutture e la 
vita al pari della gravità è rimasta una energia a sé stante, 
misteriosa ed estranea alle altre forze.

Tolga Dio tanta illusione. Quella vita corre ancora le vie 
del mondo ed attraverso un intreccio assai lungo di 
fenomeni e di vicende è venuta fino a noi, quando anche 
noi ci sentiamo ad essa così estranei e lontani. Nelle forze 
fisiche non si era mai ravvisato che semplici agenti di 
moto, fattori meccanici; la gravità era rimasta oscura, ed 
in me veramente quando compresi che l'azione di essa non 
si poteva circoscrivere dentro i limiti di un semplice 
meccanismo, - si affacciò netta l'idea di una forza 
superiore, di una forza vitale e quando intravidi le intime 
e necessarie relazioni di essa con le forze fisiche, e di 
queste con quelle della vita, compresi che tutte erano una 
sola forza, la forza universale - la vita.

Il fulgido spettacolo di queste ultime e la superbia umana 
hanno fatto sempre misconoscere le più umili 
manifestazioni della vita, e gli uomini tutti compresi 
della loro superiore natura hanno cercato con insistenza 
una forza metafisica, e non hanno mai cessato di guardare 
il mondo come una teca accessoria, come un vasto nido da 
accogliere e fomentare gli esseri sublimi, dove è il fuoco 
sacro, la luce dello spirito. E si è creduto che il corso di 
tanti secoli di vita fosse completamente scomparso, 
contenti che tracce sparute, che rare vestigia restassero 
ancora in raccolte di papiri o in ruderi di monumenti a 
conservarne il ricordo.

Negli ultimi tempi non mancarono invero arditi 
pensatori, i materialisti, i quali cercarono in tutti i 
fenomeni, in tutte le strutture quella analogia, che 
portava fatalmente all'unità della materia ed all'unità 
della forza; ma essi non seppero cogliere il vasto 
diagramma che nel segno più basso, degradando ad un 
freddo ed arido meccanismo le più formose e feconde 
operosità della vita. La grande questione era capovolta, 
anzi distratta ai due poli opposti. Non si era compreso 
allora che la vita non è meccanismo; non si comprende 
oggi che nel mondo inorganico non è meccanismo ma 
vita. Solo nella tarda romanità apparve uno sprazzo di 
luce «Sunt lacrimae rerum et ipsam tangunt mortalium 
mentem» incideva nelle sue tavolette il grande Lucrezio. 
Ma quel raggio presto si dileguava nelle tenebre delle età 
posteriori. Della vita come della gravità si è avuta sempre 
una concezione monca ed oscura, qua una forza di 
attrazione senza misura e senza legge indissolubilmente 
legata ad una massa; là una energia effimera e cadùca 
legata ad una pianta o ad un animale. No, sono la prima e 
l'ultima esplicazione di una grande forza, sono due flussi 
perenni di forza indistruttibili e trasmissibili, che si 
compongono e si annodano con ogni altra forma e tutte si 
convogliano e sboccano in un corso solo. E questo corso io 
ho detto forza universale.
La forza universale agisce continuamente sulla materia, 
ora la spinge in moti e lavori speciali, ora la stringe in 
parti e strutture determinate; ora annoda strutture e 
lavori, ora di nuovo li scioglie nei primitivi sistemi. 
Andata e ritorno è la legge del mondo. 

32  -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 2011

S
ci

en
za



Io ho parlato della vita come forza motrice ed 
organizzatrice, o meglio ho parlato della forza come vita 
universale, che sospinge ed anima ogni essere, ogni 
materia e tutto trascina in un corso immutabile. Non sia 
però chi creda, che si possa serrare dentro questo cerchio 
fatale la meta, l'aspirazione dello spirito umano. Cerchio 
immenso, cerchio fecondo di mille sorprese, in cui lo 
spirito senza posa trascorre. Ma lo spirito sente di essere 
libero e non trova barriere.
Tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutte le terre hanno 
sempre sognato, hanno sempre creduto, hanno sempre 
aspirato oltre il mondo. E tanta universalità di sensi, di 
credenze, di aspirazioni non è forse un indizio, un 
presagio, anzi una prova di ciò che non ha limite, di ciò 
che non ha fine?

Tutti i fenomeni ho detto sono legati alla forza 
universale, forza eminentemente ordinatrice e 
costruttiva; non sia però chi creda che essi esorbitino 
dalle leggi della meccanica.

Fra tante oscillazioni essa incede a lunghi e lontani 
periodi, di cui non abbiamo visto il principio e di cui 
appena possiamo intuire la fine, i grandi periodi della 
vita dell'universo, del sommo, dell'eterno organismo, se il 
suo destino non verrà ulteriormente segnato.

Anche il fattore meccanico è in questa forza ed i fenomeni 
obbediscono anche alle leggi della meccanica; ma questa 
per intero non li comprende, non li regola. In essi 
intervengono altri fattori, altre leggi, le leggi della 
chimica e della biologia. La forza ad esempio si accumula 
nei muscoli per un processo chimico e biologico, ma i 
movimenti degli animali si compiono secondo leggi 
meccaniche. Io ho parlato di forza e materia; non sia però 
chi creda che abbia voluto disconoscere gli studi e le 
ricerche, in vero notevoli, diretti a chiarire l'intima 
natura della materia, i quali prospettano gli elementi, 
come vortici, come complessi della forza, come la prima 
reazione di essa. Il mio lavoro incomincia dalla materia 

formata dalla materia come si presenta ai nostri sensi. Se 
quella reazione verrà pienamente in luce sarà una 
reazione di più a dimostrare la multiforme e versatile 
attività della forza, la sua universalità, il suo carattere, 
certo non piccola ragione di sostegno per una tesi di 
questo lavoro.

(linee che passano dai vertici e dal centro del circolo circoscritto) 
fra perpendicolari, mediane, bisettrici, radiali 

lati ed angoli del triangolo. Moduli e caratteristiche

ANALOGIE E RELAZIONI

(Caltanissetta - Tip. Riccioni - Salvatore Di Marco)

- Dottor Vincenzo Vitale -

Prefazione

Se due lati di un triangolo sono 
diseguali, sul lato maggiore cade 
la perpendicolare minore. 

a 
Fig. 1 - Sia  ABC un triangolo 
acutangolo e sia AB < AC. 

Essendo per dato AB < AC anche il lato BP è minore del 
corrispondente CQ. La dimostrazione non cambia per il 
triangolo rettangolo ed ottusangolo.

Si conducano su questi due lati 

le perpendicolari BP e CQ, ne risultano due triangoli 
rettangoli BAP e CAQ simili perché hanno l'angolo acuto 
BAC comune. 

1°

  2°
Se due lati di un triangolo 
sono diseguali, sul lato 
maggiore cade la bisettrice 

a
minore. Fig. 2

Sia il triangolo ABC e sia 
AC < BC. Conduciamo da A 
la bisettrice AN e da B la BM. 
L'angolo NBM è minore di NAM perché AC < BC.

Analogie fra perpendicolari, bisettrici, mediane e radiali

Erano note poche analogie delle perpendicolari e delle 
mediane e una relazione della bisettrice coi lati del triangolo. 
Io ho potuto ampliare il campo di tali analogie e relazioni, 
stabilire gruppi di punti (moduli e caratteristiche) e trovare 
formule, che permettono spesso di sostituire al calcolo 
trigonometrico un calcolo più semplice e preciso di linee e di 
ricercare facilmente tutte le svariate distanze, che 
intercedono fra i vertici, i centri ed i lati, nonché le differenze 
degli angoli, lavoro forse non inutile dal lato pratico e punto 
di partenza a più ampie e interessanti ricerche.

Con AD distacchiamo da NAM una parte NAD eguale a 
NBM e chiamiamo S il punto dove la AD taglia la BM. I 
triangoli ADN e BDS, che risultano, sono simili perché 
hanno l'angolo SDN comune e 1'angolo DAN eguale a 
DBS. 
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Sia

 

il

 

triangolo

 

ABC

 

e

 

siano

 

BO

 

CO

 

le

 

bisettrici

 

degli

 

angoli

 

ABC

 

e

 

ACB,

 

che

 

s'incontrano

 

in

 

O.

 

Da

 

questo

 

punto

 

conduciamo

 

le

 

perpendicolari

 

ai

 

tre

 

lati

 

e

 

siano

 

OQ,

 

OR,

 

OP.

 

Uniamo

 

A

 

con

 

O.

 

I

 

triangoli

 

rettangoli

 

BOQ

 

e

 

BOP

 

sono

 

eguali

 

perché

 

hanno

 

un

 

angolo

 

acuto

 

e

 

l'ipotenusa

 

eguale.

Nel triangolo ABD il lato AD < BD perché l'angolo ABD < 
BAD. Ma AD e BD sono due lati corrispondenti nei 
triangoli simili ADN e BDS e fra gli altri lati 
corrispondenti dei detti triangoli si avrà congenere 
diseguaglianza e però AN < BS e a fortiori AN < BM.

3°

Per un noto teorema, NM
 
è parallela a BC. L'obliqua NB

 
è 

minore di MC
 
e quindi la distanza BQ

 
dal piede della 

 
perpendicolare è minore della distanza CP

 
e anche BP

 
è 

minore di CQ.

Se due lati di un triangolo sono 
diseguali, sul lato maggiore 

acade la mediana minore. Fig. 3

4°

Si conducano su questi due lati le mediane BM
 
e CN. Da M

 
e da N

 
si abbassino su BC

 
le perpendicolari MP

 
e NQ,

 
si 

unisca M con N.

Le mediane s'incontrano in un punto, baricentro.
E' un corollario del noto teorema. Le mediane si tagliano 
all'unione del loro terzo medio col terzo esterno.

5°

- Sia il triangolo ABC
 
e sia AB 

< AC. 

Inversamente essendo la distanza BP
 
dal piede della 

perpendicolare minore della distanza CQ, l'obliqua BM è 
minore di CN.

Le bisettrici s'incontrano 
in un punto, endocentro

 o

 

centro

 

del

 
circolo

 
inscritto.

Fig.
 
4

I

 

lati

 

corrispondenti

 

OQ

 

ed

 

OP

 

sono

 

quindi

 

eguali.

Eguali

 

sono

 

anche

 

i

 

loro

 

angolicorrispondenti

 

QAO

 

e

 
 

   

RAO,

 

cioè

 

la

 

AO

 

è

 

bisettrice

 

dell' angolo

 

BAC

 

e

 

s'incontra

 

in

 

O

 

con

 

le

 

altredue BO e CO.

 

 

aFig. 5

Sia
 
ABC

 

un
 
triangolo

 
acutangolo.

 
Si

 
conducano

 
sui

 
lati

 
le

 

perpendicolari
 
AP

 
BR

 

e
 
CQ.

 
I
 
triangoli

 
rettangoli

 
ABR

 

e
 

ACQ

 

sono
 
simili

 
perché

 
hanno

 
l'angolo

 
BAC

 

comune
 
e
 

però
 
AQ

 
:
 
AR

 
=

 
AC

 
:
 
AB.

 

I
 
triangoli

 
QAR

 

e
 
BAC

 

hanno
 

l'angolo
 

BAC

 

comune,
 

i
 

lati
 

che
 

lo
 

delimitano
 

in
 

proporzione
 

geometrica
 

e
 

però
 

sono
 

simili.
 

Parimenti
 

QBP

 

e
 
RCP

 

sono
 
simili

 
ad

 
ABC.

 
Si

 
ha

 
quindi

 
l'angolo

 
ABC

 

=
 
ARQ

 
=

 
CRP,

 
l'angolo

 
ACB

 
=

 
AQR

 

=
 
BQP

 

e1'angolo
 
BAC

 

=
 
BPQ

 
=

 
CPR.

 
Sottraendo

 
dall'angolo

 
retto

 
APB

 

l'angolo
 

BPQ

 

e
 
dal

 
retto

 
APC

 

1'angolo
 
CPR

 

restano
 
gli

 
angoli

 
APQ

 

e
 
APR

 

eguali
 
fra

 
loro.

 
Similmente

 
si

 
ha:

 

BRP
 
=

 
BRQ

 
e
 

CQP
 
=

 
CQR;

 
cioè

 
le

 
perpendicolari

 
del

 
triangolo

 
ABC

 

sono
 

bisettrici
 
del

 
triangolo

 
PQR

 

e
 
come

 
tali

 
s'incontrano

 
in

 
un

 

punto.
 
La

 
dimostrazione

 
non

 
cambia

 
se

 
le

 
perpendicolari

 

cadono
 
fuori

 
del

 
triangolo.

Similmente

 

dai

 

triangoli

 

COP

 

e

 

COR

 

risulta

 

OP

 

=

 

OR

 

e

 

però

 

OQ

 

=

 

OR .

 

I

 

due

 

triangoli

 

rettangoli

 

AOQ

 

e

 

AOR

 

hanno

 

un

 

cateto

 

eguale

 

e

 

l'ipotenusa

   

comune

   

e

   

quindi

 

sono

 

eguali.

  
    

 

Le perpendicolari s'incontrano in 
un punto ortocentro. 

7°

Le

 

radiali

 

per

 

definizione

 

s'incontrano

 

in

 

un

 

punto

 

pericentro

 

o

 

centro

 

del

 

circolo

 

circoscritto.

6°

Relazioni

 

fra

 

le

 

perpendicolari,

 
 

le

 

bisettrici,

 

le

 

mediane,

 

le

 

radiali

 

e

 

i

 

lati

 

del

 
 

triangolo

8°

             
          

           
         

        

a

   

Fig.

 

6

Sia

 

il

 

triangolo

 

ABC

 

e

 

sia

 

AB

 

<

 

AC.

 

Da

 

A

 

si

 

conduca

 

la

 

perpendicolare

 

AP

 

e

 

la

 

bisettrice

 

AN.

 

Per

 

un

 

noto

 

teorema

 

si

 

ha:

 

AB/

 

BN

 

=

 

AC/CN.

 

Essendo

 

AB

 

<

 

AC

 

si

 

ha

 

anche

 

BN

 

<

 

CN.
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In
 

tutti
 

i
 

lati
 

del
 

triangolo ,
 il  piede

 
della

 
mediana

 
si

 trova  più
 

vicino
 

al
 

vertice
 dell '  angolo

 
adiacente

 
minore

 che  non
 

il
 

piede
 
della

 
bisettrice,

 e  questo
 
più

 
vicino

 
che

 
non

 
il

 piede
 

della
 
perpendicolare.

Il
 

piede
 

della
 

radiale
 

è
 

sempre
 più

 
distante

 
del

 
vertice

 dell'
 

angolo
 

adiacente
 

maggiore
 

che
 

conquello
 

della
 

bisettrice.

 

       

Il
 

punto
 

N
 

divide
 

dunque
 

il
 

lato
 

BC
  
in

 
due

 
parti

 diseguali,
 

di
 

cui
 

la
 

maggiore
 

NC
 

è
 

più
 

grande
 

della
 

metà
 

di
 BC,cioè

 
il

 
piede

 
della

 
mediana

 
M

 
è

 
più

 
vicino

 
a

 
C

 
che

 non
 

il
 

piede
 

della
 

bisettrice.
Distacchiamo

  
da

 
AC

 
un

 
segmento

 
AD

 
eguale

 
ad

 
AB

 
ed

 uniamo
 

D
 

con
 

N.
 

I
 

due
 

triangoli
 

AND
 

e
 

ANB
 

sono
 

eguali
 perché

 
hanno

 
due

 
lati

 
e

 
l'angolo

 
compreso

 
eguali;

 
sono

 anche
 

eguali
 

gli
 

angoli
 

corrispondenti
 

ANB
 

e
 

AND,
 

e
 

però
 ANB

 
è

 
minore

 
di

 
ANC

 
e

 
questo

 
è

 
maggiore

 
di

 
un

 
retto.



NM - Distanza fra il piede della bisettrice e quello della 
a mediana. (Vedi Fig.6 ).

Sia il triangolo ABC come sopra si ha: PB = BC/2 - PM e 
2 2 2quindi PB = (BC + AB - AC ) 2 BC

PC - PB > AC - AB ossia la differenza di due lati è minore 
della differenza dei seguenti, in cui la perpendicolare 
divide l'altro lato.

AB : NB = AC : BC - NB e quindi NB = AB *BC/ (AB + AC)

PN Distanza fra il piede della perpendicolare e quello della 
a bisettrice. (Vedi Fig.6 ).

Sia il triangolo ABC come sopra. Si ha: 
Sia il triangolo ABC e siano AP, AN, AM, la 
perpendicolare, la bisettrice e la mediana su BC. Si ha:

PB - Distanza fra il piede della perpendicolare e il vertice 
 adell'angolo adiacente maggiore. (Vedi Fig. 6  ).

             

2 2PC - PB = (AC  - AB )/ BC e quindi 
PC - PB = (AC + AB) (AC - AB)/ BC

Se la perpendicolare cade sul prolungamento del lato si 
2 2 2ha: PB = PM - BC/2 e quindi PB = (AC  - AB  -BC ) 2 BC

PC - Distanza fra il piede della perpendicolare e il vertice 
adell'angolo adiacente minore, (Vedi Fig. 6  ).

14°

2 2 2 2 2 AB  - (RC/2 -PM)  = AP = AC - (BC/2 + PM)  e quindi 

Corollario. Dalle formule precedenti si ha: 

                                                                                                                                   

NM = BC/2 (AC -AB)  (AC + AB)

Sia il triangolo ABC e sia AB < AC. Si ha: PC= BC/2 + PM e 
2 2 2quindi PC = (BC + AC - AB ) 2  BC

2 2 PM = (AC - AB ) 2 BC  Il valore di PM non cambia se la 
perpendicolare cade sul prolungamento del lato.

10°

11°

Poiché in un triangolo la somma di due lati è maggiore del 
terzo (AC + AB)/BC è maggiore di uno, ossia    

13°
NC Distanza fra il piede della bisettrice e il vertice 

a 
dell'angolo adiacente minore. (Vedi Fig.6 ).

Sia il triangolo ABC  come sopra si ha: 

Il valore di PC non cambia se la perpendicolare cade sul 
prolungamento del lato, perché il valore di PM resta 
costante.

AC : NC = AB : BC - NC e quindi NC =  AC *BC /( AB + AC)

12°

NB - Distanza fra il piede della bisettrice e il vertice 
 a 

dell'angolo adiacente  maggiore.  (Vedi Fig.6 ).

Sembrerebbe che in questo caso PB abbia valore 
negativo; ma così non è, perché quando la perpendicolare 
cade sul prolungamento del lato, sia esso BC, allora 
l'angolo ABC è ottuso e per il teorema dell'angolo ottuso 

1 2 2AC  > AB  + Bc .

Sia il triangolo ABC come sopra. Si ha: 

15°

NM = BC/2  -BN e quindi 

                                        
16°

2 2PN = [(AC - AB)/ 2 BC] x [(AB + AC) - BC ) / (AB + AC)] 

17°

aAP Valore della perpendicolare, (Vedi Fig. 7 ).

In corrispondenza di un angolo acuto, NM può essere 
minore o eguale di PN. In questo ultimo caso NM = PN, si 

2 2avrebbe 2BC = (AB + AC)  cioè il quadrato del lato 
opposto sarebbe eguale al semiquadrato della somma dei 
lati adiacenti.

2 2 1Sia il triangolo ABC come sopra. Si ha: AP = AC - PC  e 
quindi 

Corollario - Dai valori di NM e PN si ricava la 
diseguaglianza [BC (AC - AB)] / 2 (AB +AC)                                                                               
maggiore o minore di 

Si ha: PN = PM - NM e quindi 

18°

                                                         

Sia il triangolo ARC come sopra. 

2 2(AC - AB) [(AB + AC) -BC ] / [2 BC (AB + AC)] e quindi 
2 22 BC  maggiore o minore di (AB + AC) . Da ciò si deduce 

che NM è sempre maggiore di PN in corrispondenza di un 
angolo retto od ottuso.

Ora se la perpendicolare AP cadesse sulla semiretta NC ne 
risulterebbe un triangolo ANP, la somma dei cui angoli 
sarebbe maggiore di due retti. Il punto P deve cadere 
quindi sulla semiretta NB, ossia più lontano di C che non il 
piede della bisettrice. Sia O il pericentro e si unisca con  i 
vertici. Essendo la corda AB < AC si ha anche l'angolo 
AOB < AOC e però l'angolo BAO del triangolo isoscele 
omonimo, è maggiore dell'angolo CAO dell'altro isoscele 
omonimo e quindi BAO > BAN, cioè il piede della radiale 
cade in punto più lontano da B che non quello della 
bisettrice. La dimostrazione non cambia se la radiale 
cade fuori del triangolo.
In un triangolo vengono così dalle perpendicolari, dalle 
bisettrici, delle mediane e dalle radiali determinati 
segmenti, centri ed angoli, che per la loro costante 
posizione danno luogo a relazioni costanti con gli 
elementi del triangolo di non lieve interesse.

9°
PM Distanza fra il piede della perpendicolare e della 

 amediana in funzione dei lati. (Vedi Fig. 6 ).

2

22222

4

)AB -AC +BC ( - AC
AP
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=
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Il valore  di AP  non  cambia  quando  cade  sul 
prolungamento  del lato perché PC rimane costante. 
Dalla  formula  di AP si deduce  che la superficie  del 
triangolo è eguale. 

19°
AN Valore della bisettrice. (Vedi Fig.7°).

2 2 2   Sia il triangolo ABC come sopra. Si ha: AN = AP  + PN
2 2 2 2

e quindi   AN =AC - PC + (PC-NC)

Poiché AB + AC > BC
 

dalla formula 

Similmente BZ = (BC + AB - AC)/2  e  

ZM Corollario  - La  distanza  dal  piede  del  raggio  del 
circolo  inscritto  al piede  della  mediana  è uguale  alla 
metà della differenza dei lati adiacenti. ZM = CZ - BC/2 
e quindi ZM = AC - AB/2

21°

SZ (AB + AC + BC) = APBC
 

AZ' = AZ'' e BZ = BZ' e CZ = CZ''  e inoltre:  

26°

SZ = AP* BC
 
/ (AB + AC + BC) cioè il raggio del circolo 

inscritto è uguale al doppio della superficie divisa per  il 
perimetro.

ZP = [(AC - AB)  (AB + AC + BC)]/ 2 BC 

Dai triangoli ASB, ASC e BSC
 

si ha:

AM Valore della mediana. (Vedi Fig.7°).

SZ (AB + AC + BC) = AP* BC
  

ossia 

22°

AB SZ'/2 + AC SZ''/2 + BC SZ/2 = BC *AP /2 e quindi  

si deduce SZ 2BC < AP BC
 

e quindi SZ < AP/2

CZ'' = (AC + BC  -AB)/2

2 2Si ha: AM  = AP + PM  e quindi   

SZ Valore pel  raggio del 
circolo inscritto. Fig. 7°.

Sia il triangolo ABC come sopra
. 

20°

Corollario
 
- il raggio del circolo inscritto è minore della 

metà di ogni altezza del triangolo.

                                                 

Corollario - Il raggio del circolo inscritto, dove tocca un 
lato, lo divide in due segmenti , di cui ciascuno è eguale 
alla metà del lato stesso più la metà del lato adiacente e 
meno la metà del lato opposto.

23°

Dai triangoli rettangolari  ASZ' e ASZ'' e  BSZ e  BSZ'   
CSZ e CSZ''  si ha 

Sia il triangolo ABC
 
e sia S

 
l'endocentro, SZ, SZ' SZ''

 
le 

perpendicolari dall'endocentro ai lati. Conduciamo le 
bisettrici AS, BS, CS

 
e la perpendicolare AP. 

AZ' = AB  - BZ e AZ'' = AC  - CZ   per cui 
2AZ' = AB + AC -BZ -CZ e quindi AZ' = (AC + BC  AB)/2

24°

ZN Corollario - La distanza dal piede del raggio del 
circolo inscritto al piede della bisettrice è:

25°

ZN = BN -  BZ e quindi 
ZN = [AC (BC - AB) - AC (BC - AC)]/ 2 (AB + AC)

ZP Corollario - La distanza dal piede del raggio del 
circolo inscritto al piede della perpendicolare è: 
ZP = PM  - ZM  e quindi  

Sia il triangolo rettangolo ABC e XY la perpendicolare 
al centro dell'ipotenusa Z. Questo punto coincide con 
il pericentro O poiché ABC è inscritto in una 
semicirconferenza.

27°

Sia  BMC  un  triangolo  acutangolo  e sia  BMC l'angolo 
maggiore, O non può cadere fuori del triangolo al di sopra 
di MC perché OMB > OBM. Inoltre O non può cadere sotto 
di BC perché MZ > AZ e MZ > BZ e l'angolo BMZ < MBZ. 
Ma BMO < BMZ e quindi BMO < MBZ e a fortiori 

aO Pericentro. Fig. 8

BMO < MBO.
Poiché per i vertici di un triangolo acutangolo passa una 

BC2

BC-AC - AB - BC  2AC + BC 2AB + AC AB 2
AP

44422222

=

4

BC-AC - AB - BC  2AC + BC 2AB + AC AB 2 44422222

4
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=AM
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circonferenza e il centro non può cadere fuori di esso, è 
necessario che cada dentro.

AO = AB*AC /2AP   cioè il raggio del circolo circoscritto è 
eguale al prodotto di due lati diviso per il doppio 
dell'altezza  sull'altro lato. La formula di AO non cambia 
nel triangolo rettangolo ed ottusangolo perché nel primo: 
OM è eguale a zero e nel secondo ha valore negativo.

29°

Sostituendo si ha

2 2 2Sia il triangolo ABC. Si ha OM = AO   BC / 4  e

Sia ABC un triangolo acutangolo e O il 
pericentro. Conduciamo da A la perpendicolare AP e da O 
la perpendicolare OM e OY. I triangoli rettangoli BOM e 
COM sono eguali perché hanno l'ipotenusa eguale ed un 
cateto comune e però BM = CM.

28°

e

2 2 2AO  = (AP - OM)  + (PC - BC/2)

 Dalla eguaglianza

Nell'ottusangolo infine, per l'angolo ottuso trovasi fra 
quello della bisettrice e quello della mediana e per gli 
angoli acuti sui prolungamenti dei lati.

31°

e quindi

Poiché per i vertici di un triangolo ottusangolo passa una 
circonferenza e  il centro non può cadere in alcun punto 
della semiretta XZ è necessario che cada in un punto fuori 
del triangolo dalla parte del lato maggiore.

Nel triangolo rettangolo AOY si ha: 

Sia BNC un triangolo ottusangolo e sia VP la 
perpendicolare su BC passante per N. Il pericentro O non 
può cadere in un punto interno poiché NZ < AZ  NO < NZ 
e NO < BZ e a fortiori NO < BO. Inoltre O non può cadere 
esternamente al di sopra di NC perché l'angolo ONC non 
può essere mai minore di PNC ottuso perché eguale a due 
retti meno l'acuto CNV e però ON < OC.

Pertanto in un triangolo acutangolo il pericentro sta 
dentro, in un rettangolo sta nel mezzo dell'ipotenusa e in 
un ottusangolo fuori dalla parte del lato maggiore. Dalla 
posizione del pericentro risulta poi evidente che nel 
triangolo acutangolo il piede della radiale trovasi sempre 
fra quello della mediana e il vertice dell'angolo adiacente 
minore.
Nel rettangolo, per l'angolo retto coincide con quello della 
mediana e per gli angoli acuti coincide con il loro vertice.

aValore del raggio del circolo circoscritto. Fig. 9

Nel triangolo rettangolo OMC si ha 

aOM Distanza dal pericentro ad un lato. (Vedi Fig. 10 ).

2 2 3e quindi    OM = (AB  + AC   - Bc )/ 4AP
Cioè la distanza dal pericentro ad un lato è eguale alla 
somma dei quadrati degli altri due lati meno il quadrato 
di esso divisa per il quadruplo dell'altezza sul medesimo. 
Dalla formula OM si rileva che la distanza nel triangolo 
rettangolo è nulla per il lato maggiore ed è negativa nel 
triangolo ottusangolo.

aAX Valore della radiale. (Vedi Fig. 10 ).

Sia il triangolo ABC. Si ha AX: AP = AX  AO : OM      

30°

 AX = AP*AO/(AP  - OM) e quindi 

si rileva che la radiale ha valore infinito, cioè è parallela al  

lato opposto quando AP  è eguale ad OM, ed ha valore 
negativo, cioè taglia il lato dall'altra parte quando AP è 
minore di OM.

OX Distanza fra il pericentro e il piede della radiale.

Sia il triangolo ABC. Si ha  A0 + OX : AP = OX : OM
                              
                                    e quindi4/22 BCAOOM -=

)4/()4/( 2222 BCPCBCAOAPAO -+--=
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32°

del vertice sta a quello della base come la somma degli 
altri due lati sta alla base e però il segmento del vertice è 
sempre maggiore di quello  della base.

Sia il triangolo ABC. 

aAS Distanza fra l'endocentro ed un vertice. (Vedi Fig. 8 ).

34°

35°

Sia il triangolo ABC. Si ha NS: BN = AN- NS : AB

 Sia il triangolo ABC. Si ha 

AO/OX  Rapporto fra i segmenti della radiale. 

Si ha AO / OX = AO (AP - OM)/ AO *OM

Sia il triangolo ABC e sia AN la bisettrice su BC 

a(Vedi Fig. 10 ).

33°

e S l'endocentro. 
Si ha AS: AB = AN -AS : BN  e quindi 

NS - Distanza fra l' endocentro e il piede della bisettrice. 
a(Vedi  Fig. 8 ).

                                   e quindi

AS/NS Rapporto fra i segmenti della bisettrice. 
a(Vedi Fig. 8 ).

AS/NS=AB/ BN e quindi AS/ NS = (AB + AC)/ BC cioè le 
bisettrici si tagliano in modo che il segmento

37°

36°

38°

Sia il triangolo ABC. Si ha 

Da questa eguaglianza risulta AQ = 2OM, ed è facile dato 
l'ortocentro trovare il pericentro e viceversa. Qui giova 
avvertire che se l'uno è interno, anche l'altro è interno 
(triangolo acutangolo). Nell'ottusangolo ambo i centri 
sono esterni e nel rettangolo uno si trova nel vertice 
dell'angolo retto e l'altro nel mezzo dell'ipotenusa.

Sia il triangolo ABC
 

e sia AC < BC. Si 
conducano su BC

 
e su AB

 
le perpendicolari 

AP
 
e CT. I due triangoli rettangoli ABP

 
e 

ATQ
 
hanno un angolo in comune e sono 

simili. Quindi AQ : AT = AB : AP e però 

AQ
 
Distanza

 
fra

 
l'ortocentro

 
e
 
un

 
vertice.

  a
 Fig.11

PQ Distanza dall'ortocentro al piede della perpendicolare.

Sia il triangolo ABC. I due triangoli rettangoli BTC e PQC 
hanno un angolo acuto comune e sono simili e però PQ : 
BT = PC : TC e quindi 

AQ/ PQ  Rapporto fra i segmenti della perpendicolare.

39°

I due triangoli rettangoli ATQ e PQC sono simili perché 
hanno un angolo acuto opposto al vertice e però
AQ : CQ = TQ : PQ  cioè le perpendicolari si tagliano in 
modo che i segmenti omologhi stanno in ragione 
geometrica inversa o anche che il prodotto dei segmenti 
di una perpendicolare è eguale a quello di un'altra.

Sia un triangolo ARC e sia AR una mediana e R il 
baricentro. Per un noto teorema si ha

AR e MR Segmenti della mediana e loro rapporto.
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43°

42°

2 2 2QS  =  (AP- AQ- SZ)   + (CP- CZ)

Sia il triangolo acutangolo 
ABC e siano AP, AN, AM, 
AX la perpendicolare, la 
bisettrice, la mediana e la 
radiale su BC. Siano Q, S, 

R, O l'orto, l'endo, il bari e il pericentro. Da S si 
conduca su BC la perpendicolare SZ e da O la 
perpendicolare OM su BC e la perpendicolare OT su AP. 

2Da R si conduca la perpendicolare RV. Si ha QO  = (AP- 
2 2AQ - OM)  + PM  e quindi 

40°
QO Distanza dall'ortocentro 

aal pericentro. Fig. 12

2 2 2QO  = (AP- 3/2 AQ)  + PM . 

41°
aQR Distanza dall'orto al baricentro. (Vedi Fig. 12 ).

2 2 2OR  = (2/3 AP - AQ) +(2/3 PM)
             

aQS Distanza dall' orto  all' endocentro. (Vedi Fig. 12 ).

2La formula di QO  vale anche per il triangolo rettangolo e 
ottusangolo, perchè nel primo AQ e OM sono nulli e nel 
secondo negativi.

2 2 4SR  = (SZ- AP/3 )  + (CZ- PM/3- BC/2 )

44°
aSO Distanza dall'endo al pericentro. (Vedi Fig. 12 ).

45°
aRO Distanza dal bari al pericentro. (Vedi Fig. 12 ).

aSR Distanza dall' endo al baricentro.  (Vedi Fig. 12 ).

2 2 2RO  = (AP/3 -  OM )  + (PM/3 )
              

2 2 2SO  = (SZ- OM )  + (CZ- BC/2)

Dalla formula

46°

a aLinea dei centri o linea nodale. Fig. 12 (Vedi Fig. 12 ).

Da O si conduca una perpendicolare su RV che taglierà in 
un punto e. Nei due triangoli rettangoli QOT e ROe si ha: 
QO = 3RO  e  TO = 3eO  QT = 3Re.

Sia il triangolo acutangolo ABC e sia AC < BC.

E quindi 

I lati dei due triangoli sono quindi in proporzione 
geometrica. Essi sono simili e i loro angoli corrispondenti 
sono eguali. Pertanto l'angolo QOT è eguale a ROe  e il 
centro R non può trovarsi fuori della retta QO, cioè i tre 
centri sono sulla stessa retta. 

L'orto, il bari e il pericentro si trovano sopra una linea 
retta che io chiamo linea nodale.

47°

E quindi 

Valore dei lati in funzione dei segmenti PM e NM.

                                          o anche  

Da questa formula si deduce che QO è eguale 3 RO.

Lo RV è maggiore di OM perché se fosse eguale  o minore  
la radiale CO passerebbe al di sopra di R e il suo piede 

sarebbe più lontano dal vertice dell' angolo adiacente 
minore che quello della mediana, il che è assurdo.

Poiché le formule dei centri sono di ordine generale la 
dimostrazione vale per qualunque triangolo.

E però

Da questa ultima formula appare evidente che quanto 
più il valore di BC si avvicina alla somma AB + AC, cioè 
quanto più piccola è la perpendicolare su BC, tanto più il 
valore di PM si avvicina a quello di NM, il che significa che 
la perpendicolare e la bisettrice tendono a coincidere.

48°

       

Relazioni fra gli angoli determinati da perpendicolari, 
bisettrici, mediane e radiali e gli angoli del triangolo.

2Si deduce anche che PM* NM
 
è uguale a ZM , cioè ZM è 

media proporzionale di PM
 
e NM.

2
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   49°
La radiale divide l'angolo in due parti, che stanno in ragione 

a
aritmetica diretta cogli angoli adiacenti. (Vedi Fig.12 ).

Sia il triangolo ABC. L'angolo ABC- OBC = BAO  e  
ACB- OCB = CAO e quindi 

ABC- OBC + CAO = ACB- OCB + BAO e però 
ABC + CAO = ACB + BAO   ovvero 

Quando la radiale cade sul prolungamento deve 
cons iderars i  come angolo  adiacente  quel lo  
supplementare.

La perpendicolare divide l'angolo in due parti, che stanno in 
ragione aritmetica inversa cogli angoli adiacenti. 

a
(Vedi Fig.12 ).

AEC- ACB = BAO- CAO.

 50°

AXB = R + ACR- ABC. Parimenti si ha 

54°

e quindi  ANC  ANB = ABC - ACB

55°

ABC- ACB + 2ANB = ABC + ACB + BAC

ANB = 2R-ABC- BAC/2  

       52°

La bisettrice con il lato opposto forma due angoli che stanno 
in ragione aritmetica inversa cogli angoli adiacenti. 

a
(Vedi Fig.12 ).

 ANC = 2R- ACB  BAC/2    e    ANB = 2R - ANC 

ABC + CAX = ACB + BAP + PAX parimenti 

 Si ha anche 2R = AXC- AXB + 2AXB         

Sommando i termini delle due eguaglianze si ha 

AXC-AXB + 2AXB = ABC + ACB + BAC        

2AXB = 3ACB- ABC + BAC     e però 

e    AXC = (3ABC- ACB + BAC)/2

2R = 2ABC- 2ACB + 2AXB   e quindi

      

ABC- ACB = BAP + PAX  CAX e quindi 

51°

ABC *ACB = PAX.

Sia il triangolo ABC. L'angolo ABC + BAP = ACB + CAP e 
quindi ABC- ACB = CAP-BAP. Quando la perpendicolare 
cade sul prolungamento deve considerarsi come angolo 
adiacente l'angolo supplementare.

La radiale con il lato opposto forma due angoli la cui 
differenza è doppia di quella degli angoli adiacenti ossia la 
radiale con il lato opposto forma due angoli che stanno in 
ragione aritmetica inversa con il doppio degli angoli 

aadiacenti. (Vedi Fig.12 ).

AXC = R + ABC- ACB. 

 2ABC- 2ACB + 2AXB = ABC + ACB + BAC

            53°

L'angolo compreso fra la radiale e la perpendicolare è eguale 
alla differenza degli angoli adiacenti.

E sottraendo membro a membro le due eguaglianze si ha 
AXC  AXB = 2ABC  2ACB.

Sia il triangolo ABC.  L'angolo 

AXB e AXC Valore degli angoli che la radiale forma con il 
lato opposto in funzione degli angoli del triangolo.

AXB = (BACB- ABC + BAC)/2

ABC + BAP = ACB + CAX + PAX. 

Sia il triangolo ABS. Chiamando R l'angolo retto si ha 
AXB = R- PAX e sostituendo il valore di PAX si ha 

AXB = R + ACB- ABC  e  AXC = R + ABC- ACB

Sia il triangolo ABC. Si ha ANC = 2R- ANB   

ANB  ANC Valore degli angoli che la bisettrice forma con il 
lato opposto in funzione degli angoli del triangolo.

ANC-ANB + 2ANB = ABC + ACB + BAC

Si ha anche      2R = ANC  ANB + 2ANB

ANB = R + (ACB- ABC)/2    e    ANC = R + (ABC- ACB)/2      

Sia il triangolo ABC. Si ha 

56°

BAX- CAX = ABC- ACB  e  CAP - BAP = ABC- ACB e però
BAX-CAX = CAP - BAP  e  
BAX - CAX -  PAX = CAP- BAP- PAX
 e quindi  BAP- CAX = CAX - BAP  e  BAP = CAX.
Ne segue anche che l'angolo compreso fra la 
perpendicolare e la bisettrice è eguale a quello compreso 
fra la bisettrice e la radiale e però quando la 
perpendicolare cade sul prolungamento anche la radiale 
cade sul prolungamento e quando l'ortocentro è esterno 
anche il pericentro è esterno.

2R = ABC- ACB + 2AAB         e quindi

 La mediana divide l'angolo in due parti, i cui seni sono in 
ragione geometrica diretta con quelli degli angoli adiacenti. 

a(Vedi Fig.12 ).
Sia il triangolo ABC. Per un noto teorema si ha 
sen BAM: sen ABC = BM : AM     e    

ANB = ACB + BAC/2     e    ANC = ABC + BAC/2

L'angolo compreso fra il lato minore e la perpendicolare è 
eguale all'angolo compreso fra il lato maggiore e la radiale. 

a(Vedi Fig.12 ).

sen CAM : sen ACB = BM: AM  e quindi  

57°

sen BAM: sen CAM = sen ABC : ACB.

Sia il triangolo ABC. Indichiamo con A l'angolo BAC, 

58°
Valore degli angoli, che forma la mediana col lato opposto in 

a
funzione degli angoli del triangolo. (Vedi Fig.12 ).
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a 
59°  -  Fig.13

Ora è evidente che diminuendo altezza e base o 
aumentando l'una e l'altra in modo opportuno si possono 
ottenere un numero infinito di triangoli, in cui su di un 
lato coincidono i piedi delle perpendicolari, delle 
bisettrici e delle mediane. Se al gruppo di questi tre punti 
speciali presi nel loro insieme e nelle loro rispettive 
distanze diamo il nome di Modulo chiameremo ySO modi, 
i triangoli, che hanno moduli eguali. I lati di triangoli 
isomodi si diranno poi corrispondenti. Tali sono i due lati, 
che portano il modulo, i due lati adiacenti minori e i due 
lati adiacenti maggiori.

Dal che si deduce che il piede di AN non coincide con 
quello di An, ma cade in un punto più vicino al piede della 
mediana.

60°
Corollario

 
- Da quanto si è sopra detto risulta che, se un 

triangolo isomodo
 
ha altezza maggiore di un altro, ha 

anche base maggiore dell'altro.  

 

Sia ora il triangolo ABC e sia AB <AC. 

Siano AP, AN, AM  perpendicolare , bisettrice e mediana 
su  BC . Su  questo  lato  segniamo  due   punti  b  e k 
equidistanti da B e da C ed uniamoli con A. Ne risulta il 
triangolo bAk, in cui Ab < Ak. Da b conduciamo su AB 
la perpendicolare bV e da k la perpedicolare  kT.  Poiché 
l'angolo  ACB è minore  di  ABC , l'angolo  TkC dell '
omonimo  triangolo  rettangolo  sarà  maggiore  dell '
angolo  VbB

 
dell'omonimo  triangolo  rettangolo . Dall'

angolo TkC
 

distacchiamo  una parte TkS eguale a VbB. 
Ne risultano  due  triangoli  simili  VbB e TkS . Ora  kS è 
minore  di

 
kC perché  meno  distante  S da T, piede  della 

perpendicolare  e quindi  kS < bB e anche  kT < bV. Da 
Ak

 
distacchiamo  una  parte  Ay eguale  ad  Ab e da  y 

conduciamo  su AC
 

la perpendicolare  yX, che è minore 
di kT

 
e a fortiori  minore  di bV . Se pertanto  facciamo 

coincidere  l'angolo  retto  AXy
 

con AVb il punto  y cade 
certamente  fra  b

 
e V, cioè  BAb

 
è maggiore  di CAk , e 

però il piede della bisettrice AN
 

non può coincidere  con 
il piede  della  bisettrice  di bAk , ma deve  cadere  in un 
punto  più lontano  dal piede della mediana . Per quello 
che si è dimostrato innanzi risulta che se si diminuisce 
l'altezza  di un triangolo  senza  spostare  il piede  della 
perpendicolare e della mediana, il piede della bisettrice 
si allontana  da  quello  della  mediana . Se  invece  si 
diminuisce alle stesse condizioni la base del triangolo, il 
piede della bisettrice si avvicina a quello della mediana. 

                                      

2 2 2 AC  = aA  + 2aAaP + aC

59°

2 2 2AB  = Aa  + 2aAaP + aB

Sia il triangolo ABC e sia AB 
< AC.

Moduli e triangoli isomodi. 
a Fig.12

sen M = sen X cos C + cos X  sen C   

2 2 2 2     AB  = aA  + aP  + 2aAaP + Bp  e quindi

2 2 2 2AC  = aA  + aP  + 2aAaP + CP     e quindi

 si hanno le eguaglianze

con B l'angolo ABC, con C  l'angolo ACB con M  l'angolo 
AMB  e con X l'angolo CAM.

                                   e

sostituendo sen X  e cos X       si ha      

 Si ha        sen X : sen C = sen ( A  X ) : sen B
Sen X (sen B + cos A sen C ) = cos X sen A sen C
Sostituendo a  sen X  e  cos X gli equivalenti, 

Siano P, N, M il piede della 
p e r p e n d i c o l a r e ,  d e l l a  
bisettrice e della mediana su 

BC. Sia a un punto di AP e si congiunga con B e con C. Ne 
risulta il triangolo BaC, di cui supponiamo che siano n ed 
m il piede della bisettrice e della mediana su BC. Si ha:

2 2Essendo  AB < AC  si ha:  aB < aC  e anche  aB  < aC     e
    

e quindi  AB/AC > aB/aC     ed essendo AB/AC = BN/CN    
e    aB/aC = nB/nC     si avrà anche  BN/CN > nB/nC

Xsen1 2- X2cos1-

CsenAsensenC)cosA(senB

senCsenA
senX

222 ´+´+

´
=

CsenAsensenC)cosA(senB

senC)cosA(senBsenC
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´+´
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CsenAsensenC)cosA(senB

senC)cosAcosCsenA(senBsenC
senM
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22
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61°

  e       

  62°

e quindi    

Due triangoli non possono 
essere isomodi che per un 

alato solo. Fig. 14

Siano i due triangoli ABC 
e abk isomodi per i lati BC 
e bk e  siano  P, N, M i piedi 
delle perpendicolari, delle 
bisettrici e delle mediane.

Sia BCc = bk + 2y.   Si ha
    

Similmente                                  e però  AB- ab = AC - ak.  

Se i due triangoli fossero isomodi anche per i lati AB e ab  
seguendo la dimostrazione precedente si avrebbe  
  AC-ak=BC-bk , ossia la differenza fra tutti i lati 
corrispondenti dei due triangoli sarebbe eguale. 
Chiamando P',  N', M',  e P'',   N'',  M'',  i piedi delle 
perpendicolari, delle bisettrici e delle  mediane di  AB  e 
AC  si avrebbe

e sostituendo i rispettivi valori 

Ora l'eguaglianza di tali espressioni algebriche può 
evidentemente verificarsi nel solo caso che   AB, AC e BC 
siano eguali,  cioè nei triangoli equilateri, dove i moduli 
sono eguali a zero perché in tutti i lati coincidono 
perpendicolari, bisettrici, e mediane.

(AB + AC)/BC  =  (AC  + BC)/AB  = (AB  + BC)/AC 

Siano ABC e AbK due triangoli simili; BC e bK sono 
paralleli. 
Si conducano su BC la perpendicolare AP, la bisettrice AN

 e la mediana AM, le quali taglieranno bK  in  p,  n,  m  che 
per noti teoremi rappresentano il piede della 
perpendicolare della bisettrice,  della mediana su bK.

Dai triangoli simili  APN  e Apn  si ha  AP : Ap = PN : pn 
e quindi  AB : Ab = PN : pn.  

Dai triangoli ABP  e Abp  si ha  AB : Ab = AP : Ap.

aI moduli di triangoli simili sono simili. Fig. 15

Parimenti  
AB : Ab = PM: pm   
ossia
AB : Ab = PN : pn=
= NM : nm = PM : pm.

63°

                                                                             e quindi         

BP : bP = AP : aP    e       CP : kP = AP : aP      e

Dato il modulo e l'altezza di un triangolo trovarne gli 
aelementi. (Vedi Fig. 15 ).

(y  + bP)/bP  =  (y  +  kP)/kP  o anche 

Sia il triangolo ABC.  Si ha 

 però  BP : bP = CP :  kP,  ossia chiamando 2y  la 
differenza   BC - bk,    si ha     

quindi  AC - AB = ak - ab  e anche  AB - ab = AC - ak.  

Triangoli isomodi non possono essere simili. (Vedi Fig. 
a15 ).

  64°

Siano i due triangoli isomodi ABC e abk.  Si ha

Nei triangoli isomodi la differenza dei due lati 
corrispondenti adiacenti ai moduli è eguale a quella degli 
altri due lati corrispondenti. Ma la differenza fra i lati dei 
moduli è eguale alla prima moltiplicata per il doppio del lato 
del modulo e divisa per la somma dei lati adiacenti del  

atriangolo maggiore. (Vedi Fig. 15 ).

Siano ABC  e abk  triangoli isomodi e sia  AB < AC.

                                                                

1 +  y/bP  = 1 +  y/kP   che  è assurdo perché bP è minore 
di kP. 

Si ha
 
inoltre                           e

Se chiamiamo Z la differenza  AB- ab  si ha   

e quindi  

Se essi fossero simili sarebbero anche tali rispettivamente 
ABP  e abP,  ACP  e  akP     e quindi

                                             e 

65°
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Modo di trovare una caratteristica.

69°

Il triangolo viene pertanto idealmente a coprirsi di un 
numero incommensurabile di punti, di linee e di angoli e 
tutti questi elementi noi possiamo precisare e 
determinare col calcolo.

 e con una si scorra sul lato fino a che l'altra si trovi in linea 
retta col vertice opposto. Il punto di unione delle due aste 
qui segna il piede della bisettrice punto N. Il piede della 
mediana punto M lo troviamo facilmente con la misura 
del lato stesso e il punto C ne è dato. Per tal modo noi 
abbiamo una caratteristica del triangolo e il mezzo di 
trovare numerosi elementi di esso, operando sempre 
sopra un lato solo, con calcolo di linee semplice e preciso e 
al riparo di tutte le difficoltà e le inesattezze che il calcolo 
degli angoli non consente di evitare.

                                      ACB + BAC/2

Le due prime diseguaglianze sono per dato 
invariabilmente soddisfatte; sola condizione necessaria e 
sufficiente, perché i quattro punti costituiscano una 
caratteristica, è quindi che il quadrato della distanza fra il 
primo ed il secondo sia maggiore della distanza fra il 
secondo ed il terzo moltiplicato a quella fra il secondo ed il 
quarto.

     

2                                   Cm  > NMPM

68°

Si abbiano due aste diritte e rigide articolate ad una 
estremità di conveniente lunghezza. Si dispongano ad 
angolo retto e con una si scovra su di un lato del triangolo 
fin a che l'altra si trovi in linea retta con il vertice opposto. 
Il punto di unione delle due aste segna evidentemente il 
piede della perpendicolare, punto P. Ora si inclinino le 
due aste in modo che formino un angolo eguale ad ANB 
cioè eguale ad        R x  (ABC - ACB)/2      o eguale a  

Se relazioni semplici e generali si arrivasse a trovare fra i 
vari ordini di serie, e sarebbe certo prezzo dell'opera 
ricercarle, qualunque sezione nell'area del triangolo 
sarebbe accessibile a delimitazione e misura in funzione 
dei lati e degli angoli.

Tutto ciò, che abbiamo fin qui descritto e dimostrato, non 
rappresenta che la prima serie degli elementi del 
triangolo, la serie fondamentale. Ma è chiaro che dai piedi 
delle perpendicolari, da quelli delle bisettrici, delle 
mediane e delle radiali passano altri circoli, e dai centri di 
questi circoli e dai vertici del triangolo passano altre 
linee, che danno luogo ad un'altra serie di elementi, serie 
di secondo ordine, e così via all'infinito.

67°
Condizioni necessarie e sufficienti perché quattro punti in 
linea retta costituiscano una caratteristica.

dovrebbero essere rispettivamente eguali ai lati di un 
triangolo. Ma per ciò è necessario e sufficiente che la 
somma di due di essi sia maggiore del terzo e quindi si 
dovrebbe avere:

                             e quindi PM > NM

66°
Caratteristiche

Si è visto che il gruppo del modulo non è proprio di un 
triangolo solo; ma se a tale gruppo aggiungiamo un altro 
elemento, un altro punto, il vertice dell'angolo adiacente 
minore, allora la base del triangolo resta invariabilmente 
fissata e non si può aumentare o diminuire l'altezza senza 
che  il piede della bisettrice, come si è sopra dimostrato, si 
sposti verso la mediana o verso la perpendicolare. I 
quattro punti presi nel loro insieme e nelle loro rispettive 
distanze costituiscono un gruppo, che appartiene ad un 
triangolo solo e si chiama Caratteristica. In generale un 
triangolo ha tre caratteristiche, una per ciascun lato, ma 
tutte tre corrispondono ad un solo e medesimo triangolo.
Nell'isoscele, come subito s'intende due caratteristiche 
sono eguali e la terza è rappresentata da due punti soli. 
L'equilatero ha poi tutte le caratteristiche eguali e 
rappresentate da due punti. Se si assegnano valori 
numerici ai segmenti compresi fra i punti di una 
caratteristica, o come li diciamo elementi di essa, noi 
possiamo mediante le superiori formule trovare i valori 
dei lati, delle perpendicolari, delle bisettrici, delle 
mediane e delle radiali nonché le distanze dei centri, le 
ampiezze degli angoli, che quelle linee delimitano, con 
tutta l'approssimazione, che il calcolo consente. 
Viceversa conosciuti i valori dei lati o degli altri elementi 
del triangolo possiamo ricostruire le singole 
caratteristiche.

Siano quattro punti in linea retta e per ordine C M N P. Se 
essi rappresentano una caratteristica, i segmenti  

                                       e                                       e   2CM
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9 x 3 = 27 - Abbassando il medio 
della mano sinistra (terzo dito)  si 
ottiene 2 davanti e 7 dietro = 27.

9 x 2 = 18 - Abbassando l'anulare 
della mano sinistra (il secondo dito) 
si ottiene 1 davanti e 8 dietro = 18.

Il nostro sistema di numerazione è quello decimale, o a 
base dieci. Tutti i numeri vengono rappresentati con 10 
simboli diversi, detti cifre

9 x 1= 9 - Se abbassiamo il mignolo 
della mano sinistra (il primo dito) 
otteniamo 9.

 

Le cifre rappresentano i primi 
dieci numeri naturali; gli altri si 
scrivono usando combinazioni 
delle cifre con un sistema 
'posizionale'. Questo sistema ci 
permette di scrivere in poco 

spazio numeri molto grandi (cosa impensabile nel sistema 
dei numeri romani o ). L'aver scelto il 10 come babilonesi
base del nostro sistema si deve al fatto che 10 sono le dita 
delle mani, che rappresentano il primo strumento di 

calcolo a nostra disposizione.

Per moltiplicare e dividere bisogna 
sapere a memoria la tavola pitagorica 

(“tabella” o “tabellina”). Ai bambini viene 
particolarmente difficile riuscire a memorizzare la 
tabellina del “NOVE”, invece basta eseguire un semplice 
e divertente gioco con le dita che “ detto-fatto “ la 

costruiamo noi stessi.

Per eseguire calcoli si utilizzano le 
quattro operazioni ( +, - , x , : ).

Iniziamo:

9 x 4 = 36 - Abbassando l' indice della 
mano sinistra si ottiene 3 davanti e 6 
dietro = 36.

9 x 5 = 45 - Abbassando il pollice 
della mano sinistra (pari al quinto 
dito) si ottiene 4 davanti e 5 dietro = 
45.

9 x 6 = 54 - Abbassando il pollice della 
mano destra si ottiene 5 davanti e 4 
dietro = 54.

9 x 7 = 63 - Abbassando l' indice 
della mano destra si ottiene 6 
davanti e 3 dietro = 63.

9 x 8 = 72 - Abbassando il medio 
della mano destra si ottiene 7 
davanti e 2 dietro = 72.

9 x 9 = 81 - Abbassando l' anulare 
della mano destra si ottiene 8 
davanti e 1 dietro = 81.

Come fare il quadrato di un numero che finisce per 
cinque? Molto semplice anche questo.

25X25= 625 -  La regoletta è la seguente:
nel caso di venticinque, dopo il due nella normale 
numerazione viene il tre. Basta moltiplicare quest'ultimo 
numero con il precedente cioè 2X3= 6 e farlo seguire come 
costante dal venticinque ed ecco che si ottiene 625;

35X35= 1225 - Applichiamo la regoletta sopra descritta 
ed otteniamo 3X4=12. Scriviamo 25 dietro: ecco il 
risultato 1225;

Parimenti: altri numeri, altro gioco.

45X45= 2025.  4X5=20. Scriviamo 25 dietro ed ecco il 
risultato 2025; e cosi a seguire con tutti i numeri che 
hanno questa sequenza.

15X15= 225 - Applichiamo la regoletta ed otteniamo 
1X2=2 - Scriviamo 25 dietro, ed ecco il risultato= 225;

Queste erano piccole e semplici regole per effettuare un 
calcolo veloce quando non esistevano le disponibilità 
economiche per acquistare calcolatrici elettroniche e, 
ancor prima, meccaniche come le famose “Divisumma” 
della Olivetti o le “Pascaline”,  uno strumento di calcolo 
precursore della moderna calcolatrice o computer.
La Pascalina, specificatamente, fu inventata nel 1642 dal 
filosofo e matematico francese Blaise Pascal ed era una 
macchina che permetteva di addizionare e sottrarre 
numeri; successivamente venne perfezionata dal filosofo 
Leibniz (1673) che realizzò una macchina capace di 
moltiplicare e dividere con semplici regole di 
trasposizione.

Visto com' è facile? Provateci, è 
anche divertente.

SISTEMI DI NUMERAZIONE

- Mario Valguarnera da Enna -
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LETTERATURA

Una voce d'uomo - Cristiani siamo, aprite, chè l'acqua ci 
sta infradiciando anche le ossa!

Il carrettiere - Mìzzica! Ch'è riscaldato l'amico, ed ha 
l'acqua addosso! (Grida:) massaro, fondacarooo! 
Fondacarooo!

Premessa del sac. Filippo Marotta (2011)

(Battono alla porta. Il fondacaro s'avvicina squilibrato e 
infreddolito; tiene con una mano un lucignolo, con l'altra 
le mutande che vorrebbero scivolargli ai piedi e gli 
scoprono uno spicchio di ventre peloso e gelatinoso. 
Scoccia chiavistelli e traverse a gran fatica, apre. Due 
persone incappucciate entrano molli di pioggia, rapide 
come le freccie.

L'interno di un fondaco a mezzanotte.

Un secondo carrettiere - (balzando sonnacchioso:) C'è 
cosa? Chiamate me? (Si torna a bussare disperatamente). 
Sentite? Un momento, un momento!

L'uomo - Come avete detto? (S'avvicina.) I porci, tanto 
per saperlo, stanno nel porcile dove dovreste star voi! 
Sangue! 

Il carrettiere - Ma correte ad aprire, non sentite che vi 
buttano la porta giù?

Fuori l'acqua scroscia vertiginosa e i lampi allagano la 
campìa, seguiti dai tuoni che bugnano sordi e incessanti.

E' un suppletivo riconoscimento alla mole ingente di lavoro 
letterario che il nostro massimo letterato locale, Vincenzo 
Guarnaccia, ha realizzato nell'arco della sua vita. Debbo, 
altresì aggiungere che in un altro numero di questa rivista 
“Pietraperzia” (mi riferisco al numero 3 dell'anno III, luglio-
settembre 2006, pagg. 11-16) riportai tre saggi, a firma della 
poetessa Angela Vitale, dei ragionieri Michele Ciulla e Lino 
Guarnaccia, che descrivono egregiamente il nostro letterato 
Guarnaccia e che non erano stati citati nella compilazione dei 
due volumi che lo riguardano.

L'uomo - Un'ora per aprire? E che sono le porte del tesoro 
di Sant'Agata? Sarebbe cosa giusta metterci voi fuori, ora 
e farvi rinfrescare la panciaccia lorda che avete!

La voce - Aprite! Perché la porta sfascio, privo dei 
sacramenti!

(Dall'alto d'una bichetta di paglia si solleva una testa 
cisposa da mascherone avvolta in un fazzoletto rosso.)

L'uomo - Ma che fate; e il carretto?

I carrettieri - (che si sono tutti svegliati:) Eh, eh! Calma, 
amico; e chiudete, chè non ci piace pigliar la polmonite 
per la vostra faccia. (Il fondacaro fa per chiudere.)

Il fondacaro - Resta fuori; non vedete ch'è pieno come un 
uovo il fondaco?

Il fondacaro - Che male maniere! Fate bene ai porci!

Il carrettiere - Presto! Per la Madonna, avete un sonno che 
vi si potrebbero sbattere quattr'ova sulle anche senza 
darvene sentimento.

Il titolo “Cavalleria” del mimo, sotto trascritto integralmente, 
si riferisce all'atteggiamento ossequioso che dei carrettieri 
rivolgono ad una donna rifugiatasi, assieme al suo uomo, nel 
fondaco (=albergo per uomini ed animali) dove essi si 
trattengono. 

Silenzio: s'ode il rosìcchio laborioso delle mule e il 
cinfolare dei carrettieri dormienti sotto i carri.

S'ode l'avvicinarsi ruinoso d'un carro lanciato per la 
strada a tutto galoppo; ora si è fermato dietro la porta; 
qualcuno è sceso e bussa vigorosamente.

Il lezzo del letame e del sudore degli uomini e delle bestie 
intanfàna l'aria.

Il carrettiere - (fra sé) T'apro, io? E la polmonite chi se la 
busca, tu? (Grida:) Massaro Nì', o massaro Nino!

Il fondacaro - La porta giù? Sì, apro, ora.

Il fondacaro - Il tempo per aprire.

L'uomo - Ma il mulo ci deve entrare, a costo di metterlo 
dove dormite voi. (Esce e rientra col mulo.)

Il poliedrico ingegno letterario di Vincenzo Guarnaccia (1899-
1954) è stato ampiamente presentato nei due volumi delle sue 
molteplici opere, da me pubblicati nell'agosto del 2006 (leggi il 
numero 2 di “Pietraperzia” di questo anno 2011, alla pagina 
80). Ritenevo che non ci fossero altri lavori letterari del 
Guarnaccia, quando il bancario Giuseppe Maddalena di 
Pietraperzia, mi fa sapere e mi presta un libro di antologia per 
le scuole professionali, redatto da Vincenzo Guarnaccia e 
un'antica rivista dove fu pubblicato il mimo (= breve 
componimento teatrale che rappresenta una scena di vita 
quotidiana) “Cavalleria” (cfr. “DUE LIRE DI NOVELLE”, 
Milano Edizioni Maia, anno V, 15 giugno 1929 - E. F. anno VII -
, direttore Alfio Berretta, pagg. 19-20).

Il fondacaro - Ah, ah?

Agganciato alla trave di centro un lucignolo crèpita 
fumoso e, oscillando, spolvera di luce rossigna una fila di 
sacchi, il labbro di una mangiatoia, l'anca di un mulo, la 
testa selvosa d'un carrettiere, la nudità spaurita di santa 
Genoveffa effigiata sullo sportello d'un carro.

Un carrettiere - (cacciando il capo fuori da un groviglio di 
bisacce). Ma che fondaco del diavolo è questo! Non te lo 
lasciano fare manco ammazzati un sonnarello! - Chi è, chi 
è!

L'uomo - Ci voleva tanto, ci voleva? Come se invece di 
cristiani ci fossero stati animali fuori!

CAVALLERIA

- Vincenzo Guarnaccia -
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Tutti - Buona notte!

Carrettiere anziano - (all'uomo:) E perché non lo avete 
detto prima che c'era una donna?

Il carrettiere più giovane - (dall'alto del carro:) Ecco fatto: 
un letto di sposi, parola d'onore; dormiteci e domani ce ne 
parlerete della morbidezza! Volete salire ora? (La donna 
resta muta.)

Il carrettiere anziano - Ma come volete che si corichi con 
tutta questa bella presenza di mascoli? Malannaggia gli 
allocchi! Ecco! (E con un colpo di bastone manda in 
frantumi il lucignolo. Il buio è fitto.)

Il fondacaro - Bene, ma domani me lo pagherete, però! (Si 
ride. A tentoni gli uomini ritrovano i giacigli; uno solo 
rimane sotto il carro come il cane guardiano.)

Poi silenzio di nuovo e di nuovo il rosìcchio delle mule e il 
cinfolare degli uomini. Se ora ci fosse il lucignolo 
crepitante, illuminerebbe le facce dei carrettieri; in piena 
beatitudine: ognuno d'essi stringe in sogno quell'unica 
donna! L'odore del letame è odore di rosa!

Il carrettiere anziano - Che dite! Vi faremo un letto da 
ricordarvene per quanto camperete. Alzate un carro, 
picciotti. (I carrettieri eseguono: poggiano le aste 
anteriori sulla mangiatoia e assicurano i mozziconi 
posteriori a due cavalletti; poi vi ammonticchiano le 

pelli.)

L'uomo - (premuroso:) Perché non sali?

Tutti - (mortificati) Potevate dirlo prima!

(Fa per slanciarsi; ma i carrettieri balzano dai giacigli e si 
mettono in mezzo vociando. Contemporaneamente la 
seconda persona, ch'è rimasta fino ad ora imbacuccata e 
in silenzio, butta la cappuccia e grida. E' una donna. In 
quell'antro scuro, in mezzo a quegli uomini brutali, sotto 
la luce rossa del lucignolo, in quell'aria pesante e 
umidiccia essa sembra sia sbocciata per miracolo, come 
un fiore da uno stelo invisibile. Tutti ristanno, e 
frettolosamente si ricompongono. Il fondacaro apre la 
mano sul suo spicchio di ventre peloso. Una pausa. Poi 
il…

Il carrettiere anziano - (avvicinandosi alla donna:) Non vi 
spaventate e perdonateci: chi non sa è come quello che 
non vede. (Ai giovani:) Picciotti, prendete le pelli e 
facciamole un letto di regina a questa nostra padrona.

Tutti - Bene!

La donna - No, no, non v'incomodate; sto qui seduta; mi 
basta star seduta.

La donna - Buona notte! (Strofinìo di bisacce, cricchiare 
di scarponi, sbadigli repressi; silenzio. Nel silenzio il 
fruscio delle vesti di lei; dolce come la più dolce delle 
musiche.

Ne avevi ben donde, Tu, donna soave,

che addolce, fa sognar le creature.

pur nel dolor calcasti i tuoi sentieri.

La vita ti fu eterna poesia,

non ti attenesti al raro, donna umile,

lo spirito in quel ch'è puro, lo cullavi;

e il regno oltre il ciel, ma sospirato.

Cantasti con ardor, spirito gentile,

in regni puri, eterni…., ognor sostavi.

ma ho visto in Te, la eterna sedicenne;
di vestiti il color, anche a novanta,

sol di fanciulla il cor, tiene la chiave…

la estrosa, ti animava fantasia,

Ti conobbi, e ne contavi allor cinquanta,

era di fanciulla estrosa, minorenne.

di vita alti valor, pur sempre veri;

avvezza, a sol mirar, le cose pure!

se di lei, voce ne odi, risuonante.

(Il già parroco della Chiesa Madre di Pietraperzia, sac. Felice 
Lo Giudice (1913-1993), originario di Riesi, in occasione del 
suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale - 
23 settembre 1989 - diede in regalo agli invitati il libro 
“Riflessione e Poesie” che è un florilegio della sua ampia 
produzione poetica. Tra quelle poesie, una è dedicata alla 
“poetessa Angela Vitale”, pagg. 176-177. Il movimento, di cui si 
parla nella quart'ultima strofa, è quello dell'Azione Cattolica 
femminile, guidato dalla Vitale, nella qualità di presidente, 
nella parrocchia Chiesa Madre.)

Se torna in mente, e nel pensier s'affonda,
vedi la donna rara: miri il gigante;
diletto grande, mente e cuore inonda,

Io ti odo e t'ascolto, o poetessa!
parli del puro e bello, o innamorata

da Te, in lirica pura, venia cantata.

Cieli cantavi e monti, e la natura,

d'arte maestra ognor, rara promessa;

del mar l'azzurro immenso, sconfinato:
il bel pingevi, d'angelica creatura,

POETESSA ANGELA VITALE

- Poesia del sac. Felice Lo Giudice -
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Sognavi e facevi sognare: avevi cuore;
cuore che assai gelosa, lo curavi;
culla era perenne, d'un amore,
drizzato solo al puro… e lo sognavi.

Guidasti per decenni, il movimento
degli occhi dei pontefici, pupilla;
donne madri animavi, ogni momento,
una voce era di spinta…, era una squilla.

compiaciuto vidi ognor, la pia fanciulla;

non volesti invecchiar, correano gli anni…
neanche il tempo tua giovinezza annulla.

ma vivi ancor nei cuori, in tante menti;
la lacrima s'asciuga, in chi è nel pianto,

Fiori in Tue vesti, amasti a novant'anni,

Volarono gli anni; ma anche a novant'anni

Poi te ne andasti: or dormi in camposanto

al sol color di vesti, effiorescenti.

che gli anni giovanil, ti fur perenni;

giorni or felici godi …., puri, eterni.
fiore tra fior d'un regno, senza affanni,
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PREMESSA ALL'OPERA "IL CERCATORE DI PERLE"
DI ANGELO GIADONE (1)

- Sac. Filippo Marotta -

Nel presentare tale saggio riportai il contenuto di una lettera 
che Giadone mi inviò in appoggio alla ricezione del suo libro. In 
quella lettera così egli scriveva:

Io, mia moglie Fernanda, mia figlia Angela ed il piccolo nipotino 
Francesco stiamo bene.

Una interpretazione discutibile e, per certi aspetti, 
ecclesiologicamente erronea si riscontra nel capitolo 
"l'ombra di Karol Wojtyla". Giadone giudica la figura del 
"grande Papa, uno dei più grandi della Chiesa" (così egli 

lo ha precedentemente definito) "innovatore in politica, 
conservatore nella dottrina", presentando questa 
conservazione dottrinale come "antimoderna" e "rigida 
ortodossia" e non come difesa di valori inalienabili quali 
l'amore vero, il rispetto della vita nascente, il vero darsi a 
Dio.

Notizie biografiche dell'autore si ritrovano, oltre che 
nelle pagine finali del libro, nel capitolo "Gratitudine: un 
sentimento del tempo" (leggi in questa rivista pagg. ....)

La collaborazione redazionale offerta dal professor 
Angelo Giadone a questa rivista, fin quasi dal suo nascere 
(2), con i suoi scritti forbiti e culturalmente interessanti, 
ci ha arricchiti di quel sapere sapiente che è appannaggio 
degli uomini amati da Dio.

Tutte le note, che nel testo originario sono esplicitate 
nella pagina di riferimento, in questa trascrizione si 
trovano prima dell'Indice finale.

La varietà degli argomenti trattati nel suo lavoro 
letterario denota la cultura eclettica dell'autore, che 
spazia dai temi religiosi a quelli filosofici, storici, 
sociologici, e di natura prettamente letteraria, 
privilegiando gli scritti con contenuti educativi e 
moraleggianti.

"Carissimo, Ti invio la mia ultima (?) fatica, “Il Cercatore di 
perle”, come regalo di Natale 2007 e spero Ti sia gradito. Il 24 
Giugno 2008, nel 47° anniversario di Ordinazione Sacerdotale, in 
occasione della festa di classe, il mio libro sarà presentato dal prof. 
Gianfranco Grasselli, ex vicerettore del Seminario, sposato con la 
Prof.ssa Maria Arrighini, e con due figli.

Questa significativa opera del professor Giadone, "Il 
cercatore di perle", contiene saggi letterari che servono 
ad alimentare e nutrire la conoscenza e l'intelligenza dei 
suoi lettori. Con piacevole sorpresa veniamo a sapere, nel 
capitolo "Dio in ogni graffio di cielo", che l'autore 
individua i lettori della sua opera in coloro che leggono 
questa rivista "Pietraperzia": <<Consegno questa 
recensione alle Lettrici e Lettori della Rivista 
“Pietraperzia” della Accademia Cauloniana, nella 
speranza di aver fatto cosa gradita.>> E ancora all'inizio 
del capitolo "Non solo Arabi" così ribadisce: <<La realtà 
Islamica nel mondo non si identifica con un ristretto 
popolo, ma ha dimensioni più ampie. Paolo Brocchieri, 
con un articolo, scritto nel 1991, mi dà la possibilità di 
illuminare i Lettori di questa Rivista della Accademia 
Cauloniana di Pietraperzia, sull'Islamismo e sulla sua 
vastità a livello mondiale.>>

NOTE

Pubblicando, in questo numero di "Pietraperzia", 
l'ultima suo impegno letterario vogliamo rendere 
omaggio ad un uomo che ha saputo sempre dare agli altri 
il meglio di sè senza nulla pretendere.

Pare che nella mente dell'autore vi fosse l'idea di 
aggiungere altri volumi a questo suo libro "Il Cercatore 
di perle". Ciò si rileva dal fatto che egli lo indica come 
'volume I'.

(1) Nel Giugno di tre anni fa pubblicai, in questa rivista 
"PIETRAPERZIA" (anno V, n. 2, Aprile-Giugno 2008, pagg. 
40-41) il saggio "Le Radici Cristiane dell'Europa", estratto dal 
libro "Il Cercatore di Perle" di Angelo Giadone (pagine 91-95), 
opera finita di stampare nel dicembre 2007.

Trattasi di una Antologia di racconti educativi. Se vorrai 
pubblicarlo tutto o in parte ne hai piena facoltà.
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Grazie per la Tua amicizia, grazie per avermi ospitato e continui 
ad ospitarmi nella Rivista "Pietraperzia", a cui son affezionato 
perchè mi dà modo di restare attaccato alle mie radici. 
L'Accademia Cauloniana e la Rivista devono continuare a vivere 
perchè sono una cosa Buona. Ti ricordo assieme a tutto il Clero 
Pietrino, al Signore perché benedica la Tua persona e tutte le cose 
buone che porti in cuore.

Grazie ancora per la Tua Carità squisita, per le tue preghiere e tutto 
quello che di buono farai per i nostri compaesani.
In unione di nobili ideali cristiani.          

Il MONUMENTO? Credo che tutto sia fallito(!) a causa di 
fondi necessari. Pazienza! La santa Messa Perpetua che viene 
celebrata ogni anno al santuario della Madonna della Cava, può 
sostituire benissimo il Monumento.

                                              Tuo obbligatissimo in Cristo

  Per il prossimo Santo Natale e per l'anno 2008, Ti auguro un 
mondo di bene e tantissima salute.

                                         Angelo Giadone (esule a Brescia)”

Nella premessa al libro, l'autore riferisce che “Il cercatore di 
perle” è nato "per caso: si tratta di un'antologia di monografie, 

recensioni, commenti, fatti dallo stesso in vari anni (da 45 
anni!)".

(2) Gli scritti di Angelo Giadone, ad iniziare dall'anno primo 
della pubblicazione di questa rivista (numero 3, Ed. straord. 
Dicembre 2004, pagg. 52-56) hanno avuto una cadenza quasi 
trimestrale. Altri scritti inediti dell'autore e altre sue opere 
èdite ci proponiamo di farle conoscere ai lettori negli spazi della 
nostra rivista e nei tempi possibili.

Mentre sul saggio "Le Radici Cristiane dell'Europa" così 
suggerivo: "Il saggio che viene proposto in questa rivista è una 
riflessione sulla perdita di identità cristiana del mondo 
occidentale, nel quale un laicismo esasperato (nichilismo e 
relativismo) sta rendendo vulnerabile la nostra cultura - permeata 
all'origine da valori cristiani -, assoggettandola ad una cultura 
atea o a culture religiose prive di quelle virtù (o valori) ideali e 
comportamentali di cui la nostra religione è ricca."

Davo, quindi, una breve positiva critica sull'insieme del libro: 
<<L'opera di Angelo Giadone è un'esposizione erudita e meditata 
del vasto campo dello scibile umano visitato con l'animo dell'uomo 
credente. La profonda fede nel Dio dell'amore e della misericordia 
sostanzia i suoi scritti dotti e pieni di saggezza.>>L
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IL CERCATORE DI PERLE

- Angelo Giadone -

e riconoscenza perenne

che ho ricevuto

PREFAZIONE

A tutti i miei benefattori
cui devo

sincera gratitudine

per tutto il bene

Caro Angelo,
che tu fossi uno scrittore  lo scoprii dai banchi del nostro 
Liceo, quando i quaderni degli appunti su cui annotavi le 
lezioni di filosofia, di storia, di letteratura italiana o greca o 
latina  andavano  a ruba fra i compagni  per il nitore  del 
pensiero , la robustezza  delle argomentazioni , e per una 
grafia da amanuense scafato.

Senza preoccuparti dello status dello scrittore, del privilegio, 
dell'auto incensamento da ispirati, da unti dallo spirito 
artistico. Di coloro che si mettono in cattedra per riprodurre 
l'effimero.

Per te “il vizio, o la malattia, di scrivere”, e sempre venuto a 
galla quasi da sé, come un'urgenza difficile da dimenticare, 
un istinto primordiale. Non ti sei preparato a fare lo scrittore 
sui libri, però sei sempre stato un lettore ordinato, leggendo, 
divorando un po' di tutto, e hai voluto comunicare ciò che i 
tuoi occhi hanno visto, le tue orecchie sentito.

Quindi non porti il pane a casa facendo lo scrittore, magari 
potessi farlo, ma il vissuto, le testimonianze, non si vendono, 
si registrano e tutt'al più si comunicano.

Anche l'età della pensione dalla scuola e dall'ufficio ha i 
suoi pregi: non sei più costretto a rubare le ore al sonno come 
facevi per le precedenti pubblicazioni (a proposito … hai 
raggiunto il numero sette, biblicamente perfetto!), lasciando 
uscire liberamente le voci e le anime, per esprimere, liberare 
emozioni, idee e stati d'animo che vuoi comunicare al lettore.

Allora lo facevi per dovere. Oggi, anche, per una vocazione 
che è cortese invito alla lettura rivolto a quanti ne sono tenuti 
lontani da mille cause che non voglio giustificare. O forse 
anche la tua voglia di scrivere, di comunicare qualcosa a 
qualcuno,

 
qualcosa

 
di

 
importante, o che, almeno a te, sembra 

importante, è dovuta al fatto che di solito leggi, tanto, e 
qualche volta scrivi. Scrivi perché scrivendo stai bene, perché 
senti il bisogno di comunicare qualcosa agli altri e ti riesce 
bene con il testo scritto: magari potevi farlo con la matita e 
con i pennelli, magari con la macchina fotografica, magari

con altro. Tu lo fai con il testo scritto, così, modestamente, 
senza pretendere nulla; dopo tornerai a leggere, sicuramente, 
e forse anche a scrivere, forse a disegnare, a dipingere, a 
fotografare , sempre  con  la stessa  voglia  e piacere  di 
comunicare con gli altri.

ANTOLOGIA DI RACCONTI EDUCATIVI

Pro Manoscritto, Brescia 2007 - Composizione e stampa a cura dell'Autore Angelo Giadone
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La tua scrittura è testimonianza. 



E la testimonianza diventa registrazione della realtà, dei 
suoi scarti, delle sue pulsioni di vita e di morte. Ti senti uno 
che scrive con la consapevolezza di essere il prodotto culturale 
e sociale di questo drammatico presente storico. Narrare è 
tramandare, è far vivere nella trasfigurazione fantastica, le 
continuità e le discontinuità dei grandi processi collettivi e 
del materiale  onirico  e pulsionale  messo in moto dagli 
individui.

E nonostante sia ancora tremendamente persistente la sterile 
potenza dell'esistenza come tale, nelle pieghe di una società 
che produce la vacuità del consumismo culturale, affiorano 
nei tuoi scritti gli indizi di una prossima

 

epifania.

 

E

 

quello

 
che

 
di

 
positivo

 
può

 
svilupparsi in termini culturali, tutta la 

ricchezza storica ed estetica che può venir fuori, crescerà, si 
svilupperà, vivrà, si trasformerà, in questo clima di 
permanente disperazione sulle sorti del mondo.

§§§§§§§§§§§§§§

Ti sei definito “cercatore di perle”: dove non c'è lettura non 
può esservi scrittura, una materia che si tocca e non si 
racconta . Hai provato  ad infilare  pietra  e corpo  nella 
scrittura, a registrarne il peso, la consistenza, la materialità 
che si imponeva. Non hai inventato, ma digradato e 
riordinato, imbastito una registrazione, rievocato il già 
ordito, la vita nella storia e di essa il silenzio non emerso che, 
scritto, è rimasto tale.
C'è una notte della notte per ciascuno di noi: tu hai cercato di 
decifrarne  i segni , di  dare  un  nome  al  silenzio , e di 
consegnare  alla coscienza  collettiva  l'indicibilità  dello 
spirito  dei vinti , delle  loro  cadute  e delle  loro  rialzate .
Cosa avresti potuto raccontare se non quello che scrivi? 
Ognuno è ciò che si è fatto, diceva più o meno Jan-Paul Sartre.

La nutrita serie di argomenti fa emergere il dipanarsi di una 
storia umana e personale che, pur con alterne vicende, non è 
mai venuta meno al suo compito principale, quello cioè di 
educare e crescere in umanità e religiosità.

                                                                                                                   
GIANFRANCO  GRASSELLI

La tua narrazione abbraccia a strati tutto un mondo, che 
dalla “Parola” del primo capitolo, ripercorrendo la storia 
antica, moderna, contemporanea, giunge a porsi quegli 
interrogativi  che attraversano  lo sguardo, il sangue, la 
carne, tra lotte, condivisioni, percorsi coscienti e involontari 
di liberazione umana.

A te basteranno “i venticinque lettori”, di manzoniana 
memoria, che avranno la pazienza di leggerti, ma, sono 
certo , che  tu  continuerai  semplicemente  a scrivere 
perché non ne puoi fare a meno.

Il “Cercatore di perle” è un libro nato per caso: si tratta di 

una antologia di monografie, recensioni, commenti fatti 
dal sottoscritto in vari anni (da 45 anni!)

Le fonti cui ho attinto sono molte, tra cui “Enciclopedia 
Universale di base”, sinottica, sistemica, ragionata. Sul 
frontespizio  di quest'opera è scritto “Risposte”, sapere 
tutto e subito.
Il grosso volume conta 1650 pagine, divise in 35 sezioni, 
550 tavole sinottiche; 230 cronologie, 70 repertori 
alfabetici, 5000 voci su personaggi: teologi, filosofi, 
letterati, scienziati, ecc. 7000 titoli di opere, 230 tabelle, 
30 glossari e altre notizie veramente molto interessanti. 
Altre fonti? La Sacra Scrittura e la mia biblioteca, 
naturalmente!

PREMESSA

L'editore del grosso volume, di cui sopra, è De Agostini. 
Spero proprio che i Lettori Pietrini e non, conoscano 
quest 'opera . Inoltre , ho attinto  anche  dalla  stampa 
nazionale e estera :  Riviste  scientifiche , Espresso , 
Panorama, Giornali vari, nazionali e locali, ecc.
In genere vado a pescare le notizie che riguardano la 
cultura. La non cultura, in altre parole la carta straccia, 
la cestino. Dopo la pensione, da dieci anni, leggo fino a 
tarda ora e prendo appunti.
È già pronto da stampare il mio ultimo libro (il 7°) dal 
titolo, molto curioso , “Il bue del presepio  riabilitato ”. 
Questo  libro  conta  110  pagine . Sto  aspettando , il 
preventivo  dalla Tipografia  dei Padri  Pavoniani  della 
mia Parrocchia Maria Immacolata in Brescia.
Nei tredici anni di permanenza nella Parrocchia di San 
Giacomo di Villa Carcina (BS), in Valtrompia, sono stato 
Direttore del periodico: “Èl Tòrcol”, che, tradotto in 
Italiano, vuol dire il torchio. La motivazione del titolo era 
quella di provocare, di torchiare, specie i giovani, e 
convincere i parrocchiani a leggere. Purtroppo, oggi, la 
gente non legge! Per farla leggere, bisogna provocarla, 
“torchiarla”, metterla, dolcemente, sotto il torchio, 
proprio come le olive.

Premetto pure che io leggo molto e, nello scenario 
dell'immenso scibile umano, ho trovato molte cose buone, 
educative, che hanno fatto bene a me e spero che siano 
gradite anche dalle Lettrici e Lettori, perché quelle cose 
buone, le “perle”, sono preziose, sono un concentrato di 
vera cultura, che eleva, fa crescere, educa lo spirito 
umano ai nobili sentimenti di cui, oggi, tutti abbiamo 
urgente bisogno, mentre viviamo in una società 
multietnica, multirazziale, in cui ci sono culture, religioni 
in contrasto tra loro, e tutti promettono all'uomo di oggi 
il Paradiso Terrestre, la felicità, quella felicità, che qui 
sulla Terra, non c'è, non esiste, perché l'uomo non ha 
bisogno di solo pane, ma anche d'ideali sublimi, eterni, 
immarcescibili.

Tutti i miei scritti vorrebbero essere dei torchi al fine di 
incoraggiare a leggere. Chi mi conosce sa già come è il mio 
stile, piano, semplice, un po' arguto e saporito come l'olio 
che cola piano nelle sentine dei nostri frantoi.
Il Materialismo imperante, il tanto decantato Laicismo, 
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Il tema della Sapienza personificata e preesistente al 
mondo, di cui parla il Siracide, è preceduto da un altro bel 
testo nel libro dei Proverbi (2) ed è seguito, più tardi, nel 
secolo I d. C., dall'elogio della Sapienza, nel libro della 
Sapienza (capp. 6-9).

1. IL SIRACIDE, LA SAPIENZA, IL VERBO

Premessa

Tra questi brani c'è il cap. 24, dove la Sapienza fa un 
elogio di se stessa in forma altamente retorica: una 
Sapienza divina cosmica che pone la sua dimora in Israele 
e si rivela particolarmente nella Legge della Alleanza, la 
Legge Mosaica.

Questo è dunque il primo tratto comune tra Sapienza 
Divina preesistente e il Verbo: ambedue sono il piano 
preesistente in Dio nel mondo, e per il Siracide e il Prologo 
di San Giovanni, anche il piano di salvezza, o per Israele, 
mediante la Legge dell'Alleanza, o per tutti gli uomini che 
credono in Gesù, Verbo Incarnato.

Il libro del Siracide, scritto verso l'anno 180-170 a. C., da 
Gesù Ben Sirach e tradotto dal nipote che viveva ad 
Alessandria d'Egitto, il quale aggiunse al libro un 
prologo, tenta un dialogo critico con il mondo culturale 
ellenistico preoccupato di conservare la propria identità 
religiosa ebraica.

Tutti i miei scritti sono importanti a questo scopo.
Termino col mio modesto appello alle gentili Lettrici e 
Lettori dicendo loro di leggere e poi trasmettere loro il 
contenuto di questo mio modesto libro per educare i 
ragazzi alla buona lettura, quella cioè che fa bene allo 
spirito, quella che eleva.

Una domanda: possiamo noi battezzati, clero e laici, 
credenti in Cristo, rimanere inerti? Certamente no!

difeso a spada tratta, il Relativismo, da cui ci ha messo in 
guardia il Papa Benedetto XVI, nei suoi frequenti 
discorsi, sono i mali perniciosi dei secoli passati, specie il 
XX e i primi di questo XXI secolo, inizio del III 
Millennio.

                                                                                                
ANGELO  GIADONE

Allora, noi cui sta in cuore la nostra e la salvezza dei 
credenti, usiamo almeno tutti i mezzi di cui disponiamo 
per contrastare il fiume impetuoso che tenta di travolgere 
i nostri millenari valori cristiani. Imitiamo il Papa, il 
quale che cosa fa? Egli fa catechesi sempre, nei discorsi 
che rivolge al mondo intero.

Alcuni suoi brani hanno assunto un'importanza 
particolare per l'interpretazione della persona di Gesù 
Cristo nel Nuovo Testamento. (1)

La Sapienza personificata, di cui ci parlano questi testi 
sapienziali dell'Antico Testamento, in che rapporto sta 
con il Verbo Incarnato, cantato dal solenne Prologo del 
Vangelo di San Giovanni?
Per introdurre e rendere comprensibili le risposte al 
problema, così formulato, presentiamo qui sotto il testo 
del Prologo, ponendogli accanto i testi paralleli, molto 
simili, dei tre libri Sapienziali: il Siracide, i Proverbi e il 
libro della Sapienza.

Da uno sguardo d'insieme, si comprende che l'autore 
dell'inno, per comporre il suo bel mosaico, in cui 
campeggia il Verbo preesistente presso il Padre, 
mediatore della Creazione e Incarnato, si è servito di 
tasselli o pietruzze prese dai testi sapienziali dell'Antico 
Testamento.
Anche San Giovanni in tutto il suo Vangelo non usa mai la 
parola Sapienza.

Il problema che ci poniamo è il seguente.

La parola greca, che corrisponde a quella italiana Verbo-
Parola, è Logos.
Ora, Logos aveva un significato più ricco del nostro 
vocabolo parola e anche dell'altro, più solenne, derivante 
dal latino Verbo. Esso significava non solo parola, ma 
anche discorso logico.

Quando Giovanni, nel Prologo, chiama Logos la persona 
preesistente di Colui che, fattosi uomo, è conosciuto come 
Gesù di Nazareth, intende certamente includervi il 
significato che il Logos aveva nell'ambiente colto 
ellenistico. Gesù, Verbo Eterno preesistente, è il disegno 
divino sul mondo, un piano che non mira solo alla 
bellezza armonica del Creato, ma anche alla salvezza 
degli uomini dalle tenebre, che nel mondo li circondano 
(3).

Nella corrente filosofica dello Stoicismo, contemporanea 
al Prologo di San Giovanni, logos esprimeva pure il piano 
sapiente e divino insito nell'ordine armonico del cosmo 
con le sue leggi.

Ora la Sapienza (con cui Gesù viene identificato in Mt 11, 
19 e in 1 Cor 1, 30), nei libri sapienziali (Siracide, Proverbi 
e Sapienza), ha la stessa funzione che aveva nel logos 
(Verbo), nell 'ambiente ellenistico; esso è la 
personificazione del piano ideale, armonico, che ha 
preceduto la creazione del mondo e per il cui mezzo Dio 
ha creato il cosmo e ha dato agli uomini una legge 
sapiente, che porta armonia e vita. Luce che illumina il 
loro cammino.
La Sapienza divina, cercando una dimora fra i popoli, la 
trovò nel popolo della Alleanza.

Tale abitazione è indicata dalla grande tenda che, nel 
periodo di pellegrinaggio nel deserto, conteneva l'Arca 
dell'Alleanza: questa accompagnava il popolo nel suo 
cammino, indicandogli la via e aiutandolo a superare le 
immancabili difficoltà per entrare nella Terra Promessa.

La Sapienza presente in mezzo al popolo dell'Alleanza, 

La Sapienza è immanente all'ordine del mondo, ma è 
presente, in modo particolare, in Israele.

Tale presenza (l'Arca) passò poi al Tempio, tanto che il 
Siracide afferma che la Sapienza ha officiato nella Tenda 
Sacra alla presenza di Dio (4).
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come presenza salvifica di Dio, si esprime in modo 
particolare mediante la guida morale della Legge.

Le indicazioni sono molteplici e hanno il loro vertice nella 
raffigurazione dell'uomo che volge altrove la faccia dal 
fratello bisognoso, per evitare di doverlo aiutare. Si 
insiste molto sulla immagine dell'occhio, perché l'occhio è 
lo specchio dell'anima e lascia trasparire le scelte di vita 
dell'uomo e le sue decisioni.

Questa comparazione non la faccio, perché troppo 
complessa.

Già la Sapienza Divina era chiamata Immagine della Sua 
Bontà (6). La parola è il mezzo con cui comunichiamo noi 
stessi agli altri. Quando, poi, la parola non è solo 
informazione, ma comunicazione di noi stessi, del nostro 
amore, della nostra familiarità e intimità, come è nella 
missione della Parola Incarnata, allora la Parola 
Incarnata è la parola dell'amore che salva.
La personificazione della Sapienza, assistente e 
mediatrice della creazione, si era rivelata in mezzo al suo 
popolo e nella Legge Mosaica (7). Con Gesù si arriva alla 
Sapienza in persona.
Il Logos è preesistente come la Sapienza, ma non creato 
da Dio, perché è increato e eterno. “E il Verbo era Dio! 
Tutto è stato creato per mezzo di Lui”. La Tenda in cui 
Dio abita è la stessa umanità del Verbo Incarnato, da cui 
traspare a noi la Gloria dell'Unigenito, Cristo, e da cui 
riceviamo sovrabbondanza di Grazia.

Gesù, Verbo Incarnato, è divenuto la Tenda per 
l'abitazione di Dio in mezzo a noi. In Lui si è rivelata la 
gloria di Dio.

Dopo una duplice “Beatitudine”, destinata a chi 
conserva pura la coscienza e la parola, si apre una lunga 
riflessione sulla avarizia, sulla cupidigia e sulla generosità 
(9).

Il secondo tratto comune, tra Sapienza Divina e il Verbo 
Incarnato, è dunque il fatto che ambedue pongono la loro 
dimora fra gli uomini. Tuttavia, mentre la dimora della 
Sapienza nel Siracide è solo in Israele, quella del Verbo, 
che ha assunto la nostra umanità, è presso tutti gli 
uomini.

Nella vita bisogna raccogliere le piccole felicità, perché 
noi siamo come un mantello che rapidamente si logora; 
siamo come un albero le cui foglie presto appassiscono e 
lasciano il posto ad altre. Mentre noi moriamo, altre 
creature nascono!

A partire dal cap. 14 20, fino al cap. 15, 10, si incontra una 
nuova riflessione sulla Sapienza in generale. Si ha, 
innanzitutto, una bella strofa sulla conquista di questa 
realtà così preziosa.

Gesù, Verbo-Luce, rivela il volto di Dio Padre; rivela, 
nella Sua missione terrena, il piano di salvare il mondo 
mediante l'amore che si dona e la sovrabbondanza della 
Grazia, espressione della Bontà di Dio.

Si noti, inoltre, la ribadita connessione tra la Sapienza e 
il timore del Signore, un tema centrale per comprendere la 

La visione del Siracide sembra quasi avvicinarsi a quella 
del Qohèlet, quando ricorda la fragilità e la brevità della 
vita. Le immagini sono fragranti di alta poesia, ma anche 
venate di grande malinconia.

L'autore usa immagini di caccia, ma soprattutto di 
corteggiamento: l'innamorato spia, insegue, attende, sta 
vicino alla donna dei suoi sogni; così fa anche chi vuole 
abbracciare la Sapienza, averla come fedele compagna di 
vita e ottenerne protezione e i benefici.

Il Siracide svolge ora la sua lezione sapienziale su vari 
temi morali.

Ora, nella Chiesa, questa abitazione non è solo per Israele 
che accoglie Gesù nella fede, ma anche per tutti gli uomini 
che credono e si affidano al Verbo fatto uomo, divenuto 
luce del mondo, rivelazione del piano divino di salvezza 
sull'uomo, presente sul mondo perché gli uomini, 
mediante la Sua Luce, siano sottratti alle tenebre del 
peccato e della morte e abbiano la Luce della Vita.

Riprendiamo, ora, il discorso del Siracide, di quel famoso 
(per i teologi, naturalmente) Gesù Ben Sirach che, come 
sopra detto, scrisse, tra il 180 e 170 a. C. il presente 
commento, ma tradotto dal nipote che viveva ad 
Alessandria d'Egitto, dove esisteva la più grande e 

importante Biblioteca del mondo di allora.

L'appello alle gioie della vita è proprio della antica 
Sapienza; persino il Canto del Qohèlet lo ripeteva a 
riprese, in mezzo alle sue osservazioni piuttosto amare 
sulla esistenza terrena.

Ed ecco, infatti, la Sapienza venirgli incontro come sposa 
e madre e introdurlo nella sua casa, ove gli imbandisce un 
banchetto con il pane del comprendere e con l'acqua della 
intelligenza. Qui si ritrovano elementi e simboli già 
presenti nel libro dei Proverbi (11), ma anche si ha il 
contrasto con coloro che scelgono la via opposta, 
l'incontro con la follia che genera il peccato, l'arroganza, 
la falsità.

Quale è il fine per cui la Sapienza Divina viene inviata a 
Israele? Quale è lo scopo per cui il Padre invia il Verbo nel 
mondo, già creato per mezzo Suo? Il fine, quello di donare 
la luce che guida l'uomo smarrito nelle tenebre, è la Vita 
Divina, perché gli uomini divengano, mediante la fede, 
figli di Dio (5).

La storia della salvezza trova, così, il suo compimento (8).

Contro il frenetico accumulare per se stessi, si erge, però, 
la morte che incombe su di noi, e non ci è permesso di 
sapere quale patto ci lega a essa per cui non sappiamo se 
possa essere vicina o lontana. Il consiglio è allora 
semplice: bisogna serenamente godere i beni elargiti dal 
Signore e si deve essere generosi con Dio e con il prossimo.

Anche la Lettera agli Ebrei (10) cita esplicitamente 
questo passo sulla brevità e inconsistenza della carne 
umana, ma la sua prospettiva è aperta verso un orizzonte 
di luce oltre la morte che il nostro autore non conosce.

Detto ciò, ci sarebbe ora da fare una comparazione tra il 
Prologo di Gv 1,14; il Sir 24, 8, la Sap 9, 1-2 e i Pr 8, 22-23.
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In Ebraico, l'occhio è designato con un termine che può 
significare anche: “fonte”, “sorgente”. In questo senso 

esso diviene la fonte dell'uomo e ne manifesta i sentimenti 
e gli atteggiamenti.

Attraverso  questi  esempi  antitetici  si vuole evocare  tutta la 
gamma di realtà materiali e spirituali, nei cui confronti 
l'uomo può esercitare, in piena autonomia, il suo libero 
arbitrio.

L'occhio invidioso e malvagio

Nella medesima accezione viene usato dall'autore del 
libro del Siracide per descrivere gli uomini invidiosi e 
desiderosi di accumulare ricchezze.

L'espressione fa riferimento alla data della morte, la 
quale rimane sconosciuta a ogni essere vivente. Il profeta 
Isaia, in due passi distinti, disapprova quanti si rivolgono 
alla morte e agli Inferi, invocandoli come protettori: 
“Abbiamo concluso una alleanza con la morte e con gli 
Inferi abbiamo fatto lega; il flagello del distruttore, 
quando passerà, non ci distruggerà.” (15)

Questa immagine suggestiva ed efficace viene introdotta 
dall'autore per tentare di dare una risposta al dramma 
della morte: nonostante la fine naturale, il ciclo della 
vita, sulla Terra, continua.

Il decreto degli inferi

L'immagine della morte

Una simile protezione, invocata con arti magiche, infatti, 
costituisce un grave affronto a Dio, unico Signore della 
vita e della morte: “Sarà cancellata la vostra alleanza con 
la morte; la vostra lega con gli Inferi non reggerà. Quando 
passerà il flagello del distruttore, voi sarete la massa da 
lui calpestata.” (16)

Nel Salmo 90, 5-6, compare il simbolismo dell'erba, come 
immagine della morte: “Li annienti, li sommergi nel 
sonno; sono come l'erba del prato, come i fiori del campo 
che germogliano al mattino: al mattino fioriscono, 
germogliano; alla sera sono falciati e disseccano.” (20)

Anche nel Nuovo Testamento è presente questo 
significato: “La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il 
tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma 
se il tuo occhio è malato, tutto il corpo sarà tenebroso.” 
(14)

Il richiamo alle foglie si trova anche nell'Iliade. (18)

Nel cap. 15, 11-20, troviamo una meditazione molto 
chiara e appassionata sulla libertà e sul peccato: il 
peccato non può essere ricondotto a Dio. Egli, infatti, ci 
ha creati liberi e capaci di scelte autonome, sia nell'ordine 
pratico (es. stendere la mano verso il fuoco), sia 
nell'ambito morale (es. scegliere il bene e il male, la vita o 
la morte).

Il Siracide accosta la vita delle piante a quella degli esseri 
di carne e di sangue (cioè degli uomini): “Le foglie che 
cadono e che spuntano sugli alberi, sono simili alle 
generazioni che muoiono e che nascono.” (17)

Il altri testi biblici si ricorre al paragone con il mantello o 
il vestito che si logorano. (19)

realtà religiosa della proposta biblica. Si apre, poi, una 
riflessione sulla libertà umana che approfondiamo.

Chi accumula a forza di privazioni accumula per gli altri; 
costoro potranno sperperare i suoi beni. Chi è nocivo per 
sé, come potrà essere utile agli altri? Egli non godrà le sue 
ricchezze!
Non c'è uomo peggiore di chi è geloso di se stesso, e questa 
è la ricompensa del suo errore: se fa il bene lo fa per 
distrazione, ma alla fine sarà manifesto il suo errore. 
L'uomo dall'occhio invidioso è un perverso, volge altrove 
la faccia e non vede il bisognoso. L'occhio dell'avaro non si 
sazia con la sua parte, l'iniqua ingiustizia gli inaridisce 
l'anima.
L'occhio malvagio invidia il pane altrui, perciò la sua 
tavola è vuota.

Ora, qui di seguito, fornisco ai lettori il testo integrale che 
porta il seguente titolo: “Grettezza e generosità”.

Non lascerai ad altri il frutto delle tue fatiche, e non 
passerà agli eredi il frutto dei tuoi sacrifici! Dai e prendi, 
goditi la vita, perché negli inferi non si cerca l'allegria. 
Ogni esistenza invecchia come un mantello, perché da 
sempre vige questa legge: ricordati che devi morire!
Come foglie verdeggianti su florido albero, alcune cadono 
e altre germogliano; così è per la razza di carne e di 
sangue, alcuni muoiono e altri nascono. Ogni opera 
corruttibile scompare, e chi la compie sparisce con essa 
(12).
Beato l'uomo che si dedica alla sapienza, che riflette con 
l'intelligenza, che medita nel cuore le sue vie e penetra nei 
suoi segreti. Esci dietro a essa come un cacciatore e stai in 
agguato là dove passa! Chi la spia attraverso le finestre, 
l'ascolta attraverso le sue porte, s'accampa vicino alla sua 
casa, pianta il picchetto tra le sue mura e pone la tenda al 
suo fianco, abitando nella dimora di ogni bene: costui ha 
posto i suoi figli sotto la sua protezione e si ripara 
all'ombra dei suoi rami; essa lo proteggerà dal calore ed 
egli abiterà nella sua gloria." (13)

Commento

“Beato l'uomo che non pecca con la lingua e non è afflitto 
dalla pena del peccato. Beato chi non ha nulla da 
rimproverarsi e non ha perduto la sua speranza. All'uomo 
gretto non si addice la ricchezza e a che cosa servono i 
tesori dell'invidioso?

Figlio, goditi quanto possiedi, ma offri al Signore sacrifici 
generosi! Ricordati che la morte non perde tempo, né ti è 
stata rivelata la tua fine. Prima di morire fai del bene 
all'amico, impegnati quanto puoi per aiutarlo. Non 
privarti dei giorni lieti e non ti sfugga nulla di ogni buon 
desiderio.
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Ricorrendo ad allusioni e a rimandi, riguardanti episodi 
biblici, il Siracide presenta alcuni esempi di giudizio 
divino sul peccato: la ribellione di Israele nel deserto (22), 
i giganti puniti secondo il racconto di Gen 6, 1-4, il delitto 
di Sodoma e Gomorra e Gen 16, 8-19, i Cananei della 
Terra Promessa e le loro idolatrie, e ancora le infedeltà di 
Israele nel deserto.

Si inizia, dopo l'invito all'ascolto, con una solenne 
rappresentazione della creazione che Dio ha attuato in 
modo preciso e armonico, a partire dagli esseri che 
popolano la superficie della Terra e che su di essa sono 
distribuiti secondo un progetto ben definito.

Anche se non in modo esclusivo (come ci ricorda Giobbe), 
molta parte del male si spiega con le tragiche scelte della 
libertà umana.
Passiamo, poi, a un tema collegato al precedente, cap. 16, 
1-16; secondo la ben nota “teoria della retribuzione”, ma 
anche secondo le esigenze della Giustizia: al peccato 
corrisponde il castigo di Dio.

Come si suole dire nel linguaggio tecnico teologico, siamo 
alla presenza di un capitolo particolare della Teodicea, 
cioè della soluzione dell'interrogativo che pone l'esistenza 
del male.

L'autore biblico spazza via l'Illusione di quella che in 
altre pagine sapienziali era considerata come segno di 
benedizione e, quindi, di ricompensa divina per la 
Giustizia, cioè una folta discendenza di figli.
Se essi, i figli, sono insipienti e malvagi, è meglio morire 
senza prole piuttosto che lasciare dietro di sé questa scia 
infame, che è solo fonte di vergogna e di disonore (21).

Con insistenza si ripete che Dio non è indifferente al male 
e che ciascuno sarà rigorosamente giudicato secondo le 
sue opere. Si ha, così, l'occasione di tratteggiare, in modo 
molto efficace, l'onniscienza del Signore, al cui sguardo, 
nessuna realtà, umana o cosmica, può sottrarsi.
È solo l'illuso o “l'uomo dal cuore piccolo” e insensato che 
crede di fuggire lontano da quell'occhio indagatore cui 
nulla sfugge e che a nulla è indifferente.
Sulla scia di questo profilo divino, l'Autore apre una vasta 
riflessione religiosa sulla condotta del Signore nei 
confronti delle sue creature. Sono molti i temi 
considerati.

Dio, il male e la libertà dell'uomo

Molto suggestiva è l'immagine del “custodire come 
pupilla” tutto il bene compiuto dal giusto.

Amara è, comunque, la contestazione del nostro Autore: 
le creature umane sono fragili e peccatrici; la loro 
distanza dalla purezza divina è infinita; la loro realtà è 
quella di essere “polvere e terra” e di non avere quella 
immortalità che è prerogativa divina.

Dato che il Siracide sta parlando del giudizio di Dio, si 
introducono prima il tema della morte e, dopo, quello del 
dominio sul creato e dell'immagine divina che l'uomo reca 
in se stesso.

Si ritorna, così, al tema del giudizio che Dio pronuncia sulle 
azioni umane. Egli considera tutte le ingiustizie commesse, 
ma tiene anche conto di tutte le opere buone, in particolare 
della generosità verso i fratelli miseri e poveri.

Il ritratto della creatura umana è, comunque, molto 
accurato e intenso. C'è la definizione sia dei sensi (lingua, 
occhi, orecchi), sia dell'attività intellettuale e sia della 
capacità morale e religiosa.

C'è,però, un altro elemento da considerare, e cioè quello 
del pentimento del malvagio. Alla conversione lo esorta il 
sapiente perché possa aprirsi per il peccatore la via del 
perdono che allontana dalla morte. Secondo la visione 
ancora esitante di molte pagine dell'Antico Testamento, 
la vita presente è vista come l'àmbito nel quale si rivela il 
giudizio di Dio con la punizione del male attraverso il 
dolore e la morte.

Tuttavia non si deve dimenticare che la misericordia del 
Signore è immensa e fortissimo è il suo desiderio di 
perdonare. Trascinato da questa contemplazione della 
creatura e del Creatore, il Siracide si abbandona a un 
intenso inno al Dio che ama e che perdona, che è Infinito e 
Eterno, ma che si china sulla umanità, legata al tempo 
e insignificante, quasi come una goccia del mare o un 

L'espressione “duri di cuore” o “di dura cervice”, 
semplicemente indica l'ostinazione contro Dio. Questa 
medesima espressione è presente anche negli scritti del 
Nuovo Testamento, per indicare tutto ciò che impedisce 
la comprensione della volontà di Dio: “Non avevano 
capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito” 
(24). La descrizione dell'opera creativa divina prosegue 
con l'apparire dell'uomo.

L'uomo è stato creato per lodare il Signore e per vivere in 
dialogo con Lui attraverso l'osservanza della Alleanza e 
della Legge. Si evoca, in questo modo, anche l'esperienza 
della storia di Israele, del Sinai e dei comandi divini, di 
ordine etico e sociale.

Si può attuare, in tale modo, la ricompensa del bene e la 
condanna

 
del

 
peccato,

 
secondo

 
la

 
legge

 
della

 retribuzione, perché il Signore non è indifferente all'agire 
della sua creatura più alta e più nobile.

Alla luce della Rivelazione biblica, il peccato e il male non 
rientrano nel disegno di Dio Creatore. Per contestare 
l'affermazione dei peccatori, che vorrebbero attribuire a 
Dio la responsabilità delle loro colpe, Gesù Ben Sirach, il 
Siracide, dichiara che l'uomo, libero sin dal momento 
della sua creazione, è responsabile delle proprie colpe, 
delle proprie scelte, come pure è pienamente libero di 
orientare la propria condotta verso il bene o verso il male.
Il nostro Autore, rileggendo la storia d'Israele, fa cogliere 
gli interventi misericordiosi e severi di Dio. Egli non ebbe 

pietà della gente dal cuore indurito, come i seicentomila 
Ebrei, che, usciti dall'Egitto, non entrarono nella Terra 
Promessa (23), perché si ribellarono più volte a Lui, con la 
loro mormorazione.
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granello di sabbia.

Alleanza eterna

La lettera di questo inno ci offre un esempio significativo 
di alta spiritualità e può essere condotta, in parallelo, con 
alcuni inni del Salterio che esaltano la bontà paterna del 
Signore nei confronti della sue creature (25).     

Con questa espressione, ripresa dalle tradizioni del 
Pentateuco, Gesù Ben Sirach, vuole certamente indicare 
il Patto stipulato da Dio con Israele al Monte Sinai, 
attraverso Mosè. Il contesto, però, fa apparire quella 
rivelazione come rivolta a tutti gli uomini.

Scandito da domande retoriche, l'inno solenne è la 
celebrazione della misericordia assoluta del Signore, che 
conosce la correzione, ma che la compie come un maestro 
o un padre, desideroso di educare i suoi figli.

Infatti, i versetti 1-9, parlano della creazione dell'uomo e 
contengono alcuni elementi, ripresi dalla cultura greca, 
in particolare, dalla filosofia stoica.

Il discorso, poi, si dirama in temi differenti. Qui è da 
notare l'accostamento di quattro proverbi che hanno in 
comune la formula introduttiva: “Prima di parlare, figlio 
mio, istruisciti; e curati, prima di ammalarti. Prima del 
giudizio, fatti l'esame. Prima che tu cada ammalato, 
umiliati, quando hai peccato, mostra il pentimento.” (28)

I popoli, Israele e la Guida

La Guida, di cui si parla nel cap. 17,14, potrebbe essere un 
Angelo. Si avrebbe qui un'eco dell'idea che a ogni nazione 
Dio, nella Sua bontà, ami assegnare un Angelo 
protettore.

L'introduzione, con l'appello rivolto al figlio-discepolo, ci 
fa capire che siamo in presenza di una nuova lezione 
impartita da padre-maestro. Si comincia con un breve 

insegnamento sulla generosità che, tante volte, può 
esplicarsi anche solo con una parola che conforta e 
sostiene il fratello in difficoltà.
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La malattia, secondo la ben nota “teoria della 
retribuzione”, è vista come la punizione per i peccati; è 
perciò necessario umiliarsi per evitarla e guarirne. Più 
avanti, però, nel cap. 38, il Siracide introdurrà anche il 
medico e la necessità delle terapie medicinali.

Un'altra interpretazione ritiene, invece, che il termine 
“guida” deve essere riferito al Re. In questo caso l'Autore 
biblico, richiamandosi alla particolare congiuntura 
storica che Israele stava vivendo, ossia di non avere un 
Re, accentua il ruolo-guida del Popolo eletto.

Nonostante le discordanze, in tutti questi testi viene 
ribadita la dipendenza della vita umana da Dio. 
Sottolineando il limite dell'uomo, si intende far risaltare 
la grandezza del Creatore.

Il limite della esistenza umana

Significativa è anche la previdenza con la quale si deve 
affrontare il futuro. Una particolare attenzione merita il 
controllo delle passioni e dei vizi. Chi possiede, poi, 
l'amore per la sapienza, la effonde come pioggia sugli 
altri.
Com'è evidente, si tratta di una serie di consigli che 
riflettono la linea tradizionale della Sapienza comune a 
Israele e ad altri popoli. Altri consigli riguardano la 
faciloneria nel parlare, la chiacchiera insensata, la 
mormorazione, la calunnia.
Il non sapere custodire un segreto è raffigurato come un 
difetto dello stupido. La verifica delle voci, delle 
informazioni e delle notizie è indispensabile per non 
credere alle dicerie e, in tal modo, mettere in difficoltà 
una solida amicizia.

Questa interpretazione si basa sul testo del 
Deuteronomio, nella versione greca dei Settanta, che 
dice: “L'Altissimo fissò i confini dei popoli, secondo del 
numero dei figli di Dio, cioè gli Angeli” (26).

I giorni del peccato

Secondo Gen 6,3, la durata della vita umana è di 120 anni. 
Siracide ritiene, invece, che non si possa andare oltre i 100 
anni. Per il Salmista, “Gli anni della nostra vita sono 
settanta, ottanta per i più robusti.” (27)

Nei giorni in cui è attratto dal peccato, il Saggio si guarda 
dall'essere negligente e si astiene dall'errore.

All'Autore sta a cuore il grande “credo” di Israele: 
l'origine è in Dio Creatore e il compimento è nella storia 
che il Signore ha iniziato con il suo popolo.

Nella tradizione biblica emerge la convinzione che, per 
disegno di Dio, i giorni dell'uomo sono contati.

Correzione fraterna

L'immagine della partoriente

Poi si fa riferimento alla correzione fraterna e all'amore 
del prossimo, secondo il libro del Levitico (29).

Quando si hanno problemi col prossimo e si entra in un 
inevitabile conflitto verbale, il nostro Autore consiglia di 
ricorrere a una disposizione della Legge che ordina di 
riconciliarsi col prossimo (30).
La correzione fraterna è presentata da Gesù come dovere 
del credente all'interno della comunità cristiana, in un 
passo del Vangelo di Matteo (31).
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Il Siracide, dopo avere evocato il nesso tra Sapienza e



Nel cap. 24, il Siracide identifica la Sapienza con la 
Legge. Conviene qui sottolineare il significato originario 
del sostantivo Torah, tradotto in modo riduttivo col 
termine Legge.

Fissare la Tenda

Fissare la Tenda significa fermarsi in un posto, stare, 
abitare, trovare dimora. Nell'Esodo, si dice che Dio fissò 
la sua dimora, la Tenda, presso il popolo d'Israele, nel 
Deserto. Il termine Tenda riecheggia il termine ebraico 
Shekinah, cioè dimora, che indica la presenza della 
Gloria di Dio nel santuario del Deserto o nel Tempio di 
Gerusalemme.

Costui, infatti, presenta un aspetto che non corrisponde 
alla autenticità della sua anima ed è per questo 
pericoloso e inaffidabile. Il giusto, invece, è un uomo 
trasparente che rivela se stesso anche nel 
comportamento interiore.
Si è parlato prima della importanza del linguaggio. Nel 
cap. 20, si parla, invece, del tema del silenzio sapiente. Il 
nostro Autore fa esempi assai efficaci e finisce col dire che 
il silenzio è d'oro.
Parlando della violenza dice che essa è considerata segno 
d'impotenza. Nonostante le apparenze, il prepotente 
dimostra insicurezza e scarsa capacità di dominio di sé.
Lasciato il tema del silenzio e del controllo della parola, 
ecco ora una sequenza di paradossi che toccano la vita 
quotidiana. C'è la disgrazia che non viene sempre per 
nuocere e c'è la fortuna che ti sconvolge la vita. C'è la 
generosità ricompensata e quella che viene del tutto 
ignorata. C'è l'umiliazione che si trasforma in successo e 
c'è la ricerca di gloria che produce, invece, sconfitta e 
disprezzo.

C'è, infine, il contrasto tra saggio e stolto nei confronti 
del prossimo, con risultati antitetici e con un giudizio 
sferzante sul comportamento folle del secondo. 
Attenzione particolare è riservata alla menzogna, che è 
duramente condannata, ma non si esclude anche un 
cenno al rispetto umano, per cui ci si rovina o si rovina 
un'amicizia a causa di esporsi in prima persona.

timore di Dio, cioè la qualità religiosa della saggezza, 
delinea il profilo del malvagio, considerato dal punto di 
vista della ipocrisia.

Ci sono i guadagni imprevisti negli affari e gli errori 
economici clamorosi (vedi i fatti di cronaca recenti: 
Fiorani, Ricucci, Fazio, Consorte, Tanzi, ecc.), che 
portano a pagare sette volte tanto un bene acquistato da 
altri per poco.

Altri temi vengono affrontati, come: il lavoro, 
l'ospitalità, i doni che corrompono, ecc. La lista dei 
difetti e delle colpe che si possono commettere è lunga. 
Vengono evocate: la ribellione, la superbia, il furto, ecc.
Il nostro Autore non tralascia di parlare della tragedia 
dei figli degeneri e viziati e della necessità di una 
Pedagogia severa ed esigente nei confronti dei minori. In 
questa linea si muove quasi tutta la tradizione antica 
sulla educazione e formazione dei giovani (32).

La Sapienza e la Legge

Torah significa, in senso proprio, “insegnamento” e, solo 
in seguito, l'insegnamento, divenuto normativo, verrà 
espresso col termine parziale di Legge.

Un'espressione simile si trova nel prologo del Quarto 
Vangelo: “E il verbo si fece carne e venne ad abitare (cioè 
pose la sua Tenda) in mezzo a noi.” (33)

La Sapienza è presentata come acqua che feconda e 
disseta. L'immagine usata dall'Autore è quella dei 
quattro fiumi cosmici del giardino dell'Eden, descritti 
dal Libro della Genesi (Pison, Ghicon, Tigri, Eufrate) 
(34).
In questo testo i fiumi diventano sei, con l'aggiunta del 
Giordano e del Nilo, considerati simbolo di fertilità. Con 
questa immagine l'Autore dice che la Sapienza permette 
di far rifiorire sulla Terra il Paradiso delle origini.

La Sapienza canta se stessa

In conclusione, la Creazione tutta, con la varietà degli 
elementi che la adornano, e la storia umana, sono il libro 
aperto in cui si può leggere la Sapienza di Dio. Lì splende 
il Progetto del Signore. La Sapienza “è uscita dalla bocca 
dell'Altissimo, dall'inizio prima del tempo”, cioè prima 
che il Mondo fosse chiamato alla esistenza. In seguito 
Dio disse: “Sia la luce! E vi fu la Luce!”. Poi ne seguì 
tutta l'opera della Creazione (35).

I fiumi

Infatti il progetto di Dio si è rivelato palesemente 
quando ha creato l'Universo, con l'uomo al centro degli 
esseri che lo riempiono. Dio si è svelato ancora nelle 
vicende della storia umana, soprattutto in quelle del 
popolo d'Israele, che costituiscono la “storia della 
salvezza”.

La Sapienza , poi, diventò  Parola , Verbo , e il Verbo  è 
Gesù Cristo. In questo percorso del mio scritto, abbiamo 

Il
 

verbo
 

greco,
 

myo,
 

da
 

cui
 

deriva
 

il
 

termine
 “mysterion”, vuole dire “racchiudere, celare”. Ma poi è 

diventato “”Sapienza”, vale a dire una cosa aperta, 
manifesta, chiara. L'aggettivo greco: saphes, dal quale 
deriva il sostantivo: “sofia”, “sapienza”, significa 
appunto “terso”, “chiaro”, “luminoso”.

Secondo le tradizioni d'Israele, elaborate soprattutto 
dopo l'esilio di Babilonia, terminato nel 538 a. C., la 
Sapienza è il pensiero di Dio, il Suo disegno, il Suo 
Progetto, la Sua Volontà. Dalla Eternità questo disegno 
era racchiuso, per così dire, nella mente stessa di Dio. 
Era un “mistero”, ossia una realtà nascosta.
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della Sapienza e siamo approdati al Verbo di Dio, fattosi 
Uomo, che abitò in mezzo a noi, più di duemila anni fa.

Conclusioni

Conclude questo mio scritto, a modo di recensione, un 
libro  di  Francesca  San  Vitale , dal  titolo : “Faust  è 
ancora oggi l'antagonista  della Sapienza?”. In tal libro 
Giobbe  si chiede : “Ma la Sapienza  da dove  si estrae ? 
Dove è il giacimento della prudenza?”.(36)
Giobbe si risponde con una serie di negazioni, tra le quali 
la più assoluta è forse questa: “Non si trova sulla Terra 
dei viventi!”.
Già è così difficile oggi, perdute le leggi-guida, stabilire 
persino l'essenza e i contenuti della sapienza umana, che 
dovrebbe essere la via per arrivare a capire o, meglio, a 
intuire la Sapienza divina.

Il canto della Sapienza divina, la sua lode trionfale, si 
apre all'universo nella sua infinità, lo comprende e lo fa 
risplendere come forma di sé e come teatro della sua 
ricchezza e della sua Gloria. Mentre per l'uomo ciò può 
realizzarsi solo nelle Leggi dettate dalla Sapienza divina.

Oggi non è epoca di dubbi, ma di annientamenti. E' quasi 
sicuro che la fiducia nella Sapienza divina, come solido 
riferimento alla conoscenza dei mali dello spirito e del 
corpo, delle sciagure del mondo, delle vie da seguire, si è 
obnubilata, allontanata, dispersa.

Dopo la caduta della Verità, gli uomini non hanno ancora 
saputo darsi delle regole etiche per la loro vita, un codice 
che valga non solo per sé, ma anche per i loro figli e nipoti.

Ma nel libro del Siracide, la Sapienza divina si racconta, si 
definisce, si svela, illumina se stessa, “si canta” 
poeticamente nella sua bellezza e nella sua infinita 
complessità e potenza, creata prima del tempo e senza 
tempo, costruttrice dell'armonia e della insondabile 
grandezza dell'Universo, della infinita diversità nel tutto:

Faust è ancora l'antagonista della Sapienza divina, 
l'immagine della infinita sete di sperimentazione e di 
giovinezza dell'uomo moderno. Ma al di sotto di Faust 
possiamo vedere il marasma dei popoli, delle razze, delle 
guerre, degli eccidi, della fame, delle nuove piaghe che 
colpiscono l'Umanità.

“Uscii dalla bocca dell'Altissimo, e come nube copersi la 
terra. Ho posto la mia dimora nelle altezze del Cielo, 
avevo il Trono su una colonna di nubi Io sola ho fatto il 
giro del Cielo e ho passeggiato nel profondo degli abissi." 
"Sono cresciuta alta come un Cedro del Libano e come un 
cipresso sui monti dell'Ermon," “come un roseto di 
Gerico, come un ulivo che spicca nella pianura”.

Se così farà, attraverso la raggiunta sapienza umana, egli, 
l'uomo, irrigherà il suo orto, annaffierà la sua aiuola e il 
canale diventerà fiume, il fiume mare. E l'insegnamento 
raggiungerà le generazioni future: “Farò brillare la sua 
dottrina come l'aurora” (37).

Una Babele non più terrificante come un mito, ma come 
una realtà amara. Confusioni di linguaggi, di ricerche 
scientifiche, di sperimentazioni pericolose, di mortali 
scoperte alle quali gli uomini lavorano, condannati dalla 
loro logica a seguire la strada di una conoscenza volta 
verso l'utile, verso il potere del mondo.

Pura ombra, sembianza vuota: la conoscenza, intesa 
come compimento estremo e disperato tentativo del 
singolo di “capire” il segno della propria vita sulla Terra, 
le superbe aspirazioni dell'adolescenza, quella iperbolica 
necessità d'ideali che rendono accettabile il proprio 
“esserci” e radicano la fiducia nella esistenza. Tutto ciò è 
scolorito, si è confuso, ha perso ogni significato. Il bene 
ultimo, la vita, radice d'ogni tentativo di sapienza 
interiore, si va disfacendo in un pulviscolo d'azioni che 
possono essere troncate facilmente per sempre.

Gentili Lettrici e Lettori, questi sono gli alti 
insegnamenti scritti dal saggio Maestro Gesù Ben Sirach 
e, come abbiamo già detto sopra, tradotti dal suo nipote. 
Egli dice: “Chi è avaro, sempre  desideroso  di denaro  e 
ricchezze , non  è mai  contento  e, per  avere  di più , fa 
male al suo prossimo”.

Ognuno di noi, oggi, lotta con le nubi oscure che lo 
piegano. La Verità, alla quale con tormento, ma sempre 
con speranza, S. Agostino faceva riferimento, si è 
eclissata, lasciando il posto a parcelle di piccoli e meschini 
scopi, di infinite scelte.

Già S. Agostino sentiva, come un'interiore lotta 
straziante, l'improvvisa Luce della Sapienza, che, a lampi 
colpiva il suo cuore senza ferirlo, rompendo le nebulosità 
che subito si addensavano e lo piombavano in nuove 
oscurità.

“Ma come poteva - continua - una pura ombra e una 
sembianza vuota mandare a effetto le sue promesse, 
nonché menare in Terra la Verità?”.

La perdita del limite e la superbia del proprio potere 
intellettuale hanno creato “la Torre di Babele”, ed è li che 
il nuovo Millennio ci conduce. In questi giorni ne vediamo 
i prodromi, proprio in Iraq, nella terra della Torre di 
Babele!

Una nota

S. Agostino scriveva: “Siamo salvati dalla speranza!” E 
metteva in guardia dalla falsa sapienza che trova il suo 
percorso nella “scienza del mondo”, e allontana l'uomo 
dalla vera ricerca, sempre alleata di fronte al mistero del 

mondo creato.
Molti e molti secoli dopo la Scrittura del Siracide e la 
trionfale lode della Sapienza divina a se stessa, Giacomo 
Leopardi , nella “Storia del genere umano”, porrà la 
Sapienza  “tra  quelle  larve  tanto  apprezzate  dagli 
antichi”. Dirà che nei secoli essa aveva promesso  di 
mostrare agli uomini la Verità, mai venuta sulla Terra, 
e di portare il genere umano a essere comparato al divino
.
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Noi viviamo in una società dove la cultura del silenzio si 
sta

 
perdendo.

 
Recentemente

 
è
 

stato
 

ricordato
 quell'accorato manifesto contro la volgare società 

chiassosa dei nostri giorni che è “La voce della Luna”, il 
film-testamento di Fellini.

Nel nuovo Testamento, Pietro, Giacomo e Giovanni sono 
ammessi alla vista della Gloria di Gesù, nell'episodio 
della Trasfigurazione, ma la Divinità è mediata dal 
Figlio Suo, da Cristo.

2. ELOGIO AL SILENZIO PER RITROVARE DIO

Quando è Dio Padre a parlare, si può solo udire. 
Potremmo qui citare infiniti esempi! Uno tra questi è 
quello dell'episodio del Libro dei Re, in cui Elia, fuggito 
dal Re Acab, che in Samaria aveva reso ufficiale il culto 
di Baal, va a incontrare il Signore sul Monte Sinai: “Ma il 
Signore non era nel vento, non era nel terremoto, non era 
nel fuoco”; solo quando avverte “una voce di silenzio 
sospeso”, il profeta Elia capisce di essere alla presenza di 
Dio.

A volte gli uomini danno la colpa a Dio per il male e per le 
cose cattive del mondo, ma il Signore non vuole il male. 
Egli ha creato l'uomo a l'ha lasciato libero.

La mia prima impressione fu decisamente desolante! 
Con una scusa, dissi che sarei uscito e sarei ritornato di lì 
a poco. Non rientrai e aspettai in giardino gli amici.
Domandai il perché di tanto rumore assordante e mi fu 
detto: “Qui noi giovani scarichiamo tutte le nostre 
tensioni, gli stress, le delusioni, e quant'altro”. 
Comunque è opinione comune tra i giovani che la 
discoteca è una realtà negativa!

Anche il filosofo Socrate era riservatissimo nel parlare. 
In ogni  circostanza  sapeva  dominare  bene  la propria 
lingua. Un giorno un individuo, avendo osato chiederglise 
il 

 suo silenzio non si dovesse attribuire a ignoranza, il grande 
filosofo greco, nato ad Atene 469 anni prima che nascesse 
Gesù Cristo, gli rispose: “Un ignorante non sa tacere!”.

Ma dopo il fattaccio, dopo il Peccato Originale, dopo la 
caduta, non fu più così, purtroppo. Quando Dio parla, la 
sua voce è di tuono. Solo con Mosè, il prescelto, Dio parla 
faccia a faccia e lo fa nella speciale occasione della 
consegna della Legge a Israele.
Quando Mosè chiede di avere dei segni della identità del 
suo Interlocutore, il Signore mostra il Suo splendore, ma 
non il Suo Volto, perché Mosè ne morirebbe.

Poi è Elia a invocare il suo Signore, sottovoce e nel 
raccoglimento:

 
e
 

la
 

legna
 

sotto
 

la
 

sua
 

giovenca
 sacrificale, pur bagnata tre volte, si accende. Nel 

Vangelo Gesù intima il silenzio a un demonio in un uomo 
invasato; dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù si ritira 
sulla montagna, lontano dalla folla che lo vuole farlo Re.

Possiamo seguire i Dieci Comandamenti oppure 
dimenticarli, ma Dio non ha ordinato a nessuno di 
compiere il male. Chi è saggio non ascolta e non ripete i 
pettegolezzi, non fa nascere invidie e gelosie. L'uomo 
saggio sa tacere, quando è il momento.

La discoteca è una bolgia di dantesca memoria! Per 
ritrovare se stessi, la propria anima, la propria coscienza, 
per ritrovare Dio, occorre il grande silenzio, il deserto. 
Quindi, elogio al silenzio!

Appena sono entrato ho assistito a una scena 
sconvolgente, a dir poco. Nel buio della grande sala 
lampeggiavano dei fari, a intermittenza; una musica ad 
altissimo volume, assordante, pazzesca! In un momento 
d'intervallo, vidi una grande folla di giovani, eccitati, 
accalorati, frenetici e quasi deliranti.

Oggi non è più possibile trovare un bar silenzioso, dove 
rintanarsi a leggere un giornale. Non si può entrare in un 
grande magazzino o in un negozio qualsiasi, senza essere 
ossessionati da una musica ad alto volume.

È meglio vivere con gioia con quello che si ha; aiutare con 
generosità gli amici, senza preoccuparsi di guadagnare 
sempre di più: dopo la morte. Infatti, le ricchezze e i beni 
non servono più a nulla!

Vediamo i perché. Nella discoteca c'è un rumore 
assordante e le persone non pensano, non riflettono, sono 
alienate, cercano il ballo e lo sballo, i piaceri del corpo, e, 
quello che è peggio, la droga con la quale ti gratifichi, sei 
contento, felice al momento, ma poi ti lascia la bocca 
amara, un'infinita delusione.

Una volta sono entrato, insieme a colleghi e amici, in una 
Discoteca che portava, e porta anche oggi, il nome di 
“Paradiso”. Discoteca il Paradiso!

Una dettagliata analisi dei testi biblici ci mostra com'è 
nel silenzio che Dio si manifesta all'uomo e com'è nel 
silenzio che l'uomo lo può ritrovare.
Da ciò si deduce, quindi, che senza silenzio nessun 
dialogo è possibile. Il rumore, il frastuono sono nemici 
del dialogo. Il silenzio è divino! I filosofi dell'antichità 
erano parsimoniosi nel parlare, non alzavano mai la 
voce.

Spero che questi alti insegnamenti che hanno fatto bene 
a me, facciano bene anche a Voi lettori.

“Non sciupare la vita con troppe parole!”, diceva il poeta 
greco Costantinos Kavafis, nato ad Alessandria d'Egitto 
nel 1863 e qui morto nel 1933 (38).

Ma ritorniamo alla Bibbia per dimostrare il giusto elogio 
al silenzio. In principio, ai primordi della creazione, nel 
Giardino dell'Eden o Paradiso Terrestre, il Signore Dio 
passeggiava alla brezza del giorno e le sue creature 
potevano vederlo.

In un altro episodio, Elia sfida i 450 profeti di Baal a una 
prova che dimostri quale è il Signore vero, autentico. In 
una sorta d'orgia, i profeti invocano il loro dio perché 
accenda il fuoco sotto la loro giovenca offerta in 
sacrificio, ma inutilmente.

Dunque, il momento del Signore non è quello dello 
strepito  e del  frastuono , ma  quello  del  silenzio . Per 
ascoltare la voce di Dio serve un "vuoto di sosensione". 
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Le Chiese e le comunità religiose cristiane, in quella 
martoriata area del mondo, sono piccole isole in un 
oceano musulmano e si trovano, loro malgrado, al centro 
della attenzione nelle analisi di assetti internazionali, 
spesso, a loro estranei.

Scrive la Fabrizio: “La distanza esistente, ancora oggi, 
tra le Gerarchie e la base dei fedeli, pone le Comunità 
laiche, Arabo-Cristiane nelle condizioni di scegliere tra 
la Cultura nella quale vivono e della quale si sentono 
parte e una Chiesa che sa solo di Europa”.

In questa delicata situazione, si insinuano gli 
Ultimatum dei Musulmani che dicono: “Se tu, Cristiano, 
appartieni al nostro popolo, devi usare il nostro stesso 
metro di pensiero”.

Evidentemente bisogna fare i conti con Israele.

Forse una soluzione, naturalmente opinabile, sarebbe 
quella suggerita dalla Autorità Nazionale Palestinese, 
Abu Mazen, in questi giorni, (Gennaio 2006), in visita al 
Papa Benedetto XVI, e cioè quella di dichiarare 
Gerusalemme “Città Aperta” e i Luoghi Santi fruibili 
dalle tre Religioni Monoteiste: Ebrei, Musulmani e 
Chiesa Cattolica.

Il Ministro degli Esteri Palestinese ha donato al Papa il 
passaporto per poter visitare Betlemme. Sono questi 
tutti segni di buona volontà ed è già qualcosa di positivo!

Del resto la Chiesa Cattolica è vista con sospetto, non 
solo dai Musulmani, per ovvi motivi, ma anche degli 
stessi Cristiani che la ritengono Europea e lontana da 
loro.

“Bisogna tornare a pensare con i suggerimenti del 
Concilio Vaticano II, ovvero, cercare di capire i problemi 
dal loro punto di vista, altrimenti si va verso la rovina e 
la rovina è la sostanziale estinzione dei Cristiani in Medio 
Oriente”, scrive la Fabrizio.

Si tratta di realtà che, pur essendo minuscole, sono in un 
continuo stato di tensione e bersagliate da pesanti 
pressioni dall'Estero. In questo modo si trovano 
all'interno di un circolo vizioso: ricevono pressioni 
dall'Europa, in quanto Comunità Cristiane, e, nel 
contempo, non gradiscono atteggiamenti Europei.

Il saggio della Fabrizio è edito da Studium, con sede 
proprio a Brescia, presso La Scuola Editrice. Il suddetto 
libro non è facile perché procede a cerchi concentrici e 
dimostra come le comunità cristiane, in Medio Oriente, 
soffrono tutte dello stesso problema, ovvero della 
difficoltà di comunicazione con le Gerarchie 
Ecclesiastiche, che sono Europee.

Di questo rischio ha parlato, la studiosa Daniela 

Fabrizio in “Identità nazionale e identità Religiose: 
Diplomazia internazionale, Istituzioni Ecclesiastiche in 
Terra Santa, tra 800 e 900”. (39)

Se si procede per cerchi concentrici, come si diceva sopra, 
al secondo posto si trovano i conflitti di giurisdizione sui 
luoghi santi; altro tema scottante, in Medio oriente, 
spesso non capito dai laici, che si sentono disorientati di 
fronte a prese di posizioni contraddittorie.

Nel silenzio c'è il silenzioso Compagno dei Discepoli di 
Emmaus, che si smaterializza nel momento stesso in cui 
si rivela.

Anche nel nostro dialogo con Dio c'è il problema dei segni 
per riconoscerlo. Quello che è certo, concludo, è che i 
segni del riconoscimento del Signore, come fu per il 
Profeta Elia, si manifestano nel silenzio!

Quella sospensione e quel silenzio che sono, ad esempio, 
testimoniati dai Religiosi e dalle Religiose come 
condizione necessaria per dialogare con Dio. Le Liturgie 
dovrebbero predisporre al dialogo con Dio.
Quindi è lecito guardare con perplessità a quelle feste di 
massa, a quei raduni oceanici dove non c'è mai silenzio. 
Qui, nel rumore non c'è il “Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat!”, di un canto liturgico oggi, 
purtroppo, in disuso.

“Cognoverunt Eum in fractione panis”, cioè: Lo 
riconobbero, i Discepoli di Emmaus, nell'alto dello 
spezzare il pane. Ma Gesù scomparve ai loro occhi!

Non sono i segni della forza che annullano la libertà, ma 
quelli del sussurro che accrescono la libertà, con tutti i 
pericoli che la libertà comporta.
Sono grandemente edificato, quando mi incontro con un 
mio grande amico parroco, il quale, prima del riposo 
notturno, si siede nella sua bella sala e legge, anzi recita, 
la preghiera di Compieta, con la televisione spenta, senza 
rumore attorno, in religioso silenzio “Signore, il giorno è 
finito! Concedimi una notte quieta e un riposo 
tranquillo!”.
Belli sono, poi, i sentimenti nella preghiera di Compieta. 
Essa dice: “Fratelli, siate sobri e vigilate, perché il 
diavolo, come un leone ruggente, tenta di circuirvi per 
farvi cadere nel peccato. Voi cercate di opporvi con tutte 
le vostre forze”.
Il Silenzio è d'oro come il Tempo!

3. ROMA E I CRISTIANI DEL MEDIO ORIENTE

Riflessioni sulle Chiese d'Oriente

Roma è presente, ma assai lontana per i Cristiani del 
Medio Oriente, perché il rapporto, tra le comunità 
ecclesiastiche, che vivono nei Paesi Musulmani e le 
gerarchie religiose è molto difficile.
I Cristiani in Medio Oriente, spesso, si trovano di fronte a 
un bivio: da un lato devono scegliere se sentirsi parte di 
un popolo, quello Arabo e Orientale, con il quale 
convivono e, per un altro verso, se devono essere 
Cristiani, cioè in comunione con la Chiesa di Roma.
La scelta, senza dubbio, è difficile e, se non giunge un 
aiuto da parte della Chiesa, il rischio è quello della 
estinzione, o meglio, quello di un cambiamento di 
prospettiva della comunità stessa, richiamata dagli 
Integralisti Islamici, trasformati in allettanti sirene.

58   -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 



Nel  prog ramma educativo,  tracciato nel la  
“Repubblica”, per coloro che dovranno guidare la Città 
ideale (Atene, Sparta, Siracusa), il filosofo auspica un 
ridimensionamento radicale del ruolo che mito e poesia 
avevano nell'educazione culturale degli Ateniesi.

Anche Odisseo-Ulisse si commuove e piange quando, alla 
Corte dei Feaci, ascolta il canto di Demodoco, o quando, 
a Itaca, riabbraccia l'amato figlio Telemaco.

Omero e Platone a confronto

Questi comportamenti sottolineano la grande umanità 
dei protagonisti. Certo nell'epoca greca antica non c'è 
nessuna simmetria possibile tra universo maschile e 
femminile.

Insomma, secondo Platone, questi comportamenti, da 
parte di Eroi di stirpe divina, andrebbero censurati, in 
quanto l'abbandonarsi al pianto è cosa da donnicciole e 
una simile condotta finisce col “suscitare sdegno in 
coloro che diciamo di allevare per la custodia del Paese.” 
(41)

Le lacrime dell'uomo, della donna, sono come la camera 
di compensazione per compiere imprese di grande livello, 
ma un salutare sfogo, nel groviglio di sentimenti, di 
emozioni, che si accumulano dentro di noi, e in chi è 
destinato, per forza, a eccellere.

Che fare? Se le Comunità Cristiane vogliono rimanere 
legate alla Gerarchia Ecclesiastica, rischiano di subire 
un pesante esilio civile. Non a caso, antiche Comunità 
Cristiane esistenti da secoli in Galilea, o in Libano, 
stanno pian piano scomparendo, assorbite dalla cultura 
dominante.

4. LA BELLEZZA NEL PIANTO DELL'EROE

Un eroe non deve neppure aver paura di morire, poiché la 

morte in battaglia gli darà fama imperitura tra i posteri. 
Eroi sono tanto l'acheo Achille, quanto il troiano Ettore.

Alle donne non è concesso di elevarsi sopra la natura 
umana per accedere al rango dell'Eroe. Le donne hanno 
importanza in quanto compagne o figlie o sorelle di un 
Eroe; esse sono preda da conquistare in guerra, e spesso 
destinate alla schiavitù presso i vincitori.

Ebbene, se questi valori dell'eroismo epico, (forza, 
coraggio, sprezzo del pericolo e della morte, capacità di 
sopportare il dolore, ecc.), rientrano in un codice di 
valori che, da Omero a oggi, è considerato pertinente alla 
sfera maschile, ciò non toglie che nei personaggi 
d e l l ' I l i a d e  e  d e l l ' O d i s s e a ,  s i  r i s c o n t r i n o ,  
inaspettatamente, anche valori che, da secoli, siamo 
abituati a considerare tipicamente femminili.

Nel sistema etico di Omero l'opposizione fondamentale è 
quella tra eroismo e viltà. Comportarsi in modo eroico 
significa combattere in campo aperto con forza, 
coraggio, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio.

Il fatto è che, all'epoca dell'elaborazione della poesia 
omerica, la distinzione tra valore maschile e femminile 
non era ancora così ben definita, come nella Grecia del 
IV secolo a. C., ovvero la Grecia del tempo di Platone.

Viceversa, l'atteggiamento antieroico è quello di chi, 
vigliaccamente, rinuncia a combattere. Paride 
costituisce il paradigma più evidente della viltà, 
laddove, per esempio, si sottrae allo scontro grazie a una 
nube inviatagli da Afrodite.

La loro esistenza e la loro virtù si esplicano all'interno 
della sfera domestica e, quando escono da tali limiti, 
come, per esempio, nel caso di Elena e Clitennestra, si 
producono terribili catastrofi.

I personaggi di cui sopra, non esitano di farsi consolare 
dalle loro madri. Teti, dea del mare, accarezza la testa di 
Achille e gli tiene la mano per fargli coraggio; Ecuba 
supplica Ettore di non scontrarsi con Achille, 
mostrandogli il seno che lo aveva nutrito da piccolo.

A Platone non piaceva la poesia!

Se perdura la tensione politico-militare, in Medio 
Oriente, le Comunità Cristiane sono destinate ad 
assottigliarsi sempre di più, proprio nella Terra Santa, 
quella Terra in cui nacque Nostro Signore Gesù Cristo.

Platone trovava particolarmente esecrabile e 
antieducativo il fatto che, nei poemi d'Omero (40), 
sovente, gli eroi siano rappresentati mentre piangono e si 
lamentano. Gli esempi sono tanti! Ricordate Achille che 
si dispera dopo la morte del suo grande amico Patroclo, 
errando sulla spiaggia, cospargendosi il capo di polvere e 
lanciando lamenti senza fine?
Ricordate il venerando Priamo che si getta per terra di 
fronte all'uccisione del figlio, supplicando e versando 
lacrime in gran quantità? O ancora Diomede che 
prorompe in disperato pianto per aver perduto la gara 
dei carri?

Ecco perché eroi forti e valorosi, esempi riconosciuti di 
indiscussa virilità, possono, senza vergogna, 
abbandonarsi, come fanciulli, al pianto disperato, 
rotolarsi per terra, tra lacrime e singhiozzi, invocare la 
madre (umana o divina) per essere consolati.

Gli Eroi amano le loro mogli con un sentimento profondo 
e non si vergognano di manifestarlo: basti pensare alla 
celebre scena in cui Ettore si congeda da Andromaca, 
prima di scendere in battaglia.

Ciononostante, tra comportamenti maschili e femminili, 
nei poemi di Omero, il confine non è così netto, e sono 
proprio le lacrime a costituire la connessione.
Gli eroi piangono per disperazione, per paura, per 
rabbia, per dolore. Le lacrime, tutte le lacrime, anche 
quelle versate oggi, nel Terzo Millennio, appena iniziato, 
svelano sempre la fragilità interiore di una natura, anche 
la nostra, che, nonostante tutto, rimane mortale.

Anche i Grandi della Terra piangono senza farsi vedere; 
ma sappiamo bene che anche loro sono come noi, comuni 
mortali! Il pianto non svilisce l'eroismo dei personaggi; 
piuttosto ne esalta la capacità di soffrire, fino in fondo, il 
proprio destino. Eppure, questa disponibilità al pianto, 
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Proviamo ad interrogare la storia. Nell'antica Roma, chi 
ambiva concorrere a una carica elettorale, doveva 
indossare una “tunica bianca”, e presentarsi con essa nel 
Foro e negli altri luoghi di aggregazione pubblica; si 
trattava di un segno di identificazione.

Secondo l'etimologia, la parola falco è riconducibile al 
latino falx, falcis (falce), a causa del becco ricurvo e 
volatile. Per quanto riguarda, invece, le colombe, esiste in 
latino, columbum, ma il significato del termine non è 
chiaro: i linguisti fanno riferimento a un aggettivo comune 
alle lingue indoeuropee che significa “scuro”; altri invece, 
propendono per una radice accadica, che significa bello, 
buono, positivo.

Oggi gli strumenti di persuasione, occulta o palese, di 
massa, sono ben altri, ma la voce è rimasta. Chi ambisce 
diventare, per esempio, Presidente del Consiglio dei 
Ministri, è il candidato di questa o di quella coalizione, pur 
senza indossare mai (tranne quella per combattere, in 
qualunque modo, la calura estiva) la veste bianca, cui il 
termine allude.

Anche in Democrazia, di fronte al “frusciare di 
banconote” (euro, dollari, sterline, ecc.) all'odore dei soldi, 
anche le colombe sono fortemente tentate di arraffare il 
più possibile, alla faccia degli elettori!

Per questo, falchi e colombe sono espressioni usate anche 
nel linguaggio giornalistico dei Media, per definire 
l'atteggiamento di questo o quel governo, e in seno a essi, 
dei vari membri che ne fanno parte.

Candidato, è una parola che viene dal Latino 
“candidatum”, collegato con l'aggettivo “candibus” 
(bianco) e con il verbo “candidare” e significa “colui che 
indossa una veste candida”, necessaria per annunciare 
pubblicamente la propria aspirazione a una carica 
pubblica.

Questa espressione è una sineddoche, spiegata col fatto 
che nei reliquari delle chiese sono conservate parti di corpi 
di Santi: persone, cioè, che si sono, in vita, distinte per 
bontà, onestà e rettitudine; sono, in particolare, ossa, le 
più comuni delle quali appartengono alle gambe, ossia 
sono tibie o stinchi.

Analisi questa impietosa, ma vera! Gli elettori devono, 
responsabilmente, scegliere le colombe e i falchi. Le parole 
falco e colomba, oltre a essere nomi comuni di animali, 
sono, da tempo usate anche nel linguaggio politico per 
esprimere un giudizio di merito, specie su problemi di 
carattere internazionale: un “falco” è, in genere, il 
portavoce di una politica aggressiva o, comunque, 
intransigente; mentre, invece, una “colomba” è colui che 
sostiene l'opportunità di ricercare un accordo con 
l'avversario, riconoscendone, sia pure in parte, le buone 
ragioni.

Il termine deriva dal latino “synecdoche” e dal greco 
“synechdochè”, che significa “ricevere insieme”. Che i 
politici, di destra, di centro e di sinistra, non siano “uno 
stinco di santo”, lo sappiamo bene, e gli elettori, la gente, il 
popolo, in cui risiede, in democrazia, il potere sovrano, 
devono faticare non poco a mandare, col voto, i meno 
disonesti in Parlamento, e a farli decadere nel caso in cui si 
manifestino platealmente disonesti e corrotti e ladri.

Il nostro discorso verte sempre nell'ambito della 
Democrazia, della Repubblica. Negli altri sistemi di 
governo le cose cambiano totalmente, nel senso opposto, 
perché nei governi dove non esiste la libertà, non esistono 
né falchi né colombe.

che Omero ci rappresenta, con una finezza psicologica 
assoluta, è il tratto psicologico che nell'età post-omerica 
tenderà maggiormente a cessare.

Considerazioni a caldo sulla politica

5. CANDIDATI SENZA TUNICA BIANCA

La sineddoche è una figura retorica che, in questo caso, 
indica una parte (lo stinco) per il tutto (il Santo) e, sebbene 
la parola non sia di uso comune, il concetto che 

rappresenta è, invece, usato spessissimo, dato che esprime 
il rapporto di quantità esistente tra quello che si dice e 
quello che si vuole dire.

Queste espressioni sono talmente frequenti da non 
richiedere l'uso delle virgolette, perché il loro significato è 
ormai chiaro a tutti. Eppure il loro uso, da parte della 
stampa Italiana, risale solo a un quarantennio fa, e ricalca 
il gergo politico anglosassone che, da secoli, usa 
figuratamente, nella loro valenza politica, i termini hawk 
(falco) e dove (colomba).

Pochi secoli dopo, quegli stessi Eroi della guerra di Troia, 
sulla scena del teatro di Atene, non piangono più e, anzi, si 
compiacciono di sapere soffrire senza versare una lacrima.

Nella lunga fase preelettorale che si è aperta in Italia, in 
questa vigilia di Primavera 2006, spicca, ogni tanto, nei 
titoli dei giornali, locali e nazionali, e nei servizi degli altri 
Media, la parola “candidato”, di cui pochi ricordano il 
significato originario, perché tutti gli attribuiscono 
semplicemente quello di “aspirante a una carica 
pubblica”, in questo momento in particolare, di capo di 
una delle coalizioni che si fronteggiano.

Ma come è difficile essere uno stinco di santo! Non essere 
uno stinco di santo significa non essere perfetto, essere 
difettoso, ed è un modo di dire molto diffuso, è un 
eufemismo. Cioè, una figura retorica, attraverso la quale, 
un concetto aspro, negativo, viene attenuato ricorrendo o 
a una parafrasi o a un'altra parola per sostenere che una 
persona non è molto raccomandabile, sia in politica che in 
altro campo, dal punto di vista dell'onestà: in sostanza, 
l'opposto di “galantuomo”.

Assai di rado, Roth, politico austriaco, accenna, quasi 
come sottofondo nostalgico, alla Monarchia Asburgica, 
perché quella monarchia fu dissolta dalla guerra. Quando, 
però, il futuro Presidente degli Stati Uniti, Herbert C. 
Hoover, Alto Commissario per gli aiuti alimentari, arriva a 
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Questo è un epitaffio memorabile sulla Vienna tragica 
tra le due guerre, perdute tutte e due.

Vienna, Roth conclude così il suo articolo su questa 
visita: “Dal paese delle possibilità illimitate è arrivato in 
una Capitale dalle altrettante illimitate impossibilità”.

Concludo così andava il mondo nel secolo XX!

6. SAN BENEDETTO E L'EUROPA
 
Riflessioni sul Nichilismo e Relativismo imperanti

Dopo aver fondato vari monasteri nei dintorni della 
cittadina di Subiaco, Benedetto, verso i cinquant'anni, si 
spostò più a Sud, fermandosi a Montecassino.

Proprio a Montecassino Benedetto prese le mosse per 
fondare il Monachesimo Occidentale e, con ciò, 
imprimere una svolta decisiva, culturale e spirituale, 
all'intera Europa.
L'uomo Europeo contemporaneo ritorna a interrogarsi 
sul destino del Vecchio Continente, per trovare 
orientamenti validi per uscire dalla crisi che lo 
attanaglia.

Senza dubbio Gerusalemme, Atene e Roma, sono le 
città-simbolo dell'Occidente e assai pericoloso sarebbe 
voler recidere il cordone ombelicale che ci unisce a esse; il 

che non significa accettare acriticamente tutto quanto 
la Civiltà Occidentale ha prodotto nei secoli.
Tuttavia, non è difficile accorgersi che le tragedie che 
hanno segnato la storia del nostro mondo si sono 
originate dal tradimento delle più genuine radici della 
pianta Europea, in particolare di quelle cristiane, che 
proprio Benedetto seppe mirabilmente condensare e 
conservare nella sua Regola.
La più grave forma di tradimento delle origini Greco-
Romane e Giudaico-Cristiane della nostra Civiltà è oggi 
rappresentata dal trionfo del Relativismo, come ha 
avuto modo di ripetere più volte il Pontefice Benedetto 
XVI: “Il pensiero occidentale, sempre più debole e 
spossato, non crede più in se stesso e non nutre fiducia 
nella possibilità di scoprire la verità che conferisce un 
senso alla vita”.
Allora si finisce di giustapporre un numero infinito di 
opzioni filosofiche, politiche, morali, senza poterne 
preferire alcuna, perché vengono ritenute vere, o, il che è 
lo stesso, ugualmente false.A Subiaco, Benedetto trascorse un periodo di totale 

eremitaggio, ritirandosi in una grotta, ove maturò quelle 
scelte che lo condurranno a essere uno dei più grandi 
Santi di tutti i tempi e uno dei Padri della Civiltà 
Europea.

È, infatti, proprio nei pressi di questa cittadina che si 
ritirò il giovane Benedetto, nato a Norcia intorno al 480, 
dopo una deludente soggiorno a Roma, dove la famiglia 
lo aveva mandato a studiare.

Non sorprende, dunque, che a Subiaco, recentemente, si 
siano incontrati studiosi altamente qualificati per 
discutere su “Il destino dell'Europa, l'anima Europea e le 
sue ambiguità”, per iniziativa della "Fondazione 
Subiacense Vita e Famiglia", guidata spiritualmente 
dall'abate benedettino Mauro Meacci.

E concordi sono risultati tutti i Relatori (Stanislaw 
Grigiel, Vittorio Mathieu, Rino Fisichella, Sergio 
Belardinelli, e alcuni altri), nell'individuare le radici 
della Cultura Europea nel Cristianesimo, nella Grecità e 
nella Romanità.

Scetticismo e Nichilismo stanno diventando i padroni 
incontrastati della scena culturale e portano con sé i 
frutti avvelenati della sfiducia e della paura.

Contro il Nichilismo imperante e per un ideale d'Europa 
dello spirito, Subiaco, il piccolo centro situato nell'alta e 
incontaminata Valle dell'Aniene, a una settantina di 
chilometri da Roma, sarebbe una delle capitali.

Eppure il Vecchio Continente è tutt'oggi depositario di 
un immenso patrimonio di risorse culturali e spirituali e 
il suo volto, accanto a non poche rughe, presenta ancora 
numerosi lineamenti di speranza. Assurdo appare, 
dunque, l'odio che, in certi momenti, l'Europa sembra 
provare nei confronti di se stessa, quasi desiderasse una 
sorta di distruzione purificatrice.

E il primo passo per superare tale crisi è stato ravvisato 
proprio nel recupero di una visione meno cupa e 
pessimistica del nostro mondo. "Certo, hanno affermato 
i relatori, sarebbe un tragico sbaglio non vedere gli errori 
e pure gli orrori di cui è stato autore l'uomo Europeo nel 
corso dei secoli, ma sarebbe altrettanto ingiusto e miope 
non riconoscere la grandezza della Civiltà Occidentale."

A Subiaco, nel corso dell'incontro sopra ricordato, è 
stato chiaramente affermato che non si tratta di 
distruggere, ma bensì di costruire o ricostruire, come 
fece, in un'epoca non certo meno difficile della nostra, 
Benedetto, il Santo Patrono d'Europa, che, ancora oggi, 
dalla grotta del suo eremitaggio, presso Subiaco, ci 
invita a guardare al futuro con coraggio e tanta 
speranza.

Le origini della Retorica e della filosofia a Roma, lo 
testimoniano, e non solo in un dato momento storico; 
l'arco di tempo delle difficoltà dei rapporti va almeno 
dall'inizio del secondo secolo a. C., al principio del primo, 
e non solo.

Considerazioni sulla opinione pubblica nell'antica Roma

Come accade ai nostri giorni, anche nel mondo Romano 
antico, il rapporto, tra l'opinione pubblica e la politica, è 
stato sempre difficile, e, spesso, conflittuale.

7. IL PENSIERO CHE IMPAURISCE LA POLITICA

Tensioni, incomprensioni e scontri non mancarono 
anche in epoche successive. Basti pensare alle poche voci 
di dissenso da Nerone, che erano le voci dei filosofi Stoici, 
in contrasto, anche in epoche successive, con ciò che la 
mentalità comune pensava dell 'Imperatore . Ma qui la 
nostra analisi si limita alla fase iniziale di questo rapporto.

 

L
e
tte
r
a
tu
r
a

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII  -  Ottobre/Dicembre 2011 -   61



L
e
tt
e
r
a
tu
r
a

Sappiamo, infatti, dell'amicizia del Maestro, cioè di Plozio 
Gallo, col popolare Mario, in anni di contrasti fortissimi in 
Roma, culminati nella Guerra del 91 a. C., per il Diritto di 
cittadinanza degli Italici.

Ma per quali motivi ci fu questo allontanamento dalla 
Scuola di Plozio Gallo?

In democrazia accade qualcosa del genere. In regime di 
monarchia, il re dorme tranquillo! Il Tiranno ha meno 
paura dei Presidenti del Consiglio, perché, appena sente 
aria di contestazione, risolve subito il problema 
eliminando (fisicamente) gli avversari.

La filosofia, per prima, aveva trovato resistenze nella 
concretezza tradizionale dei Romani; l'astrazione di 
origine greca suscitava sospetti diffusi, come se si trattasse 
di un imbroglio, di un raggiro.
Non mancarono le espulsioni dei filosofi a partire almeno 
dal 190-180 a. C. Celebre fu la cacciata di Carneade, 
Critolao e Diogene nel 155 a. C., perché giudicati pericolosi 
per la Società Romana. Soprattutto tale appariva quel 
Carneade sul quale si interrogava don Abbondio, nella 
notte degli imbrogli.
Ma, insieme alla filosofia venne colpita anche la Retorica, 
cioè la tecnica, l'arte del parlare bene, che pure era di 
importazione Greca. Svetonio si ricorda delle difficoltà 
iniziali per questa disciplina e, sappiamo, che, nel 161 a. 
C., un decreto del Senato bandiva dalla Città Retori e 
filosofi Greci.
Ma la novità culturale non si arrestava per decreto e la 
tecnica retorica riprese fiato; poi, riprese un po' di vigore. 
Poi, progressivamente, apprezzata anche dai Romani, 
purché fosse rigorosamente controllata dalla Aristocrazia.
E così accade che, nel 93 a. C., venne aperta la prima 
Scuola di Retorica a Roma, per iniziativa di un 
personaggio non molto famoso, Plozio Gallo.
Era la Scuola dei “Retori Latini” della quale parla anche 
Cicerone, per testimoniarsi del successo che essa 
riscontrava tra i giovani di allora e del suo rammarico per 
non potervi accedere. Il giovane arpinate era infatti 
trattenuto da altri maestri che lo indirizzavano allo studio 
della Retorica solo in Greco, come una volta si faceva.

Oggi sappiamo dare una risposta alla domanda e possiamo 
affermare che i consiglieri di Cicerone agivano in tal senso 
per motivi non solo o non tanto didattici, quanto politici.
La Scuola dei Retori Latini rischiava, ai loro occhi, e agli 
occhi di altri benpensanti romani, di trasformarsi in un 
pericoloso centro di democratizzazione del Sapere, e, 
quindi, delle vie di accesso al potere sociale e politico.

È sempre Cicerone a informarci, nel suo trattato dal Titolo 
“De Oratore”, della esistenza di questi Maestri e del loro 
insegnamento, e lo fa per bocca di Lucio Licinio Crasso 
che, allora Censore, li aveva colpiti con un decreto di 
chiusura della Scuola.
Era, dicevano, una Scuola di impudenza e di perdita di 
tempo, agli occhi di Crasso e dei suoi amici. Essi andavano 
ripetendo che la mente dei ragazzi diventava ottusa, e si 
rafforzava la loro pericolosa sfacciataggine, mentre i nuovi 
Retori si proponevano esattamente il contrario: aprire, 
cioè, la mente degli alunni, farli ragionare, far loro 
spiegare il perché della cose e dei problemi.
Il nuovo genere di insegnamento consisteva, 

sostanzialmente, in una sintesi di retorica e di filosofia, in 
vista della formazione globale dell'oratore.
Costui diveniva così il depositario di una cultura in grado 
di fargli reggere con competenza, in futuro, il timone della 
Repubblica Romana. È in questo contesto, culturale e 
sociale, pieno di fermenti e stimoli nuovi, che si formò il 
giovane Cicerone.
Al politico di ogni epoca non deve sfuggire mai l'umore 
della opinione pubblica, le critiche, le parate degli 
avversari. Egli deve, per stare a galla, controllare, giorno 
per giorno, il clima politico e i problemi che si presentano 
in ogni momento.
Chi è al potere credo che dorma poco e, mentre dorme 
quelle poche ore, incarica i suoi fedeli consiglieri di vegliare 
e, appena riapre gli occhi, chiede subito come sono andate 
le cose (la Borsa, il dollaro, l'euro, la finanza, ecc.), mentre 
dormiva.

La storia insegna!

8. GRATITUDINE: UN SENTIMENTO DEL TEMPO

Riflessioni tra passato e presente

Oggi vogliamo vivere in modo leggero, senza fardelli.

E se facessimo una sorta di vendemmia per raccogliere le 
cose fuori uso? Perché non applicare questa ricerca a un 
sentimento? Cioè quei sentimenti nascosti, sentimenti 
minori, un po' schivi e silenziosi che non si sbandierano, 
che si tengono dentro e, se si manifestano, lo facciamo con 
pudore.

Essere grati serve anche a disintossicarsi dalla diffidenza e 
dalle delusioni che amareggiano la nostra vita. 
Escludendo dai destinatari di questo sentimento i parenti 
più stretti e gli amici più cari, si può provare gratitudine 
per persone al presente o nel ricordo di un passato 
prossimo, ma anche per persone legate a ricordi lontani nel 
tempo.
Chi scrive, in questo momento, ha un grande debito di 

Non è buonissimo essere grati, ma è riconoscere, prima di 
tutto con se stessi, di avere ricevuto o continuare a ricevere 
qualcosa in modo gratuito, anche di piccolo, che ci fa bene; 
e, dunque, considerarsi arricchiti in una certa misura, da 
questo.

La gratitudine: che parola desueta, superata, quasi 
ammuffita! Essa sembra quasi in contrasto con tutto ciò 
che va per la maggiore, l'arroganza, l'indifferenza; pensare 
ai diritti dimenticando i doveri.

La Gratitudine: e se la rispolverassimo? Siamo abituati a 
rispolverare le cose del passato, dalla moda di abiti e borse, 
agli usi e costumi di una volta, alle canzoni.
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Forse la spinta della giovinezza verso il futuro è tale da 
non permettere questo tipo di riflessioni.

Ma che importanza può avere essere grati? Ebbene, se 
crediamo che coloro che ci hanno fato del bene e che non 
ci sono più, possano, in qualche modo vivere nella nostra 
memoria, questo piccolo, silenzioso tributo li potrà 
risarcire, in un certo senso, di una nostra lontana 
distrazione.

Io lo sentivo vicino come un padre oltre che come 
sacerdote. Ripercorrendo rapidamente, come in un film 
proiettato in modo veloce, il mio passato, trovo figure di 
insegnanti, di docenti, e sono i più esigenti, (ma erano 
esigenti prima di tutto con se stessi!), a cui devo tanto, 
non solo per ciò che da loro ho appreso, ma per una sorta 
di rispettosa empatia, per l'incoraggiamento che da essi 
ho avuto.

Marco Tullio Cicerone, quindi, non è solo il nome, in 
forma completa di un famoso padre, ma anche quello del 
figlio omonimo.

9.
 
CICERONE:

 
LA

 
RETORICA

 
DEL

 
GENITORE

Questi era nato nel 65 a. C., nel periodo in cui il padre 
stava percorrendo le tappe della carriera politica, che 
l'avrebbero portato, due anni dopo, al Consolato.

         

stima e riconoscenza e gratitudine per tante, tante 
persone che non ci sono più. Se, per assurdo, fossero 
presenti, correrei subito a dire un grazie, dal più 
profondo del cuore, oltre ai miei genitori, di venerata 
memoria, anche agli zii, ai nonni, paterni e materni, alla 
signora Stella, che mi volle tanto bene, e mi fece tanto 
bene, senza chiedermi nulla in cambio.

Dicevo sopra che mi appaiono, nella mia banca dati, 
nella mia memoria tante donne dal volto indefinibile, 
vestite di scuro, vestite di nero, di quel nero che io non 
amavo.

Qui l'elenco dei miei benefattori si farebbe molto lungo! 
Oggi non mi resta altro che rivolgermi a Dio e dirGli 
sinceramente: Grazie, Signore, per avermi fatto 
incontrare tante persone buone, oneste, caritatevoli.

Allora li biasimavo, per il loro rigore, ma dopo, raggiunti 
buoni traguardi, mi rammaricavo con me stesso.

Da alcune lettere dell'Epistolario paterno, sappiamo di 
questa indole mostrata dal figlio e del tentativo del 
genitore di suscitarne gli interessi, mediante un lungo 
viaggio

 
in

 
Asia

 
Minore,

 
nella

 
speranza

 
di

 
una

 maturazione completa.

Concludo dicendo grazie a Nostro Signore per avermi 
fatto vivere là un'infanzia povera, ma immensamente 
felice! Tutte le persone che ho ricordato sopra erano 
persone di poche parole, ma io ne avvertivo spontaneità 
e tanto affetto. Essi erano forti e dolci, sbrigativi, 
materne e paterni.

Altri esempi? Andando più a ritroso, dalla adolescenza 
all'infanzia, emergono come dall'ombra, altre figure 
femminili. Sono donne di paese, del mio paese, 
incantato, pieno di luce, brillante come una Perla 
incastonata tra i Monti Erei, dove mi accorsi di essere 
vivo e di aver messo le mie buone radici proprio lì, e, da lì, 
non mi sono mai allontanato con la mia mente e con il 
mio cuore, anche se, con i miei piedi, ho percorso tante 
terre lontane.

Quello che sto per proporvi, gentili Lettrici e cari 
Lettori, è un trattato morale di Cicerone per il figlio 
Marco.

Visitò la Cilicia, incontrò alcuni intellettuali e il re 
Deiotaro, un sovrano locale che nella Guerra Civile, tra 
Cesare e Pompeo, si sarebbe schierato dalla parte 
Repubblicana.

Direi grazie al mio caro maestro di quarta e quinta 
elementare, Giuseppe Viola, deceduto a Catania all'età 
di novantadue anni, il quale mi fece anche da padre, 
negli anni della guerra, dal 1943-1945, perché mio padre 
era prigioniero in Africa (Eritrea), sotto gli Inglesi.

Quel nobile sentimento di gratitudine ti apre uno 
spiraglio di fiducia verso il tuo prossimo, verso il genere 
umano. Nel mio passato rimane indelebile il ricordo del 
mio primo parroco, don Antonino Marotta, primo 
parroco di Santa Maria, il quale, oltre a andare a trovare 
centinaia di Emigranti Pietrini, ovunque si trovassero, 
in Italia e in Europa, venne a trovare anche me ai piedi 
delle Alpi e mi fece tanto bene.

Erano donne dai gesti precisi e programmati, dalle voci 
pacate. Le rivedo quelle donne laboriose, come mia 

madre, sempre sorridenti, sullo sfondo di cucine 
affumicate, perché allora, tanti anni fa, non c'erano i 
confortevoli fornelli a gas, di oggi.
C'erano dei forni a legna, ed era già un lusso! Quelle 
donne avevano nomi come: Carmela, Marianna, 
Peppina, Stella, Maria, Catina, ecc. A distanza di 
sessanta anni le rivedo ancora!

Questa mia gratitudine verso tutti costoro è aumentata, 
si è quasi svelata nel tempo. Il mio sentimento di 
gratitudine verso tutte quelle persone meravigliose, è 
legato più alla maturità che alla giovinezza, bella, 
spensierata, ma scarsamente remunerativa.

Così pure rivedo passare davanti a me, come sul monitor 
di un computer, figure di uomini, seri, laboriosi, stanchi 
per il duro lavoro nei campi, sulle strade, nelle Trebbie. 
Uomini buoni, umili, sudati, raggianti di gioia!

Non mi resta che dire al Buon Dio: Grazie, Signore, 
grazie!

Nell'immenso campo dello scibile umano tutto è 
opinabile. Sta di fatto, però, che educare la prole è l'arte 
più difficile che ci sia. Mi è venuto sotto mano Cicerone e 
la sua difficoltà di educare suo figlio che si chiamava 
come lui, cioè Marco Tullio Cicerone.

Educare
 
è
 
l'arte

 
più

 
difficile

 
che

 
ci

 
sia
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E non solo: emersero allora le prime tracce di una 
negligenza morale, che faceva sì che egli alternasse 
momenti di dissipazione ad altri con propositi più 
costruttivi.

Gli argomenti trattati prendono avvio dalle ripartizioni 
tradizionali della Retorica, ma si allargano fuori misura a 
elencare i vizi da evitare e le virtù da perseguire.

Nel seguito del trattato Cicerone padre inserisce, con tono 
appassionato, l'elogio della pulizia morale, cioè la 
pudicizia, seguita da un'insolita tirata polemica contro il 
piacere: un pezzo decisamente fuori luogo all'interno di 
un'opera.

Finirono così anche le ansie e le pressioni educative 
esercitate sul figlio Marco, ormai adulto e libero nelle sue 
scelte di vita e di comportamento. Sappiamo che egli 
militò con Sesto Pompeo nel seguito della Guerra Civile, 
schierato, quindi, contro Antonio, mandante della 
uccisione del padre.

Civile; poi, la vittoria di Cesare bloccò, per un certo 
periodo la vita pubblica del padre e del figlio, e, proprio in 
quel momento, si riacutizzarono le tensioni familiari 
legate alla indolenza del giovane.

Ciò lo testimonia una lettera da lui scritta all'amico 
Tirone, nella quale promette di rimettersi in carreggiata e 
si autoaccusa degli errori della sua vita che, scrive egli, gli 
hanno recato molto dolore e tormento.
Anzi, non ne vuole più sentire parlare perché il solo ricordo 
gli brucia. Tanta serietà di intenti doveva, però, durare 
poco, se quasi nello stesso periodo il padre decideva di 
scrivere un'opera a lui indirizzata con intenti educativi, 
anche se l'apparenza del contenuto era diversa.
Si era nell'inverno, all'inizio dell'anno 45 a. C., e il trattato 
Ciceroniano in questione si intitola: “Partitiones 
oratoriae”, cioè le ripartizioni dell'Oratoria, ovvero 
l'organizzazione del discorso nelle diverse componenti, al 
fine di arrivare a una forma di eloquenza prestigiosa.
Come si vede dal titolo e dalla sintesi del contenuto, le 
ripartizioni dell'Oratoria sono, e così, infatti, sono state 
definite, una sorta di “Catechismo di Retorica”, e non 
sembrano prestarsi per niente a dimostrare le 
preoccupazioni morali del padre.
Ma proprio in questo sta la sua abilità, perché Cicerone è 
capace di trasformare un discorso tecnico, di pura 
retorica, in un'esortazione generale al figlio, col quale 
immagina di stabilire un dialogo fatto di domande del 
giovane e di risposte paterne.

Ed è su questi punti che si accentua il messaggio paterno, 
per esempio, nel passo in cui indica al figlio il ritegno e il 
senso della modestia come virtù fondamentali da 
possedere.
Anzi, questo ritegno è una sorta di cassaforte di tutte le 
virtù, è l'opposto del disonore ed è una forma di tensione 
verso la buona reputazione.

Questo messaggio morale, trasmesso dalle ripartizioni 
della Retorica, sembra aver dato qualche risultato, 
almeno per un po' di tempo, cioè nel periodo in cui Marco, 
figlio, studiava filosofia in Grecia, alla scuola del maestro 
Cratippo. Ma gli eventi precipitavano. Nel Marzo del 44 a. 
C. veniva assassinato Cesare, (nelle famose Idi di Marzo) e, 
poco tempo dopo, morì Cicerone padre, raggiunto dai 
sicari di Antonio, nel Dicembre del 43 a. C.

Antonio era riuscito a ottenere questo primato, ma 
Cicerone figlio riuscì a strapparglielo facendosi conoscere 
in città per l'abitudine di bere due coppe abbondanti di 
vino, una di seguito all'altra. Tutto ciò accadde più di 
duemila anni fa, a Roma, a Cicerone figlio.
Ma da allora pare che i tempi non siano cambiati in meglio, 
perché ciò accade anche oggi, anche nelle buone famiglie.
Ma il discorso su questo argomento sarebbe troppo lungo!

10. IL NOSTRO MONDO E' IN FRANTUMI?

Solgenitsin e l'Occidente

Dopo anni di silenzio, (un oblio immeritato), e di severe 
osservazioni sul modo di vita Occidentale, quel Dinosauro 
pensante affiorato dalle profondità della Steppa Russa, 
Aleksandr Solgenitsin, relativamente al modo di vivere di 
noi Occidentali, oggi direbbe: “No! Io non posso 
raccomandare ai miei fratelli Russi, la vostra società come 
ideale per la trasformazione della nostra. La semplice 
remunerazione delle particolarità della vostra esistenza ci 
immerge nella più grande tristezza.”
Parole aspre queste, anche se dotate di una forza quieta di 
convinzione. Queste sono le parole che seguono le 
descrizioni dei vizi più diffusi in Occidente e in 
quell'Estremo Occidente che è l'America. Egli elenca i 
nostri vizi evidenziando l'indebolimento del carattere 
dell'uomo: “Un declino del coraggio civile, così diffuso 
nello strato Dirigente e nello strato intellettuale 
dominante, da suscitare l'impressione che il coraggio 
abbia disertato la società intera.”
Poi la profusione e l'ansia dei beni materiali, e dice agli 
Occidentali: “E allora ditemi in nome di che cosa certuni 
dovrebbero distogliersi da tutto ciò e rischiare le loro 
preziose vite per il bene comune”.

Ma sappiamo anche, dalla testimonianza di Plinio il 
Vecchio, di un'altra sua forma di rivalità con Antonio: 
quella che mirava a togliere al nemico personale anche la 
reputazione di maggiore ubriacone di Roma.

Riferendosi alle degenerazioni dell'Umanesimo, 
Solgenitsin dice: “Dopo l'idea dell'uomo, come centro di 
tutto ciò che esiste, c'è una pericolosa tendenza a 
prostrarsi dinanzi all'uomo e ai suoi bisogni materiali.”
Ci sono poi gli abusi dei mezzi di comunicazione di massa, 
ed egli continua: “La Stampa è il luogo privilegiato di 
questa fretta e di questa superficialità, che sono la 
malattia mentale del XX Secolo.” C'è inoltre l'arbitrio 
tendenzioso nella Cultura: “L'Occidente che non ha una 
censura, opera tuttavia una selezione ostinata, separando 
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Che la distribuzione delle risorse nelle Società 
Occidentali comporti conflittualità senza tregua è sotto 
gli occhi di tutti perché l'ansia dei beni materiali è di 
tutti.

Ora sentiamo che cosa dice Solgenitsin sulla immoralità 
Occidentale. Ma qui mi accorgo che è meglio sorvolare, 
perché anche Tu, Lettore, intuisci o immagini che cosa 
direbbe Solgenitsin sulle trasgressioni immorali 
dell'Occidente.

Il determinismo moralista di Solgenitsin raggiunge una 
parte di verità, ma cade in alcuni equivoci anche sul 
tema dell'Autorità e dello Stato. La concezione laica e 
tollerante, come ha osservato Aron, americano, 
replicando a Solgenitsin, vieta allo Stato di imporre un 
sistema di valori e lascia “le visioni del mondo” alle 
scelte personali, alle forze sociali e alle Fedi della società 
pluralista.

Eppure, tra bombe e satelliti nucleari, non può solo 

reputarsi edonismo tenere lontana una prospettiva di 
Guerre Stellari, come quelle che la fantascienza ci fa 
vedere sul piccolo schermo.

Eppure, in Russia, dove la distribuzione delle risorse 
avviene in qualche modo (scarsamente?), quell'ansia 
non è minore, anche se ha per oggetto beni disponibili 
minori.

Secondo lo storico Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Solgenitsin è il migliore storico della Russia. Altri 
dicono che egli è: “L'uomo migliore del XX secolo”, 
anche se il secolo non è finito (questo scritto è degli anni 
Ottanta del XX secolo). La stessa cultura russa arcaica 
“dell'intellettuale naturale” dei boschi di Riazan, 
ispirata all'Etica del villaggio, diviene una aggiornata 
profezia, incontrando il consenso della moderna 
ecologia antiurbana.

Il Pianeta Russia, ormai è sicuro, ha espresso, per alcuni 
oscuri decenni, una intelligenzija di eccezionale eroico 
coraggio, in mezzo a eccezionali tragedie che noi tutti, 
grosso modo, conosciamo. Anzi, di fronte alle società 
nelle quali è facile ogni trasgressione o ribellione, sarà 
poco definire coraggio, eroismo, le ribellioni a Stalin e 
compagni suoi successori, negli anni del Genocidio.

Ma senza quell'imposizione, si può dire che non esistono 
valori? Sì, esistono, ma sono meno evidenti, perché il 
pubblico esame delle questioni di Stato e di Governo si 
concentra nelle condizioni materiali del vivere e sulla 
distribuzione equa delle risorse e dei beni materiali.

Di fronte alle Società nelle quali esiste una ribellione che 
spara e uccide, sarà poco anche definire coraggio quella 
ribellione che non spara e non uccide, ma è l'erede vera 
della Bandiera che all'origine era rossa di sangue proprio 
e non di sangue altrui.

Accade persino in America, almeno prestando fede alla 
testimonianza di Galbraith (42). Nella sua opera: “Il 
nuovo Stato industriale”, egli dice: “Secondo le classi dei 
Docenti e degli Scienziati, una preoccupazione eccessiva 
per i beni di consumo e stabili è conveniente.”
Ma su tali questioni Solgenitsin riecheggia gli appelli di 
Gandhi alla limitazione dei desideri.

O anche le ribellioni al KGB di Scelepin e Andropov, ai 
manicomi politici, il lavaggio del cervello dei dissidenti, 
alle iniezioni di aloperidolo, le iniezioni di reserpina. 
Dici pure la resistenza all'interrogatorio, obbligando i 
condannati a ripetere i loro errori mai commessi.

Dunque, si può dire che le condizioni veramente 
tragiche generano gli uomini capaci di affrontarle, i 
quali poi saranno giudici severi del prossimo. Al 
paragone, oggi Solgenitsin non può vedere molto 
coraggio intorno a sé in Occidente e nell'Estremo 
Occidente.

E quando e dove non fu così, molto tempo prima 
dell'industrialismo e del Comunismo? Già l'analisi 
aristotelica prendeva atto che, se per i Saggi la felicità è 
nella Sapienza, e per chi vive nella Politica è negli onori, 
per le masse la felicità è nel benessere materiale.

Si deve aggiungere che i caratteri originari della Nazione 
Americana furono determinati da condizioni 
particolari, come l'assenza di Stati vicini che fossero 
temibili. Ma oggi, non ieri, tutto il mondo è vicino a noi.

le idee alla moda da quelle che non lo sono e, sebbene 
queste ultime non cadano sotto la mannaia di alcun 
divieto, non possono esprimersi veramente."
L'opera e la figura di Solgenitsin sono state fra le 
rivelazioni più nobili del nostro tempo. Con la sua 
imponente rappresentazione del Gulag, ha scosso 
nell'intimo la cultura ideologica Europea a Sinistra e 
anche all'Estrema Destra, più di Trotskij e di Kruscev 
insieme.

Lo Scrittore descrive poi le sconfitte degli Americani e le 
loro illusioni per ingenuità o viltà, “delle quali sapeste 
come ridono a Mosca i giovani Consiglieri della Piazza 
Vecchia!”

Dal IV secolo nessuna chiesa e nessuna rivoluzione ha 
potuto correggere quel primo dato sociologico. Accade, 
solo talvolta, che i Saggi siano più numerosi.

Dalla influenza di quei caratteri originari, sopravvissuti 
al mutare delle condizioni, deriva non già una condotta 
immorale, ma piuttosto l'oscillazione tra un moralismo 
isolazionista e un moralismo interventista, che spiegano 
spesso le contraddizioni Americane, più delle 
congetture del mancato coraggio di cui parla il nostro 
Autore.

Ci chiediamo: Egli ha ragione o torto? Nei conflitti che 
ricorrono spesso è solo causa di un declino di coraggio 
per edonismo che gli Occidentali negoziano, transigono 
e, spesso, arretrano?

Lo Stato, detto Etico, secondo l'esperienza, non 
conviene a nessuno, nemmeno ai Preti e tanto meno ai 
filosofi. Infatti, l'imposizione di una “visione del 
mondo” è all'origine di ciò che si chiama Totalitarismo, e 
persino del Gulag.
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Malgrado tutte le repliche possibili, rimane il sospetto 
inquietante che abbia oscure ragioni. “Noi stessi - 
ammetteva già Robert Kennedy - non sappiamo che cosa 
abbiamo raggiunto e se ci piace.”

L'uomo

 

è

 

tanto

 

intelligente

 

da

 

inventare

 

cose

 meravigliose, mai viste né godute prima. Egli è tanto 
intelligente da andare sulla Luna, forse anche su Marte, 
ma è tanto stupido da autodistruggersi, di morire per 
droga o sulle strade a causa delle auto da lui stesso create.

Questo Solgenitsin non l'ha detto. È stato clemente!

capo, una guida che spesso è una guida cieca, una guida 
che  fa  i propri  interessi  usando  come  mezzo  la 
moltitudine.

Già nel libro IV, 32-33, degli Annali, Tacito ha la 
consapevolezza di dover descrivere un'Età infelice, “senza 
gloria”.

 

Questa

 

consapevolezza,

 

in

 

Tacito,

 

va

 

accentuandosi e chiarendosi col procedere dell'opera, che 
trova, nel XV e XVI libro, il suo culmine di tragicità che 
caratterizzano tutta l'opera.

Accanto a questi delitti, sono narrati, nel libro XV, La 
Guerra contro i Parti, l'incendio famoso di Roma, la 
persecuzione ingiusta e feroce contro i Cristiani.

Negli Annali di Tacito prevale, invece, la psicologia 
dell'uno, dell'individuo, e si profilano, escono fuori dalla 
storia “grandi e triste figure su uno sfondo inerte e 
monotono di spettatori”.

Quelli osservano: “Se vuoi la pace non puoi credere 
possibile che nella società ciascuno competa con ogni altro 
per possedere più di quanto la società ha da offrire.”

Questa uccisione fu, in qualche modo, l'alba sanguigna del 
suo regno, che ebbe, poi, il suo culmine di crudeltà, come 
sopra detto, nel perseguire i membri della congiura di 
Pisone.

 

Questi

 

delitti

 

costituiscono

 

la

 

parte

 

più

 

significativa del libro di Tacito, passato alla storia, come il 
più serio narratore dei fatti di quell'infelice epoca.

Lo scrittore russo osserva: “L'autolimitazione, 
liberamente accettata, è una cosa che non si vede quasi 
mai. Tutti praticano autoespansione, finché le 
intelaiature della Legge cominciano a incrinarsi.”
Proposizioni queste, ineccepibili, finché non suggeriscono 
di rinunciare allo sviluppo delle forze produttive, 
rimuovere la logica economica, sopprimere l'homo 
oeconomicus, cioè l'uomo economico, che esiste e non si 
lascia sopprimere se non dalla economia della polizia.

Inoltre i pessimisti hanno sempre ragione.
Infine, lo sappiamo bene, ogni Civiltà è mortale, proprio come 
ogni uomo è mortale. Può avere ragione quando accusa 
l'aspirazione a eludere la serietà dell'esistenza o accusa 
l'abnorme proliferazione di quei beni materiali che già l'inglese 
Westbrook  Pegler  definiva : “Una collezione  di passatempi 
per gente immatura”, o accusa gli abusi della informazione di 
massa e le mode della Cultura. Poteva aggiungere alle mode le 
droghe, non solo chimiche ma anche psicologiche.

11. VIRTU' E VILTA' NELLA ROMA DI NERONE

Il messaggio morale degli Annali di Tacito

Ora termino dicendo: Ma il nostro è veramente un mondo 
in frantumi? Risposta: No! Il nostro mondo, in cui 
viviamo, non è in frantumi. Potrebbe frantumarsi se gli 
uomini, noi, non la smettiamo di correre verso i desideri 
sfrenati del superfluo, del di più, verso i piaceri sfrenati e 
autodistruttivi, verso le chimere, verso le allodole 
(ricchezza, erotismo, droga, cartomanti, la spazzatura 
della TV, e quant'altro).

Del resto malgrado l'Etica della limitazione, l'India 
subisce, dal tempo di Gandhi, conflitti indomabili, perché 
l'organizzazione delle forze produttive è insufficiente 
rispetto a qualsiasi limitazione dei desideri. Allora, 
Solgenitsin è lontano dal vero? Non proprio!

Poteva prevedere, come accade a chi arriva dall'Est, che il 
giorno in cui la prossima generazione Occidentale sarà 
estenuata o annientata dall'ultima teoria trasgressiva e 
dall'ultima droga, in Russia il culmine del peccato sarà la 
comparsa del primo Flipper a Rostov sul fiume Don.

La

 

massa

 

non

 

ragiona !

 

Gli

 

individui

 

hanno

 

una

 

dimensione 
più ridotta . Accadde  qualche  cosa del genere  quel Venerdì 
Santo in cui gli Scribi e i Farisei riuscirono a sobillare la folla 
per far crocifiggere Gesù e liberare un brigatista, un 
malfattore di nome Barabba.
Pilato, pur avendo riconosciuto Gesù innocente, se ne lavò le 
mani e permise la crocifissione. Comandò la piazza, la folla!

In questi due libri, la tragicità raggiunge il suo culmine 
soprattutto nella serie di condanne a morte inflitte da 
Nerone per punire i membri della congiura di Pisone, 
fallita per la debolezza e l'incertezza del suo capo.

In  questo  libro  emerge  tutta  la mostruosità  di questo 
principe

 

che

 

sembrò

 

regnare

 

con

 

saggezza

 

finché ,

 

adolescente, ebbe accanto, come guida e maestro, il saggio 
filosofo Seneca, che sopportò le prime follie del suo alunno, 
ma se ne allontanò quando l'insofferenza di ogni tutela fece 
di Nerone  un matricida , che, da quel momento , non ebbe

 

più

 

nessun

 

limite,

 

compreso

 

la

 

uccisione

 

di

 

Agrippina.

E proprio in questi capitoli emerge il pessimismo senza 
speranza dello storico, che non scorge più, per il futuro, la 
possibilità di un regno politico, che non scorge più, per il 
futuro, la possibilità di un regno politico migliore di quello 
esistente e ormai si rende conto che il male peggiore 
dell'Impero era che il governo di uno solo aveva posto fine 
alla libertà politica, facendo dell'Imperatore un vero 
tiranno, avido di potere e sospettoso di ogni suddito che si 
distinguesse per nobiltà d'animo e altezza e virtù, 
favorendo così l'infiacchimento delle coscienze e il 
servilismo,

 

proprio

 

nel

 

servizio,

 

contrapposto

 

alla

 

“libertas”.
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Nelle Storie (Historiae) di Cornelio Tacito la moltitudine, la 
folla ha preminenza sul singolo. E la folla ha sempre un 

Si riassume, così, l'antitesi fra l'Imero e la Reubblica. Ma 
tornare alla Repubblica era ormai impensabile e irrealizzabile, 
in quanto la vecchia aristocrazia, la vecchia classe dirigente,



Ciò lascia dubitare che la notizia fosse lanciata dallo 
stesso Nerone, per ostentare la sua generosità verso la 
donna e infamare la memoria del giovane poeta, suo 
rivale in Arte.

Ma, nonostante il furore dei suoi torturatori, resistette 
un primo giorno, e il secondo; prima che riprendessero le 
torture, trovò il modo di morire.

Ma il pessimismo di Tacito non limita la sua critica 
corrosiva al solo Pisone, ma lo estende a tutto 
l'ambiente, ricercando, più che motivi ideali, il gioco 
segreto delle passioni, degli interessi meschini, delle 
ambizioni e dei risentimenti.

decimata e degenerata, non era più in grado di assumere 
la direzione dello Stato.
Da qui viene il cupo pessimismo degli Annali, tanto più 
che, con la congiura di Pisone, Tacito vede travolti e 
spietatamente mandati a morte un'intera generazione 
di anime nobili e colte, da Seneca a Lucano, ad alcuni 
parenti dello stesso Seneca, a Petronio.

Di questi due libri, XV e XVI, fondamentali dell'opera 
di Tacito, vorrei fermare la nostra attenzione sui capitoli 
in cui, appunto, nella descrizione di queste morti illustri 
più si esprime da un lato la crudeltà di Nerone, e, 
dall'altro, il pessimismo, l'odio e l'acrimonia dello storico 
Tacito.
Processi e persecuzioni degli Imperatori contro 
l'aristocrazia hanno largo spazio nell'opera di Tacito; ma 
nessun processo ebbe una così vasta risonanza come 
quello del 65 d. C., per l'importanza della congiura e per 
la fama dei suoi membri.
Dobbiamo ricordare, inoltre, che, per Tacito, la storia è 
testimonianza di grandi azioni e di grandi esempi, sia nel 
male che nel bene. E la condotta dei congiurati gli 
offriva insigni esempi di altezza e di viltà d'animo: e 
proprio la figura del protagonista della congiura 
contrappone alla nobiltà e all'audacia dei propositi, il 
meschino egoismo, le vanità, le debolezze, e le incertezze 
dell'animo.

Appena la congiura fu scoperta, come sempre accade, e 
la Storia, Maestra di vita, ci insegna, per un'imprudenza 
o per il crollo del più debole, che cede alle minacce e alle 
lusinghe, anche gli onesti, perduta la speranza di salvare 
se stessi e i compagni, si arrendono e parlano. Triste 
storia e terribile dramma delle coscienze!

Nerone non ha più freni (come Hitler, Mussolini, 
Saddam…), al punto di ricercare tra i primi il suo 
vecchio e nobile maestro, da anni ritirato nel silenzio dei 
suoi studi, e il poeta Lucano con cui, durante 
l'adolescenza, era sinceramente amico, ma se ne era 
staccato, quando immaginò che l'arte di Lucano potesse 
fare ombra al suo sfrenato desiderio di primeggiare 
anche come poeta.

Così anche Lucano, il poeta della “Farsaglia”, avrebbe 
denunciato la madre: la cosa sembra enorme e tanto più 
strana per il fatto che, nonostante la denuncia, la madre 
fu lasciata in vita.

Tra le prime vittime della congiura c'è Epicari, già in 
carcere per una delazione. Nerone ordina di torturarla, 

sicuro che quella donna non avrebbe resistito.

Di fronte allo spettacolo di tanta viltà, l'animo di Tacito 
freme di sdegno e, in questa nota di dolorosa amarezza, 
si conclude il giudizio negativo sui congiurati che, al 
momento della prova, non seppero mettere in pratica i 
loro dogmi altezzosi.

Seneca, che si era ritirato a vita privata, per non 
compromettersi con i delitti di Nerone, viene fatto 
ricercare, in occasione della congiura e, al Tribuno che 
riferisce le parole con cui Seneca nega ogni 
responsabilità nella congiura, Nerone, senza mezzi 
termini, chiede se Seneca si prepara al suicidio. Il 
Tribuno allora dichiara che non ha colto in Seneca alcun 
segno di terrore o di tristezza.
A questo punto, Nerone comanda che il Tribuno rechi e 
Seneca l'ordine di morire.

Tacito osserva che questa libertà, in una situazione così 
grave, difendeva gente estranea e quasi a lei sconosciuta; 
mentre Cavalieri e Senatori si affrettavano a tradire per 
le persone più care per la speranza di una salvezza assai 
improbabile.

Impedito di fare testamento, Seneca dichiara agli amici 
che lo circondavano, che lascia loro la sola cosa che 
possedeva e la più bella: l'esempio della sua vita.

Fra i condannati illustri vi è anche Petronio, il 
misterioso  personaggio  di cui abbiamo notizia solo da 
Tacito: “Gran Signore, colto, di modi squisiti, di nobile 

I capitoli che seguono sono di una tragica monotonia, in 
cui si susseguono gli ordini di morte inviati da Nerone 
per tutta Roma. Noi ci soffermeremo su due sole 
vittime, particolarmente importanti e significative: 
Seneca e Petronio.

Un maestro di saggezza, che, nel momento della morte, 
vede culminare e realizzare il suo insegnamento ideale e 
si leva con lo sguardo già distaccato dalle cose terrene al 
di sopra anche della commozione dei discepoli.

Quindi abbraccia la moglie che vuole fermamente 
morire con lui e, con un solo colpo, recisero le vene del 
braccio. Tacito, di fronte alla morte di Seneca, dichiara: 
“A chi mai era stata ignota la ferocia di Nerone? Non gli 
rimaneva ormai, dopo aver ucciso madre e fratello, che 
aggiungere l'assassinio del suo Educatore e Maestro.”

Così una generazione di Cavalieri e Senatori cadde sotto 
la ferocia, suggerita anche dalla paura, di Nerone, che, 
per impedire ogni fuga, “chiuse Roma come un carcere, 
avendo fatto occupare le mura da un manipolo.” (43)

Il racconto della eroica Epicari, sobrio e esente da 
retorica, vibra di quella tensione spirituale tipicamente 
Romana che nasce dalla ammirazione della Virtù, ma, 
per contrasto, mira a condannare l'aristocrazia 
Romana, degenere e immemore della Costanza, 
Tenacia, vinta da un'umile liberta.
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ritirato fra gli ozi e gli agi della vita privata.”

Altra vittima illustre della persecuzione di Nerone, fu 
Trasea Peto, un Senatore di idee Repubblicane e di 
educazione Stoica, che mai si piegò alle adulazioni, ma, in 
Senato, finchè gli fu possibile, parlò con coraggio e dignità.

Liberare la luce imprigionata nel buio

Attorno alla metà del Duecento, racconta Giulio Busi, nel 
suo libro dedicato alla “Qabbalah visiva” (44), si diffuse, 
tra i Mistici della Castiglia, il “Libro della 
Contemplazione”, attribuito a un rabbi di nome Hammay, 
che svolse un ruolo assai rilevante nello sviluppo del 
pensiero Cabalistico e fu, ben presto, seguito da molte 
rielaborazioni.

12. DIO IN OGNI GRAFFIO DI CIELO

Ma a Petronio fu deleteria l'invidia di Tigellino, l'anima 
nera di Nerone, che lo sentiva tanto superiore a sé. 
Ricevuto l'ordine di morte, si fece tagliare le vene e, come 
un'ultima beffa, come testamento, rivelò il suo racconto 
relativo alle dissolutezze di Nerone e della sua Corte.

Questo è il messaggio morale dello storico Tacito. Il suo 
merito, secondo me, è quello di averci proposto alte figure 
morali degne di perenne ricordo, perché la Virtù, come il 
Vizio (purtroppo!), da sempre, albergano nel cuore 
dell'uomo.

Tornando a Tacito, possiamo dire che la pagina che 
contiene il profilo e la morte di Petronio è tra le migliori 
dello Storico Romano, per mirabile coerenza psicologica. 
Anche lo stile si fa fluido, alieno dagli scatti moralistici e 
dalla sintassi complessa che gli è propria.

Nel testo, con un linguaggio metaforico, efficace e colorito, 
veniva spiegata la teoria fondamentale, di derivazione 
neoplatonica, della Creazione del Mondo, e, cioè, la Teoria 
della Emanazione che è al centro di tutto il percorso 
mistico della Qabbalah.

“Se la scena del Sacrificio di Isacco, manifesta 
l'accettazione della volontà di Dio - sottolinea Busi - il 
Cielo Zodiacale raffigura, simbolicamente, la 
comprensione che Abramo ebbe del Divino”.

La Luce (lo aveva scritto, in arabo, Yshaq Israeli, nato 
verso l'anno 850, in Egitto), è una vera e propria “Cascata 
di luce”, che procede di vetro in vetro, di specchio in 
specchio, e illumina il mondo intelligibile.

Tutto, dunque, deriva da Dio! Le tracce graffiate da Dio, 
all'inizio dei tempi, afferma il più tardo “Libro della 
formazione”, sono all'origine del reale. Nel reale, 
attraverso codeste “Graffiature”, l'uomo può scorgere la 
presenza di Dio.

“Abramo chiarì, per primo, che Dio, Creatore di tutte le 
cose, è UNO e che, per il resto, se qualcosa contribuisce al 
bene dell'uomo, lo fa in virtù di un decreto divino e non per 
una potenza sua propria. Egli lo dedusse dai moti della 
Terra e del Mare, dal Sole e dalla Luna e da tutti i fenomeni 
celesti”.

Nella “Fontana della Sapienza”, un opuscolo che si rifà al 

“Libro della contemplazione”, con immagini arditissime, 
l'autore Giulio Busi si spinge, addirittura, a descrivere i 
primordi quando Luce e Tenebra si confondevano.

Questa immagine è di straordinaria bellezza: essa coniuga 
il privilegio orgoglioso della conoscenza allo sgomento del 
mistero. Si può dire, infatti, seguendo Busi, che le striature 
colorate della oscurità segnano il passaggio della non 
conoscibilità del divino che precede l'inizio della 
Emanazione, al primo affiorare del Cosmo: “I colori 
assolvono alla funzione di un alfabeto elementare del 
Creato”.
In che modo, agli inizi della loro storia, gli Ebrei si erano 
accostati al mistero del trascendente? Scrive Giuseppe 
Flavio nelle Antichità Giudaiche: (45)

Abramo, erede della astrologia Caldea ( ...si mise in 
cammino, da Ur dei Caldei, in Mesopotamia, in Iraq), è 
una sorta di “scienziato mistico” che, prima ancora di 
udire la voce divina, scruta le stelle.

Secondo questa Teoria e l'Autore del libretto, “Da Dio 
escono tutte le creature, attraverso l'Emanazione, come 
un profumo da un profumo, e un lume da un altro lume. 
Questo viene emanato e quello da qualcos'altro: la forza 
dell'Emanatore è nella cosa emanata, ma l'Emanatore non 
è sminuito.”

Il primo era l'oscurità dell'alba, con una sfumatura di 
verde; il secondo era torbido di verde e di blu, mentre il 
terzo buio era una nerezza biancastra, ibrida di verde, blu 
e rosso. Questa è la Tenebra primordiale uscita dall'Etere.

In principio non vi era che l'Etere, reso oscuro da due 
elementi provenienti da fonti diverse. L'uno sgorgava da 
una luce ineffabile, con un riversarsi rapidissimo, come le 
scintille che scaturiscono tutte insieme e si frangono in 
mille luccichii quando il fabbro batte il martello. L'altra 
fontana versava tenebra: in quel buio si mescolavano tre 
colori.

Filone Alessandrino (20 a. C. - 50 d. C.)

Molto tempo più tardi, nei primi secoli dell'Era volgare, ad 
Alessandria d'Egitto, la città più colta e intellettualmente 
aperta del mondo antico, gli Ebrei di lingua greca fecero 
ricorso alla filosofia classica e, attraverso di essa, 
reinterpretarono la Bibbia.

 Il principale rappresentante di questo incontro di culture 
e di pensiero, vedeva Dio come un Architetto, simile al 
Demiurgo  platonico , che possiede  delle  Idee , un piano 
che precede la Creazione e, alla fine, traccia le linee allo 

Esiste un centro, insomma, e da questo Centro, chiamato 
En Sof, (l'Infinito, il principio divino inconoscibile), un 
moto spontaneo e benefico della Volontà Divina produce 
un'espansione della propria energia, un irraggiamento di 
luce che, come il raggio di Plotino, si espande senza 
confini.

68  -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 



stesso modo delle linee che gli Scribi incidono nella cera.
La proposta non mutava: Dio è inconoscibile, ma i suoi 
segni sono nell'Universo!

Se sono visibili, possono essere riprodotti: anche se in 
maniera assai enigmatica e astratta. “L'ascesi consiste - 
scrive Busi - nel penetrare il segreto delle forme 
invisibili, liberandosi delle coordinate spaziali e 
passando alle tracce di pura luce divina”.

L'insieme dei dieci Sefirot forma il cosiddetto “Albero 
Sefirotico”, attraverso il quale l'energia si diffonde nel 
Creato. Sulla interpretazione della parola Sefirah, si 
sono scritte intere biblioteche.

Mentre i vasi superiori furono in grado di accogliere 
l'energia, gli inferiori andarono in frantumi. La Luce 
tornò verso l'alto e, più calma, ridiscese. Ma i frammenti 
dei vasi, contenenti le particelle di luce, si dispersero nel 
mondo. Esse costituiscono le forze oscure del male.

Certo, il suo è uno scrivere - dice Busi - che si compie 
attraverso scalfitture misteriose che penetrano nella 
materia dei Cieli. Ciascuna delle Sefirot diviene, cioè, 
come una frase vergata da Dio, con la sua forma 
inimitabile, per dare forma al Cosmo.

Sospinta da questo fervore culturale e di scambi, la 
Mistica Ebraica prosperò e si arricchì con l'immaginario 

proveniente dall'Oriente. Acqua, fuoco, alberi: un vero e 
proprio percorso di immagini. Poi, in pieno 
Rinascimento, Yshaq Luria, il più grande Mistico ebreo 
del Cinquecento, descrisse il processo della Emanazione 
con la meravigliosa leggenda della Sekinah.

 La parola Sekinah (l'ultima delle Sefirot) indica la 
presenza di Dio nel mondo. Come gli autori dei testi 
Vedici, i Cabalisti pensavano che Dio, per poter apparire 
nel Cosmo, avesse dovuto limitare se stesso, cioè, 
“contrarsi”, stringersi in un dominio di comprensibilità. 
Luria immaginò che questa contrazione dell'energia 
divina avesse dato luogo a dei vasi.

Spetta all'Ebreo virtuoso liberare la Luce imprigionata 
nel buio (47).

Il suo autore introduce un termine fondamentale per la 
Qabbalah: la parola sefirah (al plurale, sefirot), con cui 
si indica ciascuno dei dieci stati del manifestarsi di Dio.

Però le coordinate spaziali segnano il confine della 
nostra vita. Benché diffidenti nei confronti delle 
immagini che descrivono la Divinità, spinti dalla 
tradizione greco-romana, gli Ebrei non resistettero alla 
tentazione di poter testimoniare con propri segni, con 
proprie “scalfitture”, propri diagrammi e la 
rappresentazione dello Zodiaco, della scala di Ezechiele, 
di uomini sovrumani seduti in trono, con nasi e mani e 
peli di barba lunghi milioni di chilometri, l'ansia della 
conoscenza, l'illusione di poter scorgere Dio accanto a 
loro.

E questa ruota gira come girano le Sefirot e si offre in 
miriadi di combinazioni e di interpretazioni. E il Libro, 
la Torah, è il modello del Cosmo. Anzi, Dio guardava la 
Torah mentre creava il Cosmo. E il primo rotolo della 
Torah era una pergamena di fuoco bianco, scritta con 
fuoco nero.

Passarono altri secoli. Gli Arabi dominavano il 
Mediterraneo. Avevano recato all'Occidente il 
contributo prezioso del loro sapere e quello della 
riscoperta della Cultura classica.

Siamo qui in una situazione simile a quella descritta nei 
primordi: Luce e Buio. In che modo? Con le proprie 
azioni: buone e pie. E la grande responsabilità del 
perfezionamento della Creazione che la religione 
Ebraica affida all'uomo. Leggere un libro con buone 
intenzioni; fare l'amore con trasporto; risuolare una 
scarpa.... Tutto contribuisce al perfezionamento 
dell'essere.

Leggenda della Sekinah
 

Era un'epoca, per certi versi, fortunata, rispetto 
all'oggi. Le Corti Andaluse possedevano sterminate 
biblioteche; le fontane dell'Alhambra celebravano il 
fasto dell'acqua, scandivano, davanti ai padiglioni del 
piacere e della meditazione, la quiete dei profumati 
giardini; gli Ebrei recitavano le loro preghiere in Arabo, i 
Califfi avevano come principali Consiglieri gli Ebrei.

I preziosi disegni conservati nei manoscritti Cabalistici, 
che - per la prima volta in Italia - presenta Giulio Busi, 
corrispondono alla convinzione incrollabile della 
presenza di Dio nel mondo. LUI è invisibile; i suoi segni 
sono visibili.

Ponte con l'esoterismo antico

    

Per essere in grado di farlo, colui che cerca 
l'Illuminazione doveva preparare l'anima, come 
suggeriva l'ultimo discendente di Maimonide, 
riducendosi a un nutrimento frugale e consacrando la 
notte alla veglia.
Come già accennato, Busi, nel suo libro, ricostruisce la 
storia del disegno mistico nella tradizione biblica.

Però è anche vero che a questo mistero ci si può 
accostare perché le lettere sono eterne come la 
Creazione, rimangono, sono le 22 lettere dell'alfabeto 
ebraico, fissate in una ruota.

Passarono altri secoli e, forse in Palestina, 
probabilmente fra il VI e il VII secolo d. C., apparve un 
piccolo libro, di poche pagine, “Il Libro della 
formazione” (46), destinato a fare da ponte con 
l'esoterismo antico, e a segnare profondamente il 
pensiero Cabalistico Medioevale e moderno.

La possibilità di interpretarla non come un numero, 
bensì come “Atto dello scrivere”, come il gesto di chi 
“incide” o “intaglia”, conduce a considerare, in 
primissimo piano, il rapporto tra Dio e il Verbo: Dio crea 
il mondo attraverso le Lettere, attraverso la Parola.

L
e
tte
r
a
tu
r
a

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII  -  Ottobre/Dicembre 2011 -   69



L
e
tt
e
r
a
tu
r
a

Dunque l'amore del prossimo è il vero antidoto al 
Nichilismo e al relativismo e, sulla base di ciò, il 
Cristianesimo può offrirsi come la risposta alle domande 
antiche e sempre attuali: chi siamo? Da dove veniamo? 
Dove andiamo?

Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Si può 
persino ironizzare su questi interrogativi che 
accompagnano l'umanità fin dall'inizio dei tempi, ma le 
grandi domande sul senso della vita si ripropongono con 
rinnovata urgenza pure all'uomo del Terzo Millennio.

Uno di questi segnali è il libro, grandemente 
remunerativo, per le profonde riflessioni, di Massimo 
Borghesi, docente di Filosofia Morale alla Università di 
Perugia, dal titolo Secolarizzazione e Nichilismo: 
Cristianesimo e Cultura contemporanea (48).

Consegno questa recensione alle Lettrici e Lettori della 
Rivista “Pietraperzia” della Accademia Cauloniana, nella 
speranza di aver fatto cosa gradita.

Se, in altre parole, si vuole elaborare un credibile Progetto 
d'Europa, è necessario addentrarsi nelle sue radici ideali e 

culturali e parlare a chiare lettere di quello i cui contorni 
sono già netti e meno labili di quanto non lo siano i confini 
geografici.

Il fatto che la Chiesa, nonostante i difetti e le 
manchevolezze dei suoi rappresentanti, è ancora viva ed è 
l'unica àncora di salvezza per l'umanità intera, questo lo 
dobbiamo al fatto che essa è di origine divina e nessuna 
burrasca di mare riuscirà a sommergere questa Nave, che 
galleggerà sempre, come l'Arca di Noè, nonostante il 
Diluvio.

Questi stessi problemi, seppure affrontati secondo 
prospettive diverse, sono presenti anche nel bel volume, 
curato da Fulvio Di Blasi e Giuseppe Romano, dal titolo 
L'Europa fra Radici e progetto, Civiltà Cristiana o 
Relativismo Etico? (49).

13. LE RADICI CRISTIANE DELL'EUROPA

I vari contributi si collocano entro le coordinate ideali 
rappresentate dalla questione delle radici cristiane 
dell'Europa, e dai ripetuti accorati appelli di Benedetto 
XVI, contro il dilagante Relativismo morale.
Chi, d'altra parte, è convinto che costruire l'Europa sia 
non soltanto una convenienza, ma, addirittura, una 
necessità storica e una missione ideale, è tenuto a cercare 
strade che transitino dal cuore del problema, senza eludere 
temi forti e ragioni impegnative.

Ed è proprio tornando su questi temi che si conclude il 
libro (un altro), curato da Luigi Marcolungo, Ordinario di 
Filosofia Teoretica all'Università di Verona, dal titolo 
"Libertà, Identità, Relazione" (50).

Il Cristianesimo, e una Cultura ad esso ispirata, possono 
ancora oggi rappresentare una possibilità positiva per 
uscire dal Nichilismo, a patto che ci si riappropri della 
lezione di Maritain, il noto filosofo francese, amico 
personale di Papa Paolo VI che, in una celebre opera, 
raccontava di “distinguere per unire”, cioè di evitare 
cortocircuiti tra uomo e Dio, tra natura e Grazia, tra 
politica e fede, per potersi aprire a un dialogo fermo e 
sereno con il mondo moderno, segnato dalla tragedia e dal 
dolore e assetato di salvezza.

Sono questioni intorno alle quali si affaticano i filosofi, che 
cercano di dare risposte, attraverso ricerche e riflessioni, 
che sono segnali, tanto piccoli quanto utili, per 
indirizzarci verso approdi meno incerti. Chi siamo? Siamo tutti figli di un Unico Dio, perché ci ha 

creato Lui; dove andiamo? Tutti, nolenti o volenti, 
andiamo a Lui, che è la nostra fonte e il nostro fine ultimo! 
Questo da duemila anni, e non sono pochi! Ciò ce lo dice la 
Chiesa, attraverso l'alto magistero dei Papi, successori del 
primo Papa, San Pietro, il quale, a sua volta, fu il primo 
rappresentante di Cristo sulla Terra.

Anche  il  Nocchiero,  vestito  di  bianco,  potrebbe  naufragare, 
ma la Chiesa resterà a galla sempre, perché, morto un papa, 
lo Spirito Santo ha già pronto un altro nocchiero, che, da 
Lui assistito, non perderà mai la bussola.

L'intervento del padre gesuita Gian Luigi Brena si intitola 
"Identità Europea, Amore Cristiano e riconoscimento". In 
questo libro, l'autore afferma che, in ultima analisi, 
soltanto l'amore può fondare la vita sociale.

Un antidoto al Nichilismo e al Relativismo

Il libro guarda alla nostra epoca segnata da due crolli: 
quello del Muro di Berlino e quello delle Torri Gemelle, e 
intravede “Il ritorno del Religioso”. Egli vede una 
dimensione religiosa caratterizzata da non poche 
ambiguità e da molti pericoli, primo fra tutti, quello di un 
Fondamentalismo che, in particolare nel mondo Islamico, 
ha raggiunto livelli drammaticamente preoccupanti.

La Chiesa non sarà mai superata perché si fonda sulla 
Verità e la Verità di Dio rimane in eterno! Passeranno i 
Papi, passeranno gli uomini, ma la Chiesa non passerà! È 
provato dalla Storia che la Verità, sola Arca di salvezza, 
può essere perduta di vista dagli uomini, però, un 
momento o l'altro, tutti sono costretti a cercarla, come 
una bussola in mare.

Giustamente il Papa attuale, Benedetto XVI, ha dato 
l'allarme sul nuovo tsunami - Nichilismo e Relativismo -, e 
ha richiamato, in modo particolare, i Capi dei popoli e i 
responsabili della opinione pubblica, che la Verità del 
Cristianesimo è di origine divina e rischia di deformarsi a 
causa della stampa, della radio e della televisione, del 
cinema, dei concorsi, e delle mostre di ogni genere.
Tutti sono chiamati in causa: teologi, filosofi, artisti, 
governi, registi, scienziati, ogni e singolo cristiano.
Anche il Papa, col suo alto Magistero, ha messo sull'avviso 
sul nuovo pericolo che incombe sulla Umanità: il 
Nichilismo, cioè distruggere tutto e tutti, ridurre tutto al 
Nulla!  E  poi?  Il  Relativismo  morale  è  un  altro  pericolo  non

 meno  grave  del  primo.  
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Insomma, gli uomini non si comprendono più: è forse 
vicina una nuova Babele? È forse in atto? Papa 
Giovanni XXIII indisse un Concilio Ecumenico, il 
Vaticano Secondo; ha chiamato a raccolta il mondo 
intero a Roma, “In nome e sotto la guida dello Spirito 
Santo”.

L'unità è reclamata tanto dalle forse del BENE, quanto 
da quelle del MALE. Il card. Montini (poi Papa Paolo 
VI) scrisse: “L'unità religiosa è un bene di sommo valore. 
L'unità è il genio del Cristianesimo, è una proprietà 
essenziale della Chiesa, dono di Cristo alla Umanità, già 
realizzata nella sua essenza, ma in continuo divenire, 
nella realizzazione storica”.

Quindi, siamo di fronte a una “tempra d'acciaio” che si è 
forgiato nella sua Polonia, dagli anni Venti del secolo 
scorso in avanti, prima nella sua famiglia cristiana ed 
esemplare, e poi nella durezza della vita, del sacrificio, 
del faticoso  e diuturno  lavoro  e nella  avventura  atea 
della Polonia,ostaggio di un potere dispotico e senza Dio.

L'errore non è più nelle alte sfere dei filosofi, ma è sceso 
nel popolo. Si può dire che l'errore, i nuovi idoli, le nuove 
mode, i nuovi usi e costumi, stanno per disorientare 
anche i Saggi, quelli di buona volontà e persino i credenti 
in Cristo.

Ci sarà ecumenicità o sotto il segno della fede e 
dell'amore nella Verità, o sotto il segno del Terrore nella 
confusione, nella nuova Babele. Arriveremo in ritardo? 
Ai posteri l'ardua sentenza!

Che il problema reclami un'urgente soluzione, lo si 
deduce anche dal fatto che i Capi di Governo continuano 
a radunarsi; ma, invece di guarire i mali, li aggravano 
sempre più.

Il fallimento delle Conferenze al Vertice è fatale, perché 
fatte da uomini che non guardano al Cielo, a Dio 
Creatore, a Cristo Redentore. Guerre, rivoluzioni, 
attentati quotidiani, terrorismi, scioperi, fame, eccidi ... 
sono la razione quotidiana di pane amaro!

Essi li vediamo precipitarsi, ora a Roma, ora a Kioto, 
ora a Bruxelles, ora altrove, per spegnere incendi o mine 
pericolose, ma il risultato è sempre deludente.

Sta per nascere un mondo nuovo? Ma questo è buono o 
cattivo? Guai se la Sapienza, che ha presieduto alla 
prima Creazione, non fosse presente!

Forse è nei segni della Provvidenza! Anche il contadino 
che ara la terra, la sconvolge! Intanto seminiamo nei 
solchi dei cuori degli uomini la buona semente, i frutti li 
raccoglieranno gli altri, quelli che verranno dopo di noi, i 
posteri, nel Terzo Millennio che è già iniziato.

14. L'OMBRA DI KAROL WOJTYLA

L'ombra di Giovanni Paolo II sul Terzo Millennio

Tutti i Cesari del mondo si sono inchinati al suo funerale, 
riconoscendo in lui la più alta Autorità morale del 
Pianeta Terra.
Ma il commento più centrato è quello del filosofo 
italiano Emanuele Severino: “Questo Papa è stato 
capace di fare, per le proprie convinzioni religiose, quello 
che nel mondo laico a nessuno è riuscito. Di qui la sua 
grandezza e, insieme, la sua tragedia”.

Il suo Magistero ha avuto un prestigio mondiale, 
planetario, e lui, l'uomo vestito di bianco, è stato visto 
da tutti gli uomini e da tutte le donne del pianeta, come 
un missionario senza frontiere. Giovanni Paolo II ha 
conservato, difeso tenacemente Tradizione e Deposito 
della Fede.

Un Pontificato fondato su tre pilastri morali: la persona 
umana, l'amore, la libertà. E su quattro primati 
temporali: la pace difesa ad alta voce; la riconciliazione 
con i fratelli maggiori, gli Ebrei; l'ammissione delle colpe 
della Chiesa; la sconfitta clamorosa, eclatante, del 
Comunismo.

Ciò che più ha caratterizzato il pontificato di Wojtyla è 
di aver fatto del Papa una star mediatica come mai si era 
visto prima, una sorta di “nuovo Temporalismo”, 
fondato sul prestigio personale e sul magnetismo dei 
media, televisione in testa.
Ma si è trattato di un potere mediatico fondato più sulla 
comunicazione, cioè sulla ostensione continua della 
propria figura e sulla ostentazione del carisma personale 
che sulla informazione come strumento di crescita 
morale e conoscenza morale.

La sua orma è ancora visibile anche in questo 
tormentato inizio del Terzo Millennio e in questi primi 
anni del XXI secolo, di cui facciamo parte.

Sull'orma dei suoi grandi Predecessori, quali Giovanni 
XXIII e Paolo VI e, nonostante la battuta d'arresto da 
lui imposta al Concilio Vaticano II e alle sue conquiste 
più avanzate, la Chiesa, grazie a Karol Wojtyla, ha 
recuperato un prestigio etico mondiale e un magistero 
morale planetario, mai avuto nei secoli precedenti, e, a 
ciò, hanno contribuito fortemente la sua ferma difesa 
della pace e la sua richiesta di perdono di fronte a Dio 
e alla Storia per i crimini della Chiesa contro l'umanità:

È stato un grande Papa, uno dei più grandi della Chiesa, 
che ha contribuito, come pochi altri, a cambiare il corso 
della storia e l'assetto del mondo; ma, come tutti i 
grandi, le molte luci si accompagnano ad altrettante 
ombre; i grandi meriti ad altrettanti dubbi. Luci della 
modernità per quanto riguarda gli aspetti politici (la 
pace, gli Ebrei, le colpe della Chiesa, la scomparsa del 
Comunismo); ombre dell'ortodossia per quanto attiene 
alla dottrina morale, controriformista e antimoderna, 
insieme a una concezione politica di tipo neoguelfo e a 
un'etica sessuale rigidamente conservatrice.

Carisma, autorevolezza, potere spirituale: nessuno al 
mondo, a eccezione forse di Gandhi, ha mai avuto tanto, 
non i Premi Nobel e nemmeno i grandi Benefattori della 
Umanità.
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dei diritti dell'uomo.

Globalità mediatica o totalità televisiva?
 
La morte di Giovanni Paolo II è l'evento mediatico più 
globale ed epocale mai visto fino a oggi, molto più della 
morte di Diana e dei funerali di Teresa di Calcutta, i due 
eventi che sembravano il non plus ultra della globalità 
telematica.
L'eco planetaria e prolungata della morte di questo Papa è 
la conferma non solo della enorme sovraesposizione 
m e d i a t i c a  c o n s e g u e n t e  a l l a  e s a s p e r a t a  
spettacolarizzazione dell'informazione e alla parossistica 
concorrenza dei media (la “densità” mediatica che 
moltiplica all'infinito la già alta “intensità fenomenica”), 
ma anche la conferma della perdurante attualità del 
vecchio paradosso di Marshall Mc Luhan, il padre della 
moderna Scienza della comunicazione, secondo il quale 
non è il fatto ma il “Medium” che crea il messaggio: “Il 
mezzo è il messaggio”.
Nel caso di Giovanni Paolo II, pur scontando che si è 
trattato della morte di un grande Papa e, dunque, di un 
fatto che giustifica la grande copertura mediatica data 
all'evento, la Televisione ha fatto premio su tutto il resto, 
alimentando la risonanza del fatto ben oltre la risonanza 
del contenuto con una potenza pervasiva talmente 
sovrastante e una proiezione ossessiva talmente 
totalizzante da apparire, in un certo senso, “inquietante”.
Più chiaramente: nel caso di cui si parla, la morte di un 
grande Papa, siano di fronte a uno strapotere della 
Televisione usato a fin di bene. Ma se lo stesso potere 
mediatico fosse usato per finalità opposte, che cosa 
succederebbe?
La Televisione, in quanto potente mezzo di informazione, 
è il più grande strumento democratico della storia, causa e 
insieme effetto di democrazia.

Ciò è il contrario di quello che dovrebbe fare il Magistero 
della Chiesa. L'informazione, quando è veramente tale, 
quando rispetta l'interlocutore, è Etica in sé, perché tende 
alla Verità.

Ebbene, tra Etica dell'informare ed Estetica del 
comunicare, Papa Roncalli o Papa Montini sceglievano 
l'Etica dell'informare, o, in caso contrario tacevano.

In buona sostanza, questo Papa mediatico ha anteposto 
l'Estetica del comunicare all'Etica dell'informare. Non che 
si sia sottratto al dovere di informare, ma ha sempre 
preferito e privilegiato la comunicazione, che, con il suo 
Pontificato, ha raggiunto le forme di una vera e propria 
Estetica, cioè di un compiacimento auto referenziale e una 
gratificazione personale.

 Se il mezzo, il Medium, ossia la Televisione, è neutrale, c'è 
di che tremare per il futuro, poiché un qualunque “Grande 
Fratello” (quello del 1984 di Orwell, non quello di Canale 
5), se si impadronisse della Televisione, potrebbe disporre 
della nostra civiltà, della nostra libertà.

Papa Wojtyla, no, Egli ha sovente scelto e anteposto 
l'Estetica del comunicare. Non che questa non coincidesse 
con la Verità, ma non necessariamente coincide con la 
Verità, con la Verità Evangelica, ovviamente.

Ebbene, il carisma mediatico di Wojtyla sembra fondato 
più sulla comunicazione fine a se stessa, che non sulla 
informazione vera e propria.

Con ciò si vuole dire che il Nazismo di Hitler o il 

Comunismo di Stalin, oggi, non solo non potrebbero 
crescere, ma non potrebbero nemmeno nascere, e ciò 
grazie alla Televisione che, in quanto causa (mezzo) 
d'informazione, cioè di democrazia, è anche effetto di essa, 
tale che un uso distorto del Medium televisivo avrebbe, 
come effetto immediato, la ribellione contro tale 
distorsione.

Ma, se fosse utilizzato al servizio del Male, o comunque di 
interessi particolari, e non del Bene Comune, che sarebbe 
della nostra Civiltà? L'unico conforto ci viene da un 
dubbio.

Ma Mc Luhan dimentica che un conto è informare, con la 
conseguente crescita di conoscenza e quindi di 
democrazia, un altro è comunicare, con la conseguente 
crescita del nulla, perché si può comunicare senza 
informare, cioè senza dire un bel nulla.

Innovatore in politica, conservatore nella dottrina

Wojtyla fu moderno e innovatore in politica - si diceva 
sopra - con quattro pilastri e punti cardinali che hanno 
segnato il suo pontificato e la storia della civiltà (la pace, 
gli Ebrei, le colpe della Chiesa, l'anticomunismo), 
antimoderno e conservatore nella dottrina, dove ha 
instaurato una rigida Pedagogia del NO, sorda a 
qualunque etica della modernità (la morale sessuale, 
l'ortodossia matrimoniale, il divieto della pillola, il divieto 
del profilattico, anche come strumento contro l'AIDS, il 
no alla fecondazione eterologa (sic), con il conseguente 
divieto della diagnosi preimpianto e il conseguente rischio 
di mettere al mondo figli handicappati). Poi: il divieto ai 
sacerdoti di contrarre matrimonio con la conseguenza, 

Se, invece - come dice Mc Luhan -, il Medium non è 
neutrale, rispetto al fatto che riprende o racconta, ma è ad 
esso indissolubilmente legato, allora possiamo stare 
tranquilli, poiché sarà lo stesso Medium televisivo, anche 
se usato a fin di male, a provocare l'effetto contrario, 
grazie alla crescita democratica da lui stesso generata, in 
base all'eterno paradosso della “eterogenesi dei fini”, cioè, 
l'effetto contrario a quello che si vuole generare.

Etica dell'informare o estetica del comunicare?
 

Può anche coincidere con la Verità, ma, sovente, è il 
contrario, poiché si può comunicare senza informare, o, 
peggio, non informare o raccontare un sacco di fandonie.
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Con Karol Wojtyla, resta comunque la certezza di una 
Chiesa Militante di fronte alle sfide del Terzo Millennio. 
Sfide che però sono ancora tutte da correre, perché la 
modernità avanza ogni giorno sotto forma delle 
pervasive conquiste della Scienza e della razionalità 
tecnico scientifica.

Concludendo, gentili Lettori, possiamo, decisamente, 
volgere lo sguardo verso Colui che, duemila anni or sono 
disse: “Io sarò con voi fino alla fine del mondo”.

 

L'altra grande accezione morale è stata la lotta contro il 
Comunismo per la libertà e diritti umani. Ma anche qui 
occorre fare un altro distinguo.

La sua più grande acquisizione etica è stata 
l'opposizione alla guerra e la decisa irreversibile opzione 
per la pace. Ma anche qui occorre un distinguo che 
nessuno ricorda. Mentre si è opposto decisamente alla 
guerra contro l'Iraq, quando si è trattato della guerra 
balcanica, non si è opposto al bombardamento della 
Serbia.

A parte il marcato laicismo della cultura francese, 
l'affermazione alla luce dei 27 anni di pontificato di 
Giovanni Paolo II, ha un suo fondo di verità.

Egli ha usato gli strumenti della modernità telematica 
per combattere la modernità culturale, o, quanto meno, 
gli aspetti più innovativi di questa.
È stato Egli stesso un effetto della Televisione, o, 
meglio, un effetto calcolato dello strapotere televisivo. 
Prova ne sia il fatto che il suo influsso mediatico e il suo 
carisma televisivo sono diventati oggettivamente più 
importanti dei contenuti.

Da una parte questo Papa è stato, a modo suo, il Medio 
Evo, cioè l'ortodossia antimoderna, dall'atro ha 
incarnato la Televisione, cioè la modernità.
Certo ha bloccato, sul piano teologico, il processo 
riformatore innescato dal Concilio Vaticano II e 
proseguito da papa Montini, sostituendovi un 
magistero fondato sul prestigio e sulla credibilità 
personale.

Ma al Nuovo Papato post Giussaniano, caro a 
Comunione e Liberazione, all'Opus Dei e ai Legionari di 
Cristo, sta più a cuore la fede come fenomeno pubblico 
che come fatto privato; la fede collettivamente esibita e 
pubblicamente vissuta, come ha precisato il cardinale 
Camillo Ruini, nella intervista a Repubblica del 27 
Marzo 2005, che non la fede intimamente e 
privatamente sentita, secondo la modalità del cardinale 
Martini e di papa Montini.

Anzi la Chiesa, in quel frangente, teorizzò la “guerra 
giusta” contro Milosevic, come mezzo necessario a 

evitare mali peggiori. Ciò significa che l'opposizione alla 
guerra della Chiesa non è assoluta ma relativa, 
distinguendo anch'essa tra “guerre giuste” e “guerre 
ingiuste”, come ha sempre fatto l'Etica laica, non solo 
liberale, ma anche marxista.

certamente non automatica, ma possibile, dell'aumento 
della pedofilia e delle devianze sessuali anche nel Clero.
C'è in lui, da una parte una rigida ortodossia quanto a 
contenuti morali e dottrinali, dall'altra una New Age, 
quando a veicoli della comunicazione.

È, infatti, questa la ragione per cui raccoglieva intorno a 
sé grandi masse di giovani. Ciò niente di male, anzi, ben 
vadano i giovani dal Papa (“Sinite parvulos venire a 
me", lasciate che i bambini vengano a me), ma si tratta 
più delle forme di una moda religiosa da New Age 
americana che dei contenuti di una religiosità 
intimamente vissuta.

Il banco di prova della modernità

Wojtyla, all'inizio del suo pontificato, in Vaticano, 
accettò la visita del Presidente Austriaco Waldheim, 
accusato di complicità con i crimini nazisti, conferendo, 
così al premier Austriaco una legittimazione 
internazionale, altrimenti impossibile, perché tutti i 
Governi del mondo l'avevano negata.
Sempre all'inizio del suo mandato, nel 1983, Wojtyla 
andò a visitare Pinochet, un viaggio che suonava come 
una legittimazione del dittatore cileno. Fu allora che 
pronunciò la famosa frase: “Le Dittature di Destra 
passano, quelle di Sinistra restano”, alludendo alla 
dittatura comunista che, tuttavia, sarebbe crollata, 
anche per opera sua, pochi anni dopo.
E per quanto riguarda i Diritti Umani: se benemerita, di 
fronte alla storia, è stata la sua lotta contro il 
totalitarismo di sinistra dell'Est, non altrettanto decisa 
e coerente è stata la sua battaglia contro le dittature di 
destra dell'Ovest, Sud America in particolare, dove i 
Vescovi dell'opposizione e i Teologi della Liberazione 
sono stati lasciati soli, o comunque non difesi, come la 
Chiesa avrebbe potuto fare, nella lotta spesso mortale 
contro le dittature locali.

La sfida del terzo Millennio
 “Il medio Evo più la Televisione”, diceva Jacques Le 

Goff, storico francese, al tempo dei primi anni di Karol 
Wojtyla!

Di fronte all'attuale e al prossimo Papa e alla sua Chiesa 
resta incombente, come un macigno, la sfida più dura di 
tutti i duemila anni di storia del papato: il conflitto tra 
Etica e Scienza, parte del più vasto conflitto tra Fede e 
Ragione. Ma oggi il contrasto è più lacerante perché, da 
una parte c'è un'Etica sempre più costretta sulla 
difensiva, dall'altra una Scienza sempre più avanzata e 
aggressiva.

Confortati da questa fede incrollabile, lasciamo che 
filosofi, scienziati e laici di buona volontà dicano la loro.
Noi siamo certi che nessuna burrasca di mare riuscirà a 
sommergere la Chiesa, perché Essa galleggerà sempre, 
come l'Arca di Noè, nonostante il Diluvio e le avversità 
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La Chiesa non sarà mai superata! E la Verità del Signore 
rimane in eterno! (“Veritas Domini manet in aeternum”).

15. BIBBIA, VANGELO, CORANO

E l'Italia ignora le pagine di Maometto

Antico Testamento e Vangelo sono, con il Corano, i tre 
grandi testi semitici, che la tradizione dichiara 
direttamente rivelati da Dio e che fondano tre grandi 
storie religiose e civili parallele, sulle tracce di una 
concezione monoteistica della Divinità.
La comune visione religiosa, che è alla loro base, 
appartiene a popolazioni che ebbero, nel deserto, il loro 
habitat originario e che, nonostante conflittualità 
reciproche, esasperate fino all'odio e alla guerra, 
conservano tratti fondamentalmente identici: 
principalmente quella sperimentazione, vissuta ed 
esistenzialmente intensa, della Presenza del Creatore, che, 
forse nel Corano, ha i suoi momenti più densi e 
incontaminati.
Dunque le tre grandi Fedi, nate nel medesimo deserto, 
sono tutte d'accordo, ma solo fino ad Abramo. Poi, 
ciascuna Fede cammina per la propria via! E fu, ed è, una 
guerra continua!
Il Corano, Quran, un termine che in arabo significa 
“recitazione” ad alta voce, con riferimento agli usi 
liturgici, è la Parola di Allah, rivelata al suo Profeta 
Maometto, attraverso un intermediario Celeste, quasi 
sempre identificato con l'Angelo Gabriele, in un tempo 
meta-storico, di eccezionale carica rivelatrice, che, nel 
testo, è indicato come la “Notte del destino”. In questa 
notte, cadente nel mese di Ramadan, “più bella di mille 
mesi, scendono gli Angeli, con il permesso di Dio, a fissare 
ogni cosa”. “Notte di pace fino allo spuntare dell'Aurora”.
E il Profeta, aggredito dalla voce di Dio, pervaso da una 
crisi estatica, fatto nudo e tremante, come Mosè sul Monte 
Sinai, si copre con il mantello, mentre l'Angelo gli ordina di 
ascoltare, di scrivere e di annunziare il Messaggio, 
passando su veloci cammelli lungo le piste del deserto.
Rivelato per intero o in successivi episodi estatici, riversati 
in singoli brani, questo Corano, scritto in lingua “araba 
manifesta”, secondo una sottile dottrina che aprirà a 
profonde speculazioni la grande mistica Islamica, è la 
forma storica, mondana, temporale, assunta da un 
“Corano Eterno”, preesistente, giacente da sempre ai 
piedi di Allah, la Madre del Libro e Madre del Corano.
Di conseguenza Maometto si fa tramite di un'irruzione 
della Eternità nella storia degli uomini del Deserto: “Noi 
ne facemmo un Corano Arabo … ed esso sta scritto presso 
di noi, nella Madre del Libro, ed è alto e Sacro.” (51)
Né il Corano (e questo qualifica l'originaria tolleranza e 
l'universalismo dell'Islam), cancella le rivelazioni 
precedenti, quelle dell'Antico e Nuovo Testamento.

Questa divisione risale, probabilmente, al VII Secolo 
dell'Egira. Le Sûre iniziano con quella che è la più 
popolare, la Fatiha o “Sûra aprente”, preghiera 
fondamentale dell'Islam, che proclama la clemenza e la 
misericordia di Allah, secondo una formula glorificatoria 
che è inserita nella preghiera quotidiana “Salst”, 
nell'annuncio del muezzin dal minareto e all'inizio di tutte 
le altre Sûre, meno una.

I tentativi Occidentali di eliminare ideologicamente 
l'universo islamico (53) hanno cancellato per noi la 
straordinaria ricchezza di analisi e di esegesi che, nelle 
Scuole Musulmane, accompagnano le fortune del Corano.

Se queste sono le strutture ideologiche che qualificano il 
Corano, il suo schema, generalmente ignorato, in 
conseguenza di una pesante eredità etnocentrica, è 
costituito da 114 Capitoli, detti Sûre, termine di origine 
incerta. Le Sûre sono a loro volta, divise in 6.200 sezioni o 
versetti, detti Ayat.

“Egli ti ha rivelato il Libro, non la Verità, confermante ciò 
che fu rivelato prima, e ha rivelato la Torah (il Pentateuco 
biblico) e il Vangelo, prima, come guida degli uomini, e ha 
rivelato, ora, la Salvazione, il Corano” (52).
Nella dura storia del Profeta con le Tribù Ebraiche della 
Mecca e di Medina, avvenne che la disponibilità e la 
ricezione dell'Antico Testamento, come precedente del 
Corano, si fecero sempre più ardue, e sempre più i passi 
coranici denunciano la falsificazione Ebraica della 
Rivelazione, che la nuova Dottrina recupera alla sua 
tradita integrità.
Maometto non respingerà mai la Bibbia, che attiva la 
Misericordia di Dio attraverso i suoi “Inviati” (Rasul), da 
Adamo a Gesù Cristo, ma rifiuta ormai ogni rapporto con 
le Tribù Giudaiche del deserto. Riterrà autentica, e 
continuata nel Corano, soltanto la Rivelazione concessa 
ad Abramo, nato a Ur di Caldea, in Iraq (non quella fatta a 
Mosè): analogie sostanziali ci sono con le posizioni che il 
rabbino Paolo di Tarso, polemico contro la sua gente, 
assumerà nella Lettera ai Romani, dichiarando solo la 
Religione di Abramo.

Ben presto si stabilì che durante la vita del Profeta non vi 
fu una redazione scritta del Libro, in una forma finale e 
ufficiale, e si sapeva che la più antica trasmissione fu 

Ebrei e Cristiani sono testimoni di una Rivelazione 
perpetua di Dio nella Storia, talvolta travisata, e tuttavia 
attestante la permanente misericordia di Allah, il quale 
invia sulla Terra successivi “Inviati” o “Messaggeri” - 
Rasul -, ultimo dei quali privilegiato, ma certo non figlio o 
incarnazione di Dio, è l'uomo Maometto:

Le altre Sûre sono sistemate nel Libro, in una successione 
fondata unicamente sul criterio della loro lunghezza, a 
partire da quelle più lunghe (la prima ha 286 versi) fino a 
concludere con le più brevi. Le ultime sono 6-4 versi.
Ogni Sûra ha un suo proprio titolo, assunto, quasi sempre, 
da una parola presente nel testo (a es. Sûra della Vacca, 
Sûra del Mantello, Sûra dell'avvolgimento, ecc.).

74  -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 



Per due secoli, i Cavalieri dell'Occidente andarono 
all'assalto dell'Oriente, imparando dagli Arabi molto di 
più di quanto potessero loro insegnare.

Di qui la necessità di stabilire l'autenticità di un testo 
unico. Fra le varie tradizioni presenti e contrastanti si 
ufficializzò la cosiddetta recensione Utmanita, 
attribuita al terzo Califfo Utman, morto nel 655 d. C.
Il privilegio attribuito alla redazione utmanita, quella 
sostanzialmente ufficiale, fino alla edizione ultima, 
detta del Re Fuad di Egitto, non esclude il rilievo dato, 
nelle varie correnti, alle varianti, soprattutto nei Paesi 
Sciiti, Iraq e Iran, che sostengono che la versione 
utmanita ha cancellato la storia dei privilegi 
riconosciuti ad Alì.

E tuttavia, Saladino fu un eroe positivo in Italia e in 
Europa, come ci conferma  “Il Novellino ” del XIII 
secolo: “Saladino, nobilissimo Signore, prode, generoso …”.

Naturalmente il mio sguardo è neutro, obiettivo. Una 
storia inventata è molto più interessante che quella vera. 
Viaggio, pellegrinaggio, le Crociate furono molte cose 
insieme:

 
furono

 
una

 
grande

 
avventura

 
nomade,

 paragonabile alle nostre ferie (?).
Tutta l'Europa viaggia tra il 1090 d. C. e il 1280. Ma le 
ferie, non pagate, durano tra i due e i sette anni, e si 
ritorna carichi di valori simbolici, abbronzati e turbati. 
Le

 
Crociate

 
furono

 
anche

 
un

 
enorme

 
affare

 commerciale, specialmente per Venezia, ma anche per 
altri porti europei più settentrionali, grazie alle spezie, 
alle stoffe, ai metalli… Le Crociate furono una 
fantastica

 
esperienza

 
di

 
innovazione

 
tecnologica

 reciproca, benché, sia evidente, che gli Europei hanno 
imparato dagli Arabi di più che gli Arabi dagli Europei.

In Occidente la più antica e onesta traduzione, in latino, 
è quella di Pietro il Venerabile (nei primi anni del sec. 
XII), fatta ristampare a Basilea nel 1543, per desiderio 
di Lutero.

Noi Italiani ignoriamo al 90% il Corano, forse per 
atavico pregiudizio. Se lo conoscessimo un poco, forse, 
potremmo capire di più quello che sta succedendo in 
Medio Oriente, martoriato da guerre infinite e 
fratricide. 

16. LA GERUSALEMME GUERREGGIATA

Viaggiatori, pellegrini, mercanti

Mi riferisco sempre ai lettori non specializzati, ai rilievi 
fatti per anni negli ambienti universitari, nei quali, su 
un campione di 300 studenti, risultava una capacità di 
distinguere l'Antico dal Nuovo Testamento, soltanto del 
7% del campione, e una conoscenza elementare del 
Corano soltanto dell'1%.

luccicare corazze e scimitarre che fecero una carneficina 
da una parte e dall'altra.

Oggi il Corano, che possiamo leggere nella traduzione di 
Luigi Bonelli (54), resta un libro ignoto, la cui 
impegnata conoscenza porterebbe a comprendere molti 
degli attuali avvenimenti.

Le sorti del Corano in Occidente, soprattutto tra i non 
specialisti, è stata ed è, anche nella fase attuale, molto 
infelice. I Paesi Cattolici raramente leggono la stessa 
Bibbia, e ignorano sistematicamente le fonti religiose 
delle altre culture.

L'Europa ha sempre dimenticato questo Libro, che, 
come tutti i testi religiosi, ha pesanti excursus legali e 
polemici e brani di alto valore poetico.

Questo è il triste quadro che lo scrittore Bruno Etienne 
(55) fa, ripercorrendo la storia a ritroso. Ogni volta che si 
verifica un conflitto tra l'Occidente e i popoli del Medio 
Oriente, la parola “Crociate” riemerge immediatamente 
dall'una e dall'altra parte.

Le scienze coraniche hanno anche approfondito la 
datazione delle Sûre, secondo che appartengono al 
periodo della Mecca o a quello di Medina della vita del 
Profeta: Sûre di tonalità, di dottrina e di cariche 
emotive, profondamente diversificate, appartenenti le 
une a un periodo iniziale del movimento religioso, le 
altre alla fase della raggiunta egemonia sulle tribù e di 
espansione verso il mondo non arabo.

Si tratta di un fenomeno affascinante, di un doppio 
gioco di specchi provocato dalla lettura opposta degli 
stessi avvenimenti, che li rendono positivi o negativi, 
secondo la parte da cui li si guarda.

Ora, questo doppio fascino esercitato dall'Islam e 
dall'Oriente, è tanto più evidente in quanto il pubblico 
conosce ancora a memoria storie e leggende delle 
Crociate. Io, che scrivo, l'ho potuto constatare, a 
Palermo, in un piccolo teatro dei “Pupi”, dietro l'antica 
Moschea che oggi è la Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti.

Tuttavia, contrariamente a quelli che erano stati gli 
scopi iniziali e le singole deviazioni, nazionali o private, 
le Crociate furono, da un lato la definitiva consumazione 
dello  scisma  tra  la  Chiesa  di  Roma  e Cristiani  d'
Oriente, e, dall'altro, l'inizio di quella rottura con l'Islam, 
di cui, ancora oggi, soffriamo le conseguenze, aldi là dello 

Fascino indubbio, almeno nelle versione popolare, visto 
che la verità storica è molto complessa e difficile il 
giudizio. E tuttavia, in quel teatro si ripete, in 
continuazione, il medesimo testo e, ogni volta, il 
pubblico applaude e grida quanto più è grande il 
fracasso, sulla scena, tra corazze e scimitarre.

essenzialmente orale.

Così riferendomi a Salah Al-Din, ovvero il Saladino, se 
dico: “Il Saladino che ha liberato Gerusalemme nel 
1187”, sono automaticamente classificato come 
partigiano di Saddam; se dico, invece, “Il Saladino che 
ha ripreso Gerusalemme, strappando la Tomba di Cristo 
ai Crociati”, sono classificato diversamente.
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L'Imperatore Federico II nasce nel 1194 d. C. un anno 
dopo la morte di Saladino. Sarà lui a “riprendere” 
Gerusalemme, dopo una lunga trattativa con i 
Musulmani, diventando Signore della Palestina nel 1229.

Federico II era tra questi. Infatti, discuteva in arabo di 
Filosofia e di Logica, di Medicina e di Matematica con i 
Musulmani. Egli aveva fondato a Lucera una Colonia 
Saracena, completa di Moschea e di tutte le strutture 
della vita Orientale.

In primo luogo ci furono alcuni grandi Spiriti Europei, 
sedotti dalla Civiltà Arabo-Islamica. Inoltre anche gli 
Arabi tennero da conto i Crociati.
Vorrei dare, ora, due esempi di questo sguardo incrociato, 
per niente affatto di parte, nella persona di Federico II di 
Svevia e di Usama Ibn Munqidh che ci ha lasciato una 
cronaca "sulla quale ho sofferto - dice Etienne - durante 
gli studi di arabo."

L'accusa formale poteva essere falsa; ma prova, tuttavia, 
che questa tesi, la cui origine sembra risalire ai famosi 
“Assassini” Ismaeliti, era comunque nota all'epoca, tra 
coloro che si interessavano dell'Islam.

scomparire della Civiltà Musulmana, dall'Andalusia e 
dall'Italia.
Se la cronologia è assai nota (Urbano II, Papa, il Concilio 
di Clermont, Pietro l'Eremita, i Regni Cristiani di 
Gerusalemme, San Luigi, Riccardo Cuor di Leone, 
Costantinopoli …), lo sguardo incrociato lo è assai meno.

Papa Gregorio IX gli lancerà la scomunica nel 1239, 
accusandolo di vari misfatti tra cui una spiccata 
islamofilia, ma soprattutto per aver affermato che “tre 
imperatori avevano ingannato l'Universo: cioè: Mosè, 
Cristo, Maometto.”

Si era legato di amicizia al Sultano Malik Al Kamil e 
all'Emiro Fal Al-Shaikh. Egli aveva autorizzato il culto 
musulmano nella moschea di Gerusalemme. Inoltre si sa 
che la Chiesa accuserà i Templari di essersi dati a culti e 
riti che li avrebbero consegnati al “Vecchio della 
Montagna”, cioè Hassan Al-Sabbah, e che da questi 
avvenimenti nacquero numerose leggende massoniche.
Siamo, dunque, a cavallo tra l'immaginario e il reale in un 
Oriente che è anche un sogno, un luogo inesistente e 
tuttavia in grado di produrre degli effetti sociali assai 
concreti nella lotta per il potere, senza dimenticare gli 
effetti commerciali o cose del genere.
Lo stesso succede nella società araba che si deve 
confrontare con il brutale trauma della conquista, anche 
se diluito nello spazio di due secoli.
Usama Ibn Munqidh è un gentiluomo siriano, nipote del 
Sultano Shaizar e Cavaliere egli stesso. Pochi, poi, sanno 
che la Cavalleria araba è più antica di quella Europea e 
che ha regole assai simili.
Ma lo sguardo che Usama gettò sugli Europei è assai 
severo. Benché egli abbia un Cavaliere per amico, si sente 
continuamente in pericolo e si rifiuta perfino di mangiare 
a casa sua, per paura che gli venga offerto del cibo 

impuro.
E se trova i Franchi estremamente coraggiosi, è tuttavia 
convinto che non abbiano il minimo senso dell'onore. 
Usama descrive, con orrore, la loro medicina stupida e 
grossolana; insiste sulla loro sporcizia, si indigna sulla 
loro promiscuità con donne di malaffare, descrive 
assassinii atroci tra Cavalieri, e dichiara di aver rischiato 
la vita ogni volta che si era lasciato andare a frequentare 
un Franco (Francese).
L'azione si svolge tra il 1140 e il 1143 d. C. In una scena 
molto bella descrive come i Templari avessero preso le sue 
difese:

Tornarono i Templari, lo cacciarono via chiedendomi di 
scusarlo. “E' uno straniero, mi spiegarono, arrivato in 
questi giorni dai Paesi di Francia, e non ha mai visto 
nessuno pregare se non rivolto a Oriente”.

Mi sembra che questa troppo corta testimonianza 
dovrebbe insegnarci a essere modesti riguardo alle 
capacità degli uomini, ad avere maggiore comprensione e 
a renderci conto che la guerra non fa che acuire la nostra 
incapacità.
Tuttavia, dopo, anche se le lezioni della Storia servono 
poco, sarà necessario riannodare i fili spezzati: a quel 
punto le controversie accademiche sostituiranno quelle 
militari.

L'avventura
 
e
 
le

 
date

 
delle

 
crociate

Costoro lasciavano libero per me quel piccolo oratorio 
dove io facevo le mie preghiere. Ero dunque entrato là un 
giorno e avevo pronunciato la formula: “Dio solo è 
grande!” e stavo in piedi immerso nelle mie devozioni, 
quando un Franco (un Francese) si gettò su di me, mi 
prese, mi voltò la testa verso Oriente dicendo: E' così che 
devi pregare!
A un tratto intervenne un gruppo di Templari. Lo presero 
e lo allontanarono. Mi rimisi alla mia preghiera, ma lo 
stesso individuo, sfuggito alla loro sorveglianza, si gettò 
di nuovo su di me storcendomi il viso verso Oriente e 
ripetendomi: “E' così che devi pregare!”

Il Franco ci precedette e ci mostrò un'immagine di Maria 
e di Cristo Bambino, dicendo: “Ecco Dio Bambino!”.

“Tutti i nuovi arrivati si comportano in modo molto più 
inumano di quanti vivono qui già da tempo frequentando 
Musulmani. Porterò un esempio della inumanità di 
quella gente. Dio li perdoni! Nel corso di una visita a 
Gerusalemme, entrai nella Moschea Lontana dove si 
trovavano i miei amici Templari.

“Ho pregato abbastanza - risposi -, e tornai fuori ancora 
impressionato da quell'uomo, dal suo viso agitato, dal 
suo tremito, dal suo sbigottimento alla vista di qualcuno 
che pregava rivolto verso la Mecca. Ho anche visto un 
Franco andare dall'Emiro Mu In Ac Din: “Dio ne abbia 
pietà”, che si trovava nel Duomo della Roccia e dirgli: “Ti 
interessa vedere Dio Bambino?” - Sì - rispose.
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Queste sono le parole della Genesi. Eva, responsabile 
della cacciata dal Paradiso Terrestre, tramuta la vita 
degli uomini in una condanna.

Che cosa si scorge, invece, dal versante Islamico? A 
rispondere è Bianca Maria Scarcia (57), docente di 
Islamismo all'Università La Sapienza di Roma.

Shahrazàd (58) parla per mille e una notte per avere 
salva la vita e sfidare la regola, stabilita dal suo Signore, 
secondo la quale ogni moglie, dopo aver giaciuto una 
volta, viene uccisa all'alba.

Per far fronte alla crudezza della Legge, viene, però, 
escogitato un inganno: pochi, di fatto, moriranno, 
perché occorre portare al giudice la testimonianza certa 
che un velo non avrebbe potuto passare tra i due corpi.

17. LE DONNE NELL'ISLAM

Quarta Crociata: (1202-1204). Lanciata da Papa 
Innocenzo III contro l'Egitto, viene deviata dai 
Veneziani contro Costantinopoli, dove i Crociati si 
abbandonarono a saccheggi e massacri. Nasce l'Impero 
Latino d'Oriente, che dura dal 1204 al 1261.

Ottava Crociata: viene fatta contro Tunisi, dove il Re 
Luigi IX muore (1270).

Terza Crociata: (1189-1192). Vi partecipano: Riccardo 
Cuor di Leone re d'Inghilterra, Filippo II Augusto re di 
Francia e l'imperatore Federico Barbarossa, che muore 
annegato nel fiume Salef. Vengono riconquistate: Tiro, 
Giaffa, e San Giovanni d'Acri. Ma Gerusalemme resta in 
mano ai Turchi.

Gerusalemme. I Pellegrini che visitano i Luoghi Santi 
subiscono violenze e aggressioni. L'eco di questi fatti 
scuote l'Occidente e un monaco, Pietro l'Eremita, 
comincia a predicare: “Dio lo vuole!” e a sostenere una 
spedizione in Terra Santa per la riconquista del Santo 
Sepolcro.

Prima Crociata: (1096-1099), bandita dal papa Urbano 
II. Si conclude con la conquista di Gerusalemme e la 
creazione del Regno Cristiano di Gerusalemme da parte 
di Goffredo di Buglione. Nel 1118 viene creato l'Ordine 
dei Poveri Cavalieri di Cristo, che diventerà l'Ordine dei 
Cavalieri del Tempio, cioè Templari, quando Baldovino 
II, re di Gerusalemme, concederà loro, come sede, il 
luogo davanti al Tempio, là dove oggi sorge la Moschea 
di Al Aqsa. Essi riceveranno la loro Regola nel 1128 al 
Concilio di Troyes, grazie all'intervento di San 
Bernardo.

Quinta Crociata: (1217-1221). Conquista di Damietta. 
Ma poi i Crociati, sconfitti dal Sultano d'Egitto, si 
ritirano. 

Settima Crociata: (1248-1254 e poi 1270). Sono condotte 
da san Luigi (Luigi IX, re di Francia). La Settima 
Crociata è diretta contro l'Egitto, dove San Luigi viene 
fatto prigioniero.

Possiamo immaginare che in tutte le otto Crociate 
persero la vita un grande numero di persone, perché in 
ogni guerra non ci sono né vincitori né vinti, ma solo 
orrori, dolori e perdite di un ingente numero di vite 
umane. La logica della guerra, purtroppo, è questa! (56)

La donna secondo il Corano

Sesta Crociata: (1228-1229). L'Imperatore Federico II 
tratta con i Musulmani la cessione di Gerusalemme 
(1229). I luoghi Santi saranno perduti nel 1244.

Seconda Crociata: (1147-1149), lanciata da San 
Bernardo da Chiaravalle, dopo la conquista turca di 
Edessa. Questa Crociata si chiude senza nessun esito. 
Nel 1187 il Saladino riconquista Gerusalemme.

“Io moltiplicherò i tuoi affanni e le tue gravidanze, 
partorirai i tuoi figli nel dolore. Sarai soggetta al potere 
del maschio e egli ti dominerà”.

Il Papa Urbano II accoglie questa richiesta e indice una 
Guerra Santa nei Concili di Clermont Ferrand (in 
Francia) e Piacenza (anno 1095). Lo stesso Pietro 
l'Eremita guida un primo tentativo nel 1096, che però 
finisce nel nulla.

La Bibbia, descrivendo la donna, dopo il peccato 
originale, compiuto da Eva e Adamo, così dice:

Sarà Maria, la Madre di Dio, a riscattare la colpa, ma 
dovrà essere Vergine e la sua Concezione Immacolata.
La donna viene identificata con il sesso come peccato. 
Questa è la realtà vista dal mondo Giudaico-Cristiano.

Secondo il Corano, il Peccato Originale appartiene 
soltanto ad Adamo ed Eva, è un fatto privato che si 
esaurisce

 

con

 

loro.

 

Nella

 

cultura

 

musulmana

 

il

 
matrimonio è importantissimo, di più che da noi, ma, a 
differenza che nell'Occidente Cristiano, non è finalizzato 
alla procreazione.
Sposarsi è, innanzitutto, la legalizzazione dell'atto 
sessuale. Il Corano insiste sulla importanza del piacere, e 
il Paradiso - che prevede - si fonda su gioie simili, sia per 
gli uomini che per le donne.
Quanto alla Madonna, è vero, era vergine, ma l'Angelo 
che la visita per l'Annunciazione, ha le sembianze 
dell'uomo perfetto.

La punizione nasce da un tradimento, originariamente 
subìto dal Sovrano. Ogni donna è, potenzialmente, 
un'adultera. Lo stesso principio si trova anche nelle 
Leggi?
Come vengono regolati i rapporti di coppia? Anche 
l'uomo che commette adulterio è perseguibile. Il Corano 
prevede pene tremende. Il tradimento si paga con la 
vita. Entrambi, uomo o donna che siano, vanno 
incontro a questo destino.

Purtroppo, se uomo e donna sono uguali dinanzi a Dio, 
non lo sono di fronte al mondo. La donna è inferiore 
all'uomo o, per essere più precisi, lei vale la metà. Perciò, 
in Tribunale, due testimoni di sesso femminile ne 
valgono uno di sesso maschile.

L
e
tte
r
a
tu
r
a

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII  -  Ottobre/Dicembre 2011 -   77

Inoltre, alle signore (altra discriminizione!), non è
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Si è detto, contemporaneamente, perché la donna può 
essere ripudiata. In tal caso porterà con sé la dote e potrà, 
senza alcuna difficoltà, sposare altri uomini. Tra le mogli 
di Maometto, una sola era vergine. Madre sublimata e 
asessuata per i Cristiani, angelicata e idealizzata dagli 
scrittori del Dolce Stil Novo, riportata alla opulenza della 
carne nel Rinascimento, risublimata nel Dramma 
Romantico.

Che cosa è avvenuto nel mondo Islamico? Generalmente 
non ci sono state evoluzioni. Il modello cui riferirsi 
restano le mogli del Profeta. Le diverse immagini 
riguardano, ancora una volta, la sfera sessuale: più o 
meno dolce, oppure virile.

Nel romanzo d'amore musulmano, Leila e Majnum (59) si 
conoscono solo alla scuola Coranica. Le donne, dietro il 
velo, possono ascoltare gli uomini e trasmettere il sapere 
che hanno appreso.

garantita la varietà che la poligamia consente. Ma questo 
uso non è stato inventato dall'Islamismo. Avere molte 
mogli è un costume diffuso non solo nel mondo Arabo, 
che risale a tempi precedenti.

Le scrittrici, nel mondo arabo, sono poche, ma tra le più 
mistiche c'è Rabia, che lasciò un Canzoniere molto bello, 
lirico, per spiegare la sua scelta di una vita superiore, 
alternativa al matrimonio.
Quale influenza avrà la guerra su questo mondo 
millenario? Difficile a dirsi, dice la nostra Autrice, Cinzia 
Fiori, da cui traggo questa mia recensione. Già da tempo 
le reti di solidarietà femminili, in realtà protette, hanno 
cominciato a dipanarsi, soprattutto nelle grandi città.
C'è un grande guaio nelle realtà femminili: cioè le donne 
restano prive dei loro spazi, senza avere le stesse 
opportunità di relazione degli uomini.

Le ragazze, dopo la pubertà, vivono in un mondo a parte, 
fatto di reti e solidarietà tutte femminili. Prima della 
fertilità le scuole sono miste.

Da questa sofferenza nascono rivendicazioni estreme: 
dobbiamo pensare a un recupero o mandare al macero il 
Corano?

Il Corano porterà almeno a una regolamentazione:
“Non si possono avere più di quattro mogli 
contemporaneamente e ci deve essere equità nei confronti 
di tutte.”

La donna, nella immaginazione occidentale, ha subìto 
nei secoli destini diversi.

I luoghi sacri del martirio

Shia. Con il significato di “partito”, “divisione”, è, 
nell'Islam, la frazione minoritaria dei Musulmani che, fin 
dalle origini, sostennero il diritto esclusivo di Alì, genero 
di Maometto, e dei suoi discendenti, a governare la 
comunità dei fedeli, gli Sciiti.

E, come al solito, la risposta è affidata ai posteri!

Luoghi Santi. Per gli Iracheni e gli Iraniani sono luoghi 
Santi, oltre alla Mecca e alla Medina, quelli connessi alla 
memoria di Alì e dei suoi discendenti.

Qui termina il mio viaggio intorno al mondo arabo, 
all'Islam, un mondo molto complesso e difficile da capire 
da noi Occidentali e Cristiani.

Sunna. La Sunna ha il valore di “Costume”, “Uso”, ed è 
l'insieme dei “Detti”, dei “Fatti”, dei comportamenti, 
attribuiti a Maometto come base della ortodossia 
religiosa della maggioranza delle popolazioni Arabe e non 
Arabe che formano l'Islam. Essi sono i Sunniti.

Tra noi e loro ci sono dei fili sottili di affinità, ma non 
facilmente identificabili perché ci troviamo in un altro 
mondo. Le loro categorie mentali sono molto diverse dalle 
nostre.

Conoscere l'Islam a fondo non è un male. Noi desideriamo 
solo conoscerlo. Una grande pagina di Peter Brown (60), 

Il Martirio è, annualmente, rappresentato in un 
“Mistero”, all'aperto, “Taziya”. Il pellegrino che giunge 
alla Moschea vi è ricevuto da 4000 Angeli che piangono 
sulla tomba del Martire.

In particolare Kerbala, in Iraq, a circa 100 Km da 
Bagdad. Questa è la meta di un importante 
pellegrinaggio annuale alla Moschea nella quale è sepolto 
Husain, secondo figlio di Alì e di Fatima, il prototipo del 
martire Islamico, ucciso nel 680 d. C.

Come noi, essi sono figli di uno stesso Dio. Ciò è quanto 
basta per dire che siamo fratelli perché figli di uno stesso 
Padre.

Parlare, oggi, di Religione Islamica non è fuori posto, 
perché i mezzi di comunicazione sociale ce la servono, in 
tutte le salse, quasi tutti i giorni.

I loro usi e costumi sono diversissimi dai nostri. Tuttavia 
condividono con noi l'idea dominante: essi credono in un 
solo Dio, come noi. La nostra Fede, fino ad Abramo, 
cammina insieme. Poi, ognuno segue vie diverse.

La realtà Islamica nel mondo non si identifica con un 
ristretto popolo, ma ha dimensioni più ampie. Paolo 
Brocchieri, con un articolo, scritto nel 1991, mi dà la 
possibilità di illuminare i Lettori di questa Rivista della 
Accademia Cauloniana di Pietraperzia, sull'Islamismo e 
sulla sua vastità a livello mondiale.

Conclusioni

Altro importante Luogo Santo, sempre in Iraq, è Al-
Nagiaf, dove, secondo una tradizione, fu sepolto Alì, dopo 
essere stato ucciso. 

La realtà islamica nel mondo

 18. NON SOLO ARABI

Gli Shiiti sono in Iran, l'antica Persia, la maggioranza, e 

in Iraq, l'antica Mesopotamia, superano il 50% della 
popolazione.
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Certamente gli Arabi sono il cuore dell'Islam. Nel 
mondo arabo l'Islam ha avuto la propria origine, e ha 
tutti, o quasi tutti, i Luoghi Santi più significativi; 
l'arabo è la lingua del Libro divino e, quindi, è la grande 
lingua liturgica di tutta una Comunità di gente nella 
quale tuttavia gli Arabi sono circa un quinto del totale.

Ancora più ingente è il numero di Musulmani che vivono 
in India, Pakistan, Bangladesh: complessivamente, non 
molto meno di 300 milioni. Infine, vi è la grande “Isola 
Malese” e Indonesia: circa 150 milioni.

Ma essa vuol dire che, per diventare una grande 
esperienza culturale, il messaggio religioso, scaturito dal 
fondo della Penisola Araba, aveva bisogno di una più 
complessa mediazione intellettuale, civile e politica.

Compatta e variegata al tempo stesso, essa è una realtà 
dove la forte vocazione mercantile e la tradizione rituale 
del pellegrinaggio alla Mecca, hanno dato evidenza al 
dialogo continuo tra le sue parti più lontane e isolate.

A Nord, invece, e verso Oriente, si snoda una sottile e 
lunghissima striscia di gente che parla la lingua turca, 
da Costantinopoli (Istanbul), attraverso Turchia, 
Repubbliche meridionali dell'URSS (oggi C.S.I.), 
frange dell'Iran e dell'Afganistan, fino alle Province 

Occidentali della Cina.

Proviamo, ora, a percorrere, a volo d'uccello, il grande 
Continente Islamico. Nella sua vastissima parte Centro-
Occidentale, troviamo appunto gli Arabi, il cui totale è 
valutabile attorno ai 150 milioni.

Aveva ragione l'allora cardinale Montini, poi papa Paolo 
VI, quando, nel 1962, diceva che “Il genio del 
Cristianesimo è l'unità”. In tutto il mondo i Cristiani 
sono

 
uniti

 
nella

 
Fede

 
dell'unico

 
Dio,

 
Creatore

 dell'Universo, in Gesù Cristo Salvatore degli uomini, la 
Fede unica nello Spirito Santo.

sulla fine del mondo antico, ci ricorda che quando il 
messaggio di Maometto scatenò il dinamismo Arabo, 
nelle regioni dell'Occidente Asiatico, l'Impero Bizantino 
resse all'urto, quello Persiano no e, alla lunga, fu 
assorbito nel grande mondo Islamico in forte 
espansione.

Ma, per fortuna, non fu così. Ripensata oggi, nel pieno 
di un conflitto aspro e profondo che, in modo tanto 
complesso,  coinvolge Oriente e  Occidente,  
Cristianesimo e Islam, Arabi e non Arabi, questa 
riflessione suona singolare.

Questo privilegio, contro la volontà degli interessati, 
toccò ai Persiani (cioè agli Iraniani): l'Islam restò o 
divenne una Civiltà Orientale, non più definibile come 
Araba, ma più esattamente come Arabo-Persiana.
Il paradosso del grande storico (Peter Brown) ci fornisce 
una preziosa messa in guardia. Troppo spesso l'uomo 
della strada e persino il pubblicista un po' distratto, 
tendono a identificare la realtà Araba con la realtà 
Islamica che, invece, non solo è qualcosa di molto 
diverso, ma ha anche dimensioni assai più ampie.

A mezzogiorno di questa fascia, appena al di là delle 
aridità sahariane, vi è una grande quantità di 
Musulmani Neri, forse circa 100 milioni, che si stempera 
in popolazioni animiste o convertite recentemente al 
Cristianesimo, grazie alla presenza provvidenziale dei 
Missionari.

Dei Persiani (Iraniani) si è già detto.

Questa mediazione, volente o nolente, avrebbe potuto 
fornirla il mondo Occidentale, pagando, con la propria 
conversione, il privilegio di plasmare e di adattare alla 
Storia il recente messaggio Religioso.

Se fosse avvenuto il contrario, ossia se, allora, Bisanzio 
non avesse opposto un efficiente baluardo alla spinta 
politica e militare del nuovo messaggio religioso, oggi 
noi saremmo tutti Musulmani e l'Islam sarebbe una 
Religione Occidentale.

La gente che parla lingua iranica (comprendendo quindi 
anche Afghani e Tagiki), sono più di 50 milioni, da molto 
tempo devoti all'Islam.

Tralasciamo qui i frammenti minori del mondo 
musulmano: quelli, cioè, che comprendono i Cinesi, i 
Tailandesi, gli Albanesi e i Rumeni; e il filosofo francese 
Roger Garaudy, neo convertito.
Dunque, l'Islam è una religione che ha, forse, oggi, più di 
900 milioni di fedeli e raccoglie, nel suo seno, gente di 
lingua e cultura diversissima, per la quale assai diverse 
sono state le modalità della conversione.
Questa è giunta, molto spesso, sulla punta della spade o, 
comunque, nel contesto di una conquista politica. Ma, 
nel caso dell'Indonesia, a esempio, essa è stata prodotta 
dall'apostolato di pacifiche comunità mercantili, 
insediatesi, in tempi non lontanissimi, sulle coste 
dell'Arcipelago Indonesiano.
Basterebbe, forse, a sottolineare la grande varietà del 
mondo islamico, ricordare non solo le grandi differenze 
tra Sunniti e Sciiti o le distinzioni che intercorrono tra le 
diverse scuole giuridiche. Infinite sono le differenze che 
intercorrono tra regione e regione, tra l'una e l'altra area 
linguistica.
Valga un semplice esempio. Nell'Islam del Sub 
Continente Indiano, nel cui seno pure la discriminazione 
contro le donne è profonda, quante donne sono giunte 
ai vertici  o vicino ai vertici  del potere politico? Da Benazir 
Bhutto a Fatimah Jinnah, da Hasina Wajed a Khaleda Zia.
Nulla

 
di

 
tutto

 
ciò,

 
per

 
il

 
momento,

 
sarebbe

 immaginabile nell'ambito dell'Islam Arabo (o Turco, o 
Iranico) a riguardo. Tutto ci mette in guardia contro 
facili

 
semplificazioni,

 
ma

 
non

 
per

 
questo

 
siamo

 autorizzati a concludere che l'unità islamica sia una 
espressione priva di contenuti precisi.

Nel secolo XIV, il grande viaggiatore arabo Ibn Battuta 
ha raccontato il suo incontro con due fratelli, uno a 
Timbuctu, ai confini col Sahara Africano, e l'altro nella 
lontanissima Cina.
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19. IN PRINCIPIO ERA L'IMPERO OTTOMANO…

Tutto cominciò con la dissoluzione dell'Impero Ottomano, 
dopo la Prima Guerra Mondiale del 1914-1918.

Quadro storico

All'Islam manca questa unità, così pure manca questa 
unità alle altre Chiese, la Ortodossa e la Protestante.

Durante il conflitto 1914-1918, la Turchia era schierata 
dalla parte della Germania e il Medio Oriente diventò 
automaticamente,  un obiettivo per colpirla,  
approfittando del fermento nazionalistico che stava 
manifestandosi in quei Paesi.

L'uomo di cui Londra si servì per sollevare gli Arabi contro 
i Turchi fu Thomas Edward Lawrence. Un raffinato 
Archeologo e Storico, un giovane intellettuale geniale che 
conosceva il Medio Oriente fin dal 1909, quando, a 21 anni, 
vi era arrivato, per la prima volta, come Assistente agli 
Scavi del British Museum nella zona dell'Eufrate.

L'intero Medio Oriente era stato, fino a quel punto, nelle 
mani del Sultano di Costantinopoli (oggi Istanbul): 
Palestina, Libano, Siria, Transgiordania, Iraq, Arabia.

Allo scoppio della Guerra Lawrence fece parte, dapprima, 
del Military Intelligence Office e, dal 1916, dell'Arab 
Bureau. Per parlare chiaro: un Agente Segreto.

Maria. Sono uniti in una sola Chiesa sotto la Guida sicura 
del Successore di Pietro, il Papa di Roma.

L'Inghilterra capì subito come un'eventuale rivolta 
Araba, abilmente sostenuta, potesse provocare in quella 
delicata area strategica una situazione favorevole agli 
Alleati. I risultati del suo intervento si videro dopo la 
vittoria.

Poiché il suo compito consisteva nel favorire quelle forze 
della rivolta Araba che si contrapponevano ai Turchi, egli 
decise di appoggiare il loro Condottiero, il re dell'Hegiaz, 
Hussein, Sceriffo della Mecca, Sovrano della Regione 
lungo il Mar Rosso che comprende la Città Santa 
dell'Islam.

Si è detto della sua nascita come entità politica. Era, dal 
1861,

 
uno

 
Stato

 
autonomo

 
all'interno

 
dell'Impero

 Ottomano, di cui faceva parte dal 1516. I Francesi lo 
avevano occupato nel 1916 e continuarono a esercitare su 
di esso la loro supervisione, sebbene il Libano fosse 
diventato indipendente nel 1936, con la proclamazione 
della Repubblica.

Insieme avanzarono verso il Nord e tagliarono la ferrovia 
per Bagdad. Insieme favorirono l'avanzata del generale 
britannico Allemby sulla Palestina. Insieme presero 
Damasco, il 1° Ottobre 1918, anticipandovi l'arrivo degli 
Inglesi.

Per
 

inciso,
 

va
 

ricordato
 

che
 

il
 

primo
 

colpo
 

alla
 disgregazione dell'Impero Ottomano, l'aveva inferto 

l'Italia con la Guerra del 1912, portandosi via la Libia.

L'afflusso e l'insediamento di centinaia di migliaia di 
Profughi  Palestinesi , dopo  la Guerra  Arabo -Israeliana 
del 1967, le azioni di attacco al territorio Israeliano che 

Vediamo ora l'uso che Inghilterra e Francia fecero del loro potere.

Dal 1971, in Siria, è al potere il Presidente Assad, del 
Partito del Baath, in carica ufficialmente fino al 1992, ma 
nella realtà è Dittatore incontrastato. 

Siria
Dopo la presa di Damasco, Faysal si era proclamato 
sovrano del Paese con l'appoggio di Lawrence. Ma i 
Francesi, una volta entrati, lo cacciarono. Poi tolsero al 
territorio della Siria, Tripoli, Sidone, Tiro e la Valle della 
Bekaa, aggiungendone al sangiaccato (61) e dando vita al 
Libano odierno.
La Siria divenne uno Stato unitario nel 1925, con Aleppo, 
Damasco e il Gebel druso. Nel 1940 i Francesi di Siria si 
dichiararono per Vichy e, l'anno seguente gli Alleati 
occuparono il Paese. Evacuata nel 1947, nella Guerra 
contro

 
Israele

 
del

 
1967,

 
la

 
Siria

 
perse

 
il

 
Golan,

 parzialmente riottenuto dopo la Guerra del 1973.

Ecco cosa accadde in conseguenza della spartizione, nei 
singoli Stati.

Grazie al genio militare e politico di Lawrence e alla sua 
profonda conoscenza dell'anima araba (ne parlava 
perfettamente anche la lingua!), l'Inghilterra, in primo 
luogo, e in parte la Francia, si trovarono, alla fine della 

Guerra, a poter disporre del destino del Medio Oriente, 
sottratto all'Impero Ottomano. Naturalmente nel loro 
interesse, tanto più che Londra aveva finanziato Hussein e 
l'Hegiaz, con un milione di sterline-oro del 1918.

Libano

Il 5 agosto 1920 esse ottennero dalla Società delle Nazioni 
di spartirsi i territori del Medio Oriente, dell'ex Impero 
Ottomano. La Palestina venne assegnata, per Mandato, 
all'Inghilterra, insieme con l'Iraq. Alla Francia toccò il 
Mandato sulla Siria e sul Libano.

Le due Nazioni avevano firmato a Parigi, durante il 
conflitto, il Sykes Pikot Agreement, in base al quale si 
stabiliva che Siria, Giordania, Libano e Mesopotamia (ora 
Iraq), sarebbero diventate loro “zone di influenza”; la 
Palestina avrebbe avuto un controllo internazionale, con 
la postilla della Dichiarazione di Balfour del 1917, ossia 
l'impegno di destinare parte del Territorio Palestinese a 
National Home, a Patria del popolo ebraico, senza 
consultare nessuno degli interessati.

Quanto all'Egitto, esso era, come è noto, un Protettorato 
Britannico.

Hussein, ambizioso e avido, mirava mettersi alla testa di 
una grande Crociata per far nascere la Nazione Araba, di 
cui si proponeva come leader. Laurence puntò sul minore 
dei figli di Hussein, Faysal, forte e coraggioso, e ne fece lo 
strumento militare delle sue imprese. Insieme diedero 
fuoco al Medio Oriente, sollevandone la popolazione 
contro i Turchi.

80   -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 



Palestina

portarono dalle basi, entro i suoi confini, le 
rivendicazioni della Siria, le implacabili divisioni 
religiose, hanno portato il Libano alla dissoluzione che 
sta sotto gli occhi di tutti.

Durante il loro Mandato, gli Inglesi favorirono 
l'immigrazione degli Ebrei, anche in base alla 
“Dichiarazione Balfour” del 1917. L'immigrazione 
crebbe di numero quando si scatenò la Guerra di Hitler e 
molti Ebrei cercarono rifugio nella Terra dei loro Padri 
per sfuggire all'olocausto.

Del Territorio della Palestina toccarono alla nuova 
Nazione l'Alta Galilea, gli Altipiani Occidentali e il 
Negev. Gaza andò al'Egitto. La Giudea e la Fossa del 
Giordano a quella che, come vedremo, sarebbe 
diventata la Giordania.

     

Questo provocò una rivolta armata contro gli Inglesi da 
parte degli Arabi, i quali temevano di diventare una 
minoranza rispetto agli Ebrei. La Seconda Guerra 
Mondiale sospese le ostilità. Ma, nel 1948, si verificarono 
due fatti decisivi: la cessazione del Mandato inglese e la 
proclamazione dello Stato d'Israele.

Questa operazione chirurgica venne decisa dalla 
Commissione mista di Armistizio delle Nazioni Unite 
nel 1949. Gli Arabi non l'accettarono mai. Da quel 
momento nasce la “Questione Palestinese”, l'esodo dei 
profughi verso i Paesi Arabi limitrofi, la costituzione 
dell'O.L.P. e la spietata decisione araba di cancellare 
Israele dalla faccia della Terra, con le guerre 
ripetutamente intraprese e sempre perdute, con il 
terrorismo e gli attentati.
Anche l'attuale conflitto vede l'Iraq servirsi dell'odio 
contro Israele nella speranza di farne un catalizzatore 
dell'Unità Araba sostenuta dai Fondamentalisti.

Ma la Storia è questa!

Giordania
Ecco un altro Stato “inventato” a tavolino, 
disegnandolo sulla carta geografica. Prima del 1949 
esisteva la Transgiordania. Nel 1917 era stata occupata 
dagli Inglesi, i quali l'avevano, in seguito, affidata 
all'Emiro Abdullah, figlio primogenito del Re dell'Egiaz 
Hussein e fratello di quel Faysal che Lawrence aveva 
posto sul trono di Siria.
Indipendente nel 1946, la Transgiordania diventò nel 
1950 Regno di Giordania mediante l'incorporazione di 
parte della Palestina rimasta agli Arabi, cioè la 
Cisgiordania. Abdullah diventò Re. Ma fu assassinato 
nel 1951 e, nel 1953 gli successe il sovrano Hussein.

Con la guerra contro Israele del 1967, ha perduto 
Gerusalemme e la Cisgiordania.

Dopo la Conferenza del Cairo, del marzo 1921, 
Churchill, allora Ministro delle Colonie Inglesi, che 
l'aveva voluta, uscì nella famosa battuta:
“Abbiamo deciso davanti a molti tè e a molti whisky. Ma 
credo che i whisky fossero di più”.

Iraq

Che l'ex re di Siria, Faysal, fosse compensato con un 
nuovo regno, cioè l'Iraq (una volta chiamato 
Mesopotamia, cioè Terra tra i due fiumi, Tigri e Eufrate) 
e che suo fratello Abdullah avesse la Transgiordania.

Mentre scriviamo le cose in Iraq sono in evoluzione, 
dopo la guerra dichiarata all'Iraq dagli USA e da alcuni 
loro alleati, guerra che ha avuto come primo frutto lo 
scatenarsi di una guerra civile tra Sciiti e Sunniti, una 
volta tenuti sotto il pugno di ferro di Saddam.

L'Emiro dell'Hegiaz, Hussein, oltre al milione di sterline 
d'oro, ebbe la soddisfazione di vedere compensati i suoi 
figli per i servizi resi agli Inglesi tramite Lawrence.

Il resto è cronaca di tutti i giorni!

L'Iraq ha una storia che si perde nella notte dei secoli.

La Guerra del 1914 vede l'Iraq nell'Impero Ottomano 
dalla parte dei Tedeschi e nell'obiettivo strategico degli 
Inglesi che, dopo un fallito sbarco a Bassora, entrano a 
Bagdad nel 1917 e, all'armistizio con la Turchia, 
ricevono il Mandato sul Paese.

Come abbiamo detto sopra, l'Iraq è l'antica 
Mesopotamia di Babilonia e di Ninive, convertita 
all'Islam fin dal secolo VII, passata sotto i Mongoli, 
devastata da Tamerlano, teatro delle lotte tra Sunniti e 
Sciiti, finita sotto il dominio di Costantinopoli e di 
Solimano che prese Bagdad nel 1534.

Due anni dopo, nel 1943, l'Iraq passa dalla parte degli 
Alleati ed entra nella loro sfera di influenza. Nel 1958, 
Re Faysal II, succeduto al genitore, viene assassinato 
con l'intera famiglia reale e con il Primo Ministro.

Nell'ultima guerra tra Iran e Iraq si è schierato dalla 
parte  dell 'Iraq , il  Paese  che  lo  invase  e che  gli 
Americani, Inglesi e Alleati hanno liberato (si fa per dire) 

Il Mandato scade nel 1932 e l'Iraq ottiene 
l'indipendenza. Ma l'anno successivo muore Re Faysal e, 
nel 1941, l'Inghilterra occupa nuovamente il Paese, 
perché la politica irachena è filonazista e perché il 
Governo ha impedito il transito delle truppe 
britanniche.

Il Kuwait è un altro frutto della dissoluzione 
dell'Impero Ottomano. Nel 1914 è stato dichiarato 
Protettorato Inglese e lo è rimasto fino al 1961. Da 
sùbito è diventato oggetto di pretese non solo dell'Iraq, 
ma anche dell'Arabia Saudita.

Kuwait

Prende il potere il generale Hassem, il quale proclama la 
Repubblica e si appoggia all'URSS. È la svolta! Nel 
1973, sotto la Presidenza del generale Al Bakr, compare 
il nuovo uomo forte che, fino a due anni fa, ha sfidato il 
mondo, cioè, Saddam Hussein, ora prigioniero degli 
Americani e sotto processo per crimini contro l'umanità.
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Nel 1924 Saud prese la Città Santa, capitale del rivale, 
costrinse Hussein ad abdicare e si impadronì dell'Hegiaz, 
che unì, prima al Neged e poi, all'Asir, proclamandosi 
Signore della Nazione unificata.

La risposta non è facile! Secondo gli antropologi, la 
Regione è stata abitata per più di dieci mila anni. Gli 
Israeliti erano una delle tribù che arrivarono verso la 
Giudea e la Samaria, l'attuale West Bank. Dopo 
arrivarono i conquistatori Babilonesi, Greci e Romani, 
sempre attratti dalla posizione strategica di una Terra al 
crocevia di importanti commerci.

Nel 1948, anno della Proclamazione dello Stato di Israele, 
più di 700 mila Palestinesi lasciarono la loro Terra. Oggi, 
nei Territori occupati, vivono quasi due milioni di 
Palestinesi. La Diaspora, intanto, riempie i campi 
profughi e le bidonvilles delle Capitali Arabe.

E, mentre la situazione nei Territori occupati diventa 
esplosiva e si susseguono gli scontri e gli attentati Arabi, 
nel 1967 è di nuovo guerra per la terza volta (la Guerra dei 
sei giorni).

Faysal fu assassinato il 25 Marzo del 1975 da un nipote e 
sul trono salì suo fratello Khaled, prima dell'attuale 
sovrano Fhad, re dell'Arabia Saudita dal 1982. E Hussein, 
lo sconfitto re dell'Hegiaz, l'uomo che con la rivolta Araba 
del 1916 aveva dato il via alla gigantesca trasformazione 
del Medio Oriente, è morto in esilio a Cipro, nel 1931, 
dimenticato, ma consolato dalla montagna di denaro che 
la protezione Inglese aveva fruttato più a lui che al suo 
paese.

Ma, nonostante le tormentate vicende degli ultimi 50 
anni, quello Palestinese, al di là delle vicende della Guerra, 
è un popolo industrioso ed evoluto. Infatti, i Palestinesi 
hanno, in rapporto al loro numero, più laureati di ogni 
altro popolo Arabo e una solida borghesia.

Arabia Saudita Poi, nel 1982, è lo stesso Israele a provocare la guerra, 
invadendo il Libano per combattere il terrorismo presente 
in quello Stato. Da allora, passando per l'Intifada, che 
scoppia nel 1987, vi sono gli attacchi Iracheni con gli Scud 
su Tel Aviv.

Il Regno che comprende la maggior parte della Penisola 
Arabica, è una creazione dell'emiro Ibn Saud, sultano del 
Neged e rivale di Hussein, lo Sceriffo della Mecca e re 
dell'Hegiaz.

Immediatamente gli eserciti degli Stati Arabi confinanti 
attaccano Israele. Due mesi dopo, respinto l'assedio, 
l'ONU impone una tregua. Ma, intanto, le truppe con la 
Stella di Davide, avevano occupato altri Territori che 
avrebbero dovuto costituire lo Stato Palestinese. Passano 
pochi anni, e, nel 1956, in seguito alla nazionalizzazione, 
da parte dell'Egitto, del Canale di Suez e la successiva 
chiusura dello stretto di Tiran, unico sbocco nel Mar Rosso 
per Israele, scoppia la Seconda Guerra Arabo-Israeliana, 
vinta ancora una volta da Israele.

Saud, durante la prima Guerra Mondiale (e anche dopo), 
era stato dalla parte degli Inglesi e questo valse, nel 1932, 
il riconoscimento del suo Regno, l'Arabia Saudita. Dopo la 
sua morte, nel 1953, gli successe, prima il figlio Saud e, poi, 
l'Emiro Faysal che ruppe con l'Iraq, a causa del Trattato 
firmato dal generale Kassem con la ex URSS.

Nel maggio 1948, allo scadere del Mandato britannico, il 
Governo provvisorio, presieduto da David Ben Gurion, 
proclama lo Stato d'Israele limitatamente ai territori 
indicati dalla Risoluzione dell'ONU del 1947.

Palestinesi, l'altra diaspora
La Palestina, storicamente, appartiene agli Israeliani o ai 
Palestinesi?

Siria ed Egitto ammassano truppe ai confini di Israele che 
reagisce, distruggendo, in 4 ore, l'aviazione di Egitto, 
Giordania, Siria e Iraq.

La storia di Israele è antichissima, e si perde nella notte dei 
tempi. La Storia Moderna è segnata dalla Guerra. Si può 
dire che, dal 1948, anno della creazione dello Stato 
d'Israele, la “Terra Promessa” non ha conosciuto un solo 
giorno di vera pace.

Il resto è storia recente!

Nel 1516 la Palestina divenne, per quattro secoli, una 
Provincia dell'Impero Ottomano. Quando nel 1917, gli 
Inglesi cacciarono i Turchi, in Palestina vivevano 535 mila 
Musulmani, 85 mila Ebrei e 70 mila Cristiani.
La coesistenza tra le diverse comunità era stata, fino a quel 
momento, relativamente pacifica. I guai per i Palestinesi 
incominciarono quando le Potenze vincitrici della Prima 
Guerra Mondiale vollero ridisegnare, a tavolino, la 
geografia della zona. Incomincia allora l'immigrazione in 
massa degli Ebrei. L'intolleranza e gli scontri tra le 
comunità si intensificarono.

recentemente.

Dopo qualche anno, nel 1973, vi è la Guerra di Kippur. 

Siria ed Egitto attaccano Israele. Dopo una positiva 
controffensiva, è firmato il "cessate il fuoco", nel 1974.

Inoltre (è questo un dato quasi ignorato), il 15% di loro è 
Cristiano e dirige importanti banche a Beirut, giornali in 
Giordania, e insegnano nelle Università degli USA.

Israele, un sogno senza pace

Conclusioni

Gentili Lettrici e Lettori, il mio viaggio, attraverso l'Islam 
e dintorni, finisce qui. Ma ci sarebbero tante altre cose da 
dire e tante altre considerazioni e commenti da fare. 
Tuttavia, spero di avervi fornito una visione d'insieme 
delle amare, quanto altrettanto nobili, radici di quel 
Medio Oriente, inquieto e tormentato da guerre fratricide, 
da una ecatombe di morti, da quotidiani attentati e, 
soprattutto, da odio tra popoli, tra uomini fratelli e figli di 
uno stesso Padre, Dio, Creatore dell'Universo e nostro.
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I conflitti non si risolvono con le guerre perché, nelle 
guerre, non ci sono né vincitori né vinti.

APPENDICE

Questo mio scritto vi illumini su quanto volevate sapere 
sull'Islam.

Un miliardo di musulmani nel mondo

Allah è sempre più grande!
Dalle Coste dell'Oceano Atlantico, attraverso due Continenti e 
decine di lingue diverse, fino all'Oceano Pacifico, il canto del 
muezzin risuona puntuale e instancabile dall'alto dei 
minareti, rivolgendosi a un miliardo di Musulmani.
La religione dell'Islam è, oggi, la più conosciuta in 36 Stati del 
Globo e in altri Stati sfiora il 50%.

La parola del Corano è anche diffusa nelle Repubbliche 
Asiatiche dell'URSS (Oggi C.S.I.). Nel Caucaso, nel bacino 
medio del Volga, nell'Asia Centrale, sono numerosi i gruppi 
etnici di religione Islamica.
Essi appartengono, in maggioranza, alla Scuola Hanafita, di 
tendenza Sunnita e raggiungono la ragguardevole cifra di 40 
milioni di fedeli, di più che in Egitto, e si calcola che, entro il 
2010, saranno un quarto della popolazione di tutta l'URSS.

Al di fuori dell'URSS, in Asia, particolarmente in Afghanistan 
e Pakistan, l'Islam abbraccia quasi la totalità della 
popolazione.

In Africa, al di sotto delle Regioni Magrebine, l'Islam è una 
presenza importante. In molti Paesi, il 45% della popolazione 
crede in Allah, contro il 41% degli Animisti e appena il 14% 
dei Cristiani.

Nella vicina India, grande miscuglio di religioni, i seguaci di 
Maometto, arrivano al 12%.
Qui la Civiltà Islamica ha raggiunto punte di elevata 
raffinatezza nelle grandi Moschee di Thaj Mahal. Dall'India, 
andando verso l 'Arcipelago della Malesia , l 'Islam ha 
conosciuto  uno  dei  suoi  momenti  migliori.  Diffuso,  probabilmente, 
dai Mercanti Arabi nel VII Secolo, la Religione di Maometto 
interessa , oggi, 120 milioni di persone distribuite  in più di 300 
Isole, compresa  l'Indonesia , dove l'83% della popolazione  è di 
rito Sunnita, ma appena il 20% è Araba.

Tuttavia, la prima religione resta sempre il Cristianesimo con 
più di un miliardo di persone, sparse in ogni angolo della terra 
e “Ogni Cristiano è colui a cui Cristo ha affidato il Mandato: 
Andate in tutto il mondo ad annunciare la Buona Novella, il 
Vangelo!”.

I gruppi più consistenti si trovano a Mazara del Vallo, in 
Sicilia, e a Scilla, in Calabria. Queste sono le cifre apparse, 
domenica 10 Febbraio 1991, sul Corriere della Sera.

E in Italia? Secondo le stime più recenti, gli Italiani convertiti 
all'Islam sarebbero oltre 10 mila.

Dopo 15 anni, forse le cose sono cambiate!

La Chiesa di Roma non sarà mai superata perché è assistita 
dallo Spirito Santo, Spirito di Verità, di Amore e di Pace.  

Infine, in Europa, l'Islam è ormai, saldamente, la seconda 
religione praticata, mentre le Città si riempiono di Minareti e 
Moschee. Nella sola Olanda ce ne sono più di 160.
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Mille e una notte, per non essere messa a 
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collana.Quando Shahrazàd smette di 
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ANGELO GIADONE

Attualmente è collaboratore della Rivista “Pietraperzia”, 
organo di collegamento della rinata “Accademia Caulonia” il 
cui Direttore è il rev. mo Parroco di S. Tommaso Ap. Di Enna, 
don Filippo Marotta.

4. La memoria e le radici

L'Autore ha collaborato al periodico “Divin Maestro” il cui 
Direttore era il rev.mo prof. don Giuseppe Carà.

5. Ricerca sulla grande famiglia Giadone

Raggiunta l'età della pensione, ha riordinato gli appunti di una 
vita scrivendo alcuni libri, i cui titoli sono indicati sopra. Quasi 
tutti i suoi scritti sono stati dedicati agli Emigrati Pietrini, 
sparsi in tutto il mondo, che l'Autore ha potuto incontrare nei 
suoi lunghi viaggi, alla ricerca delle sue radici culturali e umane.

Dello stesso autore:

Ha pure donato al Santuario della Madonna della Cava un 
Calice d'oro di pregevole fattura, realizzato a Milano, nel 1961, 
dalla Ditta Creperio.

1. L'asino del presepio disoccupato

Ha insegnato per tanti anni presso la Scuola Media Statale 
“Teresio Olivelli” di Villa Carcina (Brescia). Da questa Scuola è 
passato, per concorso, alla Amministrazione Statale lavorando 
presso la Scuola Media Statale “G. Mompiani” di Brescia e 
presso la Scuola Media Statale “Ugo Foscolo”, sempre a 
Brescia.

Per onorare la memoria degli Emigrati Pietrini, nell'Anno 
Scolastico 1997/1998, ha istituito delle Borse di Studio e il 

“Premio della bontà” per gli alunni della Scuola Media Statale 
“Vincenzo Guarnaccia” di Pietraperzia.

2. Un intruso in paradiso
3. Alla ricerca della verità

L'Autore si è sempre occupato di problemi concernenti l'aspetto 
religioso, morale, e sociale dell'esistenza. Dopo la Licenza 
Elementare, conseguita presso il Convento di Santa Maria, a 
Pietraperzia, nel 1946, ha compiuto tutti gli studi (Scuole 
Medie, Ginnasio, Liceo Classico e Teologia) presso il Seminario 
Diocesano di Brescia.

6. Il bue del presepio riabilitato

Inoltre ha chiesto e ottenuto dal Vescovo della Diocesi di Piazza 
Armerina S.E. Mons. Michele Pennisi che fosse celebrata, 
presso il Santuario “Madonna della Cava” di Pietraperzia, una 
SANTA MESSA PERPETUA nella Terza Domenica di agosto 
di ogni anno, in suffragio di tutti gli Emigrati Pietrini che non 
ebbero la fortuna di far ritorno nella loro amata terra, e che sono 
nella Luce.
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*** Il vecchio campo sportivo di viale Marconi verrà 
riconvertito. Secondo il progetto in fase di 
completamento diventerà area per ospitare mostre, 
concerti, eventi culturali, fiere, area di sosta per camper 
ed altre manifestazioni similari. Nello stesso progetto è 
prevista anche la copertura dell'intera area, circa seimila 
metri quadrati, con pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica e per riscaldare o 
climatizzare la struttura. “Si tratta di un project 
financing - afferma il sindaco Enzo Emma - per 
rivalutare una struttura che si trova in pieno centro 
cittadino e che è facilmente raggiungibile. Funzionerà - 
conclude il sindaco Emma - come un vero e proprio teatro 
tenda in pieno centro cittadino. Di certo la sua 
riconversione farà riacquistare alla struttura stessa 
valore e non si perderà sicuramente un'opera che è il fiore 

all'occhiello per la nostra comunità”. 
L'area sarà anche pavimentata e saranno 
rifatti gli impianti elettrici, fognari ed 
idrici. Il campo sportivo è chiuso e non 
viene più utilizzato dalla fine del 2004. Il 4 
novembre di quell'anno, infatti, era stato 
inaugurato il nuovo campo sportivo, 
progettista l'ingegnere Enzo Guarneri, di 
contrada San Gisippuzzu, a pochi passi 
dallo svincolo della bretella della statale 
5 6 0  P i e t r ap e r z i a - C a l t a n i s s e t t a -
Agrigento. Il vecchio campo sportivo, da 
riconvertire, si trova accanto alla villa 
comunale Parco della Rimembranza e si 
affaccia in viale don Bosco all'inizio della 

LUGLIO 2011 = Un portale in stile 
gotico-catalano della metà del 
1300 è arrivato a Pietraperzia. 
Sarà esposto all'inizio di agosto, 
dopo essere stato rimontato, nel 

teatro comunale attiguo al chiostro 
dell'ex convento di Santa Maria di 

Gesù.  Il manufatto, prestato al Comune del castello 
Barresio dal proprietario Enzo Cammarata, finora è 
rimasto custodito nel castello Aragonese di Piazza 
Armerina. Il portale è formato da 29 pezzi del peso, 
ognuno, di un quintale e mezzo per un totale di cinque 
tonnellate. Il prezioso reperto, in pietra bianca calcarea, 
è arrivato a Pietraperzia su un camion che procedeva ad 
una velocità massima di trenta chilometri orari proprio 
per salvaguardare l'integrità dei 29 pezzi. A farlo arrivare 
a Pietraperzia, la tenace volontà del sindaco Enzo Emma 
e dell'Archeoclub, sezione di Pietraperzia, presidente 
Andrea Rapisardi. Il portale apparteneva alla famiglia 
Lanza Branciforte, antichi Signori di Pietraperzia. È 
uguale, nel suo stile, a quelli del medievale castello 
Barresio pietrino. Tra gli elementi ornamentali che si 
ritrovano nel portale, ci sono scene di caccia, draghi, leoni 
ed altri animali feroci, foglie. Elementi ornamentali 
simili si ritrovano in quella che era la grande finestra del 
cortile principale del castello Barresio. L'antico portale 
sarà esposto, insieme ad armi da parata delle famiglie 
Branciforti Lanza, nel contesto dell'Estate Pietrina 2011 
e della “settimana medievale”. Il sindaco Enzo Emma e il 
presidente Archeoclub Andrea Rapisardi dichiarano: “Il 
pregiato manufatto è arrivato nella 
nostra cittadina per rendere onore e 
merito e valorizzare questi pezzi 
pregiati della nostra storia. Il nostro 
intento - concludono i due - è quello di 
renderlo fruibile al massimo grado 
anche attraverso la promozione di visite 
guidate delle nostre scolaresche. 
Cercheremo di riportare alla luce la 
nostra storia anche con altre iniziative, 
perché monumenti, edifici ed altro 
materiale pregiato che ha costruito il 

nostro passato non cada nell'oblio”. Intanto il prossimo 
tredici agosto, nel chiostro Santa Maria di Gesù, si terrà 
una conferenza per la presentazione del portale. Una 
settimana prima, il sei dello stesso mese e nello stesso 
luogo, ci sarà invece una conferenza e la mostra sugli 
incunaboli della biblioteca comunale di Pietraperzia. 
Relazioneranno i professore Venezia e Scardilli che hanno 
raccolto e catalogato tutti gli incunaboli della provincia 
di Enna. A rimontare il portale si occuperà personale 
specializzato a cura di Comune ed Archeoclub di 
Pietraperzia. L'antico reperto è stato visitato in 
anteprima da studiosi ed esperti come l'ingegnere 
Francesca Calì e l'architetto Giuseppe Paolino che hanno 
riconosciuto l'assoluta preziosità dell'opera.

(Tutte le notizie di questa "RETROSPETTIVA" sono estratte da articoli dello scrivente 
Gaetano Milino, pubblicati nel quotidiano "GIORNALE DI SICILIA" di Palermo

di Gaetano Milino

RETROSPETTIVA
Notizie  Luglio - Settembre 2011

Gaetano Milino
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Andrea Rapisardi

L'antico portale del Trecento. 
Sullo sfondo il presidente Archeoclub 



*** “Continuano con regolarità le operazioni di 
microchippatura dei cani”. Lo precisa il sindaco Enzo 

Emma. Il giorno prescelto è il martedì di ogni fine mese. 
Le operazioni si svolgeranno nel vecchio campo sportivo 
di viale Marconi. Per altre informazioni ci si può rivolgere 
al Comune. Intanto nei giorni scorsi il dottore Giovanni 
Musumeci, medico dirigente del servizio Veterinario 
dell'Asp 4 di Enna, distretto sociosanitario di Piazza 
Armerina, ha inviato una lettera al sindaco e al comando 
vigili urbani, comandante il Maggiore Giovanna Di 
Gregorio. “Negli ultimi tempi - si legge nel documento - 
l'attività di microchippartura dei cani di proprietà di 
privati ha subìto un rallentamento forse dovuto a 
problemi di gestione della stessa da parte nostra ma 
principalmente a causa di poca conoscenza da parte dei 
cittadini delle giornate e degli orari di attività”. Nella 
lettera si legge ancora: “Pertanto, al fine di meglio 
organizzare la nostra attività e da parte vostra rendere 
mass ima la  d ivulgazione  de l le  g ior nate  d i  
microchippatura, si fa presente che tale attività sarà 
svolta nei locali da voi messi a disposizione ogni fine mese 
ed esattamente nella giornata di martedì”. E conclude: 
“Si chiede di dare la massima divulgazione ala presente al 
fine di consentire alla popolazione di potere usufruire del 
servizio. La comunicazione è firmata. Il sindaco Enzo 
Emma informa i proprietari dei cani che le operazioni 
della loro microchippatura “è un obbligo di legge a cui 
non ci si può sottrarre. Se non si rispetta la normativa 
vigente e se vengono trovati cani privi di  
microchippatura, vengono previste multe anche 
abbastanza salate. Confidiamo - conclude il sindaco - 
nello spirito di collaborazione della nostra cittadinanza 
perché sottopongano i loro cani a tale obbligo di legge”.  
Finora i proprietari 
hanno risposto con 
regolarità e si sono 
r e c a t i  a  f a r e  
“registrare” i loro cani 
c o n  a s s o l u t a  
p u n t u a l i t à .  L e  
o p e r a z i o n i  
c o n t i n u e r a n n o  
regolarmente  tutti i 
mesi  in  maniera  da  coprire

 l'intera  popolazione canina 
nel  più

 
breve

 
tempo

 possibile.

*** Ufficio casa del Comune. Bando di revisione del concorso 
per l'assegnazione di “alloggi in locazione semplice nel 
comune di Pietraperzia. Possono partecipare nuovi “aspiranti”, 
cioè quelle persone, collocate nella graduatoria

 

generale,

 

che 
desiderino

 
revisionare il

  
proprio punteggio. “Tutti coloro 

che hanno presentato domanda nell'anno anteriormente al 2001 
- si legge nel bando - dovranno  ripresentare  nuova domanda , 
giacchè  le richieste  presentate  prima di tale data sono 
da considerare nulle.  Può partecipare al concorso chi ha la

provinciale 10 Pietraperzia-Riesi. Tale struttura ha visto 
glorie sportive come la Pro Pietrina che era arrivata 
anche in prima categoria. In esso hanno giocato numerosi 
talenti calcistici come l'attuale sindaco di Barrafranca 
Angelo Ferrigno. È dotato di tribuna e di altri servizi 
indispensabili in un impianto sportivo. Nel campo di 
viale Marconi e Don Bosco o si sono svolte anche gare 
equestri con la partecipazione di numerosi fantini.

*** Corpus Domini della parrocchia Santa Maria di Gesù, 
parroco don Giovanni Bongiovanni. La messa sarà 
celebrata su un altare preparato in via Enrico Fermi, 
vicinissimo alla villa comunale Parco della 
Rimembranza. Un intero quartiere, quello di via Enrico 
Fermi, si mobilita per accogliere in maniera adeguata la 
celebrazione eucaristica. Per tal motivo la via sarà chiusa 
al traffico.  Ad organizzare, guidare e condurre in prima 
persona i lavori preparatori in vista della celebrazione di 
venerdì pomeriggio sono stati, nei giorni passati, il 
consigliere comunale Filippo Spampinato, oltre a Luigi 
Persico, Rosario Chiolo, Lillo Falzone. Loro sono stati 
aiutati da tutti gli abitanti della strada. Tra i lavori 
eseguiti, anche il taglio delle erbacce in un lotto di terreno 
che si affaccia sulla via Enrico Fermi. La celebrazione è 
iniziata alle 19 in punto. I canti sono stati eseguito dalla 
Schola Cantorum parrocchiale. Erano presenti il sindaco 
Enzo Emma, il parroco della matrice don Pino Rabita e 
numerose autorità civili e religiose oltre a un migliaio di 
fedeli. La messa è stata concelebrata dal parroco don 
Giovanni Bongiovanni e dal suo vice don Giovanni 
Messina. Ministranti sono stati Gianni Burgarello, Paolo 
Giummo e Salvatore Russo. Alla processione erano 
presenti i confrati della confraternita “Preziosissimo 
Sangue di Cristo”, governatore Michele Corvo.
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L'altare durante la messa. 

Don Giovanni Messina, don Giovanni Bongiovanni e 
Da sinistra Carmelina Iacolino, Salvatore Russo, 

Paolo Giummo.

Da sinistra Rocco Ristagno,
 il veterinario Asp 4 di Enna e 
Giovanni Mancuso durante la 

microhippatura di un cane 



*** Disabili in attività ludico-ricreative con il progetto 
“Voglia di Vivere Centri Sovracomunali”. Protocollo di 
intesa fra il Comune di Pietraperzia e il Csr - Centro 
Sociale di Recupero - di Barrafranca. Il progetto è 
destinato a disabili fisici e psichici medio-gravi dei due 
Comuni. Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Il progetto è 
finalizzato ad accogliere nelle ore diurne i soggetti 
diversamente abili nei locali del Csr di Barrafranca 
impegnandoli in attività educative, ricreative e ludico 
occupazionali”. Il progetto, inizierà a breve e si 
svilupperà da luglio per concludersi a Settembre per un 
totale di venti giorni. Offre anche aiuto e sostegno alle 
famiglie dei diversabili. Pietraperzia partecipa con una 
quota giornaliera di euro 12,50 per ogni soggetto 
assistito. La restante parte finanziaria, di uguale 
importo, sarà a carico del Comune di Barrafranca. La 
domanda va presentata al Comune di Pietraperzia dai 
familiari dell'assistito, su proposta del medico curante o 
delle istituzioni interessate. “Il disabile - si legge nella 
delibera della giunta Emma - verrà sottoposto a 
valutazione da parte dell'equipe sociosanitaria del Csr 
che, in rapporto all'età e alla patologia, stabilirà 
l'ammissibilità del soggetto assistito”. I diversabili 
pietrini che potranno partecipare sono in totale quattro. 
La spesa totale per il Comune pietrino è di mille euro. La 
delibera della giunta comunale è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva. Hanno votato a favore tutti 
gli assessori: Cristina Guarneri, Paolo Di Marca e 

Giuseppe Miccichè. A redigere e 
“verbalizzare” la delibera è stato Eugenio 
Alessi, segretario generale del Comune di 
Pietraperzia.  
*** “Omertà è il non volere sapere, sentire 
e conoscere. Il futuro va favorito 
spalancando la porta della nostra 
esistenza con la denuncia. Costruiamo il 
futuro con l'impegno del presente”. Lo ha 
detto a chiare lettere il sociologo Umberto 
Di Maggio, presidente regionale 
dell'associazione Libera. 

cittadinanza italiana, o il “cittadino di stato membro 
della CEE e il lavoratore extra comunitario legalmente 
residenti nel Comune di Pietraperzia  e che dimostrino di 
avere un lavoro. Le domande relative al presente 
concorso dovranno essere presentate o trasmesse per 
raccomandata all'Ufficio Casa del Comune entro il 6 
agosto. I lavoratori dipendenti emigrati all'estero 
potranno presentare la loro domanda entro 120 giorni 
dalla data di pubblicazione del bando (lo scorso 6 
giugno) se residenti nell'area europea e 150 giorni per i 
residenti nei paesi extra europei. Tra i requisiti necessari 
per la domanda: la mancanza di una casa di proprietà nel 
territorio pietrino o di una abitazione con usufrutto o di 
uso, la richiesta abitazione di un alloggio adeguato alle 
esigenze del proprio nucleo familiare, “oppure di uno o 
più alloggi in qualsiasi località del territorio nazionale 
che consenta un reddito inferiore a €.206.582”. Il reddito 
annuo netto complessivo per il nucleo familiare non deve 
superare €.13.063,27. Per gli appartenenti alle forze 
dell'ordine “al fine dell'assegnazione degli alloggi 
popolari compresi nelle quote di riserva si prescinde dal 
requisito del limite di reddito per la partecipazione alle 
graduatorie”. Possono presentare la domanda anche i 
profughi che abbiano una famiglia di nuova formazione 
costituita da non oltre cinque anni e con non più di un 
figlio convivente e gli anziani che abbiano superato il 65° 
anno alla data della pubblicazione del bando. In calce 
alla domanda il concorrente deve sottoscrivere 
un'apposita dichiarazione “attestante il possesso dei 
requisiti per lui e per i componenti il suo nucleo 
familiare”. Le domande di partecipazione devono essere 
compilate unicamente sui moduli a stampa 
appositamente predisposti dal Comune e in 
distribuzione all'Ufficio Casa del Comune stesso e 
all'I.A.C.P., Istituto Autonomo Case Popolari, di Enna. 
Per altre notizie ci si può rivolgere all'Ufficio Casa 
comunale di via San Domenico, 5.
*** Completati i lavori di rinnovamento dell'impianto di 
illuminazione alla villa comunale “Parco della 
Rimembranza” di viale Marconi. Sono stati sostituiti i 
bracci superiori dei lampioni e i corpi illuminanti con 
lampade a risparmio energetico. Ad eseguire i lavori 
sono stati i 15 operai dei cantieri di servizio. L'unico 
maschio del gruppo di lavoratori era 
l'elettricista Calogero Messina. Le altre 
quattordici unità erano formate da donne. 
Gli interventi erano stati finanziati con fondi 
“PAR - FAS 2007-2013 Linea di Azione 7.1 
Azioni urgenti per l'Emergenza Sociale”. 
Responsabile Unico del Procedimento Rocco 
Bongiovanni, progettista Antonio Russo, 
Direttore dei lavori Calogero Falzone, 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Pietro 
Valerio Tumminaro. I nuovi lampioni fanno molta più 
luce rispetto a quelli del passato. Infatti le lampade del 
precedente impianto di illuminazione erano diventate 
vecchie e la luce molto fioca. Ora, con il nuovo impianto, 
si può camminare tra il viale della villa stessa più 
agevolmente e senza il pericolo di inciampare per 
qualche angolo buio. Il Parco della Rimembranza, un 
polmone di verde in centro cittadino, è molto 
frequentato da persone di ogni fascia di età. All'interno 
ci sono una bambinopoli e numerosi altri giochi per la 
felicità di grandi e piccoli. La villa comunale 
rappresenta pure un luogo di riposo e di svago per i 
residenti ma anche per i forestieri e i turisti che 
transitano numerosi da Pietraperzia.
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Da sinistra Calogero Messina e Calogero 
Bongiovanni davanti ad uno dei nuovi lampioni 

della villa comunale



*** Nominati i componenti dell'Ufficio Statistica del 
Comune. A capo di tale ufficio è il Maggiore Giovanna Di 
Gregorio, comandante di Polizia Municipale. La Di 
Gregorio è pure caposettore Servizi Affari Generali, 
Sociali, Demografici e Polizia Municipale. Questi gli altri 
componenti l'ufficio statistica: Salvatore Patti 
(coordinatore rilevatori), Catena Costa, Claudio 
Randazzo e Vincenzo Toscano, tutti e tre collaboratori 

per  l'espletamento  dei  compitia ssegnati   dal responsabile    

La sua affermazione durante un 
convegno organizzato nel cortile 
interno del plesso Guarnaccia dalla 
Comunità Frontiera, presidente 
Franca Sardegna. La convention è 
iniziata alle 20,30. Il sociologo 
palermitano è arrivato a Pietraperzia 
verso le 18. Erano presenti il sindaco 
Enzo Emma, il vicario generale della 
diocesi armerina don Giovanni 
Bongiovanni ed un pubblico molto 
numeroso. A presentare, Angelo Di 
Gregorio. Al tavolo della presidenza anche Di Maggio e il 
sindaco Emma.  Alle pareti del cortile, circondato dagli 
edifici della palestra scolastica, dal plesso Guarnaccia e 
dal Frontiera, erano appese delle gigantografie con le foto 
degli “Eroi d'Italia”: Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, 
Emanuela Loi, don Peppino Diana, Rocco Chinnici, 
Rosario Livatino e Don Pino Puglisi. Ad apertura della 
convention, è stato proiettato un filmato che parlava 
dell'opera di don Peppino Diana. “Io ho il peccato 
originale - ha esordito Umberto Di Maggio - di 
appartenere ad una terra, la Sicilia, che ha partorito 
quanti hanno piazzato le bombe a Capaci e in via 
D'Amelio ed hanno seminato morte e sangue. Sono 
peccatore di un peccato che non ho commesso”. Ha poi 
fatto la cronistoria degli anni della sua adolescenza che ha 
vissuto vedendo i tragici avvenimenti che 
insanguinavano la Sicilia e l'Italia ad opera della 
mafia e della riscossa dei lenzuoli banchi e di 
associazioni come  Addiopizzo e  Libera. Ed ha 
continuato: “Le mafie costruiscono la loro forza 
sul bisogno. È il noi che deve vincere contro 
l'individualismo mafioso che ci vuole tristi e 
scoraggiati”. Ed ha concluso: “Si può cambiare 
sentendosi parte della società. Fare strada insieme 
non è stare davanti o dietro ma accanto. Il nostro 
auspicio è che tornino i nostri figli in Sicilia, una terra che 
sta cambiando ed in perenne movimento”. Anche il 
sindaco Enzo Emma ha concordato con i principi esposti 
dal presidente regionale di Libera ed ha aggiunto: 
“Dobbiamo adoperarci per costruire un percorso 
lavorativo fatto di iniziative e senza aspettare il posto 
pubblico che difficilmente potrà arrivare”. A conclusione, 
Franca Sardegna ha consegnato ad Umberto Di Maggio 
un piatto in ceramica con il logo dorato della Comunità 
Frontiera. Il 14 luglio secondo appuntamento al 
Frontiera. Parteciperanno don Baldassare Meli ed Anna 
Bonanno, madre del piccolo Francesco Ferreri di 
Barrafranca.
*** Ricomincia il 12 settembre la scuola al comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia, dirigente scolastico Antonio 
Amoroso. Lo ha proposto il collegio dei docenti 
nell'ultima riunione in seduta plenaria. L'anticipo di tre 
giorni rispetto al calendario scolastico regionale, verrà a 

breve ratificato, con apposita delibera, 
dal consiglio di istituto, presidente 
Pino Pergola.
*** Diramato dal parroco don 
Giovanni Bongiovanni il calendario 
estivo delle messe domenicali nella 
parrocchia Santa Maria di Gesù. La 
prima messa festiva è il sabato alle 19 
nella chiesa omonima. Queste le messe 
della domenica: alle otto nella chiesa 
delle suore salesiane “Figlie di Maria 
Ausiliatrice” di viale Marconi, alle 

nove a San Rocco di piazza Vittorio Emanuele, alle 10 nel 
Santuario Madonna della Cava - a quattro chilometri dal 
paese -, alle 12 e alle 19,30 a Santa Maria di Gesù della 
stessa piazza Vittorio Emanuele. Alle 17,30 la messa 
domenicale viene invece celebrata nella chiesa 
Sant'Orsola che si affaccia nella via omonima.

*** Videosorveglianza a Pasquasia. Il sistema sarà 
realizzato con i finanziamenti regionali. Saranno 
collocate telecamere nell´area del sito minerario 
dismesso di Pasquasia. Continua l'attenzione 
sull'ex sito minerario, da oltre due anni visto il 
lavoro di diversi enti locali e dopo un congruo 
finanziamento della regione e governo di 20 
milioni

 
per

 
la

 
bonifica.

 
I
 

lavori
 

per
 

la
 videosorveglianza,

 
iniziati

 
da

 
poco,

 
si

 concluderanno fra una decina di giorni. La somma 
stanziata per tale “settore” ammonta a circa 400 mila 
euro. Ad annunciare che l'attenzione su Pasquasia è 
sempre alta è il presidente della commissione Urps 
(Unione regionale per le province siciliane) per le miniere 
dismesse, Giuseppe Regalbuto, che elogia tutte le 
procedure a cui è sottoposto il sito dopo la recente 
inchiesta della Procura della Repubblica di Enna, che ha 
accertato la presenza di una grande quantità di amianto e 
olio dielettrico.

 
Pasquasia, da quel momento, è stato 

affidato al soggetto attuatore e custode giudiziario del 
sito, ingegnere Dario Ticali, il quale predispone tutte le 
procedure necessarie. «E' stato disposto nei giorni 
precedenti - afferma il presidente dell'Urps, Giuseppe 
Regalbuto - l'accesso al sito al personale e ai mezzi della 
ditta "Sistem Engineering  Srl” dove lavorano anche 
barresi e pietrini, che si è aggiudicata l'appalto dei lavori 
per predisporre i dispositivi di videosorveglianza lungo il 
perimetro». I dispositivi erano stati motivo di discussione
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Da sinistra Umberto Di Maggio, Angelo 
Di Gregorio e il sindaco Enzo Emma.

Giuseppe 
Regalbuto 



durante una delle recenti visite del 
presidente della terza commissione 
all'Ars, "Attività Produttive", on. 
Salvino Caputo, che aveva lanciato 
un monito dopo il sabotaggio e la 
dispersione di olio dielettrico. «E' un 
male non aver ancora messo 
dispositivi di videosorveglianza o 
antintrusione perché il ladro di 
sicuro non entra in casa se le porte 
sono chiuse>>, aveva riferito il 
deputato regionale Caputo. E forse 
da li è partito un input per quello che 
tra poco diventerà realtà per 
stabilire la sicurezza del sito. 
"Possiamo dire che anche la videosorveglianza rientra 
nell'attività della bonifica - afferma Regalbuto - al fine 
di fornire a chi di competenza un supporto fondamentale 
in quella che è la loro opera di controllo del territorio. Il 
fatto stesso che sia stato firmato l'accordo di 
program  ma tra il governo, la Regione Sicilia, la 
Provincia e il Comune di Enna, vuol dire che c'è 
intenzione di dare segnali positivi alla comunità". Anche 
la ditta messinese "Geosmar" aggiudicataria dei lavori e 
della rimozione dei terreni contaminati da olio 
dielettrico, che avrebbe dovuto ultimare i lavori a fine 
giugno, ha ottenuto una proroga. Questo perché si 
sarebbe riscontrato, dopo una prima fase dei lavori, che 
l'inquinamento nel sottosuolo da parte dell'olio 
dielettrico interesserebbe una zona più profonda. Il 
Ministero dell'Ambiente tramite la direzione generale 
per la tutela del territorio e delle risorse idriche, stabilì 
un accordo di programma per il sito di Pasquasia con 
finanziamento per il sito di un 1.034.689 euro che 
sommati alla restante copertura di 18.965.311 euro, da 
parte della Regione Sicilia, sono la giusta somma di 20 
milioni di euro per la tanto attesa bonifica.
*** “Per amore del mio popolo non tacerò”. È il titolo del 
convegno che si terrà stasera alle 20 alla Comunità 
Frontiera di via Marconi, presidente Franca Sardegna. 
Interverranno don Baldassare Meli e Anna Bonanno, 
mamma del piccolo Francesco Ferreri di Barrafranca. 
Anche la conferenza dei giorni scorsi con il sociologo 
Umberto Di Maggio si è tenuta nei locali della Comunità 
Frontiera di Pietraperzia che aveva pure organizzato 
l'evento. Pertanto il titolo dell'articolo pubblicato sul 
Giornale di Sicilia, Cronaca di Enna, il 10 luglio scorso a 
pagina 32, doveva essere “Da Chinnici, a Falcone e 
Borsellino. Pietraperzia rende onore agli eroi” giacchè la 
conferenza, era organizzata dalla Comunità Frontiera di 
Pietraperzia e si è tenuta nella sede pietrina della stessa 
Comunità Frontiera, e non “Barrafranca rende onore 
agli eroi”, titolo errato apparso sul giornale. Dell'errore 
ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.
*** ”Bisogna parlare e raccontare tutto quello di cui si è 

a conoscenza. Nel nostro caso, 
nessuno ci ha aiutato. Siamo 
rimasti soli e chiusi nel nostro 
dolore ma continuiamo ad avere 
fiducia nella giustizia”. Lo ha 
detto con il volto rigato di lacrime 
Anna Bonanno, madre del piccolo 
b a r r e s e  Fr a n c e s c o  Fe r r e r i  
trucidato barbaramente nel 
dicembre 2005. Lo sfogo della 
donna, a chiusura del convegno 
“Per amore del mio popolo non 
t a c e r ò ” .  L a  c o n v e n t i o n ,  
organizzata dalla comunità 
“Frontiera” di Pietraperzia di 

viale Marconi, presidente Franca Sardegna, si è tenuta 
nella sede del Frontiera. Presenti il sindaco Enzo Emma, 
il presidente del Consiglio comunale Rosa Maria Giusa e 
il presidente dell'Azione Cattolica Cosimo Pergola oltre 
ad un folto pubblico. Al tavolo della presidenza Angelo 
Di Gregorio, la stessa Bonanno, suo marito Giuseppe 
Ferreri - padre di Francesco - e don Baldassare Meli.  
Giuseppe Ferreri, ha rincarato la dose. “Siamo una 
famiglia distrutta. I pedofili che si sono macchiati di 
questo crimine orrendo devono pagare. Per l'amore verso 
nostro figlio, chiediamo solo giustizia. Perché il piccolo 
testimone ora non è più credibile?”. Ad apertura della 
serata Angelo Di Gregorio, al tavolo della presidenza 
insieme ai coniugi Ferreri e a don Baldassare Meli, ha 
letto il comunicato del presidente della Camera 
Gianfranco Fini al presidente del Frontiera padre 
Giuseppe De Stefano. Fini, tra l'altro, scrive: “Desidero 
esprimere vivo apprezzamento per l'iniziativa della 
Comunità Frontiera che testimonia il lodevole impegno 
della sua associazione nel promuovere la cultura della 
legalità, infondendo nelle nuove generazioni i valori della 
libertà e della democrazia, fondamento della nostra 
Carta Costituzionale”. Poi Di Gregorio ha porto i saluti 
dell'assessore regionale Caterina Chinnici assente per 
impegni di Governo. Subito dopo, è stato proiettato un 
filmato con una lettera di don Peppino Diana 
interpretata magistralmente da Pamela Villoresi. “I 
genitori di Francesco sono diventati genitori di tutti 
noi”, ha detto Angelo Di Gregorio. Ed ha concluso: “Il 
silenzio lo uccide per la seconda volta. Noi dobbiamo 
lottare per farlo vivere nella giustizia”. Ha quindi preso 
la parola don Baldassare Meli che ha ripercorso le tappe 
fondamentali della sua rettoria dell'oratorio di Santa 
Chiara di Palermo. Don Meli si è pure lamentato di essere 
stato isolato nel quartiere ma di essere soddisfatto per la 
condanna inflitta ai pedofili che avevano violato alcuni 
ragazzi del Santa Chiara. Ed ha continuato: “Non è 
concepibile che noi adulti ce ne stiamo in silenzio pur di 
fronte  alla sofferenza  di un innocente . La voce solista 
vale poco. Dobbiamo creare una sinfonia umana con il 
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Da Sinistra Angelo Di Gregorio, il sindaco 
Enzo Emma, Anna Bonanno, 

Giuseppe Ferreri e don Baldassare Meli



*** Iniziativa di sviluppo energetico. Impianti 
fotovoltaici gratuiti per i privati. Le imprese che vogliano 
realizzare tali impianti nelle abitazioni dei privati devono 
presentare domanda al Comune entro il prossimo 31 
agosto. “Il Comune di Pietraperzia - si legge nel bando a 
firma del sindaco Enzo Emma - in un'ottica di 
sensibilizzazione territoriale alla diffusione delle energie 
rinnovabili e al risparmio energetico, intende fungere da 
Ente Promotore per lo sviluppo di impianti fotovoltaici 
da realizzarsi a titolo gratuito sugli immobili dei cittadini 
privati ricadenti nel territorio del Comune di 
Pietraperzia. È pertanto indetta - si legge ancora nel 
bando  una manifestazione pubblica di interesse per la 
ricerca di uno o più partner privati con i quali stilare 
apposito protocollo di intesa per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici a cura e spese del soggetto 
proponente sugli immobili dei cittadini residenti nel 
Comune di Pietraperzia”. Secondo lo schema di 
convenzione, il ricavato dell'energia prodotta andrebbe 
all'impresa che realizza gli impianti. Per i privati l'energia 
elettrica prodotta da tali impianti sarebbe a costo zero. 
Loro pagherebbero solo quella eccedente la potenza 
massima sviluppata dall'impianto fotovoltaico e stabilito 
nella convenzione che sarà firmata tra il Comune e 
l'impresa esecutrice dei lavori. Per altre informazioni ci si 
può rivolgere a comunepietraperzia.energia@gmail.com 
ingegnere Fabio Prestipino. Intanto il Comune nelle 
settimane scorse ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
della Regione Sicilia un bando per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici negli edifici di proprietà del 
Comune. Tra gli edifici da “trattare” ci sono i plessi di 
scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 
grado San Domenico, Largo Canale, Verga, Marconi, 
Toselli, Guarnaccia, oltre al capannone adibito a 
deposito dei mezzi del Comune e all'edificio della vasca di 
raccolta dell'acqua di via Enna e a tutti gli altri edifici 
comunali.
*** Un guasto alla linea elettrica di media 
tensione lascia senza luce diversi quartieri. 
Penalizzati un migliaio di utenti. La corrente è 
tornata dopo quattro ore, grazie a due grossi 
gruppi elettrogeni e ad una linea “volante” e 
provvisoria. Le prime avvisaglie del blackout si 
sono avute ieri mattina verso le cinque e mezza. 
La corrente si attaccava e staccava. Questo è 
capitato circa quattro volte nel giro di pochi 
minuti. Verso le sei sembrava che tutto si fosse 
normalizzato. La “botta” è invece arrivata 

verso le 8,15. La corrente è 
andata via ed è tornata 
v e r s o  l e  1 2 , 3 0 .  
Immediatamente sono 
entrate in azione le squadre 
Enel di Pronto Intervento 
alla ricerca del guasto. Per 
individuare il punto esatto 
dell'interruzione della linea. 
I tecnici hanno fatto 
arrivare da Palermo a 
Pietraperzia una speciale apparecchiatura per 
monitorare la linea. Sembra che l'interruzione sia stata 
individuata dalle parti del quartiere Terruccia Santa 
Lucia. Ad essere penalizzati sono stati i quartieri Serre, 
Santa Croce, Canale, Terruccia, Santa Lucia e Cottone 
Badia, tutti nella parte bassa del paese e quella di nuova 
espansione edilizia. I tecnici Enel, per evitare il protrarsi 
dei disagi, hanno messo in funzione due grossi gruppi 
elettrogeni su altrettanti camion parcheggiati nello 
slargo Canale e in viale Santa Croce, quartiere Serre.  
Nello stesso tempo una linea volante è partita dalla 
cabina Largo Canale come “rinforzo” ai due gruppi 
elettrogeni. L'improvviso blackout ha provocato anche il 
mutismo di tutti i cellulari di tutte le compagnie 
telefoniche. Infatti anche i ripetitori dei telefonini 
installati sulla collina Serre erano rimasti senza corrente 
e quindi non funzionavano. Disagi anche per i due 
supermercati del paese. Giaconia era stato costretto a 
chiudere dopo un quarto d'ora dalla sua apertura 
mattutina. Dietro al cancello c'era un cartello con la 
scritta “Chiusi per mancanza di energia elettrica”. La 
Conad di via Verdi era con la saracinesca a metà ma 
inattiva. Prive di corrente e inattive anche le due vasche 
di sollevamento del'acqua potabile di via Enna e quella 
del quartiere Serre. Tra le “utenze” penalizzate anche la 
stazione carabinieri di via Don Bosco. Funzionavano 
invece regolarmente le banche e l'ufficio postale perché si 
trovano in zona non interessata all'improvviso blackout. 
Lo stesso problema, blackout elettrico si era verificato 
circa due anni fa ma di notte. Anche in quella occasione la 
soluzione provvisoria era stata quella di due grossi gruppi 
elettrogeni, anche allora “montati” su due camion.
*** Nuova direttrice nell'Istituto delle suore Figlie di 

Maria Ausiliatrice di viale Marconi è suor Gisella 
Aliotta; sostituisce , come direttrice , suor Gina 
Sanfilippo trasferita a Catania. Nella città etnea 
suor Gina, che era arrivata a Pietraperzia tre anni 
fa, ricoprirà il ruolo di Vicaria Settoriale. Suor Gisella, 
originaria  di Gela, è da cinque  anni nell'Istituto 
di Pietraperzia  delle  suore  salesian e Figlie  di Maria 
Ausiliatrice. L'istituto Figlie di Maria Ausiliatrice di 
Pietraperzia conta 26 suore. Numerose le attività svolte. 
Tra esse Pgs Ardor di pallavolo, numerosi corsi 
professionali,  il Grest oltre ad un oratorio molto avviato.

sacrificio delle varie realtà”. Ed ha concluso: “Nulla si fa 
senza pagare lo scotto”. Il sindaco Enzo Emma, a 
conclusione, ha ringraziato i genitori di Francesco per 
essere venuti a Pietraperzia ad offrire la loro 
testimonianza. A chiusura della serata, durata circa due 
ore, Franca Sardegna ha consegnato due targhe ai 
genitori di Francesco e a don Baldassare Meli.R
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Il gruppo elettrogeno di viale 
Santa Croce.  Davanti 

Al camion, i furgoni Enel

Suor Gisella Aliotta



*** Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. È andata in 
pensione, dopo 40 anni di servizio, la professoressa 
Maria Di Gloria, responsabile della Funzione 
Strumentale numero 3 “Ricerca Educativa, 
Orientamento e Continuità”.  La Di Gloria ha 
organizzato, negli anni, numerose attività e progetti sia 
nel suo lavoro di docente che come responsabile della 
Funzione Strumentale. Ha infatti organizzato e 
coordinato i lavori per la raccolta dati sulla dispersione 
scolastica o la frequenza irregolare degli alunni e per 
combattere questi fenomeni; si è pure occupata della 
“convocazione” delle scuole superiori dei centri vicini 
che hanno mostrato agli alunni in uscita dalla scuola 
media le loro offerte formative. Maria Di Gloria, 
originariamente insegnante di Scuola Primaria, ex 
scuola elementare, è passata 
a l c u n i  a n n i  f a  a l l a  
Secondaria di primo grado, 
ex scuola media. È stata 
festeggiata dal dirigente 
scolastico Antonio Amoroso 
e dai colleghi del collegio dei 
docenti in seduta plenaria. A 
festeggiarla anche i suoi figli 
Daniela, Floriana e Vincenzo 
ed un vasto stuolo di 
familiari. 

*** I Carabinieri arrestano un 
trentanovenne  tr uf fatore  
palermitano “in trasferta”.  I 
militari della Stazione di 
Pietraperzia, dipendenti dalla 
Compagnia di Piazza Armerina, 
hanno tratto in arresto nella 
giornata di ieri, in flagranza di 
reato, Maurizio Torres, nato e 
residente a Palermo, separato, 
muratore, pregiudicato già 
noto alle Forze dell'Ordine per 

reati contro il patrimonio tra cui truffa e ricettazione. I 
militari dell'Arma, che svolgevano regolare pattuglia 
per le vie cittadine, sono andati nell'Ufficio Postale del 
paese in via Tripoli, proprio dietro la centralissima 
piazza Vittorio Emanuele, per un consueto passaggio di 
routine ed hanno constatato la presenza di Torres.  
L'uomo, alla vista dei carabinieri, ha dato evidenti segni 
di insofferenza ed agitazione. Il palermitano in trasferta 
veniva identificato attraverso un documento di 
riconoscimento chiesto dai carabinieri. L'uomo stava 
cercando di effettuare le operazioni di apertura di un 
conto corrente “al fine di versavi - si legge in un 
comunicato stampa a firma del capitano Rosario Di 
Carlo Scotto, comandante la Compagnia carabinieri di 
Piazza Armerina - un assegno bancario non trasferibile 
dell'importo di euro 2428,13 riconducibile ad altra 
persona ed, allo sportello, stavo esibendo una patente di 
guida intestata ad un fantomatico Luigi Longo classe 
1985, vistosamente contraffatta, con applicata però la 
sua foto”. I Carabinieri hanno quindi chiesto spiegazioni 
sul titolare del documento di riconoscimento ma Torres 
non ha saputo fornire alcuna giustificazione. È stato 
quindi invitato a seguirli presso la Caserma dell'Arma 
pietrina di viale Don Bosco dove “si è accertata - 
continua il comunicato stampa - la provenienza furtiva 
dell'assegno, la contraffazione del documento e la 
recidività del palermitano per questi tipi di reato”. Sia 
l'assegno che il documento sono stati quindi posti sotto 
sequestro penale come corpo del reato e Maurizio Torres 
veniva dichiarato in stato d'arresto “per i reati di cui agli 
articoli 494 - 495 - 497 bis - 640 e 648 del Codice Penale e 
cioè “truffa, ricettazione, falsa attestazione sulla 
propria identità, sostituzione di persona e possesso di 

documenti di identificazione falsi”. L'arrestato, a 
conclusione dell'attività investigativa ed espletate tutte 
le formalità di rito, è stato accompagnato dagli stessi 
carabinieri di Pietraperzia nel carcere di Enna a 
disposizione della competente Autorità Giudiziaria per 
la convalida dell'arresto. Sono tuttora in corso indagini 
per risalire al probabile complice con cui Torres è salito 
in trasferta da Palermo “poiché lo stesso non è stato 
trovato in possesso di chiavi di mezzi di locomozione”.

*** Amministratori di 
C o m u n i  d i ve r s i ,  a l l a  
presentazione del progetto ASET - Agenzia Sviluppo 
Economico Territoriale - Sviluppo Locale. L'incontro si 
è svolto nell'ufficio comunale del sindaco Enzo Emma. 
Erano presenti Fabio Prestipino - responsabile Ufficio 
Energia del Comune di Pietraperzia -, l'assessore di San 
Cataldo Thierry Ilardo, l'assessore all'Ambiente del 
Comune pietrino Pino Miccichè. Presenti pure il 
vicesindaco di Barrafranca Ernesta Di Vita, Luciano 
Scambiato Licciardi per il Comune di Mazzarino. Per il 
Comune di Pietraperzia, il sindaco Enzo Emma che ha 
fatto gli onori di casa, il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa e i consiglieri Francesca 
Calì, Salvatore Di Calogero e Filippo Spampinato.  
Prestipino ha detto: “Per accedere ai fondi comunitari 
occorre sviluppare progetti che coinvolgano in maniera 
unitaria Comuni diversi con un bacino complessivo di 

Finora suor Gisella ha ricoperto, nello stesso istituto di 
viale Marconi, gli incarichi di Economa e di responsabile 
dell'oratorio Centro Giovanile dell'Istituto stesso. Suor 
Gisella dichiara: “Sono felice per questo prestigioso 
incarico e confido nell'aiuto di Dio per portare a termine 
i compiti che il mio nuovo incarico esige”; e conclude: 
“Confido inoltre nella collaborazione delle mie 
consorelle e di tutta la famiglia salesiana di Pietraperzia 
che ha lavorato e continua a prestare la propria opera al 
servizio della collettività”.
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Maurizio Torres 

Maria Di Gloria, insieme al 
dirigente scolastico Antonio 
Amoroso, il giorno del suo 

pensionamento



*** Danni per circa tremila euro per un incendio di 
presunta origine dolosa in un negozio per la vendita di 
fiori di viale Marconi. Il grave fatto la notte tra giovedì e 
venerdì verso le quattro del mattino.  Indagini dei 
carabinieri che avrebbero già buoni elementi per 
individuare i responsabili.  Ad essere preso di mira è stato 
il negozio di Nina Galota Puleo gestito dal suocero 
Michele Puleo. I malintenzionati avrebbero versato 
all'interno del liquido infiammabile ed appiccato 
l'incendio. Le fiamme hanno avuto facile “presa” nel 
materiale altamente infiammabile custodito all'interno 
come fiori secchi, giocattoli ed altri oggetti in plastica. La 
titolare, già in società con un'agenzia di pompe funebri, 
la Multiservizi di piazza Vittorio Emanuele, aveva in 
programma di aprire una agenzia di pompe funebri per 
conto suo proprio nello stesso 
negozio di viale Marconi. Sul 
posto, per domare le fiamme, 
sono arrivati i vigili del fuoco 
di Enna che hanno faticato 
p a r e c c h i o  p e r  d o m a r e  

l'incendio. In viale Marconi sono arrivati pure i 
carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di 
Piazza Armerina ed i militari dell'Arma della stazione 
pietrina di viale don Bosco al comando del luogotenente 
Pasquale Tumminaro. Le fiamme hanno fatto scoppiare 
anche parte della vetrata della porta di ingresso. I 
carabinieri sono stati chiamati da alcuni vicini che hanno 
notato le prime lingue di fuoco. Sono partite 
immediatamente le indagini per cercare di venire a capo 
della situazione. I militari dell'Arma stanno esaminando 
con molta attenzione i filmati dell'impianto di 
videosorveglianza degli edifici scolastici Marconi e 
Guarnaccia e dello stesso viale Marconi anche perché 
nelle vicinanze c'è pure la stazione di servizio Erg. 
Proprio l'esame di questi filmati avrebbe permesso loro 
di individuare i presunti responsabili dell'attentato 
incendiario. Concetta Fabio sembra che non abbia 
ricevuto minacce di qualsiasi genere. Le indagini dei 
carabinieri continuano attivamente anche per fare luce 
su un altro episodio inquietante del maggio scorso. In 
quella occasione, davanti l'agenzia di pompe funebri 
Multiservizi di piazza Vittorio Emanuele era stato 
trovato un cane ucciso. Si trattava del cucciolo di un 
pastore maremmano di colore bianco con due proiettili in 
corpo e con una croce di ferro conficcata nella sua 
carcassa. I carabinieri vogliono accertare se tra i due 
episodi ci siano punti di collegamento. Il negozio di fiori 
di Nina Galota Puleo prima era nello stesso viale 
Marconi ad una cinquantina di metri dall'attuale sede, 
quasi a ridosso della stazione di servizio e a poca distanza 
dal semaforo che c'è all'incrocio tra i viali Marconi, Della 
Pace, Santa Croce e Stefano Di Blasi. Il trasferimento 
nella sede nuova era avvenuto da qualche settimana. 
Attualmente il negozio è chiuso e con la saracinesca 
ancora semiaperta e con la facciata parzialmente 
affumicata. All'interno, dove si sente un odore acre di 
plastica e di altro materiale bruciato, si nota ancora 
quanto è rimasto dopo l'incendio tra cui frammenti di 
vetro anneriti e polverizzati dalle fiamme abbastanza 
violente. 
*** Aveva annunciato, con tanto di manifesti affissi ai 
muri del paese l'apertura di un'agenzia di pompe funebri 
annessa al negozio di fiori “L'Orchidea”. La sera di 
giovedì c'era stata l'inaugurazione della nuova attività, 
l'agenzia di pompe funebri, e all'alba di venerdì un 
violento incendio distrugge il negozio di viale Marconi, 
41 dove si trovano i due servizi commerciali. Tuttavia la 

titolare Nina Galota Puleo, una giovane 
signora di 32 anni, non si perde d'animo. 
Si rimbocca le maniche e annuncia che 
l'attività dell'agenzia di pompe funebri 
continua . Per  il negozio  di fiori  lei e il 
marito Paolo Puleo hanno iniziato i 

 utenza esteso. I campi di azione di tali progetti spaziano 
in numerosi rami: quello energetico, lo sviluppo del 
territorio ed altri settori come quelli del turismo, dei 
trasporti, della viabilità. Il primo passo - ha concluso 
Prestipino - è l'adesione al Patto dei Sindaci di cui già 
fanno parte Pietraperzia, Cerami, Nissoria, Troina e 
Barrafranca”. Il sindaco Enzo Emma ha detto: “Un 
progetto integrato grande ed unico per i Comuni aderenti 
non incide sul patto di stabilità e viene finanziato con le 
somme che si risparmiano con i progetti a basso consumo 
energetico che vanno contestualmente attivati nei 
singoli Comuni”. I presenti all'incontro illustreranno agli 
amministratori dei loro Comuni le proposte emerse nel 
convegno. Si rivedranno sempre a Pietraperzia il 29 
luglio per “dare le risposte” da parte degli 
amministratori dei loro paesi.
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Da sinistra: Pino Miccichè, Thierry Ilardo, Francesca Calì, 
Ernesta Di Vita, Fabio Prestipino, Enzo Emma, Rosa Maria 
Giusa, Luciano Scambiato Licciardi, Salvatore Di Calogero

L’esterno del negozio incendiato Nina Galota e  Paolo Puleo



*** Il consiglio comunale, presidente Rosa Maria Giusa, 
ha dato il via libera alla variazione della destinazione di 
uso di alcune aree cimiteriali. In tale variante è prevista 

la costruzione di 
sarcofagi pri-
vati. Potranno 
essere realizzati 
all'interno degli 
spazi divisori 
che ci sono nel 

mezzo di alcuni viali del camposanto nuovo. Ognuno 
deve avere un'altezza media fuori terra di circa un metro 
e se ne potranno realizzare due vicini. Lo comunica il 
sindaco Enzo Emma. Gli interessati che vogliano in 
concessione un lotto di suolo cimiteriale per la 
costruzione di sarcofagi nella zona in questione possono 
andare all'ufficio tecnico comunale, capo settore 
ingegnere Salvatore Patti, di via San Domenico, 5. Nello 
stesso ufficio si possono ottenere altre informazioni. Chi 
ha fatto richiesta di altro suolo cimiteriale in altra zona 
del camposanto, avrà la possibilità di optare per quello 
del cimitero nuovo “interviali” in alternativa a quello 
ottenuto in precedenza. L'assegnazione avverrà secondo 
l'ordine cronologico di presentazione della domanda 
dando la possibilità di scegliere il sito. Le richieste 
avanzate a suo tempo da persone decedute potranno 
essere variate, a richiesta, a favore del coniuge o di un 
figlio con il consenso degli altri “coeredi”. La 
concessione del suolo cimiteriale avrà la durata di 99 
anni che partono dalla data di approvazione della 
delibera di concessione del suolo cimiteriale stesso. Per 
tutto tale periodo la manutenzione dei sarcofagi e la 
pulizia dell'area ottenuta spetterà al concessionario. 
Entro dieci giorni dalla scelta del lotto cimiteriale, i 
richiedenti dovranno pagare il 50 per cento del costo 
complessivo del terreno. Il restante 50 per cento lo 
dovranno pagare alla stipula del contratto di 
concessione o comunque entro un mese dalla delibera di 
concessione del suolo cimiteriale. Chi ha già ottenuto 
una concessione, non può ottenerne altre.
*** Consiglio comunale oggi alle 18,30. Convocato dal 
vicepresidente Luigi Guarneri, prevede, oltre alla 
nomina scrutatori e alla lettura e approvazione verbali 
seduta precedente, un solo punto all'ordine del giorno: 
l'approvazione della variazione di bilancio annuale di 
previsione per l'esercizio finanziario anno 2011. 
*** Al via, dalle 12 di oggi, 
”Artegiò”. Nella tarda mattinata 
di ieri al chiostro Santa Maria di 
Gesù, dove si terranno le attività, 
sono arrivati il proiect manager del 
progetto Lorenzo Floresta ( e i 
tecnici di Skenarte di Marco 
Libertino di Enna che si occupa 
della scenografia.  Organizzato dai 
Comuni di Enna - capofila  
Pietraperzia, Leonforte e Piazza 
Armerina e da varie associazioni dei quattro Comuni, è 
un progetto finanziato dalla Regione. Lo staff  è 
composto da una trentina di giovani di vari centri 
dell'ennese, tra cui Pietraperzia, ma anche da altri Paesi 
europei. Le attività prevedono il percorso gioco di ruolo 
“In his Shoes”, “Nei suoi panni”. È una simulazione di 
ciò che accade  ad un giovane  immigrato  che approda 
nelle coste siciliane. I ragazzi e i giovani di Pietraperzia 

lavori in vista della riapertura nella stessa sede. Ad 
aiutare la giovane coppia, anche Michele Puleo, padre di 
Paolo Puleo e suocero di Nina Galota. Con il sorriso tra le 
labbra, la signora, madre di un bimbo di due ani e mezzo 
- Michele, che fa i capricci in braccio a sua madre - e con 
un secondo erede in grembo - arriverà a gennaio 2012 - 
afferma che “loro non hanno fatto alcun male a nessuno 
ed hanno fiducia nella giustizia”. Ci concedono 
l'intervista, in un caldo pomeriggio di fine luglio, 
davanti alla loro casa di via degli Ulivi, al quartiere 
Terruccia. “L'incendio si è sviluppato alle quattro del 
mattino. A notare le prime lingue di fuoco,sono stati due 
ragazzi di ritorno da una discoteca di Caltanissetta. 
Loro prima hanno avvisato i vigili del fuoco di Enna e 
poi hanno avvisato noi proprio nel cuore della notte”, 
affermano Nina Galota e suo marito Paolo Puleo. 
“Stiamo iniziando a togliere tutto per ricominciare le 
attività”, continuano i due. “Siamo tranquilli. Non 
abbiamo ricevuto nessun avvertimento, siamo giovani e 
vogliamo lavorare. Il locale lo rifaremo tutto nuovo e più 
bello ancora di prima”. Io voglio lavorare per un pezzo di 
pane - aggiunge la giovane signora - senza togliere niente 
a nessuno. Ho la forza della volontà e credo nel Signore 
che dà tutto. Ringrazio i carabinieri e le forze dell'ordine 
per il loro lavoro prezioso”. E continuano: Siamo una 
famiglia normale e per bene che non ha mai fatto male a 
nessuno e la gente ci vuole veramente bene”. Nina 
Galota e suo marito Paolo Puleo concludono: 
“Cercheremo di migliorare e di continuare a fare sacrifici 
per i nostri figli per dare loro un avvenire”. Intanto 
continua intensamente il lavoro dei carabinieri per 
venire a capo della situazione. I militare dell'Arma di 
viale Don Bosco, al comando del luogotenente Pasquale 
Tumminaro, sembra che abbiano già individuato i 
responsabili dell'incendio grazie all'esame dell'impianto 
di videosorveglianza presente nella zona. Infatti nello 
stesso viale Marconi, proprio di fronte a “L'Orchidea” si 
trovano i plessi scolastici Guglielmo Marconi e Vincenzo 
Guarnaccia e, a poca distanza, una stazione di servizio. 
Il grave fatto ha turbato una cittadina, Pietraperzia, 
abbastanza tranquilla e in cui difficilmente si verificano 
fatti di cronaca nera.
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Uno scorcio del 
cimitero

Lorenzo Floresta



otranno essere protagonisti tutta la giornata di questo 
percorso simulativo con le norme e le leggi vigenti, oltre 
alla “riproduzione” dei centri di identificazione ed altre 
strutture simili, le forze dell'ordine, i soccorritori che 
danno loro aiuto ed assistenza. Sarà rappresentato ogni 
giorno dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 22. “Living library” 
invece “andrà in scena” venerdì 29 luglio dalle 17 alle 22 e  
sabato 30 dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 22. È un “Libro 
vivente” con i protagonisti che racconteranno, di volta in 
volta il “romanzo della propria vita”. Si chiude domenica 
sera alle 21 in piazza Vittorio Emanuele con l'esibizione 
di band musicali locali. Per tutta la settimana il camper 
di “Artegio” girerà per le vie del paese per svolgere 
attività di promozione degli eventi.

*** “Costruzioni La Mattina” vince per 5-4 ai calci di 
rigore sulla formazione di Barrafranca A.C. Sicula” e si 
aggiudica l'undicesima edizione del Memorial di calcio a 
sei Lillo Zarba.  Terzo e quarto posto rispettivamente per 
“Macelleria Femminile” e “Mondo Stampa”. Questi gli 
atleti di “Costruzioni La Mattina”: Boruccio La 
Mattina, Tonino La Mattina, Tony Lorina, Michele 
Fiaccaprile, Andrea Zuccalà, Luigi Crisafi, Felice 
Pergola, Giovanni Calì e Giuseppe Di Dio. I ragazzi di 
A.C. Sicula”: Maurilio Grillo, Giuseppe Sessa, Gaetano 
Ferrigno, Alessandro Ragusa, Adriano Mauceri, Luigi 
Strazzanti, Gaetano Ferrigno Junior, Alberto Gagliolo. 
Per gli Under 14 primi due piazzamenti rispettivamente 
per “Centro Revisioni Cateno Tambè” e “The Hard 
Seven”. Nel “Torneo Simpatia” ai primi quattro posti si 
sono classificati: Decoart, I Garbatelli, Teenager '97 e 
Bar Alex. A dirigere gli incontri Angelo Di Gregorio. Le 
gare si sono disputate nel campetto “Lillo Zarba di viale 
dei Pini Alla serata finale erano presenti il sindaco Enzo 
Emma, il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa oltre ai consiglieri comunali Francesca Calì e 
Filippo Spampinato. Presenti anche la presidente della 
Comunità “Frontiera” Franca Sardegna e i genitori del 
piccolo barrese  Francesco Ferreri, Anna Bonanno e 
Giuseppe Ferreri. Prima dell'inizio della partita finale, 
fuochi di artificio e l'Inno di Mameli cantato sia dagli 
amministratori che dal numeroso pubblico presente. Il 
Memorial era cominciato a metà giugno e si è concluso 
dopo circa un mese e mezzo di “attività”.

*** Danno superiore alla stima a Pasquasia . Prorogata  la 
bonifica  dall 'olio  dielettrico . Ne sono  stati  riversati  300 
mila litri e non 20 mila. Salvino  Caputo  e Giuseppe 
Regalbuto alla miniera dismessa. Un finanziamento di 150

 mila  euro  stanziati  dall'assessorato  regionale  all'Energia per 
la video  sorveglianza  di 62 ettari  nel sito ex minerario  di 
Pasquasia . Intanto continuano  i lavori di bonifica null'ex 
sito minerario. La Regione per la bonifica ha stanziato 
20 milioni  di euro. Oltre agli interventi

 
per

 
l'istallazione

  dell'impianto  di  videosorveglianza  continua  senza sosta il 
lavoro della ditta messinese "Geosmar" aggiudicataria per i 
lavori  e la  rimozione  dei  terreni  contaminati  da  olio 
dielettrico . L'impresa  avrebbe  dovuto  ultimare  gli 
interventi  a fine  giugno  ma  ha  ottenuto  una  proroga 
perché  si sarebbe  riscontrato , dopo una prima  fase dei 
lavori, che l'inquinamento

 
nel

 
sottosuolo

 
da

 
parte

 
dell'olio

 dielettrico è più profondo. «Proseguono i lavori per il 
ripristino  della miniera  - afferma  il presidente  della 
commissione  legislativa  "Attività  Produttive " all'Ars, 
Salvino Caputo - con l'installazione delle telecamere per la 
sorveglianza  del  sito  e per  la bonifica  delle  aree 
inquinanti  da 300 mila litri di olio dielettrico ». Era stato 
dato  un numero  inferiore  in precedenza  inerente  al 
liquido  che  ha contaminato  il terreno  del  sito  di 
Pasquasia, ma sicuramente con la rimozione del terreno e i 
lavori  il dato  è stato  accertato . «L'olio riversatosi  nel 
terreno  in un primo  sondaggio  - afferma  il presidente 
dell 'Urps , Giuseppe  Regalbuto  - era  stato  stimato 
intorno ai ventimila  litri ma è molto superiore». L'olio 
dielettrico dopo una manomissione da parte di ignoti si era 
riversato nel terreno ma non nelle vasche di raccolta, 
procurando  un notevole  danno  dal  punto  di vista 
ambientale  nel sito oltre  ad una notevole  quantità  di 
amianto . Oltre  a questi  lavori  anche  quelli  sulla 
videosorveglianza  dovrebbero  essere ultimati  a breve. 
Sono  svolti  dalla  ditta  "Sistem  Engineering  Srl", e vi 
lavorano ingegneri  e professionisti  pietrini e barresi. 
«L'avvio degli interventi  - afferma  Salvino  Caputo  - è 
la dimostrazione di attenzione ed è anche un segnale 
positivo diretto al futuro utilizzo del sito. A questo punto 
è opportuno riunire un tavolo tecnico con i sindaci delle 
tre città, Barrafranca , Pietraperzia , Enna, e con gli 
esponenti del Governo per fare il punto della situazione ed 
avviare  in tempi  brevi  le procedure  per il riutilizzo ». 
Salvino  Caputo  ha detto  che a breve  ci saranno  delle 
audizioni con i sindaci dei comuni di Enna, Caltanissetta 
e Agrigento, le rispettive province, gli assessori regionali, 
Marco Venturi  per le Attività produttive , e Giosuè 
Marino, per l'Energia al fine di avviare la procedure di 
riutilizzo  della miniera . A partecipare  saranno  anche 
Giuseppe Regalbuto, consulente della terza commissione 
all'Ars e presidente  dell'Urps commissione  speciale  per 
le miniere dismesse e i sindaci dei Comuni interessati

 
tra 

cui Enzo Emma per Pietraperzia, Angelo Ferrigno per 
Barrafranca e Paolo Garofalo per Enna. 
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“Costruzioni La Mattina  e “A.C. Sicula”



*** Nessun cento all'esame di Stato all'istituto tecnico 
commerciale paritario “L'Aurora” di viale della Pace 52. 
Il voto più alto, 86 su cento, è andato ad Emanuela 
Giuseppa Simona Costa di Barrafranca. Gli 
“esaminandi” sono stati in totale 55. L'istituto, 
dirigente scolastico Rosy Catalano, è nato nel 2004 e 
“accoglie” ragazzi di vari centri che arrivano anche da 
altre province. “L'Aurora” è stato promosso al rango di 
paritario nell'anno scolastico 2007-2008. 

*** Grande successo per ”Artegio”. Numerose le 
persone che in questi giorni vanno al chiostro Santa 
Maria di Gesù per vivere direttamente e raccontare 
l'esperienza di un immigrato arrivato in Italia. 
Organizzato dai Comuni di Enna - capofila - 
Pietraperzia, Leonforte e Piazza Armerina e da varie 
associazioni dei quattro Comuni, è un progetto 
finanziato dalla Regione e patrocinato dal Ministero 
della Gioventù e dall'assessorato regionale alla Famiglia 
e alle Politiche Giovanili.  Lo staff  è composto da una 
trentina di giovani di vari centri dell'ennese, tra cui 
Pietraperzia, ma anche da altri Paesi europei ed 
extraeuropei tra cui Tunisia e Marocco. Ce ne sono 
anche di Estonia, Lettonia e Lituania. A fare da 
padrone di casa Paolo Di Marca, assessore alle Politiche 
Giovanili e alla Istruzione. Nel percorso gioco di ruolo 
“In his Shoes”, “Nei suoi panni”, il protagonista smette 
i panni della persona di tutti i giorni ed assume una 
nuova identità, quella di un immigrato che arriva in 
Italia. Si entra in diverse stanze dove si viene accolti dai 
rispettivi padroni di casa. Tra le situazioni che vengono 
vissute, l'incontro al bar con persone più o meno 
raccomandabili, oppure la visione di un cibo di cui 
bisogna “riferire” gli ingredienti. Altre situazioni che si 
vivono durante il percorso, un ufficio legislativo in cui 
bisogna leggere e scegliere la normativa che riguarda la 
situazione dell'immigrato tra cui, ad esempio, quella di 
clandestino, rifugiato politico ed altre situazioni simili. 
Altri momenti di vita all'arrivo in Italia, un ufficio 
collocamento in cui vengono proposte attività 
lavorative più o meno “alla luce del sole”. Accompagnati 
da una scheda che si compila lungo il cammino, vengono 

raccontati passo passo e vissuti i diversi momenti del 
personaggio “nuovo” con nome ed identità nuovi di 
zecca, quelli dell'immigrato. Al chiostro sono andati 
giovani e meno giovani per vivere l'esperienza. Tra le 
associazioni che hanno vissuto questa nuova vita, i 
ragazzi del Grest, gli Scout Pietraperzia 1 e Comunità 
Frontiera “In his Shoes”, viene riprodotto ogni giorno 
dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 22. “Living library” invece 
“andrà in scena” venerdì 29 luglio dalle 17 alle 22, e 
sabato 30 dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 22. È un “Libro 
vivente” con i protagonisti che racconteranno, di volta 
in volta il romanzo della propria vita. Si chiude 
domenica sera alle 21 in piazza Vittorio Emanuele con 
l'esibizione di band musicali locali. Per tutta la 
settimana il camper di “Artegio” sta girando per le vie 
del paese per svolgere attività di promozione degli 
eventi. 
*** Alle Poste di via Tripoli, personale in ferie e due soli 
impiegati agli sportelli su cinque. Gravi disagi e attese di 
ore per i clienti delle Poste. Per protestare contro la 
situazione, ieri mattina alle sette e mezza il comitato 
organizzativo del Partito Democratico ha allestito una 
“postazione” in via Tripoli, accanto all'ufficio postale, 
per la raccolta delle firme. Del comitato fanno parte il 
segretario Giovanni Barrile oltre ad Eusebio Castellano, 
Filippo Rosselli, e Filippo Narduzzo.  Accanto al 
banchetto per la raccolta delle firme campeggiavano 
due manifesti. Nel primo si legge: “L'ufficio postale di 
Pietraperzia abbandonato. Grazie agli impiegati. Ma 
necessitano altre unità. Chiediamo al prefetto di 
intervenire”. Nel secondo manifesto si legge: “Per le 
Poste di Enna i pietrini sono cittadini di serie B. 
Protestiamo. Firma per fare valere i tuoi diritti.” Anche 
ieri mattina agli sportelli c'erano due soli impiegati, i 
fratelli  Diego e Antonio  Di Gloria , rispettivamente  a 
Pacchi e Raccomandate e, al secondo sportello, per tutte 
le altre operazioni di banco posta. “Il Circolo del PD di
Pietraperzia - si legge in un comunicato dei Democratici - 
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Componenti lo staff  insieme a ragazzi pietrini del Grest

La postazione del Pd per la raccolta delle firme. 
Da sinistra Filippo Narduzzo, Eusebio Castellano e Giovanni 

Barrile e, mentre firma, Franco Cigna. A destra nella foto 
persone in attesa dell'apertura dell'ufficio postale.



*** Da oggi e fino al 16 agosto ZTL, Zona a Traffico 

Limitato, in viale Marconi e in piazza Vittorio 
Emanuele. La chiusura al traffico nel contesto 
dell'estate Pietrina 2011. Questi i giorni e gli orari di 
chiusura al traffico veicolare: 31 luglio, 4, sei e otto 
agosto dalle 18 alle 24. Il 15 e il 16 agosto la chiusura al 
traffico sarà in vigore dalle otto alle ventiquattro. Lo 
prevede una ordinanza del sindaco Enzo Emma. Il viale 
Marconi la chiusura scatta dalle 21 e dura fino alle 24.

AGOSTO 2011 = È cominciata ieri la quindicina in onore 
della Madonna della Cava. Ogni giorno e fino al 14 
agosto le messe sono celebrate a Santa Maria di Gesù e al 
santuario Madonna della Cava rispettivamente alle 
18,30 e alle 19. Il sette agosto alle 18,30 comincia la 
novena in onore di San Rocco nella chiesa omonima di 
piazza Vittorio Emanuele. Lo comunica il parroco don 

Giovanni Bongiovanni.

ha organizzato una raccolta di firme per protestare 
contro la decisione delle poste di Enna di dotare l'ufficio 
postale di Pietraperzia di soli due impiegati allo 
sportello. E questo anche per tutto agosto”. “Noi - si 
legge ancora nel comunicato - intendiamo protestare e 
far pervenire queste firme di nostri concittadini al 
Prefetto di Enna e, ove fossero riscontrate irregolarità o 
turbativa di pubblico servizio, anche alla Procura di 
Enna, poiché i pietrini stanno subendo da troppo tempo 
e hanno sopportato abbastanza. Ora basta. Troppi 
disagi per espletare le più semplici operazioni postali. E 
tutto ciò pur con tutta la buona volontà degli impiegati 
allo sportello (solo due)”. E conclude: “Non riusciamo a 
capire con quale criterio si mandano in ferie gli addetti in 
un periodo in cui la cittadinanza raddoppia. Noi non 
siamo più disposti ad accettare di essere considerati 
cittadini di serie B. L'ufficio postale di 
Pietraperzia deve funzionare bene e i cittadini 
devono recarvisi con serenità consapevoli che 
i loro diritti saranno assecondati. Il PD di 
Pietraperzia seguirà l'evolversi del problema 
fino alla soluzione della stesso. È un dovere 
che abbiamo verso i nostri concittadini.” A 
Pietraperzia in questo periodo la popolazione 
aumenta di molto per il rientro in paese di 
numerosi emigrati. Spesso le sedie dell'ufficio 
postale non sono sufficienti e persone di 
buona volontà cedono volentieri il posto alle 
persone anziane che patiscono molto più di 
altri i disagi per l'insostenibile situazione.
*** Si conclude stasera, dopo una settimana 
di attività, Artegiò. Organizzato dai Comuni 
di Enna - capofila  Pietraperzia, Leonforte e Piazza 
Armerina e da varie associazioni dei quattro Comuni, è 
un progetto finanziato dalla Regione. Lo staff  è 
composto da una trentina di giovani di vari centri 
dell'ennese, tra cui Pietraperzia, ma anche da altri Paesi 
europei ed extraeuropei tra cui Tunisia e Marocco. Ce ne 
sono anche di Estonia, Lettonia e Lituania. A fare da 
padrone di casa Paolo Di Marca, assessore alle Politiche 
Giovanili e alla Istruzione. Oggi in piazza Vittorio 
Emanuele, dalle 21, esibizione delle bande musicali 
cittadine. Accompagnati da una scheda che si compila 
lungo il cammino, vengono raccontati e vissuti i diversi 
momenti  del personaggio “nuovo” con nome ed identità 
nuovi di zecca, quelli dell'immigrato. Anche per Living 
Library” numerose persone hanno fatto l'esperienza. I 
bibliotecari andavano a “prendere “il libro vivente” che 
si rapportava con i componenti lo staff  per raccontare la 
situazione che suggeriva il titolo del libro coma la vita di 
un giovane con un fratello down o altri titoli come “Luci 
ed ombre della terra ennese. Per tutta la settimana il 
camper di “Artegio” ha fatto il giro per le vie del paese 
per svolgere attività di promozione degli eventi.

*** Restauro in vista per il quadro Madonna 
della Cava. Già inviato al restauro invece il 
dipinto su legno di ardesia con tronetto dorato 
“Madonna delle Grazie” custodito nella 
sacrestia della chiesa Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele, parroco don 
Giovanni Bongiovanni.  Nel santuario 
Madonna della Cava una nuova acquasantiera 
in marmo bianco di Carrara. Nei giorni scorsi 
un gruppo di esperti, con la supervisione della 
Sovrintendenza di Enna. Sezione Beni 
Culturali ed Ambientali, ha studiato il dipinto 
della Madonna della Cava in vista di un suo 
prossimo restauro. L'opera, dipinta su un 
masso di pietra arenaria, secondo la leggenda, 

era stata ritrovata nel 1223 da un muto trapanese che, 
dopo il ritrovamento, acquistò la parola. Sul luogo venne 
quindi costruito un santuario. Il muto era arrivato a 
Pietraperzia direttamente da Trapani perché aveva 
sognato la Madonna che sarebbe stata trovata proprio in 
quel luogo. Intanto si avvicinano a grandi passi le feste 
della Madonna della Cava e di San Rocco, patroni di 
Pietraperzia, che saranno celebrate rispettivamente il 15 
e il 16 agosto. Il parroco don Giovanni Bongiovanni ha 
comunicato, durante le omelie delle messe domenicali, le 
novità che partiranno da quest'anno. I portatori del 
fercolo con la statua di San Rocco - restaurata l'anno 
scorso - indosseranno una casacca di colore verde e non 
più rosso. Il nuovo colore è stato scelto perché le tuniche 
delle confraternite in onore di San Rocco sono di quella 
tinta. Per la Madonna della Cava e San Rocco i balconi 
delle strade cittadine attraversate il 15 e il 16 agosto 
dalle due processioni saranno addobbati con dei drappi 
di colore verde e con la scritta “MR”, Maria e Rocco 
proprio in onore della Madonna e di San Rocco. Per 
l'occasione, padre Bongiovanni ha fatto stampare 
santini del “nuovo” San Rocco in numerosi formati. 
L'acquasantiera che fa bella mostra di sé nel santuario 
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Don Giovanni 
Bongiovanni. Dietro di 

lui, il quadro della 
Madonna della Cava 

nel santuario omonimo 



Madonna della Cava, a quattro chilometri dall'abitato, è 
stata realizzata dagli artisti pietrini Tanino e Pio 
Salemi, padre e figlio, de “La Principessa Marmi”. 
L'opera è stata finanziata dalla famiglia dell'insegnante 
Giuseppe Nicoletti e da quella di Filippo Sillitto. 
Intanto il dipinto custodito nella sacrestia di Santa 
Maria di Gesù, che prende il nome  dalla chiesa 
precedente intitolata alla Madonna delle Grazie, è 

andato in restauro.
*** Duecentocinquanta  persone hanno partecipato ad 
“Artegio” che si è concluso, dopo una settimana di 
attività, domenica sera. ) Sono state venti le esperienze 
per i libri viventi. Ad operare per tutta la settimana, nel 
chiostro Santa Maria di Gesù, ci sono stati una 
cinquantina di volontari di Pietraperzia ma anche di 
numerosi Paesi europei ed extraeuropei. Sul palco di 
piazza Vittorio Emanuele domenica sera si sono esibiti 
due complessi musicali pietrini: “The 5th Rock” 
guidato da Seby Messina e “Several Shadows” 
capeggiato da Francesco Puzzo. Questi i componenti 
della prima band: Giorgio Giammusso alla batteria, 
Francesco Ciavolino al basso, Dario Tolaro alla chitarra 
e Seby Messina voce e chitarra. Artegiò è un progetto 
organizzato dai Comuni di Enna - capofila -, 
Pietraperzia, Piazza Armerina e Leonforte e da una 
decina di associazioni ed è finanziato dalla Regione. Ora 
Artegiò si sposterà negli altri tre Comuni dell'ennese. Le 
attività si concluderanno a febbraio 2012 ad Enna. 
Lorenzo Floresta, Project Manager di Artegiò, dichiara: 
“Il chiostro Santa Maria di Gesù si è rivelato il luogo 
idoneo per lo sviluppo delle nostre attività. È infatti 
impregnato di cultura che ha valorizzato in maniera 
adeguata le attività che abbiamo sviluppato nel corso 
della settimana a Pietraperzia. Il nostro grazie - 
conclude Floresta - all'amministrazione comunale del 
sindaco Enzo Emma per la disponibilità manifestata 
nei nostri confronti e a tutti i volontari”. Il sindaco Enzo 
Emma: “Abbiamo dato un supporto perché ci siamo resi 
conto che si trattava di attività molto valide che hanno 
coinvolto numerose persone delle più diverse fasce di 

età. Si tratta sicuramente di esperienze molto valide che 
speriamo vengano riproposte anche per l'avvenire”. 
L'assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Paolo Di 
Marca afferma: “L'amministrazione comunale del 
sindaco Enzo Emma ha sposato il progetto Artegiò con 
entusiasmo ed in piena convinzione. Lo ha ritenuto  
conclude l'assessore Di Marca  molto importante per la 
valorizzazione dei contesti multiculturali che 
caratterizzano sempre più le moderne società 
occidentali”.

*** Si è concluso il cantiere di lavoro di viale dei Pini. Sedici 
gli operai che vi hanno lavorato: tra cui l'operaio specializzato 
Salvatore Tragno, Maria Rita Amico, Piero Arnone, 
Rosanna Barbagallo, Antonino Di Gloria, Angelo Di Natale, 
Rosario Di Natale, Letizia D'Urso, Vincenza Giannone, 
Filippa  Marotta ,  Giovanni  Marotta ,  Vincenzo  Milia ,  Filippo

 Montedoro  Rosario  Montedoro ,
 

Francesco
 

Quintiero,
 Giuseppa  Raia.  Direttore dei lavori Pippo Barrile, responsabile 

della sicurezza
 

Saro
 

Bongiovanni , istruttore    Filippo 
   Bongiovanni. Durante i lavori sono stati sistemati i marciapiedi 

e le  aiuole  di  viale  dei  Pini  che  erano  deformati  per  le radici 
degli alberi. La durata degli interventi è stata di 93 giorni.

 

*** Minacciava l'ex moglie con una pistola. I militari 
della Stazione dei Carabinieri  di Pietraperzia, 
dipendenti dalla Compagnia di Piazza Armerina, hanno 
tratto in arresto nella tarda serata di ieri, in flagranza di 
reato, un incensurato quarantanovenne del posto, 
Filippo Buttiglieri, nato a Caltanissetta ma residente a 
Pietraperzia, separato, operaio, per minaccia grave, 
detenzione e porto abusivo di arma con matricola 
abrasa e relative munizioni. L'uomo, separato dalla 
moglie G. R., nativa di Enna ma 
residente a Pietraperzia, nella serata di 
lunedì, sarebbe andato nella casa 
dell'ex moglie e, al culmine di una 
discussione per motivi riconducibili 
alla loro separazione, l'avrebbe 
minacciava di morte anche con una 
pistola. La donna riusciva a contattare 
i militari dell'Arma pietrina. I 
carabinieri hanno prima calmato 
l'uomo e poi lo hanno perquisito. 
Nell'auto di Buttiglieri i Carabinieri 
trovavano una pistola a tamburo cal. 
38 special, con matricola 
abrasa. Nel tamburo c'erano sei 
cartucce calibro 38 special di cui 
una a punta piatta. L'arma e le 
m u n i z i o n i  s o n o  s t a t e  
sequestrate. L'arrestato è stato 
associato nel carcere di Enna 
per la convalida dell'arresto. 
Sono in corso le indagini per 
risalire all'origine delle armi ed 
al loro reale utilizzo.
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L'assessore Paolo Di Marca (al centro)
I ragazzi dello staff  Artegiò con 

Filippo 
Buttiglieri - 
(sotto) la 
pistola e le 

cartucce che gli 
sono state 



La somma impiegata 110 mila euro. Pippo Barrile 
afferma: “Il nostro grazie all'amministrazione comunale 
del sindaco Enzo Emma per l'incarico e per la fiducia 
riposta in noi. Nel realizzare gli interventi - aggiunge 
Barrile - con tutta la squadra abbiamo curato, tra l'altro, 
l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo i 
marciapiedi stessi e lasciato sempre lo spazio per una 
piena fruibilità alle persone non deambulanti”. E 
conclude: “Sarebbe opportuno l'avvio di un secondo 
cantiere per completare la sistemazione di viale dei Pini. 
Il nostro grazie anche alla squadra che non si è 
risparmiata nei lavori da eseguire e che sono stati 
realizzati a regola d'arte”.
*** Estate Pietrina 2011. Al via da oggi le 
manifestazioni. Il clou il 15 agosto con il concerto live, in 
piazza Vittorio Emanuele e, al termine della processione 
della Madonna della Cava, del complesso “I Teppisti dei 
Sogni”. Il giorno dopo, nella stessa piazza e alla stessa 
ora, concerto live del gruppo musicale “I Malarazza”. In 
totale una trentina di spettacoli. Si chiude il 28 agosto. 
Oggi, il sei e l'otto agosto alle 20,30 esibizione 
rispettivamente delle tre scuole di ballo Planet Gym di 
Tina e Rocco D'Anna, Meeting Karate Dancing di Anna 
Maria Viola ed Energy Dance di Rosalba Zarba. Il 5 alle 
18 conferenza “I Barresi” con relatore Salvatore La 
Monica. Dal 7 al 13 agosto dalle 17,30 alle 20 apertura e 
visita guidata del castello Barresio a cura 
dell'Archeoclub sezione di Pietraperzia. Il 7 agosto 
raduno dei carretti siciliani con partenza da viale della 
Pace. Il giorno dopo alle 19 apertura mostra del Portale 
Gotico Catalano e delle armi da parata della famiglia 
Branciforti Lanza (al chiostro Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele). Il 10 agosto alle 19 
inaugurazione, in viale Marconi Unità d'Italia (ex viale 
Dei Pini), del monumento al donatore nel 20° 
anniversario dell'Avis di Pietraperzia. Alle 21, nello 
stesso viale, serata di liscio con Michele Candolfo e 
Filippo Monica. Il 12 alle 21 in piazza Vittorio Emanuele 
concerto della banda musicale “Vincenzo Ligambi” del 
maestro Salvatore Bonaffini. Il giorno dopo alle 8,30 
visita guidata al sito archeologico “Rocche” a cura del 
gruppo Scout Pietraperzia 1 con raduno in piazza 

Vittorio Emanuele. Alle 18,30 conferenza sul portale 
gotico catalano (al chiostro Santa Maria di Gesù) e, alle 
21, serata di liscio alla villa comunale di viale Marconi 
con “Gli Intramontabili”. Il 14 pellegrinaggio al 
santuario Madonna della Cava. Il 17 agosto alle 18 
inaugurazione della personale di pittura di Silvia 
Papotto al chiostro Santa Maria di Gesù. Il 18 alle 17, alle 
19 e alle 21 rispettivamente Torneo di pallavolo 
associazione Eureka nella palestra scuola media 
Guarnaccia, “Pietraperzia a tavola” a cura degli scout 
Pietraperzia 1 in piazza Vittorio Emanuele e concerto de 
“I Murra” nella stessa piazza. Alle 21 del giorno dopo 
nella stessa piazza concerto della banda musicale del 
maestro Salvatore Chiolo. Il 21 agosto la compagnia 
teatrale “I guitti” presenta in piazza la commedia “Le 
Tre Marie”. Il 22 agosto alle 21 ancora liscio alla villa 
comunale con Salvatore Legname. Il 23 agosto nello 
stesso anfiteatro della villa comunale musical “Dal 
Vangelo secondo… Pinocchio” della Comunità “La 
Presenza” di Delia. Dal 26 al 28 agosto al campo sportivo 
di viale Marconi “Pub Rock” con esibizione di gruppi 
Rock, artisti da strada e animazione per bambini. Il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore Paolo Di Marca 
dichiarano: “Gli spettacoli per numerose fasce di età 
compatibilmente con le risorse economiche sempre più 
limitate”. 
*** Disagi alle Poste di via Tripoli. Il segretario Pd 
Giovanni Barrile scrive al Prefetto: “A nome del circolo di 
Pietraperzia del Partito Democratico e del suo gruppo 
dirigente - si legge nel documento - mi rivolgo a Sua 
Eccellenza, per esprimere tutto il disappunto e la rabbia 
dei nostri concittadini che sono costretti a recarsi presso 
l'ufficio locale delle Poste. Devono sottoporsi ad ore di 
attesa, a file interminabili; e tutto ciò perché l'ufficio 
provinciale delle Posta ha deciso che a Pietraperzia, nel 
periodo Luglio/Agosto, sono sufficienti due soli 
sportellisti a fronte dei tre/quattro degli altri periodi”. E 
continua: “Il 29 luglio scorso abbiamo organizzato una 
raccolta di firme per sollecitare la soluzione di questo 
problema. In meno di un'ora abbiamo ricevuto più di 200 
adesioni; questo vuol dire che la gente è stufa della 
situazione che si è ulteriormente aggravata dall'inizio di 
Agosto con il pagamento delle pensioni. Mi corre 
l'obbligo di ringraziare il direttore e gli impiegati che con 
spirito di sacrificio, e senza ulteriore retribuzione, 
allungano l'orario di lavoro dalle 13,30 alle 15/15,30, ma 
prima  o poi  l'esasperazione  degli  utenti  in attesa 
potrebbe  portare a litigi se non a risse”. E conclude : 
“Per evitare ciò mi rivolgo a Sua Eccellenza chiedendo un 
Suo intervento  presso il direttore provinciale  per ridare 
dignità  e serenità  alla cittadinanza  pietrina . Conoscendo 
quanto  le  stanno  a cuore  i diritti  dei  cittadini  e 
consapevole  della  Sua  autorità  la  ringrazio  anticipatamente 
e mi pregio dell'onore di invitarla a Pietraperzia per godere 

delle bellezze del paese e della cordialità dei suoi abitanti”.
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*** Parte domani la otto giorni “Un Portale 
sul Medioevo”. Il centro delle manifestazioni 
sarà costituito dalla presentazione degli 
incunaboli dell'antica biblioteca del 
convento dei francescani e l'apertura della 
mostra sul portale Gotico Catalano che potrà 
essere ammirato in tutto il suo splendore. È 
composto da 29 blocchi in pietra arenaria 
bianca ed è esposto nel teatro comunale 
attiguo all'ex convento Santa Maria di Gesù 
d i  p iazza  Vit tor io  Emanue le .  Le  
manifestazioni sono organizzate dal Comune 
e dall'Archeoclub, sezione di Pietraperzia, 
presidente Andrea Rapisardi. Domani alle 
18,30, al chiostro Santa Maria di Gesù, 
conferenza sugli incunaboli dell'ex biblioteca 
francescana dell'ex convento Santa Maria di Gesù. Dopo 
il saluto del sindaco Enzo Emma, interverranno i 
professori Scardilli e Venezia. Subito dopo, l'apertura 
della mostra che resterà aperta fino all'otto agosto. Dal 7 
al 13 dalle 17,30 alle 20 apertura e visita guidata del 
medievale castello Barresio. Il giorno dopo alle 19, al 
teatro comunale di piazza Vittorio Emanuele, 
inaugurazione della mostra “Il portale gotico catalano e 
le armi da parata della famiglia Branciforte Lanza. Il 13 
agosto alle 18,30 al chiostro Santa Maria di Gesù la 
conferenza sul portale. Ci saranno il saluto del sindaco 
Emma e interverranno l'assessore provinciale Maurizio 
Campo, oltre a Salvatore La Monica, Enzo Cammarata, 
Enrico Tummino e al presidente Archeoclub Andrea 
Rapisardi. Il portale era arrivato nelle settimane scorse a 
Pietraperzia direttamente da Piazza Armerina. Era 
stato montato a tempo di record da alcuni tecnici 
specializzati pietrini con la supervisione del direttivo 
Archeoclub, Andrea Rapisardi in testa. Il portale, 
originariamente custodito nel castello aragonese di 
Piazza Armerina, appartiene allo storico piazzese Enzo 
Cammarata che lo ha prestato a Pietraperzia perché 
venga ammirato in tutto il suo splendore. Lo si potrà 
visitare per tutto il mese di agosto. Alla riapertura delle 
scuole sono programmate visite guidate anche delle 
scolaresche.  Il sindaco Enzo Emma e l'assessore Paolo Di 
Marca dichiarano: “Di certo si tratta di un gioiello dal 
notevole valore storico che deve essere 
conosciuto ed apprezzato da tutti”. Il 
p re s idente  Archeoc lub  Andrea  
Rapisardi aggiunge: “La nostra opera, in 
perfetta sinergia con il Comune, è stata 
molto intensa perché arrivasse a 
Pietraperzia un'opera di grande pregio 
che va ammirata e valorizzata in tutta la 
sua grandezza ed il suo splendore.” E 
conclude: “Il nostro grazie al'avvocato 
Enzo Cammarata che ci ha prestato il 
portale ed ha fatto sì che esso arrivasse 
nella nostra cittadina  che lo saprà, ne 

sono sicuro, apprezzare oltremodo.”

*** Restauro in vista per il dipinto 
Madonna della Cava. Già inviato al 
restauro invece il dipinto su legno di ardesia 
con tronetto dorato “Madonna delle 
Grazie” custodito nella sacrestia della 
chiesa Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele, parroco don Giovanni 
Bongiovanni.  Nel santuario Madonna 
della Cava una nuova acquasantiera in 
marmo bianco di Carrara. Nei giorni scorsi 
un gruppo di esperti, con la supervisione 
della Sovrintendenza di Enna, Sezione 
Beni Culturali ed Ambientali, ha studiato il 
dipinto della Madonna della Cava in vista 

di un suo prossimo restauro. Intanto si avvicinano a 
grandi passi le feste della Madonna della Cava e di San 
Rocco, patroni di Pietraperzia. Le due ricorrenze, 
rispettivamente il 15 e il 16 agosto.
*** Convegno e mostra sugli incunaboli, testi dalla metà 
del Quattrocento al 1500, stampati con caratteri mobili. 
Madrina della serata Eliana - figlia del sindaco Enzo 
Emma - che studia Legge a Catania. In totale, in 
Provincia, ci sono 344 edizioni. A  Pietraperzia ce ne sono 
39. A presentare lo studio, nel chiostro dell'ex convento 
Santa Maria di Gesù, Pietro Scardilli e Sebastiano 
Venezia. La convention è organizzata dall'Archeoclub 
Pietraperzia, presidente Andrea Rapisardi, e patrocinata 
dal Comune. Al tavolo della presidenza, il sindaco Enzo 
Emma, Andrea Rapisardi, Pietro Scardilli e Sebastiano 
Venezia. Presenti gli assessori della Giunta Emma, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa,  i 
consiglieri comunali Francesca Calì, Filippo Spampinato 
e Salvatore Di Calogero, lo scrittore pietrino Silvestro 
Viola e il barone Enzo Cammarata. Presente pure don 
Giovanni Bongiovanni, vicario generale della diocesi 
armerina e parroco di Santa Maria di Gesù. Otto i comuni 
dell'ennese dove sono stati ritrovati gli incunaboli: 
Pietraperzia, Enna, Agira, Aidone, Nicosia, Piazza 
Armerina, Regalbuto e Troina. Andrea Rapisardi, ad 
apertura dei lavori, ha fatto l'excursus storico sul 
ritrovamento, il salvataggio e il recupero di antichi testi 

dell'ex biblioteca dei frati a Pietraperzia. 
Venezia e Scardilli  hanno  parlato anche 
della provenienza  degli incunaboli  da 
varie località tra cui Mazara del Vallo, 
Palermo, Piazza Armerina. Altri testi 
sono arrivati direttamente da Venezia 
seguendo  la  via  della  seta  e  dello 
zucchero . I due hanno parlato pure dei testi 
proibiti  dalla  Chiesa . Tra  essi  alcuni 
provenienti  dalla  Svizzera  dove  aveva 
preso piede il protestantesimo . Al termine 
della

 
presentazione, taglio del nastro e 
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Il portale Gotico Catalano. 
Da sinistra: Gianluca 

Miccichè, Andrea Rapisardi 
e Gianluca Amico

Da sinistra: il sindaco Enzo 
Emma, sua figlia Eliana, 

Silvestro Viola, don Giovanni 
Bongiovanni e Andrea Rapisardi



*** Turni di erogazione dell'acqua nelle campagne. Lo 
dispone il sindaco Enzo Emma con una ordinanza. Nelle 
settimane scorse numerosi utenti avevano inviato un 
documento al sindaco per lamentare la mancanza di 
acqua in alcune zone di campagna. “Considerato che 
l'acquedotto rurale - si legge nel “documento” del primo 
cittadino - non può sopperire contemporaneamente alle 
richieste di tutte le utenze e ritenuto che l'erogazione 
giornaliera a tutte le utenze arreca notevoli disagi alle 
utenze periferiche; visto l'ordinamento degli Enti Locali 
della Regione Sicilia, dispone l'erogazione dell'acqua a 
giorni alterni con turni che coprono i seguenti orari: dalle 
7,30 alle 18”. Queste le contrade di campagna e i giorni di 
erogazione dell'acqua: Lunedì, mercoledì e venerdì a 
Santa Lucia, Piana, Fondachello e Menta. Martedì, 
giovedì e sabato nelle contrade Regaldesi - la mattina 
nella zona bassa e il pomeriggio nella parte alta -, 
Magazzinazzo, Don Cola, Cava. Il sindaco informa poi 
che “è severamente vietato l'uso di allacci abusivi alla 
rete dell'acquedotto rurale e che per tale motivi verrà 
predisposta una azione di verifica da parte del personale 
addetto all'acquedotto rurale con l'ausilio delle forze 
dell'ordine”. È vietato pure l'utilizzo di pompe di 
sollevamento direttamente allacciate alla condotta 
principale e la manomissione di saracinesche all'interno 
delle colonnine di derivazione. Nell'ordinanza, a 
conclusione, si legge: “I trasgressori saranno puniti ai 
sensi di legge con denuncia all'autorità giudiziaria, con 
distacco immediato della fornitura e il divieto di stipula 
di un nuovo contratto”. Gli utenti vengono poi invitati 
ad un uso razionale dell'acqua. Sembra che nel mirino ci 
siano pure utilizzi “impropri” dell'acqua come quello per 
riempire le piscine private.

*** Ventitré carretti siciliani hanno 
animato un pomeriggio dell'Estate 
Pietrina 2011.  La manifestazione 
era organizzata dai fratelli Pietro e 
Filippo Nocilla oltre che da Filippo e 
Borino Miccichè - padre e figlio - con 
il patrocinio del Comune. I carretti sono arrivati da vari 
centri della Sicilia. Al termine della sfilata per le vie del 
paese, consegna di targhe offerte dal Comune a tutti i 
partecipanti. I loro nomi: Vincenzo Amarabbito, 
Vincenzo Avarante, Giacinto Ferro, Alfio Giuffrida, 
Pietro Giummo, Raffaele Giummo, Giuseppe Grimaldi, 
Salvatore Inghilterra, Pietro Libella, Domenico Lo 
Coco, Caldolfo Mantia, Filippo Miccichè, Liborio 
Miccichè, Giuseppe Napoli, Filippo Nocilla, Pietro 
Nocilla, Michele Pacietto, Mario Paternicola, Domenico 
Rizzo, Agrippino Romania, Francesco Ruggeri, Carmelo 
Russo, Pasquale Scardino. A premiare sono stati il 
sindaco Enzo Emma, l'assessore Paolo Giuseppe Di 
Marca, il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa e il comandante di polizia municipale tenente 
colonnello Giovanna Di Gregorio. Direttore artistico 
Lorenzo Messina. A presentare la serata, Michele 
Messina. Sul palco della premiazione il gonfalone del 
Comune e la riproduzione di un carretto siciliano 
realizzato da un artista barrese.

*** Inaugurata la mostra sul portale gotico catalano e 
sulle armi da parata della famiglia Branciforti Lanza. Il 
13 agosto conferenza di presentazione del portale. 
L'opera sarebbe quella della cappella di Sant'Antonio 
Abate che c'era nel medievale castello Barresio di 
Pietraperzia. A tagliare il nastro sono stati Eliana, figlia 
del sindaco Enzo Emma, e l'assessore Paolo Di Marca. 

*** Rifacimento delle rete idrica 
cittadina. Nelle settimane scorse i 
consiglieri comunali di opposizione 
avevano lamentato la ricollocazione 
del basolato lavico, al termine dei 
lavori, non a regola d'arte. A questa 
“accusa” risponde il consigliere di 
maggioranza Salvatore Di Calogero:  
“Nell'impresa che si occupa dei 
lavori (Acqua Enna) lavorano tanti 

pietrini e, in quanto tali, hanno 
interesse affinché i lavori vengano 

fatti a regola d'arte”. E continua: “Anche le maestranze 
forestiere svolgono tale attività con impegno e serietà. Lo 
stesso si può dire per i dirigenti e i tecnici che sono molto 
preparati e scrupolosi. Quindi sono fuori luogo le 
polemiche circa una cattiva collocazione del basolato 
lavico”. Salvatore Di Calogero fa notare che le squadre 
impegnate in tali interventi stanno facendo di tutto per 
tenere il paese pulito anche da erbacce ed altro materiale. 
“Di certo - continua Salvatore Di Calogero - criticare le 
persone è facile ma molti non riescono a comprendere 
l'impegno e la fatica che ci si mette nel rimettere a posto 
ogni singola basola. Desidero fare notare che se lo spazio 

tra una basola e l'altra è maggiore, 
questo è un fatto positivo perché il 
cemento arriva più in profondità e la 
p av i m e n t a z i o n e  d ive n t a  p i ù  
resistente”. E conclude: “Come 
operaio non sarei capace di lavorare in 
maniera poco coscienziosa. Come 
consigliere comunale mi sento di 
a f f e r m a r e  c h e  l ' a t t u a l e  
amministrazione comunale sta 
lavorando, insieme a tutti i tecnici e 

agli impiegati del Comune, con impegno e buona volontà. 
L'opposizione quindi non perda tempo ad attaccarci. Se 
la politica è fatta solo di critiche distruttive e non 
costruttive, siamo ridotti proprio male”.

inaugurazione della mostra, nella 
sala conferenze dell'ex convento 
Santa Maria di  Gesù, degli  
incunaboli della biblioteca comunale 
di Piazza Vittorio Emanuele.
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Sfilata dei carretti siciliani

Salvatore 
Di Calogero
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*** È cominciata la quindicina in onore della Madonna 
della Cava. Ogni giorno e fino al 14 agosto le messe sono a 
Santa Maria di Gesù e al santuario Madonna della Cava 
rispettivamente alle 18,30 e alle 19. È cominciata pure la 
novena in onore di San Rocco nella chiesa omonima di 
piazza Vittorio Emanuele. La messa ogni giorno a San 
Rocco alle 18,30.
*** Estate Pietrina 2011. Continuano a ritmo serrato le 
manifestazioni. Domani sera alle 21, in piazza Vittorio 
Emanuele, concerto della banda musicale “Vincenzo 
Ligambi” diretta dal maestro Salvatore Bonaffini. Il 13 
agosto  programma  molto  nutrito . Alle  8,30 visita 
guidata al sito archeologico Rocche a cura del gruppo 

La mostra resterà aperta fino al 16 
agosto  dal le  18,30  a l le  22.  
All ' inaugurazione, nel teatro 
comunale attiguo al chiostro dell'ex 
convento Santa Maria di Gesù di 
piazza Vittorio Emanuele, erano 
presenti anche il vicepresidente 
Archeoclub di Pietraperzia Alessia 
Falzone, ed altri componenti il 
direttivo come Gianluca Miccichè e 
Gianluca Amico. Tra i presenti 
anche Pierfrancesco Battiato ed 
I r e n e  C r o c c o  M i r i s o l a ,  
rispettivamente presidente e 
tesoriere dell'Archeoclub di Piazza 
Ar merina.  Al l ' inaugurazione 
presenti pure il barone Enzo Cammarata e sua moglie 
Agata Blanca - ex direttore del carcere di Enna - e il 
presidente dell'Accademia Cauloniana di Pietraperzia 
don Filippo Marotta. Il portale, in pietra arenaria 
bianca, è composto da 29 pezzi. Il portale è stato 
prestato a Pietraperzia dal barone Cammarata. In esso 
sono raffigurate numerose figure di animali come il 
cinghiale, il cane, l'agnello. Le armi da parata sono state 
rifatte nell'Ottocento sul modello di quelle in uso nel 
Quattrocento. Tra di esse fanno bella mostra di sé 
alabarde, asce da guerra, mazze ferrate, lance, scudi a 
cesello. In esposizione anche le catene con le palle che si 
“applicavano” al piede dei prigionieri. La collezione di 
armi da parata ora è della nobildonna Mariastella 
Cammarata - figlia di Enzo Cammarata - dei Baroni del 
Casale. “Originariamente - afferma Enzo Cammarata - il 
portale era nella casa palermitana della famiglia 
Branciforti Lanza. Nel 1974 sono stato contattato 
perché si desse al manufatto una collocazione adeguata, 
considerato che nella casa dovevano essere effettuati 
lavori di restauro. L'abbiamo preso e trasportato al 
castello aragonese di Piazza Armerina dove è rimasto per 
ben 37 anni. Ora è arrivato a Pietraperzia perché nella 
cittadina del castello Barresio è molto sviluppato 
l'amore per l'arte, la storia e la cultura. Nel portale ci 
sono elementi, come gli animali, che richiamano quelli 
che ci sono nella Villa Romana del Casale di Piazza 
Armerina. Si tratta di animali - conclude Cammarata - 
che sono raffigurati anche nell'arte greca e romana”.   

*** Nelle prime ore del 22 luglio 
scorso -  erano, all'incirca, le 
quattro del mattino - qualcuno 
aveva incendiato il loro negozio 
per la vendita di fiori con 
annessa agenzia di pompe 
funebri. Nel locale i carabinieri, 
intervenuti in forze, avevano 
trovato tracce di l iquido 

infiammabile. Ieri mattina, dopo 
una pausa forzata di 20 giorni, 
hanno riaperto il loro esercizio 
commerciale più determinati di 
prima. Si tratta di Nina Galota e di 
suo marito Paolo Puleo.  I due 
hanno riaperto il  negozio, 
“L'Orchidea”, nello stesso luogo in 
via Marconi, 41.  Di certo il fuoco, 
che aveva provocato notevoli 
danni, non li ha scoraggiati. Ieri 
mattina il locale era tirato a 
lucido. All'interno piante e fiori e 
oggetti da regalo, tra cui oggetti 
i n  c e r a m i c a  d e c o r a t a  d i  
C a l t a g i r o n e ,  l a  s t e s s a  

“mercanzia” che c'era prima dell'incendio. Sul fronte 
delle indagini i carabinieri della stazione locale, al 
comando del luogotenente Pasquale Tumminaro, 
continuano il loro lavoro paziente e certosino. Sembra 
che abbiano già in mano buoni elementi per individuare i 
responsabili del grave fatto. Ieri mattina, ad aiutare la 
giovane coppia - 32 anni lei e 34 lui - c'era anche 
Michelangelo Puleo, padre di Paolo e suocero di Nina 
Galota. Nina e Paolo, subito dopo il grave fatto di 
cronaca nera che li aveva colpiti in prima persona, non si 
erano persi d'animo ma avevano cominciato subito i 
lavori di ripristino in  previsione della imminente 
riapertura. “Da quando è successo quell'episodio 
spiacevole, che non auguriamo a nessuno di 
sperimentare, non ci siamo assolutamente fermati. 
Infatti abbiamo fatto già dei servizi con l'agenzia di 
pompe funebri. Siamo decisi ad andare avanti con 
maggiore grinta e determinazione. Alla gente ci 
sentiamo di dire che siamo fiduciosi e non ci scoraggiamo 
assolutamente. Ai presunti autori dell'incendio 
vogliamo dire che se c'è qualcosa di cui discutere lo si fa 
direttamente e non appiccando il fuoco. Questi fatti non 
ci scoraggiano ma ci spingono ad andare avanti. Noi 
siamo convinti che si possa migliorare ogni giorno. 
Accettiamo proposte e suggerimenti per offrire servizi 
sempre migliori e al passo con i tempi.
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Il portale gotico catalano. Da sinistra: Agata 
Blanca, Enzo Cammarata, Paolo Di Marca, 
Elian Emma, Andrea Rapisardi, Gianluca 

Miccichè, Gianluca Amico e Alessia Falzone

Nina Galota e Paolo Puleo 



*** Pareggio di bilancio raggiunto ed Estate Pietrina 
2011 salva. “Tra minori spese e maggiori entrate siamo 
riusciti ad ottenere un pareggio di bilancio di 32. 545 
euro”. Lo da detto in consiglio comunale il segretario 
generale del Comune Eugenio Alessi. L'opposizione, con 
Salvatore Tomasella, ha accusato l'amministrazione 
comunale del sindaco Enzo Emma di “incompetenza e 
poca sensibilità”, ha lamentato poi un programma 
dell'estate Pietrina povero. “Per stilare il calendario avete 
aspettato troppo tempo”, ha continuato Tomasella. 
Filippo Spampinto, maggioranza, ha detto che ci sono 
state difficoltà enormi nel reperire le poche risorse 
finanziarie a disposizione. Il sindaco Enzo Emma, nel 
replicare alle accuse dell'opposizione, ha detto: “Desidero 
rimarcare la poca sensibilità del consigliere di 
opposizione Salvatore Tomasella che, dopo avere mosso 
dei rilievi alla nostra amministrazione comunale, si 
allontana dall'aula e non ascolta la replica”. Ed ha 
concluso: “La nostra amministrazione comunale agisce 
con prudenza. Ancora non sappiamo quanto ci dà la 
Regione per le feste patronali. Nello stilare il programma 
abbiamo favorito le ditte locali. Si è operato in emergenza 
con un programma decoroso che mira al risparmio e a non 
scialacquare i soldi dei pietrini”. Anche l'assessore Paolo 
Di Marca sulla stessa linea d'onda del sindaco. A favore 
hanno votato i consiglieri di maggioranza oltre ai due 
Indipendenti Filippo Bonanno e Salvatore Calì. Contro 
l'opposizione.

*** Oggi, vigilia della festa, pellegrinaggio al santuario 
Madonna della Cava sia a piedi che con le macchine. Si 
conclude infatti stasera la quindicina in onore della 
Madonna della Cava. La messa verrà celebrata, nel 
santuario, alle 19,30. Due ore dopo, nella stessa chiesa, 
vespri della vigilia. Alle 23,30, nello spiazzo antistante il 
tempio, una messa sarà celebrata dal vescovo della diocesi 
di Piazza Armerina monsignor Michele Pennisi. Al 
termine, poco dopo la mezzanotte ci saranno i fuochi di 
artificio. La festa, che si celebra stasera con la processione 
di domani sera del Palio della Madonna della Cava, 
richiama a Pietraperzia numerosi fedeli anche da altri 
paesi.

*** Ieri mattina partecipazione in massa alla escursione 
nel sito archeologico Rocche. Organizzata dalla sezione 
pietrina Agesci Scout “Pietraperzia 1”, la giornata è 
cominciata con il raduno, verso le otto e mezza, in piazza 
Vittorio Emanuele. . Successivamente trasbordo, con il 
bus navetta messo gratuitamente a disposizione da 
“Pietraperzia 1”, per raggiungere le Rocche. All'arrivo 

nello spiazzo antistante il punto di ritrovo Scout Rocche, 
i capi Pino Di Gloria e Filippo Puzzo hanno spiegato il 
sito e le civiltà che lo abitarono nei secoli. Tra i presenti, 
numerosi emigrati, tra cui alcuni dal Centro America, per 
rivivere le emozioni della loro infanzia. Presenti pure 
numerosi ragazzi che sono saliti per la prima volta alle 
Rocche. Il sito rupestre, con numerose specie vegetali 
endemiche, presenta 109 tombe di varia forma e 
dimensione. Esse risalgono alla civiltà dei Sicani. 
Notevole interesse manifestato da tutti i visitatori che 
hanno espresso il desiderio di visitare anche altri siti 
archeologici sparsi nel territorio di Pietraperzia. 
L'escursione alle Rocche, nel contesto dell'Estate 
Pietrina 2011 organizzata dal Comune, è terminata dopo 
circa tre ore e mezza.

Scout “Pietraperzia 1”. Il raduno in piazza Vittorio 
Emanuele. Alle 18,30 conferenza sul portale gotico 
catalano nel chiostro dell'ex convento Santa Maria di 
Gesù, organizzata dall'Archoeoclub, presidente Andrea 
Rapisardi, e patrocinata dal Comune. Alle 21 serata di 
liscio con il complesso musicale “Gli Intramontabili” alla 
villa comunale di viale Marconi.

*** Va a fuoco il quadro elettrico che alimenta il motore 
della piscina e le fiamme divorano un deposito di legna da 
ardere. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di venerdì ma 
si è avuta notizia solo ora. Le fiamme si sono sviluppate in 
un deposito di contrada Santa Lucia, una campagna alla 
periferia del centro abitato, di proprietà dell'ex 
falegname Salvatore Corvo. “Verso le 15 - afferma l'uomo 
sconsolato -  mi trovano nella mia campagna a godere con 
i miei familiari la frescura per la presenza della piscina. 
Mentre facevo il bagno - conclude l'uomo - non ho sentito 
più il motore che provvede a depurare l'acqua. Sono 
uscito dall'acqua e mi sono recato nel gabbiotto dove si 
trovavano il motore ed il quadro elettrico che alimenta il 
motore stesso”. All'arrivo nel deposito, Salvatore Corvo 

ha trovato il quadro 
elettrico avvolto dalle 
fiamme. Il fuoco si 
era sviluppato per il 
surriscaldamento del 
m o t o r e  d i  
d e p u r a z i o n e  
d e l l ' a c q u a  d e l l a  
p i s c i n a .  I m m e -
diatamente l'uomo, 
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 I partecipanti alla 
escursione alle Rocche



molto conosciuto in paese, essendo stato un apprezzato 
falegname prima che andasse in pensione, ha cercato di 
domare l'incendio nel migliore dei modi ma senza 
riuscirci. Ha chiamato allora la Forestale di Pietraperzia 
e i vigili del fuoco di Enna. Le due squadre, gli uomini 
della Forestale e i pompieri, si sono messe subito al 
lavoro. Le fiamme erano tuttavia molto violente a causa 
del materiale custodito nel 
deposito, legna da ardere per il 
camino e per la cucina alimentata 
da tale “materiale”. Il lavoro delle 
squadre antincendio - vigili del 
fuoco e Forestale - è durato circa 
quattro ore e mezza, ed è riuscito ad 
evitare il propagarsi delle fiamme 
ad una casa rurale, di proprietà di 
Salvatore Corvo, e agli ulivi che si 
trovano attorno alla casa e al 
deposito per la legna. Il loro 
i n t e r ve n t o  s i  è  c o n c l u s o  
all'imbrunire.
*** “Carcari di Marano un anno 
dopo”. Lo scrivono, per chiedere degli interventi di 
recupero, i giovani di Polites al sindaco Enzo Emma. “Li 
carcari” sono antiche fornaci per la cottura del gesso 
lungo la provinciale 10 Pietraperzia-Riesi. “Ad un anno 
esatto di distanza, il Circolo Polites vorrebbe portare 
nuovamente all'attenzione di tutti il problema della 
gestione del sito di archeologia industriale denominato 
“li Carcari di Marano”. “La scorsa estate - si legge ancora 
nel documento - il Circolo Polites, la Comunità Frontiera, 
i proprietari delle Carcare e tanti volontari si 
impegnarono a titolo gratuito in una faticosa opera di 
pulizia e risanamento del sito che da anni versava in uno 
stato di totale abbandono. L'impegno intrapreso 
culminò con una manifestazione conclusiva in cui, per 
diversi giorni, fu possibile visitare il sito, seguire dei 
percorsi fotografici, visionare il video-documentario da 
noi realizzato, relativo alle varie fasi di lavorazione e 
produzione del gesso. Fu proprio in occasione di una di 
quelle serate che il Sindaco Enzo Emma si impegnò “a 
dare continuità alla nostra opera provvedendo alla 
gestione del sito”. Il Sindaco parlò inoltre del progetto di 
trasformare la vicina cava di gesso - la “pirrera” - in un 
teatro in pietra. “Noi ci soffermammo sull'esigenza di 
provvedere alla gestione e manutenzione del sito. La 
nostra proposta ad assumerci noi stessi, a titolo gratuito, 
tale compito - scrivono ancora i ragazzi di Polites - fu 
bocciata dall'Amministrazione che rispose dicendoci che 
si sarebbero occupati loro della questione”. A distanza di 
un anno siamo ritornati sul sito per constatare che 
neppure il semplice impegno alla manutenzione è stato 
mantenuto e che quindi tutto è tornato così come 
l'avevamo trovato prima del nostro intervento: erba 
selvaggia ad altezza d'uomo, rifiuti di ogni tipo, 

aspirapolveri, brandine, fusti di ferro etc.), le antiche 
fornaci abbandonate all'incuria del tempo”. E 
concludono: “Alla luce di questi fatti il Circolo Polites 
chiede all'Amministrazione Comunale spiegazioni circa 
il suo non operato e quali siano inoltre le intenzioni per 
l'immediato futuro, dal momento che il sito necessita di 
interventi urgenti anche a seguito di una serie di crolli 

avvenuti negli ultimi mesi”.
*** Pubblico delle grandi occasioni e 
piazza Vittorio Emanuele stracolma 
per il concerto de “I Teppisti dei 
Sogni”. Il gruppo di Ravanusa - 
formato da cinque elementi - (Peppe 
Falletta, Tony Cannarozzo, Totò 
Giordano e Jimmy Borsellino e, da 
quest'anno, il pianista Emanuele 
Gattuso, anche lui di Ravanusa, 
“nuova linfa vitale” come lo definisce 
Totò Giordano) è  ar rivato a 
Pietraperzia verso le 18,30. Il service 
era “New Style Animation” di Filippo 
Monica. Direttore artistico Lorenzo 

Messina. “I Teppisti dei Sogni” ci hanno rilasciato una 
intervista in una breve pausa dei lavori di preparazione 
del palco.  A risponderci la voce: Totò Giordano. Quale il 
segreto del vostro successo? “Il segreto siete voi che ci fate 
le domande e sono le persone che poi leggono le cose che 
scr ivete .  Evidentemente  r i sult iamo ancora  
interessanti”. Cosa vi ha spinto, all'inzio degli anni 
Settanta ad imbarcarvi nel settore difficile ed impegnativo 
della musica e dello spettacolo? “Soprattutto la passione. 
Probabilmente siamo capitati nel punto giusto al 
momento giusto con una canzone che andava bene. Sarà 
stato quello l'input 'per l'inizio di tutta questa bella 
avventura”. Le vostre canzoni piacciono a grandi e 
piccoli. Questo vi lusinga e vi spinge ad andare avanti ? 
“Sicuramente. Perché il nostro è un bacino di utenza che 
proviene dagli anni Sessanta. Però ci sorprende 
favorevolmente che le generazioni figlie dei nostri primi 
fans ci accolgono nei loro gusti”. Quali sono i vostri 
programmi nel breve e medio termine? “Abbiamo in 
progetto un nuovo disco con alcuni inediti che faremo 
ascoltare questa sera. Il primo si chiama 'Vivo', il secondo 
'Respiro' e il terzo 'Love me and forgive me' (Amami e 
perdonami).  A chi vuole seguire la vostra strada cosa vi 
sentite di suggerire? “Di essere cocciuti, testardi. Prima o 
poi il momento buono, favorevole arriva sicuramente per 
tutti”. Continuerete con il melodico o avete in 
programma di cambiare genere musicale? “Il documento 
che ci identifica è il pezzo melodico con i risvolti relativi 
al tempo in cui vivi”. Il concerto è cominciato alle 22 in 
punto a conclusione della processione della Madonna 
della Cava. In prima fila, alla processione, oltre a don 
Giovanni  Bongiovanni  che faceva  gli onori  di casa, il 
parroco della matrice don Giuseppe Rabita e il 
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I Teppisti dei Sogni. Da sinistra: Emanuele 
Gattuso, Peppe Falletta, Tony Cannarozzo, 

Totò Giordano e Jimmy Borsellino, 
l'assessore Paolo Di Marca e Lillo Panevino. 



missionario don Vincenzo oltre al sindaco Enzo Emma, 
agli assessori e al presidente del consiglio comunale Rosa 
Maria Giusa. Durante lo spettacolo, durato due ore 
abbondanti, il gruppo ha cantato brani nuovi e “vecchi” 
come “Piccolo Fiore” che hanno mandato in visibilio il 
pubblico. Tante le persone arrivate da altri paesi. Molto 
difficile trovare un parcheggio nelle strade attorno alla 
piazza. Al termine, rilascio degli autografi e grande 
lavoro per carabinieri, vigili urbani, Rangers e 
Protezione Civile nel regolamentare il traffico in uscita 
dal paese.
*** Semaforo verde dalla giunta del sindaco Enzo Emma 
allo studio di fattibilità, bando e disciplinare di gara per 
la realizzazione di tombe, loculi ed ossari nel cimitero di 
contrada San Gisippuzzu. I loculi da costruire per gli 
adulti saranno in totale 349. Quelli per i bambini 12. Gli 
ossari per adulti saranno invece 642. Quelli per i bambini 
saranno pure 12. “È intento dell'amministrazione 
comunale - si legge nella delibera di giunta - dare, nel più 
breve tempo, riscontro alle numerose istanze di 
concessione di suoli per tombe e loculi comunali”. La 
realizzazione di tombe e loculi viene compresa 
nell'appalto in project financing. “L'intervento attuato 
mediante l'apporto di capitali privati - si legge ancora 
nella delibera di giunta municipale - consente 
all'amministrazione comunale un più agevole rispetto dei 
limiti di spesa imposti dalle vigenti norme sulla funzione 
pubblica”. Il privato che costruisce tombe, loculi ed 
ossari, potrà darli a sua volta in concessione ad altri 
privati. Due aree non possono essere date dal Comune in 
concessione perché necessitano la realizzazione di muri di 
sostegno. Pertanto le due aree saranno date in 
concessione solo a chi si impegna a realizzare tali muri e le 
opere quali tombe, loculi ed ossari. La realizzazione delle 
“opere” nelle due aree in questione permetterà maggiori 
disponibilità di ossari, loculi e tombe e si aggiungono alle 
“opere” che saranno realizzate, sempre dai privati negli 
spazi che si trovano vicino ai viali di accesso e 
camminamento verso le tombe già realizzate. Altre 
informazioni si possono chiedere all'ufficio tecnico 
comunale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. 
*** I portatori della statua di San Rocco, compatrono di 
Pietraperzia, si presentano con le 
casacche nuove e di colore diverso 
rispetto al passato. Questi i nomi: 
Filippo Romano, Alfredo Amico, 
Fabrizio Bongiovanni, Giuseppe 
Calvino, Riccardo Corvo, Cosimo Di 
Gloria, Vincenzo Emma, Rosario 
Falzone, Filippo Imprescia, Gero 
Ippolito, Angelo Messina, Vincenzo 
Messina, Santo Privitera, Antonino 
Punnu, Luca Sanguedolce, Michele 
Sclafani. La casacca ora è verde 
perché quelle delle confraternite di 

San Rocco sono di tale colore. Prima erano rosse. A volere 
la modifica il parroco di Santa Maria di Gesù don 
Giovanni Bongiovanni.  Molto belli i drappi rossi con le 
scritte “WM” (Viva Maria), “WMR” (Viva Maria e 
Rocco), WSR (Viva San Rocco). In processione, oltre a 
padre Bongiovanni, il parroco della Matrice don 
Giuseppe Rabita, don Giovanni Messina e il missionario 
don Vincenzo. Tra le autorità, il sindaco Enzo Emma con 
fascia tricolore, gli assessori, il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa e i comandanti di Polizia 
Municipale e carabinieri tenente colonnello Giovanna Di 
Gregorio e luogotenente Pasquale Tumminaro. 

*** Continuano a ritmo serrato le manifestazioni 
dell'Estate Pietrina 2011. Stasera alle 21 in piazza 
Vittorio Emanuele spettacolo teatrale “Le tre Marie” a 
cura della compagnia “I Guitti”. Il ciclo delle 
manifestazioni è organizzato dal Comune, sindaco Enzo 
Emma e assessore allo spettacolo e turismo Paolo 
Giuseppe Di Marca. 
*** Piazza Vittorio Emanuele stracolma per il concerto 
della Piccola Orchestra Malarazza P.O.M.  Molti sono 
arrivati da altri centri della Sicilia. Difficoltà nel trovare 
parcheggi visto il grande flusso di persone. Molto 
coinvolgenti i brani della band siciliana come 
“Onorevole”, “La Malavita”, “Altro che un'idea”, “Il 
Conformista” “La lotteria della vita umana”, “A 

Malarazza”. Lo spettacolo è 
inserito nell'Estate Pietrina 2011, 
sindaco Enzo Emma e assessore 
Paolo Di Marca. Direttore artistico 

Lorenzo Messina. Il service era New 
Style Animation di Filippo Monica. 
La band è arrivata a Pietraperzia 
verso le 19 ed ha cominciato lo 
spettacolo alle 22. Le oltre due ore di 
manifestazione musicale sono 
letteralmente volate in un crescendo 
di suoni e note che hanno coinvolto 
il numeroso pubblico presente. 

R
e

tr
o

s
p

e
tt

iv
a

104   -   PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII - Ottobre/Dicembre 

 Don Giovanni Bongiovanni e
 i portatori di San Rocco

Da sinistra: Mirko Adamo, Giuseppe Sanfilippo, Domenico 
Pontillo, Alessandro Adamo, l'assessore Paolo Di Marca, il 

piccolo Simone Spampinato, Alessio Alessandra, Tiberio Greco 



All'intervista risponde la voce Alessio Alessandra. 
Quando e come è nato il gruppo Piccola Orchestra 
Malarazza? “Nel 2006. Ci siamo ritrovati poi tutti e sei 
circa tre anni fa e abbiamo composto brani inediti e 
propri cercando di attingere un po' alla sicilianità e alle 
nostre origini e un po' alla musica dei cantautori”. 
Perché questo nome? “Malarazza è qualcosa che ha a che 
fare con la nostra sicilianità e anche con l'antica poesia 
siciliana rivista e rivisitata da grandi autori. È uno stile 
di vita che cerchiamo di mantenere tutti noi 
Malarazza”. Quanti elementi conta il gruppo e chi siete? 
“Siamo sei: Alessio Alessandra alla voce, Tiberio Greco 
chitarra e voce, Alessandro Adamo chitarra, Giuseppe 
Sanfi l ippo f isar monicista,  Mimmo Ponti l lo  
contrabbasso, basso elettrico, plettri, mandolino e 
Mirko Adamo alle percussioni”. Di dove siete originari? 
“Io (Alessio Alessandra) sono di Alcamo, Giuseppe 
Sanfilippo è di Gangi, mentre Alessandro, Mirko e 
Tiberio sono di Palermo e Mimmo è di Agrigento”. Quali 
i programmi della Piccola Orchestra Malarazza? “Dopo 
questo tour, in autunno pubblicheremo il nostro primo 
album, già in fase di registrazione. Poi cercheremo di 
andare avanti nella fase creativa e di accontentare delle 
richieste che vengono dal Nord. Vorremmo fare un tour 
anche nel Nord Italia”.  Se vi voltaste indietro, cosa 
rifareste e cosa no? “Credo che rifaremmo tutto quello 
che abbiamo fatto”. Un consiglio a giovani e meno 
giovani? “Seguendo la propria indole, la propria 
attitudine e le proprie passioni non si sbaglia. Per i 
giovani bisogna cercare, con senso di responsabilità, di 
seguire il proprio cuore”. Al termine del concerto, il 
gruppo è stato circondato dai numerosi fans alla ricerca 
di un autografo che loro hanno rilasciato con grande 
pazienza. Superlavoro per carabinieri, vigili urbani, 
Rangers d'Italia e Protezione Civile nel regolamentare il 
traffico in uscita dal paese. 
*** Vent'anni e non li dimostra. È la sezione Avis di 
Pietraperzia. Per festeggiare l'evento, è stato inaugurato 
il monumento al donatore. Collocato all'angolo tra viale 
Marconi e viale Unità d'Italia - ex viale dei Pini - è stato 
realizzato dalla Cucuzza Inox di 
Grammichele. Il disegno originario 
del monumento è dell'artista 
pietrino Enzo Spampinato su 
progetto del professore Sebastiano 
Aiello. L'inaugurazione è avvenuta 
dopo la messa a Santa Maria di 
Gesù celebrata dal parroco don 
Giovanni Bongiovanni. Erano 
presenti il sindaco Enzo Emma con 
fascia tricolore, il presidente del 
consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa, gli assessori della giunta 
Emma. Presenti pure i presidenti 
r e g i o n a l e  e  s e z i o n a l i  d i  

Pietraperzia, Barrafranca e Caltanissetta Domenico 
Alfonzo, Luigi Sardo, Gaetano Bernunzo e Gaetano 
Giambusso. Tra i presenti anche il vicepresidente Avis di 
Pietraperzia Giusy Ciulla, Massimo Licenziato - 
responsabile di Medicina trasfusionale dell'ospedale 
Chiello di Piazza Armerina - oltre ai comandanti di 
polizia municipale e carabinieri tenente colonnello 
Giovanna Di Gregorio e luogotenente Pasquale 
Tumminaro. Erano presenti delegazioni di Barrafranca, 
Caltanissetta e Mineo. Alla base del monumento, una 
scultura, realizzata da Sebastiano Aiello, che riproduce 
il castello Barresio in gres biscotto. Attorno al 
monumento, nella parte inferiore, la scritta 
“L'associazione Avis e il Comune di Pietraperzia 
ringraziano della generosità dei donatori”. Alla base, 
artistici fiori di Ikebana Virruso. Nella parte superiore 
la madre - il donatore - e il figlio dello stesso materiale e la 
goccia di sangue in pietra lavica ceramizzata. Al termine 
della messa, corteo con i labari Avis e con il gonfalone del 
Comune verso viale Marconi. Dopo la benedizione, 
scoperto il manufatto. Targhe consegnate dall'Avis al 
Comune e ad altri soggetti. A benedire la scultura don 
Giovanni Bongiovanni. Al termine, rinfresco e serata di 
liscio con Michel Candolfo e Filippo Monica. A 
presentare, l'insegnante Luigi Persico.

*** Successo di pubblico al saggio di ballo degli allievi 
della scuola di danza “Planet Gym” di Tina e Rocco 

D'Anna. I ballerini, guidati 
dal le  maestre  Rober ta  
L o m o n a c o  e  D e b o r a  
Macaluso, si sono esibiti in 
balli di danza classica, 
moderna, di coppia e di 
gruppo. A presentare la 
serata, in una grmitissima 
piazza Vittorio Emanuele, la 
giovane Roberta Curatolo di 
Caltanissetta. Lo spettacolo, 
durato circa due ore, era 
inserito nel  car tel lone 
dell'Estate Pietrina 2011 
organizzato dal Comune. 
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Il monumento al donatore e le principali autorità. 
Con la fascia tricolore il sindaco Enzo Emma 

 Allievi del Planet Gym durante il saggio di ballo



Il service era di Filippo Monica e Michele Candolfo. Le 
due maestre hanno fatto esibire, nella stessa serata, 
allievi delle loro scuole di ballo di Caltanissetta e Santa 
Caterina Villarmosa. La “Planet Gym”, in attività da 
circa un quarto di secolo, conta un centinaio di alunni.

*** L'avvocato Eligio Guarnaccia, 
coordinatore cittadino di Forza del 
Sud, favorevole alla eliminazione delle 
Province. In un comunicato lui spiega 
i motivi del suo punto di vista. 
“Quattro organi di Governo (Comuni, 
Province, Regioni e Stato centrale) - 
scrive Guarnaccia in un comunicato - 
sono troppi e molto costosi per l'Italia 

alla luce anche delle nuove tecnologie informatiche”. E 
continua: “Le Province sono Enti che hanno limitate 
competenze che possono essere attribuite ai Comuni e alle 
Regioni”. Eligio Guiarnaccia fa notare pure che “oltre il 
50 per cento della spesa della Provincia serve unicamente 
per mantenere se stessa e le province sono degli 
stipendifici che erogano pochissimi servizi”. E rincara la 
dose dicendo che “sono un formidabile strumento di 
clientelismo non soltanto per l'apparato politico-
burocratico-impiegatizio ma sopratutto per le società 
partecipate della stessa provincia”. Nel comunicato il 
coordinatore Fds scrive che “le Province e le Prefetture 
erano giustificate durante lo stato fascista. È sufficiente 
un Prefetto per ogni Regione”. Eligio Guarnaccia dice 
pure che nelle province dovrebbero essere rappresentati 
tutti i Comuni. “Nel consiglio provinciale di Enna non c'è 
nessun rappresentante di Pietraperzia, mentre la vicina 
Barrafranca ha quattro consiglieri”. E propone la nascita 
di un comitato “che coinvolga persone che non militino 
negli unici due partiti favorevoli all'abolizione delle 
province (Udc Idv)”. E conclude: “Nell'attesa della 
completa abolizione delle Province per via 
costituzionale, la regione Sicilia ha la competenza per 
abolirle e costituire consorzi di Comuni che dovrebbero 
coincidere con le attuali province. I consigli dovranno 
essere formati dai sindaci di tutti i Comuni e il presidente 
eletto tra gli stessi sindaci. “Ciò senza percepire alcuna 
indennità aggiuntiva”.
*** Una band di Riesi, “I 
Meteora”, incanta il numeroso 
pubblico in piazza Vittorio 
Emanuele. Lo spettacolo nel 
contesto dell'Estate Pietrina 2011 
organizzata dal Comune.   Due 
ore molto “intense” con musica e 
canzoni di ogni tempo. Il service 
era del complesso pietrino “Gli 
Intramontabil i”.  Direttore 
artistico dell'Estate Pietrina 2011 
Lorenzo Messina. Il gruppo 
musicale “I Meteora” è formato 

da: Gino Viola, Desireè D'Amico, Lillo Addamo, Stefano 
Calascibetta, Franco Fantauzza, Giuseppe Calascibetta e 
Angelo Caternuolo. Al concerto di Pietraperzia 
mancavano Salvatore Celestri, Maria Rita Truisi e Walter 
Riggio. I tre fanno tuttavia parte a pieno titolo della 
band. “La Cover Band dei Meteora - dichiara Stefano 
Calascibetta al termine del concerto - nasce nel 2000 da 
musicisti provenienti da altre esperienze musicali. Ogni 
anno giriamo la Sicilia con il nostro spettacolo che ha 
come slogan " Canzoni nel tempo.. " e riscuotiamo 
consensi dovunque per la nostra musica evergreen che 
spazia dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Facciamo - 
continua la voce dei Meteora - circa 20 spettacoli estivi ed 
oltre alle città dove siamo già stati dobbiamo ancora 
suonare in città come Alessandria della Rocca, Santa 
Elisabetta, Barrafranca, Vittoria. Concluderemo la 
nostra stagione estiva a Riesi il 12 settembre con un 
grande concerto in occasione dei festeggiamenti della 
nostra Patrona la Madonna della Catena”. Quali i vostri 
progetti? “Abbiamo diversi progetti nel cassetto poiché ci 
piace pensare di avere delle idee musicali valide e 
vorremmo portarle avanti con determinazione. La 
musica è la nostra passione. Di fatto stiamo lavorando ad 
un progetto per voci nuove al fine di valorizzare tanti 
bravi ragazzi e ragazze che ci sono nelle nostre zone. Il 
nostro orgoglio è quello di avere creato un evento socio-
musicale, assieme all'associazione musicale Don Bosco di 
Riesi, in memoria delle persone tragicamente scomparse 
che cade l'ultimo sabato di Agosto e quest'anno è la terza 
edizione. E' un evento, denominato " I Nuovi Angeli", 
dove ci sono musica, poesia, testimonianze e ricordi”.
*** Saggio di danza degli allievi “Energy Dance”. 
Notevole successo per I ragazzi della maestra Rosalba 
Zarba in una piazza Vittorio Emanuele stracolma. Tre 
ore di spettacolo. Ad esibirsi, una settantina di bambini e 
ragazzi di Pietraperzia - dai tre anni in su -  tranne gli 
ospiti della serata. Loro, gli ospiti, erano dell'associazione 
barrese “Maria Santissima della Stella”, presidente Pina 
Marotta.  Lo spettacolo nel contesto dell'Estate Pietrina 
2011 organizzata dal Comune, sindaco Enzo Emma e 
assessore allo Spettacolo Paolo Di Marca. Ha presentato 

Alessia Falzone. Diversi i 
generi della danza “portati” 
sul palco: ballo moderno, 
latino americano, classico, 
balli di gruppo. A danzare sul 
palco anche Giada Castelli, 
maestra di danza classica e 
moderna e che collabora con 
la  “Energy  Dance”.  Il  service

 era  New  Service  Animation
 

di
 Filippo  Monica . La scuola di 

Rosalba  Zarba  è  nata  nel  2001 .
 Nel  tempo,

 
è

 
cresciuta

 
in

 
maniera
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Eligio Guarnaccia

I Meteora. da Sinistra: Gino Viola, Desirèe D'Amico, 
Lillo Addamo, Stefano Calascibetta, Franco Fantauzza, 

Giuseppe Calascibetta e Angelo Caternuolo



*** Pietanze molto succulenti per la gioia degli occhi e 
del palato. Erano quelle che hanno fatto la loro 
comparsa  in  “Pietraperz ia  a  Tavola”.  La  
manifestazione, nell'Estate Pietrina 2011, era 
organizzata dalla sezione locale Agesci Scout 
“Pietraperzia 1”. Tra i presenti il sindaco Enzo Emma, 
gli assessori della sua giunta Paolo Di Marca, Cristina 
Guarneri e Pino Miccichè, e il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. A fare gli onori di casa, i 
capi scout Filippo Puzzo, Pino Di Gloria e Patrizia 
Amoroso. Le portate preparate e offerte da numerosi 
cittadini tra cui i genitori degli scout di Pietraperzia. 
Sulla tavola, imbandita in piazza Vittorio Emanuele, 
pietanze di vario genere. Non mancavano dolci e 
specialità tipiche. A regolamentare il “traffico” delle 
numerose persone arrivate in piazza per assaggiare i 
succulenti cibi, erano gli stessi scout oltre ai capi. A 
servire, alcuni ragazzi di “Pietraperzia 1” tra cui 
Patrizia Amoroso e Salvatore Bongiovanni. “La riuscita 
della manifestazione - dichiarano con una punto di 
orgoglio e soddisfazione Pino Di Gloria, Filippo Puzzo  e 
Patrizia Amoroso - testimonia come la buona cucina sia 
sempre apprezzata e in particolare le specialità del 
nostro territorio. Il nostro grazie - concludono i tre - 
all'amministrazione comunale del sindaco Enzo Emma, 
ai genitori che hanno preparato le pietanze e a tutti 
quanti ci hanno collaborato nella organizzazione di 
questa riuscita manifestazione. Visto il buon esito della 
prima edizione, contiamo di ripetere l'iniziativa anche 
per l'avvenire.
*** Servizio scuolabus. Le domande entro il 9 settembre. 
Vanno presentate all'ufficio protocollo del Comune in via 
San Domenico, 5 su apposito modello che si può ritirare 
negli uffici del primo settore, Servizio Pubblica 
Istruzione, del Comune. Le domande presentate dopo il 
nove settembre e comunque entro il 12 dello stesso mese 
saranno accettate fino ad esaurimento della 
disponibilità e senza graduatoria. Dopo tale data si 
possono accettare solo domande di prenotazione nel caso 
di eventuali rinunce o di potenziamento del servizio. I 
costi, per l'intero anno scolastico, per le zone urbane: 

euro 130; 91; 63,70; 44,59 rispettivamente per 1, 2, 3 o 4 
alunni dello stesso nucleo familiare.  Per le zone rurali 
invece le tariffe sono rispettivamente di euro 160; 112; 
78,40 e 54,88. “Non può essere richiesto il servizio - si 
legge nel comunicato a firma del sindaco Enzo Emma - 
per periodi diversi da quello definito dall'articolo 15 del 
regolamento comunale. Visto lo stato attuale dei mezzi, 
per un corretto e costante svolgimento del servizio di 
scuolabus, la prestazione interesserà tutte le classi di 
scuola dell'Infanzia (ex materna) e tutte le classi di 
scuola primaria (ex elementare), con priorità per gli 
studenti domiciliati, compatibilmente alla fattibilità 
tecnica, in zone rurali”. Per gli studenti che abitano nelle 
zone di campagna è ammessa la domanda anche se 
frequentano la scuola secondaria di primo grado (ex 
scuola media). Le domande accettate e risultanti fuori 
graduatoria saranno automaticamente considerate 
prenotazioni. Altre notizie si possono ottenere negli 
uffici del primo settore, Servizio Pubblica Istruzione, del 
Comune in via San Domenico, 5.
*** Saggio di ballo degli allievi della “Meeting Karate” 
della maestra Anna Maria Viola col musical “Mamma 
Mia”. Folla delle grandi occasioni in piazza Vittorio 
Emanuele. ad esibirsi ci sono stati allievi da due anni in 
su. Tra i “ballerini” sul palco anche gli anziani 
dell'Acescao “Anziani sempre Giovani”, presidente 
Giovanna Di Dio Monachino, di viale della Pace e 
l'associazione “Amici” di Barrafranca.  La coreografia 
era del maestro catanese Giuseppe Meli. A presentare il 
maestro Alessandro Di Leo. Tra i balli eseguiti, latino-
americano, liscio, standard, ballo da sala, danza classica 
e moderna. La scuola“Meeting Karate”, nata nel 1988, 
conta oltre cento allievi ed ha una “succursale” anche 
nella vicina Barrafranca. Anna Maria Viola afferma: 
“Contiamo di potenziare la nostra scuola anche con 
nuove offerte che saranno rese note a partire da 
settembre 2011. Lo spettacolo, durato oltre due ore e 
mezza, era inserito nel cartellone dell'Estate Pietrina 

2011.

Esponenziale. Oggi conta circa 150 allievi di varie fasce 
di età. Tra essi anche numerosi bambini.

*** Pubblico in visibilio, al campo sportivo di viale 
Marconi, per la prima giornata “Pub Rock”. 
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Allievi della scuola di ballo “Energy Dance 
Durante il saggio di danza 

Allievi della scuola “Meeting Karate” durante lo spettacolo



*** Anche alla seconda serata del “Pub Rock” pubblico 
molto numeroso al vecchio campo sportivo di viale 
Marconi. Ad esibirsi, per prima, è stata la cover band 

ennese “Lux Fiat”. Questi i componenti: Giuseppe 
Mendolia alla chitarra, Alessandro Mazzola coro e 
batteria, Dario Scarlata coro e basso e Adriano Guarnera 
voce, chitarra e tastiera. Dopo di loro è stata la volta del 
complesso pietrino “Several Shadows”. Il secondo 
gruppo è composto da Miranda Tomasella (voce), 
Francesco Puzzo (basso), Carlo Tomasella e Michele 
Ciulla (chitarra elettrica), Giulio Tummino (tastiera) e 
Salvatore Nicoletti (batteria).  Tra i presenti, il sindaco 
Enzo Emma, l'assessore al Turismo e Spettacolo Paolo Di 
Marca e il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa e i consiglieri comunali Salvatore Di  Calogero, e 
Filippo Spampinato. Il service New Style Animation di 
Filippo Monica. La band ennese ha esordito, in un 
crescendo di rock melodico e scatenato, con “C'era un 
ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”. 
Ha continuato con altri brani molto coinvolgenti come 
“Generale” di Francesco De Gregori. Non ultimi alcuni 
pezzi della PFM come “Impressioni di Settembre”, di 
Lucio Battisti con “I Giardini di Marzo” e dell'Equpe 84 
con “Ho in mente te”. Dopo un'ora e mezza di spettacolo 
a salire sul palco sono stati i ragazzi di  “Several 
Shadows”. La band pietrina, con un rock “scatenato”, ha 
cantato pezzi del suo repertorio tutto in inglese. Molto 
coinvolgente la voce di Miranda Tomasella che è riuscita a 
trascinare il numeroso pubblico. 

* * *  U n a  struttura museale a Pietraperzia e il 
recupero e la valorizzazione di antichi siti e monumenti 
del territorio. È quanto prevede il progetto POIN 
“Attrattori Culturali Naturali e Turismo”. Rete dei siti 
Unesco. Predisposto dal Comune, è stato presentato alla 
Comunità Europea per il relativo finanziamento. Tra i siti 
da recuperare sviluppare e valorizzare anche l'antica 
miniera di Musalà per l'estrazione dello zolfo, le antiche 
cave per l'estrazione del gesso e le fornaci per la cottura 
del minerale di contrada Marano, sulla provinciale 10, 
Pietraperzia Riesi a circa 4 chilometri dall'abitato 
pietrino.  Il progetto prevede musei, centri visita, centri 
ristoro, punti vendita ricettività ed attività ricreative in 

Organizzata dall'assessorato allo Spettacolo e Turismo, 
diretto da Paolo Di Marca, la seconda edizione - la prima, 
di un solo giorno, si era svolta l'anno scorso - prevede una 
tre giorni molto ricca. L'evento si concluderà stasera 
Venerdì. Verso le 21 al via l'esibizione della prima band di 
giovani pietrini, la “Revolutionary Black Blood”. Questi 
i componenti: Donatella Di Gregorio (voce) Enrico 
Chiolo (chitarra), Giuseppe Emma (basso), Giuseppe 
Chiolo (batteria), Salvatore Faraci (tastiera), Giuseppe 
Spampinato (chitarra). Subito dopo è stata la volta del 
complesso “Folk Rock Assassin”. E composto da Carlo 
Gangitano (voce), Angelo Paternò (basso), Filippo 
Crisafi (batteria), Davide Santagati (tastiera), Mattia 
Giuliano e Salvatore D'Amico, rispettivamente prima e 
seconda chitarra. Tra i presenti, il sindaco Enzo Emma, 
l'assessore Paolo Di Marca e il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. Numerose le macchine 
fotografiche e le videocamere per riprendere gli eventi. 
Ieri sera è stata invece la volta delle band ennese “Fiat 
Lux” di Giuseppe Mendolia e di quella pietrina “Several 
Shadows”. Il secondo gruppo è composto da Miranda 
Tomasella (voce), Francesco Puzzo (basso), Carlo 
Tomasella e Michele Ciulla (chitarra elettrica), Giulio 
Tummino (tastiera) e Salvatore Nicoletti (batteria). 
Stasera si chiude con due trampolieri, uno sputa fuoco e il 
concerto “Piccola Orchestra Artisti di Strada” e la band 
“Fifty” Rock di Seby Messina. Le tre serate sono 
presentate da Michele Messina. Direttore artistico è 
l'eclettico Lorenzo Messina. Il service è New Style 
Animation di Filippo Monica.  Molto affollati anche gli 
stand dei 4 pub pietrini presenti alla tre giorni e che 
hanno sponsorizzato l'evento: Excelsior, Green Pub, 
Uranus e caffè Sunrice. 
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 Da sinistra: Carlo Gangitano, Angelo Paternò, Filippo 
Crisafi, Davide Santagati, Salvatore D'Amico e Mattia 

Giuliano (Band FOLK ROCK ASSASSIN). Accosciati da 
Sinistra: Enrico Chiolo, Giuseppe Chiolo, Giuseppe Emma, 

Salvatore Faraci, Giuseppe Spampinato e Donatella Di 
Gregorio (Band REVOLUTIONARY BLACK BLOOD).

Da sinistra: Carlo e Miranda Tomasella, Giulio Tummino, 
Salvatore Tomasella, Francesco Puzzo, Michele Ciulla, 

Giuseppe Mendolia, Dario Scarlata, Adriano Guarnera e 
Alessandro Mazzola



  “valorizzazione e fruizione del 
preesistente legate all 'attività 
mineraria dello zolfo e dei sali potassici 
nel territorio della provincia di Enna”. 
Previsto anche l'Inserimento “nel 
circuito della patrimonialità geologica del ter rit
orio riconosciuto quale Geopark dalle reti interregionali 
EGN GGN sotto l'egida e il patrocinio dell'Unesco”. 
Saranno realizzati centri per l'archeologia sperimentale, 
didattica e ambientale e percorsi naturalistici ed 
archeologici, servizi accessori. (bookshop, centri ristoro, 
eventi culturali).. Soggetti interessati sono la Regione 
Sicilia, i Comuni, il distretto minerario di Caltanissetta a 
cui appartengono, tra l'altro, Pietraperzia e 
Barrafranca, l'Ente Parco Floristella. “Gli obiettivi - si 
legge nel progetto - sono quelli di creare una rete di 
servizi per la gestione dell'accoglienza e della fruizione 
dell'area mineraria del territorio”. Risultati attesi sono il 
miglioramento delle condizioni socioeconomiche con 
ricadute sull'occupazione locale. Il costo della 
progettazione è di 150 mila euro. Il costo totale del 
progetto è di 5 milioni di euro. I tempi di realizzazione del 
progetto è di due anni. Le risorse disponibili ed 
ipotizzabili per l'eventuale cofinanziamento del progetto 
derivano dalla unità centrale del progetto di Pietraperzia 
ed ammontano a tre milioni di euro. La restante somma 
di due milioni arriverà dalla “Unità di Rete e Sistemi. 
Oltre a Pietraperzia, nel progetto saranno coinvolti altri 
Comuni come la vicina Barrafranca e la Provincia di 
Enna. Il sindaco di Pietraperzia Enzo Emma dichiara: 
“il progetto mira al recupero delle aree abbandonate ed 
apparentemente prive di significato come la miniera di 
Musalà o le stesse cave e fornaci di Marano. Se recuperate 
e restaurate, potranno costituire un valido aiuto allo 
sviluppo del flusso turistico ed avranno anche delle 
ricadute positive e continuative anche sul fronte 
occupazionale. Il nostro obiettivo - conclude il sindaco 
Emma - è quello di non fare disperdere il vasto 
patrimonio culturale e monumentale ma recuperarlo per 
tramandarlo, con tutti gli elementi storici e culturali che 
esso contiene, anche alle future generazioni” 

*** Notevole successo del musical “Marcellino 

Panevino”. Portato in scena dalla 
Comunità “La Presenza” di Delia, si è 
svolto in una piazza Vittorio 
Emanuele stracolma di persone.  Tra i 
presenti l'assessore Paolo Di Marca, il 
direttore artistico Lorenzo Messina e 
il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa oltre a Maria Ferro 
e a suo padre Filippo che hanno fatto 
da “intermediari” per l'arrivo a 
Pietraperzia della Comunità “La 

Presenza”. Questi i personaggi: Daniele Carvello 
(Marcellino), Antonella Lo Porto (sua madre), Enzo 
Leone (frate priore), Davide Leone (frate Porta), 
Calogero Lo Porto (fra' Pappina), Michele Carvello (fra' 
Balbetta), Nicolò Gulizia (fra' Malato), Giuseppe Giunta 
(fra' Din Don), Angela Genova (Teresa, la tata). Il corpo 
di ballo formato da Angela Drogo, Mhiryiam Di Caro, 
Miriam Cappello, Miriam Di Caro. Voce fuori campo di 
Gesù: Lillo Lo Porto. Audio, Musica e Video a cura di 
Giuseppe Di Caro. Luci Franco Lodato, regia don 
Carmelo Carvello (arciprete della chiesa Madre di Delia). 
La scenografia di Enzo Leone e Angelo Cappello. La 
fotografia di Giuseppe Drogo e i trucchi a cura di Angela 
Genova, Carmela Tasca e Lillo Lo Porto. Alle riprese 
video Maria Ausilia Lo Porto. Molto coinvolgenti i 
dialoghi intercalati da testi cantati e musicati. Profonda 
commozione e bravura specialmente durante i dialoghi 
di Marcellino con Gesù e la morte del piccolo Marcellino. 
Lo spettacolo è durato circa due ore ma è riuscito a 
calamitare l'attenzione del pubblico presente in piazza 
Vittorio Emanuele. Molto realistici: ambientazione, 
costumi e luci. Al termine applausi molto calorosi e 
richiesta, da parte del pubblico, e l'invito a portare 
ancora a Pietraperzia altri spettacoli della Comunità 
“La Presenza”.

*** Musical “Marcellino Panevino”. Sarà portato in 
scena domani sera alle 21 in piazza Vittorio Emanuele. A 
recitare gli attori della Comunità “La Presenza” che 
raggruppa persone della provincia di Caltanissetta. A 
guidarli don Carmelo Carvello. Lo spettacolo è stato 
promosso dall'assessore al Turismo e Spettacolo Paolo 
Giuseppe Di Marca.
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Le antiche fornaci di contrada Marano. Da 
Sinistra l'universitario Filippo Bevilacqua, 

l'architetto Paolo Sillitto, l'insegnante 
Giovanni Culmone, il professore Mario 
Cassetti e il geologo Silvio Gangitano.

In primo piano: Daniele Carvello e  Angela Genova

I personaggi. Da sinistra: Mhiryiam Di Caro, Davide Leone, 
Antonella Lo Porto, Calogero Lo Porto, Michele Carvello, 

Miriam Cappello, Giuseppe Giunta, Miriam Di Caro, Nicolò 
Gulizia, Angela Drogo, Enzo Leone. 



*** SETTEMBRE Istituto comprensivo Vincenzo 
Guarnaccia, dirigente scolastico Antonio Amoroso. Tre 
classi prime di scuola primaria, su tre di nuova 
istituzione, per l'anno scolastico che sta per iniziare, 
allocate al plesso Marconi e nessuna al Verga. I genitori 
chiedono che una delle tre prime venga portata proprio al 
Verga. In proposito hanno scritto una lettera al sindaco 
Enzo Emma, all'assessore comunale alla Scuola Paolo Di 
Marca, al dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di 
Enna - ex Provveditore agli Studi - e al dirigente 
scolastico del comprensivo Guarnaccia Antonio 
Amoroso. Ieri mattina i genitori sono andati ad esporre il 
loro problema al dirigente scolastico Amoroso, al sindaco 
Enzo Emma e all'assessore alla Scuola Paolo Di Marca. 
“In merito alla decisione di istituire, per l'anno scolastico 
2011-2012, due classi prime di scuola primaria a tempo 
normale e una sola classe a tempo pieno - scrivono i 
genitori nel loro documento - dislocate *** All'anfiteatro della villa comunale il Vangelo di 

Matteo nel musical “Dal Vangelo secondo Pinocchio”. In 
scena gli attori della Comunità “La Presenza” della 
diocesi di Caltanissetta guidati da Don Carmelo Carvello. 
Questi i nomi dei personaggi: Daniele Carvello 
(Pinocchio), Luigi Carvello, suo padre, (Geppetto), 
Calogero Lo Porto (Mastro Ciliegia), Enzo Leone 
(Mangiafuoco), Rachele Di Caro (La Fata Turchina), 
Nicolò Gulizia (Il Grillo Parlante), Maria Cristina Lo 
Porto (Il Gatto), Michele Carvello (La Volpe). I medici 
erano impersonati da Tonino Genova, Deborah Lo Porto, 
Ester Di Caro. Gli altri personaggi: Roberto Mancuso e, il 
corpo di ballo formato da Miriam Cappello, Myrhiam Di 
Caro, Melany Mancuso e Nicolò Gulizia. Audio, Musica e 
Video a cura di Giuseppe Di Caro. Luci Franco Lodato, 
regia don Carmelo Carvello (arciprete della chiesa Madre 

di Delia). La scenografia di Enzo Leone e Angelo 
Cappello. La fotografia di Giuseppe Drogo e i trucchi a 
cura di Angela Genova, Carmela Tasca e Lillo Lo Porto. 
Alle riprese video: Maria Ausilia Lo Porto. Il musical 
portava in scena la fiaba di Pinocchio intercalata da 
filmati sulla vita di Gesù tratti proprio dal Vangelo di 
Matteo. Lo spettacolo è durato circa due ore ed ha 
calamitato l'attenzione del numeroso pubblico in una 
calda serata di fine agosto. Tra i presenti e a fare gli onori 
di casa il sindaco Enzo Emma, l'assessore al Turismo e 
Spettacolo Paolo Di Marca e il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa. “Lo scopo del musical come 
delle altre opere che portiamo in scena - dichiara don 
Carmelo Carvello - è quello di annunciare il Vangelo 
anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione quali 
canto, danza, video, foto ed altri mezzi simili”. La 
Comunità “La Presenza è nata nel 2002 ed ha ottenuto il 
riconoscimento del vescovo della diocesi di Caltanissetta 
monsignor Mario Russotto. “La Presenza” è formata da 
gruppi di neocatecumenali appartenenti ad interi nuclei 
familiari.

*** Piccoli campioni crescono. Uno di questi è Filippo 
D'Urso. Il giovane pietrino, dopo i primi calci in squadre 
minori, ora è approdato al Nissa Calcio, una formazione 
di serie D, girone I, nel ruolo di attaccante. Filippo, 18 
anni, è il primogenito degli insegnanti Nuccio D'Urso e 
Caterina Chiricò. Dopo di lui ci sono Bruno ed Elena. 
Filippo a settembre comincerà il quinto anno del liceo 
psicopedagogico al Falcone di Barrafranca. “L'anno 
scorso ero nel settore giovanile ora sono in prima 
squadra”, dichiara Filippo. Il giovane campione pietrino 
è da due anni che milita nella formazione nissena. Prima 
della Nissa, giocava nella Barrese, nei settori Allievi, 
Giovanissimi ed Esordienti. “Prima ancora - continua il 
giovane campione pietrino - sono cresciuto 
calcisticamente nella “A. S. Pietraperzia” di Mister 
Mimmo Oglialoro. Finora Filippo D'Urso tra i “grandi” è 
rimasto in panchina ma ha fatto due presenze. Ora ha 
intenzione di chiedere a Mister Salvatore Marra, 
allenatore della Nissa, un posto da titolare. Filippo ci ha 
concesso l'intervista volentieri. La chiacchierata, davanti 
al cancello della villa comunale che si trova accanto al 
vecchio campo sportivo di viale Marconi che lui guarda 
con “tenerezza” e un po' di nostalgia per i “tempi andati”. 
”Io mi alleno costantemente ogni giorno - dichiara il 
campione di Pietraperzia - per raggiungere i miei 
obiettivi. L'anno scorso ho fatto solo due presenze ma 
quest''anno spero di farne qualcuna in più”.  Cosa ti senti 
di dire ai ragazzi della tua età? “Ai ragazzi della mia età 
dico di starci con la testa perché per giocare a calcio ci 
vuole sicuramente proprio la testa sulle spalle. Solo così si 
può fare carriera anche nei campionati maggiori. 
L'importante è non vantarsi troppo di quello che si ha e di 
quello che si fa”.Quando hai cominciato a tirare i primi 
calci a pallone, che età avevi? “Avevo circa dieci anni e 
militavo nell'A.S. Pietraperzia dove sono rimasto fino a 
12 anni”.   Filippo, al termine della chiacchierata, scappa 
con i suoi amici che lo aspettano in motorino. Giusto per 
“starci con la testa”, la prima cosa che fa è quella di 
indossare il casco come fanno anche i suoi compagni. 
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Un gruppo di genitori davanti al plesso “Verga” 



al plesso Marconi, i genitori degli alunni esprimono il 
loro totale disappunto verso questa decisione 
considerata iniqua”. “Tale decisione arreca un disagio 
profondo per tante famiglie già in precarie condizioni 
economiche, che dovranno obbligatoriamente 
accompagnare i propri figli al plesso Marconi 
nonostante le suddette famiglie vivano nei dintorni del 
plesso Verga dove preferirebbero fosse ubicata la prima 
classe a tempo pieno o, indifferentemente, a tempo 
normale”. “Il disagio organizzativo, economico e morale 
che tale decisione - si legge ancora nel documento - 
arreca all'interno delle nostre famiglie ci amareggia 
profondamente”. E concludono: “Pertanto si chiede con 
cortesia di venire incontro alle nostre richieste, in modo 
da alleviare l'estremo disagio che questa decisone 
comporta per le nostre vite”. La lettera è firmata da una 
trentina di genitori. A dare man forte alle famiglie, 
anche il consigliere comunale di maggioranza Salvatore 
Di Calogero che ha raccolto la protesta e si sta muovendo 
per vedere se si può ottenere qualcosa in proposito. Il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso da parte sua 
afferma: “Abbiamo ricevuto l'organico di diritto dal 
Ministero della Istruzione. Io, quindi, non posso 
intervenire in proposito e fare cose diverse da quanto 
stabilito dallo stesso Ministero”. Da registrare che i 
bambini hanno frequentato per tre anni la scuola 
dell'Infanzia (ex materna) proprio al Verga, insegnanti 
Giovanna Di Romana e Concettina Di Blasi.

*** Mentre rientrava da Caltanissetta - 
sulla bretella della statale 640 
Caltanissetta-Pietraperzia - ha visto la 
morte in faccia, suo malgrado, a causa 
del terribile incidente stradale in cui ha 
perso la vita Rosario Sanfilippo, un 
giovane ventottenne di Riesi.  Ora fa 
un appello per il rispetto delle norme 
del codice della strada. È l'ex 
presidente del consiglio comunale di 
Pietraperzia Michele Bonaffini. Lui, 

nella prima serata di venerdì, viaggiava, sul sedile 
accanto al guidatore, sulla Volkswagen Polo guidata da 
Filippo Monica di 20 anni. Sul sedile posteriore era 
seduto un loro amico, il ventinovenne Filippo Marotta. 
Tutti e tre sono di Pietraperzia. Niente lasciava pensare 
al dramma che si sarebbe consumato da lì a poco, a poca 
distanza dalla galleria Gibil Gabel, in direzione di 
Pietraperzia. “Io ero particolarmente rilassato nella 
Polo su cui viaggiavo”, afferma Bonaffini ancora 
visibilmente scosso. “Non mi sono reso conto di nulla. 
Ad un cento punto ho visto piombare sulla fiancata della 
nostra auto una Fiat “Ulisse”. La botta è stata 
tremenda. Per fortuna noi abbiamo riportato danni solo 
alla nostra macchina”. E continua: “Il mio pensiero va 
al povero Rosario Sanfilippo per il quale provo un dolore 
molto profondo per il dramma che lo ha coinvolto in 

prima persona. Il mio sincero augurio è per i feriti del 
terribile incidente stradale. Auguriamo loro che 
guariscano e si riprendano il più presto possibile”. 
Michele Bonaffini percorre quella stessa strada ogni 
giorno per motivi di lavoro. Infatti lui è impiegato 
all'ispettorato provinciale della Forestale di 
Caltanissetta.  Bonaffini fa poi un appello perché 
vengano rispettate le regole del codice della strada tra 
cui i limiti di velocità. “Chi si mette alla guida - conclude 
Bonaffini - deve avere la consapevolezza che è sufficiente 
un attimo perché si verifichi l'irreparabile. Ricordiamoci 
che è meglio arrivare a destinazione cinque minuti dopo 
che non arrivare mai. Casco, cinture di sicurezza, guida 
in condizioni psicofisiche normali e limiti di velocità 
sono i principi basilari che salvano la vita propria e degli 
altri. Non dimentichiamo mai questi principi e avremo 
tutto da guadagnare”.
*** Rifacimento della rete idrica cittadina. Completati i 
lavori per la stesura del nuovo manto di asfalto a grana 
fine nelle strade che erano state “scavate” per gli 
interventi.  Da registrare che a controllare i lavori spesso 
fa una capatina il sindaco Enzo Emma in persona e 
alcuni tecnici dell'ufficio tecnico comunale. Finora gli 
interventi sono stati eseguiti tutti a regola d'arte e non si 
sono registrati “rilievi” di sorta da parte del Comune. 
Alcuni giorni fa, due macchinari, uno di grandi 
dimensioni ed uno più piccolo, hanno fatto la comparsa 
per le vie del paese. Entrambi per scarificare l'asfalto a 
grana grossa steso nei mesi scorsi. Subito dopo si è 
proceduto alla stesura del nuovo tappetino a grana fine. 
La macchina di maggiori dimensioni camminava 
lentamente dietro ad un grosso camion dove riversava, 
attraverso un nastro trasportatore collocato nella parte 
anteriore del mezzo, l'asfalto rimosso. Quello piccolo lo 
raccoglieva e poi lo riversava sul camion in una fase 
successiva. Molto accurato il lavoro svolto dalle 
numerose squadre di operai disseminate per il paese. Fra 
le strade “trattate” con il nuovo manto di asfalto, viale 
Don Bosco, via Giuliano Buccheri, via Verdi, viale della 
Pace e tutte le altre strade del paese interessate, nei mesi 
passati, ai lavori di rifacimento della rete idrica. Nel 
centro storico invece sono state ricollocate le basole 
laviche con accuratezza e precisione. Fra le arterie con il 
basolato lavico rimesso a posto, piazza Vittorio 
Emanuele, lato a scendere, via Stefano Di Blasi, via 
Sabotino ed altre arterie del centro storico. Piazza 
Vittorio Emanuele a salire sarà interessata dai lavori 
nelle prossime settimane. Gli interventi di rifacimento 
della rete idrica sono cominciati circa un anno e mezzo fa 
e sono già ad una fase molto avanzata. Gli  interventi per 
il rifacimento della rete idrica si sono resi necessari per 
rinnovare la rete dell'acquedotto cittadino che in vari 
punti presentava delle falle e conseguenti perdite di 
acqua.
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Michele 
Bonaffini



*** Soddisfazione del Presidente della FAND  Giuseppe 
Regalbuto e del reggente Provinciale dell'ANMIL, Cav. 
Rosario Conti, per la diminuzione di incidenti  sul lavoro 
nel 2010, mentre inizia male il 2011 in Sicilia. Le "morti 
bianche", cioè gli infortuni mortali sul lavoro sono in calo: 
meno di mille nel 2010, per la prima volta dal dopoguerra. 
La buona notizia viene dal Rapporto annuale dell'Inail, 
presentato ieri a Roma. Gli incidenti mortali sono scesi lo 
scorso anno a 980 rispetto ai 1053 del 2009, con una 
flessione del 6,9%, 73 in meno dello scorso anno. Anche 
gli infortuni diminuiscono, di un 1,9% che li porta poco 
sopra i 775 mila casi. Il paese si avvicina così alla media 
europea, che secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al 
2007, è di 2,1 decessi ogni 100 mila occupati (meno dei 2,5 
morti italiani). Il responsabile dell'Inail per la consulenza 
statistico-attuariale, Franco D'Amico, ha osservato che 
si è abbattuto un muro, una soglia significativa, che fa 
sperare bene per il futuro anche se è ancora lontano il 
traguardo degli "infortuni zero". Il presidente dell'Inail, 
Marco Fabio Sartori, ha fatto notare che - se teniamo 
conto dell'aumento dell'occupazione - la flessione degli 
infortuni raggiunge la percentuale del 28,4%. Le cose 
vanno diversamente per il "lavoro nero": per il 2009, si 
stimano 165 mila infortuni "invisibili" di gravità medio-
lieve. E' stato denunciato un altro fenomeno: il 2010 è 
stato un anno peggiore di quello precedente (da 119.240 a 
120.135 infortuni) per i lavoratori stranieri, in particolare 
per la componente femminile, legata alla continua 
crescita numerica di "colf" e "badanti" straniere, 
soprattutto dell'Est europeo. Si conferma che la casa può 
essere più rischiosa della fabbrica: una verità ben 
conosciuta nelle strutture di pronto soccorso. Quanto alla 
fabbrica, il settore più rischioso è quello delle costruzioni, 
dove si registra il primato dei decessi (32, in calo rispetto 
ai 45 del 2009). Sotto l'aspetto dei conti, l'Inail "continua 
a configurarsi come un ente finanziariamente solido", con 
una sostanziale tenuta del portafoglio aziende, anche se 
la crisi ha avuto un impatto con la contrazione delle 
entrate. Nel 2010, l'Inail ha esteso la sua tutela a circa 16 
milioni di lavoratori. I dati di bilancio risultano 
migliorati nell'ultimo biennio con un avanzo di cassa pari 
a 17,514 miliardi di euro. L'avanzo di amministrazione 
pari ad oltre 25,205 miliardi di euro, risulta migliore ai 
23,925 miliardi del 2009. A giudizio della Cisl, 
l'andamento decrescente degli infortuni sul lavoro è 
dovuto all'azione di informazione e formazione svolta sul 
territorio dalle parti sociali. Secondo il ministro del 
Lavoro, Maurizio Sacconi, "sta crescendo la cultura della 
sicurezza". Il presidente di una "multinazionale" riferì ai 
giornalisti di essere riuscito ad aumentare il livello di 
attenzione dei lavoratori, convocando apposite riunioni 
alle quali erano invitate le mogli degli interessati. Gli 
ammonimenti a "fare attenzione" trovavano un'eco in 
famiglia con effetto moltiplicativo sulla prudenza dei 
comportamenti. La Confapi (piccola industria) ha 

chiesto ieri la detassazione degli investimenti in sicurezza 
da parte delle imprese. L'ex-ministro del Lavoro, Cesare 
Damiano, dopo aver ricordato il Testo Unico sulla 
sicurezza e sul lavoro del governo Prodi. Il Presidente 
della FAND Giuseppe Regalbuto ha detto: "Anche un 
solo lavoratore che perde la vita rappresenta un 
accadimento doloroso per una famiglia, per una 
comunità di lavoratori e per quanti hanno a cuore 
l'esigenza di tutelare la loro integrità psico-fisica". Una 
nota dolente arriva dal primo trimestre del 2011 da parte 
dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega 
Engineering dove denuncia la morte di 11 vittime in 
Sicilia. Infatti il 35,1% dei decessi di questi primi tre mesi 
sono stati nel settore dell'agricoltura, dai 40 ai 49 anni 
l'incidenza più alta di morti. Il Cav. Rosario Conti 
reggente dell'ANIMIL di Enna si augura che per il futuro 
la percentuale di incidenti possa diminuire. Il Presidente 
della Fand Regalbuto ritiene che sia indispensabile 
prevenire gli infortuni attraverso la formazione.

*** Si è conclusa la tre giorni di “Pub Rock”. Si è svolta 
nel vecchio campo sportivo di viale Marconi. Nella terza 
ed ultima serata si sono esibiti “Boys Band” di 
Barrafranca e “The 5th Rock” di Pietraperzia. Questi i 
ragazzi della prima band: Angelo Faraci (sax), Salvatore 
Faraci (tromba), Giovanni Faraci (cassa), Giuseppe 
Chiolo (piatti), Alfonso Barbagallo (tromba), Calogero 
Fiandaca (tamburo). Giocolieri e artisti di strada sono 
Elio Ingala (Mangiafuoco), Flavia Strazzanti, Simona 
Cigna e Filippo Salvaggio e i trampolieri Adalgisa Tambè 
e Alessio Barbagallo. La “Boys Band” è diretta 
dall'attore barrese Gaetano Ingala e dalla redazione del 
periodico “News Atri”. La cover band pietrina “The 5th 
Rock” è invece formata da Francesco Ciavolino (basso), 
Dario Tolaro (Chitarra), Giorgio Giammusso (batteria), e 
Seby Messina (voce e chitarra). La“Boys Band” ha 
esordito con l'inno di Mameli. Poi, al suono di vari brani 
musicali, è stata la volta del mangiafuoco Elio Ingala che 
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Ai piedi del palco, i trampolieri Adalgisa Tambè e 
I ragazzi di “Boys Band” e “The 5th Rock” sopra il palco. 

Alessio Barbagallo



ha calamitato, con i suoi “esercizi” con il fuoco vero, 
grandi e piccini, e dei due trampolieri Adalgisa Tambè e 
Alessio Barbagallo che hanno girato tra la folla per 
distribuire palloncini di varia forma e colori. Molto bravi 
nel trasformarli in soggetti di vario genere come persone, 
animali e cose. Dopo un'ora e mezza di spettacolo, sono 
saliti sul palco i ragazzi di “The 5th Rock”. La cover 
band di Pietraperzia ha eseguito numerosi brani 
scatenati in lingua inglese. Ad intercalare i pezzi, una 
boccata di birra dai vari componenti la band. In ognuna 
delle tre serate si sono esibiti due complessi musicali. Alla 
tre sere sono stati presenti, mescolati tra il numeroso 
pubblico, il sindaco Enzo Emma, l'assessore Paolo Di 
Marca e i suoi “colleghi” di giunta comunale Cristina 
Guarneri e Pino Miccichè. Tra i presenti alla tre sere, 
anche il presidente del consiglio comunale Rosa Maria 
Giusa. Direttore artistico, Lorenzo Messina che ha 
organizzato l'evento insieme all'assessore Paolo Di 
Marca e al consigliere comunale Filippo Spampinato. A 
presentare, nella tre giorni, c'è stato Michele Messina.

*** Domani pomeriggio, 8 settembre, 
nella chiesa nella chiesa del Carmine, 
festa in onore di Maria Santissima del 
Soccorso. A Lei è intitolata la 
confraternita omonima. Attuale 
Governatore è Giuseppe Maddalena. 
Proprio ieri, nella stessa chiesa, è 
iniziato il triduo che si “svolge” alle 
18,30 di  ogni  g ior no con la  
celebrazione della messa da parte del 
parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita. Durante la celebrazione di 

domani saranno ammessi, tra i confrati effettivi, 
Vincenzo Lo Presti, Giovanni Maiorana e Giuseppe 
Claudio Santagati Saranno invece ammessi al noviziato 
Emanuele Falzone, Michele Falzone e Stefano Turco. I 
confrati effettivi attualmente sono 80 oltre i novizi che 
sono 5 con quelli di prossima ammissione. Tra le attività 
della Confraternita: il restauro dell'Urna con il Cristo 
morto fatto alcuni mesi fa e la realizzazione di un nuovo 
dvd sulla festa di “Lu Signuri di li Fasci” del Venerdì 
Santo uscito nella Settimana Santa 2011.  Il prossimo 
impegno della confraternita, riguarderà il restauro del 
Santissimo Crocifisso custodito nella chiesa del Carmine. 
Sono già stati contattati alcuni restauratori e si è in 
attesa di richiedere le autorizzazioni agli organi 
competenti. La Confraternita è nata prima del 1584. Lo 
si evince dal testamento della principessa Giulia 
Moncada, moglie del principe Pietro Barresi, che lasciò 
alla Confraternita beni stabili. Con il frutto di tali beni si 
doveva costituire una dote in favore di una “donzella” 
figlia orfana di un confrate scelta a sorte nel numero di 
12, e da consegnarle nella solennità dell'otto settembre. 
La rendita di tali beni nel 1902 fu donata in favore 
“dell'erigendo” ospedale Rosina Di Natale. I 

componenti del Consiglio Direttivo della confraternita: 
Giuseppe Maddalena, Governatore; Rocco Marotta, vice 
Governatore; Vincenzo Spampinato, cancelliere; 
Antonino Ciulla, tesoriere. Assistenti sono: Angelo 
Ippolito, Filippo Puzzo e Andrea Rapisardi.

*** Si è conclusa, dopo circa un mese, l'”Estate Pietrina 
2011”. Sono stati una quarantina gli eventi e le 
manifestazioni. Il clou si è registrato lo scorso 15 agosto, 
con l'esibizione, in piazza Vittorio Emanuele, de “I 
Teppisti dei Sogni”. Organizzata dall'assessorato Sport, 
Turismo  e Spettacolo , assessore  Paolo  Di  Marca , l'
Estate Pietrina 2011 era cominciata lo scorso 4 agosto con 

*** Cade dalla sua moto di grossa cilindrata e riporta 
gravi ferite in varie parti del corpo. Vittima del 
drammatico incidente stradale, Giuseppe Milano, di 29 
anni. Questi i fatti. Il giovane, con la sua Yamaha 600 
grigio metallizzata, verso l'una, nella notte tra lunedì e 
martedì, era uscito di casa con un suo amico, il 
ventisettenne Enrico Di Blasi,  per andare a fare una gita 
fuori porta. I due erano diretti nella vicina Caltanissetta. 
Giuseppe ed Enrico stavano viaggiando, ognuno sulla 
sua moto, sulla bretella Pietraperzia Caltanissetta della 
statale 640. Arrivato a poca distanza dallo svincolo per 
Gela e Riesi, una strada in discesa per chi viene da 
Pietraperzia, e a pochi passi dal viadotto che sovrasta il 
fiume Himera meridionale, Giuseppe Milano ha perso il 
controllo della sua motocicletta per cause ancora in via 
di accertamento. È quindi caduto per terra ed ha 
strisciato sull'asfalto per alcuni metri. Ha infine 
concluso la sua corsa con un violento impatto sul 
guardrail. Nella caduta, gli abiti che indossava - 
compreso il giubbotto - si sono strappati in malo modo. 
Enrico Di Blasi, sulle prime, non ha visto nulla. Percorsi 
alcuni metri, ha visto, attraverso il retrovisore della sua 
moto, che Giuseppe non c'era più dietro di lui. Ha fatto 
inversione di marcia per cercarlo ed ha avuto la sgradita 
sorpresa di trovare il suo amico per terra, sul ciglio della 
strada e a ridosso del guardrail, e privo di sensi. Ha 
immediatamente chiamato il 118. I sanitari hanno 
trasportato il ferito con l'ambulanza nell'ospedale 
Sant'Elia di Caltanissetta. In quel nosocomio non 
c'erano posti e subito di corsa, con la stessa ambulanza, 
verso l'ospedale Umberto Primo di Enna. Giuseppe 
Milano è stato ricoverato al reparto rianimazione e 
tenuto in coma farmacologico. Nel primo pomeriggio di 
ieri, Giuseppe è stato prelevato e trasportato, con 
l'elisoccorso, al reparto di chirurgia toracica 
dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania. Da 
registrare che, nella tremenda botta, il giovane sembra 
che abbia riportato lesioni ai polmoni e fratture in 
diverse parti del corpo. La notizia ha fatto il giro del 
paese in un battibaleno. Lui è benvoluto e conosciuto da 
tutti. Da diversi anni lavora nella farmacia del dottore 
Franco Morgana di via Barone Tortorici, a pochi metri 
dal palazzo del Comune. 
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Giuseppe 
Maddalena



l'esibizione degli allievi della scuola di ballo “Planet 
Gym” di Tina e Rocco D'Anna. Tra le varie 
manifestazioni, pure una tre sere di Pub Rock al vecchio 
campo sportivo di viale Marconi. Nell'ultima serata, 
consegna di targhe ricordo da parte dell'amministrazione 
comunale e di piastrelle in ceramica realizzate dagli scout 
Pietraperzia 1”. I riconoscimenti sono andati ai quattro 
titolari di altrettanti pub che hanno animato, con i loro 
stand, la tre giorni di “Pub Rock”: Salvatore Similia di 
Excelsior Pub”, Paolo Similia di “Green Pub”, i fratelli 
Nocilla di “Uranus Pub” e “Sunrice Caffè” di Daniele 
Cigna, Nicolò Milano e Salvatore Salerno.  Le targhe 
consegnate dal sindaco Enzo Emma, dagli assessori 
Cristina Guarneri, Paolo Di Marca e Pino Miccichè e dal 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. Le 
ceramiche consegnate dai capi scout Pino Di Gloria e 
Filippo Puzzo. Nella tre sere si sono esibite in totale sei 
band di cui quattro di Pietraperzia.. A conclusione, il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore Paolo Di Marca hanno 
affermato: “L'Estate Pietrina 2011” si è rivelata ricca di 
eventi e manifestazioni di vario genere ed ha coinvolto 
numerose persone. Di certo - concludono i due 
amministratori - abbiamo registrato la fattiva 
collaborazione di tutti i soggetti interessati alla 
organizzazione e allo sviluppo delle varie manifestazioni. 
Li ringraziamo di cuore per la buona riuscita, considerato 
che i soldi a nostra disposizione erano molto limitati. Il 
nostro grazie anche al numeroso pubblico, arrivato a 
Pietraperzia anche da altri paesi, che ha seguito eventi e 
manifestazioni con notevole interesse”. Direttore 
artistico dell'Estate Pietrina 2011 è stato Lorenzo 
Messina. A presentare le serate, suo figlio Michele 
Messina.
*** Confraternita “Figlie di Maria Santissima 
Addolorata”, Governatrice Rocchina Scalieri. Venerdì 
della prossima settimana: ammissione di cinque nuove 

consorelle. Questi i nomi: Concetta Miccichè, Salvatrice 
Messina, Concetta Ferruggia, Santina Falzone e Anna 
Vinci. La festa si terrà nella chiesa del Carmine. Sarà 
preceduta da un triduo celebrato dal parroco della 
Matrice don Giuseppe Rabita.  Ad oggi, le consorelle sono 
120.
*** Confraternita Maria Santissima del Soccorso, 
Governatore Guseppe Maddalena. Tre nuovi confrati e 
altrettanti aspiranti hanno fatto il loro “ingresso” nella 
confraternita. I nuovi confrati sono Giovanni Maiorana, 
Claudio Santagati e Vincenzo Lo Presti. Gli aspiranti 
ammessi al noviziato di due anni sono Emanuele Falzone, 
Michele Falzone, e Stefano Turco. La cerimonia al 
termine della messa, nella chiesa del Carmine, celebrata 
dal parroco della Matrice don Giuseppe Rabita. I padrini 
dei nuovi confrati sono: Rocco Marotta per Vincenzo Lo 
Presti, Nino Ciulla per Claudio Santagati /che è pure 
genero di Nino Ciulla) e Filippo Similia per Giovanni 
Maiorana. Don Giuseppe Rabita, all'omelia, ha detto: “I 
confrati devono essere portatori della stessa missione di 
amore, e solidarietà di Gesù. Devono essere anche - ha 
concluso don Rabita - linfa vitale e testimoni del 
vangelo”. La confraternita, nata nel XVI secolo su input 
dei frati agostiniani, conta circa 80 confrati.

 *** “ I  Barresi. Una famiglia nobile della Sicilia feudale 
tra XI e XVII secolo”: è il tema trattato da Salvatore  
La   Monica   nella   sala   conferenze   dell 'ex convento  
Santa  Maria  di  Gesù  di  Piazza  Vittorio Emanuele. 
A  dirigere   i  lavori   è  stata   l'insegnante  Mariella  
Vinci.  Su  questa   famiglia   della   più  antica  nobiltà 
feudale  di origine  francese -normanna  ha  scritto  e, 
nell'occasione, ha parlato il dottor Salvatore Falzone, 
dando un taglio inedito ad essa, ed evidenziando  i tanti 
aspetti positivi che emergono dalla storia dei Barresi e gli 
interessanti  comportamenti  ed intraprese da essi praticati 
che la rendono, ancora oggi, attuale e consentono di dare 
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La consegna delle targhe ai titolari dei pub e del Sunrice. Da 
sinistra IN ALTO: Salvatore Similia, Michele Nocilla, 

Salvatore Salerno, Paolo Similia. Da sinistra IN BASSO: 
Michele Messina, Pino Di Gloria, l'assessore Pino Miccichè, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa, Filippo 

Puzzo, il sindaco Enzo Emma e gli assessori Paolo Di Marca e 
Cristina Guarneri 

I nuovi aspiranti con fascia bianca e i nuovi confrati con 
tunica e cappuccio insieme agli altri confrati



*** Concerto pianistico a quattro 
mani nella chiesa del Carmine. Ad 
esibirsi sono stati i pianisti nisseni 
Mirko Ganci e Antonio Curto Pelle. I 
due hanno eseguito brani di Brahms, 
Grieg, Astor Piazzolla come il tango 
argentino, Norton, Mainov, Strauss, 
Caikovskij . Brani eseguiti : Lo 
Schiaccianoci, il Valzer di Strauss 

Element i  per  una comune 
appartenenza di ereditarietà, e 
“Coscienza storica” a quei centri 
che furono da essi governati. 
Evento che, a memoria locale, è la 
prima volta che avviene nella 
nostra cittadina, stante il fatto che 
il sindaco dott. Vincenzo Emma ha 

esteso l'invito ai centri dell'isola 
che hanno avuto legame e 
memorie storiche in comune con 
Pietraperzia. Lo storico Dottor 

Salvatore La Monica dichiara: “Conoscere la storia di un 
luogo significa possederlo veramente, ciò che non si 
conosce non si possiede anche se vi si vive: è proprio 
riflettendo su ciò che si comprende come lo studio del 
documento e delle fonti possa restituire ai cittadini il 
possesso del loro paese, la possibilità di sfruttarne 
appieno le risorse culturali, paesaggistiche e turistiche, 
la capacità di interagire in modo positivo con i luoghi. 
Avvalendosi del beneficio dell'epoca precedente, sulla 
ricca dottrina dei nostri padri, l'autore vuole restituire ai 
cittadini di Pietraperzia e degli altri centri che furono in 
signoria dei Barresi, soprattutto a quelli che costituirono 
il Principato di Butera-Pietraperzia, il proprio 
patrimonio di ereditarietà e la memoria storica. Ciò al 
fine di aprire una strada alle giovani generazioni che in 
futuro siano in grado di calibrare qualsiasi elemento di 
trasformazione. “Salvatore La Monica è nato a 
Pietraperzia nel 1943 ed ivi è residente, dividendo la 
permanenza nel centro anche con Palermo. Conseguita 
la laurea in giurisprudenza con lode presso l'Università 
agli Studi di Palermo, a seguito di concorso pubblico, nel 
1973, è entrato nell'ex ente mutualistico INAM per poi 
continuare, dopo la riforma sanitaria del 1978, il servizio 
di dirigente amministrativo presso le strutture sanitarie 
di Palermo dell'ex USL 58 e poi Azienda ASL 6 della 
capitale fino al termine della carriera. Sincero 
appassionato e cultore di storia, ha rivolto da tempo 
l'attenzione verso la storia della Sicilia e della famiglia 
Barresi in particolare, sviluppandone le relative vicende 
economiche, politiche e sociali attraversate da essa nel 
corso dei  secol i  undices imo-
diciassettesimo. Nel corso del 2008 e 
del 2009 ha pubblicato sulla rivista 
trimestrale”Pietraperzia” i due 
articoli concernenti: ”Ritratto di tre 
donne siciliane del rinascimento”, “I 
Barresi di Alessandria della Rocca 
(castello e feudo di Pietra D'Amico)”. 
Da recente, nella stessa rivista, è 
apparsa la pubblicazione, scritta 
insieme allo studioso Andrea Galizia: 
“I Pricipati  di  Butera e  di  
Pietraperzia. Secoli sedicesimo-

diciannovesimo”. Nel 
m a g g i o  2 0 0 9  s i  è  
c o n c r e t i z z a t a  l a  
pubblicazione del volume 
del dottore Salvatore La 
Monica: “I Barresi storia 
di una famiglia della 
feudalità siciliana tra 
u n d i c e s i m o  e  i l  
diciassettesimo secolo”.
* * *  C a s s o n e t t i  
dell'immondizia accanto 
alla chiesa Sant'Elia. Il parroco della Matrice don 
Giuseppe Rabita chiede la rimozione dei bidoni e la 
bonifica della zona. “L'amministrazione da Ella 
presieduta - scrive don Rabita in una lettera al sindaco 
Enzo Emma - da tempo ha proclamato che intende 
tutelare i beni culturali e architettonici cittadini. Ma, a 
giudicare dai fatti, non sempre certe scelte sembrano 
conseguenti. Mi riferisco, in particolare alla collocazione 
dei cassonetti della spazzatura. La chiesa Sant'Elia - 
continua il parroco della Matrice - sita all'angolo tra la 
via Principessa Deliella e la via Rosolino Pilo, è ormai 
diventata una discarica”. E continua: “Tre cassonetti 
sono addossati all'angolo della chiesa e la spazzatura, 
spesso, è sparsa tutta intorno”. Padre Rabita fa pure 
notare al sindaco come nel “gennaio scorso l'incendio 
forse doloso di due cassonetti in plastica ha provocato lo 
scioglimento delle grondaie e l'annerimento della parete 
esterna della chiesa provocando danni di cui non so a chi 
debba chiedere il risarcimento”. Don Rabita, nel suo 
documento, fa notare che ha scritto una lettera “a Sicilia 
Ambiente chiedendo la collocazione in altro sito dei 
cassonetti. Stessa richiesta ho avanzato bonariamente 
agli addetti alla rimozione dei rifiuti ma la situazione 
continua a persistere. Anzi vi è stato aggiunto un terzo 
cassonetto anche se metallico”. “Considerata la sua 
funzione - conclude padre Rabita - anche di tutore 
dell'ordine sociale, mi permetto, anche a nome dei fedeli 
che frequentano la Chiesa, di sollecitare un suo 
intervento per ridare dignità all'edificio di culto che è 
anche, pur nella sua modestia, un bene monumentale”. 

La chiesa Sant'Elia si trova nel 
centro storico - parte alta del paese - 
e ad un tiro di schioppo dal medievale 
castello Barresio.
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Salvatore La Monica e 
il sindaco Enzo Emma

Una veduta esterna della 
Chiesa San'Elia

 Da sinistra: Antonio Curto Pelle e 
Mirko Ganci 



*** Il vescovo della diocesi di Piazza Armerina 
Monsignor Michele Pennisi e il sindaco di Pietraperzia 
Enzo Emma alla inaugurazione della “Città dei Ragazzi 
Don Bruno Aloia”. di Mola di Bari. Erano presenti anche 
la presidente della “Comunità Frontiera Lillo Zarba” di 
Pietraperzia Franca Sardegna oltre ad altri esponenti 
della Frontiera pietrina come Carmela Monteforte. La 
presenza del vescovo Pennisi e della delegazione pietrina è 
motivata dal fatto che la Comunità Frontiera di 
Pietraperzia è “gemella” di quella di Mola di Bari. 
Entrambe hanno, come assistente spirituale, padre 
Giuseppe De Stefano, dell'Ordine dei Francescani 
Conventuali. Erano presenti anche l'Arcivescovo di Bari-
Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci, i Sindaci di Mola 
di Bari Stefano Diperna, di Rutigliano Roberto 
Romagno e di Noicattaro Giuseppe Sozio. Presenti pure il 
viceprefetto di Bari, Donato Cafagna ed altre autorità 
civili e politiche, oltre a numerosi cittadini.  La città dei 
ragazzi sorge nella contrada San Materno della cittadina 
pugliese ed è affidata alla Comunità Frontiera, guidata 

*** “A breve lascerò la carica di segretario sezionale Pd 
per dare spazio ai giovani”. Lo ha detto a chiare lettere 
Giovanni Barrile, attuale segretario cittadino dei 
Democratici.  La sua affermazione durante una 
convention che si è tenuta nella sede del partito in via 
Isabella anche per avviare la campagna tesseramenti. Al 
tavolo della presidenza lo stesso Barrile oltre a Vladimiro 
Crisafulli e al segretario provinciale Mario Alloro. Molto 
nutrita la presenza di giovani durante l'incontro. 
Crisafulli è arrivato alle 20,15 con un'ora di ritardo sul 
ruolo di marcia. A Pietraperzia è arrivato con una Bmw 
“X5” nera (anno 2005) guidata da Roberto Nasca, 
presidente della Lega delle Cooperative. Tra il pubblico 
anche il pietrino Pino Castellano, presidente della Ong 
Luciano Lama. I lavori sono stati iniziati da Giovanni 
Barrile: “Dobbiamo aprire una fase nuova - ha esordito il 
segretario sezionale Pd - e lasciare ampio spazio ai 
giovani. Il nostro partito deve raggiungere gli obiettivi e 
superare i problemi personali e qualsiasi personalismo”. 
Mario Alloro ha detto: “Giovanni ha tenuto la barra 
dritta anche in una fase difficile a livello provinciale per il 
nostro partito. Il Pd provinciale fino ad un anno fa era un 
partito dilaniato al suo interno. Era un periodo difficile 
che ci siamo lasciati alle spalle”. “Il segretario regionale 
Giuseppe Lupo ha legittimato il gruppo dirigente del 
nostro par tito”.  Ha poi  crit icato l 'operato 
dell'amministrazione provinciale (“Non abbiamo i 
numeri per una mozione di sfiducia. Se li avessimo la 
sfiduceremmo”) e il governo Lombardo “inadeguato che 
non dà risposte ai problemi”. Ha concluso i lavori 
Vladimiro Crisafulli: “Dobbiamo adoperarci per creare 
opportunità per i giovani e riaggregare la gente che non si 
riconosce più nella vecchia politica”. E ha concluso: 
“Mettiamo a frutto la nostra esperienza a servizio dei 
giovani ed evitiamo gli errori del passato”.

*** Nelle settimane passate un costone era franato e il 
terreno era venuto giù. Ora sono iniziati i lavori di 
ripristino.Per il ripristino, stanziati dall'assessorato 
regionale delle Infrastrutture, euro 257 mila 750. Il 
costone è quello che si affaccia sulle vie Kennedy, Caduti 
di Via Fani e Angelo Di Gregorio che sono traverse del 
viale Marconi. Il tutto si trova a pochi passi dalla villa 
comunale Parco della Rimembranza di viale Marconi, 
nella parte bassa e di espansione edilizia del paese. Il 
terreno franato è attiguo all'istituto delle suore salesiane 
Figlie di Maria Ausiliatrice che si trova nello stesso viale 
Marconi. La frana ha trascinato con sé una parte del 
muro di sostegno che costeggia la zona verde delle suore. 
L'impresa esecutrice degli interventi è “La Gardenia 
Costruzioni” di Mussomeli. La data di ultimazione dei 
lavori è il 26 gennaio 2012. Direttore dei lavori e Rup, 
Responsabile Unico del Procedimento, è l'ingegnere 
Innocenzo Di Gregorio Gulizia. Direttore tecnico di 
cantiere è Vincenzo Capodici, mentre il ruolo di direttore 
operativo è assunto dal dottore urbanista Giuseppe Di 
Lavore e dal geometra Vincenzo Iannello. Prima che 
iniziassero gli interventi, la zona si presentava come 
terreno incolto e con erbacce molto alte. I lavori 
prevedono il consolidamento del costone e la 
realizzazione di un nuovo muro di sostegno in cemento 
armato. L'ingegnere Innocenzo Di Gregorio Gulizia, che 
è pure funzionario del Genio Civile di Enna, dichiara: “I 
lavori di ripristino e consolidamento permetteranno di 
mettere la zona in sicurezza anche attraverso il 
consolidamento della parete rocciosa. Questo eviterà il 
ripetersi di ulteriori frane e il risanamento della zona 
stessa”. La via Caduti di via Fani è una delle arterie in cui 
si tiene la fiera settimanale del martedì particolarmente 
affollata di bancarelle e di gente.

(Danubio Blu), Valzer Ungherese sempre di Strauss. Alla 
serata erano presenti numerose autorità tra cui il parroco 
della Matrice don Pino Rabita, il sindaco Enzo Emma, la 
giunta municipale e il presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa.
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Vladimiro Crisafulli con i partecipanti alla convention davanti 
alla sede del partito in via Isabella



*** Il paese e le campagne circostanti passati a setaccio 
dai carabinieri. Utilizzati anche unità cinofile di Nicolosi 

e ed un elicottero del 12° nucleo elicotteristi dell'Arma 
con base operativa a Catania.  L'operazione, nell'ambito 
del controllo periodico del territorio, condotta con una 
trentina di uomini oltre a quelli dell'elicottero, ha preso il 
via nella prima mattinata di ieri. Perquisizioni molto 
accurate sono state fatte nelle case abbandonate ma 
anche in cavità ed anfratti che si trovano specialmente 
nelle campagne. Il paese stretto in una morsa anche con 
numerosi posti di blocco. Controllate auto ed automezzi 
in transito. L'elicottero prima è atterrato nel vecchio 
campo sportivo di viale Marconi. Si è quindi levato in 
volo ed ha sorvolato tutto il territorio da controllare, a 
bassa quota. Notevole curiosità ha suscitato nella gente 
il notevole spiegamento di forze. Il controllo è durato per 
tutta la mattinata e si è concluso nel primo pomeriggio. 
Sugli eventuali risultati dell'operazione di controllo, allo 
stato attuale vige il massimo riserbo. A partecipare sono 
stati, tra gli altri, i militari dell'Arma della Compagnia di 
Piazza Armerina al comando del capitano Rosario Di 
Carlo Scotto e quelli della stazione locale guidati dal 
luogotenente Pasquale Tumminaro. Non è la prima 
volta che Pietraperzia viene stretta in una morsa dai 
controlli dei militari dell'Arma.

da Padre Giuseppe De Stefano, dell'Ordine dei 
Francescani Conventuali, che ha una sede anche a 
Pietraperzia e opera attraverso il centro giovanile “Lillo 
Zarba”. La struttura è nata da un progetto del Comune 
di Mola, dell'Arcidiocesi Bari-Bitonto e della Prefettura 
di Bari in collaborazione con l'Associazione Onlus 
“Comunità Frontiera”. È stata realizzata con fondi del 
PON sicurezza, FSE (Fondo Sociale Europeo), e FESR 
(Fondo europeo di sviluppo regionale. Viene considerata 
una delle più importanti strutture della Regione Puglia 
per la prevenzione del disagio e della devianza giovanili. 
Essa ospiterà le attività di due case famiglia, di una 
comunità educativa e di un Centro socio-educativo per 
minori e giovani. Durante la cerimonia di inaugurazione 
è stata posta, inoltre, la prima pietra del Centro 
Polisportivo che sorgerà nella stessa area. Alle due 
strutture sarà aggiunto un teatro con annessi laboratori. 
“La 'Città dei ragazzi - ha dichiarato padre Giuseppe De 
Stefano - nasce per dare una risposta sul territorio 
all'emergenza della condizione di minori e giovani che 
risente delle povertà morali ed educative. In essa ciascuno 
dei nostri ragazzi dovrà sentirsi di casa e troverà un posto in 
cui potersi esprimere e lasciarsi guidare alla vita vera”. Il 
Vescovo Monsignor Michele Pennisi ha ricordato le origini 
e i primi passi della Comunità Frontiera, nata dall'incontro 
tra Padre Giuseppe e alcuni giovani di Pietraperzia, della 
quale egli stesso ha approvato gli statuti e i principi di vita 
il 17 settembre 2006 ai fini del riconoscimento ecclesiale. 
“Il compito della comunità - ha affermato il presule della 
diocesi armerina - è di prevenire e far superare le forme di 
disagio minorile attraverso un'opera educativa che valorizzi 
tutte le esigenze dei giovani: affettive, intellettuali, 
ricreative, religiose. La comunità ecclesiale - ha concluso 
monsignor Pennisi - è chiamata a essere una comunità 
educativa insieme alle altre realtà presenti sul territorio”.

* * *  L a  Giunta del sindaco Enzo Emma è senza 
vicesindaco da alcuni mesi. Lo scorso marzo il primo 
cittadino “ha licenziato” il suo vice Maria Antonietta 
Pititto. Ora Il perito tecnico commerciale Salvatore 
Tramontana chiede al sindaco Enzo Emma di essere 
nominato vicesindaco e assessore.  Lui devolverebbe per 
intero l'indennità al Comune. In una lunga lettera 
indirizzata al sindaco, Tramontana fa la storia del suo 
sostegno all'allora candidato a sindaco Enzo Emma e ne 
spiega i motivi. Poi va al nocciolo della questione. “Il 
sottoscritto - scrive Tramontana - considera la 
possibilità di chiedere la carica di assessore o di 
vicesindaco visto che ancora non è stata assegnata”. E 
continua: “Sono determinato, in caso di positivo 
riscontro, a non percepire nessuna indennità di carica, 
rinunciando completamente a quello che sarebbe il mio 
stipendio di assessore”. Tramontana scrive ancora: 
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Da sinistra padre Giuseppe De Stefano, Stefano Diperna, un 
confratello di padre Giuseppe, Roberto Romagno,  Enzo Emma 
e l'Arcivescovo di Bari-Bitonto, Monsignor Francesco Cacucci

I carabinieri del nucleo elicotteristi



*** È morto lo scrittore e poeta Benito Sarda di 74 anni. 
È stato fulminato da un infarto. I funerali si sono tenuti 
nella chiesa della Sacra Famiglia. A celebrare il rito è 
stato don Luca Crapanzano. Sarda si era sentito male in 
serata. I suoi familiari avevano chiamato il 118 ma i 
sanitari hanno potuto constatare solo la morte. Benito 
Sarda lascia la moglie, l'insegnante di scuola primaria in 
pensione Lucia Gagliano e quattro figli Claudio, Fabrizio, 
Maria Celeste e Samanta. Laureato in 
Pedagogia all'università di Palermo, per 
molti anni aveva insegnato Lettere nella 
locale scuola media “Verga”. Si era ritirato 
in pensione una decina di anni fa.  Benito 
Sarda si era laureato pure in Grafologia 
all'università di Urbino. Molto conosciuto, 
diverse volte aveva svolto la funzione di 
perito grafologico per conto di vari 
tribunali. Era stato, per diverso tempo, 
segretario sezionale dell'allora Movimento 
Sociale Italiano. Ora era iscritto a Forza 
Nuova e si apprestava a partecipare alla 
Giornata Forzanovista Siciliana” che si 
terrà oggi a Pergusa. Numerose le sue 
opere. Tra esse: “Gli animali liberal-
progressisti”, “Il Brigante Salamone”, “I 

fratelli Vasapolli”, “La Democrazia degli animali”.

*** Idea Progetto attraverso un plastico. È l'idea 
realizzata proprio attraverso il plastico, di come 
sarebbero il vecchio campo sportivo di Viale Marconi e la 
villa “Parco della Rimembranza” attiguo allo stadio.  
L'opera verrà presentata il 30 settembre, alle ore 18.00, 
presso l'Auditorium della scuola media “Guarnaccia”. È 
stata realizzata dalle Associazioni “Centro Studi Castello 
Barresi” di Pietraperzia, presidente Enrico Tummino, in 
collaborazione con l'Associazione “GMN-Giovani 
Modellisti Nisseni, presidente Giuseppe Firrone. Sarà 
presentato all'Amministrazione comunale e alla 
cittadinanza il plastico architettonico del vecchio Campo 
sportivo, che già da anni è in stato di completo 
abbandono e degrado, e della villa comunale “Parco della 
Rimembranza”. La realizzazione del plastico ha visto 

impegnati, per diversi mesi, alcuni soci 
delle suddette Associazioni.  “La 
validità dell'opera - affermano Firrone e 

Tummino - si esprime sotto il profilo 
tecnico-progettuale della riproduzione 
fedele  e realistica della stessa.  L'idea - 
continuano i due - di recuperare il 
vecchio campo sportivo e restituirlo, così 
come in origine, al parco della 
Rimembranza, nasce dall'esigenza di 
risanare e restituire alla cittadinanza 
un'opera valida sotto l'aspetto non solo 
paesaggistico e urbanistico, ma 
soprattutto socio-culturale e economico. 
Il teatro, le piscine, i percorsi podistici - 
aggiungono Tummino e Firrone -  creati 
e ubicati sapientemente all'interno del 

“L'indennità dovutami sarebbe 
riversata interamente nelle casse 
del Comune o impiegata per 
iniziative sociali o per proposte 
culturali”. Nella sua lettera 
scrive anche che lui potrebbe 
essere presente in Comune tutti i 
giorni.  “Ciò signif ica un 
a m m i n i s t r a t o r e  s e m p r e  
disponibile per la nostra 
collettività”. Anche perchè “la 
politica non si fa per denaro o 
per delle poltrone ma bisogna 
farla per passione”. Per tale 

richiesta Salvatore Tramontana no si fa raccomandare da 
nessuno. “Non ricorro a nessun politico che ri possa 
contattare e a nessuna segreteria politica regionale o 
nazionale. Non ti faccio telefonare da nessun deputato, 
nessun senatore o coordinatore di partito anche se ne 
conosco diversi”. A conclusione scrive: “Il sottoscritto ti è 
stato utile e vicino in campagna elettorale e penso di 
potere essere utile in questi anni di vita amministrativa. 
Nel caso in cui questa mia richiesta non dovesse avere 
successo, ti chiedo di conservare queste mie righe in modo 
che ti possa ricordare che nella nostra amata Pietraperzia 
c'è gente disposta a lavorare in maniera del tutto 
disinteressata”. Il sindaco Enzo Emma afferma: A breve 
avremo degli incontri con la mia coalizione al termine dei 
quali si faranno delle considerazioni e si prenderanno 
eventuali decisioni”.

*** L'ultimo martedì di ogni mese si svolge al vecchio 
campo sportivo di viale Marconi la microchippatura dei 
cani. Il prossimo appuntamento è per martedì 27 
settembre. Intanto l'Asp 4 di Enna ha scritto, in 
proposito, una lettera al sindaco Enzo Emma: ”Negli 
ultimi tempi l'attività di microchippatura dei cani di 
proprietà di privati ha subito un rallentamento forse 
dovuto a problemi di gestione della stessa da parte nostra 
ma, principalmente, a causa di poca conoscenza, da parte 
dei cittadini, della giornata e degli orari di attività. 
Pertanto, al fine di meglio organizzare la nostra attività, 
e, da parte vostra, rendere massima la divulgazione della 
giornata di microchippatura, si fa presente, che a partire 
da questo mese, tale attività sarà svolta nei locali da voi 
messi a disposizione ogni fine mese ed esattamente nella 
giornata di martedì”. La lettera si conclude: “Si chiede di 
dare la massima divulgazione alla presente al fine di 
consentire alla popolazione di potere usufruire del 
servizio”. Intanto il sindaco Enzo Emma fa un appello a 
fare sottoporre i propri cani a microchippatura e ricorda 
che ci sono pesanti multe a carico di chi non si sottopone a 
tale obbligo di legge.
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Salvatore Tramontana

 Benito Sarda



plastico, creano una certa emozione all'osservatore, il 
quale cede subito al desiderio di volerle vedere realizzate 
subito”. Il lavoro sarà presentato dai professori 
Giuseppe Firrone ed Enrico Tummino. Durante la 
presentazione saranno illustrati “i vari aspetti sopra 
citati con l'auspicio di trovare favorevoli consensi alla 
realizzazione dell'opera”.  E concludono: “A tal fine le 
Associazioni “Centro Studi Castello Barresi” di 
Pietraperzia e l'Associazionie “GMN-Giovani Modellisti 
Nisseni” rinnovano l'invito alla cittadinanza tutta a 
visitare e visionare l'opera nella sede dell'Auditorium 
della scuola media “Guarnaccia” di Pietraperzia.
*** Milano rende omaggio alla Sicilia e alle sue bellezze. 
Quattro scatti delle bellezze di Pietraperzia, su un totale 
di cento foto. Sono quelle esposte a Milano e realizzate 
dal fotografo Walter Leonardi. Tra le quattro foto 
pietrine ci sono “Lu Signuri di Li Fasci” del Venerdì 
Santo e il castello Barresio. La mostra si tiene nella città 
ambrosiana fino al prossimo 4 ottobre. È intitolata 
“Sicilia, il viaggio”. Organizzata e promossa da Genius 
Loci, la casa editrice di Sandro Battistessa, è allestita al 
centro di Milano. Per visitare i cento scatti si parte da via 
Dante, si passa da piazza Cordusio e si sviluppa per tutto 
corso Vittorio Emanuele. “È un viaggio - afferma 
Leonardi - alla scoperta di una delle 
più belle regioni italiane”. Walter 
Leonardi non dimentica mai la sua 
terra di origine. Infatti lui è originario 
di San Cataldo, in provincia di 
Caltanissetta. Il brillante fotografo 
siciliano non è nuovo di Pietraperzia. 
Lui, nella cittadina dell'ennese è 
venuto diverse volte. Tra i suoi arrivi 
nella cittadina del castello Barresio, 
quella in cui ha accompagnato, alla 
fine degli anni Novanta, il famoso 

archeologo norvegese Thor Heyerdahl. Il sindaco di 
Pietraperzia Enzo Emma dichiara: “Il nostro grazie a 
Walter Leonardi che, con i suoi pregevoli scatti, ha 
voluto rendere omaggio anche alla nostra cittadina 
esportando le nostre bellezze anche al di là dello stretto e 
anche a livello internazionale”.  
*** Il sagrato della chiesta Santa Lucia, al quartiere 
Terruccia Spirito Santo, dissestato. Atti di vandalismo 
al muretto di recinzione che costeggia il tempio. Le due 
“manchevolezze” vengono segnalate al sindaco Enzo 
Emma dal parroco della Matrice don Giuseppe 
Rabita.“Nel corso dei lavori di sistemazione della 
circonvallazione della via Costa esterna - scrive padre 
Rabita in una lettera al sindaco - , realizzati nei mesi 
scorsi con un cantiere di lavoro regionale, sono state 
rimosse le radici degli alberi che erano collocati sul 
sagrato della chiesa dello Spirito Santo.  Gli alberi - 
continua don Rabita - erano stati tagliati perché 
avevano provocato gravi dissesti sul sagrato e anche 
nella stessa chiesa. La rimozione degli alberi ha lasciato il 
sagrato in pessime condizioni, con la pavimentazione 
sconnessa e in parte mancante, aggravata da atti di 
vandalismo perpetrati 
ai danni dei muretti di 
r e c i n z i o n e ” .  D o n  
Rabita conclude: “La 
festa di Santa Lucia è 
ancora lontana, ma, in 
p r e v i s i o n e  d e l l a  
ricorrenza che richiama 
un grande afflusso di 
f e d e l i ,  s a r e b b e  
opportuno intervenire 
tempestivamente per 
la riqualificazione del 
sagrato”. Nei giorni 
scorsi il parroco della 
M a t r i c e  a v e v a  
sollecitato, con una 
seconda lettera al  

sindaco Emma, la rimozione dei 
cassonetti dell'immondizia addossati 
alla chiesa di Sant'Elia, che si trova fra 
le vie Principessa Deliella e Rosolino 
Pilo. Ora il sindaco si riserva di 
rispondere a breve alle due richieste 
del parroco Rabita. Al quartiere i 
l avo r i  aveva n o  p e r m e s s o  l a  
sistemazione della strada e dei 
marciapiedi e la rimozione delle radici 
e degli alberi che avevano provocato 
danni e rigonfiamenti alla superficie 
stradale ma anche alla stessa chiesa 
dello Spirito Santo.

R
e

tro
s
p

e
ttiv

a

PIETRAPERZIA   n° 4 - Anno VIII -  Ottobre/Dicembre 2011 -   119

D o n G i u s e p p e  R a b i t a

Il plastico del “Parco delle Rimembranze”

Il fotografo Walter Leonardi



- Amico Michele (Modena)

- Falzone Salvatore (Roma) (benefattore)

- Ligotti  Stella  (Milano)
-  Riccobene   Liborio   (Roma)   (benefattore)
- Rindone  Antonietta  (Torino)

Per le modalità di abbonamento: leggere la retrocopertina

ABBONATI 2011
Segue dal n. 3 / 2011

- Quota annuale 2011: euro 20,00 - 

(Grazie per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia”)

Si invitano i signori lettori a rinnovare il loro abbonamento, per l'anno 2012, alla 
rivista "Pietraperzia", versando la quota, non elevata, di Euro 20.00.

Il conferimento di tale somma serve a dimostrare che il lettore gradisce la nostra 
iniziativa culturale, pur risultando, tale somma, esigua rispetto all'impegno profuso 

nella compilazione di questa rivista e alla copertura delle spese vive della stessa.

E' un vero regalo natalizio.
Regala un abbonamento della rivista “Pietraperzia” a persona amica.

- Di Perri Antonio (Monza) 

- Nicoletti Romano Francesco (Pietraperzia)
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