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 Sac. Filippo Marotta 

Il bisogno o il piacere di sapere che tra i propri antenati vi 
siano stati nobili titolati o persone importanti che hanno 
fatto la loro fortuna per situazioni storiche favorevoli, 
per eredità ricevuta o per le personali capacità, non 
cambia la sostanza identitaria del familiare che va alla 
ricerca delle proprie radici, giacchè le conoscenze 
acquisite sulla materia non aumentano nè diminuiscono 
il proprio prestigio o la propria miseria. La persona vale 
per sé stessa, e i risultati della propria storia sono spesso 
conseguenza di una gestione attenta delle proprie risorse 
intellettuali e morali, oppure di errori dannosi che 
impediscono la propria affermazione sociale, senza 
escludere l'apporto di fortunate o sfortunate condizioni 
in cui la persona si viene a trovare.

Purtroppo nel passato la provenienza genealogica aveva 
un impatto situazionale rilevante per le varie classi 
sociali. Per i nobili primogeniti (principi, conti, duchi, 
baroni) meritare o mantenere il rango conquistato era 
questione di eredità (pur dovendo ricevere sempre 
l'investitura del re o di chi lo rappresentava e attendere 
che tale investitura venisse resa esecutoria), mentre per i 
nobili “cadetti” risultava opera non facile conseguire un 
nuovo titolo (privilegio). Per i civili (notai, avvocati, 
medici, farmacisti) l'esercizio di una professione 
necessitava di un curriculum scolastico e di un titolo di 
studio (laurea) espresso da concessione di patente da 
parte dell'autorità di riferimento. Le classi borghesi (li 
burgìsi) erano costituite soprattutto da piccoli possidenti 

agricoli che tramandavano il proprio esercizio da padre 
in figlio. Spesso alla vita sacerdotale o religiosa 
accedevano i cadetti delle famiglie nobili, e anche figli di 
civili e “burgìsi” se costoro avevano la volontà ed 
opportunità di studiare in un convento o seminario, 
sentendosi disposti alla scelta di vita consacrata a Dio. 
Lo stesso avveniva per la categoria degli artigiani, le cui 
maestranze sicuramente, assieme agli agricoltori, 
costituivano il nerbo dell'economia reale di un paese. I 
meno fortunati erano “li jurnatàra” o “li  misalùri”, 
“l'annalùri” (= i lavoratori pagati a giornata, a mese o ad 
anno, i braccianti, i mezzadri), e altre misere categorie di 
p e r s o n e  ( “ l i  s p i c a l ù r i ” ,  “ l i  v i r d u r à r a ” ,  
“l'addimmannèra”, “la puviràglia”) che vivevano di 
rendite minime o nulle.

Il nostro concittadino fra' Dionigi Bongiovanni, ha 
dedicato  il paragrafo  XII del capitolo  primo della sua 
pubblicazione  storica  "Relazione  critico -storica  della 
prodigiosa  invenzione  d'una  immagine  di  Maria  Santissima 
della Cava di Pietrapercia " alla elencazione  e descrizione  d
elle “Famiglie nobili di Petrapercia”, ma non ha mancato 
di citare , lungo  l'arco  della  sua opera , omonimi  di 
nobili, appartenenti a classi sociali ritenute inferiori.

La ricerca storica su un ceppo familiare permette 
all'amatore di genealogie di scoprire personaggi di uguale 
cognome, appartenenti sia a casta nobiliare che ad umile 
prosàpia.

L'importanza di una persona, pertanto, non sta nel 
ritrovare tra i propri antenati o parenti prossimi, più o 
meno stretti, gente ricca o potente; né, di converso, si vale 
di meno se tra gli ascendenti o parenti si scoprono sacche 
di povertà che indubbiamente hanno reso e rendono 
meno facile l'emergere sociale dei discendenti o legati 
parentali.

Antichi genealogisti, tra questi Filadelfo Mugnos, 
Antonino Mango di Casalgerardo, hanno fatto studi 
approfonditi solo sulla genealogia delle famiglie di 
ascendenza nobiliare.

Ci auguriamo che le nuove generazioni riconoscano che la 
vera nobiltà è quella del cuore e della mente, più che delle 
ascendenze e titolarità, e che per affermarsi socialmente 
basta lavorare  duramente  con sacrificio  e impegno , 
rimettendosi ad operatori sociali imparziali e giusti che 
ne valorizano  le  doti  e  le  capacità.  

La cultura odierna permette alle persone, che valgono 
per le doti espresse, d'imporsi in una società esigente e, 
certe volte, matrigna, magari con un pizzico di fortuna 
che non guasta.

La visione ideologica del passato, che distingueva le 
persone sulla base dei censi e dei titoli, se non è 
definitivamente scomparsa, tuttavia si è attenuata di 
molto dal dopoguerra (= seconda guerra mondiale) ad 
oggi, tant'è che elevate professioni sono accessibili a 
persone di qualsiasi estrazione sociale, purchè capaci. 
Dobbiamo pur riconoscere che permane nella gente una 
mentalità raccomandatizia e clientelare che è una pietra 
d' inciampo

 

per

 

la

 

premialità

 

delle

 

persone

 intellettivamente più dotate.

PER NOI VALE IL SUO TITOLO ONORIFICO 
O LA SUA QUALIFICA DI PERSONA?

QUAL'È LA VERA NOBILTÀ DI UNA PERSONA?

 



Gli Uomini e i segni della Storia

VIA 4 NOVEMBRE E DINTORNI 5 - CARATTERI E TIPI

- Maria e Salvatore Giordano -

…“Spartanamente m'educasti

il disdegno e il rifiuto d'una vita vana!... 

IL DOTTORE VINCENZO VITALE

Per i primi dieci anni della nostra 
vita, e gli ultimi della sua, avemmo 
il privilegio di abitare accanto ad un 
personaggio a cui spetta un posto di 
primo piano tra le personalità più 
note e stimate del nostro paese e di 
godere del suo professionale 

intervento e interessamento. Per la maggior parte dei 
nostri concittadini il nome del dott. Vincenzo Vitale è 
legato alla professione medica che egli esercitò con 
somma competenza tra la fine dell' '800 e la prima metà 
del '900. Relativamente noti sono invece i suoi studi nel 
campo della matematica e in quello della fisica, àmbiti ai 
quali egli pure si dedicò con grande interesse e passione 
contribuendo, con apporti teorici di altissimo livello, alla 
maggiore comprensione di aspetti significativi di tali 
settori scientifici. Questo dato anche per noi ha costituito 
una scoperta postuma. Riguardo a tali argomenti la 

 rivista PIETRAPERZIA, mentre per la prima volta 
riporta notizie biografiche sulla figura dell'illustre 
personaggio, ci offre la possibilità di leggere due articoli 
del dott. Vincenzo Vitale pubblicati integralmente (1). 
La medicina resta comunque il settore che assorbì 
maggiormente la sua attività e quello su cui si fondano la 
sua popolarità e notorietà tanto da essere considerato 
un'autorità nel campo della scienza medica anche fuori 
dai confini del territorio pietrino. A suo vanto si 
riferivano in paese certe osservazioni che dei pietrini, 
poco fiduciosi nella bravura dei medici locali, si sentivano 
avanzare dai medici specialisti che andavano a consultare 
in città: «Al vostro paese, a Pietraperzia, voi avete il dott. 
Vitale, cosa venite a fare da noi!?». 
Don Filippo Marotta, direttore editoriale della rivista che 
ci pubblica, lo annovera tra le «personalità che hanno 
dato lustro al nostro abitato». Al suo illustre concittadino 
il Comune di Pietraperzia ha dedicato una strada. 
Un punto di riferimento e fonte per la conoscenza del 
dott. Vitale, resta la poesia A Mio padre, in cui la figlia 
Angela, celebrata poetessa, ne ricostruisce la figura, in 
una sintesi biografica in versi liberi, contemplando 
l'aspetto fisico e morale dell'uomo, padre e maestro, 
educatore rigoroso scevro da vezzeggiamenti e 
sdolcinature; ispiratore di alti ideali e sani costumi, nello 

spirito dei mores maiorum e dell'humanitas che gli 
derivavano dalla lettura costante dei classici greci e latini; 
spregiatore di agiatezze, ricchezze e onori, amante del 
“bello, grande, potente, sublime”.

senza baci e carezze, senza vezzi,
e in me trasfondesti l'amore per l'opere grandi…”

…      …
…avevi d'antichi filosofi greci somiglianza strana,

il disprezzo di agi e ricchezze,

Nella sua composizione appassionata la poetessa 
considera anche gli anni della formazione universitaria 
del padre alla scuola dei più insigni cattedratici di 
medicina dell'epoca dell'Università di Roma (in 
particolare Guido Baccelli e Francesco Durante) (2), nel 
corso dei quali il suo amore per la conoscenza e la sua 
passione per la ricerca gli valsero l'assegnazione, per ben 
tre volte, del “Premio Rolli”(3), sino alla partecipazione 

 al gruppo degli studiosi collaboratori del prof. Virchow(4)
dell'Università di Berlino che, con le sue intuizioni e 
ricerche sulla formazione della cellula e sulle alterazioni 
delle normali funzioni di essa (patologia cellulare), stava 
rivoluzionando le conoscenze e la pratica medica del 
tempo. Tale collaborazione, con uno degli scienziati 
medici più celebri del momento, apriva a Vincenzo Vitale 
la strada verso i più alti successi scientifici che venne 
interrotta dopo breve tempo, a causa della morte del 
padre poco più che cinquantenne, per trasformarsi in 
opera di “missionario” in un servizio e in una sede più 
umili, accettati con generosità e sacrificio di sé. A questo 
impegno meritorio, svolto sia nello studio medico della 
sua stessa casa, nella via non ancora intitolata al nostro 
poeta Francesco Tortorici Cremona, sia andando a 
trovare i suoi poveri assistiti, molti dei quali curati 
gratuitamente, nelle stesse modeste abitazioni, fa più 
volte cenno la figlia nella biografia poetica: 

E mentre soccorreva i suoi pazienti e alleviava le loro 
sofferenze , il dottore non tralasciava  la lettura degli 
antichi autori greci e latini, da cui traeva alimento e  

        “ …e penetrando ancora nei miseri tuguri
                       della povera gente. per lenire gli affanni...”, 
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ria appagamento spirituali, né abbandonava la speculazione 
scientifica, continuando le sue collaborazioni con riviste 
specializzate sino a tarda età (i due articoli pubblicati in 
PIETRAPERZIA sono del 1942, scritti a più di 
ottant'anni di età). 

Era opinione comune che il dott. Vitale non fosse 
credente, che tutto il bene elargito verso gli altri lo fosse in 
termini esclusivamente umani e terreni. Nessun cenno si 
riscontra su questo aspetto della sua vita negli articoli di 
coloro che hanno scritto di lui; né ci sembra siano da 
considerare indizi significativi, tali da fondare su di essi 
ipotesi circa la fede del dottore nel soprannaturale, quelli 
contenuti nella poesia  A mio padre della figlia Angela nel 
verso in cui ella dice di vedere il padre “taciturno e 
pensoso” o l'altro, più avanti, dove riporta una sua 
affermazione: “lo spirito vive”. Segnali forse 
di un dilemma interiore ma non così 
chiarificatori circa il suo credo nel destino 
ultraterreno dell' uomo. E tuttavia pare 
che, verso gli ultimi anni della sua esistenza, 
Vincenzo Vitale si sia avvicinato ad una 
fede che potremmo definire di tipo 
“pascaliano”, riassumibile, in estrema 
sintesi, in questi termini: “se c'è e ci ho 
creduto mi sono guadagnato la vita eterna; 
se non c'è che cosa ci ho perso?” Cioè credere 
nell' esistenza di Dio è una scommessa in cui 
niente c'è da perdere e tutto da 
guadagnare; per di più se ne ha un 
guadagno incommensurabile, infinito (6). 
A tale proposito abbiamo ascoltato il 

racconto di un episodio riferibile agli anni subito dopo la 
II guerra mondiale. È di don Filippo Rabita, il maestro 
falegname vicino di casa del dottore e nostro. Raccontava 
don Filippo che, per diversi pomeriggi, verso l'ora della 
Benedizione, aveva notato il dott. Vitale attraversare la 
Piazza Matteotti e proseguire per via Barone Tortorici 
verso la matrice. Preso dal dubbio e spinto dalla curiosità, 
un pomeriggio pensò di avvicinarlo e, forte della lunga 
conoscenza, gli espresse, in modo velato, il suo sospetto.

Solo la parete ovest della camera grande separava la 
nostra abitazione da quella del dottore che aveva, però, 
l'ingresso in via Tortorici Cremona. Sulla via 4 Novembre 
si apriva soltanto la porta “allannata” di un “dammusu” 
che raramente veniva aperto. Quando, diversi anni dopo 
la morte del dottore, comprammo la sua casa, trovammo 
quel locale pieno di paglia e di polvere. Lo stabile di casa 
Vitale comprendeva anche un secondo piano abitato, 
all'epoca dei nostri ricordi, dalla famiglia di una delle 
figlie del dottore, Elena, che aveva sposato il farmacista 
dottor Salvatore Mendola. I coniugi Mendola-Vitale 
avevano due figli, Salvatore, chiamato Rino, e Cristina, 
per noi tutti, Cristinedda, dei quali noi eravamo di uno-
due anni più giovani. «Di essi, crescendo», dice Maria, 
«fummo compagni di gioco: Rino partecipava al gruppo 
dei ragazzi della sua età che gravitavano in quello spazio 
di fronte alle nostra casa e a quella del dottore, che 
avevano eletto come luogo preferito per i loro giochi; con 
Cristina, che spesso veniva a casa nostra, condivisi, 
ancora giovinette, molti allegri e sereni momenti di 
amichevole trattenimento». «E parlando di loro, la prima 
immagine che mi viene in mente», continua Maria, «è 
quella del farmacista Mendola che, all'ora di pranzo o di 
cena, affacciato ad uno dei balconi della sua casa, chiama 

il figlio, che ritarda a rientrare, “Rinoo!, 
Rinoo!”, ad alta voce, alla maniera delle 
massaie. E quasi lo rivedo e l'eco mi sembra 
di sentire risuonare nelle mie orecchie». 
Rino e Cristina dovevano restare, ancora 
giovani, orfani del padre e donna Elena, 
conseguita la laurea in farmacia, proseguire 
l'attività del marito. La Farmacia Mendola, 
situata in Piazza La Masa, passata 
successivamente dalla madre alla dott.ssa 
Cristina, costituisce ancora una della 
farmacie storiche del nostro paese assieme a 
quella, allora di un altro Mendola, Stefano, 
figlio di don Totò Mendola, ubicata in 
Piazza Matteotti in un locale del Palazzo 
del Barone Tortorici.

***

Anche il professore Salvatore Sillitto, per lunghi anni 
direttore didattico delle scuole elementari di 
Pietraperzia, ed insigne matematico anche lui, in un 
articolo del 1982, ora riproposto nella stessa rubrica della 
Rivista “Pietraperzia”, oltre alla genialità del dott. 
Vitale sottolinea la sua opera di «apostolo e benefattore 
dei poveri». Tale era l'uomo tale l'icona che di lui ci è stata 
tramandata. Questa constatazione sfaterebbe il dissidio 
tra la cultura scientifica e la cultura umanistica 
denunciato dallo studioso inglese Charles Snow nel suo 
saggio Le due culture del 1959(5). Secondo lo scienziato 
una grave frattura è in atto da tempo tra cultura 
scientifica e cultura umanistica. Questi due tronconi del 
sapere si troverebbero come su due poli opposti in cui gli 
scienziati, che prediligono una visione più oggettiva del 
mondo e della natura, tendono a snobbare i letterati. 
Tendenza non meno ostile verso la cultura scientifica 
caratterizza i cultori delle discipline umanistiche, nei 
quali tale atteggiamento tende a farsi a-scientifico se non 
antiscientifico. L'esperienza e la vita del dott. Vitale 
smentiscono tale contrasto: nella sua figura troviamo, 
infatti, armonicamente fuse, componente scientifica e 
componente umanistica; competenza scientifica espressa 
con appassionata umanità. 

« Filì, nzirtasti, rispose il dottore, vaiju a la Matrici ad 
assistiri a la Bbinidizzioni… Pirchì, vidi,… l'ura 
s'abbicina… E si cc'è daveru?» (“Filippo, hai indovinato, 
vado alla Chiesa Madre ad assistere alla Benedizione,… 
Perché, vedi,… l'ora si avvicina… E se c'è davvero?”).
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***
Il dott. Vitale, esperto in medicina generale ed in 
chirurgia, era anche specializzato in ginecologia, e, nel 
ruolo di ginecologo, egli aiutò a nascere molti bambini del 
nostro paese. All'epoca i parti avvenivano generalmente 
in casa, parti spontanei per cui tante volte era sufficiente 
l'assistenza della levatrice se non l'aiuto di una persona 
della famiglia o di una vicina particolarmente esperta, ma 
nei casi più difficili, quando neanche l'ostetrica era in 
grado di affrontare la complicazione imprevista, si 
chiamava il dott. Vitale ed egli interveniva con urgenza: 
«Currimmu ca masculu jè», diceva. Aveva sperimentato, 
infatti, che erano i maschietti a presentare le maggiori 
difficoltà a venire al mondo. Altra espressione tipica del 
dottore era la risposta al parente di una persona colpita 
improvvisamente da qualche malore, che sollecitava il suo 
intervento: «Vossì s'allibberta duttù ca ma matri sta 
mmurìnnu.» E il dottore, sicuro del soccorso che poteva 
dare la medicina ma anche consapevole dei limiti di essa di 
fronte all'ineluttabilità, «Figliju mì - rispondeva- si nun 
gnè l'urtima, arrivammu 'ntimpu» (“Faccia presto dottore, 
mia madre sta morendo”. “Figlio mio, se non è l'ultima, se 
non è il colpo definitivo, arriviamo in tempo”).
Per la nascita di nessuno di noi fu però necessario 
l'intervento del dottore Vitale, a mamma bastò l'aiuto 
dell'ostetrica donna Antonietta (la signora Antonietta 
Gulino sposata Attanasio) e il sostegno della nonna Maria 
Cava, perché noi fummo tutti e quattro lesti e ansiosi di 
presentarci in società. Provvidenziale fu invece la 
vicinanza del dottore i primi anni della nostra vita e nel 
corso della nostra infanzia, specie riguardo alla diagnosi e 
la cura delle malattie dei bambini: morbillo, varicella, 
orecchioni, rosolia che, sino a quando non vennero 
indebolite dai vaccini, aggredivano in modo violento. In 
quei casi era motivo di sicurezza per mamma, che subito 
lo interpellava, ed egli era pronto a tranquillizzarla 
dicendo che eravamo abbastanza forti e robusti da 
superare senza conseguenze quelle che erano le “tasse da 
pagare” da parte di tutti i bambini. Egli non solo si 
informava e si adoperava per la nostra salute ma era anche 
prodigo di consigli ed ammonimenti di carattere 
alimentare ed educativo alla mamma che lo ascoltava con 
molta attenzione. “L'ha detto il dottore Vitale” era 
diventata la frase risolutiva che mamma usava tutte le 
volte che rifiutavamo qualche farmaco o alimento utile 
alla nostra crescita.

***
Ricordiamo il dott. Vitale già avanti negli anni. Ogni 
tanto compariva dietro i vetri della porta finestra del 
balcone di via 4 Novembre, con gli occhiali sul naso, 
intento a consultare qualche rivista o qualche libro da cui 
sollevava gli occhi per osservare cosa succedeva in strada 
o, forse, per richiamare o rimproverare quel gruppo di 
bambini chiassosi che avevano disturbato i suoi studi. Lo 
vedevamo uscire mentre scendeva dalla via Rosolino Pilo 
ed imboccava la via 4 Novembre, sempre vestito in modo 

elegante, generalmente di scuro, borsalino nero e canna 
con il pomo arrotondato in avorio. Accessorio, 
quest'ultimo, del suo abbigliamento ma da qualche tempo 
supporto a volte necessario. Non era molto alto il dottore 
ma aveva un fisico ben modellato. Sul suo viso grazioso 
spiccava lo sguardo vigile e attento, in cui si coglieva 
anche un che di severo. Non era rapido nei movimenti ed 
impiegava del tempo per superare quel breve stretto 
tratto di strada in lieve salita tra il ballatoio dei Rabita (di 
don Filippu Bruni) e quello dei Vinci (di la gnura Calidda 
la Vinci). «Mi capitò infatti una mattina», dice Salvatore, 
«di stare in apprensione per lui quando, mentre 
affrontava l'attraversamento della via, non rischiò di 
essere investito da un carro che sopraggiungeva dalla 
direzione opposta. Il conducente, un gessaio, per quanto 
tirasse le redini, non riusciva a frenare il cavallo spinto dal 
peso del carro e del carico, e intanto, in preda 
all'agitazione, continuava con voce atterrita a gridare 
“Dittù 'ssi si sposta! Dittù 'ssi si sposta!”. E fu per un pelo 
che il dottore riuscì ad appoggiarsi al ballatoio dei Vinci 
puntando il bastone per terra, mentre lu issaru, rosso in 
faccia, si asciugava i sudori freddi per il pericolo corso e 
fortunatamente scampato».  
Meta della uscite del dottore, quando non erano visite ad 
ammalati, era la “Società Operaia Regina Margherita” in 
Piazza Vittorio Emanuele, dove era atteso per la consueta 
lettura del giornale quotidiano. Lì era ben conosciuto dai 
soci che erano stati, ed erano, suoi pazienti da quando era 
stato scelto come medico sociale dalla società che, come 
istituzione di mutuo soccorso, aveva tra i sui scopi 
statutari l'assistenza medica ai soci e ai loro familiari. 
Come in un rito il dottore, attorniato da un buon numero 
di soci, eseguiva la rassegna stampa accompagnando la 
lettura delle notizie con spiegazioni e commenti e  
fornendo i chiarimenti che gli venivano chiesti. 
Immaginiamo una “Prima Pagina viva come quella che ”  
va in onda ogni mattina su RAI 3, dove il giornalista di 
turno, dopo aver letto le notizie più importanti riportate 
dai giornali quotidiani, risponde telefonicamente alle 
domande degli ascoltatori. Quando i minuscoli caratteri 
di stampa rappresentarono un problema per i suoi occhi, e 
il leggere ad alta voce lo stancava, il dottore fu sostituito 
da Giuseppe Maddalena, lo storico di cose pietrine, che 
leggeva in maniera spedita e corretta ed aveva una voce 
chiara e tonante. Il dott. Vitale interveniva per spiegare 
qualche termine, correggere qualche accento e 
interpretare le notizie stesse oltre ciò che appariva tra le 
righe. Così il dottore metteva al servizio dei soci del 
sodalizio non solo la sua competenza professionale ma la 
sua cultura nel senso più ampio: è indubbio, infatti, che 
tale cerimonia quotidiana superasse l'aspetto puramente 
informativo e avesse funzione pedagogica. Nei liberi 
discorsi tra loro e a casa con i familiari gli ascoltatori 
riportavano le novità udite dove “l'ha dittu lu dutturi 
Vitali” equivaleva a zittire ogni opposizione. 
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(6) Cfr. Blaise Pascal, Pensieri. Gli organi della fede, «La 
scommessa», p. 123, Oscar Mondadori, 1968.

 (1) Per gli articoli citati in questa pagina e la poesia A mio padre 
di Angela Vitale, cfr. PIETRAPERZIA, Anno VIII N. 4, 
Ottobre/Dicembre 2011, la Rubrica Gli uomini e la scienza, pp. 
17-43.

Note

*** 

(5) Sir Charles Percy. Snow (Leicester, 1905- Londra, 1980), 
professore di fisica a Cambridge, scienziato e scrittore di 
romanzi, nel suo saggio Le due culture rileva una forma astiosa 
di incomunicabilità tra la scienza e le discipline umanistiche e 
attribuisce a tale scissione tra i due tronconi del sapere la 
mancata soluzione di molti problemi che affliggono il mondo.

Francesco Durante (1844-1934), di Letojanni (ME), professore 
di patologia speciale chirurgica e senatore del regno, 
cofondatore con Baccelli del Policlinico Umberto I.

(4) Rudolf  Virchow (polacco di nascita, 1821 - Berlino, 1902), 
professore di anatomia patologica dell'Università di Berlino, 
scienziato e uomo politico antibismarchiano. Noto per la sua 
teoria della “patologia cellulare”, punto di svolta nella storia 
della medicina. Candidato al Premio Nobel del 1902.

 (3) Il “Premio Rolli” era istituito dall'Università La Sapienza” 
di Roma sulla base di un lascito testamentario del medico e 
botanico romano Ettore Rolli (1818-1876) per premiare 
studenti particolarmente meritevoli, contribuire a far 
raggiungere i loro obiettivi e incentivarli all'ottenimento di 
risultati eccellenti.

 La scena della palla e di noi con la testa piegata davanti al 
dottore mi sarebbe venuta in mente parecchi anni dopo 
mentre svolgevo il servizio militare a Roma presso il 
Reparto Trasmissioni della “Caserma Ruffo” di via 
Tiburtina e dovetti assistere alla cerimonia di un 
“rimprovero solenne” inflitto ad un caporale del reparto 
manutenzione automezzi. Immobile davanti al dottore 
Vitale per tutto il tempo che egli impiegò per l'operazione 
del taglio della palla, mi vidi come il caporale che, 
sull'attenti, di fronte al Comandante della Caserma e alla 
presenza dei reparti schierati, ascoltava con le lacrime 
agli occhi le motivazioni e le parole di rito della severa 
punizione. Ancora più chiaramente  rividi la scena, con 
la tristezza nel cuore, quando appresi la notizia che 

Il dottore amava i giovani e, riguardo ad essi, aveva idee 
molto chiare. I giovani costituivano l'avvenire delle 
famiglie e del paese, attori dello sviluppo futuro, ma 
niente debolezze e divagazioni per loro; le distrazioni 
toglievano ore allo studio, che doveva essere serio, 
rigoroso e continuo. Questo era il criterio che ispirava i 
suoi rapporti con i giovani: la stessa serietà, lo stesso 
rigore con i quali aveva educato i figli. Forse non a tutti 
nota è, a questo proposito, la vicenda che riguardò i figli 
Rocco e Ferdinando, quando erano studenti universitari 
a Roma. L' episodio fu raccontato dallo stesso 
Ferdinando a Filippo Romano, nostro parente che negli 
anni '40 era stato mezzadro locatario a lu Lucu, la tenuta 
di campagna dove, da un certo periodo, era andata a 
vivere donna Giuseppina Anzalone (donna Pippina), 
moglie del dottore, e che, in tale ruolo, spesso si recava in 
via Tortorici Cremona per conferire con il dottore. Il 
dottore, a cui erano giunte voci di una condotta piuttosto 
disinvolta dei due fratelli, pensò di fare loro una sorpresa. 
Si recò a Roma a loro insaputa. Non trovandoli a casa, in 
un'ora in cui si sarebbe aspettato di vederli al tavolo di 
studio, li aspettò nella casa che avevano preso in affitto. 
Quando, dopo alcune ore, arrivarono ignari della visita 
alla quale non erano preparati, il padre, a cui l'irritazione 
era viepiù montata a causa della lunga attesa, prese a 
colpirli ripetutamente alle gambe mentre si cambiavano 
di abito, con un sottile ramo di ulivo che, evidentemente, 
si era portato dietro, minacciando ripercussioni riguardo 
alla prosecuzione dei loro studi.  

 (2) Guido Baccelli (1830-1916), romano, professore di 
medicina e chirurgia operatoria, nonché uomo politico, più 
volte ministro della P.I. A lui si devono, tra l'altro, i Programmi 
didattici della Scuola elementare del 1894 e la promozione della 
costruzione del Policlinico Umberto I della capitale. Fu medico 
di casa reale ed archiatra. 

Pasqualino Buttafuoco

«Anch'io ebbi un esempio della severità del dott. Vitale», 
dice Salvatore, «l'anno in cui avevo incominciato 
frequentare la scuola media. Continue erano le partite di 
pallone del nostro gruppo di ragazzi della zona che si 
svolgevano sotto i suoi balconi; era naturale che il chiasso 
e le urla potessero disturbare il suo studio o il suo riposo. 
In effetti, qualche volta, il dottore si era fatto vedere 
dietro i vetri con il viso severo e ammonitore, ma non si 
era affacciato a richiamarci e noi speravamo nella sua 
comprensione e pazienza. Quella volta eravamo soltanto 
in due: Pasqualino Buttafuoco, compagno di scuola alle 
medie, ed io, in attesa di organizzare la solita partita. 
Sistemate le due pietre che fungevano da pali, avevano 
incominciato a fare qualche tiro in porta. Ma un calcio 
dato un po' più forte e non controllato mandò il pallone, 
ironia della sorte, dove mai avremmo voluto che andasse 
a finire: sul balcone del dottore. Prima che decidessimo 
come fare e a chi rivolgerci per farcelo mandare giù 
(contavamo sulla complicità della figlia, la signorina 
Cecilia) ecco che il dottore aprì la porta finestra, si 
affacciò al balcone con gli occhiali sul naso, vide la palla, 
rientrò e ricomparve con un paio di forbici da chirurgo 
con le punte ricurve e, senza proferire parola, prese il 
pallone e, sotto i nostri occhi sorpresi ed imploranti, con 
mosse lente e con mani tremanti, forse non solo per l'età, 

lo ridusse in piccole strisce e ce lo buttò davanti ai piedi. 
Noi, fermi, assistemmo mortificati, sino alla fine, 
all'operazione, senza la forza né il coraggio di dire una 
parola o di chiedere scusa. Rientrammo a casa pieni di 
vergogna, ma la lezione ci servì; del resto ci andavamo 
allontanando da questi tipi di gioco per altre attività più 
serie e impegnative.
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Il giorno che la sua salma arrivò a Torino, qualche giorno 
dopo le esequie  a Pietraperzia , fui vicino a Gabriella ad 
attendere il convoglio per delle ore davanti al cimitero di 
Corso Novara. Il giorno dopo noi amici di Torino demmo 
a Pasqualino l'estremo saluto presso la Parrocchia San 
Dalmazzo,  ad  alcune  decine  di  metri  da  Via  Della  Consolata

 dove  egli  aveva  abitato  con  la  sua  famiglia.  Uomo
 

buono,
 serio,  onesto  e  generoso ,  da  vent'anni  Pasquale

 
Buttafuoco

 riposa  nel  Cimitero  Monumentale  della
 

città,
 

in
 

corso
 

Novara.
 

Pasqualino Buttafuoco ci aveva lasciati: era il 1992, 
inizio estate. Pasqualino si trovava a Pietraperzia come 
ogni anno in quella stagione, assieme alla moglie 
Gabriella e ai figli Vittorina e Vincenzo. Professore di 
lettere in un istituto superiore di Torino, chiedeva di 
essere nominato commissario agli esami di maturità in 
una città della Sicilia per poter stare, nei mesi estivi, 
vicino ai genitori. Il giorno della sua dipartita stava 
partecipando, ad Enna, all'incontro preliminare della 
Commissione. Fu nel corso della riunione che i colleghi 
commissari lo videro improvvisamente reclinare la testa 
sul petto e cadere per terra. L'età, le circostanze, il modo 
del decesso scossero la città e il paese. Gabriella mi 
raccontò successivamente dell'imponente funerale che si 
celebrò al paese con la partecipazione dell'intera 
cittadinanza, dei colleghi e delle autorità politiche e 
scolastiche della stessa provincia. Mi vennero in mente i 
momenti trascorsi con lui, le interruzioni, le riprese per 
motivi contingenti. Conseguita la licenza media, 
Pasqualino aveva abbandonato gli studi per qualche 
anno per aiutare il padre nei lavori della campagna. 
Quando riprese, però, bruciò le tappe. Diplomatosi 
presso l'Istituto magistrale “F.Crispi” di Piazza 
Armerina, partì per il servizio militare che svolse a Torino 
dove rimase per iniziare la carriera di maestro. Non ci 
eravamo persi del tutto di vista ma incrementammo i 
nostri rapporti amichevoli quando anch'io mi trasferii in 
quella città e andavo a trovarlo quasi tutti i sabati ad 
Alpignano, a pochi chilometri dal capoluogo, dove lui 
insegnava presso le scuole elementari del paese, senza 
aver conosciuto le fasi della scuola popolare e delle 
supplenze. Parlavamo dei libri che stavamo leggendo, di 
problemi scolastici, dei nostri studi all'università, di 
affari di cuore. Aveva sempre a disposizione due biciclette 
nella casa-cascina dove abitava e, quando il tempo lo 
permetteva, facevamo qualche escursione. A tali incontri 
partecipò qualche volta anche Totò Zappulla. Assieme 
attraversammo le vicende sociopolitiche di quegli anni. 
Nel '68, più vecchi di un decennio circa dei giovani 
studenti, la contestazione globale ci interessò come 
fenomeno sociologico del quale in parte condividemmo la 
critica all'autoritarismo e alle forme oppressive delle 
istituzioni politiche, sociali ed economiche. Fummo 
presenti all'affollatissima conferenza che il filosofo 
Herbert Marcuse, considerato con il suo saggio L'uomo ad 
una dimensione l'ideologo di riferimento dei movimenti 
studenteschi e giovanili di protesta (un simbolo dei 
giovani contestatori erano le tre <M>: Marcuse, Marx e 
Mao), venne a tenere a Torino nel 1969. Fummo 
maggiormente attratti, per motivi professionali, dalle 
proposte dell'MCE (Movimento di Cooperazione 
Educativa), molto attiva a Torino, che promuoveva il 
rinnovamento dei contenuti dei metodi e delle tecniche 
d'insegnamento nella scuola elementare e iniziammo a 
sperimentare in classe il lavoro di gruppo, la discussione 

guidata, la drammatizzazione, la ricerca e l'elaborazione 
del Giornalino scolastico. Contrastammo invece i Decreti 
Delegati del '74, che introdussero gli Organi Collegiali 
nella scuola (molte furono allora tra i docenti le ore di 
sciopero), ma, quando la legge passò, collaborammo, 
dopo le prime fasi di freddezza, con i genitori e ci 
attivammo per fare delle scuole e delle classi delle 
comunità educative. Pasqualino intanto era passato ad 
insegnare lettere alla scuola media e successivamente alle 
superiori e scriveva articoli su argomenti pedagogici e 
psicologici per la rivista “La Tecnica della Scuola” che gli 
pubblicò Problemi di psicologia dell'educazione e 
valutazione scolastica della collana «Guide didattiche» 
dell'ANIAT (Associazione Nazionale Insegnanti di 
Applicazioni  Tecniche ). Un buon rapporto  si manteneva 
anche tra le nostre famiglie con relative vicendevoli visite.

       
         

        
         

        
         

       

        

***
 I

 
fatti

 
raccontati

 
possono

 
ascriversi

 
alla

 
componente

 
seria,

 rigorosa

 
ed

 
intransigente

 
del

 
dottore

 
Vitale .

 
Ma

 
il

 
suo

 
carattere

 

possedeva

 

anche

 

una

 

componente

 

ironica,

 

a

 

cui

 

si

 

possono

 

attribuire ,

 

invece ,

 

altri

 

episodi

 

di

 

cui

 

avemmo

 

esperienza

 

o

 

che

 

ci

 

furono

 

raccontati ,

 

«come

 

quello

 

che

 

riguarda

 

certi

 

pacchetti

 

a

 

sorpresa

 

che

 

sapeva

 

preparare »,

 

dice

 

Maria .

 

«Dunque ,

 

allora ,

 

ancora

 

negli

 

anni

  

'40 ,

   

non

   

tutte

   

le

   

abitazioni

   

disponevano

   

diallacciamento

 

alla

 

rete

 

fognaria,

 
né

 
erano

 
fornite

 
di

 
fosse

 
biologiche

 

e

 

di

 

servizi

 

igienici,

 
nemmeno

 
le

 
case

 
signorili .

 
Le

 

abitazioni

 

con

 

la

 

stalla

 
servivano

 
ottimamente

 
per

 
certi

 

servizi

 

necessari

 

ed

 
urgenti

 
e

 
le

 
famiglie

 
dei

 
contadini

 

meno

 

sentivano

 

il

 

disagio,

 
sotto

 
questo

 
riguardo.

 

Tanti

 

altri,

 

per

 

certe

 

loro

 

esigenze

 
igieniche ,

 
adoperavano

 

il

 

vaso

 

da

 

notte

 

e,

 

per

 

più

 

specifiche

 
e

 
consistenti

 

funzioni ,

 

il

 

cantaro .

 

Tale

 

accessorio ,

 

elegante

 
per

 

certi

 

aspetti

 

e

 

comodo ,

 

alla

 

fine

 

andava

 

svuotato

 

e

 
pulito .

 

Per

 

eseguire

 

queste

 

operazioni

 

si

 

aspettava

 

la

 
sera,

 
quando

 

tutti

 

si

 

fossero

 

chiusi

 

in

 

casa,

 

e

 

dei

 

rumori

 

e

 
dei

 
tonfi

 

sospetti

 

non

 

si

 

andava

 

a

 

verificare

 

la

 

provenienza ;

 
le

 
strade

 

subivano

 

quegli

 

oltraggi

 

e,

 

solo

 

al

 

mattino ,

 
si

 
scoprivano

 

certi

 

misfatti.

 

Anche

 

il

 

dottore

 

Vitale

 
possedeva

 

il

 

suo

 

bel

 

cantaro ;

 

lo

 

scoprii

 

il

 

giorno

 

che

 
comprammo

 

la

 

sua

 

casa,

 

in

 

terracotta

 

smaltato,

 

posto

 

in

 
un

 

angolo

 

di

 

quella

 

che

 

era

 

stata

 

la

 

sua

 

camera

 

da

 

letto.

 
Ebbene,

 

per

 

pulirlo

 

ed

 

eliminare

 

il

 

prodotto,

 

il

 

dottore

 

si

 
era

 

inventato

 

un

 

modo

 

molto

 

originale ,

 

un

 

sistema

 

da 
brevetto .

 
Sistemato

 
il

 
contenuto del càntero in più fogli di 

giornale ,
 

completava la confezione avvolgendo il tutto 
con

 
la

 
carta

 
argentata

 
o

 
dorata
 

dei
 

ragali
 

che
 

riceveva
 

e
 

la
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«Cuscì», disse a bassa voce la gnura Pippina, «ittàtilu ssu 
paccu (“Cugino, buttatelo quel pacco”)».

«Ma pirchì, cuscì la je ittari, na bbona vota ca mi capita di 
truvari quarchi cosa!» (“Ma, cugina, perché lo devo 
buttare, una buona volta che mi capita di trovare 
qualcosa!”). 

legava con nastro e fiocchetto, ottenendone un pacchetto 
elegante che avrebbe potuto ingannare chiunque. Dal 
balcone della sua casa poi riusciva, con un energico 
lancio, a farlo arrivare fin quasi all'incrocio. Affacciati al 
balcone poteva capitare di assistere a scenette di persone 
che, alla vista degli attraenti pacchetti, si piegavano, li 
prendevano in mano, li soppesavano, li ributtavano a 
terra o li portavano via. Successe un giorno - l'episodio 
era noto a tutti i vicini - che la gnura Pippina la Meccia, 
mentre tesseva la strada da un incrocio all'altro, come era 
solita, si era accorta che un suo parente, salito dal corso 
Umberto, arrivato all'incrocio e notato l'elegante 
pacchetto, lo aveva raccolto e, tutto contento, se lo 
teneva in mano, con l'evidente intenzione di portarlo a 
casa. Incontratisi e salutatisi, tra i due parenti si svolse il 
colloquio seguente:

Il cugino, senza nessun sospetto e non comprendendo le 
buone intenzioni della cugina: 

«Ittatilu, sintìti a mmìja» (“Buttatelo, ascoltate me”), 
continuava la gnura Pippina, «lassitulu perdiri lu pirchì» 
(“lasciate perdere il perché”). Ma quello non pareva voler 
rinunciare al pacchetto, anzi sembrava ansioso di 
arrivare a casa e fare la sorpresa ai suoi figli. 
«'Nu lu ittu, cuscì, anzi lassatatimi iri intra ca cci lu purtu 
a li carusi» (“Non lo butto, cugina, anzi lasciatemi andare 
a casa che voglio portarlo ai bambini”).

La gnura Pippina, spazientita, visti inutili i suoi inviti, 

«Si propriu vuliti, putimmu fari na mità l'unu» (“Se 
proprio volete, possiamo fare metà ciascuno”), disse.

«Ji pinsu ca jè mmigliu si lu jittati,… sintitimi!» (“Io 
penso che è meglio se lo buttate, ascoltatemi!”), insisteva 

la cugina. L'uomo, immaginando forse che la cugina 
volesse impossessarsi lei del pacco, preso da scrupolo, si 
offrì di dividerne il contenuto. 

«Nanò cuscì, grazzii, tinitivillu tuttu ppi bu', vi salutu» 
(“No, cugino, grazie, tenetevelo tutto per voi, vi saluto”). 
E tornò verso casa sua, parlando tra sé e sé.

***

Il dottore era composto sul suo lettino, vicino a quella 
scrivania di noce che non avrebbe mai più usata, accanto 
alla quale tante volte, piena di soggezione davanti a lui, 
l'avevo visto intento a scrivere o a studiare. Il dottore 
indossava il vestito nero elegante come quando usciva per 
andare alla Società Regina Margherita; aveva mantenuto 
la sua espressione severa, che ora mi parve più addolcita. 
Mi sembrava impossibile che non l'avrei più rivisto né 
sentito le sue parole rivolte a Cecilia, le volte che andavo a 
casa sua: “Mettile dei libri in mano”. E mi aspettavo che, 
improvvisamente, aprisse la bocca e si mettesse a parlare 
per ricordare ancora alla figlia: “Falla leggere, falla 
leggere quella bambina”».

«Era un ottobre ancora caldo quello del 1949 quando 
morì il dottore», racconta Maria. «Quella mattina la 
signorina Cecilia ci bussò alla parete come eravamo soliti 
quando avevamo bisogno gli uni degli altri per motivi 
urgenti. E, affacciatici ai rispettivi balconi, ci diede la 
notizia. Era triste ma ce la comunicò con un tono ed 
un'espressione di normalità: “Questa notte è morto 
papà”. Volli subito andare a stare vicina a lei, anche se 
avevo otto anni e mai avevo visto un morto. Era sola, la 
signorina Cecilia, e fu lei stessa che mi prese per mano e mi 
accompagnò nella camera del padre.

FONDATORE E BENEFATTORE DEL MONTE DEI PEGNI DI PIETRAPERZIA
IL POETA VINCENZO FIORE E COSTA (1)

- Sac. Filippo Marotta -

Per le sue doti poetiche e umane Vincenzo Fiore viene 
ricordato come un uomo di elevato sentire. Egli, infatti, 
oltre al suo impegno letterario nel campo della poesia 
diede al paese natio, Pietraperzia, mediante il suo 
testamento, un servizio caritativo di grande rilievo per i 
poveri di quel tempo. Parlo del Monte dei Pegni che 
funzionò fino agli anni '30 del secolo scorso (2).

I due autori di poesie dialettali sembra che abbiano deciso 

autonomamente di fregiarsi del doppio cognome, quello 
del padre e quello della madre, per una loro libera scelta 
giacchè alla nascita di ognuno dei due risulta soltanto il 
cognome del padre. Infatti, tra i nati del 1860 nel Comune 
di Pietraperzia, Francesco Tortorici Cremona viene 
indicato soltanto come Francesco Paolo Tortorici (3). 
Mentre il nostro autore Vincenzo Fiore e Costa sia nel 
registro comunale dei morti del 1868 al foglio 40 che in 
quello ecclesiastico della Chiesa Madre (anno 1868, n. 
165) è inteso con la sola dicitura “don Vincenzo Fiore” 
(4). Inoltre nel registro dei battesimi del 1786 (p. 200, n. 
1490) viene riferito il nome del padre: mastro Francesco, 
il nome della madre Rosaria, priva del suo cognome 
“Costa”, ma con l'aggiunta del cognome del marito 

I CASATI FIORE E COSTA

Due poeti nostrani, Vincenzo Fiore e Costa e Francesco 
Tortorici Cremona, portano il doppio cognome, cosa 
inusuale per il nostro paese: quale può esserne il motivo? 
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“Fiore”, e il nome del nato infante: Vincenzo.

Del Magnifico Francesco, stimo, che sia stato Germano 
Fratello il Magnifico Domenico Flores, del qual nel Vol. 
de' Proclami ritrovo 1a nota, in cui si vede di essere stato 
forse Parente della Fam. Interlandi, dell'anno 1571.  in 
Settembre, come rescrivo - Die 7. Septembris 15. Ind. Ven. 
Vicarius Civitatis Petrapertiae stantibus praesentibus 
Literis testimonialibus, et Fide, damus Vobis licentiam 
sollemnizandi, et sollemnizare faciendi Matrimonium 
contrahendum in dicta Civitate Petraperciae per 
Magnificum Dominicum de Flore, servata tamen 
forma Concilii Tridentini et praesentes registrentur in Libro 
Ecclesiae, ubi annotantur Matrimonia, retenta stet penes 
Acta Curiae. Unde etc. Dat. Cataniae die XV. Aug. 1571. 
Vincentius Semeg. Vic. Gen. Cataniae. - E poco dopo 
siegue la presente nota - Septembris si juraro, inguaggiaro et 
Spusaro lu magn. Dominico de Flore cu la magnif. 

Livia de Interlando, int. la Matr. Eccl. Testim.li 
Magnifici Hieronimo, Jampaulo Miccichè, et Francisco de 
Amore.>> 
Domenico Fiore è pure ricordato alla pagina 175 del libro 
di padre Dionigi: “fu l'ann. 1571. presente allo Sposalizio 
dei Magnifici Domenico Fiore, e Livia Interlandi con tit. 
di Magnif. Signore, come può vedersi nel Vol. de' Sposal.”

Si potrebbe ipotizzare un matrimonio morganatico per i 
genitori dei due poeti (per “matrimonio morganatico” 
s'intende un matrimonio <<contratto da un sovrano o da 
un nobile con persona non nobile in cui la moglie e i figli 
sono esclusi dai diritti di successione dinastica>>), o un 
matrimonio dei rispettivi genitori, di estrazione sociale 
diversa, sopravvenuto dopo che essi abbiano convissuto 
“more uxorio” (= secondo il costume matrimoniale) cioè 
senza aver contratto matrimonio fra di loro per un certo 
tempo. Le due ipotesi non sembrano coincidere con la 
realtà familiare dei due poeti. Pertanto l'utilizzo del 
doppio cognome è da ascrivere ad una “bizzarrìa” dei due 
autori.
Leggendo i documenti ecclesiastici di battesimo e morte 
di Vincenzo Fiore e quello solo di morte del Comune di 
Pietraperzia, il Fiore non risulta possedere titolarità 
nobiliare. Tuttavia ho voluto fare, tra i documenti 
posseduti, una ricerca se tra i portatori del cognome Fiore 
e Costa vi fossero persone di classe nobile. Come fonte 
primaria ho seguìto l'opera storica del nostro 
concittadino Padre Dionigi Bongiovanni: "Relazione 
critico-storica della prodigiosa invenzione d'una immagine 
di Maria Santissima della Cava di Pietrapercia", 
ripubblicata col titolo "Pietraperzia dalle origini al 1776" 
(Pietraperzia Maggio 1998). Egli così scrisse sulla 
famiglia “FIORE, o FLORES” (o. c. p. 190): “Antica è 
stata la presente Famiglia in questa Petrapercia, però Ella è 
certo, ch'è Spagnuola: nè so, da dove quì sia giunta, ed 
essendosi poi estinta, posso probabilmente asserire, che sia 
passata nella vicina Terra di Barrafranca, essendo, che 1ì si 
è mantenuta sempre mai con lustro, rimasti di Essa due soli 
Sacerdoti, ed una Signora, Sposa del Governadore Dot. 
Pietro Vasapolli. La prima memoria, che di lei ritrovo nel 
Volume antico de' renati nella nostra Basilica, egli è la 
seguente = A 24. Agosto 1569. Io D. Francesco Butera, 
battizzai la Figlia di lo Magnif. Francesco di Flore N. 
Julia, fuit Compar lu magn. Andria Michichenj, la Com. 
Julia Cannata.

Padre Dionigi, quasi al termine del suo libro (pagine 340-
341) richiama altre persone col cognome “FIORE”: il 
capomastro o ingegnere Giuseppe Fiore e il notaio Michele 
Fiore: “XII. Fu più mirabile l'ajuto, ch'ebbe porgiuto dalla 
nostra Padrona M. Giuseppe Turturici la mattina del 
Lunedì 20. Agosto 1775. Questi portatosi al proprio forno 
delle Tegole, ossivvero canali non lungi da Petrapercia, 
scesevi ad oggetto di ripulirlo, e situarvi le tegole crude: A 
pena cominciato aveva a sterrare, che sconquassato da ogni 
lato il forno di altezza 22. palmi circa, restò senza poterne 
uscire, sotto palmi omai novi di sterro massiccio, dicendo 
solamente: Maria della Cava ajutatemi. Fu innumerabile 
la gente, che di ogni condizione, e sesso concorse ad un avviso 
così lagrimevole: iva la Genitrice con la famiglia del 
Turturici: ma giunta costei avanti la Chiesa di S. 
Domenico; incontrò chi l'esortasse a ritornar a casa per 
prepararla col solito lutto, come praticò, giacché 
(naturalmente discorrendo) il di lei figliuolo era d'un subito 
morto. L'Ingegniere dell'Università M. Giuseppe 
Fiore con altri Fabbri, e Manuali corse frettoloso più 
d'ogni altro, qual affine del Turturici, acciocché facendo 
scavar la terra, ritrovasse tantosto il Cadavere, per compiere 
la di lui funebre scena. Ed oh portento! dopo tre ore, dacché 
toglievano sterro, udirono un affannoso sospiro, che tutti 
atterrì. V'era tutta la ciurmaglia, che lo raccomandava alla 
nostra Imperadrice, e vieppiù incalzavano le preghiere. 
Alla fine dopo altra ora, e mezza, eccovi affacciar il capo 
quel creduto estinto, che altro non disse: Viva Maria della 
Cava. Lo presero intanto con grandissimo giubilo, rendendo 
lode alla divina liberatrice, e condottolo a casa vidde a occhi 
aperti sua Madre, che con i suoi piangevalo, come Defonto 
colle mura della casa vestiti di lutto….L'accorto Giovine 
volendo tutto il miracolo  attribuire  alla Regina della Cava, 
rifiutò con quella ogn'altra medicina, andando poco dopo 
per le strade a publicarlo col silenzio medesimo. Fu deposto, 
e giurato frattanti da' seguenti Testimonj innanzi la Corte 
Vicariale, ed autenticato eziandio dalla Corte Giuratoria, 
ad istanza del Baron D. Giuseppe Bonaffini sotto il 9. 
Novembre del medesimo anno, così = Ego D. Rochus 
Bonaffini conf. ut supra. Sac. Augustinus Trigona conf. ut 
sup. = Sac. D. Dominicus Abbas Giarrizzo conf. ut sup. = 
Io M. Giuseppe Fiore Capo Mastro fui presenti e 
conf. come sopra = Universitas hujus Civ. Petrapertiae 
indubiam fidem facimus ac testamur, qualiter supradictae 
subscriptiones sunt de propriis figuris, et characteribus 
ipsorum Rev. de Bonaffini, Trigona, et Giarrizzo, ac 
praedicti de Fiore, quibus fidibus, et characteribus 
semper adhibenda est fides. In cujus rei Testim. 

10  -   PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X - Gennaio/Marzo 2013



has pr ae s en t e s  f i e r i  j u s s i m u s , nostro Mag. Not. s c r ip ta s , 
nost roque soli to s ig i l l o in p e d e  muni tas .  Dat. Pet rapert iae  
di e  9. Nov emb . IX. Ind. 1775. Not. D. Michael Fiore 
Pro Mag. I\ot. Cos i c ché  non é  ora ma ra v i g l ia , .se qui  
c o n ch iu da  della nostra Padrona del la Cava col l e  pa lo r e  
s t e s s e , che  di  G. C. s c r i s s e  S. Mat teo cap. 11. v. 5. c i o è , ch e  
c o e c i  v id en t , c laud i  ambulante l epros i  mundan tur , surd i  
aud iun t . mort i l i  r e sur gunt , Pauper e s  e vange l izantu r . "*
Il nostro storico locale fra1 Dionigi nella sua opera 
“All ' i l l .mo e r ev .mo s i gn or e  don Tommaso Ange l in i  can . c o  
del la r. cappe l la di  Pa l e rmo , su la c h i e s a . e storia sa gra  di  
Pet raper c ia . p e r  l 'ag iunta al l 'opera del  Pi rr i  dal p. fr. 
Dionig i  di  Petraperc ia m in o r  o s s e rvant e  r i f ormato",  (primo 
luglio 1795. manoscritto conservato presso la Biblioteca 
Comunale di Palermo, collocazione: Qq H 121 XXII) 
(5), parlando del dottore in Sacra Teologia. Don 
Girolamo Frangipani. nominato parroco della Chiesa 
Madre di Pietraperzia nel 1788, scrisse che questi si 
spogliò di tu tti i suoi averi destinandoli tram ite 
« C o n tra t to  publico agli atti di notar Michele 
Fiore sotto li 18. di  Gennaro de l l 'anno cor rent e 1 7 9 5 »  alla 
costruzione della nuova Chiesa Madre (leggi P. Dionigi, 
opera citata, p. 143).
Dell'attività pubblica notarile di Michele Fiore ne trattano 
altri autori oltre che padre Dionigi.
Il documento notarile del 19 Settembre 1792. conservato 
presso l’archivio di Stato di Enna, nel (piale si parla del 
sacerdote don Giuseppe Giarrizzo. quale referente del 
parroco della Chiesa Madre, don Girolamo Frangipani, 
per la commissione di tre altari della medesima chiesa agli 
scultori catanesi Tommaso e Rosario Privitera (5 bis) è a 
firma del notaio Michele Fiore (voi. 6197, pagg. 184-187). 
Del capomastro Giuseppe Fiore se ne tratta in un 
documento del 1794. In esso si legge che i padri 
francescani riformati di S. Maria di Gesù in Pietraperzia, 
rivolgendosi « a l  Capo Maes tro de l l 'Univer si tà maestro 
Giuseppe F io r e » , chiedono e ottengono che egli faccia 
una relazione al re Ferdinando sulla necessità che il 
Convento venga fornito « d e l l o  s colo de l l 'acque che  
s c e ndono  dal la Strada Maes tra del la Città. S' in troduca  
nel la Sel va di  detto Convento p e r  adacquare ed ingras sar e  
detta S e l v a » .
Altri personaggi col cognome **Fiorc** e ‘‘Costa*’* si 
trovano in altri documenti.
Nel Registro dei Battesim i (1810-1812) della Chiesa 
Madre di Pietraperzia, tra i sacerdoti impegnati nel 
ministero pastorale dell'anno 1810, si rileva la presenza di 
don Vincenzo Costa, mentre udl'anno 1811, tra gli altri 
ministri di Dio. si trovano i nominativi di don Vincenzo 
Fiore e don Dìclaco Fiore. (Cfr. “ Notizie s tor i che varie",  a 
cura del sac. Filippo Marotta, in « P i e t r a p e r z i a » ,  anno 
VII, n. 1, Gennaio-Marzo2010. p. 22)
Dei 4 giurati che componevano nel 1815 e negli anni a 
seguire (1816, 1817 e 1818) la m agistratura Municipale 
uno è Filipponeri Fiore. Potrebbe corrispondere al poeta 
Filippo Neri Fiore di Pietraperzia, di cui riferisce, nella

sua opera manoscritta sugli autori di Pietraperzia, il 
villalbese Giovanni Mule Bertòlo (leggi nota 9). o il primo 
potrebbe essere un avo del secondo.
Il dottor Michele Pezzangora nella sua pubblicazione 
« D u e  paro l e  su la catast ro f e  di  Pietraperzia il g i o r n o  26 
m agg i o  1860 ac cad u ta»  (6). ci fa sapere che tra i morti 
ammazzati la sera del 26 maggio 1860 vi fu il civile don 
Leonardo Fiore. A lui e ad un’altra v ittim a, Luigino 
Miccichè, il Pezzangora dedica il suo volumetto. 
Francesco Tortorici Cremona (7). riferendo l'uccisione del 
giovane Leonardo Fiore scrive: « I l  volgo at tr ibuì a un 
miraco l o  de l la Madonna del la Cava, pa t r ona del  p a e s e , il 
fatto che  le v i t t ime f o s s e r o  state soltanto quattro e c i o è : Don 
Leonardo Fiore di  Giuseppe di  ann i  28. mari t o d i  Donna
Maria  Be t toni__>>. Negli “Atti di  mo r t e** dello Stato
Civile del Comune di Piet raperzia (anno 1860). conservat i 
presso l'Archivio di Stato di Enna, si legge: « L a  sera di  
quello stesso 26 Magg io  186)0, al le ore v en tuno  i n c i r c a , 
mor ivano :  1 ) nel la c ampa gna  dietro la Santa Croc e, Don 
Leonardo Fiore  di  ann i  28 mari to di  donna Mar ia  Bet t on i , 
pos s id en t e ,  f i g l i o  di  don Giuseppe,  chirurgo,  e di  donna
Concetta Mendola.  Riv e l o : ore 13 del  27 m a g g i o :__>>
L'ennese Paolo Vetri (8) descrisse soltanto il fatto: « I l  
26 Mag g io  1860 il g ene ra l e  Alfàn de  Rivera,  al la testa di  
una f o r t e  c o l onna di  soldati ,  ch e  si  annunz ia va  pe r  
quatt romila u om in i  oltre della cava l l er ia  e d i  altri pezzi di  
c a n n o n e , avanzava sopra Caltanissetta p e r  c on g iu ng e r s i  con 
quel pr e s id io  f o r t e  di  250 soldat i  con du e  pezzi di  campagna .  
Impaur i t o  de l la d imos t raz ione  armata  de l la p i c c o la  
Villarosa, anz i ché  pun ta r e  su  Cast rog iovanni ,  d i v e r g eva  la 
marc ia  verso mezzogiorno e muoveva p er P ietraperzia, 
ove i suoi so ld a ti, p e r fa r s i  p recedere dal 
terrorism o, tiravano delle fu c ila te  sul popolo 
inerme accorso p er sola curiosità e ne fe rivan o  e ne 
uccidevano» .
Il villalbese Giovanni Mule Bertòlo (9) parla di Vincenzo 
Fiore e del poeta Filipponeri Fiore.
Filippo Neri Fiore di Pietraperzia compose e pubblicò
« D i v e r s e  p o e s i e »  (Palermo, tip. Antonino Frasconi, 
1874.16. p. 15).
Permane ancora in Pietraperzia il cognome "‘Flores** (ma 
non ‘"'Fiore**), pur se con poca rappresentanza. Esso 
manca del tutto in Barrafranca: ciò si rileva dall'elenco 
telefonico del 2012.

*  *  *

Anche della FAMIGLIA “COSTA” padre Dionigi attesta 
una provenienza nobiliare: « C h e  le Chiese dell 'Apostolo 
S. Andrea, detta del  P ioppo,  p e r  l 'anti chità rovinata,  ed  
u l t imament e  ri fabbri cata dal barone Costa, di  San  
Giovanni Battista, e di  S. L u c i a ? »  (P. Dionigi, pag. 308, 
cfr. anche pag. 36). Lo stesso barone è ricordato a p. 328 
del te sto  d io n ig ian o , r ip u b b lic a to  nel 1998: 
« Q u a n t u n q u e  la p r ima  Chiesa del la Cava f o s s e  stata 
g rand io sa ,  la quale dal l e po r t e  al la France se  d imos t rava  la 
s u a  v e t u s t a  o r i g i n e :  n o n d i m e n o  l ' a f f e t t o  P e t r i n o
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ia verso d i M aria  in  riconoscenza dell'ora descritto ricevuto 
singoiar favore , pensò d i edificartene un 'a ltra , la quale , se 
bene fosse di m inor grandezza, è nondim eno di maggior 
politezza. Erano in  que' tem pi le Persone p iù  illustri del 
Paese D. Girolamo Francipane Baron di Ragalhono  
Segreto, D. M ichele Cravotta Barone della Capraia, D. 
A n to n in o  S iracusa , D. iV. C o s ta  B a r o n e  d i  S . A n d r e a  
d e l  C h io p p o , ed altri. Costoro d i unan im e volontà scelsero 
per D eputato della Fabbrica il Frangipane, come p iù  ricco, e 
p ili  autore vole d i tu tti gli altri. »
D ella stessa fam iglia C osta P ad re  D ionigi fa conoscere 
persone di c a s ta  m eno elevata: « L e  M edaglie, che da 
questi M edaglisti si sono m andate in diversi M u se i, di 
R am e, Argento, e ne ho veduti anche di Oro, sono in s ig n i, e
senza n u m e ro :__ M a  la p iù  singolare, che iva per m ille f u
quella, in  cui da una faccia ta  vedevasi VEsercito in atto di 
com battim ento, e dall'altra un Idoletto aU 'im piedi con tre 
spighe di fa r  mento, e lettere greche P E T R IN O U , la quale 
con tutte le altre d i sopra espressate, avendomele date 
M a e s tr o  C o s m o  C o s ta  P a tr io ta , subito le volle tali quali 
restituite, malgrado tante m ie suppliche, erf esib izion i, per 
lasciarm ele»  (P. D ionigi, pag. 167). E anco ra  a pag ina  
290 dello stesso te s to  d ionigiano: « C o s ì  sono parim ente  
le altre tre deposizioni di D a m ia n o  C o s ta  d i  80. c.* di 
Giuseppe lo Duca d 'an n i 85. c. e di M aestro A n to n in o  
Russo di a n n i 80. circa tu tt' e tre na tura li di questa , 
Sig illa ta  la loro rispettiva Testificazione, e colla visa, del 
Vie. del Foro Vescovale. »  T ra tta n d o  dei m iracoli della 
M adonna della Cava, p ad re  D ionigi scrisse: « I V ... M a  
p iù  di tu tti gli espressati, l'an. 1770. F i l ip p o  C o s ta  non 
potendo buttar la gran P ietra, sperimentò col ricorso alla 
comun Aladre l'effetti m irabili della m edesim a. Domentre 
all'invocazione del di L ei nom e, gli venne un vom ito, e menò 
fu o r i una Pietra grossa sopra ogni credere, come .se ne tede il 
miracolo d ip in to  nella Chiesa»  (p. 337).
D a rico rdare  C oncetta Costa che fu n o n n a  di Rocco 
D rogo, p ad re  della princ ipessa  di D eliella, A n n ita  Drogo 
(9 bis).
P o c h e  fa m ig lie  p o r ta n o  il c o g n o m e  “ C o s ta  ” a 
P ie trap e rz ia , m olte  a B a rra fran ca .

V IT A  D I V IN C E N Z O  F IO R E  E COSTA

Le notiz ie  su lla  v ita  di Vincenzo F iore le tra iam o  
s o p ra t tu t to  dalla  sua b iog rafia  che è p o sta  com e 
in tro d u z io n e  del v o lu m e tto  « V i t a  e Poesie inedite di 
Vincenzo Fiore e C o s t a » ,  pu b b lica to  a P alerm o  dopo la 
m o rte  dell’a u to re  (anno  1868) p er in iz ia tiva  di a lcun i suoi 
am ici (leggi in q u es ta  riv is ta  le pag ine  24-25). Tale fonte 
ci a iu ta  a r ic o s tru irn e  la figura di uom o libero  da pasto ie  
b u ro c ra tich e , un  uom o an im a to  da re t t i  p rinc ip i religiosi 
e m orali e fine p o e ta  d ia le tta le . E lem en ti di conoscenza 
b iog rafica  fo n d am en ta li vengono rilevate , ino ltre , dal 
reg istro  com unale  dei m o rti del 1868 e da i reg is tri di 
b a tte s im o  del 1786 e di m o rte  del 1868 della Chiesa M adre 
di P ie trap e rz ia .

Sull’anno  della n asc ita  del no stro  a u to re  vi sono fo rti 
d isc repanze  t r a  q u a n to  si legge nelle n o te  in tro d u ttiv e  del 
v o lu m etto  « ì  ita e Poesie inedite di Vincenzo Fiore e 
C o s t a » ,  dove si sostiene che V incenzo F io re  n acq u e  nel 
1784 e q u a n to  rilev iam o dal reg istro  di b a tte s im o  della 
Chiesa M adre, da l quale  risu lta  che V incenzo nacq u e  a 
P ie tra p e rz ia  nel 1786. Qui si accoglie per vera q u es ta  
seconda d a ta  p er i m o tiv i che esporrò  nella  n o ta  10 a cui 
rim an d o  il le tto re  (10).
I gen ito ri di V incenzo furono  Francesco Fiore e R osaria 
C osta di P ie trap e rz ia , p o ssiden ti (leggi a t to  di m o rte  del 
C om une di P ie trap e rz ia  e a tto  di b a tte s im o  della Chiesa 
M adre).
II p a d re  F ran cesco , d i p ro fessio n e  “ c a p o m a s tro '’ 
(<<apparteneva alla Classe dei M aestri m u r i fa b r o » ) ,  
conv in to  deH’im p o rta n z a  della form azione c u ltu ra le  e 
n o tan d o  nel suo figlio V incenzo u n a  v iva in te lligenza, 
decise di fargli seguire un  corso scolastico  so tto  la gu ida 
del sacerdo te  E m m a “ soprannom inato per le sue dottrine 
"preziosa G em m a” (11). e su c c e ss iv a m e n te  « d e l  
Sacerdote Michelangelo S ien a , altrettanto dotto quanto  
modesto, e coi discepoli suoi a ffab ilissim o»  (12).' 
V in c e n z o  d a  g io v a n is s im o  d e c is e  d i a f f id a r s i ,  
n e l l 'a p p r e n d i m e n t o ,  a l la  l e t t u r a  d e g l i  a u t o r i  
de ll'E ncic loped ia  F rancese, ab b an d o n an d o  la sequela dei 
suoi m aestri sacerd o ti e d ivenendo incline alle idee della 
rivoluzione francese. La sua scelta  po litica  lo rese inviso ai 
co nserva to ri del suo tem p o  che lo vedevano com e un  
pericoloso innovato re , nem ico del P ap a  e della religione. 
Egli ricam biò  i suoi nem ici con la sua sa tira  orale e sc ritta . 
F u  accusa to  di eresia e co s tre tto  ad em igrare . Così andò  
ram ingo  « p r i m a  in  L ivorno , po i in  M arsiglia , e 
fin a lm en te  in  M a l t a » .  D opo la sco n fitta  defin itiva  di 
N apoleone B o n a p a rte  a W aterloo (18 g iugno 1815) e la 
re s tau raz io n e  a t tu a ta  da i v in c ito ri col Congresso di 
V ienna (1814-1815). V incenzo F iore , beneficiando  di 
u n 'a m n is tia , r ito rn ò  a P ie trap e rz ia  « r i c c o  di cognizioni, 
ma sempre sfornito di quella prudente accortezza, che 
nell'esilio avrebbe dovuto acquistare. Focoso, esagerato, 
m ordacissimo, per com'egli descrive se stesso nel suo ritratto , 
non poteva a lungo godere l'am icizia  e la protezione dei 
fu n z io n a ij  alto locati, benché ne apprezzassero l ' i n g e g n o » . 
L 'In te n d e n te  di C a lta n is s e tta  l'aveva  c h ia m a to  a 
svolgere, presso il suo ufficio, l 'a t t iv i tà  di seg re ta rio  
p a rtico la re ; « m a  f u  costretto licenziarlo, perchè gli f u  
attribuito  il seguente epigram m a contro Ferdinando  
Borbone:

Pria f u  quarto e poscia terzo
M a i secondo, ed or p rim  iero,

E  se dura questo scherzo,
F in irà  coll'esser z e r o . »

La p a te rn ità  d e ll'ep ig ram m a a lui a t tr ib u ita , p a re  che 
non  fosse del tu t to  sicura , m a il fa tto  che la sc r it tu ra  di 
ta le  ep ig ram m a fosse s ta ta  tro v a ta  « d i  suo carattere in
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un vo lum e della Storia d i N apoli» ,  bastò perché fosse 
licenziato daHfIiiteiidente del tempo.
Tornato a Pietraperzia « f e c e  s cu o la  g ra tu ita  di l in gua  
f r a n c e s e  e C a ll igra f ia , ma non tutti i d is c ep o l i  g l i  f u r o n o  
ugua lm en te  g r a t i . »
Dall'opera “La R ivo luzion e del 1848'’ del villalbese 
G iovanni Mnlè B ertò lo , n a tu ra liz z a to  nisseno, 
sembrerebbe risultare che il Fiore « f u  costretto ad  
e m i g r a r e »  per aver fatto parte del « C o m i t a t o  
p r o v v i s o r io  d i d i f e sa  e d i sicurezza p u b b l i c a »  di 
P ie trap e rz ia , come com ponente, fin d a ll'in iz io  
deirinsurrezione contro i Borboni nel capovalle 
Caltanissetta (29 gennaio 1848), da dove si estese in 
quello stesso giorno in tu tti i paesi della provincia. 
Palermo già era insorta il 12 gennaio (13).
Vincenzo Fiore rimase celibe.
Nella sua g i o v en tù  f u  am ico  di M angeru va  A ndrea ce leb re  
p e r  la sua fo rza  p rod i g io sa ,  e r i ceve t te  da lu i  la p r e g e v o l e  
raccolta d e g l i  an eddot i d i sua vita, corredata  da l ritratto, e 
v ignette ch e d i s e gn ò  il ca va l i e r e  G iuseppe P la tan ia  in s i gn e  
pittore Palerm itano .
I  p o e t i  e g l i  u om in i  il lu str i apprezzarono m er i tam en te  le 
p o e s i e  del nostro Fiore, a cu i  il P r in c ip e  d i Calati m andò le 
p r op r i e  in ri cambio , e m an t en n e  con  lu i letteraria  
c o r r i s p o n d e n z a . »  (Biografia del Fiore che si trova in 
<< Vita e P oes ie  in ed it e  d i Vincenzo F iore e C o s t a » ) .
Tra il 1852 e il 1853 Vincenzo Fiore e Giuseppe Fiore, 
assieme ad altre sette persone, furono chiam ati a 
testimoniare in favore dei coniugi Concetta Drogo e 
Gaspare Nicoletti contro il padre di Concetta, Calogero 
Drogo, che non voleva cedere alla figlia almeno metà 
della proprietà dell'asse ereditario lasciato, mediante due 
testamenti, da Salvatore Drogo, fratello di Calogero. La 
testimonianza probatoria dei testimoni Fiore e degli altri 
è attestata da tre “Memorie” più un' “Appendice di 
difesa'’ fatte stampare da Calogero Drogo (14).
In sèguito all'annessione della Sicilia al regno dei Savoia, 
si costituì a Palermo e in altri centri siciliani un 
movimento pro-G ari baldi con l'iniziale dicitura di 
“A ssociaz ione Unitaria'', successivamente chiamato 
“A ssociaz ione E m ancipa tr ic e  Unitaria' . A Pietraperzia 
esso nacque nel marzo del 1862, per iniziativa del 
possidente don Filippo Per die aro di anni 36. Molti spiriti 
liberali di Pietraperzia aderirono alla società garibaldina 
che s 'id en tif ic av a  ne ll' ‘A sso ciaz ion e U n ita r ia  
Nazionale"’.
Già nel luglio del 1861 il socio anziano dei liberali di 
P ie trap erz ia , Vincenzo Fiore, aveva assunto la 
presidenza dei gruppo associativo 44 Un com ita to  di 
p rovv ed im én to  p e r  Roma e T enezia'\ il cui scopo principale 
era quello di raccogliere fondi per la liberazione delle due 
44s c h i a v e  p r o v i n c i e ” , come si legge nel verbale 
dell'Associazione Unitaria del 4 maggio 1862. Vincenzo 
Fiore, promotore della raccolta in denaro, inviò la somma 
racimolata al Comitato di Palermo. Il comitato di 
Pietraperzia, guidato da Vincenzo Fiore, scelse a suo

rappresentante 11 l'ardente pa tr io ta  sig. Giorgio Asproni", 
quale deputato presso le Società Democratiche convocate 
a Genova (15).
Nella riunione del 4 maggio 1862 su proposta di Filippo 
Perdicaro 1' 44A ssoc iaz ione E m an c ipa t r i c e  Unitaria” 
indicò “Giorgio Asproni” quale rappresentante della loro 
associazione a Genova e nella tornata del 25 maggio si 
dichiarò indignata per l'atteggiamento negativo del 
Governo « v e r s o  il Generale Garibaldi, e i su o i  p r od i  
c o m m i l i t o n i » .  I due verbali furono sottoscritti da tu tti i 
presenti compresi Vincenzo Fiore e Salvatore Fiore e 
Bettolìi, Vincenzo Costa e Salvatore Costa.
Nella seduta straordinaria del 13 Luglio il Perdicaro 
propose una iniziativa allettante: invitare il generale 
Garibaldi a Pietraperzia ("Correndo vo ce  ch e  il g en era le  
onor i d i sua  p resenza  queste con trad e f a  m es t ier i  ch e  la 
so cie tà  s i  o c cu pa s s e  ad e le g g e r e  una  depu taz ion e nel seno  
della m ed es im a  p e r  po r ta r s i  a Caltanissetta o v e  f o r s e  si 
d ir ig eva  p r in c ip a lm en t e  p e r  darle inv i to  d i onorare colla sua  
presenza questa nostra Comune"). Ad unanim ità di voti si 
scelse una delegazione col compito di andare ad 
"ossequiare il g en e ra le  Garibaldi" e di invitarlo a venire a 
Pietraperzia. Gli eletti furono: i tre membri del Comitato 
Direttore, don Salvatore Mendola, don Vincenzo Di 
Blasi, don Michele Furitano, don Giuseppe Drogo, don 
Pietro Nicoletti, don Vincenzo Fiore e don Michele 
Tort orici.
Un altro punto all'ordine del giorno era la scelta dei 
candidati "alla maggioranza"  del Consiglio Comunale, 
giacché si doveva "per l e g g e  camb iare il quarto de i  
c on s ig l i e r i  c om una l i" . In ossequio a tale disposizione la 
Giunta Municipale aveva convocato per il 20 Luglio 1862 
il collegio elettorale.
A detta del Perdicaro l'associazione doveva adoperare "la 
sua in fluenza p e r  po r ta r e  i voti d e g l i  elettori (  a v a n ta g g io  )  d i 
quei c i t tad in i l iberali e benem erit i , ch e  s i edano  in con s ig l io  
non  p e r  va na g lo r ia  ma p e r  a g e v o la r e  e c o o rd in a re  
l 'amm in is traz ion e c om una le  n el le  p r e s en t i  non  tanto f e l i c i  
em ergenze" . Tali citt adini benemeriti vennero individuati 
nelle persone del signor Michele Tortorici, del barone 
Luigi Tortorici, del signor Vincenzo Fiore e del signor 
Pietro Miccichè.
La certezza della venuta di Garibaldi a Pietraperzia ci è 
data da due autori: il pietrino Francesco Tortorici 
Cremona nel suo artico lo  44N otiz i e  s t o r i c h e  su  
Pietraperzia'', pubblicato nella rivista siracusana “LA 
S I CI LI A NA ”, e il barrese Angelo L igo tti nei 
"Documenti r iguardan ti  a l cun i  com ita t i  della p r o v in c ia  di 
Caltanisetta", pubblicati nella rivista siciliana A.S.S.O 
(Archivio Storico perla Sicilia Orientale, 1961, pagg. 164- 
168), e dalla tradizione orale proveniente dalla famiglia 
La Monica-Perdicaro che è in possesso ancora di una 
coperta bianca che - si dice - fosse stata usata come 
copriletto la notte dell'ospitalità a Garibaldi, ed è 
proprietaria di due lettere olografe di Garibaldi (16). 
Francesco Tortorici Cremona così scrisse: Due anni dopo,
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L'indomani si videro capi di famiglia prender congedo dai 
figli e dalla sposa; giovani plebei e di famiglie agiate 
tralasciare il lavoro, gli studi, disinteressarsi della carriera, 
abbandonare i genitori, le amanti e tutto ciò che avevano di 
più caro, di più sacro, per seguire la sorte dell'Eroe.”

Stato,Ampia la fronte, calva, un pò rugosa,

 nello scorcio dell'està del 1862, Giuseppe Garibaldi con i 
suoi volontari, fra le acclamazioni di un popolo entusiasta, 
entrava trionfalmente in Pietraperzia, ove la famiglia Di 
Blasi gli offerse generosa ospitalità, quale si conveniva a 
tanto uomo. 
La marea della gente, accorsa in via S. Francesco per 
vederne la sembianza ed ascoltarne la voce, obbligò il Duce 
ad affacciarsi al balcone da cui pronunziò parole 
inneggianti alla libertà conquistata a prezzo di sacrifizi. 
Terminò il suo dire col grido <<o Roma o morte!>> e l'eco si 
ripercosse in migliaia di petti, e migliaia di voci ripeterono le  
parole fatidiche.

<<L'indicazione generica del Tortorici sul periodo in cui 
Garibaldi si trovò a Pietraperzia (“Nello scorcio dell'està 
del 1862”) lascia aperta la discussione degli studiosi sui 
giorni esatti della presenza di Garibaldi nel nostro paese. 
Il dottor Angelo Ligotti di Barrafranca scrisse che l'11 
Maggio Garibaldi venne a Pietraperzia; successivamente 
“alle ore 11 di quel giorno di Agosto” Garibaldi visitò 
Barrafranca. Molto probabilmente nei superiori dati vi è 
stata una notevole svista o del Ligotti o del correttore di 
bozza del saggio.

Il dodici Agosto del 1862 tra coloro che contribuirono con 
personali somme alla spedizione che il Generale Garibaldi 
avrebbe fatto per la liberazione di Roma e Venezia vi 

furono: Vincenzo Fiore (lire 1.20),  Niccolò Fiore (lire 
1.50) e Giuseppe Fiore (lire 1.50) (15).

<<Ritengo che la scrittura “11 Maggio” 1862 è da 
intendersi come 11 Agosto, come fa capire 
implicitamente il dimostrativo “quel” della frase “alle 
ore 11 di quel giorno di Agosto”, altrimenti dovremmo 
chiederci: dove è stato Garibaldi in quell'arco di tempo 
che intercorse tra la visita a Pietraperzia nel mese di 
Maggio e la visita a Barrafranca nel mese di Agosto? Una 
persona concreta, come si ritiene sia stato Garibaldi, 
poteva fare a distanza di tre mesi la visita a due paesi 
vicinissimi tra loro, magari andando in altre località della 
stessa Sicilia? O si deve pensare che l'"Eroe dei due 
mondi" si sia fermato per tre mesi a Pietraperzia prima di 
andare a Barrafranca? Un verbale della Società unitaria 
Emancipatrice di Pietraperzia, del tredici Luglio 1862, ci 
comunica che la Società si riunì in quella data per 
delegare una deputazione di soci ad andare a 
Caltanissetta e lì fermarsi finchè non fosse pervenuto 
Garibaldi per poterlo invitare a Pietraperzia. Da ciò si 
desume che fino al tredici Luglio Garibaldi non era 
venuto a Pietraperzia. Purtroppo manca un documento 
attestante la data esatta della presenza di Garibaldi a 
Pietraperzia, pur non dubitando della notizia che egli vi 
sia stato, come dimostrano le affermazioni del Tortorici e 
del Ligotti>> (estratto da “Garibaldi a Pietraperzia”, 
leggi nota 15).

<<Visse il nostro poeta la ben lunga età d'anni 84: e 
travagliato da morbo incurabile, ne soffrì i dolori con 
esemplare pazienza.

Finalmente in Giugno 1868, munito dei conforti della 
religione, passò agli eterni riposi lasciando di se onorata 
memoria e ricordanza.

Il suo testamento fu un modello di carità cittadina, poichè 
destinò tutto il suo patrimonio ad un Monte di Pegni per gli 
agricoltori più bisognosi, e nominò per amministrarlo alcun 
egregii Cittadini, che han saputo aumentarne il capitale.

Gli ultimi anni della vita di Vincenzo Fiore e Costa sono 
descritti nella biografia della sua opera postuma “Vita e 
Poesie inedite” in questi termini:

Ritratto fisico e morale di se stesso

Viso che asconde un insolubre 

Membra sottili, favella focosa,

Schernì i superbi del patrizio ceto,
Motteggiator satirico indiscreto.>>

Ridondante, efficace, esagerato,

La morte di Vincenzo Fiore avvenne alle tre di notte del 
14 Giugno 1868 <<nella casa propria sita quivi  strada 
Piano Madre Chiesa>> (Stato Civile di Pietraperzia, 
Atto di Morte del 15 Giugno 1868).

IL MONTE DEI PEGNI VINCENZO FIORE A 
PIETRAPERZIA

Nelle note biografiche riportate all'inizio dell'opera 
postuma <<Vita e Poesie inedite di Vincenzo Fiore e 
Costa>> si legge: <<Il suo testamento fu un modello di 
carità cittadina, poichè destinò tutto il suo patrimonio ad un 
Monte di Pegni per gli agricoltori più bisognosi, e nominò 
per amministrarlo alcun egregii Cittadini, che han saputo 
aumentarne il capitale.>>

Rotondo il capo, ed all'ingiù piegato,

Il Fiore, quindi, legò il suo patrimonio "ad un Monte di 
Pegni in favore della classe agricola bisognosa" 
incaricando, il municipio, di questa iniziativa di 
beneficenza. Impiantatosi a Pietraperzia il Monte dei 
Pegni, molti poveri, privi di lavoro durante l'inverno, vi 
portavano i loro oggetti che diventavano pegno per 
ricevere una somma adeguata al bisogno, con un minimo 
interesse da restituire nell'estate successiva.
Un resoconto di notevole spessore storico sull'andamento 
del Monte dei Pegni di Pietraperzia (e su altri argomenti) 
fu quello del barone Michele Tortorici che il 22 marzo 
1876, nella sua qualità di assessore comunale, espose 
all'assemblea del Consiglieri comunali. Egli, in quella 
circostanza, così disse: <<E' giusto che il Consiglio 

14  -   PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X - Gennaio/Marzo 2013



S
to

ria apprenda che è stato compilato un progetto di regolamento 
per la sistemazione definitiva della Pia istituzione del 
Monte Vincenzo Fiore, e sarà quanto prima sottoposto alla 
Sovrana sanzione. I capitali ricavati dalla vendita del 
patrimonio del pio fondatore sono stati, con diligenza, 
economicamente amministrati dall'egregio Cittadino Sig. 
Giuseppe Drogo, ed il capitale è stato aumentato di lire 1500. 
Il regolamento in parola è stato informato a norma della 
volontà del testatore, il quale da se medesimo ne volle 
compilare gli articoli più importanti. I sani principi di 
morale e di economia, di cui era adorno dettarono in modo 
commovente quelle benefiche disposizioni; descrive i dolori e 
le miserie dell'ultimo ceto della società, ne addita i bisogni e 
vuole concorrere anche lui al miglioramento dell'umanità 
sofferente - Le preferenze accordate alla classe degli artigiani 
e degli agricoltori onesti e laboriosi, mostrano il suo cuore 
temprato a maschie virtù cittadine, a nobili e generosi 
sentimenti - Tributiamo quindi un dovuto encomio al 
benemerito cittadino, alla grata memoria di colui che 
lasciava l'intero patrimonio al sollievo delle classi indigenti, 
dando l'iniziativa di uno stabilimento che può, col volger 
degli anni, divenire importante.>> Da questa esposizione 
accurata veniamo a sapere che: 1) amministratore dei 
beni del Monte dei Pegni era il signor Giuseppe Drogo; 2)  
era stato <<compilato un progetto di regolamento per la 
sistemazione definitiva della Pia istituzione del Monte 
Vincenzo Fiore>> che sarebbe stato sottoposto alla 
disamina del consiglio comunale; 3) il regolamento 
corrispondeva alla volontà del testatore Vincenzo Fiore 
che ne aveva steso <<gli articoli più importanti. <<I sani 
principi di morale e di economia, di cui era adorno dettarono 
in modo commovente quelle benefiche disposizioni; descrive 
i dolori e le miserie dell'ultimo ceto della società, ne addita i 
bisogni e vuole concorrere anche lui al miglioramento 
dell'umanità sofferente - Le preferenze accordate alla classe 
degli artigiani e degli agricoltori onesti e laboriosi, mostrano 
il suo cuore temprato a maschie virtù cittadine, a nobili e 
generosi sentimenti>>; 4) il patrimonio di Vincenzo Fiore 
era stato venduto. Il capitale ricavato era stato 
amministrato in maniera intelligente, tanto da essere 
aumentato di lire 1500 (17).

La benefica opera durò fintantochè un sindaco del secolo 
ventesimo non pensò di beneficare un suo parente 
dandogli uno stipendio mensile, tratto dal minimo 
interesse pagato dai poveri nel ritirare gli oggetti 
impegnati. Giacchè questo non bastò a pagare 
quell'unico stipendio (oltre che le spese vive inerenti il 
mantenimento dell'opera) e fece dissanguare le povere 
casse del Monte dei Pegni, si dovette chiudere tale opera 
caritativa.

I poveri, privi di lavoro durante l'inverno, invece di svendere 
i loro oggetti per sfamarsi, potevano impegnarli e con un 
minimo interesse ricavare una somma adeguata da 
restituire in estate. Dopo un secolo di perfetto funzionamento 
di tale opera di beneficenza, attivata gratuitamente da 
benefiche persone una volta ogni settimana, venne in mente 
ad un nostro sindaco di dare uno stipendio mensile ad un suo 
parente per amministrare detto monte di Pietà. Poi, quando 
constatò che il fruttato dei minimi interessi dei pegni non 
bastava per pagare tale stipendio abolì detto monte di pietà, 
regalando tutto il capitale ad altro monte di pietà della città 
di Nicosia. Forse ancora si potrebbe correggere tale errore 
invitando Nicosia a restituire il nostro capitale e fare 
funzionare detta opera tanto benefica come funzionava 
prima, attivata da persone benefiche senza pagamento.>> 
(19)

La distruzione del Monte di Pegni di Pietraperzia fu 
descritta dal nostro concittadino Biagio Ragusa. Egli nel 
1967, pubblicando il suo lavoro << Dorotea Regina di 
Napoli e Storia di Pietraperzia>>, così spiegò il motivo 
del fallimento di tale opera benefica: <<Degna di rilievo è 
l'idea poco felice che ebbe un nostro sindaco circa 50 anni fa: 
il benefico nostro poeta Vincenzo Fiore aveva lasciato la sua 
proprietà a favore dei poveri di Pietraperzia, incaricando il 
municipio di impiantare un monte di pietà, cioè di pegni.

A quanto risale la cessazione dell'attività del Monte dei 
pegni di Pietraperzia? 

Il barone Michele Tortorici (1836-1904) nella qualità di 
Presidente della Congregazione di Carità, fu chiamato a 
dirigere il “Monte di Pegni Vincenzo Fiore”. Nelle “Note 
biografiche e storiche della nobile famiglia Tortorici” si dice 
che egli “coadiuvò validamente le iniziative del benemerito 
cittadino signor Vincenzo Fiore, nella creazione di 
quest'Istituto, e con la sua opera assidua ed intelligente 
seppe portare la filantropica istituzione a tal segno che, 
cresciuta la fiducia dei cittadini in essa, molti continuano 
ad essergli larghi dei loro benefici, in guisa tale che è 
vivissima la speranza che fra pochi anni diverrà un 
importantissimo sodalizio, da poter certamente paralizzare 
la selvaggia cupidigia di feroci usurai, che oltre ai danni 
materiali apportati alla società, sterilizzano ed annientano 

ogni sentimento gentile del cuore.” Nel necrologio del 
barone Michele Tortorici, Pietro Ippolito Mattina, tra 
l'altro, dice: (Il barone Michele Tortorici), <<Direttore del 
Monte di Pegni Vincenzo Fiore, seppe portare quell'Istituto 
all'altezza dei tempi, imprimendo a quell'Ente un'alta 
potenza finanziaria, avendo l'obbiettivo di abbattere con 
tutte le forme del credito la selvaggia speculazione degli 
strozzini.>> E Giovanni Ballati aggiungeva: <<Quale 
direttore del Monte di Pegni Vincenzo Fiore, rivolse tutte le 
sue amorevoli cure onde la grande e Provvidenziale 
Istituzione fiorisse sempre più e rispondesse ai santi fini del 
suo pio fondatore. Colla sua rigida e scrupolosa 
amministrazione, l'opera sviluppò rapidamente la sua 
azienda, e riuscì a darle tale prosperità e fiducia da indurre 
molti pietosi cittadini ad esserle larghi dei loro benefici, in 
guisa che oggi si può esser certi di considerare, pei suoi 
salutari effetti, questo istituto come una poderosa barriera 
che paralizza la selvaggia corrente dell'usura.>> (18)
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scrivendo nel 1967 il suo volumetto storico, ci fa sapere 
che l'esaurimento economico dell'Istituto assistenziale 
avvenne cinquant'anni prima, dovremmo attestare che 
esso scomparve nel 1917 o qualche anno dopo.
Intanto nella <<Guida generale della provincia di 

Enna >> del  1937, trattando  del  commercio  e della  arti  a 
Pietraperzia , si legge che in quell'anno 1937  era Presidente , 
del Monte Pegni Vincenzo Fiore, il geometra Luigi Potenza. 

Quindi  il  Monte  dei  Pegni  era  ancora  vigente  a 
Pietraperzia nell'anno 1937. Ma era una presenza reale 
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Ediz. Straord. Dicembre 2004, pag. 75).

DEL POETA ABBRUZZESE FELICE PERSIO

E LA SUA STIMA LETTERARIA E UMANA NEI CONFRONTI

E DI ALTRE PERSONALITA' DI PIETRAPERZIA

DELLA BARONESSA ANTONIETTA GIARRIZZO DA PIETRAPERZIA,
DI MONSIGNOR LUDOVICO IDEO DA PIETRAPERZIA, VESCOVO DI LIPARI,

L'OPERA POETICA DI VINCENZO FIORE 

Il poema si compone di due canti (Cantu I e Cantu II) 
ognuno dei quali contiene poesie in vernacolo che trattano di 
“Vizj e Virtù”, e di altre poesie in dialetto che contengono 
argomenti vari. Il poema ha una straordinaria forza 
didascalica per il suo tempo e per ogni tempo, ed è un 
eccellente trattato morale in poesia sulle virtù e i vizi degli 
uomini. A mio parere la più ironica poesia è: La 
millanteria” (Cantu I, XVIII, pag. 51-55), la più 
significativa: “Ingratitudini versu Diu” (Cantu I, XV, 
pag. 42-44). Bellissima la poesia dello scroccone “Supra li 
mali e li beneducati ntra na festa nuziali”. (p. 178-181). Un 
sarcasmo mordace è riservato alla gente indegna che si 
fregia, senza merito, del titolo di “eccellenza”, mentre in 
antico, scrive lui, quel titolo fu concesso “a li cchiù saggi ed a 
li virtuusi” (“La virtù fallaci”, cantu I, ottava poesia). 
Sotto il profilo morale assumono un'importanza unica LE 
MASSIME in dialetto che l'autore condensa in due poesie 
della sua raccolta “Poesie Siciliane” e che s'intitolano “Lu 
Codici di la Civiltà” e “Appendici a lu Codici di Civiltà”. Le 
due poesie costituiscono un breve trattato di galateo pietrino 
con le modalità del proverbio garbato e mai sboccato come 
talora potrebbe risultare il proverbio popolare, sicuramente 
arguto e crudo nella sua autenticità. Da ciò la convenienza 
di usare, per i detti del Fiore, il termine più appropriato di 
“massima”, anziché quello di “proverbio”.

Un giudizio altamente positivo della poesia del Fiore lo 
esprime il sacerdote Filippo Panvini, maestro 
elementare, nel suo Carme “Necrologia dell'arciprete 
Rosario Di Blasi da Pietraperzia” (Caltanissetta, 
Tipografia Giacopino, Maggio 1884). Il Panvini, mentre 
nel suo testo poetico scrive: “Il vate liberal Vincenzo 
Fiore”, alla nota 3 lo tratteggia in questi termini: <<3. - 
Vincenzo Fiore fu celebre poeta satirico, e le sue poesie edite 
per lo stile, l'armonia ed il sentimento morale sono un vero 
tesoro del siculo dialetto. Fu autore di alcuni Cenni politico-
morali e di varii scritti inediti. Fu vero cittadino, amò la 
libertà della patria, mentre la Sicilia gemeva sotto 
l'oppressione del despota, e lasciò in benefizio dei poveri la 
pia istituzione sul Monte dei pegni.>> (21)

Nelle "NOTE" ai due “Canti”, riportate alle pagine 107-
110 della sua opera “Poesie Siciliane” (20), Vincenzo 
Fiore riferisce alcuni cenni biografici di personaggi locali, 
che hanno rilievo storico: primo tra tutti, quelli del 
reverendo Vicario don Giuseppe Emma (pagg. 6-7 / 107 
nota 1); di due Maestri del Terz'Ordine di San Francesco, 
Padre Barbo e l'ex Provinciale Ludovico Bongiovanni 
(pagg. 7-12 / 107-108 nota 2); del sac. don Michelangelo 

Siena (pagg. 82-84 / 108 nota 5); del giovane barone 
Michele Bonaffini dalla prodigiosa memoria e 
intelligenza (pagg. 90 / 108-109 nota 7); dell'ottimo 
magistrato don Stefano Di Blasi, del colto don Biagio Di 
Blasi, del medico-filosofo don Liborio Di Blasi (pagg. 91 / 
109 note 8, 9 e 10); del Parroco don Salvatore Arciprete 
Di Blasi (pagg. 93 / 109 nota 11); della baronessa Donna 
Maria Antonietta Grimaldi (pagg. 95-96; 161-163; 185-
186 / 109-110 nota 12); di don Vincenzo Nicoletti e 
Bonaffini, ottimo Consigliere della suprema Corte di 
Giustizia (pagg. 96-97 / 110 nota 13). Nella copia data 
dall'autore alla Biblioteca di Caltanissetta vi sono alcune 
correzioni e qualche aggiunta manoscritta. Negli ultimi 
due capoversi della poesia “L'invidia pesti di la società” 
l'autore tratteggia la figura di “Monsig. D. Ludovico Ideo, 
Sacerdote dei Predicatori Vescovo di Lipari”, come egli 
annota a penna in calce alla pagina. Una poesia è 
indirizzata "A lu dignissimu Canonicu D. Vicenzu 
Turturici" "stannu a diportu a la sua villa" (= "al 
degnissimo Canonico Don Vincenzo Tortorici" "mentre 
(l'autore) si trova a svagarsi nella sua villa" (pagg. 148-
154); un'altra al giovane D. Vincenzo Tortorici in 
occasione della sua partenza per il convitto di Acireale 
(pagg. 164-165).  Una satira è rivolta “a sé stissu” (p. 190).

A Vincenzo Fiore si attribuiscono pure alcune canzoni 

L'opera poetica maggiore di Vincenzo Fiore e Costa da 
Pietraperzia è "Poesie Siciliane", scritta in vernacolo e 
dedicata alla città di Catania che è, al dire dell'autore, tra le 
città più famose (di Sicilia o d'Italia?). Essa fu pubblicata 
a Palermo nel 1856 (stamperia Pagano e Piola, pagine 
195) ed ha un andamento "satiricu-biograficu-morali".

16  -   PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X - Gennaio/Marzo 2013



S
to

ria d'amore e di sdegno (“li canzùna d'amùri e di sdegnu”) che 
s'intonavano "ccu lu gangalarrùni o marranzànu" (= con 
lo scacciapensieri). Questo antico e popolare strumento 
musicale, dal suono cadenzato e forte, accompagnava il 
canto che il pretendente rivolgeva alla sua amata. I canti 
del pretendente erano "di sdègnu" quando la ragazza 
desiderata opponeva un netto rifiuto alla richiesta di 
amore o di matrimonio. I canti "d'amùri o di sdègnu" 
spesso venivano cantati dai contadini, lungo i viottoli, 
mentre si recavano in campagna a lavorare, oppure 
quando tornavano dal lavoro sul dorso di animali da 
soma (22).
Canzùni d'amùri attribuita a Vincenzo Fiore: - Funtàna 
di biddìzzi, pirchì chiànci? / Ca l'acìddi nti ll'ària dipìnci / 
Si' jàrdinu di zàgara d'arànci; / Si' lìma sùrda ca lu còri 
smànci. / Chìstu jè lu munnu: cu rrìdi e cu chiànci; / Cu 
cèrca trova e ccu sìcuta vìnci.

Canzùni di sdègnu attribuita a Vincenzo Fiore: - Quannu 
nnascìsti tu, / Sùli e llùna guèrra facìvanu stripitùsa e 
stràna. / Stìddi ddà sira nun cci nn'èra màncu una. / A 
mmartùriu sunàva ogni campàna. / Cucù facìva nti ddà 
notti brùna /  Un funèstu Jacùbbu nti la tàna. / E pirchì nun 
ti pruvvìdi la furtùna / Di nìuru jèra vistùta la mammàna.
- Trad. lett.: Quando sei nata tu, / Sole e luna facevano 
(una) guerra rumorosa e strana. / Quella sera non vi era 
alcuna stella. / Ogni campana suonava a mortorio. / In 

quella notte oscura faceva "cucù" / un lugubre allocco 
dalla sua tana. / E per dire che la fortuna non era con te / 
(Anche) la levatrice (=ostetrica) era vestita di nero.

A premessa del suo poema “Poesie Siciliane” Vincenzo 
Fiore riporta, quasi come una credenziale, l' "Ottava" che 
a lui indirizzò in lingua dialettale il poeta, scrittore di 
quaresimali ed oratore di fama, Monsignor Ludovico 
Ideo di Pietraperzia (quivi nato il 22 Luglio 1811), 
provinciale dei Domenicani di Sicilia, divenuto il 24 
Giugno 1858 vescovo di Lipari dove morì e fu sepolto il 3 
Dicembre 1880. L' "Ottava" dell'Ideo descrive il poeta 
Fiore in questi termini: "Si' mastru di purissima morali, / 
Cchiù spertu assai di Socrati e Platuni; / Summu pitturi ca 
nun hai l'eguali, / Pri allettari e istruiri li persuni; / Poi di 
Persiu, Oraziu e Giovenali / Tutti li pregi cchiù eccellenti 
adùni, / Pri cui conchiudu ca sarà immortali / Lu nnomu tò 
pri tutti sti ragiuni." (Traduzione: "Sei maestro di 
purissima morale, / Molto più esperto di Socrate e 
Platone; / Sommo pittore che non ha eguali, / Per 
allettare e istruire le persone; / Poi di Persio, Orazio e 
Giovenale / Tutti i pregi più eccellenti assommi, / Per cui 
concludo che sarà immortale / Il nome tuo per tutte 
queste ragioni.”)
Nella stessa opera "Poesie Siciliane", in due ottave della 
poesia "L'Invidia, pesti di la società" il Fiore tesse l'elogio 
dell'Ideo, pur non nominandolo espressamente nel testo 
(ma nella copia del libro che si trova presso la Biblioteca 
Scarabelli di Caltanissetta il cognome "Ideo" è scritto in 
calce alla pagina, in forma olografa da parte dell'autore):

Trad. lett.: Fontana di bellezze, perchè piangi? / Tu che 
gli uccelli nell'aria dipingi. / Sei un giardino di fioritura 
d'arance; / Sei una lima sorda che consumi il cuore. / 
Questo è il mondo: chi ride e chi piange; / Chi cerca trova e 
chi insiste vince.

Ca fici e fa figura unni va va,                Che nel passato a tutt'oggi riesce bene qualsiasi cosa faccia,

E di custumi multa illibatizza;             Ed è moralmente illibato;

E già la Crusca stissa l'accarizza,         E l'accademia della Crusca lo invita a farne parte,

Circa a sapiri, a gustu ed a saggizza,     Riguardo a sapere, a gusto e a saggezza
Chiddu ch'è veramenti lu papà,             Colui che è il più grande di tutti

Ma ntra li littirati ca su' ccà                  Ma tra i letterati di cui tratta quest'opera

E supra l'autri resta a qualchi autizza,  E si eleva su tutti gli altri,

Chi di cori, ultra ciò, mustra buntà,      Che, oltre a tali doti, ha un cuore pieno di bontà

'n pirsuna di chidd'autru munacheddu, Nella persona di quel monaco

Ad onta ca tutt'ora è giuvineddu...        Malgrado sia di età giovane
Di poi pri la puetica sua vina,               Per la sua vena poetica

Ma pri lodari d'iddu l'eccellenza,          Ma sarei in grado di lodarne l'eccellenza,
Vurrissi la sua propria eloquenza.         Se possedessi la sua grande eloquenza.

Vogghiu mustraritillu sta matina          Intendo presentartelo questa mattina

Anchi ci leva ogn'autru lu cappeddu.    Tutti lo riveriscono.

Nni la cui testa è chiusa na salina.        Nella cui testa vi è una miniera di sale (= una grande intelligenza).

***Vincenzo Fiore e Costa ci fa sapere anche che Monsignor 
Ludovico Ideo fu di tendenza filoborbonica. Il Fiore, che 
era di idee liberali e legato alle vicende libertarie 
garibaldine, non tolse la sua profonda stima al letterato 
Ideo, e fu da questi, come si legge sopra, ricambiato nella 
stessa misura.

Sulla poetessa Maria Antonietta Giarrizzo, baronessa di 
Rincione e sposa del barone Giuseppe Grimaldi di Enna, 
Vincenzo Fiore e Costa così scrisse nella nota 12 delle sue 
“Poesie Siciliane”: “l'illustre baronessa Donna Maria 
Antonietta Giarrizzo”: “E' dessa … degnissima consorte 
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dell'inclito cav. D. Giuseppe Maria Grimaldi e Gravina 
barone di Geracello, che la repubblica delle lettere, dopo la 
pubblicazione dei suoi dettati in prosa e in versi, l'apprezza 
ognora come insigne letterata e come valorosa poetessa; ed 
oltre a ciò la medesima viene rispettata ed amata da tutti 
nella sua patria natale, e nella colta Enna per la sua 

condotta beneficente, gentile, urbana ed onorata sempre.” 
(23)
Il Fiore nella descrizione poetica che fa della poetessa 
Giarrizzo la presenta come una degna allieva dell'illustre 
parroco della Chiesa Madre don Salvatore Di Blasi.

Ntra illustri e virtuusi                                   Tra le persone illustri e virtuose

Unni Apollu e Minerva hannu risettu:          Nella quale Apollo e Minerva sono alloggiati:

Ma pri lu probu so dipurtamentu.                 Ma per la sua probità e il suo comportamento.

<<Ca st'eroina tantu in autu ascìsi                <<Quest'eroina si elevò talmente

Una ci nn'è, chi l'autri annavanza,               Vi è una donna, eminente sopra ogni altra persona,

Ed ultra ciò nni sentu summu affruntu          E tuttavia mi sento a disagio

Ed anchi a stu propositu,                                  Ed anche a questo proposito,
- Sia dittu di passaggiu                                 - Sia detto per inciso

La cui gran fama è junta a li dui poli,           La cui celebrità è giunta ai due poli,

Chistu saggiu pasturi avrìja nutatu              Questo saggio pastore (il parroco Di Blasi) avrebbe notato

D'universali amuri e di rispettu.                   Per l'affetto e il rispetto generale a lei rivolto.

E tantu s'avvicina a lu perfettu,                     Rasenta la perfezione

Superfluu sarrìja lu sicutari:                         Non c'è motivo che si continui a descriverla:

Intantu prima ca facissi puntu,                     Ma prima di terminare la mia descrizione

Ch'è un vantu eternu di stu so paìsi>>.          <<Da essere eterno vanto di questo suo paese>>.
In pari modu, comu foru e sunnu,                      Al pari di come furono e tuttora sono

Idolatrati nni l'interu munnu,                        Idolotrate dovunque

Ca la sua testa s'avi pr'una stanza,                Dato che ha cervello quanto una stanza,

- di cui la fama va sinu a li stiddi -                   - La cui fama arriva alle stelle -

Cui lu nnomu oscurau di Saffu stissa;           La sua fama ha oscurato quella della stessa Saffo;

Ma poichì la canusci in tuttu puntu,                 Per chi la conosce direttamente

Di la bedda cità, la Conca d'oru!                          Della bella città di Palermo

Ma già cumprenni, ch'è dda Barunissa            Si comprende che mi riferisco a quella Baronessa

E l'oscurau nun sulu pri talentu                    Ha oscurato Saffo non solo per il suo genio poetico

Ca ntra l'allevi soi di rinomanza,                  Che tra i suoi allievi per l'ottima fama

La Muziu e la Turrisi mijatìddi,                     Le felici poetesse Muzio e Turrisi

Ma sarrìja dignu elogiu cumpitenti              Ma sarebbe già un degno elogio appropriato

Comu un distintu oggettu                              Come oggetto distinto (= come donna speciale)

A lu meritu so pri fari omaggiu -                   Per fare omaggio al merito che le spetta -

La cchiù distinta e rara puitissa                    La più distinta e rara poetessa
Ca fici, e fa 'n Parnassu li gran voli.             Che è riuscita e riesce a fare stupenda poesia.

di lu so geniu è tali la gran moli;                    Tanto grande è il suo genio;

Pri qualità di cori e d'intellettu,                     Per le qualità di cuore e d'intelligenza                 

Diri lu so gran nomu sulamenti.                   Dirne soltanto l'importante nome.

Ca un dignu elogiu nun ci sacciu fari.           Giacchè non sono in grado di farne un degno elogio.

M'è caru ddi dui versi riplicari:                     Mi è piacevole ripetere due versi:

Lu vantu singulari e li decoru,                         E sono vanto singolare e decoro

***
Il

 
poeta

 
abruzzese

 
Felice

 
Persio ,

 
scrivendo

 
al

 
nostro

 

Vincenzo
 
Fiore ,

 
fece

 
sapere

 
che

 
il

 
fratello

 
aveva

 
ridotto

 

novantotto
 
copie

 
delle

 
"Poesie

 
Siciliane"

 
in

 
lingua

 
e
 
li
 
aveva

 

divulgati
 

in
 

Seminari,
 

licei
 

e
 

Collegi
 

delle
 

tre
 
Provincie.

***
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pagg . 59 -60 ) in  un  saggio  dello  scrittore  e villalbese 
Giovanni  Mulè  Bartòlo ,  intitolato  "Festa  in  onore  di  G.  Alessi

 e  P .  E .  Giudici  del  Convitto  Provinciale  di  Caltanissetta",
 

la
 

cui
 lettura  fu  affidata  nell 'ottobre  del  1886  al

 
giovanissimo

 nostro  concittadino  Vincenzo  Corvo .  All' Alessi
 

si
 

deve
 

la
 fondazione  del  museo  di  proprietà  della  Chiesa

 
Madre

 
di

 Enna,  che  conserva  moltissimi  reperti  di  inestimabili
 

valori,
 raccolti  dall'Alessi.

        

Il poeta Vincenzo Fiore nel secondo Canto della sua opera 
"Poesie siciliane" (parte finale della medesima poesia: leggi 
in questa  rivista   a pag 55) definisce Giuseppe Alessi "il più 
grande " tra i soci  dell 'Accademia  Pergusea  e lo riguarda 
quale "suo amico"  ("essennu  amicu  miu").

 
          

          
        

Lo
 
scrittore

 
sacerdote

 
Alessi

 
nacque

 
a
 
Castrogiovanni

 

(Enna)
 
il
 
15

 
febbraio

 
1774.

 
Fu

 
una delle

 
menti

 
cultutralmente

 

più

 

elevate
 

e
 

volitive
 

dell'
 

"Urbs
 

inexpugnabilis ".
 

Trasferitosi
 

a

 

Catania
 

vi
 

morì
 

di
 

colera
 

il
 

31
 
agosto

 
1837.

Del
 
canonico

 
Giuseppe

 
Alessi

 
ne

 
trattai

 
nella

 
rivista

 

"Pietraperzia"
 
(Gennaio-Marzo

 
2009,

 
anno

 
VI,

 
n.

 
1,



Ti v o g gh iu  d i r i , quantu  di cun t inu  
Lu d ign u  P epp i A lessi m i app i a d i r i , 
Dd om u  d i beddu cor i e g ra n  sa p ìr i ,
Ca ddà a Castrug iu vann i  
F u  l 'omu lu  c ch iù  g r a n n i ,
V/Y mezzu a li P e r gu s e i ;
E d o ppu 9 ntra ¥ Etnei,
In  ca t idra  a c ch ia n a tu ,
M en tr ’era v in ira tu  
Comu ornu di s o l é rà ,
J u n c è n n u  don Cholera ,
Cu d ' iddu  si lu vo s i  ca r r i jà r i ,
E di sta g em m a  nn i  v o s i  p r i v a r i !
Ora, ch is  f o m u ,  m en tr i  f u  v iv en t i ,
P ri g ra n  fu r tu n a ,  e s s en nu  am icu  m iu , 
Ed a m icu  di l ’om in i  d i D iu ,
Ntra li mora li m a s s im i  e c c e l l en t i , 
Su leva  da rm i ch is t i  a v v i l im e n t i . 
Chiddi, ca F en e lon , ddu  g ra n  p r i la tu .  
Appi a li d io c e san i  p r ed i ca tu .

Continuando, ti voglio dire quanto 
Il degno Giuseppe Alessi ini trasmise;
Uomo di cuore grande e di vasto sapere 
Che nella città di Castrogiovanni 
Fu il più importante 
Tra i soci dell’Accademia Pergusea;
E dopo, tra i Catanesi,
Salito in cattedra,
Si meritò la loro grande stima 
Come uomo di spiccata intelligenza.
Diffusasi la m alattia infettiva del colera 
Ne fu colpito mortalmente 

Privandoci della sua preziosa presenza.
L’Alessi, mentre era vivo,
Fu amico mio 
Ed amico del clero.
Tra le massime più significative 
d ie  egli mi dava quali avvertimenti,
Vi sono quelli che quel gran prelato di Fenelon 
Predicò ai preti diocesani.

Nella biografia di Vincenzo Fiore, riportata all'inizio 
della sua opera postuma f ita e P oes ie  in ed i t e”, così 
scrissero i suoi amici: « Q u a n d o  la g io v en tù  p la ud en t e  
in n e g g ia v a  il terzo Napoleone: quando costu i d i c e va  in  
M ilano « combatterò i vostr i n em ic i  p e r  la vostra 
ind ip end enza  senza idea di conqu is te  terr i to r ia li» :  e 
quando correva  p e r  le m an i d i tutti « i l  credo in  N apoleone  
Bonapar te  crea tore del R egno  d ' I t a l i a »  F io re  dettò quelle 
p ro fe t i ch e  s e s t in e , col titolo "Vedremo", r imaste  in ed it e  
s in  'ora, e ch e  d im ostrano  non ess ere  il va t i c in io  estraneo ai 
p o e t i , p e i  quali Orazio, f i l o s o f o  e poeta , g iu s tam en te  s c r iv ea :  
Est Deus in  n ob i s .
Le p o e s i e  m ora li dettate n eg l i  u ltim i a nn i  di sua  v i ta , ed a 
cu ra  di su o i  am ic i  p u bb l i ca t e , si r i sen tono  de lla  tarda età 
dell'autore, e m an cano  d i quel sa le  attico p i c c a n t e , ch e  
p ia c e v a  tanto n e l le  p r e c ed en t i  p o e s i e  m ano s cr i t t e . Di tali 
po e s i e ,  m o l t i s s im e  andarono d isp e r s e ; a l cu n e  e f o r s e  le 
miglior i ,  fu r o n o  da lu i da te a lle f i a m m e ,  p e r ch è  f la g e l la n d o  
il vizio, r i tra ttavano ch ia ram en te  il vizioso, e va r ie  a ltre , di  
carattere au togra fo  dello stesso F io r e , sono d epos i ta te  nella  
bib lioteca San  R o c c o . »
In realtà il contenuto poetico di “ Vita e P oes ie  in ed ite"  di 
Vincenzo Fiore e Costa assomiglia più ad un invettiva 
poetica contro il sacerdote Natale Di Natale che ad 
un'opera poetica morale, come sostengono gli amici del 
Fiore nello stilare la sua biografia.
Esempio non esaltante di morale è il ritratto che il Fiore 
fa del giudice I. P.
La descrizione è più vicina a quella del peggiore dei 
delinquenti che al difensore della giustizia. Il fatto che il 
Fiore rassomigli questo giudice al sacerdote Natale Di

Natale ci porta a riflettere sulla diversa tendenza 
ideologica del Fiore rispetto al Di Natale. Mentre 
quest'ultimo, dopo l'un ità d 'Ita lia , capeggiava in 
Pietraperzia, assieme allo zio don Paolo Di Natale 
(parroco della Chiesa Madre), il partito dei borbonici, il 
F iore era, invece, legato  a lla  p o lit ica  lib e ra l- 
eostituzionale partegg ian te per il garibaldinism o 
filogovernativo. Ciò potrebbe essere uno dei motivi che 
opposero il Fiore a Natale Di Natale, contro il quale 
condivise pienamente il giudizio negativo espresso dal 
dottor Michele Pezzangora nella sua opera " Due p a ro l e  su  
la ca tastro fe  d i P ietraperzia il 26 M agg io  1860", dove il 
Pezzangora aveva tacciato quel sacerdote di essere stato 
spia e traditore a favore dei borbonici. In appoggio a 
quanto qui asserito sovvengono: la nota di pagina 13 del 
libretto " Vita e P oes ie  in ed ite  di Vincenzo F io re  e Costa", 
dove si legge: « i l  p o e ta  a l lude ai fa t t i  del 1848 e 1849 e 
p r e c i s a m en te  a quelli del 1860 descrit t i  dal Dr. M ich e l e  
Pezzangora nel suo opus co lo  su lla  ca tastro fe d i P ietraperz ia  
addebita ta ad  una sp ia, il di cu i  n om e si l e g g e  a carattere 
co r s ivo  nella nota, ed oltre a c iò  è ind ica to  nel registro p en a l e  
del 1860 nei num er i  I l e  1 8 » ;  e la poesia in ottava " Lu 
s in on im u  d 'o gn i viz iu è lu Sac N. d i  JV.", nella quale 
l'autore calca la mano sulle accuse di spia e traditore 
rivolte a Natale Di Natale.
A titolo di cronaca si fa sapere che anche Monsignor 
Ludovico Ideo di Pietraperzia, vescovo di Lipari, fu 
assertore della tendenza borbonica in Sicilia. In questo 
caso il Fiore rivolse la sua profonda stima al letterato 
Ideo, e da questi, come si legge sopra, venne ricambiato 
nella stessa misura.

RITRATTO DEL GIUDICE L P 
- tratto da " Vita e P oes i e  inedite" di Vincenzo Fiore e Costa -

M ossa  fa c c h in o ,  la testa appuzzata , 
Occhi d i j e n a , la fa cc iazza  s cu ra , 
Artigli e g u la  d 'un 'arp ia a f famata ,  
M ostru  d 'o scen ità  senza m isu ra , 
Ferocia d 'una t igr i arrabiata.
Di Cainu la f o rm a  e la n a tu ra ,
In  trad im en ti  p o i  nun  ha l ' e gu a l i :  
Avanza a Giuda, e f o r s i ... a Di Natali.

Gesto volgare, la testa a capo in giù,
Occhi simili a quelli della iena, la brutta faccia con piglio arrabbiato, 
Mani e gola sempre pronti ad arraffare cibi vari.
Mostro di enormi oscenità,
Con ferocia, propria di una tigre furente,
Simile a Caino nella forma corporea e nell'agire,
Nei tradimenti è insuperabile:
E' più traditore di Giuda, e forse d i ... Di Natale.
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(1) Cfr. Sac. Filippo M arotta. A ntolog ia  delle T rad izion i 
P opolar i, degli Usi e C ostum i, delle E spression i d ia letta li e degli 
Autori d i Opere in Vernacolo d i P ietraperz ia . T ipolitografia 
'G utenberg’, Enna Maggio 2002, pagg. 340-345.
- Nel m anoscritto di M U L È  B E R T Ò L O . riportante "Brevi 
B io g ra fie  degli uom in i d i cultura della 2“ m età del 1700 e di tutto il 
1800" si tra tta , tra  gli altri, di "F io re  Costa V incenzo" in questi 
term ini: « N a c q u e  in P ietraperzia  nel 1791. M ostrando ingegno 
vivace fu  dal p a d r e , m u rifabbro , a ffid a to  a l sac. E m m a, prete 
dottissim o, p er  educarne il cuore e istru irne la mente. In d i  
frequ en tò la scuola del sac. M ichelangelo S ien a  non m eno dotto che 
l'Em m a. In sofferen te d i fr en o  e d i giogo, non volle sentirne p iù  d i 
m aestri e si d iè  a seguire gl'im pulsi della sua natura fo co sa , 
pascen do  l'intelletto con la lettura dell'E n cicloped ia  fran cese . F u  
posto  a ll 'indice p er  le idee, che p ro fessava  in  opposizione a  quelle 
p redom in an ti in quei tem pi, an zi f u  fa t to  segno a  persecuzion i, p e r  
cui si vide costretto a batter la  via dell 'esilio, cercando asilo  p r ia  in  
Livorno e F ir en z e ,p o i a  M arsig lia  e in f in e  nell'isola di M alta. 
Successi tem pi d i tolleranza, tornò in p a tr ia  ricco d i sapere.
Per l 'indole m ordace ed im pruden te perdette il posto  d i segretario  
dell'intendente d i C altanissetta. In  P ietraperzia  ap rì scuola  
gratu ita d i ca llig ra fia  e d i lingua fran cese .
A ffetto da morbo ribelle a i  dettam i dell'arte ippocratica  e m unito  
dei conforti religiosi l'anno 1868 esalò l'estremo respiro. L a sc iò  di 
sè cara m em oria  p er  le doti della mente e del cuore.
I l  suo pa tr im on io  fu  legato ad  un M onte d i p eg n i in fa v o re  della  
classe agricola  bisognosa.
I l  p . D i B la s i da P ietraperz ia  lo ricorda neW Elogio fu n ebre  d i 
M ichele B o n a ff in i a pag . 10.
M ira  lo sconosce. A ffid ò  alle  stam pe:
I  - P oesie s ic ilian e  d i Vincenzo F iore  e Costa da P ietraperzia . 
P alerm o, S tam peria  P agan o e P iota  1856 in  --- d i pag . 199. 
In i .  145. A . 7 1 .n . l .
I I  - Vita e p o es ie  in edite d i Vincenzo F io re  e Costa. P alerm o, 
T ip og ra fia  M arsala , senza data , in --- di pag . 20. Inv. 154. A . 
78 n. 1 5 . »
Cfr. < <  S a g g i e D o cu m en ti r i g u a r d a n t i  la  S to r ia  d i  
P ietrap erz ia»  (volume primo) a cura del sacerdote Filippo 
M arotta, pag. 129.
- Il parroco della Chiesa Madre, sac. Rosario Di Blasi. 
nell'« E l o g i o  Funebre d i M ichele B o n a ffin i da P ie t r a p e r z ia »  
(Stabilim ento Tipografico Pansini, Piazza Armerina, 1882) 
accennò al « p o e t a  satirico-m orale Vincenzo F io r e»  e alla nota 
39 citò « l e  note a lle  p oes ie  sic ilian e d i Vincenzo F iore  da 
P ie t r a p e r z ia .»  Cfr. « S a g g i  e D ocum enti riguardanti la  Storia  
di P ietraperz ia»  (volume secondo) a cura del sacerdote 
Filippo M arotta, pag. 195 e pag. 211.
- Nel numero unico del giornale "OM AGGIO A S. E . IL  
P R E F E T T O  D E L L A  P R O V IN C IA  D I  E N N A ", stam pato a 
Pietraperzia il 18 Novembre 1928. si riporta un articolo storico 
del concittadino Francesco Tortorici Cremona dal titolo 
"P ag in a d i Storia P ietrin a" . In  esso si cita Vincenzo Fiore con 
queste parole: « p o e t a  satirico e m orale, che istituì il M onte pegn i 
p er  la povera g e n t e . »  Cfr. « S a g g i  e D ocumenti riguardanti la 
Storia d i P ietraperz ia»  (volume primo) a cura del sacerdote 
Filippo M arotta, pag. 202. Cfr. anche "LA VOCE D E L  
P R O SSIM O " , periodico di Pietraperzia, anno I. numero 8/9. 
Giugno 1982. pagg. 2-6.
Notevole è la differenza religiosa e com portam entale tra 
Vincenzo Fiore e Francesco Tortorici Cremona: il primo è un 
convinto cristiano e uomo di fede, il secondo un ateo e un 
indifferente.
(2) L'istituzione dei ""Monti dei pegni** o “Monti di P ietà * si fa 
risalire al 1462 per iniziativa di Bernardino da Feltre e di altri

due francescani nella città  di Perugia. Il motivo della loro 
nascita si deve alla lotta contro l'usura che affliggeva 
particolarm ente i poveri ai quali i monti dei pegni facevano 
prestiti di minima entità e con un tasso d'interesse ridotto 
rispetto al m ercato, quindi senza scopo di lucro. Erano diretti di 
solito da associazioni confraternaìi laiche che prestavano 
denaro a clienti che giuravano di servirsene per <<propria 
necessità e per usi moralmente ineccepibili>>. I riceventi il 
prestito lasciavano << in  pegno un oggetto di valore>> che 
potevano riscattare dopo un anno. Se entro questo tempo non 
riuscivano a restituire il prestito, l'oggetto veniva venduto 
all'asta. Allora, come oggi, si davano e si danno in pegno 
proprietà mobili e non immobili (cfr. il settim anale Fam iglia  
C ristian a”, 5 agosto 2012. p. 23: anche E nciclopedia  Z an ichelli. 
voce « m o n t e »  a cura di Edigeo. Bologna 1992. p. 1198).
(3) I registri di Stato Civile del Comune di Pietraperzia iniziano 
la loro esistenza con il 1860 (nati, matrimoni e m orti), anno di 
nascita di Francesco Tortorici Cremona. Questi viene registrato 
al numero d'ordine 286. Il foglio è diviso in due colonne: nella 
prima si riporta l'atto di nascita, nella seconda l'avvenuta 
amministrazione del sacramento del Battesim o. La scrittura 
della prima colonna è la seguente: « A T T O  D I N A S C IT A  - 
N um ero d'ordine 286. L'anno milleottocento sessanta il d ì due del 
m ese d i ottobre alle ore diciotto avanti a noi G iuseppe Drogo 
Presidente del M un icip io  ed u ffìz ia le  dello Stato C ivile del Comune 
di P ietraperzia , Distretto d i P iazza , P rovincia  di C altanissetta, è 
com parsa donna R osa A jello d i an n i trentotto di professione  
leva trice - dom icilia  ta in questa , quale ci ha presentato un M aschio  
secondochè abbiam o ocularm en te riconosciuto, ed ha d ich iarato che 
lo stesso è nato da D onna M aria  G iovanna Cremona di ann i 
trentasette dom icilia ta  in questa e da Don Giuseppe Tortorici suo 
sposo d i an n i quaranta di p ro fession e possiden  te - dom iciliato  con  
la  moglie, nel giorno p rim o del m ese d i Ottobre anno Corrente alle  
ore cinque nella casa  propria . Lo stesso ha inoltre d ich iarato  d i dare 
al m edesim o il nome di Francesco P aolo. L a  presentazione e 
dich iarazion e anzidetta si è fa tta  a lla  presenza d i Don A ntonino  
L ica ta  d i an n i trentanove di profession e sarto regnicolo dom ic ilia to  
in questa e d i M astro Calogero M iccichè d i an n i quqrantasei di 
professione barbiere regnicolo dom iciliato  in questa, testim onii 
intervenuti al presente atto, e da essa Signora D onna R osa A jello  
prodotti. I l  presente atto, che abbiam o fo rm ato  all'uopo , è stato 
inscritto sopra i due registri, letto a l d ichiarante ed a i testim onii, ed  
ind i nel giorno, mese, ed anno com e sopra, f irm a  to da noi.
Dissero la d ichiarante, e testim onj, non sapere scrivere - Giuseppe 
D r o g o »
La scrittura della seconda colonna: « I N D I C A Z I O N E  del 
giorno in cui è stato am m inistrato il Sacram ento del B attesim o. 
N um ero d'ordine 286. L'anno milleottocento sessanta il d ì due del 
m ese d i Ottobre il parroco della Ch iesa M adre ci ha restituito nel dì 
due anno Corrente il notamento, che N oi g li abbiam o rim esso nel 
giorno due del mese di ottobre anno Corrente del controscritto atto di 
nascita in p iè  del quale ha indicato, che il Sacram ento del 
B attesim o è stato am m inistrato a  Francesco P aolo Tortorici nel 
giorno due Ottobre detto. In vista di un tal notam ento dopo di averlo 
cifrato , abbiam o disposto , che fo s se  conservato nel volum e dei 
docum enti a l fog lio  duecentottantasei. A bbiam o inoltre accusato al 
parroco la ricezione del m edesim o ed abbiam o form ato  il presente 
atto, ch'è stato inscritto sopra i due registri, in m argine del 
corrispondente atto di nascita , ed in d i lo abbiam o firm ato . 
D r o g o .»
A M A R G IN E: « C o n iu g a to s i  con R ussano M ichela il diciotto 
m aggio m illenovecentouno , atto numero quarantatre. A dd ì nove 
m aggio millenovecentodue. U ffic ia le  dello Stato C ivile: G abriele 
N icol e t t i . »
(4) Nel registro comunale dei m orti del 1868 così si legge al foglio 
40: « L ' a n n o  milleottocento sessantotto nel giorno quindeci del 
mese d i Giugno nella C asa C om unale a lle ore tredici. D inanzi a me
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Rosario Nicoletti S inda co  d i questo Comune d i  P ietraperzia , 
Circondario di Piazza P ro v in c ia  d i Caltanis setta, u f fiz ia le  dello 
Stato Civile. Sono com pars i  Maestro Arcangelo Rizza del f u  B ia g io  
di a nn i  c inquan ta se i  d i  p r o f e s s i on e  m anova le  e Vincenzo Mulara  
del f u  Rosario d i  ann i  c inquanta se i  d i  p r o f e s s ion e  banditore , ambo  
dom ic i l ia t i  in  questo comune,  i quali m i  hanno d ich iara to  ch e  alle  
ore tre della notte del g i o rn o  quattordici del corrente m es e  in questo 
suddetto Comune e ne lla casa propr ia  sita quivi strada P iano  
M adre Chiesa è morto Don Vincenzo F io re di ann i  ottantaquattro  
di p r o f e s s ion e  po s s id en t e ,  c e l ib e , nato e dom ic i l ia to  in questo 
Comune, f i g l i o  de ll i  f u r o n o  Frances co e Rosaria Costa p o s s id en t i  
dom ic i l ia t i  v iv endo  quivi. Dato lettura del p r e s en te  atto ai 
d ich ia ran ti  suddett i  e s s i  hanno asser ito  d i  non sapere sottoscrivere  
p e r ch é  illetterati e si  è da m e sottoscritto - Rosario Nicoletti. »

(5) Cfr. « S a g g i  e Documenti  r iguardan ti  la Storia di  
Pietraperz ia>>, a cura del sac. Filippo Marotta, volume III, 
Tipolitografia Gutenberg, Enna Ottobre 2003. pagg. 113-150.
(5 bis) Nel 1984 il concittadino Giuseppe Di Natale, allora 
direttore amministrativo dell*Archivio di Stato di Enna (ed ora 
in pensione), mi diede due suoi saggi con le seguenti informative: 
<< Verso la f i n e  del 1 700, non es sendo  l 'ed i f ì c io  es is ten te adatto ai  
t emp i p e r  vetustà e p e r  capa c ità  d i  a c co g l i e r e  l 'aumentata  
popolaz ione, s i  d i ed e  inizio alla r ied if icaz ione della nuova Chiesa  
Madre di Pietraperzia.
Fra i num eros i  artisti,  ch e  f i n o  a i  nostri g i o r n i  vi p r ese ro  parte ,  non  
si  c on o s c e van o  an cora  i n om i d i  Tommaso e Rosario Privitera,  
scultori in marmo della città di Catania, nonché dello scultore in legno 
Giuseppe Sberna di Castro giovanili.
Di essi si ha notizia in due documenti conservati all'Archivio di Stato di 
Enna.
Il PRIMO è del 1792 in Notar Michele Fiore, vol.6197, pagg. 
184-187.
Trattasi d i ra t i f i ca ,  data ta  19 Set tembre 1792, re la t iva  
airapprovazione da parte del Rev. Arciprete Don Girolamo Frangipani 
deU'atto di obbligazione, stipulato in Catania p e r  gli atti del Notaio 
Biagio Consoli il 1 ° Novembre 1792, tra don Giuseppe Giarrizzo, a tal 
uopo commissionato dal surriferito Frangipani, e i "fabri marmorarii” 
catanesi Tommaso e Rosario Privitera. L'atto di obbligazione è allegato 
alla r a t i f i c a . »
(Cfr. Giuseppe Di Natale, Artisti nella Chiesa Madre, in « S a g g i  e 
Documenti riguardanti la Storia di P i e t r a p e rz ia » ,  a cura del sac. 
Filippo Marotta, volume I, Tipolitografia Gutenberg, Enna marzo 
1999. pagg. 93-96; cfr. anche sac. Filippo Marotta, La poetessa  
M aria  A n ton ie t ta  Giarrizzo, b a r on e s sa  di R in c i o n e , in 
« P i e t r a p e r z i a » ,  anno V il i ,  n. 1, Gennaio/Marzo 2011, p. 26).

L'OMU FILANTROPI!

(6) Michele Pezzangora, Due parole su la catastrofe di Pietraperzia il 
giorno 26 maggio  1860 accaduta , Tipografia Di Bernardo Virzì, 
Palermo 1860; cfr. « S a g g i  e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia» ,  a cura del sac. Filippo Marotta, volume I, 
Tipolitografia Gutenberg, Enna marzo 1999, pagg. 99-104.
(7) Francesco Tortorici Cremona, Notizie Storiche su Pietraperzia, in 
« L a  Sici l iana>>. rivista di Siracusa, anno VIII, gennaio 1925. 
pagg. 8-9; cfr. « S a g g i  e Documenti riguardanti la Storia di 
Pietraperzia» ,  volume I. o. c.. pagg. 105-107.
(8) Paolo Vetri, Pagine Storiche. J ohimè 3°: Dagli Svevi all'ultimo dei 
Borboni, p. 586; cfr. « S a g g i  e Documenti riguardanti la Storia di 
P i e t r a p e r z i a » , volume I. o. c., pag. 109.
(9) Giovanni Mule Bertòlo, Brevi Biogra fie degli uomini di cultura 
della 2A metà del 1700 e di tutto il 1800, manoscritti presso la 
Biblioteca Comunale di Caltanissetta; cfr. « S a g g i  e Documenti 
riguardanti la Storia di Pietraperzia» ,  a cura del sac. Filippo 
Marotta, volume 1, Tipolitografìa Gutenberg, Enna marzo 1999, 
pag. 128. Di Vincenzo Fiore si tratta a p. 129. Per quanto riguarda il 
Giurato Filipponeri Fiore leggi la rivista « P i e t r a p e r z i a » ,  anno 
II, n. 3, Luglio-Settembre 2005, p. 7.
(10) Sulla data di nascita di Vincenzo Fiore vi sono dubbi e 
perplessità provenienti da documenti che dovrebbero dare delle 
certezze. Nel registro dei morti del 1868 del Comune di Pietraperzia 
si attesta che Vincenzo Fiore morì all'età di ottantaquattro anni. 
Questa indicazione, ripresa nella introduzione al volumetto << Vita 
e Poesie inedite di Vincenzo Fiore e C o s t a » ,  permise a coloro che 
stilarono i cenni biografici del Fiore di definirne la data di nascita al 
1784. Infatti detraendo il numero di anni 84 dalla data di morte (14 
giugno del 1868) si perviene all'anno 1784. Ma è questa la data di 
nascita esatta? Andando a leggere il registro dei battesimi del 1784 
non trovai il nominativo di Vincenzo Fiore, mentre lo rintracciai due 
anni dopo, nel 1786. Mi venne il dubbio che potesse essere un 
omonimo del nostro autore. Confrontando però il nome del padre e 
quello della madre del Fiore, riportati nei due documenti del 
registro dei battesimi della Chiesa Madre e di quello dei morti 
dell'archivio del Comune di Pietraperzia, essi corrispondevano 
perfettamente. Si aggiunga che l’attività del padre Francesco, 
chiamato nelle note biografiche del volumetto « V i t a  e Poesie 
inedite di Vincenzo Fiore e C o s t a » :  “murifabbro” (— muratore), 
corrisponde all'indicazione che si legge nel notamento battesimale. 
Da ciò la certezza che Vincenzo Fiore nacque nel 1786 e non nel 
1784, o nel 1791 come scrisse erroneamente Giovanni Mulè Bertòlo 
nelle sue 44Brevi Biogra fie degli uomini di cultura della 2A metà del 
1700 e di tutto il 1800" (leggi nota 9).
(11) Nell'opera poetica "Poesie S i c i l i a n eV iz i i  e Virtù, Cantu I  

(pagg. 6^1) Vincenzo Fiore tratteggia la personalità del suo maestro 
sacerdote Giuseppe Emma:

L’UOMO FILANTROPO

Osserva dd'omu c a p a s s i j a  su lu  
Quantu ducizza t en i  ntra l 'aspet tu ;
Lu so cor i  è b en e f ì cu  ed è rettu 
Anelli cu  li n n im i c i  so i  m urta l i !
In  o g n i  sua d isgrazia immer i ta ta  
Fa s em pr i  d i se  su lu  cap ita l i .  
S pu ggh ia tu  d 'ogn i tris ta p a s s i o n i  
Godi na ca lm a  p la c i d a  e biata.
P rova  su ltantu  li  c c h iù  dur i  p e n i  
Quannu menzi nun ha di f a r i  b en i , 
S in ce ra  a un t em p i i ,p rud en t i  e g a rb a tu , 
Conusci tu r i  di hi co r i  um anu ,
Usa indu lgenza ad o gn i  t ra v ia tu ;
E cu sti rari ed  auti  s in t im en t i  
In o g n i  tempu mossu  
Da un belili z e lu f e r v id u  ortodossu , 
L'oppressi, l ' in fe l i c i ,  e l ' ind igen t i  
Foru l'oggettu d i  la su a p i e ta t i !

Osserva quell'uomo che passeggia solo 
Quant a serenità esprime neH'aspetto; 
Il suo cuore è benefico e retto 
Anche con i suoi nemici più acerrimi! 
In ogni sua disgrazia im m eritata 
Non chiede l'aiuto di nessuno.
Privo di ogni cattiva passione 
Gode una calma serena e beata.
Prova soltanto le più dure pene 
Quando non è in grado di fare bene. 
Sincero, prudente e garbato. 
Conoscitore del cuore umano 
Usa indulgenza per ogni peccatore;
E con questi rari e a lti sentimenti 
Mosso sempre
Da uno zelo fervente e ligio alla fede 
Gli oppressi, gl'infelici e gl'indigenti 
Fece oggetto della sua pietà!
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E in ta l maniera 
Che per alleviare le loro pene 

E* capace di spargere il suo sangue!
E intanto quest'uomo, che è un vero angelo 
E un gran consolatore d'ogni afflitto,
Che neirantico Egitto 
L ’avrebbero adorato per Osiride 
Viene stimato meno di zero!
Anzi, spesso, ci sono birbanti
Privi di queste v irtù  tanto considerate,
Che vorrebbero con insidie e falsità 
Levarselo persino di davanti.

.*2 Ed in  m an era  tali,
Q Ca p e r  a l l e v ia t i c i  li ma li

Lu sa n gu  so d i  spa rg ir i  è  c a p a c i !
E 'ntantu st'omu, ch'è un an c i lu  v e ru ,
Stu g r a n  con so la tu r i  d 'ogn i a f f l i t tu ,
Ca n n i  l 'an t i cu  Egittu 
L'avrìanu p e r  Osiridi adura tu  
M enu  d'un zeru v en i  ca lcu la tu !
Anzi a lu sp is su  c i  s u nnu  birbanti ,
P r i v i  d i  sti virtù  tantu stimati,
Chi vu r r ìanu  cu  in s id i i  e f a l l i t a t i  
L ivar is i l lu  an cora  p r i  davan t i !

Alla nota 1 di pag. 107 della sua opera poetica "Poes ie  S i c i l ia n e" 
il Fiore aggiunge sul sacerdote Giuseppe Emma la seguente 
descrizione: « d i f o n t o  Rev. Vicario D. Giuseppe Emma, cu i  p e r i  
suo i  p r o fo nd i  lum i nelle mater ie teo log i che ed in altri rami 
s c ien t i f i c i ,  p e r  la sua fa c o n d a  vena poe t i ca ,  e p e r  la santità d e ’ suo i  
costumi, f u  il p i ù  prez ioso  ornamen to del s em inar io  di Catan ia, ove 
l' illustre M onsignor  Ventimiglia - ze lantissimo protettore delle 
lettere e de i  letterati - lo p r e s c e l s e  a Rettore di quel s em ina r io , e mentre  
co là v is s e  f u  riguardato da tutti com e un uomo straordinario, an che  
dallo stesso Giov. Agostino Decosmis , il cu i  autorevo le g iu d i c i o  a p ro  
dell 'Emma, era una sentenza inappellabile a cu i  ch ina va  la f r on t e

l 'areopago letterario, che vantava allora la bella S i c i l i a . »  
Dell’Emma ne scrissero: il duca Carcaci nella sua <<Guida p e r  
C a t a n i a » . dove si parla del Seminario di quella Città, il dottor 
Michele Pezzangora nel suo ’’Cenno co rog ra f i co  - sta tist ico  - 
m ed ico  di Pietraperzia" (Palermo 1851. pagg. 72-73). l ’arciprete 
Rosario Di Blasi nel suo ”Elogio Funebre di M iche le  B on a f f in i” 
(Piazza Armerina 1882. pagg. 9; 35 nota 15. Gli ultim i due libri 
sono riportati in « S a g g i  e Documenti  riguardanti  la Storia di 
P i e t r a p e r z i a » .
(12) Così Vincenzo Fiore descrive il suo maestro sac. 
Michelangelo Siena nell’opera 4taPoesie  S i c i l ian e  '':

RITRATTO D'UN OMU VIRTUUSU E LETTERATO - RITRATTO DI UN UOMO VIRTUOSO E LETTERATO

P r im a  p e r ò  ca d'autru pa r ra s s i ,
Dìriti m i  s u v v en i  a stu m um en tu ,
Ch 'oggi, s i  la s s ir èm u  sta brigata,
E n n i j i r r èm u  su l i  a cam b ia ta ,  

l u  ti f a r ò  ca nu s c i r i  
Un v e c ch iu  am ab i l i s s im a  (1 ) 
A dduttrinatu e sa gg i l i  
In  g r a du  em in en t i s s im u ,  
Dignu d'eternu omagg i l i ,

E ch i  un i s c i  a li  va s t i  co gn  iz ion i , 
M enti  e levata , e p u r a  locuz ion i.  
Onestu a tutta p rova ,
Ch *egu a l i  nun  s i  trova;
In  o gn i  tempii d i  s é s t i s s u p a g u  
E tali, ca  in  Ateni sarta statu 
Lu p r e s id en t i  d i  L'Areopagu.
Cui, b en ch é  cam pa  da tutti negle ttu,  
R acch iu d i  s em pr i  un m e r i tu p e r f e t tu : 

Tantu ch i  sta sua pa tr ia ,
Di cu i  f u  s em pr i  amanti,
A tem pu  so nn 'avrà  
Im m en su  onu r i  e g lor ia ,  

P ir ch ì  la ma-tri f u  d'un ormi tali, 
P rud en t i  c ch iù  d i Socrati,
Chi nun  sap ìa  s can sa t i  li n n im i c i ;
E ch is tu  campa ,  e m u r i rà f i l i c i ,
- A gran  d ispe tt i  d i  dda Tigrata g en t i  - 
Cu la cunnu t ta  su a , ch 'è la s e g u e n t i :

S i mustra  st'omu sum m u  e s i  mustrau  
S in ce ru  sempri ,  p la c i tu  e p ru d en t i ;
Né m a i  si  vitt i , ch 'iddu s i  accurati  
Di stu m u n n u  a li tristi a v v en im en t i :  
P a trun i  d i  s e  s t i s su . 'un m in n i c à u  
Di la fu r tu n a  li  p o s t i  em in en t i ,
S em pr i  a lu statu so s 'a c cum m udàu ,  
Q ua lunqu i fu s s i , e nn i  ristàu cunten ti .  

Sulu li f a cu i t à  d i  lu  ntil le ttu,
S i dett i in  o g n i  t empu a cu lt iva r i ;

Prima d'iniziare a trattare di un altro.
Mi sovviene in questo momento dirti
Che oggi se tralasciamo di parlare di questi illustri personaggi, 
E andiamo a passeggiare soltanto noi due,

Io ti farò conoscere 
Un amabilissimo vecchio 
Coltissimo e saggio 
In sommo grado,
Degno di essere riverito.

E che unisce alla vasta cognizione,
Una intelligenza superiore e un puro parlare.
Onestissimo.
Tanto da non avere eguali;
Soddisfatto sempre del suo agire 
A ta l punto che in Atene sarebbe stato 
Il presidente dell'Areopago.
E benché vive ignorato da tu tti,
Egli possiede sempre un eterno merito:

Tanto che questa sua patria Pietraperzia 
A cui fu sempre affezionato,
A suo tempo gli darà 
Immenso onore e gloria.

Perché (essa) è stata madre di un ta l uomo 
Prudente più di Socrate,
Che non sapeva evitare i nemici;
E costui oggi vive, e morirà felice.

- A dispetto di quell'ingrata gente - 
Con la sua condotta, che è la seguente:

Quest'uomo sommo si è dimostrato e continua a dimostrarsi 
Persona sincera, calma e prudente;
Non si è mai perso di coraggio
Di fronte agli avvenimenti tristi di questo mondo:
Padrone di sé stesso, non chiese
Alla fortuna di ricevere posti elevati di potere,
Si adattò sempre alla  sua situazione 
Qualunque essa fosse, e non rimase scontento.

Soltanto le facoltà intellettuali
Gli premette di coltivare costantemente;
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Accolse tutti con benevolo affetto,
E fu il vero specchio e l'esempio
Di ogni uomo probo, onesto, giusto e retto.
Comunicare la sua cultura, poi,
Finché ha potuto, fu il suo piacere più grande,
E ciò ha permesso di formare allievi insigni. 

Sospendendo per un momento questo ritratto.
Giacché non so frenare affatto 
Lo sdegno che m'infiamma,
Pensando a quanto è stramba 
L 'umana società,
Che spesso ha dato e continua a dare 
Incenso a gente cattiva e infame,
E non apprezza la moralità e la sapienza delle persone, 
Ma si prostra dinanzi a un mostro che ha potenza.
Per diritti immeritati, o perla ricchezza,
Lo adula e lo rispetta ciecamente 
Come se fosse un dio.
Mentre all'uomo buono e colto
Non si degna di rendere anche il saluto:
Con l'eccezione che.
Se ha di lui bisogno,
E' pronto a fargli dei complimenti 
Passando dall'orgoglio alla viltà.

Accolsi a tutti cu benignu affettu,
E  fu  lu veru specchiu, e Vesemplari 
D 'ogn 'omuprobu,onestu egiustu e rettu.
Li soigran lumi poi comunicari,
Mentri capotti, fu  lu so dilettu,
Tantu, chi allevi insigni appi a firm ari.

Ma suspinnemupr'ora stu ritrattu,
Poichì nun sacciu rafrrinari affattu 
Lu sdegnu ca mi nciamma,
Pinsannu quantu è stramma 
L 'umana società,
Ca spissu detti e dà 
Incensu a tanti tristi e infam i genti,
E  nun cura liprobi e li sapienti,
Frustrata avanti un mostru c'haputenza 
Pri dritti immeritati, opr'opulenza,
L'adula, e ciecamenti lu ripetta,
Comu si f i s s i  ria divinità.
Ed a l'omu beneficu e saputu 
Di rènniri anchi sdegna lu salutu:
Eccettu sul amenti 
Quannu bisognu nn'ha.
Chi allura èprontu a farci complimenti 
Passannu da Vorgogghiu a la viltà.

Qui si rende una assai scarsa lode al difonto sac. D. Michelangelo 
Siena, che, per molti riguardi, fu  la più preziosa gemma del Clero 
petrino: tale e tanta era l'alta sua sapienza, la limpidezza della mente e 
della locuzione, la scrupolosa integrità de' suoi costumi, e la sua 
ingenita modestia. per cui a ragion veduta avrebbe tolto il primato 
anche a quel Socrate, che fu  il più virtuoso cittadino di tutta l'antichità 
p a g a n a .»
(13) Cfr. GIOVANNI MULE’ BERTÒLO, (Pietraperzia e la Sicilia 
nel) La Rivoluzione del 1848, in «P ie tr a p e r z ia »  rivista 
trimestrale, anno V ili . n. 3, Luglio-Settembre 2011. pagg. 6 e 8.
14) Cfr. Sac. Filippo Marotta. Storia della Famiglia Drogo di 
Pietraperzia, in < < Pietraperzia» ,  anno III, n. 4, Ottobre- 
Dicembre 2006. p. 16: cfr. Drogo contro Nicoletti e C, 2A Memoria per 
il signor Calogero Drogo contro i coniugi Nicoletti e Drogo, in 
< < Pietraperzia» .  anno IYr. n. 3. Luglio-Settembre 2007. p. 71; cfr. 
3A Memoria per il signor Calogero Drogo contro i coniugi Nicoletti e 
Drogo, in «P ie tr a p e r z ia » ,  anno IV, n. 4, Ottobre-Dicembre 2007, 
p. 54.
(15) Cfr. Sac. Filippo Marotta, Garibaldi a Pietraperzia, in “ Saggi e 
Documenti Riguardanti la Storia di Pietraperzia” , volume III, 
tipolitografia Gutenberg. Enna ottobre 2003, pagg. 176-183; cfr. 
anche rivista "Pietraperzia", anno V ili , n. 2, Aprile-Giugno 2011, 
pagg. 6-11.
(16) Francesco Tortorici Cremona. Notizie storiche su Pietraperzia. 
in « L a  Siciliana>>. Siracusa, anno V il i  (14° dalla fondazione. 
Gennaio 1925. n. 1, pagg. 8-9). Cfr. "La Voce del Prossimo”« 

periodico di Pietraperzia, anno IV, numero 1. Ottobre 1984, pagg. 7- 
8: cfr. anche Cfr. Sac. Filippo Marotta. Garibaldi a Pietraperzia, in 
44Saggi e Documenti Riguardanti la Storia di Pietraperzia” , volume 
III. tipolitografia Gutenberg. Enna ottobre 2003, pagg. 176-183; 
cfr. anche rivista Pietraperzia” , anno V ili . n. 2. Aprile-Giugno 
2011, pagg. 6-11; cfr. Angelo Ligotti, "Documenti riguardanti alcuni 
comitati della provincia di Caltanisetta'\ nella rivista siciliana 
A.S.S.O (Archivio Storico per la Sicilia Orientale. 1961, pagg. 164- 
168) introducono un saggio storico di Salvatore Leone (Il 1860 nella 
vita politico-amministrativa dei comuni siciliani), cfr. anche 
« S a g g i  e Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia»  
(volume II), a cura del sac. Filippo Marotta, Enna Settembre 1999. 
pagg. 185-190.
(17) «R esoconto dell'assessore Barone Tortorici di Vignagrande al 

consiglio Comunale di Pietraperzia nell'adunanza del 22 marzo 
1876>>, Tipografia dell'Ospizio di Beneficenza, Caltanissetta

1876, in «P ie tr a p e r z ia » ,  anno II, n. 1, Gennaio-Marzo 2005, 
p. 78.
(18) Cfr. “ Note biografiche e Storiche della nobile famiglia Tortorici” 
estratto dal «Calendario D'oro»  1900, in < < Pietraperzia» , 
anno II, n. 1, Gennaio-Marzo 2005, p. 74; cfr. Pietro Ippolito 
Mattina. Alla memoria del Comm. Michele Tortorici barone di 
Vignagrande e di Rincione, Stab. Tip. Ospizio Prov. di Beneficenza 
Umberto I, Caltanissetta 1904, in < < Pietraperzia» ,  anno II, n. 1. 
Gennaio-Marzo 2005, p. 81; : cfr. Giovanni Ballati, Meste parole in 
memoria del Comm. Michele Tortorici barone di Vignagrande e di 
Rincione, Pietraperzia, oggi X X  aprile MCMIV, trigesimo della sua 
morte, Stab. Tip. Ospizio Prov. di Beneficenza Umberto I, 
Caltanissetta 1904, in «P ie tr a p e r z ia » ,  anno II, n. 1, Gennaio- 
Marzo 2005. p. 82.
(19) Cfr. BIAGIO RAGUSA, Dorotea Regina di Napoli e Storia di 

Pietraperzia, Tipografia Valguarnera, Palermo 31 gennaio 1967, 
pagg. 1-18; cfr. AUTORI VARI, Saggi e Documenti riguardanti la 
Storia di Pietraperzia, Volume secondo, a cura del sac. Filippo 
Marotta. Enna, Ottobre 1999. pag. 51; cfr. anche sac. Filippo 
Marotta. Breve Storia di Pietraperzia. in «P ie tr a p e r z ia » ,  anno 
VI, n. 1, Gennaio-Marzo 2009, p.34; cfr. sac. Filippo Marotta. Le 
fonti e i luoghi della cultura di Pietraperzia. Rapporto cultura- 
mentalità. in « P ie tr a p e r z ia » ,  anno II, n. 1. Gennaio-Marzo 
2005. p. 7.
(20) Già in 44Saggi e Documenti riguardanti la storia di Pietraperzia” 
(Autori Vari, Volume terzo, tipolitografia “ Gutenberg” , Enna 
ottobre 2003, pagg. 269-271) erano state inserite le 1,4Note Storiche” 
delle "Poesie Siciliane99 di Vincenzo Fiore.
(21) Cfr. FILIPPO PAN VINI, Necrologia dell'arciprete Rosario Di 
Blasi da Pietraperzia (carme), Tipografia Giacopino, Caltanissetta 
Maggio 1884, in «P ie tr a p e r z ia » ,  anno IL n. 1, Gennaio-Marzo 
2005, p. 72 e 73.
(22) Cfr. sac. FILIPPO MAROTTA, Antologia delle tradizioni 
popolari, degli usi e costumi, delle espressioni dialettali e degli autori di 
opere in vernacolo di Pietraperzia. Enna Maggio 2002, pagg. 94. 306, 
307, 309-310; cfr anche sac. Filippo Marotta. La musica a 
Pietraperzia, nella rivista «P ie tr a p e r z ia » ,  anno I, n. 1, Aprile- 
Agosto 2004, p. 60.
(23) Cfr. VINCENZO FIORE E COSTA di Pietraperzia. Note 
Storiche nelle “poesie Siciliane99 di Vincenzo Fiore, in « S a g g i  e 
Documenti riguardanti la Storia di Pietraperzia>>, volume III, 
tipolitografia 'Gutenberg', Enna Ottobre 2003, pagg. 269-271.
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VITA E POESIE INEDITE

- Vincenzo Fiore e Costa -

Letteratura

Perciò fu poco accetto ai parrucconi di quell'epoca che 
scorgevano in lui un pericoloso novatore, e lo additavano 
come nemico del Papa e della religione.

(1) Vedi Carcaci, Guida di Catania dove tratta del 
Seminario di detta Città.

Vincenzo fu poi discepolo del Sacerdote Michelangelo 
Siena, altrettanto dotto quanto modesto, e coi discepoli 
suoi affabilissimo.

Francesco di lui padre apparteneva alla Classe dei 
Maestri murifabro; ma conoscendo i vantaggi 
dell'istruzione, ed osservando nel piccolo Vincenzo 
svegliatissimo ingegno lo mise a scuola presso quel 
Sacerdote Emma soprannominato per le sue dottrine 
"preziosa Gemma". (1) 

"Pria fu quarto e poscia terzo

Vincenzo Fiore e Costa nacque in Pietraperzia nel 1784.

Imputato di Eresia fu costretto emigrare, e rifugiossi 
prima in Livorno, poi in Marsiglia, e finalmente in Malta.

In assai tenera età abbandonò Vincenzo Fiore la guida di 
quei Sommi Maestri; e quindi avidamente leggeva gli 
Autori dell'Enciclopedia Francese, e mostrossi 
inchinevole troppo alle novità politiche religiose, che la 
rivoluzione di Francia sporgeva da per tutto.

Fiore, per natura mordace, punse al vivo l'ignoranza di 
essi, talchè n'ebbe in ricambio la più feroce persecuzione.

Dopo la caduta di Napoleone 1° e la restaurazione dei 
Reami che aveva disfatto, e dopo una quasi generale 
amnistia, Vincenzo Fiore tornò in patria, ricco di 
cognizioni, ma sempre sfornito di quella prudente 
accortezza, che nell'esilio avrebbe dovuto acquistare. 
Focoso, esagerato, mordacissimo, per com'egli descrive se 
stesso nel suo ritratto, non poteva a lungo godere 
l'amicizia e la protezione dei funzionarj alto locati, 
benchè ne apprezzassero l'ingegno. - Difatti l'Intendente 
di Caltanissetta chiamollo a servire nel suo ufficio come 

Segretario particolare, ma fu costretto licenziarlo, perchè 
gli fu attribuito il seguente epigramma contro 
Ferdinando Borbone.

E se dura questo scherzo,
Finirà coll'esser zero.”

Forse egli non fu l'autore di quell'epigramma, ma lo 
trovarono scritto di suo carattere in un volume della 
Storia di Napoli, e questo fu bastevole perchè 
l'Intendente del tempo lo avesse licenziato.

Nella sua gioventù fu amico di Mangeruva Andrea 
celebre per la sua forza prodigiosa, e ricevette da lui la 
pregevole raccolta degli aneddoti di sua vita, corredata 
dal ritratto, e vignette che disegnò il cavaliere Giuseppe 
Platania insigne pittore Palermitano.

Mai secondo, ed or primiero,

I poeti e gli uomini illustri apprezzarono meritamente le 
poesie del nostro Fiore, a cui il Principe di Galati mandò 
le proprie in ricambio, e mantenne con lui letteraria 
corrispondenza.
Quando la gioventù plaudente inneggiava il terzo 
Napoleone: quando costui diceva in Milano 
<<combatterò i vostri nemici per la vostra indipendenza 
senza idea di conquiste territoriali>>: e quando correva 
per le mani di tutti <<il credo in Napoleone Bonaparte 
creatore del Regno d'Italia>> Fiore dettò quelle 
profetiche sestine, col titolo "Vedremo", rimaste inedite 
sin'ora, e che dimostrano non essere il vaticinio estraneo 
ai poeti, pei quali Orazio, filosofo e poeta, giustamente 
scrivea: Est Deus in nobis.
Le poesie morali dettate negli ultimi anni di sua vita, ed a 
cura di suoi amici  pubblicate  (1856), si risentono  della 
tarda età dell'autore, e mancano di quel sale attico 

Tornato in patria fece scuola gratuita di lingua francese e 
Calligrafia, ma non tutti i discepoli gli furono 
ugualmente grati.
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(Tipografia Marsala, Palermo, opera pubblicata nel 1968)

Nota del Sac Filippo Marotta - Segue ora la versione integrale dell'opera postuma di Vincenzo Fiore e Costa (cioè pubblicata dopo 
la morte dell'autore, avvenuta il 14 giugno del 1868): “Vita e Poesie inedite”, per evitare che se ne perda memoria. La pubblicazione 
fu curata dagli amici del Fiore presso la tipografia Marsala di Palermo.
Subito dopo si potrà leggere il poema dialettale del Fiore “Poesie Siciliane”, pubblicato dall'autore nel 1856.
La scrittura dialettale risente molto della lingua italiana, e quindi è facilmente comprensibile, ma non è esente da lemmi propri del 
linguaggio dialettale pietrino, alcuni dei quali del tutto sconosciuti ai nostri giorni. L'opera del Fiore accoglie anche termini 
vernacolari utilizzati dai poeti siciliani di quel tempo.
Le traduzioni, poste accanto ad alcune poesie del Fiore, sono dello scrivente.



PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X -  Gennaio/Marzo 2013    -   25

Letteratura

Finalmente in Giugno 1868, munito dei conforti della 
religione, passò agli eterni riposi lasciando di se onorata 
memoria e ricordanza.

Ampia la fronte, calva, un pò rugosa,

Membra sottili, favella focosa,

piccante, che piaceva tanto nelle precedenti poesie 
manoscritte. Di tali poesie, moltissime andarono 
disperse; alcune e forse le migliori, furono da lui date alle 
fiamme, perchè flagellando il vizio, ritrattavano 
chiaramente il vizioso, e varie altre, di carattere 
autografo dello stesso Fiore, sono depositate nella 
biblioteca San Rocco.

Il suo testamento fu un modello di carità cittadina, 
poichè destinò tutto il suo patrimonio ad un Monte di 
Pegni per gli agricoltori più bisognosi, e nominò per 
amministrarlo alcun egregii Cittadini, che han saputo 
aumentarne il capitale.

Ritratto fisico e morale di se stesso

Viso che asconde un insolubre Stato,
Omeri arcati, e taglia vantaggiosa,

Visse il nostro poeta la ben lunga età d'anni 84: e 
travagliato da morbo incurabile, ne soffrì i dolori con 
esemplare pazienza.

Rotondo il capo, ed all'ingiù piegato,

             VEDREMO

E in un fuse i tuoi sette confini

Ridondante, efficace, esagerato,

Con ferita profonda ed atroce

Quando venne a destarla una voce,

Son venuto per farti felice!

Ma tu, nonna, in sermone straniero

3.

Schernì i superbi del patrizio ceto,

Che pressura mortale le dava,

2.

Se non erro, m'hai detto … n'è vero.

Tu nipote già sei di quel Corso

Ei ti cinse l'antico tuo serto,

1°.

La vegliarda cui tutto è fatale,

Del Sebeto qui il Sire s'intese

Per privarvi del lacero manto?

Chi mi parla? Chi sei? Gli risponde

La vecchia Italia, Napoleone 3° e Vittorio Emmanuele. 
Dubbj sulla sincerità di Napoleone.

Motteggiator satirico indiscreto.

D'un tuo figlio sono nato di certo:
Poveretta! L'hai tosto perduto!

4.

Ma grand mere! Un signore le dice,

Che fean scudo del proprio lor petto:
Ora i figli, son figli soltanto

6.

Egra e smunta si stava

Al mio ciglio la luce si asconde
Né posseggo a vedert, un occhiale.

Per l'appunto, soggiunse il venuto,

Che nel pormi il diodema sul crine
Poi mel trasse e mi cinse di spine.

Surge a dire fremendo la nonna,

Ei sentir de la madre l'onore

No, mio caro! Perdona al mio duolo

Cessa, cessa l'esoso discorso!

Chi in più brani strappormi la gonna,

D'Alma tanto indurita e scortese

Disse quella - Confido in te solo.

7.
Dunque, o madre, costui che promette

Quando volse d'Europa i destini.

Ritornarti regina qual pria

5.
Va', mi lascia i miei figli d'amore,
Furo i figli del mio primo letto

Su i predoni compir le vendette,
Di snidar la Teutonica Arpia.

Che diceva - Tu conti me pure

Che non senta materne sventure?

E' pur desso un sincero che viene
A spezzarti le indegne catene.

L'usurpato antichissimo impero

Come lampo dall'Alpi è calato.

Che finiro con nembi e procelle.

Ti fia reso del sommo guerriero.

9.

Quest'eroe le mal'arti disprezza,

Tu lo credi? Sei giovane ancora,
8.

Taci o madre, tu offendi l'Altezza

E ti affidi al tempo che resta:

Del magnanimo nostro parente!

Egli è dritto di core e di mente.

10.

Gli oppressori tuoi vili disfida,

Molte aurore ho venduto più belle

Sospirando rispose la mesta;
Tu non vedi del dì che l'Aurora



Le
tte

ra
tu
ra La sua spada è la spada del foto.

La vittoria dovunque lo guida.
Ch'ei ne abusi? No, madre, nol temo.
E la vecchia rispose - Vedremo!

***
                                  1861.

Lamento di un cittadino sulle vicende di Pietraperzia. 
           Ode Saffica diretta alla stessa Città

D'illibati costumi e virtù pura
Fusti lu specchiu un tempu, o patria mia,

                                    recluta genti (3).

Matri essennu perciò di animi puri
Fusti ammirata comu saggia e pia,

                           cu eroicu zelu.

A li tò figghi addimustrannu ognura

Mentr'iddu causa fu di luttu e chiantu

Chi armati di pugnali, e di trummuni

E già su' in fini li tò gran svinturi.

Genti di furca, genti di galera

                               nasciu da tia.

                                   di 'sta comuni.

Già Garibaldi ti mannau lu celu

Ccu li birbanti cchiù micidiali,

Chi di misfatti fu na gran fucina

Né mai falsariu, latru, o tradituri

                     <<alla patria natali>> (1).

                               appena natu.

Fusti pri causa sua patria scuntenti (2)

E fusti e sarai salva, o patria mia

Libera di st'infami malviventi
Ccu lu favuri so riturnirai

Da cui suffristi disonuri e guaj

Eranu pronti a fari nna stramera

Capitanàti da ddu sceleratu

Ed oggi … oh infami! a massacrarti arreri

                               si in Diu speri.

Ah, 'na palumma immenzu li sparveri

Oggi di chisti n'hai na quarantina

                                         la retta via.

Nun c'è cunfruntu fra lu tantu e quantu

Ma pri salvarti di st'empia jnia
La provvidenza accolsi li prigheri

                            nnuccentementi.

Chi distrudi tiranni e malfatturi

Lu sinonimu d'ogni viziu è lu Sac. N. di N.

La libera parola oggi permetti,
Dari ad ognunu chiddu supranomu,

D'iddi esprimennu lu quantu e lu comu.
Perciò, si parli d'unu di dd'insetti,

1°.

Pr'un'esattu sinonimu a stu tali

Nota num. 1.: Allude alle parole del Dottor Pezzangora 
come nelle note seguenti.

Ci po' dari lu nomu di N….;

Num. 2. 3.: Il poeta allude ai fatti del 1848 e 1849 e 
precisamente a quelli del 1860 descritti dal dottor 
Michele Pezzangora nel suo opuscolo sulla catastrofe di 
Pietraperzia addebitata ad una spia, il di cui nome si 
legge a carattere corsivo nella nota, ed oltre a ciò è 
indicato nel registro penale del 1860 nei numeri 11 e 18.

***

Ca vi dinota virtuti e difetti,

2.

Ca fici straggi di tanti 'nnocenti

Di Diu nimici, e nimici di l'omu,

Spirannu addivintari un Monsignuri

Siddu occurri citari un dilaturi

E' sinonimu sempri Don N….

3.

Chi anchi li sacri Tempj ha profanatu

Siddu discurri tu di un capu setta
Cu testimonj falsi, e senza onuri
Pri cui triunfa la calunnia pretta.

E' chiddu di chiamarlu D. N. ….

O di Gran Curti judici, o ntinnenti,
A stu tali satanicu imposturi

'Nveci di lu so nomu naturali,

Cu maritati, cu viduvi e schetti
Vulennu darci un nomu cchiù adattatu

Cu l'attentati di ddi gran spergiuri

Si fai parola di un gran dibosciatu

Senza timuri di sbagghiari un etti,

Ci assetta mugghi chiddu di N….

A lu lascivu, sfruntatu, e brutali

Lu sinonimu puru ca ci assetta
Pri sustanza, pri numaru e culuri

4.

Comu falsariu can un ha l'uguali

Un titulu pri darci competenti

Ca ad ogni vutti la cannedda metti
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La pansa tranta quant'un tammurinu,

Proclama infatti, o libirtati o morti

Nui sempri nani pirchì disuniti

Nun campassimo oppressi ed avviliti.

     1859

Li gammi ad arcu simili a n'ancinu,

Voli sempri giganti d'alta possa

Li re su' nani allura, e nui li forti.

***

Cchiù si prega cchiù arrassu si nni va.

Ca cu nun tenta, nudda cosa otteni.

Cchiù confacenti a la sua dignità.

Perciò la nostra sorti

Ritrattu di lu Baruni G. ……

E fundi in unu tutti li partiti.

L'avemu in pugnu e si nun nni vulemo

E muremu invocannu libertà.

Doppu un seculu affaccia e si discosta,

                          Poi d'ogni mali estremu

Quatru di spaddi e la testa spilata,

Ma, o nn'ha pr'indigni, e si fa surda apposta

***

Rimedii estremi adoprari cunveni

Frunti larga, facciutu, occhiu purcìnu,

Gammi di spacu, e li spadduzzi junti,

Sicut pictura poesis

          Vox vox praeterea nihil

Lu tempu passa, e la vicchizza accosta

Culu di criatazza appacchianata,

Ca ad affratarni si fussimu accorti

La culpa è nostra, e a tortu nni dulemu.

Ca lega ccu li nani nun nni fa,

Adasciatu e pantoticu caminu,

         Ritrattu di D. G. Birlich

Si 'ntrunza sempri 'nni tutti l'assunti

Capiddi isatia troffa e nica frunti,

Ccu dda sua vuci squiglia e laceranti:
Tra vivi 'un c'è, nnè tra li defunti

La vucca spurtiddata e petulanti,

'Un simili annujusu vussicanti.

E la cera sdignusa ed adirata,

Ebraica facci, tetra ed ammuttanti:

Lestu di lingua, e la vuci sciaccata.

5.
Sidd'un torbidu osservi, e irrequietu,
Cu ccu 'nsidii, inganni, e falsitati
Leva a tutti la paci, e lu cujetu

Mittennu rissi tra qualunqui cetu
E vi conturba casali, e Citati,

Un empiu addunca comu tia nun c'è,

Diffida, e dacci un'eternu rifiutu

Fu nettu intantu d'autri reità;

Qualura, senza piccata murtali,

Ma tu di Giuda si malvagiu cchù,

Ci fai pinciri sulu a D. N. …. (a)

Stu quatru perfettissimu l'avrai

Lu cui cori pruvasti quantu è truci,

Si ad un pitturi l'incaricu dai

A cautela chiamalu N…….

Di pinciri in un quatru tutti setti

***

Poi, d'un rimorsu tantu oppressu fu,

E godi intanu aperta impuntati,

6.

Di chistu Giuda perfidu ed inicu

Li piccata murtali brutti assai,

Ca s'affucau pinsannu a dd'empietà!...

Giuda, seduttu, si tradiu a Gesù,

Chi fa carizii, e ti si fingi amicu

Si lu nomu ti scordi di stu tali

Mentr'iddu è intentu a puntariti in cruci

Si un tradituri ccu la vucca duci

7.

Sutta manu facennuci la ficu

Dicennuci N…… io ti salutu.

E brami un quatru di li cchiù perfetti,

E forsi cchiù di chiddu ca ti aspetti

Lu paraguni fra l'anticu e lu mudernu Giuda N…..

ca a Diu nun sulu, ma a l'Umanità

(a) Il certificato nell'ultima pagina scusa il poeta 
dell'apparente esagerazione in queste ottave, e nel 
sonetto seguente.

Offenni ognura…, né rimorsu hai tu…,
ca in fari mali, un senti sazietà!...

'Mpiegau Natura ogni putiri sò,
Vulennu fari di li mostri un Re.

Putrìa cchiù diri, ma sulu dirò,
ca massacrannu e patria, e liggi, e fe….
Anch a l'Infernu lu primatu è tò!...

La Reggia un dì perciò
Da Satanassu a tia sarà cuncessa,
Ch'unni maggiuri c'è, minuri cessa.
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Mossa facchina, la testa appuzzata,

Frammento di un'Ode scritta in occasione

State in guardia: chi ritorna

Di la patria fu ruina.

Lu ritornu di Natali.

Ritratto del Giudice I. P.
che tornava in patria un malvagio cittadino

Cui di vizii è una sintina

Stati in guardia: è gravi mali

Cui in tutti li so jorna

Occhi di jena, la facciazza scura,
Artigli e gula d'un'arpìa affamata.

Ferocia d'una tigri arrabbiata,
Di Cainu la forma e la natura,
In tradimenti poi nun ha l'eguali:
Avanza a Giuda, e forsi … a di Natali.

Mostru d'oscenità senza misura,

Les hommes seroient peut-ètre pires, s'ils venoient à 
manquer de censeurs et de critiques: et les bons 
pourroient relàcher leur inclination à la probitè, si les 
sages ne leur rendroient les houneurs convenables.

Vivi felice.

On ne doit parler, on ne doit ècrire au public, que pour 
l'instruction de ceux qui lisent ou qui ecoùtent.
                                                                                                                                                       
LA BRUYERE.

Avvertimento al lettore.

Benigno e saggio lettore, io ho tutte le ragioni a non 
supporti capace dell'ingiusto capriccio di condannarmi 
prima di percorrere queste pagine, che a te mi gode 
l'animo consacrare: ma allorchè qualche tua ora d'ozio ti 
permetterà il ridicolo passatempo di ascoltar le mie 
poetiche frascherie, io sarò assai contento di te, se la tua 
saggia censura caderà soltanto sulla frivolezza del 
presente componimento, e non sulla intenzione che mi 
ebbi scarabbocchiandolo; che mirò sempre ad immegliare 
il pubblico costume. Tuttavolta ti prego di pazientare 
nell'accordarmi l'onorante favore della tua attenzione, 
sino al termine delle mie povere rime. E su tal proposito 
giovami rammentarti ciò che il divino Ariosto scrivea al 
suo amico Annibale Maleguzzo:                        

                                                                                                                       
…… lèggilo, chè meno

          lèggerlo a te, che a me scriverlo costa.

Dedica.

Supra li vizi e li virtù sociali,
Stu brevi cantu cu miseri rimi,
Satiricu-biograficu-morali,

A Catania, ca sedi ntra li primi
Cità famusi - matri madornali

La di lei infinita bontà verso di me, mi rende confidente al 
segno di saperla pregare, perché non mi defraudi delle 
bellissime, e saporosissime di lei produzioni, abbenchè sia 
stato così tardivo alla restituzione della prima prestante.

Di cultivati spiriti sublimi -

CAV. GIOVAN TOMMASO AMATO BARCELLONA.
LETTERA DEL 

In signu di rispettu e veru amuri.

Dopo cinque mesi le restituisco il poema che comprende, 
con maravigliosa mistura, il sale Oraziano, le allegorie del 
Parini, la santità di Persio, qualche volta la tremenda bile 
di Giovenale, e sempre la fecondità del Tempio. Il difetto, 
di cui Ella si doleva di frequente intarsiatura dell'italiano 
non è sì spessa da elevarsi a pecca positiva, d'altronde, per 
gli scrittori siciliani, è quasi inevitabile coincidere nel 
nobile nostro scritturale sermone: la seconda lima potrà 
ridurre ogni cosa, come son certo che armonizzerà 
qualche verso, che nell'opera, perché di lunga lena, e poi 
di stile familiare, è abbandonato.

AVVERTENZA.

Mi voglia del bene…..

Divotamenti dedica l'auturi

Per dare una qualche idea della sentita approvazione, che 
a questo lavoro largirono un tempo alcuni sommi 
primeggianti nella repubblica letteraria, fra le altre ho 
voluto qui inserire le seguenti due epistole indirette 
all'autore unitamente ad una ottava.

LE NOTE con contenuto biografico, riportate alle pagine 107-110 del testo originario di “POESIE SICILIANE”, 
verranno anche distribuite al termine di ogni poesia cui si riferiscono, sempre in questo numero di rivista.

POESIE SICILIANE

- Vincenzo Fiore e Costa -

(Stamperia Pagano e Piola, Via Spedaletto n. 68, Palermo 1856)
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ALTRA EPISTOLA DEL RINOMATISSIMO 
POETA FELICE PERSIO ABRUZZESE.

Cchiù spertu assai di Socrati e Platuni;

Virtus est vitium fugere, et sapientia

                                      Horatius

I felici voli della tua fantasia animatrice, i tuoi sublimi 
poetici vergati temprano assiduamente di alcun dolce 
questa, che io vivo, vita di dolori. Oh quante volte me a 
me togliendo di mente sulle brevi rime che ti 
pennelleggiano, io ti dipingo, e stupisco come in poche 
note tanta mole racchiudesti.

Giacchì da saggiu canusciri cerchi

Sta società di centu pili e merchi,

Pri cui conchiudu ca sarà immortali

Summu pitturi can un hai l'eguali,

V I Z I   E   V I R T U’

Mio fratello Alessandro, che da me ha imparato ad 
amarti, ti abbraccia, ed esterna, che i vaghi 
componimenti (fattigli da me tenere) hanno riscosso da 
ogni assennato Abruzzese infiniti elogi, talchè mi 
assicura, averne sin oggi redatte novantotto copie, che 
hanno riempito di loro i Seminari, i Licei ed i Collegi delle 
tre Provincie. Poco sempre alla mellifluità della natural 
grazia di tua penna eloquente.

poi di Persiu, Oraziu e Giovenali

Lu nnomu to pri tutti sti ragiuni.

Ti vo debitore ancora d'altri supremi encomi.
Il mio antico maestro di filosofia, avendo letto il vasto tuo 
componimento, rispondemi così:
<<Sublimemente naturale, animato d'un genio creatore, 
e tutto nuovo in conseguente, ricco di bei voli, e 
soprattutto di figure seducenti, e similitudini incantevoli, 
è il parto di cotesto tuo amico. Picciolissimi nèi mi è parso 
incontrarvi, quali non fanno, che dar risalto alla nobiltà 
de' frequenti vaghi concetti; e più direi, ma tu vedi che la 
carta mi abbandona.>>

OTTAVA DEL PADRE LUDOVICO IDEO

Si' mastru di purissima morali,

Pri allettari e istruiri li persuni;

Tutti li pregi cchiù eccellenti aduni,

Prima stultitia caruisse.

Introduzioni.
I.

L'indoli di qualunqui component

Di li custumi occulti e li palisi

Purrai truvari siddu vai a tantuni
Mentri occurrennu avìrici chi fari,

Granci fudduni. - Or iu sarrò tua guida

Si ascutirai a mia ca su' 'nfurmatu

Iu speru a tempu fàriti scijènti

Sinnò 'ngannatu sempri campirai.

Lu beni tò ben sai sempri mi movi:

Ch'avi ognedunu 'n tutti li paìsi.

Custanti e fida. E allura lu cuncettu

Iu già t'amai, e sempri t'amirò.

Nni avisti provi, e tutti cu rìuta. -
Dunca mi ascuta, mentri parrirò,

Lu cchiù perfettu d'iddi furmirai

Cu li virtù di st'omini eccellenti.

comu a culonna sempri foru fermi.

Perfettu, perfettissimu,

Cu la sòlita mia sincerità.

Ma chi su' pocu, e pocu calculati,

Ca ti dirrò la cosa comu sta

Ed anzi spissu a tortu disprizzati.

Servi di gran rimproveru a dda genti

Eulu tutti scatinassi,

Tali è in portu ddu fanali

Per un'eternità!! -

Li cui brutti andamenti

Prima di tuttu, bisogna sapiri,

Ca ddà 'n salvu si po' stari;

Cu sapienza arcana fattu

Scumparìscinu cchiù stannu a cunfruntu

Un gran rispettu sempri tributari

Chiddu fermu sempri stà.

Su di dd'eccelsu Archetipu,

Divi sempri cunfissari,

E pirchì pocu su',
Si divitantu cchiù

Duna sempri lu signali

Scarsu elogiu a dda custanza -

ca di sti tanti alcuni sunnu boni,

Surdi a li seduzioni ed a l'esempii

di lu giustu e l'onestu ntra la via

Perversi ed immorali in ogni puntu

Ch'ogni bonu è un bel ritrattu

Chi 'un appi mai principiu,

Mentri la sua cunnutta virtuusa

Ca 'n menzu a l'attuali mal costumi,

E si venti ed auti e bassi

Ma, vinennnu a la sustanza,

Intantu è giustu d'iddi 'ncuminciari.

A lu meritu so pri la ragiuni,

Di tanti scilirati e di tanti empii,

Cui sti tali sa prizzari,

Chi a li spersi marinari

Chi nun avrà mai termini,
Chi tuttu fici e regulà

Si cummetti un delittu capitali;
Perciò a lu bonu quannu si fa mali
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Si offenni cchiù la maistà divina;

E pigghiau di celesti la natura!

Illesi, e forti difensuri trovanu!

Elogiu di la Virtù

Tutti a l'età di l'oru eranu tali,

Perciò sta genti a la virtuti amica

Ah! duminannu un tempu la virtuti

Ca la virtù vol'essiri prisenti;

Acciò facissi st'epuca turnari. 

Ma ddu castìu, ca fini nun ha,

Multu cchiù, poi, si di sti patimenti

E poi pri nui si c'è felicità,
Nni lu consorziu di li boni sta.

A la Virtù si divi, e a nuddu cchiù:

Pri lu mutivu chiaru e incontrastabili

Stu bellu elogiu a la prima profusi

Provenienti d'idda sempri su':

A signu ca si stà ntra un focu eternu,
E la terra addiventa un veru infernu!

Di la virtù trattannu e di lu viziu,

Ch'iu fra li tanti tegnu ancora a menti.

Cu li guai si metti a tu-pri-tu;

Dett'idda a multi regni la saluti,

Ca tali offisa a Diu cchiù s'avvicina. -

Ascuta dunca comu un certu Tiziu,

Chi a tempu so fu amicu di li musi,
Pinsaturi e filantropu sinceru,

Quantu di bonu esisti in società

La vera paci e la tranquillità

Quann'idda manca, poi l'umanità

 II.

Floridi e ricchi foru li citati!

Cu st'ottavi mpruvisi ed eccellenti,

E li condussi a l'immortalitati! -
Idda l'Attilii fici, idda li Bruti,
Aurelii e Titi e Muzii e Cincinnati,
L'omu passau cun idda ogni misura

Poi, sennu in tronu, li toi dritti restanu

Paci, sustanzi e vita 'un ti molestanu
E a migghiuraritilli anzi si provanu! -

Comu si leggi 'ntra l'antichi annali!

Si chiama genti di la pasta antica,
ma l'antica nni giuva o pocu o nenti,

E nui duvemu a Diu prigari ognura

Forsi 'un si po' da nui cchiù miritari?

S'opponi a l'infinita sua bontà,

Fussi punutu ancora ogni nnucenti.

Di Diu l'eccelsi arcani 'un po' spiegari.
Doppu stu longu miu preliminari,

A palisari a tia li pochi boni,

Vogghiu principiari.
Digni di la cchiù ceca imitazioni,

                        III

Ch'avennu l'omu limitata menti

Osserva dd'omu ca passija sulu (1)
Quantu ducizza teni ntra l'aspettu;

Sinnò bisogna a forza cunfissari

Anchi cu li nnimici soi murtali!
In ogni sua disgrazia immeritata

            L'omu filantropu (*)

Lu so cori è beneficu ed è rettu

L'oppressi, l'infelici, e l'indigenti

Conuscituri di lu cori umanu,

Da un bellu zelu fervidu ortodossu,

Ed in manera tali,

L'avrianu per Osiridi aduratu

Lu sangu so di spargiri è capaci!

Fa sempri di se sulu capitali.

Privi di sti virtù tantu stimati,
Chi vurrianu cu insidii e falsitati

TRADUZIONE (anno 2002) del sac. Filippo Marotta:

Ca nni l'anticu Egittu

Osserva quell'uomo che passeggia solo

Spugghiatu d'ogni trista passioni

Quanta serenità esprime nell'aspetto;

Livarisillu ancora pri davanti!

E cu sti rari ed auti sintimenti

Foru l'oggettu di la sua pietati!

Anzi a lu spissu ci sunnu birbanti,

Sinceru a un tempu, prudenti e garbatu,

Usa indulgenza ad ogni traviatu;

Stu gran consolaturi d'ogni afflittu,

Menu d'un zeru veni calculatu!

(*) Lodate i Sommi, e ne nasceranno sempre. (THOMAS)

Quannu menzi nun ha di fari beni,

Godi na calma placida e biata.

(1) Si riferisce al difonto Rev. Vicario D. Giuseppe Emma, 
cui per i suoi profondi lumi nelle materie teologiche ed in 
altri rami scientifici, per la sua faconda vena poetica, e 
per la santità de' suoi costumi, fu il più prezioso 
ornamento del seminario di Catania, ove l'illustre 
Monsignor Ventimiglia - zelantissimo protettore delle 
lettere e dei letterati - lo prescelse a Rettore di quel 
seminario, e mentre colà visse fu riguardato da tutti come 
un uomo straordinario, anche dallo stesso Giov. Agostino 
Decosmis, il cui autorevole giudicio a pro dell'Emma, era 
una sentenza inappellabile a cui chinava la fronte 
l'areòpago letterario, che vantava allora la bella Sicilia.

In ogni tempu mossu

Ca per alleviarici li mali

Prova sultantu li cchiù duri peni

E 'ntantu st'omu, ch'è un ancilu veru,
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Anche con i suoi nemici più acerrimi!
Il suo cuore è benefico  e retto

Privo di ogni cattiva passione
Gode una calma serena e beata.

quando non è in grado di fare bene.

Non chiede l'aiuto di nessuno.

Conoscitore del cuore umano
Usa indulgenza per ogni peccatore;
E con questi rari e alti sentimenti

Da uno zelo fervente e ligio alla fede

In ogni sua disgrazia immeritata

Mosso sempre

Gli oppressi, gl'infelici e gl'indigenti

Sincero, prudente e garbato,

Prova soltanto le più dure pene

Fece oggetto della sua pietà!
E in tal maniera

Venera tanti infami malviventi,

Mentri scacciati su' da li miserii,

Che vorrebbero con insidie e falsità

Chisti nun sannu fari, né pinsari

E un gran consolatore d'ogni afflitto,

Viene stimato meno di zero!

Levarselo persino di davanti.

IV

Di la giustizia essennu veri amici
- E perciò di l'oppressi e l'infelici 

Tutti li prepotenti e malfatturi.

Vulennu ammalignari

Cu animu francu sòlinu esecrari

Comu Scervanti a Sanciu e a D. Chisciotti!

Ndirettamenti è da tutti appruvatu,

Satirizzannu, ci dunanu botti

E' capace di spargere il suo sangue!

Anzi, spesso, ci sono birbanti

Dimmi chi aspetti cchiù
Quann'accussì smaccata è la virtù?

L'avrebbero adorato per Osiride

Stu munnu tristu duna stu salariu,

Che per alleviare le loro pene

E, quantu cchiù si po',

E vi maltratta poi la bona genti!

E intanto quest'uomo, che è un vero angelo

           Biografia di l'omini virtuusi.

Guarda chidd'autri dui ca si nni vannu (1),

Un malitrattu a lu prossimu so;

Privi di queste virtù tanto considerate,

E mentri stu so modu di pinsari

Da nessun'autru poi veni imitatu.
Anzi ci su' mordaci c apri 'nvidia,

St'omini digni e rari,

Che nell'antico Egitto

E mentri li gnuranti si lamentanu
Di li duri oppressioni e li ngiustizii,

Pri nsensibilità tuttu si scordanu!
Poichì ntra oppressi, avvezzi a gran maluri,
Ca strascinano sempri l'esistenza

ntra gran viltà, suspetti e diffidenza,
Nasci generalmente ca si mpara
Nun sulamenti a tàciri e scurdari,

li renni surdi ed a lu so nteressi!

Contra di dd'omu dignu ca desidira
Ogni prossimu so felicitari! -

E chista condizioni e vili e dura,
Chi omini fa sì stùpiti e scunnessi,

Ed iu nun sacciu si anchi è na strammizza

Vuliri fari beni a tanti ngrati…,
Ch'odiu profunnu spieganu e livuri
Contra lu beni e lu benefatturi!

Di chisti gran filantropi esaltati

Ma la ragiuni la cchiù aperta e chiara

Nfatti sti tali spissu vi nveiscinu

nfini a la santa vuci di natura

Sutta lu pisu d'opprimenti curi,

E poi qualunque sia medicamenti
Ca cchiù voti ad un cronicu malatu

Cu sciocca ostinatezza a cuntrastari!

Ristau somministratu,
E nun produssi effettu salutari

Ora ca lassu a chisti, statti attentu

Chiddi ca sunnu di gran nocumentu,

Di cui sunnu animati
Pri la salvizza di li so malati.

Chist'omini benigni,

E ccà pirchì 'un si trovanu

A parti a parti tutta la morali. -

E imperversannu cchiù cu li specifici,

Anzi di lodi sunnu sempri digni

Di Esculapii chiddu ch'avi Sali:

Su' di sta pasta nobili

Anomalu, ostinatu e refrattariu,

In riguardu a la bona intenzioni

Ca senza stari ddà,

Iu lassu di parràrinni,

Almenu accussì fa

Ma in autru tempu propriu,

E pri gran cosa cridinu passari,

E pri egoista passari nun po',

Si lassa d'ordinari:

Pochissimi li simili,

Ci ordina lu tabbutu e si nni va.

Pirchì la culpa è d'autru, e nun è so.

Iu vinirrò a svilarti di sti tali

- Pri culpa di la droga o di l'infermu -

E truvannu ncurabili lu mali,

Eccu allura qual è l'espedienti,
Chi adopra st'Esculapiu sapienti,

Chi ad unu ad unu ti farrò notari
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Dd'urli sguajati, fatti ntra n'agnuni

Perciò ncuminciu e tu sti dui palori

Mentri di plebi comu un escrementu

Scrivitilli a lu cori (2).

Qualunqui saggiu li soli guardari.

Su' d'un ciarluni auteru ed orgogghiusu,

Li ricchi li processa pri falluti:
Si ad iddi ascuti, l'omini sapienti

Metti stu sceccu.
Di sangu eccelsu avennusi e saputu,
Ogn'autru mutu lu divi ascutari,
Ca si parrari qualcunu tintassi,

Dignu di stari in cattidra eminenti,

Ca da privatu cui dimustra orgogghiu,
Si fussi 'n sogghiu, amari tutti quanti!
Ca peni e chianti dessi a li persuni

Ca in maistusu tonu e senza sennu
Sta decidennu.

Nun sunnu nenti; ed a qualunque un peccu

Farrìa fracassi.
Si cridi poi stu bestia in ogni affari

mentri la genti mancu da privatu

A battagghiuni!
Ah st'omu orgugghiusissimu

Sgarbatu e incivilissimu,

Lu voli allatu.

Primuna ed arroganza
Avennu in abbunnanza,
Sputannu sta sintenzii!
Vi guarda, e si abbilìa;

Chistu nsultannu a l'autri

Da 'nsetti incalcolabili,

Comu lu cuntu affattu 'un fussi so,

pinsannu ca vo' esigiri

E amara è dda pirsuna,

Trattannu tutti l'omini

D'un omu dottu e saviu.

E forsi stenta a leggiri.

(1) Furono costoro i due chiarissimi Maestri del 3 Ord. di s. 
Francesco Padre Barbo e l'ex-Prov. Ludovico Bongiovanni, il 
primo assai distinto fra tutti i sacri Oratori di quella stagione; a 
tale che la fama della sua maravigliosa valentia nella sacra 
eloquenza, fecelo prescegliere a Predicatore quaresimalista 
dell'Olivella di Palermo, ove riscosse un applauso generale: il 
secondo primeggiò fra i sapienti del suo secolo per la sua mente 
molto chiara, ed elevata, per la sua vasta erudizione in ogni 
ramo, e per la perfetta conoscenza di varie estere lingue; ed 
entrambi poi ammirati come modelli d'una morale pura ed 
illibata.
(2) Admonere voluimus, non mordere; / Prodesse, non ledere.  
ERASMUS.

Zoticu, auteru, birbu e facchinuni,

Di poi merca ed abbìa,

Pri fausa opinioni,

Di cori mi fa ridiri,

E cu dda sguajataggini

Lu titulu pregevoli

Chi 'un ponnu stari 'nsemmula,

V

Ca in eternu 'un avrà rimissioni!

Ca pri distrazioni

O ad iddu 'un fussi accettu

Talmenti su' cuntrarii

Mentri di tuttu è inabili

Cu tantu sfrazzu e boria,

Cu vera gintilizza e civiltà.

Nun ci purtau rispettu,

             Superbia aristocratica.

E intantu 'un sa canusciri

N'autru, oriundu di cui nun si sa,

Ed unni sduna sduna;

Chi orgogghiu cu li littiri

E, senz'idda, ogni pregiu vi spirisci.

Stu pezzu d'armaluni

cu n'autru eguali asciari nun si po',

E chi ncucchiata la saggizza va

La mudestia lu meritu 'ngrannisci.

Tuttu boria, dipsrezzu e ofanità,

Senza curarisinni
Di cui discinni, e di cui nun discinni,

Quasi vulennu diri ch'iddu sulu
E' lu campiuni di la nobiltà.
Ma multu 'un ha ca supra stu propositu
Smossuci l'estru ad un poeta siculu,
Ca soffriri 'un putìa di stu riddiculu

Di facci e facci ci cantau la storia.

Poi disprizzari la paternità,
Si quannu fusti cunciputu tu
La furtuna ridìa cu to mamà?
Si 'un c'è cui sapi to patri cui fu,
pirchì mustrari tanta ofanità?

Ncucchiari patri gnotu e nobiltà?
E poi lu fattu sta,

D'un armalazzu di brutta sìmenza,

Disprezza a tutti l'autri

- Comu d'ogn'autru, misu a tu-pri-tu,

Chistu, cu vanità junta a l'estremu,
Voli e si pigghia spissu l'eccellenza.

chi ad onta chi l'origini sapemu

Lu sfrazzu aristocraticu e la boria,

Ti pari cosa di suffrilla cchiù

VI

Ca sunnu digni di vera cumedia;
E nun putrai chi rìdiri

Ma in quantu ad eccellenzi ci su' tanti

               La boria senza basi.
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Si ascutirai na storia

Figghiu d'un accurtissimu burgisi,

Ch'in brevi ti dirrò.

Un picciutteddu di sfrinata menti,

Cu ventu 'n poppa e lu travagghiu so,

Forsi pri mpiccicari lu ddò.
Cosa disapprovata da un dutturi
Nnimicu di la boria e di li fumi,
Pirchì pruvatu avìa
Quant'era insuscettibili
Stu picciutteddu privu d'ogni lumi.

Vosi mannari stu figghiu a la scola

Ma lu burgisi, pri na vanità,
O pirchì amuri porta a cecità,

chi fàttusi riccuni onestamenti

C'era na vota ntra certu paìsi

Stu prudenti cunsigghiu disprizzau,

Sti mali duvì junciri a suffriri!...

Nmenz'ad arpii talmenti esercitau,

Fari vulìa la scimia a li magnati,

cu modi franchi e nenti accostumata,

pri l'unica ragiuni,

Pri quarchi affari 'n casa di qualcunu,

Modo loquendi, 'nfurmannu la jia

La facìa da marchisi e da baruni,

Cu debosciu, cu tavuli e sirati;

Ch'essennu un supirbuni,

Pri cui senz'arti lu figghiu lassau,

Ca mancu rastu si nni scuprirà!

Ca, ntra miserii e d'ogni cosa senza,

Ch'appi un orgogghiu di picciulità

Ma ccu lu ddò, e ccu beni di furtuna,

Ddu figghiu ca facisti ncavaddari,

Spinci palazzi, e di miciaciu campa!
Periculi e timpesti nun curari!
Ca a mala pena tu farai 'na vampa…

Ora turnannu a ddu fanaticuni

Ca quannu da so patri era mannatu

Pri cui tutti li vizii e la cartetta

Rùmpiti l'ossa, o patri, a fatiàri!

C'un colpu ca darrà di la sua ciampa,
Ssu to edifiziu in modu attirrirà,

E pritinnìa da tutti l'eccellenza:

Vinennu dumannatu,

Risposta sempri dava,

Ficiru na vulata,

Cui era ca la porta tuppiàva,

Ch'era niputi di lu tal dutturi

ca chiusi lu so cuntu a cascia netta;
Anzi c'un votu ca 'un si ripianau.

Da un sulu fattu, ed è:

Ed a so patri affattu 'un numinava. -

Li quali a menz'annata

Giusta vinnitta, si putìa sapiri,
Chi a causa di dda mala educazioni,

Ora stu tali, 'un sacciu quannu fu,
Aveva na criàta,

Quali di bona stirpi discinnìa,

E chi di vui parrava, e raramenti
Titulu dava di vossignuria,
Da scaltru e da prudenti,

Pri cui ci mpapucchiava
Di lu titulu so convenienti:

Favuli architettati a bella posta,
Ma di manera ca facìa cumprènniri
Ad evidenza
Ca l'eccellenza
Darisìcci duvìa generalmente,

D'aviri l'eccellenza 'un vi affruntati,

Di cui li tanti mali irriparabili

E tutti quanti li gran titulati,

Mentri si rifurmàrilu nun potti

Di quantu è ingiustu versu l'autri genti,

Comun a cosa ad iddu competenti.

Di l'orgogghiusa misira jinìa,

Ca l'eguali 'un ci sarìa.

La menti umana da li tanti angustii

Ma in quantu a causi l'omu di criteriu

Avènnulu anchi cui tri calli 'un vali,

Pri esaminari l'immensa fuddìa

dui classi siparati pri natura;

Ca nni sta vita a tutti martirizzano;

Vui òmini di statu e ginirali,

                     L'orgogghiu.

Voi ca lu rifurmassi Sanciu Panza?

Lu munnu iu pritinnìssi rifurmari:

Ma cercu almenu di fari distràiri

Fari na nicissaria digressioni,

O, s'è permissa ccà dda frasi antica,

Ca siti in seggiu nni li capitali,

                        VII

E suspènniri ogni autra osservazioni,

Lu quondam valurusu don Chisciotti

Fussi chista na manìa

Cu dda sua formidabili possanza

Comu si fussi lu caddu e la stola.

Mentri, attirrari si 'un si po' la causa,

Comu si aranci fussiru e citrola,

Nun è già ca cu chista digressioni

Lu munnu a modu so lu lassa curriri,

Ndigni d'essiri a vui suttacriàti?

tendeti a fari di la razza umana

Supra stu puntu vogghiu pr'un mumentu

Vurrìa l'effettu renniri suffribili.

Cunnanna internamenti, e vi li tollera.
E, si nun autru, servi pri discurriri
Supra di l'orgogghiusu e prepotenti,

Cui, milli pregi in sé chimerizzannu,
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Forza acquistari sì predominanti,

Da lu menu a lu cchiù,

Unni, si mai si dà distinzioni,

A na gran parti di l'umanità;

Ca cu paroli, o puru cu li fatti,

E' chidda sulamenti,

E da li toi talenti ncuraggiatu,

Chistu inconcussu miu ragiunamentu.

Ca nni lu munnu anticu e lu prisenti

E ddu proverbiu a ciò beni s'addici:

Ora, poiché lu viziu in tutti l'uri

E, pri arti e ncegnu e pri li menzi tanti,

Ma tutti li viventi, si guardamu

VIII.

A li cchiù saggi ed a li virtuusi,

Un semi-diu si cridi a modu so,
Da diri e fari comu e quantu vo'

Ca c'è ntra l'auti e li bassi talenti.

Pri cui, su sti principi basatu,

E, ntra qualunqui oggettu,
Scoprìri li cchiù occulti verità;

Mi piaci prisintarti a stu mumentu

D'ogni cosa esistenti in mari e in terra,
Suggetti sempri a l'avida sua cerra.

Su l'abitanti tutti di la terra,

Nni l'origini sua, li truviremu

Ma, nni la specii sua, su' tutti eguali.

Cuncèssiru a so tempu l'eccellenza

D'alzari a summu gradu l'intellettu,

Distinti supra tutti li animali,

Purtaru sempri immensa utilità

Ca s' oriundi di lu patri Adamu.

                  La virtù fallaci.

Suscettibili su'

L'omini nni lu statu sociali,

Su, addunca, pri sta gran prerogativa,

E si l'antichi, pri riconoscenza,

Chi arbitri sunnu, medianti ciò,

Pri sintimenti sempri doverusi,

Ciò fu pri denotari,

Di fari un'eccellenza o di pinsari.
Cussì li primi nobili nasceru,

Ca nni sti gran murtali risidìa

Pri li gran qualità ca pussideru;

Nun si appi a dari mai nenti pri nenti.

<<Ca dammi e dugnu la campana dici.>>

D'infamia è causa, e la virtù d'onuri,
Su' st'infamia e st'onuri circoscritti
Nni dd'omu sulu ca n'è possessori;
Mentri lu riccu è cui pussedi beni,
E no dd'eredi so ca 'un ha, né teni,
Chi nni dicissi si n'addumanneri,

Mentri si stassi un tozzu a questuari,

Cu boria urtanti e termini orgogghiusi,
Si vantirìa cu l'elemosineri,

D'essiri di li primi facultusi
Pri li ricchizzi ch'appi un avu so?
E un sciancatu quali vantu avissi
Si so nannu fu agili di pedi,
Cu gammi svelti, assai gagghiardi e belli,
Ed iddu a stentu va cu li stampelli?
E cosa nni dicissi finalmente

Pr'essiri un laterali discinnenti

Perciò a qualcunu, quannu vo' pruvari

A ddi vantati antichi antecessuri.

Fici ammirari na vista eccellenti,

Pr'un pazzu di catina.

Nni st'orgogghiusi testi scavigghiati

D'unu ca quattru seculi nnarreri

Ca d'iddu li luntani antecessori

Anzi perversu ed antisociali…

Si mentri va a tantuni un cecu natu,

Comu pò dirsi ancora di la vista,

Foru distinti pri lu gran valuri,

Diogini lu cìnicu rispusi:

Supra l'antica sua celebrità,

Si dd'insulsu accussì millantaturi

Cridi di aviri un drittu ben funnatu

Quantu ad un tali,

Pri ddi virtuti ca mustrau so nannu,

Era pri pocu dignu appartiniri

Sia puru ca lu sangu trasfunnissi

Tinissi allura st'omu certamenti

Cu cchiù ragiuni iu dicu,

Turnannu intantu a l'orvu e a lu mendìcu,

Ogni doviri sagru scarpisannu,

Vantassi l'occhi soi, stu gran sumeri,

E li simili soi maleficannu,

Acciò prizzatu fussi in società,
Comu un distintu oggettu,

Chi anchi in vicchizza fu custanti e fina?

Ca si perdi e s'aquista cu l'azioni.

E cridi avirni un vantu singulari,

Ntra un casu eguali,

Chi ora c'è cui lu perdi, e cui l'otteni;

Tali è lu vantu di distinzioni,

A chistu allura si po' riplicari

O sia, ca chiddu esami suspinnennu,

Ora, egualmenti, comu è in nui lu beni

Quali pri sempri o pèrdisi o s'acquista,

Prima di tuttu cunvinìa vidìri

ca è assai cchiù pazzu cui, senza virtuti,

E ch'iddu già disprezza tuttu l'annu,

Lu cui vantu sarìa d'un veru pazzu,

D'amuri e di rispettu,

Li virtù tutti di li so antenati,
E chi nudd'autra cosa ci nfluissi,
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Battutu ognura da li soi maggiuri,
Nun ci resta chi smaccu e disonuri;
A causa ca stu tali si scustau

Allura, senza mai difficoltà,

Ma benché sia scunnessa e malfundata,
In qualchi modu, pri sti tali figghi,

Fundatamenti diri si putrà,

Da dd'avi antichi ricchi di splenduri.

Ma chi dirremu poi di dd'asinuni
Ca, in tutta la sepulta sua jinìa,

Pari ca c'è na larva di ragiuni:

Nun c'è, né ci fu mai cu' statusia
Distintu in società,
Pri la minima bona qualità?

Chi a ddu rampollu ca s'alluntanau

Certa sunata a modu di straveriu,

Ma ddu medicu clinicu eccellenti,

Spiegatu pr'una forti pleuritici,

E no cu abbunnantissimi salassi?

E quannu un tali sta cosa cuntrasta,

Fu chistu lu mutivu certamente,

Ca, si succedi venir a l'esami,

(E in ciò replichi affattu 'un ci nni sunnu)

Poichì cu d'iddu si va fori via

Nsemmual a tutti li posteri so,

Chi annoja a tutti, sennu senza termini,

Ca regnanu a stu munnu: e doppu ciò

Cui personali meriti nun ha,

O lu so peccu ammucciari vurrìa,

Ma stu discursu parirà un rutteriu,

Giust'è chi ognun unni stassi distanti;

Nni lu so Galateu su st'infelici,

E vintiquattru poi pri tirminari.

Ca riprodursi affattu nun si po'.

Ca l'omini su' frati tutti quanti (1):

E vo' pruvari ch'è di n'autra pasta,

Di drittu e di riversu,

Ridi di tuttu, e campa allegramenti.

Pruvaru ad evidenza in ogn'istanti

- Senza purtari mai sta cosa avanti 

Un tali - e assai ci nn'è!  ntra chistu casu,

Di l'omini osservannu la fuddìa,

E cu' è seguaci di ddu sapienti

Megghiu ca rinunziassi a ddu gran vantu,

La religioni e la filosofia,

Comu ddu sunaturi di salteriu,

Ch'iddu si duna pri nnalzarsi tantu:

Pri cui sempri Democritu ridìa!

Di religioni e di filosofia.

Ca di lu celu scìsiru a lu munnu,

Ca vulìa dui tarì pri ncuminciari

Si po' truvari un so antenatu infami,
Ed eccu ca la causa l'ha persu

Cunfessu c'hai ragiuni veramenti,

Ca d'un infermu so sapi lu mali

Voi ca cu nutritivi lu curassi,

Ora malgradu sta prolissità,
Ca di suffriri avisti la bontà,

Iu ti rammentu quantu Gioja dici

Unni, filosofannu, vi assimigghia
St'orgogghiusu a lu Kan di Tartaria,
Cui, vaganti campannu e di rapina,
Stima, malgradu ciò, da dipendenti
E da sudditi soi li re potenti,

Sèguita e st'autru discurseddu fa: -

Ed anzi, ha qualchi macchia virgugnusa,

O chi ha di mira a fàrvilu scurdari,
La sua prosàpia ognura vi decanta,

Lu lustru di l'antica stirpi so
Da la vecchia Castigghia originata,
Ca fu cu scettru e poi detronizzata;

Ch'appi lu ccippu di la so jinìa,
Fa tali pompa, ca nni sturdisci ognura,
E, pari, ca circassi, pri chiusura,
Ch'iddu ogni cosa putrìa fari e diri
Essennu eredi di ddu gran putìri;

Né mai discursu fa, ch'iddu nun vanta

E di ddu gran putìri illimitatu,

Quasichì ddu defuntu tramannassi

Ca miritau lu nnomu di divinu;

Comu oriundu da chisti parenti

Si oppòninu a stu so pretisu drittu,

Di patri in figghiu pr'un eternità

Supra stu puntu, nni ddu libru raru,

Ad onta ch'ogni liggi naturali

Ntra li soi liggi Platuni cunsigghia (2)

Si nasci poi da celebri famigghia,

Merita di punirsi duppiamenti.

E duvissiru jiri a li tri ligni!

Ed a lu patri intantu 'un assimigghia,

E chiddu ch'è lu peju, anchi a st'età!

Multi plebei di cori assai benigni,

Ed avi un cori iniquu e malfurmatu,

Qualunqui so futuru discinnenti,

Si ci opposi ddu sapienti,

Stu figghiu è dignu d'essiri lodatu.

Pr'un misfattu hannu 'n casa lu mannatu,

Forsi ntra na prigiuni hannu spiratu!

A la mugghiu ca pozzu in bassu stili

Di chist'omini tali, oh quantu indigni!

Cu chist'ottava ti farò presenti:

E Decalogu e liggi sociali

Trattanti di politicu regimi,

Ca, cui da patri infami è derivatu,

Putrìa offenniri a l'autri impunementi,

Comu già

Un drittu, per effetu di lu quali,

Cui, quantu dissi da giurisprudenti,

Mentri, pr'un venialissimu piccatu,
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Parrannu di civili schiavitù,

Duci costumi: e detti la ragiuni

Cu nostru dannu a tutti rinunziari,

Vera buntà.

Chi di l'orgogghiu è patri un sarvaggiumi,

Purtaru ognura in nui li veri lumi

E matri la mancanza di lu lumi,
Lu prova chiaru l'abati Mably:
E Carru Montesquieu nni lu so Esprit,

Finisci lu capitulu accussì:

A li persuni uniti in società,

Ma li gran pregiudizi inni fannu,

Iu, comu dissi, crepu di li risa,

Chi a li presenti passati e futuri
Parenti soi ci apporta un disonuri,

Si teni e vanta assai superiuri
D'ogni bon citatinu venerannu,
Ca fa beni a la patria tuttu l'annu.
E mentri stu viluni

Uni iddi su'.
Ed allignari nun po' mai virtù

Degrada e la sua patri e li parenti,
Voli depressu poi n'omu eccellenti,

E pri li rari soi bon custumi,

Ch'è lu decoru di la sua cità,

Chi ci apportanu a l'omu nobiltà.
E si la società,

Vidennu misu in tonu un vilunazzu,

Pirchì 'n testa ha canigghia e sali nenti,

Da stramma e inconseguenti,

E ntantu cu superbia e cu sfrazzu,

pri l'eccellenza di li soi gran lumi,

Stu superbi uni punìri 'un vurrà,

nni l'attuali statu abbiettu tantu,

Dari l'ingiusta taccia d'insipienza

Tiatru d'ogni nobili scienza?

Indipendenti e liberi d'ogni usu,

A l'odierna Europa ingentilita,

E supra tuttu di la Pensilvania,

Ed , ultra a li dumanni c'haju fattu,

L'Egittu, La Persia e la Caldea,

E, pr'accurzari, ci dumannirìa:

Vantari ancora, mentri cchiù nun nn'ha?

S'idda 'un cura la propria utilità,

E chi di chidda avissi qualchi immagini,

Spiassi ancora a st'arcibistiuni:

S'idda è sempri scunnessa ed immorali,

Tunisi poi, sepulta in gran caligini,

E disprizzari cu arroganti insània

O pirchì di li pazzi è lu spitali,
O pr'un'abituali sua viltà,

E c'un disprezzu auteru,

Quantunqui da la celebri Cartagini

Oru, putenza, lumi e libertà

O pri abbunnanza na gran caristia?

Sepulti dintra un mari di gnuranza,
Vantari ddi gran lumi ca pirderu,

Unni si apprezza cui dammaggi fa,
E a cui fa beni ci lu renni a mali,

Fuìssi l'una e l'autru quantu po'.

Cridi tirari la rimota origini,

L'autu gradu di Francia e d'Inghilterra,

Lu viziu pò vantarsi pri virtù,

D'economisti allura e moralisti

Allura, cui seguìrila nun vo',

Allura nuddu cchiù si sintirìa,

Comu a lu spissu spissu ha bisugnatu,
Quannu succedi sèntiri parrari

E bisugnassi n'autru diziunariu;

Unicu paraddisu di sta terra?

L'auti trattati 'un valirìanu cchiù.

Qualchi dutturi di li cchiù accimati,
Cu vocaboli in prontu fabbricati,

Si ogni parola avissi un sensu variu,

D'un omu ca pinseri profunnissimi,
da li quali s'osserva lu divariu

D'ogni antiquata liggi di prosodìa,

Ca c'è ntra d'iddu e lu restu di l'omini.
D'unu, chi avi lu pregiu insuperabili

ca di li setti lingui è miscellaniu:

D'ortologia, di logica e grammatica;

Che velato pensier spesso è più bello.>>
Ma ti dirò sultantu e lu sustegnu,

- Comu quannu si parra di misterii -
E' singulari nni l'orbi terraquiu,
E chi, 'n cunfruntu ad iddu, su' gnuranti
Boccacciu stissu e tutti li cruscanti.

Ca, cu stu so linguaggiu incomprensibili,

Fu bonu, intantu, ca pri st'episodiu,
L'autru discursu vinni ad interrumpiri,
E l'orgogghiusi pr'ora si arriposanu.

Ca, su stu puntu la materia 'un manca,
Ma li ragiuni tutti si dicissi,

D'essiri auturi d'un novu vernaculu,

Mi farrìa certu cu la varva bianca.

<<Ma qual si fosse aperto io nol favello,

Proseguìri vurrìa si cchiù putissi,

(2) Sono innumerevoli le umane colpe ed anche i misfatti 
di grave pondo, che risultano dai sociali nocivi abusi, 

(1) I rispetti e gli onori, dice il famoso Vincenzo Gioberti 
nel suo Primato civile e morale degl'Italiani, 
appartengono soltanto alle virtù, ed allo ingegno, senza 
il corredo dei quali, il nudo vanto della nascita, giusta i 
dettati del retto senso e gli oracoli della sapienza 
cristiana, non merita privilegi, nè considerazioni.

Mentri lu ciatu e la me lingua è stanca,

Ca dissi pocu, sapienti pauca.

Giustu è perciò ca puntu ci facissi,

Pri cui cunchiudu cu sta vuci rauca:
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            Avarizia, furtu ed ipocrisia.

E mentri tuttu l'annu arrobba l'ariu,

Senti cchiù missi, e canta lu rusariu,

Tantu è imprudenti e privu di russuri,

Sdignusu 'n facci, irrequietu e ignobili,

Tuttu lu beni ca putrà sperari,

O avennu ciò pr'un attu meritoriu,

Mentri gabba a l'armali e pagghia ed oriu,

C'un 'ncredibili ènfasi

Acciò chi ognunu senza suspittari,

Ci dà in cumpensu lu so stissu nnomu.

Di iri a morti da riccu e ntra li stenti.

E qualchi vli stissi patruni

Ca lu chiama assassinu e truffaturi.

da ignoranza assoluta, e da altre cause inevitabili. Tanto, 
che dinanzi allo Scrutatore de' cuori, il reo può essere 
talvolta più degno di venia e di misericordia, che il giudice 
da cui è condannato. E una tale considerazione deve 
ricordare al giudicante quel noto verso di Terenzio, che 
diresti scritto da penna cristiana: Homo sum, et nihil 
humani a me alienum puto. Giob. op. Cit.

X

Passa pri lu cchiù celebri usurariu;

              Usura e scruccunaria.

Comu si 'n corpu avissi un forti emeticu,

IX.

Ddu suffrizzu cunsuntu cchiù d'un eticu,

Ca, mentri a tutti scippa lana e coriu,

E intantu, mentri campa di miciaciu,

Poi cu finta pietà ntra un santuariu,

E' ca, scattannu, in brevi si dirrà
Ch'appi smania di vìviri pizzenti,

Cu na vuciazza ca pari un ruttoriu;

Appressu a chissu, chi si senti nobili,

Mentri mercedi nega a l'operariu,

Senza curari Nfernu e Purgatoriu,

E si un mischinu è inabili a pagàrilu,

Cussì stu mostru cu figura d'omu
'N veci di dari a l'autri nzoccu è so,

Pri la sciocca esacranda vanità

N'autru, ca di lu primu è cchiù usurariu,
Simili ad un buciardu o ad un falsariu,

Declama contra di la malafidi,

Fidassi in iddu, e lu lassassi fari.
Stu latru furtunatu e nun mai vistu
Quantu pussedi è tuttu un malacquistu!

Ha ridduciutu a fari li garzuni!

Ca in iddu sulu vurrìa accumulati

Lu latru ngrassa nni la sua furtuna,

A li figghi nnuccenti,

Spersi, scuntenti e ntra milli miserii,
Ddi puvireddi ca foru spugghiati,
Luttannu cu la fami e l'intemperii

Si arràsanu di chiantu! A l'urtimata,

Ma chi fruttu ci dà sta sua pietati?

Lu cori 'n pettu tantu si ngramagghia,
Ca lu sangu si njela, e l'occhi intantu

E l'omu crepa abbajànnu a la luna!

                          XI.

Ca lassa fari a Diu, no suprafari!

Un omu cupu, misu in serietati,

Svìgghianu a l'omu tanta compassioni,

Di niura ambizioni insaziabili,

Ca boni e tinti sapi accarizzari,

di lu re cresu tutti li tesori!

Quannu si ncontra 'n menzu di li strati,

D'iddi ognunu cchiù va, cchiù si annudica,

Ma nni cunforta sulu lu pinsari

contra di l'empii cunsuma-casati!

            Crudeltati e ambizioni.

E' arrusicatu da un'interna smania

                 Giudaicu egoismu.

Di rei e di nnuccenti

E si nni mori in siziu,

E nni lu mugghi poi li lassa fori;

Scarsissimi alimenti
E, supratuttu, inabili a cuncediri

nsina ca a l'esterminiu vi agghica!

Ca sduna a fari milli imprecazioni,

E avennu sentimenti

Li picciuli e li gran magistraturi,

Vurrìa vidìri scurriri
Lu sangu a la lavina!

Di canciari la terra in cimiteriu!
Poi cu stu menzu orrobili,

Pri farsi riccu e gran crucifissuri:

St'avaru senza limiti,
Quali, per arricchìrisi,
nun guarda pricipiziu,

D'iddu tal'è l'iniquu desideriu

Acquistari vurrìa, prima ca mori,

Facissi na tunnina…

Stu perfidu cannibali,

N'autru chi un santu anacoreta pari,

D'indoli tunisina,

Acciò sira e matina

                         XII.

Ca odia a morti, e affetta un beddu cori,

Chi anchi li scaltri a sé sapi attirari;
E ammaga a tutti cu duci palori,

E si cchiù lucra, scegghi lu delittu.
Amannu dda virtù ca dà prufittu,
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Lodari li cchiù orrenni iniquità,

Qualunqui inezia sia, l'omu inumanu,

Ora, si aviditati e ambizioni

E s'unu pregi avissi li cchiù rari
Furbiscamenti è capaci di tuttu.

E benefiziu e trattu di buntà

Ed ancelici tratti ed auta menti,

Scurdallu, siddu replica nun ha.
Cu curtisia si mustra e gintilizza,

chi ad iddu nun vinissiru a giuvari,

Sidd'avarizia o generosità,

Tutti sti cosi pri calculu fa:

Cu chidda, c apri calculu spusau.
Na manu, poi, si stenni pri ajutari,

Cu lu so lucru o prossimu o prisenti,

E mentri pari lentu a caminari,
nun c'è cui pri d'appressu ci po' jiri.

Munti di brunzu, senza accumparìri,
E mentri poi la paci vi protesta,

Ca spetta sulu a la Divinità;

facissi ed appruvassi ogni viltà,

Chi ogni virtuti soli misurari

poiché, pr'aviri cosa ca dà fruttu,

Iddu sti pregi avrìa pri un veru nenti;

Si a caminata, o puru in chiesa va,

E pri calculu un figghiu ginirau

Na mina suttirrania è già lesta.

Si taci, o parra, o mustra cuntintizza,

Autri posti e ricchizzi brama aviri,
tantu, ca pr'ottenìrili è capaci

E darci chidd'incensu e dda cultura

Bastachì lucru nni cavassi ognura,

Di cuscienza attrassari ogni duviri;

Cui, mudestia affittannu e calma e paci,

Ed abbrusciari dintra na furnaci
Li figghi 'un sulu, ma pri conseguiri

si pari in paci, o mustra qualchi stizza,

Nn'occulta centu dèditi a firiri.

È lima surda ca sa'cunsumari,

Sagrificassi lu generi umanu!

E chi, cu sta giudaica finzioni,
Modestu pari e disinteressatu,
Pri cui si usurpa bona opinioni,
Né c'è cui pr'iddu 'un campa allucintatu,

Né pro, né contra avìrici chi fari.

N'autru, chi 'n casa sparapauli ammetti,

Divi tu dunca, si la voi nzirtari,

Senza nudda ragiuni, o pr'un piliddu;

Forma l'essenza di lu sciliratu,

Macchia la fama a li picciotti schetti,
Inventa dubbii supra un picciriddu

Ca Giobbi stissu 'un ci avvirrìa pacenza.
Ma chiddu è poi lu veru sciliratu,

Chi, sebbeni ostentassi santitati,
Di la patria è nnimicu e di lu statu:

                               XIII.

Cu na tali sfruntata maldicenza

Un veru Satanassu scatinatu,
E' fabbru orrennu d'ogni iniquitati,

                          Iniquità velata.

Impastu di perfidia e d'empietati,

Sparracijànnu di chistu e di chiddu,
Supra tuttu fa nasciri suspetti

Sulamenti di st'omu sciliratu,

Mossu da li miserii e li so peni,

Dominiddiu vulissi pirdunari

Chi si lagnava d'un suggettu tali

- Eccu un ingratu d'una nova idìa,

           Ingratitudini mostruusa.

Cussì dicìa ddu saggiu, ed indignatu

Mentri gudìa ddi generusi azioni,

Nun sulu chi l'amicu si scurdau,

Dèditu a meditari gran ruìni,

Doppu li soi acerbissimi duluri

D'un omu dignu e chinu di talentu

                          XIV.

Patuti, e la sua morti, si lagnau

L'omu cu lu so sangu riscattau,

Ed oh quantu ci nn'è! iu mi rammentu,

Nni la sua fanciullezza:
Chi si mustrava tuttu gintilizza

Furti, massacri, incendii e rapini!

Dapoichì li nfilici traviati

A cui un amicu fici tantu beni

St'omini tali, e falli rifurmari;

Quannu finutu avennu

Ci protestava eterna obbligazioni;

Tutti li sostantivi,

Ma appena la furtuna si canciau,

Pri la ragiuni, c ala sua prisenza

Studiu facìa di verbi difettivi,

Chi avanti a nui passava, e mi dicìa:

St'anima ingrata ed irriconoscenti

Essennu un jornu nni la capitali,

E chi la liggi di paci e d'amuri

Duvemu riguardari comu frati!

Quannu Gesù, lu nostru Redenturi,

Cu tantu affettu a l'omu pridicau,

Pirchì a li bene ficii soi fu ngratu.

Pri cui l'ingratu cuntinuamenti,

M'ancora l'odiava murtalmenti.

Ci svigghiava la trista rimembranza
Di quannu di panatica era senza. -

L'omu mmalidicìa di cori ingratu!
Spissu un povru, arricchennu, 'un ha memoria,
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E d'iddu stissu 'un si rigorda cchiù.
E nun pinsari ch'è nova sta storia,
poiché l'ingrati tali e tanti su',
Ca di lu munnu si scurri l'annali,
Truvirai di sti fatti un arsenali.

Na jurnata chi a caju dumannava,
Pirchì ad un tali arrassu si ci stava,
Mustrannu di stimàrilu pr'un callu,
Esposi brevementi lu pirchì,
Cu dd'epigramma scrittu da Gargallu,

Saccia, ca chissu mi fu strittu amicu,
Quann'era in giovintù quasi mendicu,
Ma ammala pena poi riccu si fici,
Tutti dimenticau l'antichi amici:
Né già mi offennu, si di mia si scorda,

Traduttu in lingua sicula accussì:

Si di sé stissu cchiù nun si rigorda.

Da saviu lu compianci e compatisci:

'Nveci di ncuitallu, lu cunsola.

Chiddu ca cchiù sodisfa lu letturi,

E cui l'ha lettu, l'ha sempri prisenti.

- Scogghiu in cui si fracassa ogni pacenza -

Cui parturutu fu da lui riversu,
L'amicu ngratu e fintu e pazzu e tristu

Eccettu sulu l'irriconoscenza.

O si amarizzi - a lu solitu - avemu,

(Ca da Rousseau, ca ddu picanti Sali

O chi qualch'odiu a st'ingratuni porta?

Punutu ognunu voli un malfatturi,

Da li nostri filici o tristi affari,

Ma Caju, ch'è un gran stòicu però

Mentri, chi paci siddu nui gudemu,

Di pazzi manzi, e pazzi nfuriati)

Ma da lu nostru modu di pinsari.

Ca multi reità su' pirdunati,

Ti pari forsi ca si nni 'nguttisci?

Cu eccessu di riguri,

E poi, quannu scuttata avrà la pena,

Nun sempri ciò deriva

Si osserva intantu in qualsisia citati,

Veni chiamata sempri un gran spitali

Sta sua perdita l'ha pr'un bell'acquistu:

Ma poi ci fa pietà la punizioni,

Scurdannu ognunu lu mali ca fici,
L'accarizzìa, e ci offri protezioni;

Ma ogni castigu inflittu ad un ingratu,

E quasi l'odiu cànciasi in amuri.

Malgradu ca sarrà mult'aggravatu
Nni duna sempri gran soddisfazioni,

Basta a sé stissu, e ciò vi lu cunforta:

Nota  cu d'iddu comu si diporta,

E nsumma trova sempri di l'amici.

E vonnu unirci li castighi soi.

E riflittennu poi di aviri persu

Ed anzi a multi parirà liggeru,

E stu fattu perciò dànnuci scola,

E, ntra li storii di l'antichi eroi,

E' lu castigu a l'irriconoscenti.

Nfatti di lu maceduni Filippu
Ammira ognun unni la greca storia

O sia, ca quannu dd'empiu surdatu
Ddu trattu dignu d'eterna memoria

L'ospiti so, cu barbara ngratizza,

Unni dd'ospiti umanu e virtuusu

Pr'un valurusu e intrepidu surdatu,

E ddu munarca eroi ntisu di ciò,
Ad onta chi apprezzava ddu malnatu

Vinni mmediatamenti ad emanari

Profusu a dd'empiu avia vittu e assistenza,

C'un cori suvranu e ginirusu.

Acciò ddu nfami si stampassi in frunti,
Cu alcuni littri di ferru nfucatu,
St'iscrizioni e saggia ed esemplari:

Circau spugghiari di dda villa amena,

<<Ognunu in guardia stia di st'omu ingratu.>>

E datu quasi na nova esistenza,

Chidda nota terribili sintenza,

Lu fari beni è lu cchiù bellu trattu,
- Gran distintivu d'un cori ben fattu,
Anzi proprietà di li Celesti -
Ma sarìa bonu chi ognunu sapissi

Cui studiu addunca di sé stissu fa,

Ca nni lu nternu so nun leggi mai!...

O pochi o nuddu fussi eccettuatu!

Tantu, ca si fa un'arca di scienza;

Stu nfamatoriu mercu 'nfrunti avissi,
Da lu gran re macedoni inventatu.

Si di sé stissu nun ha canuscenza.

Assai giustu sarìa, chi ogn'omu ingratu,

Severamenti e cu bona cuscienza,

Unni d'ongi sapìri è l'eccellenza.
Ma l'omu è fabbru di li propri guai,

Ma ogni sapìri fruttu mai ci dà,

Sinnò ci avveni ca si po' cumprari
L'indoli di lu so beneficannu,

E pri scansari poi tali malannu,

Quannu lu munnu a scurriri mi misi

Mi foru amici, e poi feri nnimici.

Forti disgusti cu li so dinari:

Lu cchiù utili studiu farà,

Ca contra di li ngrati aju ragiuni;

Mmattiri sempri cu omini tristi!

E si lu munnu tuttu giririssi

Scusami intantu si troppu mi estisi,

Chi, nni li primi mei tempi filici,

Fu miu distinu! Fu brutta vintura!

Ma si sta cosa ad effettu vinissi,
Ah quasi ognunu ristirìa marcatu!

Studia l'omu ed imparannu va,

Truvai tanti ngrati cumpagnuni,
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Ca si poi gratitudini ti aspetti

Poichì di chisti c'è tali abbunnanza,

In fari beni c'è gran ricompensa;

Giuva pinsari a ddu proverbiu anticu:
In ogni modu, miu dilettu amicu,

Dintra nui stissi almenu, e pressu Diu.

- Fa beni e scordatillu - ca, 'n sustanza,

Da parti di lu to beneficatu,
Troppu mali hai mpiegatu li tò affetti,
E lu cuntu daveru l'hai sbagghiatu;

E gran cutugna poi nn'appi da chisti!

Ca cui stu munnu osserva attentamenti,

E detesta pri sempri li viventi.

E sinnò ntra stu munnu infami e riu,

E fatti enormi lassu di cuntari,
Ca timu di putirti siddiàri,
Pri cui finilla vogghiu recitannu
Na canzunedda ca dicìa me nannu,

Pari ca sia di ngrati un'apia stanza,

Qaunnu sfugava la sua amara bili,

Ma sipperò fai beni a un omu ingratu,

Fussi in eternu a tia riconoscenti,

E milli beni fisici e murali

E tu sti doni scordi a lu jurnali?

- Tremenna vuci arcana e penetranti -

O ci dai cosa priziusa e rara,

Ma da na vuci interna a stu mumentu

supra un delittu miu lu cchiù pisanti!

Versu l'onnipotenti Maistà,

Prigannu, acciò mi avissi a pirdunari

Fatta a l'Eternu miu benefatturi!

Già sentu dirmi: - O insettu inconseguenti,

A cui tu divi tuttu e in tutti l'uri?

Si anchi lu tiri da la sipultura,

Bonu è sulu stu mostru di natura,

Versu lu tò celesti creaturi,

Oggi, da gran spiranza pinitratu,

poiché lu beni in iddu è già scurdatu,
Qalunqui to sirviziu è pirdutu;

Ci pirdirai li stenti e li sudura,

Martiri sempri di sti genti vili:

Memori campa di lu beni avutu,
E un cani stissu, tuttochì arraggiatu,

E nfini ti farai la vucc amara!
L'amicizia cu chistu tantu dura,
Quantu stà l'acqua dintra li panara!

Pri cibaria ei furca e di mannara!

Spissu, si ha cori, un latru o un malunatu,

                            XV.

Forti rimproveràrimi mi sentu,

E a mia la taccia dà di mostru ngratu!
Vuci, ca scusa lu miu querelatu,

Voi tu chi un tali, a cui n'inezia hai datu,

Rispetta a cui di tozzi l'ha nutrutu:

Nell'attu stissu ca l'avi ottenutu.

mentri, da cantu tò, si' lu cchiù ngratu

            Ingratitudini versu Diu.

Sennu, aviri, esistenza e sanità

Teni da Diu, pr'immensa sua buntà,

E mentri sti gran'obblighi trascuri,
li culpi levi d'autru censuri?

Ma, in avvertirmi sti duviri innati,
Sta vuci nunzia di gran carità,
<Iniquamenti da mia trascurati

Cuntritu a facci 'nterra mi fa stari,

St'enormi mia mancanza, in tutti l'uri

Ma, s'iddu vosi farmi limitatu,
Suggettu a la gnuranza ed a l'erruri,
pri quantu enormi sia lu miu piccatu,
Iu, da la sua sapienza e carità,
- ca limiti nun appi e nun avrà -
Qantunqui iu sia lu figghiu so cchiù bruttu.
Quantunqui immeritivuli di tuttu,

 
       XVI.

            Protesta su li fausi interpitri.

Mi auguru di vinìri pirdunatu!

Salda però si stà la mia cuscienza
Circa a firiri d'autru l'onuri,
Cu sciocca e turtuusa maldicenza.
Tali vinnitta è di l'animi vili,

Mentri esistinu sulu ntra sti carti.

- Cosa da mia pri sempri abbominata! -

E su di ciò mi reputu filici,

Amu nsin'a li stissi mei nnimici,

E mentri su li vizii inveisciu,

Parru d vizii, senz'aviri oggettu

Per odiu occultu o pri misantropia:

Chiddi chi amai e chi amirò lodari

A cui spissu rinnìi beni pri mali.

Mentri pr'isitutu di filantropia,

Determinatu o allusivamenti,

Li viziusi poi li cumpatisciu.

Mancu cu li nnimici mei murtali,

Ti detti e ti darrò comu presenti,

Da cautu e da fidili ammiraturi,

Perciò dichiaru, ca su' mmaginarii

St'intenzioni nun fu mai la mia,

Comu autri fannu maliziusamenti,

Cussì lu mpegnu miu sulu cunsisti

Chi, anchi custrittu, stenta ad odiari:

Sentu, però, da chisti eccettuari

Avennu un cori fattu per amari

Di querennari ddu tali suggettu

Li pirsunaggi varii, chi ad arti,

E no da bassu e vili adulaturi.
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Perciò, pri chiddu ca la pensa a mali,

A farti sulamenti detestari
Ca già fici ed in seguitu farrò,

Li brutti vizii quantu cchiù si pò.

Chi a la natura pàrinu cuntrarii,

Mi nni lavu li manu e passu avanti.

Divi pinsari ca di chisti tali

E si firisci cu li proprii manu,

E ciò postu, a Pilatu simigghianti,

Ora, si vurrà un scioccu suspittari,

Si ambiziusu o fintu e bacchittuni,

Si latru o ingratu o avaru o si ciarluni,

Tutta la culpa stà nni la sua testa.

Chistu dimustra can un avi sennu,

Diversi su' pri casu simigghianti -

Ca si succedi aviri simigghianza

Lu cchi nun veni da na mia mancanza,

L'onuri so qualunque ammalignari,

Siddu murdaci o perfidu o babbanu,

Si unu è superbiu, s'idd'è ngratu, o vanu,

- Ca, comu dissi, ntra tanti murtali

O lu ritrattu a casu ci assimigghia,

Ch'iu vogghiu, su d'un viziu invejennu,

Nni pussedi migghiara ogni Comuni.

Qualchi ritrattu miu cu genti tali,

Cu lu nujusu e lognu miu ciarlari,

Dapoichì l'enti di lu stissu generi,

Mentri reu si cunfessa nun vulennu.

Stàrisi amici dìvinu tutt'uri:

Di l'accidenti putrìanu lagnàrisi,

Giustissimu è lu farci sta protesta:
Si poi ha na mirudda senza sali,

Replicu sulu, ad onta ch'è superfluu,

E ci dirrò, siddu cu mia si votanu,

Comu un figghiu è simpaticu a lu patri.
E ntantu divin'essirmi obbligati,
Poichì avvirtennu ad iddi li difetti,

Acciocchì si emendassiru ad un trattu;

Comu ogni latru è amicu di li latri,

Lu cchi l'amici soi nun hannu fattu:
E, in conseguenza, inveci di odiàrimi,
Dìvinu notti e jornu ringraziàrimi.

Pri liggi naturali, simpatizzano.

E poi, si lu ritrattu,
Chi nnomu 'un porta affattu,

Perciò li mei ritratti e sti signuri

Pirchì di mira pirsuna nun ha,
Ma un viziu duminanti in società,
S'unu lu trova ca 'un ci assimigghiassi

Un motivu utilissimu ci detti

Sarìa strammizza siddu si lagnassi
Di cosa ca cu d'iddu 'un ha chi fari,
E si vulissi offisu dichiarari.
Nsumma la liti terminu accussì:

Ca supra d'iddu sàtira nun teni.

Cu fera rabbia vomita inciurii nfamantissimi!

Ca cosa pr'autru affattu 'un ci la dicu;

Intantu a st'urli inutili li genti di criteriu

Vulennu iddi sustèniri l'enormi soi lavornii,

E allura, anzi, si divi cunsulari,

E ntra falsarii e di cattiva vita,

N'ebreu mircanti cu lingua pulita,

Lu jùru su la mia sincerità.

Un vantaloru enfaticu ed ofanu,

Dànnuci spinta a fàrilu emendari.

Tantu vi li fracassanu, ch'anchi di brunzu un timpanu

Tacciannu li pueti pri farfanti;

N'adulaturi o qualchi parassita,

Si 'ngrìgnanu, s'aggaddànu, ed unu contra l'autru,

                         XVII.
Critica capricciusa.

In ogni modu avissi a mia pr'amicu

Cu ddi maneri ruvidi, e a forza di spropositi,

Chi ogni pueta amau la virità,

Ed a circari jissi un ciarlatanu,

O parru in generali, e 'un ci apparteni,

E profittassi di st'avvirtimenti,

Sinceru su', e mentisci ogni birbanti
Ditti o da maliziusu, o da nnuccenti.

Lassassi stari a mia,

Un fausu tistimoniu riisanu,

E cu mia giustu 'un è ca si la pigghia,

Ca, ntra stu casu, ci aju fattu un beni

Qualchi Cagghiostru prontu a la mentita,

li malintenzionati debituri,

Eccu ora na cumbricula di se-dicenti savii,

Un fattucchieri o un malu cristianu,

Si unu poi voli ditta na bucìa,

E tutti chiddi chi nun hannu onuri.

Lu fann'in milli frìnnuli, ca resti comu statua!

Ca, vuciànnu a circulu, l'oricchi tantu stònanu,

Urtanti ogni principiu di logica e grammatica.
Lu suli e l'astri neganu e l'esistenza propria.

Sti tali vi assimigghianu a chiddi gran mulina,

Opera 'un c'è liggibili, giusta sti gran censuri;

O chi ci pari impropriu, o puru è disusatu,

Ora ca 'un c'è na virgula, o un puntu, o na parentisi;
O per un francisisimu, o c'ha di l'affittatu,

Ora ca lu proemiu è tuttu cupiatu:

Di poi lu capu votanu e in armonia si mettinu,

Sebbeni 'un si rigordanu d'unni pigghiatu fu.
Ah unni si' Aristofani! Si ora ci fussi tu,

A st'ura na cumedia da fari a tutti rìdiri!

Ca fannu un forti strepitu, e 'un mànnanu farina.

Ora per un vocabulu, c'ha di lu barbarismu,

O tu comicu venetu! Nni avissi fattu vìdiri

Pri mettiri in discreditu la genti littiraria.

Difetti a milli scoprimu ntra tutti li scritturi;
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Di poi, nun sacciu a cui avissi pinsatu,

<<Fuìi comu la pesti ddi censuri,

E l'opri soi distrùdiri a lu luci.

C'ha magnanimu cori e gran sapìri,

Iu si li ncontru ritorciu lu passu,

Si dici quattru e quattru ca fann'ottu,

La sua ngiustizia 'un soffri opposituri,

chi anchi no… vulilli salutari!

O sia senza canusciri l'auturi e nzoccu trattanu,

Si mai cedi, lu cercanu sbramari!

La cui virtù sultantu si riduci

Ca ddu scritturi fussi anchi mpicatu,
E lu so libru in pubblicu abbruciatu. -
Perciò un signuri di casa Abatelli,

A cunnannari ogni eccellenti auturi,

E ntantu st'arcifanfari, cu sta sua strana critica;

La sua sintenza emananu, tremenna, inappellabili,

Stancu sti bestii nfini di suffrìri
Proruppi un jornu cu sti versi belli:

Miu Diu! E cui li voli cuntrastari!

Si unu li atterra, e 'un speddi mai lu chiassu!

D'Astrea supra la catidra, e surdi ad ogni replica,

Cumprisa nni sti termini, cioè:

Scioccu, orgogghiusu, e orribilmenti truci!

E cui si arrischia sarà misu 'n cruci,

Vinci perciò cui si ci teni arrassu!>>

Ca riguardi nun ha ddu so fururi

Ma, senza dubbiu, a un pezzu accarruzzatu,
Lu quali affattu 'un vosi nominari,
mi guarda, ridi e sècuta a sclamari:

<<Ah divèrtiri assai tu ti putissi,
Si ora vinissi ccà certu saccenti!
Ch'iddu prisenti, nun si po' parrari

Di nudd'affari!

E li toi provi chiari ed evidenti

La cchiù accanita suffrirai guerra

Iddu di bottu ti rispunni, novi:

Ca cu la spata, si nun fai disditta,

In ogni fattu si truvau prisenti:

Lu contrapunta.
Ha dda sua lingua un meru-e-mistu imperiu!

E si persuna un fattu propriu cunta

Farà vinnitta!

Vi fu un rutteriu cu dd'onniscienza!
Virtù e pacenza aviri bisugnassi

Si l'ascutassi!

XVIII.
            La millanteria.

Valinu nenti.

Iddu scijenti di tuttu si duna:

Pri mari e terra, e speddi a l'urtimata,

E suppurtàrila

Poichì si sapi indubitata menti

Si appi a mparari la sula moltiplica;

Nni chidda quantità ca la disìa.

Ch'è decisu a vulìrisi cumprari

E a cui li senti un quartu o na menz'ura

E, si la dosi avanza nàutru puntu,

Ca vo' cumprari qualchi regnu sanu.

Mentr'iddu è re di la farfantaria.

Da tutti li luntani e li prisenti,

Zerannu sempri, ed oggi, siddu sduna,

Fici c'unu e dui zeri un cintinaru,
Cu nàutru zeru fici lu migghiaru,

Ci sintirai cuntari a st'omu vanu,

Di tutta bona fidi

Su lu bestiami chi annegghia lu suli,

E cchiù la replica

Pri cui la vita passa tuttu l'annu
Li pocu avìri spoi mutiplicannu,

Tu di stu tali sintirai cuntari

La panza ci la fa quantu na vutti.

'N confruntu a cui Rotscild è na munnizza.

Ora di ccà partemu a-mmanu a-mmanu,
Poichì trasennu sta certa pirsuna,

Mittennu a far pompa sturdì a tutti.

Su lijumenti, scecchi, crasti e voi,

Di nenti iddu si adduna,

Quali a lu spissu ripetiri soli,
Ca veni a ripigghiari dda canzuna,

Ad onta ca cchiù sèntiri 'un si voli,
Su lu sfunneriu di la sua ricchezza,

Pecuri, crapi e rètini di muli;

E su l'immensi capitali soi,
Ca su' senza misura,

E di sta sua canzuna

Ca nun nni vonnu cridiri palata,
Avènnula pri vera palazzata.

Cchiù si siddìanu,

Non ponnu cchiù:

Ca nni lu studiu di l'aritmetica

Cu la simplici e sula fantasia,

L'annavanzau di poi a miliuna,

Di li diversi principi li stati,
Terri, casali, villaggi e citati:

- Cosa ca ti la dicu e mi nn'affruntu -

E dui regni cussì a stu munnu avrìa,

Ntantu dirrò, cu multu fundamentu,
Ed è cchiù d'unu di stu sintimentu,
Ntisu da mia a lu spissu,
Ca si nganna iddu stissu;
E, in conseguenza, realmenti cridi,

E di l'argentu so ristari privu.
Cui putrà darsi d'essiri rubatu
Cchiù d'un riccu effettivu,
E, 'n chistu casu, è un omu assai filici,
Quant'avi dittu e dici,

Ma c'un stampa-lunarii 'un si ci po';
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Ed è, ca tuttu stu so capitali,

Nni la sua fantasia depositatu,

E 'un soffri mai jattura.

Avìri nun lu po'.

- Sennu spirituali -

Pri tutti ed intangibili;

Avi un vantaggiu poi singularissimu

Poichì lu mmaginariu argentu so,

Resta in eternu ben cautelatu.

Chistu tisoru so,

Ma crisci d'ura in ura,

Ca l'eguali un suvranu putintissimu

Medesimatu in iddu e senza pisu,

Comu bisognu 'un ha di scritturali,

Ca, riscaldannu l'immaginazioni,

E di custodi bisognu nun ha:

Avi a la nobilisca ed a l'inganni

Un palmu lu ngrannisci a milli canni.
Nfatti pri servu avennu un strazzatuni,
Secunnu è lu sirivziu ca ci fa,
Lu nnomu iddu ci dà

Una putenti tali inclinazioni,

L'avrà nisina chi acchiana in Paraddisu.

Ma lu salariu ntantu va nnarreri. -

Ed in purtallu 'n coddu eternamenti
Stanchizza mai nun senti:

Ora di cocu, o paggiu, o cammareri:

E, siddu in tonu tanticchiedda munta,

A stu scuntenti dàrici lu nnomu
Affattu nun s'affrunta

Sempri cu d'iddu l'avi unni va va,

Né di cummissi, né di razionali,

Di cacciaturi o di guarda-purtuni,

- Pri dari tituli è generusuni,

Ci soli sempri dari,

Ch'hannu scializzi e gòdinu sultantu

A un nicu furchiunèddu,
Unn'avi un sumareddu,

Ntra fantastici idei campannu assortu,

Ci dà lu nnomu di cavallerizza.

                        
XIX.

Ci nn'è, ca a numiàrili mi scantu!

D'un bonu amicu miu, chi pianu tantu,

E, nsumma, unni ncatasta la munnizza,

Ntra pampinazzi sporchi ed autri mbrogghi,

A un vignulazzu cu quattru vitusi,
Cu chiddi nnomi soi sempri pumpusi,

Perciò mi pari giustu di conchiudiri,

Di maggiordomu.

Un pugnu di risugghia ntra un cufinu;

Ca chistu tali campa filicissimu.

Ed unni vi grumia  lu mischinu! -

Ma ntantu, cu sta sua filicità,
bona per iddu sulu e no pri l'autri,
- Sebbeni mali né fici né fa -

Obbliga a nun sintìrilu,

 

L'omu prepotenti.

Multi sinora, o pazzi, o scostumati,
Canusciri ti fici brevementi.
Ma di ddi tigri orrenni e scilirati
Nsinu a chist'ura nun ti dissi nenti.

Di ddi cori crudili e prepotenti

Quannu ogni onestu pr'iddi è ntra lu chiantu.
Di sti tali a lu munnu, sforasìa!

Soli chiamallu villa di diportu.

Ca 'n casa e fora ddu paggiu arricogghi,

E lassàrilu a cui pacenza ci'ha.

Quali su' spinti da un'idrofobia

Cui l'òriu in dinari

Iu parri di chidd'omini esecrati,

Di sbramari ad ognunu, el'hannu a vantu!

Ca passu ed uri e jorna e misi ed annu

E l'empiu fatu tutti sti gran guai

Ah mi ritorna ccà a la fantasia

'N menzu di tanti guai, di tanti stenti,

Martiri sempri di ddi patimenti;

Nun vi movi a pietà lu statu miu?

E mentri, ohimè! M'agghiuttu stu vuccuni,

Cussì lu so rammaricu sfugava:

Sbambanu sempri cchiù li me' nichei!

L'armi di astuta vulpi un tristu m'usa!

Mùzzica surdu, e fa chiaghi murtali!

N'autru abbaja da Cerberu nfirnali!

Mi strappanu li pochi effetti mei!

Avi a dilettu, e nun è saziu mai!

Di l'omini mi fa lu cchiù scuntenti!
Cu li quali un distinu assai tirannu

Novi torti ed insulti a miliuni

Virigini santa! Gran matri di diu!

Di mia buntà e miseria ognunu abusa,

N'autru - d'occulta serpi vilinusa -

E nvocu un caudu miserere mei,

<<Scurri la vita mia china d'affannu

Pri cui su' centru di nfiniti mali!

Cchiù mostri iniqui contra ogni ragiuni

Lu quali spissu, mentri lagrimava,

Iu soffru morti in tutti li jurnati!

Un Cirenenu a vui detti un ajutu,

Ed iu forzi fiacchissimi e cadenti!

Iu nn'aju milli e cchiù sempri ostinati!

Avisti vui natura onnipotenti;

La prepotenza ntra li mostri orrenni

Cu mia su' tutti Marchi arrabbiati!

Forsi 'n cruci da mia fusti trafittu?
Vui un Giuda avisti, ca murìu pintutu;

Miu Diu! Tant'ira contra d'un afflittu!

Vui morti avisti, e tuttu fu finutu;
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Mi trovu ntra la terra derelittu!

Nchiuvatu 'n casa comu un eremita,

E la ria prepotenza cchiù attrivita,

Dàtimi, eternu Diu, summa pacenza,

Qantu d'iniquu ntra lu Nfernu stà!

Àppiru brevi pr'idda l'esistenza!
Ora, infermu, urfaneddu, e nudu, e afflittu

China di sdegnu e china d'empietati,

Fu e sarà sempri la cchiù cruda e truci.

Mi apprisa e strazza cu ddi granfi so,

Di la vostra pietà fa la misura,

Ntra càncari, ntra affanni e puvirtati,

Miu Diu, ca ss'infinita onnipotenza

Ca fa un massagru di l'umanità!

Accurdatimi un raggiu di clemenza!
- Ancorchì fussi indigna crijatùra -

Li genituri mei, tantu eccellenti,

In idda sula tuttu si cumprenni

Iu nicu attortu parsi delinquenti,

Tantu divini e umani liggi offenni,

Mentri Gesù fu pr'idda misu 'n cruci!

Pirchì vosi accussì la prepotenza!
Pr'idda fui senza paci, entra turmenti,
E passai da ricchezza a l'indigenza!

Su' juntu quasi nfini di mia vita

Ma amicu sempri di l'umanitati.

E sterminarmi onninamente vo'.

Sinnò moru d'affannu e di turtura!
E già su' junti, ca 'un nni pozzu cchiùi,

Tuttu aju persu, e pani e vistimenti… 

Chi mi rampogna … Ahimè sta cosa sula

O divina Giustizia, auta Signura,

Salvaguardia di tutti li nnuccenti!

Si ajutari l'oppressi oggi nun curi,
Quali sarrannu mai li toi sblinnuri?

Cui mi crucìja però barbaramenti,

Deh, Giustizia di Diu! Dunami ajutu!
Ti movanu a pietà sti mali mei!

Ntra ngiustizii, rapini e tradimenti!

Sai ca sinora a tortu aju patutu,
Comu patìju Gesù 'n menzu l'Ebrei!

Di quantu mali soffru internamenti,
E règgiri 'un putrò senza di vui!

Nun po' cuddàri, e resta a menza gula!

Raggiu di luci di l'eterna menti,
Di paci e di virtù surgenti pura,

Siddu tu manchi, tuttu va a malura

Iu coddu tuttu senza diri ciù!

Ma tiru avanti comu voli Diu!

E' lu fatali miu distinu riu,

Lu quali mustra comun tra la terra

Da tali sdegnu vinni allura affettu,
Ca, fattu puntu a ddu so lamintari,

E, ntra li mali e la cadenti etati,

Pirchì nun avi liggi e mancu fidi,

Cussì turanu a lu lamentu so,

Sultantu osservu, ca si s'infierisci

Degrada l'omu, e vi lu stupidisci,

pirduna, pri pietà, la lingua mia!!>>

Ntra stu munnu curruttu e sciliratu,

Dicìja accussì l'amicu miu dilettu;

Di chiddu chi supponi ca po' aviri,

Un omu virtuusu ed onoratu,
E chi lu veru affattu 'un sa tradiri,

<<Ah! fu un influssu di mia sorti avara

Ma tu nun senti? … Ah no, supremu Diu,
Di quantu a l'arma mia porta nichei?

Da crudi affanni e barbari suspiri.

Proruppi infini cu chistu sunettu,

Ma jennu li soi mali ad avanzari,

<<Omu nun c'è cchiù stùpitu e nsinsatu

Ma l'astutu ntriganti e lu vulpuni,

Si sciala un'anca, e campa cuntintuni.

Li guarda cu disprezzu, e si nni ridi.>>
E l'onesti jittàti ntra n'agnuni.

Poi sfugannu la bili para para,

Difènnimi perciò cu lu to scutu!

Nni st'autri mesti sensi prorumpìja:

Lu Nfernu un sulu Cerberu tinìja,

Chi fedelmente vogghiu ricitari;

Pinsau perciò lassari la citati.

Ma ntra stu munnu ci nni su migghiara,

Un'umbra di cuntentu e di piaciri.

Si vidi notti e jornu turmintatu

Unni la bona genti ha pena amara! -

Lu viziu a la virtù fa eterna guerra.

A l'interessi propriu sempri cridi,

Nàsciri 'n menzu a tanta fitinzìja!

Ma l'avvlutu inabili si renni;

Vi stupitìsci, e irresolutu penni.

Ca sfoganu un'orrenna idrofobia!!>>

Poi, cu pinseri sempri stravisati,
Lu tempu a chiantu inutimenti spenni,

Ma quantu dissi pr'ora nun dirrò.

Lu prepotenti, e sutta di li bruti

La sula fuga ci darìja saluti;

E perdi jurnalmenti ogni virtuti:
Sì ch'è mortu a stu munnu, e sulamenti
E' vivu in ogni tempu a li turmenti.

Ma l'inabilità vi lu mpedisci,

Su sta materia turmintusa tantu,

Unu, chi ha cori lu cchiù castu e santu,
E saggia cchiù di Socrati la menti:

- Pri cui s'ammira comu un gran mudellu

AMATU da qualunqui crijatura,
St'unu (ch'è l'Argu di li littirati)

Unu ch'è dignu di purpureu ammantu,
Pri li gran lumi e l'indoli eccellenti,

Di giustizia e bontà perfettu e bellu -

Pri bona sorti asciànnusi prisenti
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L'umani sciaguri.

Dèditu tuttu a cunsulari ognura

Ntisa appena di chistu la svintura,

                           XX.

Cridennu in iddi la delizia so;

Di sciocca iniquità batti li strati,

Ma ntra vii di sciucchizza o d'empietati

Ntra li gran verità ch'espettorau,

Nesciri 'un po'!

'N cerca di cosa can un ha sustanza,

Di lu cummisu erruri nun si penti.
Poi, menzi indigni adopra, e a tali statu,

C'un estru santu st'odi mpruvisau:

Va quasi ogni omu l'umbri assicutannu,

Ritenta: e, a l'infelici risultatu,

Ma mentri è ntra sti rei vaneggiamenti,

(Pri ddu so cori apertu a la pietati)

Cussì ntra stenti e inutili spiranza

Né mai l'avrà!

- Pri gran filantropia - li sfortunati,

Scoppa la morti! E, ntra ddu puntu amaru,

L'afflitta vita cunsumannu va,

Chiujennu l'occhi comu impenitenti,

Ch'è un delinquenti!

Spera tuccàlli, e di lu cecu ingannu

Nun ha riparu!
Ah! l'omu è a l'orru di la sipultura,

Ed a chist'umbri ancora duna fidi!
Sta pri sunari l'ultima sua ura,

E 'un si ravvidi!

Cu lusinga d'asciàrici un gran beni!

Su li nnuccenti!

Dulènnusi un mischinu di sti mali,
Cchiù ci nni duna!

Ca cui si doli d'iddu è un reu di statu!

O sfoga, pr'usu, li so iniqui affetti

Ed ancorché sarìja ntra na furnaci,
A cchiù voraci focu è cunnannatu,

Si soffri e 'un taci!
Qualch'empiu 'un sa di amici e di parenti!

Su l'onuri, li beni e la pirsuna,

E liggi umani ed anchi li divini
Scarpìsa pri purtari a li viventi

Nun c'è chi peni!
Anchi pri spassu un empiu si pirmetti

Frodi, violenzi, inganni, e tradimenti!

E mentri martirizza cchiù murtali

Forti ruini!

Pri cui scuprennu lu so visu bruttu

Di nìuru ammantu!

C'è qualchi mostru, a cui pri puru affettu

Cchiù indignu è poi pri st'empiu cencità!

Ntra mali intantu di l'umana vita,

Beneficau qualch'autru di cuntìnu,

Fa ca sussisti a munnu ogni murtali,

Na mogghi 'un sulu vi diventa infida,

Lu cui germi pri sempri avvilinatu

Ch'appi Cainu!

O chi a stu munnu cridi, in conseguenza

Ma pri lu tetru, e cupu turbamentu

L'omu, ca su li bruti ha pregi tanti,

Un liuni, na tigri, e na pantera

D'Eva l'erruri!

Pari chi a ciarla avissi l'esistenza

L'astru sulari si coturba tantu,

Stàrisi eternu!

Diventa bruna!

L'omu chiancennu, pri st'erruri, nasci!

Sparti naca e sepulcru un brevi trattu

Si' cchiù di mia!

L'aria e li stiddi spiranu spaventu,
Né cchiuù tranquilla e placita è la luna!

A un tal omu perciò diri putrìa:

Ma 'ntussicatu!

Frutti nnuccenti avìa sàlubri e puri!
Veneficu lu fici e mustruusu

truci e barbaru tu d'ogni manera

Adultu in gran timpesti avi lu cori!
Già vecchiu è in brevi, e ntra miserii e ambasci

- Cosa esecranda e troppu degradanti

Ed iddu poi, c'immersi ddu stilettu

Ca 'mpalidisci, e si cummogghia tuttu

L'umanità!

D'un Diu, d'un Paraddisu e d'un Infernu!

Ah sta vita è chidd'alberu fatali,

St'alberu fu criàtu deliziusu!

Vi assacca e mori!

Ngombru di spini e d'essiri maligni,
E st'ura brevi mpiega l'omu mattu

Ntra rei disigni.

A cui suggettu è ognunu in tutti l'uri,
Ah! assai ci nn'è, ca làssanu ferita

Di gran duluri!

M'anchi lu spusu cerca avvilinari!
Un figghiu essiri tenta parricida,

Ca fa gnilari!!
Un servu a lu patruni durmienti

'N senu a la calma ntra li soi curtini,
Apri… e 'n manu lu dà giudaicamenti

Un prepotenti d'oscura jinìja
A l'assassini!!

E amaru è chiddu chi di st'empia arpìa
Ntra l'ugna ncappa.

Li beni a l'autri ingiustamenti strappa!

Lassu parrari d'autri crudi mali
Ca rammintàlli tutti nun cunveni,
Sinnò inasprisci cchiù di li murtali

L'immensi peni!
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E vui patri, ca 'ncruci un jornu fusti

Soggiunsi cu sta duci pacatizza:

Dicu sultantu ch'è sta bassa terra!

Ca la pacenza fa - si a sennu unita -

A la via bona!

Pri cui travitti, ch'anchi un mali immensu,

In vui d'afflitti gran consolaturi;

E supra ogn'autru ramu di fuddìja,

L'animu miu talemtni cunsularu,

No pri li giusti!

Supra l'orgogghiu e la millanteria,

Vi è figghiu ogn'omu! Tuttochì insensatu!

Sì, Redenturi miu binignu e caru,
Chissa pietà, can un ha mai cunfini,

E si calmau la foja di li versi,

Retaggiu di l'umani crijaturi,

Ripigghiu l'autri articuli 'nterrutti,

<<Ntra tanti inevitabili maluri,

A pro di chiddi chìeranu in piccatu,

Poi quannu l'estru ddu gran focu persi,

E chi cui servi a Diu da lu so cantu

Prima ca l'ura di la morti sona,

Saggiu 'un è cui discutiri nni sa,

Qausi eguali ogni statu di sta vita.>>

<<mugghi suffrìri ca fari suffrìri;

In vui cunfidu, pirchì summu beni;

Vinci la guerra!

Vittima, e no crudili prepotenti.>>

Si c'è firvuri!

Di la salvizza sia lu gran riparu

Chiamàti vui sta travijata genti

In vui, unni ogni grazia si otteni,

Pri nui mischini!>>

Turnannu a lu timuni autra saggizza,

Miu redenturi amabili e climenti,

Ma in paci cui suffrilli sapirrà;

Cu sta sintenza poi chiusi lu diri:

Màrtiri mugghi assai, ca delinquenti;

Sti sensi sì morali ed elevati,

Ca già scurdannu lu me statu amaru,

Da st'eccelsu signuri espettorati,

Appi a sclamari in gran ducizza assortu:
St'omu summu a l'oppressi è un gran cunfortu!

Avi a stu munnu sempri lu cumpensu.
Lassannu ccà sti prepotenti brutti,

Ca, di natura e gradu differenti,
Risedi ognura in tutti li viventi.

Conchiudu addunca, miu dilettu alunnu,
Ca tu, doppu li tanti osservazioni,
Hai di già canusciutu chiattu e tunnu

E chi li tristi sunnu in abbunnanza,
Quali ostinati càmpanu a lu munnu,
Cui pri malizia, e cui per ignoranza,

cu chidda o mala, o sciocca pretensioni,
Di cunsirvàrisi chiddu ca nun hannu,
E parìri tutt'autru can un sunnu;
pri cui nni fannu stari ntra l'ingannu.
E fu perciò ca st'omu sempri AMATU,

Ca troppu pocu su' li genti boni,

Di lu quali poc'anzi aju parratu,
Sennu di Verità l'innatu amicu
Cumposi stu sonettu ca ti dicu:

XXI.

Sapennu allura li tinti e li boni,

Oggi sta cummattènnu cu li guai!>>

Ma oggi li gran pèrfidi però

Cu' v'accunsenti in tuttu, e nun vi cridi;

Cui vi fa l'orvu, e l'occhi ha d'una linci;

Acciò scansassi inganni e tradimenti.

Di cui pruvasti; ca, si cchiù lu provi,

Poichì, ntra sciocchi e pèrfidi 'un si po'
Li veritieri asciàri quali su',

A fàriti cchiù accortu e cchiù pridenti,

Ca stu cunsigghiu nun accolsi mai,

C'è cui fa lu divotu, e nun ha fidi;

 Indulgenza a lu prossimu.

Fàriti odiàri tutti li viventi,

La diffidenza ragiunevuli.

Diffida sempri e tèniti a lu tò.

Tutta dda sciocca genti,

L'hannu riduttu quasi una virtù.

Cu' v'odia a morti e amicu si dipinci.

                          XXI

Cui risu e chiantu pri malizia finci;

Prodicu cui si mustra, e poi vi tinci;

Intantu è giustu ch'ora ti dicissi,
Ch'iu nun pritennu, cu st'avvirtimenti,

Ma sulamenti ca tu can uscissi

La diffidenza un viziu orrennu fu,

C'è cui chianci a stu munnu, e c'è cui ridi;

Guàrdati multu cchiù

A dannu tò cchiù tintu lu ritrovi.

Cui si lusinga vìdiri, e nun vidi,

Lu beni tò mi movi

L'umuri e li diversi stravaganzi
D'ogni pirsuna, acciò sidd'occurrissi,
- Comu si dannu milli circostanzi -
Ca cu malvizzi e merri aviss a fari;

St'ultimi tu sapissi rispittari,
E l'autri tutti putissi scartari.

Ca pri scansari d'iddi lu cuntattu,
Insinuàrti nu pritennu affatti,

A cautela vogghiu riplicari,

Chi contra chiddi un odiu cuncipissi.

E, nun cuntentu di st'ampia prutesta,
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Chi effettu senza causa nascissi.

Pri cui lu so morali, o bellu, o bruttu,

Da causi fortementi imperiusi,

E chi ritornu nun facissi ccà,

Ca fa a qualunque pèrdiri la vista;

Pìgghiati di bon'ura,
Ca diventanu in nui n'autra natura;

Comu sarìa, pr'esempiu,
Chi ogni oggettu un ittèricu vidissi
Nni lu statu effettivu naturali,

Comu, pr'esempiu, sunnu li mal'usi

Nni sèguita da ciò, Ca l'indulgenza è cosa duvirusa,

Stu bruttu mali, e d'occhi ha sanità.
Comu sarìa pretènniri egualmenti,
Chi lu focu affriddassi, e chi caluri

Versu di la imbecilli umanità.

Dimmi ora, si scagghiassiru

Ddu risultatu ch'essiri duvrà;

Producissi lu jelu in tutti l'uri.
Ed infini, pri dilla brevementi,

Chiddu chi aspetta, ch'una trista genti

Comu ficàra ca purtassi pira,

Putissi mai pritenniri

Con un esempiu multu concludenti,

Comu lu vidu chiddu can un ha

O da mancanza di bonu ntillettu,

Tutti li cosi vìdiri nni fa:

Contra li vizii l'odiu sta beni,

Da causi certi è sempri lu pruduttu;
Diversamenti dari si putissi

Ma purtàrilu a l'omini 'un cunveni.

O da violenta passioni trista,

Ca in un diversu aspettu

E spissu l'impossibili pritenni

E nesciri na vota da stu tric,

Poichì è l'omu, arrivatu a certa età,

Dunca, si l'omu a forza è strascinatu

Si dipurtassi virtuusamenti:

O comu un piru ca purtassi ficu. -

Un massu enormi in aria,

Ca fussi areostaticu,

O guastu di 'ntillettu,

O da putenti affettu,

Ora, si un viziusu

Azioni virtuusi fari 'un po',
la cosa resta nni l'ordini so:

Si c'è querenna sulamenti stà
Contra di cui s'aspetta sti purtenti

Lu mali unicamenti detestari,
Ca tu, da saggiu, divi in tutti l'uri

Ma per effettu sempri d'un miraculu.

Quali divi cumpiàngiri ed amari,
Cumu ad un disgraziatu frati tò.

Forsi successi, ed anchi po' succèdiri,

E riflettori nfini, da sennàtu,

O spintu da un malusu,

O sia vulennu frutti e grati e duci,

Contra la liggi di la gravità?

senza dda pianta poi ca li produci.

- Sempri pri beni tò, -

E cumpatiri poi lu malfatturi,

E quannu sti prodigii nun vi fa,

Iu conchiudu perciò,

Virtù vulennu nni l'iniqua genti;

Ca la prummìsa cui soli attrassari

O sia, ca quantu dissi ajeri a stìura,

Pri comu sunnu l'omini pigghiari,

Cu la munita sua sempri è pagatu;

                   C A N T U   II.

Scogghi scabrusi trova in ogni istanti;

E no lu munnu accummudarsi a l'omu.

Pr'ora finìsciu, pirchì è tardu assai,

E no comu si dissi realmenti,

                             I.

Avrò la cura fàriti osservari

Ti vogghiu riplicari cu primura,

Chi ammala pena sèntinu na cosa,

Dda prevenzioni ca ti vosi fari,

Ca d'ogni cosa sa lu chi e lu comu,

Ed è, pri causa sua, tristu e nfilici,

Ca divi l'omju adattàrsi a lu munnu

Ma autri istruzioni a tìja prima di dari,

Tu lu duvrai tinìri

Perciò tu divi, essennu ntra stu munnu,

Mmàtula aspetti!

Ma si dumani torni di bon'ura

E tuttuchì campassi

Senti ora, chi mi dissi un veru saggiu,

Prummìsi ajeri ccà di riturnari,

Ca si truvari li vurrài perfetti

Di gran furtuna in emineti statu,

E già fu chista la mia prima cura;

ca l'omu intolleranti,

poiché finisci sempri senz'amici!

Suggetti rari.

               Nicissaria cautela.

Fa sempri in società trista figura.

E quantu occurrirà duvìrti diri,

Cilatu ad ogni sorti di pirsuni;
poiché ci su' briccuni,

Ditta pri scherzu o pri far na posa,
volanu pri svampalla a vuci o scritta,
Assicurannu ca fu apposta ditta
Su di ddu tali o tal'autru signuri,
Cu disignu d'offènnirci l'onuri:

Ma cu ddi guarnimenti,
Di cui 'nvinturi fu duu mostru riu,
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Perpètuu la mia malaventura!

E di Diu lu vuliri rispettassi.

Ca pri un obulu a Cristu si vinnìu!

E lu pinsalla crisci li me peni!

- Comu cchiù voti si l'hannu vinnutu! -

E chisti, surdi ad ogni pintimentu,

Di li mei hannu peni assai maggiuri.

Giova perciò ca tuttu mi scurdassi,

Ma tuttu quantu lu generi umanu!

Martiri d'una barbara vintura

Si vinnirìjanu a Cristu 'un sulamenti,

- Si di pacenza la mia corda teni -.

E già di mia nun parru, ca, ntra tanti,

Mi tuccau jìri pri lu munnu erranti,

Mostri spietati! Chi pr'un vili granu

E si, di riccu, poviru ristai,
Afflittu, infermu, e oppressu da li guai …

Cui, si cirdi, ca 'un appi discinnenti,
Nni l'attu ca ci su' figghi viventi.

Ma pinsannu a dd'antichi peni e chianti,
Malgradu la nnuccenza la cchiù pura!

Divu pinsari ca sugnu un insettu,
'N cunfruntu a cui si divi un gran rispettu;
E chi di già dignissimi signuri

Ch'anzi, putennu, ci farroggiu beni,
E' cosa ca prumettu di eseguiri,

Ma c'è na cosa ca 'un sacciu suffrìri,

Ma li nnimici mei di cumpatìri,

Ca Giuda mpisu a un àrvulu murìu
Poichì di ddìattu orrennu si pintìu,

Fannu novi delitti ogni mumentu!
Chiddu fu vilipisu ed odiatu;

Ancorchì 'un fussi affattu rispittatu,
Ed avi sempri un munnu di nnimici,

E di chisti, ogni iniquu e sciliratu,

Puru campa cuntenti, ed è filici!

E lu renni di pubblica scienza,

Otteni da la sua sincerità

Ca vi li fa nnimici capitali -.

Ddu dottu grecu virtuusu e raru,

E cunnannatu comu malfatturi!

Ma turnamu a l'articulu Prudenza -

 Silenziu prudenti.

- Mentri si beni c'è, d'idda dipenni -

Ca lu svliari d'autru li difetti
Lassa firìti tali

E cui la lingua frinari nun sa,

Allura chistu tali

Poichì sapemu ca sti qualità

L'appi a so tempu lu divinu Socrati,

Iu sugnu certu, ca tu ben cumprenni

Sarà nucivu assai stu tòpiccatu,

Bastachì lu silenziu però

L'umana pri scansari odiosità;

E si è virtuti l'essiri sinceru,

(Decurègli pirdùna l'ardimentu

In multi casi è puru gran virtuti
Sapìrisi stari muti;

Comu causa di trista cunsiguenza:

Né basta aviri l'intenzioni retta

Ma cu dda sua morali e dda sapienza,
Primeggianti in autisisma eminenza,

Pri silenziu pruvatu e ripruvatu;

Dignu d tempii, d'incensi e d'otàru,

Ad autru nun purtassi nocumentu.

Po' qualchi fattu dirsi in confidenza

Ma siddu a st'unu mittirai lu zeru,

                         II.

Ca lu cchiù scioccu è cui nni campa senza,

Nni chiddi a cui sti culpi su' diretti,

Ad istruzioni d'un amicu veru,

Ad onta ca dirrìja gran virità,
Ca firisci d'ogn'autru lu 'ntentu,

Ca passa pr'un nnimicu universali.

E la cuscienza netta,

Si m'oppognu a ss'ingiustu sintimentu)

Vittima 'nfini fu di lu so onuri,

Scurdatu avennu dd'empii giudicanti,

Comu già l'appi ntra qualunque età,
Oh infamia eterna di l'antica Ateni!!

                               III.

Ca di ddu probu la sincerità

Amur propriu mal regolatu.

La fonti di li vogghi essennu impura,

Ma, si a nui tocca, lu tinemu allura

E lu nnimicu poi di stu censuri,
Quantunqui l'evanceliu dicissi,

Cosa ca già si sa pr'esperienza,

Pr'omu mordaci e d'un cori malignu,

E da gioja pruvata ad evidenza,

Fa l'amur-propriu nni lu cori umanu

- E guai ad iddu si nun s'ammutisci!

Quannu li vizii d'autru censura:

Di mira avìja l'universali beni,

Stu jocu sconnessissimu ed ingiustu,

Ci farà guerra a morti tutti l'uri.

Ca nni alletta un sinceru, e nni dà gustu

Cosa bellissima,

<<Ca lu livuri tuttu disapprova,

Dd'antica massima,

Ch'è la giustizia

Ca soli dirsi

Quannu si esercita

E chi ogni cosa l'amicizia approva.>>
Perciò è verissima

Da immemorabili:
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A costu propriu,

Qaunnu sta avanti di la nostra porta.

Dapoichì l'interessi, dòminannu

Supra di l'autri.
Ma ch'è bruttissima

E sempri s'avi pr'una cosa storta

    IV.
           Amuri ed odiu fonti d'ongi umana azioni.

D'ogni murtali su lu cori stannu,

Mentr'iddu è un fonti d'unni scaturisci
Ora sincerità, ed ora ingannu,

E l'ostinati forma e li cuntriti.
E poiché stu tirannu giniràu
Amuri ed odiu, e chisti dui rivali
Unici figghi soi li numinau

Ora cuncordia, ed ora eterna liti;

Cu l'alter-ego ministri di statu

D'assolutu ed indòmitu tirannu,

Di tuttu quantu lu so vastu regnu;

Ora felicità, ora malannu,

(In cui cunsisti lu munnu morali)
Quali, tirannu na diversa corda,

Da lu cui sogghiu nesci beni o mali;

Mentri l'unu consenti, l'autru scorda;
Unu cu modi duri, e l'autru duci;
E si unu ammazza, l'autra riproduci.
Ed accaniti mentri accussì sunnu,

E sempri in sogghiu comu un Mustafà

Ch'esisti in iddi supra d'ogni affari,

In ogni parti ad iddu simigghianti,

Digni d'autu rispettu, e veru amuri;

E tigri l'odiu fa d'ogni pirsuna.

Fa, can tra li vassalli o tinti, o boni,

E sta disparità d'opinioni,

O nun si vidi, o vìdiri 'un si vo'.

Su' diretti a la propria utilità.

Qualunqui germi li so frutti duna

Disputànnusi ognura,

Né prova esisti, a lu cuntrariu, alcuna.

Ma st'inconcussa verità però

E chi accòmodu 'un c'è né si pò dari,

Pri stu gran mali can un ha riparu,

Vosi esclamari ddu poeta chiaru:

Crea perciò l'amuri èssiri amanti,

Cuntinuerà, se Dio non ci rimedia!>>

Fu, ca tragedia la duvìja chiamari.

Qauli, cu ha cori, sa, ca chisti sunnu

D'empii assassini, e di benefatturi.

poiché lu fari so cumpensa a funnu

Nni veni pri chiusura,

Mai si ci trova stabli unioni.

Tu diri mi putrai ca, ntra stu munnu,

L'imperu di stu munnu

E chi ragiuni o pocu, o nenti stà

<<E sempri la medesima commedia

Nni li dugghianzi di l'umanità.

Acciò di siti quannu avrà turmentu
Putissi dissitàrisi a l'impronti;

Medianti st'aspra guerra,

Ntra l'amicizia, e ntra li dissapuri,

Ma sai ca cu fa beni cu lu 'ntentu,

Cu la cchiù fera od ostinata lutta,

E lu sbagghiu ca stu tali appi a pigghiari

Quasi ognunu ha li soi benefatturi,

Resta 'n cunfusu siminata tutta,

Ca la mischina terra

Poiché ab eternu pri liggi custanti,

Mossu perciò da gran filantropia,

Chiddi ca d'autru avemu gran maluri,

E' comu chiddu ca ripara un fonti,

Perciò, cui pr'autra soffri qualchi stentu,
Soffri 'nteressi, ed anchi 'nciurii ed onti,
Tutti sti sacrifizii ca fa

           L'indulgenti conoscituri di lu cori umanu.

Ma riturnannu a lu nostru discursu:

                                      V.

Sebbeni iu dissi, ti replica ancora,

E st'alternatu so cumpatimentu

Ora si dàrisi ntra stu munnu nun po'

Cui nun suggiaci a chistu amor-di-sé,

Dìriti mi suvveni a stu mumentu,

Doppu di chista ammonizioni seria

D'ogni difettu,

Versu di l'imbecilli umanità,
chi un saggiu divi usari carità (1)

Raru induci a virtù, spissu a delittu;

Di lu prossimu so

Duna la paci a tutti e lu cuntentu

Dapoichì l'interessi supradittu

Prima però ca d'autru parrassi,

            Ritrattu d'un omu virtuusu e letteratu.
                                        VI.

'N menzu la quali nun ci fu, né c'è

Cui d'ogni varca a lu timuni stà.

Cui fussi nettu

Divi ognunu perciò

Tutti li debolizzi cumpatìri:

Tornu a la biografica materia.

(1) Le zéle ne doit jamais altérer la charité: intolérante 
contre les erreurs, mais  tolérante envers les persone. Telle 
est la religion que nous avons le bonheur de professer .. - 
FRAYSSINOUS, art. Tolérance.
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In gradu eminentissimu,

Cui, benché campa da tuttineglettu,

Tantu chi sta sua patria,

E chi unisci a li vasti cognizioni,

Patruni di se stissu, 'un minnicàu

In ogni tempu di sé stissu pagu

- A gran dispetti di dda ngrata genti
Cu la cunnutta sua, ch'è la seguenti:

Iu ti farò canusciri

menti elevata, e pura locuzioni.

Di stu munnu a li tristi avvenimenti:
Né mai si vitti, ch'iddu si accurau

E chistu campa, e murirà filici,

Onestu a tutta prova,

Ch'oggi, si lassirèmu sta brigata,
E nni jirrèmu suli a caminata,

Ch'eguali nun si trova;

Racchiudi sempri un meritu perfettu:

Di cui fu sempri amanti,
A tempu so nn'avrà

Un vecchiu amabilissimu (1)

Chi nun sapìa scansari li nnimici,

Pirchì la matri fu d'un omu tali,
Prudenti cchiù di Socrati,

Adduttrinatu e saggiu

E tali, ca in Ateni sarìa statu

Dignu d'eternu omaggiu,

Lu presidenti di L'Areopagu.

Immensu onuri e gloria,

Si mustra st'omu summu e si mustrau
Sinceru sempri, placitu e prudenti;

Sempri a lu statu so s'accummudàu,
Qualunqui fussi, e nni ristàu cuntenti.

Di la furtuna li posti eminenti,

Sulu li facultà di lu ntillettu

Accolsi a tutti cu benignu affettu,
E fu lu veru specchiu, e l'esemplari
D'ogn'omu probu,onestu e giustu e rettu.
Li soi gran lumi poi comunicari,
Mentri ca potti, fu lu so dilettu,
Tantu, chi allevi insigni appi a furmari.

Ma suspinnemu pr'ora stu ritrattu,
Poichì nun sacciu rafrrinari affattu

Pinsannu quantu è stramma
Lu sdegnu ca mi nciamma,

L'umana società,
Ca spissu detti e dà
Incensu a tanti tristi e infami genti,
E nun cura li probi e li sapienti,
Prustrata avanti un mostru c'ha putenza

Si detti in ogni tempu a cultivari;

Pri dritti immeritati, o pr'opulenza,
L'adùla, eciecamenti lu ripetta,

Ed a l'omu beneficu e saputu

ncantatu è di dd'ancelicu operari!

Lìmpia menti, elingua can un stanca

Pri pregiu letterariu e pri sennu,

Ogni virtù tendenti ad oscurari.

Chi allura è prontu a farci complimenti

(1) Qui si rende una assai scarsa lode al difonto sac. D. 
Michelangelo Siena, che, per molti riguardi, fu la più 
preziosa gemma del Clero petrino: tale e tanta era l'alta 
sua sapienza, la limpidezza della mente e della locuzione, 
la scrupolosa integrità de' suoi costumi, e la sua ingenita 
modestia, per cui a ragion veduta avrebbe tolto il primato 
anche a quel Socrate, che fu il più virtuoso cittadino di 
tutta l'antichità pagana.

Quannu bisognu nn'ha,

Di l'infelici martiri viventi

Poichì gudirsi un po' l'eroicu vantu

E riparalli sutta lu so mantu!

Ah cui pr'amicu si lu po' gudìri,

Filantropia e sapienza in ogni affari.

Avi eloquenza, e vasta erudizioni,

In presentarvi dotti cognizioni,

Meritamenti fa lu Ciceroni;
Dutturi intantu c'è di Salamanca

                                 VII. 

Ntantu osserva dd'eroi beneficenti (1)

Ma pri mudestia è l'ultimu a parrari;
Si poi na cosa è precisatu a diri,

Ca peccu vonnu mèttiri a sti doni.
Mentri in vidìllu sempri primeggiari

Comu si fussi na divinità.

Poichì nun c'è cui in iddu nun ammiri

Passannu da l'orgogghiu a la viltà.

D'ajutari l'oppressi e l'indigenti,

E' primu ntra li primi pri sapìri,

Cui nvidia nn'ha, lu vo' sconcettizzari

Di rènniri anchi sdegna lu salutu:
Eccettu sulamenti

Asciucari vurrìja l'amaru chiantu.

Ca c'un cori piatusu, e cchiù chi santu.

Pri cui s'accora e soffri gran turmenti,

Lu sa cu sennu e grazia presentari,

       Biografii diversi.

Chidd'autru, ca si sedi a manu manca,

E cchiù d'una materia avennu franca,

Nascostamenti, ecu ddu modu orrennu

Ma poi sti zòili a pìnciriti suspennu,
Ca estesamenti nn'appimu a parrari.
Ragiuni ha intantu ddu saggiu ca dici

Chiddi perciò ca spiccanu a stu munnu
Pri qualità di cori e d'intellettu
Pirsicutati a morti sempri sunnu!
Va lu birbanti 'n summa, e l'omu rettu

Ca <<cui mèriti 'un ha, nun ha nnimici>>.
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Si vidi spissu, ch'è jittàtu a funnu …
Privu di paci, e privu di risèttu!

Si ci fa guerra cun accanimentu! -
E dissi giustu un poeta ch'ha sali:

E' lu veru piccatu mortali!>>

Ch'anchi virtù, ca limiti nun ha,

Quasi cchiù danni di lu viziu fa.

Ntantu lu fattu e la ragiuni nsigna,

<<Ca l'aviri talentu ntra stu munnu,

Perciò a stu munnu si paci si dà,

E siddu spicca poi pri gran talentu

Nun cui l'estremi vo' tuccari,

Quannu dintra un Comuni idda vi alligna

Ma cui si teni a la mediocrità,
Ca si tu junci l'autri ad oscurari,
Na guerra ogni oscuratu ti farrà,
Ca in bona paci mai vo' suppurtari
Qualunqui siasi tua celebrità;
Ca farìa lu so nenti sfigurari.
Pri cui dirrò ch'è eterna veritati
Lu tenuere medium beati.

Guidata da un mudestu sintimentu,

Vannu nnarreri comu lu curdaru!

D'ogni prosperità surgenti pura,

'N canciu di fari beni fa gran mali!

E mentri in iddi stà lu salvaggiumi

Si germi ancora c'è di bon custumi

lu doverusu e l'utili

Nnimici di lu prossimu,

Di cui pussedi immensa abilità,

In cui regna l'invidia,
Ca l'interessi propriu,

Pri cui, qunatunqui l'omu è senza meriti,
In ogni tempu, e ntra qualunque affari

Di farsi oltraggiu in tutti li mumenti,

Di cui unu fu Arìstidi,

Eschilu ed Anassagora,

(1) Scarsissima laude è questa resa al merito inarrivabile 
dell'illustre difonto D. D. Giovan Tommaso Amato 
Barcillona, che nel tempo che venne creato il superiore 
poemetto egli onorò per parecchie settimane il suolo 
petrino, nella qualità di sottintendente del distretto di 
Piazza.

Canusci la sua origini
Nni chidda brutta causa,

                                    VIII.

D'assolutu patruni:

Fonti pepetua d'odiu reciprocu,
Intantu sta ferissima discordia,

Nucivi nenti menu ca riddìculi,

Ch'appiru anticamenti un nomu chiaru,

Cunsumannu si va gradatamente.

                  L'invidia pesti di la società.

E' sta scunnessa sua rivalità,

Perciò si divi a cui sa' diri e fari

Vo' supra l'autri sempri duminari

A li superbii e stùpiti murtali,

Ed una è chista di ddi brutti causi,

A li meriti surdu e a li ragiuni

Pri cui li nostri citatini siculi,

Veru rispettu e no disprezzu usari.
Cussì di lu sapìri la cultura,

Ntra li progressi e ntra l'allittamentu,

E la Trinacria allura addivintassi,

Cchiù bella d'un terrestri Paraddìsu!

Darìa fini a cuntrasti ed a fracassi;

Pri sti maligni e tòrbiti,

Ntra la cuncordia vera e siali e risu,

Affattu nun canùscinu,

E d'iddi e di la patria,
Sarrìa liggi santissima
Chidda di l'ostracismu!
Nun mai comu fu in Grecia,
Ca si sirvìu pri espelliri
Tant'omini benefici
Divoti a la repubblica,

E in sèguitu Temistocli,

E tanti gan filosofi!
Ma pri livari l'empii quantu sunnu,
Ca su' la pesti di tuttu lu munnu,

Dd'autru d'aspettu seriu e cuncintratu,
Ca cuncittusu pari e sustinutu,
Trattànnulu è gentili ed è garbatu,
E di lu Galateu multu saputu,

Vosi darci un bellissimu salutu,
Ma poiché di lu munnu s'ha stuffatu,

Pri cui ntra campi a villiggiari sta
Unni si godi paci e libertà.

Medita intantu e leggi ogni minutu,

St'opera ch'anchi Sardu avi appruvatu,
Ch'oggi è prudenza a nun la pubblicari,

Anzi si cerca in vita d'attirrari,

Juntu a prudenza ed a sennu canutu,

Comu nn'ha ognunu di lu cantu so,

Li pecchi a giudicarni e li beltà.

Forsi stampata un dì vidrài spuntari

Ed un cumpostu so prova a lu munnu

Avi facèzii e Sali dilicatu

E spissu in cumpagnia s'ha dimustratu

Mentri nnimici app'iddu e forsi nn'ha,

E sidd'hai sennu roba e probità,

Perciò si appella a la posterità

Sintinziùsu e pinsaturi acutu.

Ch'avi pinseri novi ed è profunnu.

E lu meritu resta conculcatu.

Ca in patria ogni prufeta 'un è prizzatu;

Ma si campestri vita avi adottatu,
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E farrà certu gran componimenti,
Superiuri multu a la sua età,

E li scienzi coltivassi cchiù.

Ch'avi avvenenti e placitu l'aspettu,

Chistu ca trasi lentu abbaschijànnu (2)

ma riccu è cchiù d'esimii qualitàti.

Ca stu meritu so di summu pisu,

Vinnitta, orgogghiu, invidia e vanitati

A li custumu onesti e a li buntati

Si la sorti ajutallu nun si penti.

tantu, ca in Agrigentu, a primu bottu,

Dd'autru, ca chist'ultimu è parenti (3),

Simpaticu, gintili e risulenti,

Cu nobili e gintili sintimenti,

Chidda ca un dì lu Sàmiu purtau

Strittu ragiunaturi e assai rubustu.

Chi ha gran cuntegnu e vuci assai sonora,

E chi avìa ntra ddi sofi un nomu chiaru,

D'iddu già foru e su' beneficati;

E' un riccu citatinu vinirannu;

Cu l'esempiu, accussì, lezioni dannu

Nni lu so cori 'un allignaru affattu,

E appena poi la gara ci 'nfunnissi

Svigghi l'invidia e na guerra ti fa,
E vivi in paci cu lu fattu tò,

Ora osserva a chidd'autru giuvinottu (1)

E d'avvilirti cerca quantu po'.

'Nvìdiri chi accustava a lu perfettu,

Di principi lu gradu ci accurdaru.

E di li dotti suggizioni 'un ha.

Ca pr'età, mentri pari un scularottu,

Ragiuna esattu, energicu e concisu,

ntra li scienzi solidi è provettu,

Mpègnati sulu a nun li miritari.

Ca un jornu sta sua patria onurirà,

Di spruni a l'odierna gioventù,

Già sunnu tutti d'unanimi avvisu

Nnimici, addunca, si nun pòi scansari,

Acciò li frivulizzi vi fuìssi

E chist'esempiu speru ca sirvissi

Arrisbigghiassi dd'antica virtù,

Dintra crotona, e vi l'immurtalàu.

Pri pinguedini cchiù, c apri l'etati,

Patria e famigghia sempri idolatrannu

Di comu divi stàrsi in societati.

Né si ministru fussi statu fattu.

Ch'è un omu intelligenti e cultivatu,
Agghiunciu, pri accurzari stu ritrattu,

E chi passari po' pri un littiratu.

Cu visu coloritu e vasciu fustu,

Avi in littiratura un finu gustu.

E' sinsibili, onestu, e probu e giustu,
Multu educatu, affabili e prudenti,

Ora di chiddu ddà mèttiti a cura (4),

Bianca la varva ed auta la statura;

E in ogni affari pigghiannu palora,
Si assumi in scena la prima figura,
Ca pari un Marcu tulliu ca perora.
E cu dd'arditu spiritu feraci,
Quannu parra istruisci, alletta e piaci.

Vanta lumi ippocratici profunni,
E nni li giunti tutti l'autri oscura.
Multi, ca già parìjanu muribunni,
Sarrìjanu senza d'iddu in sipultura:

Chiddu ch'è veramenti lu papà,

Vurrissi la sua propria eloquenza (5).

'N pirsuna di chidd'autru munacheddu

E di custumi multa illibatezza:

Circa a sapìri, a gustu ed a saggizza,

chi anchi un galenu 'un ci farrìja paura,

Prudenti e tantu destru in ogni affari,

Cu dd'occhi ca ti pàrinu d'argentu,

Ha melodicu diri ed eleganti,

Un parraturi simili 'un s'ha ntisu,
In littri forsi sapi lu bastanti,

Di dd'autru appressu siccu e macilentu,
Ca d'un vecchiu milord avi l'aspettu,

Ca nun ci fu cui l'appi a superari.

Propriu, tersu, energicu e cuncisu;

Divi furmaritìnni un gran cuncettu.

Ma certu di gran fama s'avrìja risu,

Ma chistu, in quantu a clinica, è distintu,

Di lingua celerissimu,e ntra tanti

Avemu, è veru, valurusi alunni,

Ed è in giurisprudenza assai provettu:

Si a gran nigozii nun s'avissi datu
Ed a li studii avissi sicutatu.

Ma ntra li littirati ca su' ccà

E supra l'autri resta a qualchi autizza,

E già la Crusca stissa l'accarizza,

Ha chistu un acutissimu talentu,

ca fici e fa figura unni va va,

Chi di cori, ultra ciò, mustra buntà,

Vogghiu mustraritìllu sta matina

Nni la cui testa è chiusa na salina,

E ognunu a forza si ci dà pri vintu.

Ad onta ca tutt'ora è giuvineddu …
Di poi pri la puetica sua vina,
Anchi ci leva ogn'autru lu cappeddu.
Ma, pri lodari d'iddu l'eccellenza,

(1) Si riferisce allo sventuratissimo giovanotto, Bonaffini 
Michele, i cui rapidi progressi prematuramente fatti da 
esso lui nella carriera letteraria, furono un oggetto di 
universale ammirazione; e gli ulteriori suoi sublimi parti 
poetici e prosaici lo avrebbero posto in breve a canto dei 
Filangieri e dei Petrarchi, se non veniva disgraziatamente 
colpito da una irreparabil demenza, dal che ne è 
dolentissima la famiglia, la Patria e la Sicilia intera, che 
sperava un giorno gloriarsene.
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Meritevuli in tuttu e sopratutti,

Comu lu suli ognura vi risblenni.
Cui sempri cchiù si renni

                                          IX.

E in iddu ossirvirai principalmente

Di chistu illustri e amabili suggettu,

                 Prudenza sublimata.

'N pirsuna di chist'ottimu Pasturi (1),

In cui tu scuprirai gran qualitati,

Notu farroggiu a tia lu precettori,

(2) E' questi il fu D. D. Stefano di Blasi, insigne cittadino, 
buon padre di famiglia, ottimo magistrato, e di non 
comuni talenti, e perciò utile agli altri in tutti i tempi della 
sua bella vita.

(4) Era costui il medico filosofo e molto erudito D. D. 
Liborio di Blasi, il quale, apparte dei suddetti doni, 
mostrossi facondo energico e stretto ragionatore in sino al 
termine dell'età sua ottagenaria.

ca li cuscienzi piamente reggi
Di stu so greggi.

Sempri ammirati ed universalmenti,

Intantu, si dà l'occasioni,

(5) Monsig. D. Ludovico Ideo, Sacerdote dei Predicatori, 
vescovo di Lipari (manoscritto sul testo originario).

Anchi da li nnimici immeritati.

L'omu tranquillu, sobriu e pacatu

(3) Qui si accenna il distinto merito del fu D. Biagio di 
Blasi, la cui costante probità ed onoratezza, il melodico 
dire morale ed instruttivo sempre, e l'estesa sua cultura 
letteraria lo resero caro a tutti quei che si ebbero la sorte di 
avvicinarlo.

Di drittu e di riversu
Cu fina e obbligatissima

E' tantu destru e accortu di cuntinu,

Politucu profunnu,

Lu stissu Sigritariu fiorentinu.

Teneru, duci, affabili e prudenti:

Ma sta scaltrezza sua sempri è diretta
Da un'intenzioni retta

E gran canuscituri di lu munnu,

Di mira avennu sempri un puntu fissu,
Di fari beni a tutti, e ad iddu stissu.

Ch'èssirici discipulu putrìja

D'ogni prossimu so benefatturi,

Omu straordinariu.
In tuttu originali!

Giacch'iddu è senza eguali!
E si Plutarcu fussi oggi viventi,

Squisita pulizia:

Facennu quatri d'omini eccellenti,
Cu ddi culura soi maravigghiusi
E ddu punsèddu esattu e dilicatu.

E di la sua jinìja specialmenti.

Ntra illustri e virtuusi

Dignu di fari un'èpuca

E rettu, e castu, e assai morigeratu.

Ca fici, e fa 'n Parnassu li gran voli.

Ma poichì la canusci in tuttu puntu,

Chi ha grazia, ed eleganza a lu parrari;

Ca un dignu elogiu nun ci sacciu fari.

<<Ca st'eroina tantu in autu ascisi

Diri lu so gran nomu sulamenti.

Intantu prima ca facissi puntu,

Ca ntra l'allevi soi di rinomanza,

Idolatrati nni l'interu munnu,

La cui gran fama è junta a li dui poli,

Unni Apollu e Minerva hannu risettu:

di lu so geniu è tali la gran moli;

In pari modu, comu foru e sunnu,

- Sia dittu di passaggiu

- di cui la fama va sinu a li stiddi -

Ca la sua testa s'avi pr'una stanza,

Ed anchi a stu propositu,

Comu un distintu oggettu

Pri qualità di cori e d'intellettu,

E tantu s'avvicina a lu perfettu,

Ma sarrìja dignu elogiu cumpitenti

A lu meritu so pri fari omaggiu -

Chistu saggiu pasturi avrìja nutatu

La cchiù distinta e rara puitissa

Ma pri lu probu so dipurtamentu.

Cui lu nnomu oscurau di Saffu stissa;

Superfluu sarrìja lu sicutari:

D'universali amuri e di rispettu.

Una ci nn'è, chi l'autri annavanza (2),

M'è caru ddi dui versi riplicari:

E l'oscurau nun sulu pri talentu

Ch'è un vantu eternu di stu so paisi>>.

La Muziu e la Turrisi mijatìddi,

Ma già cumprenni, ch'è dda Barunissa

Lu vantu singulari e li decoru,
Di la bedda cità, la Conca d'oru!

Ntra tanti digni intantu c'hai nutatu,

Ed ultra ciò nni sentu summu affruntu

N'autru mi resta a fàriti osservari,
Di summa perspicacia dutatu,

E chi ad un francu spiritu elevatu,
Unisci una pruntizza singulari.
E si a lu studiu cchiù s'avissi datu,
putissi ntra li summi primiggiari.

Ora stu tali appena sintirai,
Sugnu sicuru ca lu chiamirai
Principi di li nostri giusprudenti,
Ricchi di gran sapìri e bella menti.
E cu facilità lu squatrirai
D'èssiri ancora un ben dignu niputi
Di dd'omu summu, chi a la capitali (3)
Ntra magistrati saggi, onesti e retti,
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O un scioccu acquistirà sensi elevati,
E l'uno e l'autru avranno un nomu chiaru,

chi a lu Sebetu sblenni da un diamanti,
Di curti ntra ministri e ginirali,

Ora, si si dirrà, ntra st'elogiati,

Ca 'un dissi, e 'un fici un jornu na strammizza;

(2) E' dessa l'illustre baron. D. Maria Antonietta 
Giarrizzo degnissima consorte dell'inclito cav. D. 
Giuseppe Maria Grimaldi e Gravina barone di Geracello, 
che la repubblica delle lettere, dopo la pubblicazione dei 
suoi dettati in prosa e in versi, l'apprezza ognora come 
insigne letterata e come valorosa poetessa; ed oltre a ciò la 
medesima viene rispettata ed amata da tutti nella sua 
patria natale, e nella colta Enna per la sua condotta 
beneficente, gentile, urbana ed onorata sempre.

- Gloria sia data sempri a chisti tali!
Ma lu cchiù esimiu poi ntra tutti quanti,

Caru sin anco a l'inclitu Rignanti,

Ca si diventa sblènnitu un avaru,

E truviremu, ch'anchi ntra li santi,

XI.

Cchiù d'unu in giovintù nni fici tanti.

Lu censurallu fora na sciucchizza;

                                  X.

L'eguali nun si detti e nun si dà.
E' dd'autru frati, ca pri amabilità

D'occupari autri posti cchiù eminenti.

poiché omu nun si dà senza piccati,

(1) E' questo uno schizzo biografico fatto al difonto 
Vicario Parroco D. Salvadore Arciprete di Blasi, 
eminentemente addottrinato, e che, ad una consumata 
prudenza, sagacità e saggezza preveggente univa sempre 
una squisita dolcezza di modi, per le quali esimie qualità 
il Real Governo lo propose alla Santa Sede nella nota dei 
candidati degni di ascendere al Vescovato.

In tempu di la sua tenera etati,
Cui forsi fu ntra qualchi dibulizza

(3) E' questi il fu D. D. Vincenzo Nicoletti e Bonaffini, 
ottimo Consigliere della suprema Corte di Giustizia, al 
qual posto eminente salì per la sua rettitudine e pel suo 
illimitato sapere per cui si distinse moltissimo fra gli 
uomini sommi della Capitale.

Ca d'autri pregi pari un arsenali,

Pri onoratezza e pri vasti talenti,

      Su la fedeltà di li Ritratti.

Ma no! pirchì picciotti difittaru,
Lodari 'un si duvrìja la santitati?

Chisti hannu un drittu ad èssiri lodati.
E chi giusta è sultantu la censura
Pri cui si ostina e ntra li vizii indura.

S'impeccabili addunca 'un ci nni sunnu,
Né ci nni foru, né ci nni sarrannu,
S'hannu scurdatu d'èssiri a stu munnu,

Chiddi chi cumpatìri a l'autri 'un sannu:

Vi cumpianci e pirduna tuttu l'annu.
Cui fu poi ntra timpesti e si salvau,
Ha un vantu supra cui nun navicau.

lu cori umanu cui canusci a funnu

A stu mordaci putrai diri tu:

Si unu perciò dirrà ch'in gioventù

Diu piccabili a l'omu vosi fari,

Ddu tali 'un sappi bonu a dipurtari,

Ma dichiarau divina dda virtù

Contra la mordacia.

Ca fa li travijàti ritrattari;
Pri cui, cu' pecca, e doppu 'un pecca cchiù
Sùpera a cui nun s'appi a cimintari.

A chi vali un capitanu
Feru in paci ed insulenti,
Ca, pri sorti, fu luntanu
Di li bellici cimenti?

Ch'appi, e poi spirèru affattu,

Quali è mai lu vantu so?

Ma li copia tali quali

Ma ntra sta valli di perpetuu chiantu,

Di poi 'n guerra vali un zeru

Nun po' dari a lu ritrattu

Mentri in oggi si è deformi,

Nun avvezzu a li gran rissi,

Sinnò è netta falsità.

Siànu beddi, o sìanu brutti,

Lu pitturi pinci a tutti

Nni deriva, chi un Aduni,

Ddi fattizzi e ddi culuri,

Da inespertu e da vigghiaccu,

Darci un po' ddi beddi formi,

Nni lu statu unn li trova,

Nuddu di l'autri mai resta cuntentu!

E un bruttuni fu di cima,

Duvrìja pìncirsi malfattu.

Si nnimici mai nun vitti

Poi, d'un omu si un pitturi

Chistu essennu ntra un attaccu,

Ca cui 'n paci è tantu feru

Ch'appi un tempu, e nun ha cchiù.

Sennu in oggi assai benfattu

Pirchì tali un tempu fu.

Mai ci agghiùnci cosa nova,

Siddu mai vinni a li stritti,

A la 'n prima si arrinnìssi,

E salvari nun si po'.

Non pirchì nni l'età prima
Appi mali a munzidduni,

Comu stà l'originali,

Si anchi un amicu sintirìja stu vantu,
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E forsi è chistu l'unicu mutivu,

Di dàriti istruzioni in ogni puntu.

Chista spartana mia sincerità

Ti vogghiu diri, quantu di cuntinu

Ca ddà a Castrugiuvanni

E internamenti nni saìja scuntentu,

E di sta gemma nni vosi privari!

Ca critti giustu darci a stu mumentu,
Scarsu assai ci parissi tuttu quantu,

Ma ciò nun curu, ch'iu da lu me cantu,
Dicu ogni cosa pri comu la sentu. -

Ca, siddu parru o scrivu,

Gran nnimici mi detti e mi darrà. -
Niscemu intantu, e jamu a caminari,

E discurremu supra d'autri affari,
Tendenti sempri a lu miu bell'assuntu

Ma, supra stu propositu,
vulennu in oggi accurzàri caminu,

Lu dignu Peppi Alessi mi appi a diri,
Dd'omu di beddu cori e gran sapìri,

'N mezzu a li Pergusei;
Fu l'omu lu cchiù granni,

E doppu, ntra l'Etnei,
In catidra acchianatu,
Mentr'era viniratu
Comu omu di salèra,
Juncènnu don Cholera,
Cun iddu si lu vosi carrijàri,

Ora, ch'omu, mentri fu viventi,

Lu jìriti nfurmannu nun cunveni.

Unisci lu decenti cu lu veru,

Di fari liti scansa quantu pòi,

              Lu codici di la civiltà.

Pri gran furtuna, essennu amicu miu,

Cu l'onesti allijàrti sulamenti,

Cunforma li giudizii e li to miri
Di l'omini cchiù saggi a lu parìri.

Appi a li diocesani predicatu.

Cèdiri sempri per educazioni.

Divi a Diu supra tuttu vinirari,

Usa mudestia nni lu cunvirsari

Prummisa 'un fari senza riflessioni.

E riflettori assai prima di fari.

E pompa 'un fari di li toi talenti

                       XII.

Chiddi, ca fenolo, ddu gran prilatu,

E a cui cuntrasta a tia l'opinioni

Suleva darmi chisti avvertimenti.

Aja custumi duci e compiacenti,
E accessibilità con tutti genti.
Sii accustanti e no familiari,

A la capacità di cui tu tratti
Li toi discursi sìanu sempri adatti.

Ama e pirduna senza dibulizza.

Pri quantu poi, nun èssiri distrattu.

E appena fatta, dacci esecuzioni.

Scegghi l'amici toi cu accuratezza.

E spiritu suverchiu 'un affittari.

Multu cchiù cu parenti e amici toi.
D'un fattu d'autru, can un t'apparteni,

Ad un discursu ca ti sarrà fattu,

Ed amicu di l'omini di Diu,
Ntra li morali massimi eccellenti,

E taci 'un putenn'èssiri sinceru.

E li pinseri toi nun azzardari.

Senza mustràrti troppu riserbatu.

Sinnò è di pisu a cui ci ha chi fari.

E un beneficiu sia la tua vinnitta.

Qualunqui donu a tia fattu sarrà

Mpresta cu bona grazia,e guarda a cui,

Porta la paci unn'è discordia fitta,

Pri cui guverna osserva fedeltà,

E, lodannu, 'un usari adulazioni.

Rispetta, e li so' vari magistrati.

Di l'autu postu to nun abusari,

Sai ca Diu sulu supra d'iddu sta;

Gradìllu divi cu cordialità.

Soffri lu scherzu e sallu maniggiari.

S'hai tristu amuri, cèrcalu frinari,

Ed ogni estremu cerca di scansari.

Sii sempri duci in fari riprensioni,

Ed usi e liggi, d'iddu sanzionati,

Ridi cu grazia e senza smasciddari.

Nun criticari per ostentazioni.
Mustra di ogni autru bona opinioni.

E scusa li nfilici travijàti.

Lu beni ca facisti 'un rinfacciari,
Ma, appena fattu, lu duvrai scurdari.

Ogni negozi to teni cilatu,

E ricompensa sempri cu lu cchiùi.

Cunforta quantu pòi li disgraziati,

Condurti quantu pòi sobriamenti.

Si detestari 'un sai la mbrijachìzza;

Di chiddu jocu, ca po' ruinari,

E paci 'un fari mai cu l'indolenza.
Pri tempu fatti amicu a la sapienza,

Senz'aspittari d'eèssiri prigatu.

E taci o parra beni d'ogni assenti.

Joca pri scialu, e no pri avidità,

Lu malu amuri soffoca nascenti,

perciò cunveni ntra divertimenti,

A cui ti divi, inabili a pagari,
Cumpianci inveci di tirannizzari.
Pensa chi avìri nun putrai saggizza

Succurri lu to amicu disgraziatu,

Arrassu sempri ti nni divi stari.

E, siddu perdi, mustra nobiltà.

Anchi a un nnimicu invidia nun purtari.
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E' verità ca nun si metti in dubbiu,

Anch'è di l'omu-Diu chista prammatica

L'aviri sula nuda cognizioni

In modu eguali comun un valissi
Senza chi si ci dassi esecuzioni.

A quantu cu l'esempiu pridicau

Scegghi dunca sempri tu,

Ca Diu duvrà sultantu primijàri,

Perciò arrassu divi stari

Di tutti sti gran massimi eccellenti,

Quantu la stissa Cereri sapìja,

Sii sempri fidu, onestu e silenziusu,

Di ddu tali 'mpusturazzu,

A pro di l'omu ngratu e viziusu,

L'omu sarrai cussì cchiù virtuusu.

Chi, esalannu un malu oduri,

Nfini conchiusi poi, chi 'un vali a nenti

Sinnò ci hai persu tuttu lu benfattu.

A cui si esecuzioni tu darrai,

Circa ad agricoltura,

Ma a cui la sua cunnutta uniformau

E pri comu l'apprisi, iu ti la replicu:

- Senza la quali 'un c'è salvazioni! -

lu so pudiri sempri lassirìja,

Li cosi cunfidàti 'un palisari.

- Quantunqui in gran fertilità pruvatu
E tali da livallu di bisogni -

ca la saggizza vera è nni la pratica,

Chi un omu can uscissi

Non a cui sappi diri e nenti fari,

Ca cu buntà nfinita e veru amuri

E ntantu, senza cura,

In ogni tempu incultu e abbannunatu,
Sepultu ntra ruvetti e sparacogni! -

E nun mai nni li sicchi cognizioni.

Sparsi lu sogran sangu prizijùsu.

C'ha saggizza a lu parrari,

Chistu è comu un vagu ciuri,
E cunnutt'avi d'un pazzu.

Mai cioràri (chiaurijàri) si putrà.

Lu divinu ed eternu Redenturi,

Nun mai chiddi chi ti fannu
Nudu elogiu a la virtù,
Ma ddu saviu ed ammirrannu,
Ca risulta cu l'azioni

Di cumuni utilità.

D'èssiri amicu di st'omu eccellenti,
Cu tuttu impegnu divi prucurari
Li soi precetti 'un sulu avìri a menti,
Ma la sua gran cunnutta d'imitari,

Retti, onesti e sempri boni,

E doppu scelta poi pri miritari

Pedìssequu ed esattu,

Sta la sustanza nni st'avvirtimentu,

Filici eternamenti campirai.

Ora sta musa mia, cu lingua lesta,
Ca forsi fici a tia tantu di testa,
Pirchì avi autru chi fari,
Mentri ti augura paci e sanità,
Ti saluta, ti abbrazza, e si nni va.

(3) I rispetti e gli onori, dice il famoso Vincenzo Gioberti nel suo 
Primato civile e morale degl'Italiani, appartengono soltanto 
alle virtù, ed allo ingegno, senza il corredo dei quali, il nudo 
vanto della nascita, giusta i dettati del retto senso e gli oracoli 
della sapienza cristiana, non merita privilegi, nè 
considerazioni.

(5) Qui si rende una assai scarsa lode al difonto sac. D. 
Michelangelo Siena, che, per molti riguardi, fu la più preziosa 
gemma del Clero petrino: tale e tanta era l'alta sua sapienza, la 
limpidezza della mente e della locuzione, la scrupolosa 
integrità de' suoi costumi, e la sua ingenita modestia, per cui a 
ragion veduta avrebbe tolto il primato anche a quel Socrate, 
che fu il più virtuoso cittadino di tutta l'antichità pagana.
(6) Scarsissima laude è questa resa al merito inarrivabile 
dell'illustre difonto D. D. Giovan Tommaso Amato Barcillona, 

(1) Si riferisce al difonto Rev. Vicario D. Giuseppe Emma, cui 
per i suoi profondi lumi nelle materie teologiche ed in altri rami 
scientifici, per la sua faconda vena poetica, e per la santità de' 
suoi costumi, fu il più prezioso ornamento del seminario di 
Catania, ove l'illustre Monsignor Ventimiglia - zelantissimo 
protettore delle lettere e dei letterati - lo prescelse a Rettore di 
quel seminario, e mentre colà visse fu riguardato da tutti come 
un uomo straordinario, anche dallo stesso Giov. Agostino 
Decosmis, il cui autorevole giudicio a pro dell'Emma, era una 
sentenza inappellabile a cui chinava la fronte l'areòpago 
letterario, che vantava allora la bella Sicilia.

(N.d.R. 2012: LE NOTE del primo e secondo “CANTU”, 
riportate dall'autore Vincenzo Fiore e Costa alle pagine 
107-110 della sua opera e a questo punto della rivista 
trascritte, sono già state, in questo numero di rivista, 
distribuite al termine di ogni poesia cui si riferiscono, per 
una più razionale lettura del testo.)

(4) Sono innumerevoli le umane colpe ed anche i misfatti di 
grave pondo, che risultano dai sociali nocivi abusi, da 
ignoranza assoluta, e da altre cause inevitabili. Tanto che 
dinanzi allo Scrutatore de' cuori, il reo può essere talvota più 
degno di venia e di misericordia, che il giudice da cui è 
condannato. E una tale considerazione deve ricordare al 
giudicante quel noto verso di Terenzio, che diresti scritto da 
penna cristiana: Homo sum, et nihil humani a me alienum 
puto. Giob. op. cit.

(2) Furono costoro i due chiarissimi Maestri del 3 Ord. di s. 
Francesco Padre Barbo e l'ex-Prov. Ludovico Bongiovanni, il 
primo assai distinto fra tutti i sacri Oratori di quella stagione; a 
tale che la fama della sua maravigliosa valentia nella sacra 
eloquenza, fecelo prescegliere a Predicatore quaresimalista 
dell'Olivella di Palermo, ove riscosse un applauso generale: il 
secondo primeggiò fra i sapienti del suo secolo per la sua mente 
molto chiara, ed elevata, per la sua vasta erudizione in ogni 
ramo, e per la perfetta conoscenza di varie estere lingue; ed 
entrambi poi ammirati come modelli d'una morale pura ed 
illibata.
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(7) Si riferisce allo sventuratissimo giovanotto, Bonaffini 
Michele, i cui rapidi progressi prematuramente fatti da esso lui 
nella carriera letteraria, furono un oggetto di universale 
ammirazione; e gli ulteriori suoi sublimi parti poetici e prosaici 
lo avrebbero posto in breve a canto dei Filangieri e dei 
Petrarchi, se non veniva disgraziatamente colpito da una 
irreparabil demenza, dal che ne è dolentissima la famiglia, la 
Patria e la Sicilia intera, che sperava un giorno gloriarsene.

(9) Qui si accenna il distinto merito del fu D. Biagio di Blasi, la 
cui costante probità ed onoratezza, il melodico dire morale ed 
instruttivo sempre, e l'estesa sua cultura letteraria lo resero caro 
a tutti quei che si ebbero la sorte di avvicinarlo.

per parecchie settimane il suolo petrino, nella qualità di 
sottintendente del distretto di Piazza.

(8) E' questi il fu D. D. Stefano di Blasi, insigne cittadino, buon 
padre di famiglia, ottimo magistrato, e di non comuni talenti, e 
perciò utile agli altri in tutti i tempi della sua bella vita.

(10) Era costui il medico filosofo e molto erudito D. D. Liborio di 
Blasi, il quale, apparte dei suddetti doni, mostrossi facondo 
energico e stretto ragionatore in sino al termine dell'età sua 
ottagenaria.
(11) E' questo uno schizzo biografico fatto al difonto Vicario 
Parroco D. Salvadore Arciprete di Blasi, eminentemente 
addottrinato, e che, ad una consumata prudenza, sagacità e 
saggezza preveggente univa sempre una squisita dolcezza di 
modi, per le quali esimie qualità il Real Governo lo propose alla 
Santa Sede nella nota dei candidati degni di ascendere al 
Vescovato.
(12) E' dessa l'illustre baron. D. Maria Antonietta Giarrizzo 
degnissima consorte dell'inclito cav. D. Giuseppe Maria 
Grimaldi e Gravina barone di Geracello, che la repubblica delle 
lettere, dopo la pubblicazione dei suoi dettati in prosa e in versi, 
l'apprezza ognora come insigne letterata e come valorosa 
poetessa; ed oltre a ciò la medesima viene rispettata ed amata 
da tutti nella sua patria natale, e nella colta Enna per la sua 
condotta beneficente, gentile, urbana ed onorata sempre.
(13) E' questi il fu D. D. Vincenzo Nicoletti e Bonaffini, ottimo 
Consigliere della suprema Corte di Giustizia, al qual posto 
eminente salì per la sua rettitudine e pel suo illimitato sapere 
per cui si distinse moltissimo fra gli uomini sommi della 
Capitale.

           APPENDICI A LU CODICI DI CIVILTA'

A Diu supra ogni cosa di adurari
Ti dissi, e cu malvagi 'un praticari.

Prima di diri e prima di operari,

Ti dia qualchi cunfortu lu pinsari

L'età rispetta di vecchia pirsuna,

Sii nni l'esternu simplici e mudestu,

E, cchiù, si soffri na mala furtuna.

Si prima ìun apprinnisti ad ubbidiri.

Pri miritarti lu filijàli amuri.

E chi un filici 'nterra 'un si po' dari.

Si cui lu presta nun ha probità.

Fa ca supra di tia nun torni mai.

Pri avvicinarti a la filicità

Chisti ti assodi, e l'autri acquisterai.

Chi anchi nfilici su' li tò oppressuri,

Mentri a tortu tu soffri gran svinturi,

Lu statu povru a l'autri 'un rinfacciari

E la gioja e la stizza 'un ti trasporti.

La cchiù sicura guida è la ragiuni
E si pigghiari 'un voi granci-fudduni,

Cu affettu assisti poi li ginituri,

Si a l'autri un giustu biasimu farrai,

Ed èssiri omu probu e sapienti.

Ama l'afflitti, e dùnaci cunforti:

Si a nnimici ed amici ajutirai,

Bisogna una furtuna indipendenti,
Gudirti na perfetta sanità,

Lu riccu, pirchì riccu, hai pri filici,
Ma, si si trova, sta ntra li nnimici.

Staguida divi sempri cunsultari.

Dà a li to' affari un diligenti assestu.

Un juramentu fidi 'un otterrà,

Lu cchiù prontu riparu, pr'ogni offisa,
E' lu scurdalla, e'un fari mai cuntisa.

Di cumannari a l'autri 'un t'ingeriri

Di litoi stritit amici li virtù

Ch'anchi tu stissu ci putrai cascari.

L'abbannunarti a l'ira e a la viulenza
E' cosa multu opposta a la prudenza.

Fatti sempri a riciviri furzari,
E non a darti l'autri obbligari.

La ricchezza d'alcuni nun lodari
Sidd'autri pregi nun ponnu vantari.

Sèrvinu a farti rispittari cchiù.

La sanitati è un donu di natura,
Ricchizza effettu di bona vintura.
Ma d'iddi la saggizza va cchiù assai,

Li guardii di li re li cchiù sicuri

Quali, acquistata, nun si perdi mai.

Di li sudditi stannu nni l'amuri.
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Si a nutrìri anchi l'insetti,

E risposta poi soffri ca l'attrista.

Discretu sii in eminenti statu,

L'omu sapienti in ogni cosa ha cura

Educa boni li toi figghi, e spissu,

E spissu l'autri beni su' fallaci.
Celesti doni su' riposu e paci,

Truvari 'un poi un spiritu filici.

E prudenti qualura avrai cascatu.

Lu maldicenti gran nnimici acquista,

Divi ogni forti gran ducizza avìri

Unitu a na gran foga parlatrici

E' propriu di li donni amminazzari,

Si nesci fora di lu propriu statu
Avrai bisogni e smaccu d'ogni latu.

Di l'ordini lu tempu e la misura.

Su' li sciocchi, li ngiusti e li ciarluni.

Lu giustu divi a tutti cunsigghiari,

Sii sobriu sempri in tutti li piaciri,

E cu nnimici toi pacificari.

E farsi rispittari e nun timiri.

Ma fa lu saggiu li fatti parrari.

E' sempri megghiu na pèrdita fari,
Chi a tortu roba d'autru acquistari.

A stu munnu li cosi cchiù cumuni

Sinnò ruini ad iddi ed a tia stissu.

La lingua è, comu cancia di tinuri,
La cchiù cattiva cosa, e la migghiuri.

Di lu sapìri - ma oggi cchiù nun s'ama -

nsumma su' schiavi e pazzi tutti quanti.

Di schiavi è pupulatu stu gran munnu,

La scienza cchiù utli a mparari,

Un veru amicu, si lu pòi truvari,

E'chidda di li vizii gnurari.

Si ti loda un malvagiu è signu tali,

Ca l'eccessu gran mali fa suffrìri.

D'ambizioni milli e milli sunnu,

Multi a cosi mpussibili aspiranti,

Tutti di l'oru, alcuni di la fama,

Va cchiù di milli pronti a disirtari.

Ca tu ti avissi dipurtatu mali.

Nfini l'onuri è di gran giuvamentu,

lu spaventu criscìja forti,

E lu viziu d'eternu nocumentu.

Causa foru a st'amistati,

Ma la sciocca umanità

Dui coloni, ca s'amaru
Di sua vita in ogni istanti,

L'unu e l'autru confinanti.

Germi ognura di virtù.

LI DUI COLONI

L'avi soi, sempri affratati,

Pri discordia tutti sunnu

Li so cunti fari 'un sa!)

Cchiù nun trovi esempii tali!

Nni st'idìa tantu affunnàva,

Quali mai perìri fa

Replicu chiddu chi Antisteni dici,

Quali lu peccu nostru in pubblicari
Ci dannu spinta a fàrinni emendari.

(Ah! d'allura ntra stu munnu

E ntra vegghi e scarsu vittu,

Dintra un baratru di mali!

Chi utili sunnu a nui certi nnimici,

Ca - Diu vogghia!! - sennu amici,
Forti fùssiru e filici!

Li so chiusi cultivaru,

- Nuvella (1) -

A l'esimiu Sig. D. Giuseppe De-Spuches

Ca lu bonu esempiu fu

Di st'amici unu era afflittu,
Ca timìja prossima morti:

Principi di Galati.

Ideannu ddu mumentu,
In cui, privu d'alimentu,

Ca già quasi succumbìja.
L'autru amicu però stava
Ntra la calma e l'alligrìja:

Tirminata l'ura so!

Nni l'eterna Pruvidenza,

Cui si porta cu onestà.

Ogni figghiu avrìja perciò

E diceva ntra se stissu:

Cieca avennu confidenza
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chi anchi un Cresu in tronu esisti

Lu beatu è cui sa amari

L'autru sempri in trista vita,

Di dda morti, c anni sta

Dui cardiddi appi vidùtu,

Ca scuprìju di cardellini,

Anchi avrà l'ajutu so.

Ntra spaventi ed amarizzi.

Diu, da Patri, pensa spissu;

Nni stu globu spannuzzati:
La famigghia mia perciò

Ntra stu munnu ddocu sta,
Multu e multu sa spirari.

Siddu c'è filicità.

Mminazzànnu in ogni età!

Ntra na macchia d'una rosa,

Tutti l'èssiri criàti

Nni l'aviri gran ricchizzi,

Pri cui d'iddu su' prutetti

Chi a la fossa lu purtava.

Ora, mentri era abbattutu

La furtuna nun cunsisti

Inasprìja cchiù dda firita,

Pri penuria, ntra l'artigghi

Da st'orribili paura,

Ca, vulannu a gran primura,

- Poichì in Diu nun cunfidava -

Spissu ìjanu a fari posa

Vidìja in brevi li so figghi,

Unni cotu e adaciu va,
Pri osservari chi ci sta.

E l'intentu allura ottinni,

Dui nidati chini chini;

Carrijànnu a cu po' cchiù.

Quali, un largu nutrimentu

Ntenta a fari autra pruvista,

Ntra la cerra l'avi 'n vista …

Da ddi matri tutti du'

Mentri sbatti, strilla, affanna,
Ddu carnifici la scanna!
E, cu barbara empietà,

Nati appena e senza pinni,

Crudu pastu poi nni fa!

Sta tragedia vijulènta

Ricivìanu ogni mumentu

Una, poi, di ddà vulannu

Un falcuni, fulminannu,

L'alma cchiù ci ha contristata,
Ca dd'afflitti ci rammenta

Ma surprisu multu fu

Comu pezzi poi cadìjanu!

Pronti quasi a disirtari,

Grati cchiù a ciuciulijàri.

Quali estinti già cridìja,

Stu prudigiu lu sturdìja,

Doppu jorna a lu pudìri.

Dari cibu a vucca china.

Ca spiegarlu nun sapìja:

Po' a zappari si nni va.

Nati appena 'un ci su' cchiù!>>

Dicìja poi: <<La cruda fami

Stragi eguali suffrirannu!!>>

Senza nudda carità,

Di dd'afflitti tutti quanti

La cui matri è già sbramata;

Poi sclamava: <<Ah unni su'?

Li me figghi, sugghiuncìja,

S'ingruttau - chiancìju - turnau

Li vidìja, cu coddu e fusu!

Sintìja un picchiu lamintusu!

Di vicina morti so!
Ca l'idea scurdari 'un po'

L'alba appena ddà spuntau,
L'urfanèddi va a vidìri,

Doppu orribili agunia …

Assaccàvanu! Finìjanu!

Quantu prima rumpirà!!>>

Ddu vitali lentu stami,

Murennu ìu, comu farrannu?
'N preda a dura caristia

Mesti, tremuli ed ansanti

Travagghiàva in tali statu …
Tetru, afflittu, ngramagghiatu!

In truvarli grassi cchiù.

Sperti cchiù, cchiù nutricati,

Grati a vìdirli mpinnati,

Stetti estaticu; e di ddà

Vitti nfini, doppu un'ura,
La superstiti mammina,
Chi anchi a dd'orfani avìja cura

Figghi estranii nun ricusa!

Poi la sira, a lu so amicu
Cuntàu nzoccu avìja osservatu;
Già ddu so timuri anticu

Ah na matri, ch'è piatusa,

Ca l'istintu di pietà

L'avìja quasi abbannunatu,

Diu a la matri immensu dà!
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St'umbra ntantu 'un è gradita,

L'autru, in sèntiri stu fattu,

Quantu diri avìja per usu: -

Ci dilegua ogni tristizza,

Sciaguratu è cui diffida!

Fidi, Spranza e Carità! …

Ch'iddu è patri, e, in cunsiguenza,

Chi appi chiara esperienza

E, cuntritu, lodi fa
A cui mari è di bontà.

Si lu porta tuttu a un trattu
Nni la via di la saggizza,

Chi Diu tuttu è carità
Pri cui a tortu oppressu sta.

Ci ripeti affettuusu

La sua proli 'un abbannuna.

Di l'arcana Pruvidenza.

Menzi ha l'àuta sua Sapienza
D'ajutari ogni persuna.

E beatu è chiddu chi ha

Comu un umbra è in nui la vita,
Spunta, avanza e poi sparisci.

Satanassu è la so guida!

Si la spranza 'un la nutrisci.

Cui sperannu sempri sta.

Siddu prima a mia culpisci,
lu sarrai pri li me figghi;

Si la morti a tia firisci,

Tuti dui si muriremu,
mentri figghi nichi avremu,

Ca cchiù pròvidu un si dà.

Cui dispera di sua sorti

Sarrò patri a dui famigghi;

Fu sì providu difattu,

La sua vita è cchiù chi morti.
Perciò è in gran tranquillità

Lu nnumani a jornu fattu,
Soffrìju l'ultima ruina.

Diu pri patri ognunu avrà,

Ca in sparari cui sa l'arti

Ca ddu mostru di rapina,

Mancai multissimu

Pena e sempri pinirà!!!

Iu vi duvìja:

Fatta a Vossìja.

Tale luttuosa scena riaddolorò l'animo del fantastico 
colono, sul fondato supposto, che all'uccisione di quella 
madre, doveva tosto seguirne l'esterminio de' non più 
imbeccati uccellini. Lacrimava poi il da lui ideato simile 
disastro pe' suoi pargoletti, vedovati che sarebbero in 
breve dal paterno ajuto.

- Epistula. -

Sinceru avvisu,

La culpa è mia.

N'avvilimentu.Reu nun c'è ca va impunitu.

                             A LU PUETA 

Cui fa mali aspetti mali.

E cui fidi in ciò nun ha

Di curtisia

Pruvidenza chista fu,

Stu destinu inalteratu

Senza riflessu.

Lu passau di parti a parti.

Poichì rispùnniri

                 LA MANCANZA RIPARATA

Cui fa beni a li murtali

Ressi e reggi lu Creàtu.

Da Diu sempri è favuritu.

           D. FRANCISCU GANCITANU DI PIAZZA.

Nni l'autr'epistola

(1) Di due buoni agricoli, stretti fratelli in amicizia, 
coltivatori entrambi due limitrofi poderetti, uno vivèasi 
inconsolabile pel chimerico timore di sua prossima 
morte; pacato l'altro perché fidente nel divino favore. 
L'inconsolabile, lavorando un dì nel suo campo, vide due 
volatili replicatamente entrare ed uscir da un cespuglio. 
Osservandolo, vi trovò due covi di augellini dell'uguale 
specie. Una delle due madri nello snidare venne ghermita 
da un avvoltojo, che l'uccise ed ingojolla.

Pr'autra stragi 'un fari cchiù.

La dimane volendo vedere quegli orfanelli, che giudicava 
estinti, trovolli pieni di vigorìa, e la di lui sorpresa finì in 
veggendo la superstite madre alimentar con pari amore le 
due nidate. Ciò raccontò la sera all'altro colono, che, 
incoraggiandolo, il ricondusse nella dolce via della 
speranza.

Fu un attu impropriu,
Iu lu cunfessu:
Senza pulitica,

<<Vui mi facìstivu
Un cumplimentu,
Cu ripruvàrimi

<<Ah! no, scusatimi,

<<Duvìja, pri dd'ùtli
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E non offisu.>>
Ristarvi in obbligu,

Ma cui l'òmini,
Anchi prudenti,
Pò mai vantàrisi
Di culpa esenti,

Ma, sennu ntrinsecu

Pirdunu merita

Lu gran Riscattu?

In celu sunnu,

A lu piccatu.

Perfetti l'èssiri

O menu o cchiùi.

Poi, li so pòsteri,

Santificàru.

Di lu me erruri,

Ca fu criàtu,

Famigghia intera

Un amarissimu

E Adamu, subitu

Insinu a nui,

Siddu piccabili

Detti principiu

D'unni appi origini

Ch'è l'adamitica

D'ogni manèra.

E anchi li martiri
Prima piccàru,

no ntra stu perfidu

Nata a delinquiri

Falli cummìsiru

Tal'iu, avvidùtumi

Curruttu munnu.

Fu ogn'omu fattu,

Poi, ritrattànusi,

Nn'àju duluri.

Lu pintimentu,

Lu mancamentu.

E, in vui, chi allìgnanu
Buntà e sapienza
E un cori facili

Fidannu, replicu

Chidda mancanza.

Ah! cuntintissimu

M'assulvirìti!

La viva istanza,

Di pirdunàrimi

Si dda sciuccàggini

Di ssa buntati,
Doppu l'esempii
Da vui già dati.

Iu vi farrìja,

A l'idulgenza.

Ma avìri dubbiu

Na tali ncùria

Vui mi farrìti,

Ca l'amicizia
Si offinnirìja.

Ora cu ventu 'n puppa e mari in calma,

opposti l'uni a l'autri, in manera,
Ca fòrmanu un eternu labirintu,

Ora cu tempu avversu e timpistusu,

'N cerca a filicità si vidi ognura,

Custanti affettu

     CENNU SUPRA LI NFINITI MALI DI STA VITA

Di stu buciardu munnu tradituri,

Ntra sé stissa scurdannu d'interessi,

E quantunque l'intoppi superassi,
pri cui lu scioccu cridi jìri avanti,

Torni ad invadiri
Lu nostru pettu.

Tortuusi, difficili, ntricàti,

O a summu stentu si rialza arrèri.

E' perciò, ca d'un saggiu a l'occhiu acutu,

E chi, mentri si affanna a spiculari,

E suda, o njèla, o fida o chi dispera,

           LU CUI SULLEVU E' L'AMICIZIA VERA.

Bàttiri l'omu li vijòla tutti,

Unni l'umana razza sparpagghiata,

Di la meta a la fini è cchiù distanti.

Ca vilijànnu in procellusu mari
Ntra bassi funni, e sicchi, e scogghi a milli,

O ad eseguiri inutili viaggi

Gira cuntinu, urtànnusi a lu spissu,

Perciò un reciprocu

E 'n menzu a st'urti, c'è cu cadi e resta,

Figura ogn'omu comu un vinturèri,

Privu d'ogni equipaggiu e di nucchieri,

- Tristi forieri d'avarìi e naufragi -;
Ntra pioggia, trona,lampi ed aria bruna,

Cu bussola falalci, o puru senza;

Ca fa cridiri amica la furtuna,
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E chi è cchiù pazza di lu stissu ventu -

Cu ostinatezza ntra na baja sula,

- Mai, pirchì a l'omu ccà nun su' cuncessi,

- chidda, ca 'un opra mai cu scirnimentu,

E doppu tuttu ciò - lu sfurtunatu,

Sutta fausi apparenzi lusinghieri,
chi ncissanti travagghi e peni e guai! …

L'addisijàtu portu 'un trova mai.

E, si in effettu, cu ventu a favuri,
Juncìssi nfini a la sperata autizza,
Nsaziabili essennu in tutti l'uri
Màrtiri è sempri di la scuntintizza.
Cussì strascina la misera vita
Ntra cuntìnui brami e ntra spiranza
Ntra gran travagghi ed esitu nfilici,

Di bordu ora virannu, ora ancuratu,

Ora riduttu quasi senza sennu,
Ed un motu retrogradu facennu,

Nsina ca junta la morti fatali,

L'ha cui sapi adattarsi a lu so statu,

Cu menzi iniqui: ed è pri tali ngannu,

E accogghi a tutti nni lu so gran senu,

Ed, in spariri succissivamenti,

E sempri cu na sciocca ostinatezza,

Quannu sedutta maliziusamenti

Ca l'umana famigghia ruinàu!

Ca ogni omu è fabbru di lu propriu dannu.

Ca, pri summa gnuranza e cecità,

Cumpassiunannu sti nflici pazzi,

L'immensu solu di sta bassa terra,

'n forma diversa sì, ma senza usura;

Ch'Eva cummisi nica ed inesperta,

Ca si a stu munnu c'è filicita,

poiché prescrittu 'un è, né mai sarrà,

E li nostri niputi scuttirannu,

Nui chiamamu crudili, ed è piatusa,

Retaggiu è chistu di dd'anticu fallu,

In tali modu li ginirazioni

Vannu cu lu so ossami a lastricari

Cui si ripigghia quantu ci ha mpristatu,

E no cui sempri 'n cerca d'idda va,

Di manu in manu su' mitùti tutti,

Ntra la non sazietàti e l'incustanza,

Senza pinsarimai, l'omu nsinsatu,

La fiacca menti di l'umanità,

E l'omini accatasta in sipultura!

Gran baratru pri nui d'immensi mali!

Cu integritati di pisu e misura,

poiché a parti ch'è sempri liberali,
Versu qualunque sorta di murtali,

Pri ddi ragiuni can un po' capiri

Ora a gran furia ed ora lentamenti,

- Comu pr'ordini eternu ad idda imposi

Fu da chidd'empiu e perfidu serpenti,

Nfatti stu fallu nui stuttamu ancora,

Nemine eccettu mai pri so malannu,

Trunca lu stami di st'afflitta vita,

Na liggi arcana di l'Onnipotenti -
Idda ci prezza comu figghi soi,

E li sciocchi superbii ed orgogghiusi,
Ca si crìdinu fatti d'autra pasta,

- Senza curari l'irricanuscenti

E no di crita ch' l'universali

Di chidda crita, ch'oggi cu disprezzu,
Nni scarpisamu comu cosa vili,

Matri di tutti l'èssiri tirreni.

- Immemori di sua maternità,
E di l'immensi beni ca nni dà -

E chi a tuccalla avemu gran rimbrezzu,

Pri la quali 'un c'è appellu, o privilegiu,

Ch'ogni discordia nni sta razza afflitta,

Ippocrisia, perfidia, ed empietàti,

Jùncinu a chiddu termini finali,

Nun torna a fari poi stu bruttu jocu.

L'umanu orgogghiu umìlia ed avvilisci,

Però cu dda deformi differenza,

A l'omu fatta nni l'alvu maternu,

Sutta cui si riposanu in eternu,

N'autra nova classi snaturata

Impostura ed invidia e gilusia,

Chidda sarrà lu cui mutu linguaggiu

Chidda pura virtù ca mai pirisci.

Di l'omini la cruda tirannia,

Ca fa lu munnu rispirari un pocu;

E dumani sarrà l'unicu lettu,
Cumuni a lu putenti e a l'omu abbiettu,

E tant'autri pestiferi malanni,

Veni a succèdiri immancabilmenti,

Unni a cuvertu stassi di ogni oltraggiu,

Né forza, né pretesti, o priputenza,

Appena avutu effettu sta sintenza,

Mentri calma ed affanni in petti umani

Sarrà nostru guanciali e cupirtura,

Unni un granni a lu picculu è paraggiu;

E ddà , pagannu stu debitu eternu,

- Comu poc'anzi dissi in brevi accenti -

Unni vinnitta ed odiu finisci,

Unni nzoccu è munnànu vi spirìsci;
Unni trijùnfa e godi eternu omaggiu

Nun sulamenti li famigghi interi,

Senza ch'avissi replica dd'intìma

Ma citati, provincii e regni e imperi.

Disprezzu, orgogghiu, ostilità e vinnitta,
Ambizioni, lussu e vanitati,

Ca su' la causa d'infiniti affanni,

Nsina ca di l'afflitta umanità

Ma, si rispira, e ciò per un mumentu,

Spissu hannu morti, e poi risurgimentu,

Ca l'affannu ha lunghissima durata,
E si c'è calma, mori appena nata.
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Règgiri nfatti, comu si putrìja,
Cchiù d'un infernu allura divintassi!

Di bruttu cori e di malsana menti,

E conturbari tuttu lu Creatu,

Ca oltraggia, insulta e cerca d'avviliri

Ministra di l'eterna Pruvvidenza,

Cu gran scaltrezza, e chi vurrìja sinancu

Di la cui massa pochi furibunni,

Li critti nicissarii in modu eguali,

   E vi conturba tutti li elementi?

Stu munnu, ch'oggi è un purgatoriu veru,

Nun è pri certu stu bruttu animali,
ma chiddu in cui si ammira la virtù.

E d'iddi st'ineguali alternativa

Pri cui qualunque quantu ogni autru vali?

Mentri l'umanità stima pr'un zeru,

A dannu di li miseri viventi?

Cridi chist'omu rìju ndirettamenti
Essiri cosa supra li viventi,

Divisi in pazzi serii, ed in brillanti,

Cchiù feri assai di tigri e di lijùna,

Sti mostri tantu orrenni 'un attirassi,

Vidennu a longu un scioccu ambiziusu,

Calculànnuli a tutti comu insetti

Sbràmanu comu miseri agnidduzzi1
Senza nudda pietà, li soi fratuzzi

Sagrificari l'èssiri cchiù amati
Per arrivari a l'auti so intenti

Ca si la morti, cu la sua gran fauci,

Comu suffrìri a longu un orgogghiusu

Anchi ogni omu sinnatu e virtuusu,

Fa, ca stu munnu sia locu di pena,

Mpignatu a preferirsi onninamente,

Un carceri di pazzi a miliuna,

Ed appagari li soi vogghi iniqui,

Da scarpisàlli ognura impunementi,
Microscopici, inutili ed abbietti

Senza pinsari ca l'Onniputenti,

E si ntra tutti c'è cui vali cchiù,

Nun si mori di rabbia avennu a fari
C'un omu ambiziusu e tantu feru,
Ca invasu ognura d'un orgogghiu insanu,

Comu suffrìri l'irricanuscenti,
La cui facci rivota la natura,

Appi sullevu in tutti li accidenti,

Cu lu cori, cu l'anima e lu ciatu,

Tiratu quasi di la sipultura,

Ah! pinsau beni dda gran testa saggia (1),

E cu immensi dispendii e gran sudura

E poi stu mostru ingratissimamenti,

Scagghiarsi contra lu benefatturi!!!

Cui da un amicu cchiù chi ginirusu

Chi a l'ateu l'ingratu assimigghiava,

Pri l'egualità di l'indoli malvagia!
Poichì l'ateu, mossu d'empietà,

Prutettu sempri e sempri agivulatu,

Ricanusciri 'un vo' la causa prima,

Anzi lu critti d'iddu discinnenti,

'N veci di tributari eternu amuri,

Da cui tira la propria esistenza,
E milli doni d'immensu valuri,

Anchi versu li propri malfatturi,

Ca cumunanza di li propri beni

E scioccamenti ìju portu opinioni,

Reciprocannu lu sinceru affettu

Ch'è l'unicu cunfortu di sta vita,

Ch'è sulu ntra burraschi e ntra timpesti

Poichì iddu sulu e senti e sa prizzari

Pri cui la vita è sempri prontu a dari

Svigghiannu in iddu l'affilittiva idìja

Eccettu da pochissimi viventi,

Mentri chi l'autri su' in discordia fitta,

E o nenti infernu, o si starìja vacanti.

Poichì lu summu Diu, ca voli e fa
Anzi da lu pinseri ch'è divinu,

A scurdàrisi è intentu ogni favuri

Acciocchì pisu di ricanuscenza

Ca si lu munnu dacché fu formatu,

Pri certu su' tanti àncili celesti,

E mai guduta ntra stu munnu tristu …

Cchiù nun avissi, e fussi indipinnenti;
E tanta è l'empia sua malvagità,

La cui presenza umilia lu so orgogghiu!

E chi, nigànnu quantu a Diu si divi,

D'ingrati nettu sempri avissi statu,

Vurrìja annullari lu debitu so,

Ca dà dda paci suspirata tantu,

Di l'eròicu so benefatturi,

Chi òmini no, ma, sutta umana forma,

Ca vurrìja dari morti a dd'omu dignu,

Beneficii a l'intera umanità:

Chi mossi da l'eròicu pinseri

E surdi a l'odiu, a l'ira, e a la vinnitta,

Di cumpartiri benefici a tutti;

E l'ingratu accussì, né cchiù, né menu,
E delinquiri sciotu d'ogni frenu;

Di la passata sua mendicità. -

L'età di l'oru jìssi ancora avanti,

Ah! sì, la morti è chidda veramenti,

Si delizìanu chisti in tutti l'uri,

La gioja dividènnusi e li peni,
Con un amicu di la tempra sua

L'unica gemma, l'unicu tisoru,
Lu veru Paraddisu di sta terra;

L'àncora d'ogni solida spiranza;

Di la vera amistà l'immensi pregi;

In benefiziu di l'amicu so,

Cussì cu cori apertu e libirali,
Bastachì l'esentassi d'ogni mali,

Senz'aspittari d'essiri prigatu,
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Iddu sulu dda vuci assai suavi,

Ca 'un senza oggettu chisti virtù rari

Ah! si l'omu 'un gustassi la delizia

Sennu ntra tanti guai privu di amari,

Poichì stu sintimentu si dimustra
Cchiù cu li fatti, ca cu li paroli:

Ca vi parra a lu cori, sa sintìri
Dd'interna vuci, ca tantu diletta..,
Ca vi rapisci, … ca vi divinizza!..

Ah! si sti mali sunnu tutti digni
Perpetuamenti d'esseri adurati,
Lu voli la natura e la ragiuni,
Lu voli ancora lu propriu interessi,
Lu voli nfini lu Supremu Diu,

In iddi suli vosi cumulari.

Chi a manu junti duna l'amicizia,

Nun fussi allura d'iddu l'esistenza
Una perpetua e dura pinitenza?

Fu sempri un'inconcussa verità,
Chi anchi un eterodossu 'un nighirà
Ca cui bisognu 'un senti mai d'amari,

Comu putrìja sta vita suppurtari?... -

Mancu amuri a Diu stissu po' purtari.
E su stu puntu su' di fermu avvisu
Ca stu tali 'un po' jìri 'n Paradisu,

Nun sarìja un pisu la stessa esistenza?

O vui, ca la disgrazia vi rapìu

Pirchì 'un prigati a Diu ca vi muzzassi
Li fila di sta vita scunsulata,

Vui, pri cui li cità sunnu un desertu,

O chi fu allura dd'amicizia vostra

Disutili e diformi criatura,

E cunfurtarvi nni li dispiaceri,

L'èssiri eternu, e riccu ed anchi re

Un solidu mutivu a suspittari,

O chi cchiù cori nun esisti in vui!
E vui, ca pri difettu di natura,

D'una bella amicizia santa e pura:

E nni l'internu siti tutti jèlu;

Comu tùrtura essennu scumpagnata,

Anchi ntra un statu di summa opulenza,

Chi ogni dilettu vi saprìja condìri,

Ah! in quantu a mia, mi crìju filicissimu,
Doppu chi ottinni dd'amicu pregevuli,

Nascisti surdu a li delizii tanti

E avìssivu la vita di un Noè,

Senza un amicu di gran confidenza,

Né allignari po' mai la santità

A chi vi vali l'esìstiri ancora?

Figghia di lucru e d'interessi vili,

Ancorchì divintàssivu un monarca

Ma ammàtula mi sforzu e in prosa e in versu,

Com'è un desertu ssu gèlitu cori,

D'auti talenti e di custumi ancelici,

Lu predilettu amicu, cu lu quali
Fùstivu un'arma sula ntra dui corpi,

Ah! dà ssa vostra fridda indifferenza
Pri unirvi prestu a lu pirdutu amicu?

Chi nni l'esternu avìti umanu velu

Dignu di sorti cchiù binigna e fausta,

Unni risedi l'insensibilità.

Dunàtumi da Diu pri sua buntà,
Comu un compensu a tanti crudi mali,

Ben'educatu e di cori sinsibili,

E poi pri ddu cori filantropicu,

A gran sullevu di l'umanu generi.

Ca attortamenti nni la frisca età

Dd'insigni amicu, ca prezzu nun ha,

Mi chiuvèru di supra a timpurali;

Ddu dottu Piola, gran pueta siculu,

Tantu durannu d'iddi la timpesta,
Finchì di mia nni fìciru la festa!

Pri li soi canuscenzi littirarii:

Spugghiànnumi di tuttu, eccettu sulu

Ca lu parrari a surdi è un tempu persu!

Mannatu 'n terra da l'eternu Empireu

Si anchi un nnimicu nostru capitali

Ca si li perdi, nun li trova cchiù,

Speru purtarimìlli in sipultura,

E cui già l'avi, li tinissi cari,

Iddiu, ch'è fonti di lu veru amuri,

Ma, si ddu mali cchiù di li passati,

Lodatu sia ntra tutti li mumenti! -

Delizia vera di la vita mia! …

Duvrò gudirimìlli intatti e puri

Vàlinu menu assai d'un omu tali.

Ancorchì nun finissi di girari:

Precettu santu-eroicu-morali!! -

Rari st'amici su' - si cci nni su' -

Vo' ca da nui si amassi in tutti luri,

Purchì 'un vinissi a pèrdiri st'amicu,

E chi, cu grazia di l'Onnipotenti, 

Ristannu in vita, avissi a suppurtari,

Di tuttu cori cuntenti sarrìja,

E posti, e beni e ricchizzi reali

Diu mi nni pozza sempri prisirvari! -

E dati lingua a mia d'un Ciceroni,

Ca sugnu lu so amicu scurpuratu,

Di dda nnuccenza e dd'infilici onuri,

L'amicu amari cu tuttu lu cori?

Unicu miu cunfortu in tutti l'uri;

Unni finuta chista vita dura

Comu fidi ed eterni difensuri. -

Cu ragiuni 'un si divi a forziori

Per elogiarlu comu si cunveni!
Ma si elogia iddu stissu cu l'azioni,

E chi tali saròggiu avènnu sciatu!!!

Da cui paci e saluti anchi si otteni!
A st'amicu, miu Diu, dati ddi doni,

Ìju di pruvarci sulu avrò lu beni

(1) Delisle
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Poi di jocu 'un si diletta,

Chistu poi notu mi fici

Da sti conjugi filici,

Forsi mira a dd'àuta meta

Com'ognunu l'ammirau!

Natu appena è assai sennatu,

Vi prufana, è iniquu ed empiu.

Ginirusu ultra misura -

Si sta allatu a sua mamà

Chi 'un curannu abbigghiamenti,

Chi si fa lu fattu so,

Campa in gran tranquillità;

Né di lottu o zicchinetta:
E, in qualunque avversu affari,

Si' avvinenti ed amurusu,

La sua ancelica natura.

D'ogni santu Anacoreta.

E' un costumi àvi illibatu:

Tantu vivu e tantu gratu,

Cu biografici paroli
Ritrattari in miniatura

Nfatti, quannu 'n chiesa va,

Un Cupidu tali e quali!

Poichì sa, ca cui lu tempiu

Nun mulesta dibituri,

Ntra l'anticu Areopau,

Ca stu scànnalu 'n vo' dari,

Fici o minima dugghianza:
Sia chi manna o focu chiovi
Impassibili lu trovi;
E sebbeni 'un ha mai posa,

Senza donni mai guardari,

N'ancileddu procreatu

Chi avrìja parsu - avennu l'ali -

Ma sta musa mia già voli,

Ma ci fa novi favuri,

Perciò impieghi nun ambisci,
E d'invidia nun patisci;

E' nnimicu di l'usura,
E dimentica nni l'attu

Chi, 'un avennu vanità,

A lu mali 'un sa pinsari.

Mai ntra un jùdii un'istanza

Nun si ntrica a nudda cosa;

Ogni donu ch'iddu ha fattu.

Chi 'un disidera ricchizzi,
Né d'amuri li stravizzi;

Senza vesti è cchiù cuntenti.

Chi operannu è tantu esattu
Chi a lu munnu 'un pisa affattu.

Ca produci immensi mali.
Ed odiannu per essenza
Ogni brutta maldicenza,
Si stà mutu, e diri 'un soli,
Chi laconici paroli,
Anzi muzzi, e cu li quali

E' un rimproviru ca fa
A ddi vili sparritteri

Jennu avanti comu po';

Poichì sa ca l'oziu è tali,
E' ca in oziu 'un voli stari,
E si spissu vo' manciari,

Spissu alletta e nun fa mali.
E quann'iddu mutu sta,

Chi si stannu ritirati

Priziusa qualità,
Ca c'infusi so papà,

Chi li corpa orrenni e feri
A versari sunn'intenti

O pri casu castijàti,

Ch'è la gemma la cchiù rara
Di la stirpi Sapunara,

Supra tutti ddi nnuccenti

Comu emporiu di saggizza,

E' la spusa certamente
Di un grann'omu assai saccenti,

Ca di stàrisi era dignu

Di mudestia e di puduri,

Quannu ìju vitti dda Signura,

Chi a ragiuni multu letu

Junta a un umili rispettu.

Di l'oggetti li cchiù rari.

Po' vantalla lu Sebetu

E com'ìju già suspittava,

Da stu judici  eccellenti (1)

Cu dd'affabili accugghienza

IN LODI DI L'ILLUSTRI CONIUGI N. N. 
                 - Canzuna Lirica -

Di decenza e gintilizza,

Cussì poi mi si affirmava

E incantevoli canduri,

Dda celesti crijatura,

Anch'ispira un castu affettu,

Ntra me stissu dissi allura:
Stu prodigiu di natura

Cui la scelta sa ben fari

Gran filantropu sapienti,
Rettu ed integru e binignu,

Ca ispirannu confidenza

Nsumma è un quatru stu tisoru

Ch'è un germogghiu assai perfettu,

Ntra li pochi chi ammiramu
Si distingui a maravigghia

Cui pr'innata educazioni,

Ora, e spusi, e st'ancilettu,

Nun fa mai ch'operi boni:
Pri cui sempri sta famigghia

Da chi fu criàtu Adamu -.

Di l'antica età di l'oru!!
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Ca si soffri in società.

    STANNU A DIPORTU A LA SUA VILLA

La campagna - a lu me avvisu -

- Ca lu statu sociali,

Unni ogni omu avi lu so.

Sunnu puri ed innocenti
Ah! ssi toi divertimenti

Su' cchiù ameni ssi campagni,

Di dda schiatta illustri tantu,
C'ha in virtù lu primu vantu.

Quant'apporta st'empiu munnu.

Pregu ognura, e santi e Diu,

Nsùlu, statti a villiggiari,
Cu li soru e me cummari,

(1) Dr. Giuseppe Consolo di Palermo

Cu to frati e to mamà.

Li cchiù solidi favuri,

Pri cui sciali a sazietà.

Cu ssi amabili cumpagni

                   A LU DIGNISSIMU

'N menzu ad orti, prati e vigni

Tutti tri beati sunnu,

CANONICU D. VICENZU TURTURICI

Cu ssi Ninfi ti la sbigni,
E arricchisci in sanità.
Ddocu stannu, vivi arrassu
Di ddi mbrogghi e di ddu chiassu,

D'accurdarci tutti l'uri

Iju, però, da cantu miu,

                  Cantu mpruvisu -

Godi assai l'umanità!!!
Ca di sua filicità

E' un terrestri paraddisu,
Pri cui sempri esclamirò:

E' l'emporiu di lu mali,

Si participi nun sugnu

E lassàlli nun si po'!!

A lu miu malatu pedi
E', pirchì nun si cuncedi

Arrassàrisi di ccà:

Si ìju però di ccà nun scugnu,

Curriroggiu a tutta lena
Ma guarennu a-mala-pena

Unni sempri è primavera;

Unni c'è nnuccenza vera;
Unni pura è l'amistà;
Unni l'aria spira amuri,

Unni tuttu è voluttà. -

A l'amabili Bittina,

Unni c'è filicità;

Di ssu bellu spassu tò,

A l'ancelica Agustina,

Sia ntra valli, o ntra chianuri,

E a Cicciddu cu sti du',

Mperatrici li facissi,
cu tisori a-tinghitè.

Restu ccà, ma lu me cori,

Fazzu puntu e restu ccà.

Ti darìja un Pontificatu,
Supra tuttu lu Creatu

Ca a tia sempri adurirà.

Ma, oh disgrazia! Sta mia musa

Ed ìju sempri obbedienti

E a to frati un tronu dassi,

Mi abbannuna e si nni va!

Dà pri mia, milli vasati,

Dulci, nèttari e surbetti;

Cu ricchizzi in quantità. -

Ma si meritanu cchiù! …

Lu tò Nsulu chi ti dà?

pri un'intera Eternità. -

Miritassiru cunfetti,

Poi, a l'àutri in comuni

Alzirìa da gran Sultanu
Ddà un sirragghiu a manu-a-manu
Unni è pura la beltà.

Di mia, amicu predilettu! ..

Comu dari li sai tu.

Ma chi pozzu ad iddi dari,
Siddu fàgghiu su' a dinari,

Ntra l'Armeni e li Circassi,

Amurusi ed assuzzati,

Si un pizzenti in oggi su'?

Facci ossequii a munzidduni,

Ma munita nun ci nn'è.
Di mia siddu dipinnissi,

Già mi lassa, e senza scusa

Ora a tia unicu oggettu

Cchiù la chiamu, cchiù nun senti,

E' ccu tia nsina ca mori,
E cu tia sempri starà.
Ti nni fazzu un juramentu,
E si voi nni fazzu centu
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A mia crisci sempri cchiù!

Campu afflittu e dispiratu

Notti e dì mi lastimìju …,

La mia vita va a languiri,

Vurrìja un pocu ripusari,

Poichì vita tantu amara

E la brutta ipocondria
Tu stai ddocu in alligria,

Nsina chi nun torni tu!

La matina, appena è jornu,

Lu guardalla nni scunforta,

e di ogni àutru mi siddìju

          A LU STISSU

Ca pri mia delizia 'un c'è.

E rimediu 'un ci nni po'!

                   II.

Poi, lassannu lu manciari,

E juncennu a la tua porta,

Nchiusu sulu e abbannunatu,

Ca firmata sempri sta!

Mi strascìnu ccà e ddà …,

Ma pri mia riposu 'un c'è!

Nèsciu fora … guardu attornu …

'N menzu a lagrimi e suspiri

Mi dirai ca li viventi
Sunnu tutti in patimenti,
E chi ognunu avi li so:

Ma li mei sunnu a migghiara,

Già tu sai chi a sidici anni
Fui nchiuvatu in crudi affanni,
Ntra disturbi e povertà!

Nuddu l'appi e nuddu l'ha!

Fui birsagghiu a tanti ingrati,

Da l'innata mia bontà! -
E st'ingrati mi jittàru
Ntra lu statu lu cchiù amaru,
Senza nudda carità!

- tuttochi beneficati

Ah! si culpa avissi avutu,
Nun avrìja certu patutu;
Ca pri rei c'è impunità!

Si' un custanti amicu veru,

                     - Aria -

Ca l'eguali mai ci fu.

               L' OCCHI

Da l'Erebu tiràrisi

Quantu prima, o ti vidissi

Poichì multu cumpinsatu

In perfetta sanità.

Filli, è l'incomparabili

Ma l'aperta mia nnuccenza

Prodigiu di natura,

Comu di l'astri ottenebra

Ca cchiù termini nun ha!

Iju mi stimu furtunatu,

Oscura la biddizza;

Ss'occhiu di cui lu meritu

Febu la lucidizza,

Si avrìja di ss'occhiu magicu

Ma già scordu ogni passatu,

Pri la rara tua buntà:

Ss'occhiu accussì d'ogni àutra

Cu ssa virtù simpatica,

Detti a mia na pinitenza,

Perciò stannu a lu to latu,

Avanza ogni misura,

Farìja Cupìdu in pezzi,

Dunca pregu ca vinissi

Da la tua amicizia su'. -

Tu si' amabili e sinceru,

Allura a stolu a stolu

Li seducenti vezzi;

Putrìja li genti attràiri
Da l'unu a l'autru polu,

Li dardi, comu inutili,

Pòtti d'Orfeu la cetera
Divina e ncantatrici,

La sula Euridìci;

Ma ss'occhiu in casu simili,

D'Erebu tutti l'essiri

Intantu nun stà ddocu,
Stà nni dd'ucchiàta languida,
Chi svampa immensu focu:

Nfatti stu cori miu,
Ca dintra l'Etna Empedocli

Si avrìja purtatu appressu;

Di simpatia pri eccessu,

Lu pregiu so cchiù nobili

Pri un sguardu è in tali incendiu

L'eguali nun suffrìu:

Né giuva pri astutàrilu

PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X -  Gennaio/Marzo 2013    -   67



Le
tte

ra
tu
ra

O puru ìju cecu natu.

E nun è Ciuri, pri sti cosi strani,

             

N'ura di paci ohimè … nun appi mai!

Scherzu di venti avversi e ria furtuna …

Poichì scrivi a n'amicu annati sani

Ca di sua vita vivu.

Insinu ad oggi pri pazzu si teni,
Quantu pr'un scherzu dumannàu lu pani

Cchiù pazzu di dd'allevu d'Antisteni,

Lu starmi di tia privu;

                    AD UN AMICU

                         - Ottava -

Da lu quali risposta 'un si nn'otteni?

Aggramagghiata e cu funesti rai! …

E' un focu inestinguibili,

Avissi bisugnatu,
Stu mali pri prevèniri

Tu senza ss'occhi nàsciri,

                 Assai lentu a riscuntrari

Dd'argutu sofu, nciurijàtu Cani,

A li stàtui eretti dintr'Ateni:

                        OTTAVA.

Natu a gran peni e senza cupa alcuna

Ogni stidda, pri mia, divinni bruna …

Ntra un mari sempri su' di peni e guai!

Celu, terra, Distinu … e in chi mancai???

                  AVVIRTIMENTU
               A L'AMICU V. T. E DI B.
                       - Ottavi -

Cui ha malfattu e pessimu lu cori
Diffida sempri, senza fundamentu,
E rifiutassi li stissi tisori,

Ogni amicu mi fùji, e mi abbannuna!

Suspittànnuci occultu un tradimentu:
Ma un saggiu, ca stà a fatti, e no a palori,
Giudica ed opra cu discirnimentu,

                                        ODI.

E li cori si strascina …

                             A L'ILLUSTRI

E renni beni a cui ti ha fattu mali;

Poichì l'esperienza è la sua guida

                     BARUNISSA DI GIRACELLU

Ad eternu onuri so!

Pri ssi ancelici custumi,

Di li musi la regina,

Ma si pruvasti un perfidu e fallaci,

Lu to nnomu illustri, Antonia,

Pri ssu cori castu e santu,

Fici vidri quantu pò!

E perciò, fundatamenti,

Stari tranquillu, ntantu, si ti piaci,

Pirdùnalu da bonu cristianu,
E tenitìcci, quantu poi, luntanu.

Miritassi stari accantu

ca criànnuti Natura,

Scorda ogni offisa, tuttochì murtali,

Vantirà ntra li soi fasti

Abbrazza si hai nnimici e facci paci,

La divota tua Caulonia

Di lu pruvatu sulu vi diffida.

Ultra ciò, prudenza e menti

                    Valurusa puitissa e insigni littirata.

Di l'eterni eccelsi Numi!
Tu si' gemma tantu pura,

Di Minerva ereditasti.

Ch'avi di Giuda l'empiu naturali,

Poi lu pregiu, ca ti renni

  D. MARIA ANTONIETTA GRIMALDI E              
GIARRIZZU

Quali ogni anima surprenni

E' dd'armonicu tò cantu (1)

Anchi estaticu si stà!

Ah stu munnu si abitatu
Fussi d'àutri comu tia,
Sarrìja ogni èssiri biàtu
Ntra delizii ed armunia!
L'età d'oru già turnassi,
Ed ognunu surpassàssi
D'Epimenidi l'età!

A cui Febu, pri l'incantu,

Proli nobili di Giovi,

da li musi tutti novi

Su Parnassu e t'ammirassi
La surprisa Umanità!

Nn'hai però tuttu l'onuri,
Mentri d'Enna dintra e fora

Manca sulu chi acchianassi
Quantu Apollu vinirata …

Ma, si ddà nun si' tuttora,

Si' acclamata in tutti l'ùri!

Poi da Pàlladi adottata,

E la genti littiraria,
Cu ddu zelu can un vària,
Panegirici ti fa!
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Pri aviri un pregiu di tanta mpurtanza. -
Lu tò fecunnu ncegnu aguzza e spruna,

Acciò 'n Cunvittu jìssi ad acquistari

Chi durassi cilibrata,

Ciò postu, ntra chist'epuca opportuna,

Ca ti putrannu un dì filicitari;

          PRI LU CUNVITTU DI ACI-REALI.

Poichì custumatizza ed àuti lumi
Su' lu timuni d'ogni umanu affari,

Sai ca senz'iddi 'un c'è bona furtuna,

Iju, perciò, sempri supplicu li Numi,

Chi ha ssa menti e ssu gran cori,

Ma 'un avennu cosa darti,
Chista tua Caulonia amata,
Veni sulu ad augurarti

Pr'un'intera eternità!

(1) Si riferisce al di lei robustissimo canto funebre recitato 
il dì della morte del Parroco Varisano.

                    A LU GIUVINOTTU
             D. VINCENZU TURTURICI
               NNI LA SUA PARTENZA

Comu emporiu di tisori,

Auta sapienza e chiddu bon custumi,

Mentri sti pregi foru sempri e sunnu
Fonti di beni in chistu e in chiddu munnu.

E manca tuttu cu la sua mancanza.

Unni hai tu d'acquistalli ogni spiranza,

St'avvisu accogghi, Nsulu Turturici,

Ca mustrannu cu ancelicu briu

D'amicu allura ti si fa nnimicu:

Furbamenti ti adula e ti accarizza:

L'onesta imprisa tua sia secunnata

Nujusu e ncuttu cchiù d'ogni minnicu

Ma a la fini, di poi, sia curunata

Ma quann'un beni fari a l'autri voi,

Un mancia-francu facciulazzu ingratu,

Da fari nvidia a tutti li murtali.

Ca allura un Cristu si' 'n menzu l'Ebrei.

Acciò sia prestu stu jornu filici,

Ti dia favuri ogni èssiri viventi:

Fa stu me cori fervida prighera

E poi gudìri di dda leta cera,

D'un mostru cchiù chi orrennu ed infernali!

Ma lu bisognu, si l'ammutta arreri,

Netta a l'estremu di fausa virnici,

Novamenti di ncoddu ti si appizza,
E cu modi ammilati e lusingheri

Nsumma si adopra in tutti li maneri

- Per una grazia di l'Onnipotenti -

Ti avrà pr'un ciucciu  e ti farrà la ficu.

Da un esitu filici, e chi sia tali

Ca pruvirànnu parenti ed amici!

E ottinennu lu so, lu fintu amicu,

Sfoga a la fini dd'indoli immorali

Pr'èssiri a parti di dda gioja vera,

Si in eternu vo' èssiri filici.

Nni la jùta, l'assenza e la turnata

Mentri ti scippa, ti si finci amicu:
Si poi di dàrici un jornu 'un si' in istatu,

E patri e matri e soru e frati e ziu!

Da pianeti nun sulu e da elementi,

       A L'AMICU INESPERTU

Immemori di quantu ti ha scruccatu,

Lucrannu sempri di ssa dibulizza,

Beneficari è propriu di l'eroi,
Anzi è lu pregiu di li summi Dei:

Fallu a li digni e nègalu a li rei;
Sinnò vai contra a l'interessi toi,

                     A LU SCULARU INDOCILI.

Dicu a l'alunnu miu di jìri a punenti,
Ed iddu a stridu sduna pri livanti:

E va nnarreri 'n canciu di jìri avanti:
Lu beni so né calcula, né senti,

A fàrilu cchiù pazzu e stravaganti;

Ca zappu a l'acqua e sìminu a lu ventu.
E, pari, mentri mpiegu e tempu e stentu,

Sèrvinu li me sani avvertimenti

Sti facciazzi perciò di cantunera

Tantu l'ammonizioni avi ad oppositu
Ca lu scuncerta com'un forti emeticu.

Fùjili cchiù di pesti o di cholera.

Sintènnula, ci pari un gran spropositu,

Pri cui lu lassu a modu so divertiri 

Cercu tirallu sempri a lu propositu,

Ma un jornu o n'autru si nni pintirà!

E mi si arrassa, comu ìju fussi un èticu;

Illuminari un allevu si po',

Comu ddu cani chi abbaja a la luna!

Basta chi avissi bona vuluntà;
Ma, sennu surdu, su' cu sta canzuna,

E la cuntrasta in tonu assai sbisbeticu:

Tannu, lu tardu pintimentu so

Nenti giuvannu lu vulìllu avvèrtiri.

Attenna pr'ora a fari cumu vo',

Comu l'ogghiu a la guàddira sarrà!
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Né mai la virità sacciu occultari:

Dilla diversa di comu la sentu.

                           AMMONIZIONI

Ca lu cumpagnu jòcanu a gabbari?
Ma lu me cori è sempri senza agnuni

Chi ìju duvìja li so vizii assicunnari,
Si cridìja forsi, stu stravacantuni,

Comu sòlinu fari ddi briccuni,

Stimu perciò ad orrennu tradimentu

                               Pri frinari
        LU SMODATU BRIU DI UN GIUVINOTTU
                  NNI LI JORNA BACCANALI.

Sciala, sàuta e grida a tuttu ciatu,
E, cu ddi smorfii e ddu so pazzijàri,
Fa la figura d'un veru spirdatu:
Cridi lu scioccu fàrisi ammirari,
E ntantu veni spissu criticatu.
Iju nun cunnannu affattu lu scialari,
Poichì sia a costu d'autru e moderatu.

Lu cicisbèu, ntra carnalivari,

Dd'omu ca 'un vo' passari pri minnàli,

Sustinennu ch'ogni omu avi un umuri

E chi cunformi ad iddu o tinti o boni

Ed oggi, pri na savia ammonizioni,

A la virtù l'allevi soi purtari,

Comu nsìgnanu a nui li cchiù sapùti.

Avìti ntisu comu stu dutturi

Da cui dipenni l'umanu operari,

Ca pratica ogni patri a li so figghi,
Pr'infùnnirci onorati sentimenti,

E, si è tinta, 'un ci po' l'educazioni.

Cu milli esempii chiari e indubitati,

     SUPRA LA EDUCAZIONI (1)

Cu gran sofismi cerca di pruvari

E scansa coddi torti e marabuti.

Sunnu tutti l'umani inclinazioni.

L'accudìri cu certi tali quali

Su' menzi inefficaci e inconseguenti,

Qualunqui in ciò rispunniri putissi,

Finisci ca si pigghia gran caduti.

Ca 'un producinu mai sti maravigghi,

Ca foru viziusi e scapistrati,

Si guarda lu decoru e la saluti:

Scansa li pazzi addunca cu avi Sali

Pri cui li curi assidui e li stenti

Chi ammatula si sforza un precettori

Cu boni esempii e cu boni cunsigghi,

Poichì la tempra fa l'òmini boni,

Pri distrudiri 'n vista quantu dissi

Lu novellu Rousseau di sta citati,
Numinannu a migghiara chiddi stissi

Sa chi ogni eccessu porta sempri mali,

Chi a Grecia e a Roma dèttiru sblinnuri,

Gradatamente deviatu avennu

Pèrsiru infini onuri, gloria e sennu;

Stànnusi li statuti ad osservari

Da lu principiu di dd'educazioni,

Ora ìju ca già mi accinciu a cunfutari

E, ad onta di l'umuri e fibri boni,

Di vizii e d'empietà li primi mostri.

E mentri duminaru ddi gran liggi

D'America, egualmenti, lu sarvaggiu
Fussi sinora, simili a lu brutu,
Siddu d'Europa l'omu cultu e saggiu

Li progressi operati e li prodigi.

Li milli e milli eroi vurrìja citari

E chi a l'incontru poi sti dui nazioni,

Foru, d'allura sin'a tempi nostri

A dirozzallu nun avissi jutu.

Di l'immortali soi legislaturi;

E, da chi detti a li scienzi omaggiu
Fu ed è di nui filici cchiù e saputu.
D'educazioni eccu qual è lu fruttu,
Chi reggi e chi modifica lu tuttu.

Sunnu l'estrattu di li genti boni.

Stu paradossu ca reca stupuri,

D òmini tristi guvirnati essennu,

Ch'è lu stupuri di l'umana menti.

A chiovu, a serra, a lima ed a spuntuni,

Ddi qualità ch'ogni autru nun cunteni?

L'omu in natura è comu lu metallu,

E nni furmau dda massa di strumenti,

A lèsina, a tinagghia ed a marteddu,

fu l'omu riccu di gran ciriveddu,
Ca di sti ordigni fici un miliuni;
E dda machina poi di gran struttura
Fici, ca mustra misi, jorna ed ura.

Si 'un c'era l'omu, scoprituri arditu,

Ma diri su di ciò mi si putissi:

Chi, da sé sulu nun valissi un callu,

A sciabula, a scupetta ed a cannuni:

Si lu metallu in sé nun cuntinissi

'N senu di li muntagni sepellitu,

Ca, ntra provi, ora esatti, ed ora in fallu,
Arrivau nfini a rinnillu pulitu.

Metallu sulu 'un si facìja cuteddu,

Cosa fattu l'artista avrìja di beni,
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C'ha cchiù bisogni, e pirchì è cchiù gulutu,

Campirìja certu simili a lu brutu;

Cchiù sbri-ugnàtu 'un c'è d'un parassita,

D'educazioni lu putenti ajutu.

Anzi di chistu in un piggiuri statu,

Ca di l'autri sa cchiù pri lu so umuri,

E quantu ha cchiù disprezzi e rinfacciuna

curri, si affudda, e di li primi acchiana:

E bonu, e tintu, e perfidu, e sinceru;

Doppu di tantu, vegna ogni sapienti,

Ca 'n vista avrà spedita una patenti

D'educazioni viju dipingenti

L'omu perciò ristannu ineducatu,

D'essiri capu di ddi virtuusi,
Ca sunnu a san Giuvanni di Librusi.

Si a stu filici postu l'ha purtatu

E dica, siddu po', chi 'un vali a nenti

Pr'idda un populu junci a l'auti cimi,
Riccu ognura d'eroi li cchiù sublimi.

Lu travagghiu d'un saggiu educaturi,

Si divi ad idda sula in tutti l'uri.

Cu la quali gudrà lu granni onuri

             SUPRA LI MALI E LI BENEDUCATI
         Ntra na festa nuziali.

'N sèntiri ci su' nozzi ntra na zita;
Ca senza nvitu e misu 'n quarantana,

Nsin'a li naschi s'imbriaca e appana,

L'omaggiu dunca e lu sinceru amuri

(1) Allorchè in una pubblica accademia un consesso di 
letterati lodava a cielo la buona educazione per gli utili 
vantaggi che ne ritrae l'umanità, l'autore de' paradossi 
con alcune ottave si accinse a sostenere il contrario, a 
confutare il paradosso di un altro poeta impegnato a 
sostenere l'inefficacia dell'educazione.

Poi, cu dda sua voracità nfinita,

Chi a focu, a tempra ed a marteddu 'un teni,

Rispunnu a ciò: ca siddu un omu forti,

Capu sarìja d'invalida coorti,
Mustrari nun putrìja valuri ed arti:
Anzi avennu surdati di sta sorti,
Fussi oggettu di schernu in ogni parti,
Poichì sarrìja dda truppa li soi miri
Impossibilitati ad eseguiri.

Ogni autru corpu a tantu nun valissi,

E pocu è l'influenza di l'artisti!

Ma, si òmini robusti ci affidati,
Qual è si mustra, e comu un lampu estenni
Li soi cunquisti da tutti li lati,
E di la terra l'arbitru si renni.
Su' necesarii, è veru, li surdati,
Ma lu vìnciri, poi, d'iddu dipenni;

Putenti in  guerra cchiù di lu Diu Marti,

Ca dintra li so fibri si cunteni,

L'avissi a rivutari supra e sutta.

Si ben'organizzatu, nni po' fari,

E cui vita liggìju di qualchi santu

Strascinatu a lu mali cu fururi,

E gudìju cchiù di lu ritrattamento;

Un gran sapienti virtuusu e caru;

Cussì cancia ogni umana inclinazioni.

Un debosciatu, un prodigu, un avaru,

E, senz'iddu, ogni armata si distrudi.

Né mai lu mutu pr'iddu po' parrari,

Chiddu strumentu ca ci pari e piaci.

Un tirannu crudili ed inumanu,

L'ucchiali si 'un avìti vista chiara.

Perciò lu pregiu in iddu si racchiudi,

Né dàrici l'idìa di li culuri,

Lu linguaggiu d'azioni iddu v'impara:

La vista a un cecu-natu 'un putrà dari.

Puru, si lu difettu nun è troppu,

Nun putrìja mai piegàrisi a lu beni;

- Sia dittu dd'auturi in bona paci -

L'omu di geniu sempri ci ripara,

Insumma unn'è mancanti la natura,

Un medicu, un legista, un capitanu,

Iju già cunvegnu chi l'educaturi

Ma di l'omu, qualunque sia l'umuri,

Stampelli inventa siddu siti zoppu,

Nni furmirà un burgisi, un artigianu,

Si a la loquela avìti un forti ntoppu,

Sippoi l'omu sarrìja, pr'un tal'umuri,

Un pilotu, un nostromu, un marinaru,

Dici un proverbiu, ca l'arti procura.

E, si 'n casu, canciassi di tinuri,
L'umuri ci darrìja continui peni,

E, comu cancia poi l'educazioni,

Sennu 'n contrastu a la nova cunnutta,

Esempii a milli vi provanu intantu
Chi a lu munnu si dà stu canciamentu,

Ci truvau spissu un tali avvinimentu;
Ca gudìju l'omu di lu mali accantu,

Biàtu in vita, e in morti cchiù biàtu.
E lassannu la via di lu piccatu

Ma cuncèdiri ci vogghiu finalmente
Ca st'umuri esistissi pri daveru,
Si da sé sulu nun procedi nenti,
Sennu isulatu, è simili a lu zeru:
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Si le me specchiu fusti sempri tu,

Com'idda teni in estasi biàta!

E si nun m'ami … ìju moru di guttuni!

Si a tia nun potti mai diri di no,

Ca in tia lu sdegnu è viziu, in mia virtù;

E, sebbeni cu mia fu sempri ngrata,

Di dda crudili, da mia tantu amata,

Chiamu spissu in ajutu la ragiuni!
Ma cu amuri 'un ci po' filosofia,

Quantu di dd'occhi è forti la magia!

Oggi, chi a sdegnu m'hai, tali ìju sarrò,

- Pr'ingannari però sta fantasia -

Pinci, o pitturi, la gran simpatia!

Pinci dd'occhi, cu mastra pinsiddata,
Mossi nfini a pietà di st'agunia!

E, si si' fridda, ìju già di jèlu su'.
Ntra nui na cosa vària però,

Camina ad orsa e lu mussu si licca,

Ma cappeddu, vrachetta e pitturina.

Lu nnumani sbriaca, e s'introduci

Già parra di dd'invitu, e metti 'n cruci

Urmu lassannu ogni autru ed alluccutu:

E chi ci ìju tiratu pri li denti.

'N chiesa a legarsi va cu juramentu,

Tantu cchiù vivi e fa cchiù masticuna.

Né di ciò saziu, na pruvista ricca

Li frantum'anchi a cogghiri si assicca,
Si sprescia a fari st'enormi gulutu;

E, poi, vi sduna menzu nsalanutu;

'N fini ogni vurza, 'un sulamenti ha china,

Ntra n'adunanza di varii pirsuni,

Lu mobili, la casa e lu patruni,
E ddi licuri e ddi squisiti duci
Li dà pri cosa d'un grann'avarumi;
E ntantu jura ch'iddu 'un tasta unenti,

Ma, nni ddu puntu, ca l'ardenti zitu

Ddu gnuttunazzu, allura, 'un ha cchiù abbentu,

Va, senza nvitu, e li ziti accumpagna,
Pri dari assaltu a la nova cuccagna.

Ca scurdannu chi ha dittu a lu mumentu,

Ma un omu, ch'ha cuntegnu ed ha russuri,

Ncostu a un facchinu jìrsi a degradari;

E tali ha nsaziabili appetitu,

Pri cui nun cura si di fami mori,

Puru, si scusa, pri nun l'accittari.

Liberi avennu lingua, pedi e cori.

A si nterveni, essènnuvi furzatu,

Superbia 'un è, ma stima a disonuri

Pri mancia-francu sdegna di passari;

Ed a l'amici replica l'invitu,

E sebbeni ha l'invitu a gran favuri,

Nfini la sua cunsulazioni esprimi

Aspittassi, senza jìri fori via,
E d'iddi ognunu, a lu so postu stannu,

Prima chi ogni autru vi li usurpirìja.

Lu tristu 'n summa va, lu bonu a funnu.

Fa a cui cunveni lu ringraziamentu.

E, doppu stu distintu cumplimentu,

Ddu coppu ca lu servu ci darrìja.

Pirchì mi fai passari in peni e chianti

Iju, ntra un zitaggiu, sta cosa farrìja:

Di sèrviri l'intrusi a lu mumentu;

In ogni modu, si divi spirari,

Pigghia, occurrennu, na cunfetta a stentu,

Eccu qual è lu so dipurtamentu:

Ora, per ammoniri sti sfacciati

Donna crudili - cori di diamanti -

Livari si putissiru di tunnu,

Spìriti 'un vo' fincennusi malatu,

Capaci a nnamurari anchi a li santi,

Ca lassa fari Diu, no soprafari.

Nun turbassiru cchiù st'afflittu munnu:

                               - Ottavi -

Accuminzassi poi lu trattamentu,

Acciò li posti avissiru adequati,

Si fusti tu ca mi rinnisti amanti
Cu ss'ucchiuzzi amurusi e risblinnenti,

E ccu dda nota poi li chiamirìja,

Versu li ziti, e nesci di li primi.

Scegghi un postu da stars'innosservatu,

Scrivissi ad unu ad unu li nvitati,

Na stanza apparti, poi, dessi a l'intrusi,

Da chiddi scritti dintra lu nutannu,

Dessi a lu cammareri lu cumannu

E cussì si scimassiru l'abusi.

Ah! si accussì tant'autri abusi orrenni

Ddi enormità, ch'ognunu già cumprenni,

Ma sicutannu sempri sti calenni,

                        A L'AMATA

Pirchì scagghi da ss'occhi amuri ardenti,

E di sti peni mei pietà nun senti?

Anni, misi, jurnati, uri e mumenti???

Su', pri ssa fridda indifferenza ria,

Ca - benché ngata! E tu già ti nn'adduni -
Iju t'amu sempri nsin'a la fuddìja!

Ah tant'è di chiss'occhi la magia,
Vicinu quasi a l'ultimu assaccuni!
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Pri cui sulu 'un poò jìri a modu to,

Dacchì a guardari st'occhi accuminzaru
Di ssu visu li grazii surprinnenti,
Comu cira a lu focu addivintaru!
O comu nivi cu lu focu ardenti!

Ca, si mi cerchi, nun mi trovi cchiù.

Nui stu dilettu pri tantu duraru,
Ca si sciosiru in acqua interamenti!
Ora - mischinu mia! Senza riparu -
Pri tia su' cecu …, e cecu eternamenti!!!

                        TRADUZIONI DI
                   UNA CANZUNA SPAGNOLA

Pri cui ntra pocu avrai l'orrennu vantu

Chianciu ed abbruciu, e mentri ognunu, ntantu,
Senti pietà di sta mia dogghia acuta,

Chi a lu lamentu miu si' surda e muta.

E si fu sempri stimata accussì,

Enna sarrà famusa in ogni età!

                         <<E' di omaggiu un nicu Ciuri

                           A L'ILLUSTRI
              D. MARIA ANTONIETTA GRIMALDI 

Ma a Petra cedi poi, donna galanti -,

Idda, cunfusa da favuri tanti,

Ma, ad onorari un meritu giganti,

                         D'un divotu ammiraturi. >>

Doni d'un gran valuri ed eccellenti!

Tu, sula, ingrata e barbara si' tantu,

Sì, ca ti accosta a la celesti essenza!

Ricca di grazii e nobili virtù!

Dunca, si è illustri pri varii pirchì,

Ssu to angelicu cori, in ogn'istanti,

                                 - Ottava -

N'àutra, pri cori, comu tia nun c'è,

Ahi! Ca stu focu 'un sicca lu me chiantu,

Poi, pri sennu, ti juru a tutta fe',

Criànnu versi o discurrennu tu!

- Virtù di dd'Eroìni e ddi gran Rè
Chi foru 'n terra rispettati cchiù!

Ma, pria viri un tisoru, quali si',

                    
                          

A LA STISSA

                     - Sunettu cu rimi obbligati -

Né lu me chiantu stu gran focu astuta;

Di la murtali estrema mia caduta!!

Ca si' prima ntra quantu ci nni su'!
E li cchiù dotti 'un sannu l'abbeccè

Enna, ntra fasti, imprisi e antichità,

                            E GIARRIZZU

Ora, nun sulu pri ssi qualità,

          

A LA PUBBLICA BIBLIOTECA NOSTRA

                           

- Sunettu -

Si benefizii 'un fa nun è cuntenti,

     

PER AVIRI RIGALATU UN'OPERA CLASSICA

Vurrìja disobbligarsi dignamenti,

Si sforza ognura e nun cunchiudi nenti!

D'un gran Comuni ntantu st'imputenza
La tua gloria acchiana a gran distanza,

Poichì, cui beni fa di sta 'mpurtanza,
Maggiuri ad ogni umana ricompensa,
si eroi nun è, c'è pìcciula distanza!                          

A LU PUETA

                        

SIGNURI D. F. … P. …

                             

- Sunettu -

Ca sta lu munnu pupulatu ognura:

Perciò cerca fruirni cu primura

Di tutta dda ducizza,

Vegnu perciò a mplurarti stu gran beni,

Pri forza irresistibili

Pri summa tinnirizza.

Sempri provida e saggia la natura

Di voluttati un'estasi

Ca fa stu cori liquidu,

Specifici criàu per ogni mali,

Cui longhi jorna gòdiri ci cali;

Cui sti fàrmachi adopra di bon'ura.

Ca di ssi canti toi lu bellu acquistu

Di ssi gran rimi toi stari pruvistu,

U sguardu to m'inebria

Risana in vista e in giubilu mi teni.

Ed è pri sti rimedii vitali,

                             

AD   N.   N.

E spissu astuta malatii murtali,

E chi rimediu è sulu a li mei peni

                             

-Canzuna -

Ora ìju, ca campu infermu, oppressu e tristu,

D'immensa simpatia,

Provu vicinu a tia.
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Vurrìja, ma 'un pozzu esprimiri

Spissu m'ingannu, e crìjumi

Ntra nui stu vivu arduri,

Forsi aspira ad un nomu Nsulu Ciuri,

Di vita è gran surgenti.

Fa sforzi sempri inutili

Assuntu 'n paraddisu.

C'un diluviu di versi e zoppi e duri,

Focu ca mentri incendia,

Pri cui cunchiudu supra st'omu mattu,

Ch'è suprannaturali,

Ma si sta vuci è languida,
Stu cori ha un focu ardenti,

Smuvissi nvidia a l'ancili

Affattu nun putrìja,
Ultra di ciò, lodàriti

Assurdannu frusteri e paisani,

Ca lu miu ciatu e l'anima

Ca, a longu, un forti stimulu

E poi, lodannu un meritu,

Scapparu, e su' cu tia.

                              
- Sunettu -

Cerca scurdarsi cu sti menzi strani:

Mustra chi ha boria e un meritu mischinu.

Da oscurari li greci e li Rumani.

Tali perfettu amuri!

Quantu pri tia già sentu,

La lingua di un murtali,

Di ssu celesti visu

Lassa languri e stentu;

Ah! si sarrìja reciprocu

                          
A SE STISSU (1)

S'è vanità nun sacciu, o li svinturi

Ntantu cu ddu pueticu fururi
Notu è sinancu l'oltramuntani (2).

Ora, stu virsiggiari di cuntinu,
E lu fàrinni pompa appena fattu,

Ca sentu un murmuriu d'un gran mulinu
Ma chi farina nun nni vìju affattu.

(2) Allude all'onorevole corrispondenza epistolare, che egli, 

per molti anni, si godette con alcuni letterati del colto e 
valoroso Sannio, chiedendo spesso i di lui parti poetici.

                              L'AMICIZIA
                    
                A LU SIG. D. VICINZU CIURI
                                     - Odi (1) -

O primogenita
Diletta figghia
Di cui da l'àutu

(1) L'autore, per la sua innata filantropia, inclinato sempre a 
quella satira che tende a correggere i difetti de' suoi simili, alla 
fine, col seguente sonetto, volle divertirsi col satirizzare sè 
stesso su la frivolezza de' suoi componimenti.

Bonu e gintili,

Mi pridicava,

Reggi e cunsigghia,

La sorti ria

Rideva a mia,

Pirchì benefica

Lu labbru miu;

Di tanti mali,

Figghia di Diu,

La scilliraggini

Suavi balsamu

Amicu fàusu,
Perfidu e vili,
Cu mia fincevasi

Ti renni grazii

Nun dava saziu

Ahi! Quantu lagrimi
M'avìa custatu

Spurpata fami

A li so brami.

Ti si' mustrata

Tu ntra sta mìsira
Vita murtali

Sempri affannata.

Allura pr'ancilu

Cori sinsibili
Mi rispettava,

Santa AMICIZIA

D'un omu ngratu!

A st'arma mìsira

Qaunnu la pàlita

Ma quannu, ahi barbaru!

Nun cchhiù prupizia

Cu ferocissima
Cera vulpina
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A la ruina

Di cui beneficu

Li sciliraggini

Si pigna subitu

S'avia scurdatu

Di lu passatu!

Ritorni a mia

Sincera e pia.

Figghia di Diu,

Di nobil'anima
Trovu un amicu,

Giacchì prupizia

Fora di cabali

Santa AMICIZIA

Ti renni grazii

Di nfami ntricu;

Lu labbru miu;

Anzi è una vittima
Di crudu fatu,

Risblinnintissima

A mia chi vittima

Corpu ci ha datu.

Spirgiuru amicu.

Tuttu st'egregiu

Pruvau pr'un'empia

Chi tanti agghiuttinu

Reggi e cunsigghia,

Quantu la nìura

Diletta figghia

Cori gintili

Contra d'un èssiri
Vili mpustura

Nventa e procura,

Calunnia vili.

Tazzi di mali,

Dui cori tali

Un tempiu spìnciri

Di cui da l'àutu

Chi spavintivuli

Santa AMICIZIA,

Di gloria a tia!

Sì, primogenita

Iju ti ringraziu

Ah! si 'un si sèntinu

Cu veru amuri,

Pirchì cuncèdiri

Deh! cu purrìja

Vulisti un CIURI,

Di nfami ntricu
Ristai pr'un perfidu

               CARMELU PIOLA

(1) Quest'ode fu scritta in occasione che l'autore di 
quest'opera dedicò al Piola il “Cenno su gl'infiniti mali 
della vita”, che trovasi a pag. 129 del presente volume.

- Lettera del cav. Giovan Tommaso Amato Barcellona
- Altra Epistola del rinomato poeta Felice Persio
- Ottava del padre Ludovico ideo
- Vizii e Virtù - Cantu I
                        Cantu II

- Li dui Coloni - Nuvella
- La mancanza riparata - Epistola

- Dedica

- Cennu supra li nfiniti mali di sta vita lu cui sullevu è 
l'amicizia vera

- Avvertenza

- Avvertimento al lettore

- In lodi di li coniugi N. N. - Canzuna Lirica
- A lu dignissimu canonicu D. Vicenzu Turturici - Cantu 
mpruvisu

INDICI

- A lu stissu
- L'Occhi - Aria

- Appendici a lu codici di Civiltà

- Ad un amicu tardu a riscuntrari - Ottava
- Ottava
- Avvirtimintu a l'amicu V. T. e di B. - Ottavi
- A l'illustri D. Maria Antonietta Grimaldi Giarrizzu - Odi
- A lu giuvinottu D. Vicenzu Turturici nni la sua partenza 
pri lu cunvittu di Aci-Reali - Ottavi

- A lu scularu indocili - Ottavi

- Traduzioni d'una canzuna spagnola - Ottava

- A se stissu - Sunettu

- A l'amata - Ottavi

- Supra l'educazioni - Ottavi

- Ammonizioni pri frinari lu smudatu briu d'un giuvinottu 
nni li jorna baccanali - Ottavi

- A l'amicu inespertu - Ottavi

- A lu pueta signuri F. P.

- Supra li mali e li ben'educati - Ottavi

- A la stissa

- L'Amicizia a lu sig. D. Vicenzu Ciuri - Odi di Carmelu 
Piola

- A l'illustri D. Maria Antonietta Grimaldi e Giarrizzu - 
Sunettu

- Ad N. N. - Canzuna
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E ancora nni cuntìnuanu a frustari,

La testa s'avìssiru abbirsari.

Ccu lu tagliari l'had-a-ffiniri.

E' inutili accussì cuntinuari,

Di sti politici ca nni stànu a-bburlijàri;

Ma di patrimoniali nun si nn'had-a-pparlari.

Fori di lu cuvernu e senza pagatu!

La patrimoniali avìssitu a varari

Stu cuvernu tècnicu ca nun sapi fari,

Li pirsuni hànnu dirittu di manciàri,
E tu lu travagliu nun ci lu pò livari.

Nun c'è-bbisugnu ca nuàntri ti l'hamm-a-ddiri.

Cu had-arrubbàtu avìssi a-ppagàri.

Hammu arrivatu ca nun si pò cchiù campari,

A lu cuvèrnu tecnicu li fùrfici detti mmànu.
Ca ccu li fùrfici l'Italia had-a-ssarvàri

Napulitanu si lavà li manu;

Sti cuvèrni ca nn'hànu amministrati

E lu pupulu bbassu havi sempri da suffriri.

Ca jè mancanza di serietati.
Stu malèssiri ca s'ha-bbinutu a crijàri

Ora Mariuzzu ti lu vugliu diri:

E a nessunu nti la facci ha-ttalijàri.

Si tu l'Italia vulìssitu sarvàri,

Inutili ca tagli pusti di lavoru,
Pirchì la genti purti a lu Cimiteru.

Tu lu sa, li sordi unni l'ha-gghiri a-ccircari;

Pirchì l'IVA vulissi aumintari,

A-ttutti nni purti a la rruvìna.
Puri li liggi avìssiru a-ccanciàri.

Tutti li bbeni ci avìssiru a siquistrari
E mprigiuni avìssi a-gghiri.

Li politici c'avìssiru arrubbatu,

Si tu aumìnti l'IVA e ppuru la bbinzìna

Ca di socchi fànu s'avìssiru abbrigugnari,
Pirchì bbonu esempiu iddi avìssiru a-ddari.

Si lu cuvèrnu ad iddi nun ci fa-nnènti.
Siddu lu latru nn'had-amministari

Ad-accussì nun si pò-gghiri avanti,

Parlammu di sanità e pinzioni
Ca la ggenti li stanu purtannu a la disperazioni.

Forsi jè tardu ppi putìrla sarvàri,

Tutti li midicini li fànu pagàri,
Ma li stipendi e li pinziòni mai aumintari.
L'Italia si l'hanu spiddùtu di manciari:

Cosi bbuni nun si nni pò aspittari.

Cu ha-d-arrubbatu assà' veni scagiunatu.

Ca a la fini di lu misi nun ci putu cchiù arrivari.

Ca li sòrdi li banchi si tìnu ppi sfruttari.
Li partiti stanu sempir a liticàri,

PPi ssu casìnu ca s'ha-bbinutu a crijàri,

Pirchì li bbanchi nun ti nni vunu dari;

Ca MUNTI miràculi nun nni pò-ffari.

Ca cci-ha-datu ssa farsa pinzioni,

E lu SPRED va sempri aumintari.

Pirchì la tangenti bbona l'ha-ppigliatu.

Li cosi veramenti s'hanu misu mali,

A MONTI nu lu fanu cumannari,

Nun simmu patruna di li nostri dinari,

Cu ha-d-arrubbatu picca veni cunnannatu,

Ma di cu si pìglia la tangenti.
Ora la liggi fina 'n funnu avissi arrivari

Li famigli hanu ragggiuni a lamintari

E n'accordu nu lu putu truvàri.

E lu cummerciu nu lu fannu cchiù ggirari,

Facìnnu guerra e sempri a liticari

A MONTI hanu a-ffari arrivari a la scadenza

Lu pisci puzza sempri di la testa.
Napulitanu ci l'avissi a-ddiri: Bbasta!

Si senti parlari sempri 'n televisioni

Quannu cc'èni na liggi di vutari.

Avìssiru a-ccunnannari la commissioni

E sunu sempri a lu puntu di partenza.

Di li farsi 'nvalidi e nni fa mpressiòni.

E lu dutturi c'ha-rrilasciatu lu certificatu,

Tutti li partiti avissi a richiamari.

Ca li tangenti hanu pagàtu ppi cci li dari.

Nun jè-ccurpa di la pòvira ggenti,

E vìdiri di cu jè la responsabilitani.
Chista jè la nazioni di lu truffa truffa.

Ca li so ntaressiri tutti s'hanu a guardari.

A la fini nun si sa di cu jè la curpa.

Ora fina in funnu s'avissi arrivari,

Ca lu pòviru nun sapi d'unni ha-d-ppigliari.

O pupulu, ti lu vugliu diri

L'Italianu nnasci sfurtunatu
Pirchìni ccu lu ddèbitu s'ha-ttruvatu;

Ca stu cuvernu havi picca di putìri.

Chiùju sta puisìja e vi salutu.

E lu riccu sempri a-ggalleggiàri.
Ca lu pòviru jè custrittu a mmuriri

Had-a-ppagàri e s'had-a-stari mutu.

Jèttali fori a sti mali aggenti,

Si l'Italia l'ha vu' bbeni veramenti!
Ormai la navi sta ppi affunnari,

Hanu canciàtu sulu lu cucchiri

Ca facissi na cosa ntirissanti

E lu capitanu li scialuppi sta ppi priparari,

E li cavaddi sunu li stessi a-ttirari.

Napulitanu, cerca di fàriti avanti,

76  -   PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X - Gennaio/Marzo 2013

LU CUVERNU TÈCNICU

- Filippo La Mattina -

(La poesia si riferisce al precdente governo di tecnici, e non di politici, guidato dal professor Mario Monti, per aggiustare i conti dell'Italia)



SULLA CHIESA DEL ROSARIO NELLA RETROSPETTIVA DI LUGLIO 2012
RICHIESTA DI RETTIFICA DI NOTIZIA ERRATA

La pagina del lettore

94016 Pietraperzia

            A Padre Filippo  Marotta,   Direttore editoriale

lo studio Paolino-Calì ha 
fornito al progetto il 
supporto tecnico per:

2)  lo sviluppo numerico-
contabile delle quantità 
contrattuali di computo 
metrico,

1) la stampa con “plotter” 
degli elaborati grafici 
(relazioni, disegni, foto di 
cor redo)  for n i t i  da l  
progettista;

Da quando gran parte dei fondi per le opere pubbliche 
sono di  provenienza europea,  le  procedure 
amministrative sono divenute più trasparenti, e sono 
precedute da innumerevoli  e complesse fasi di selezione, 
con cui va confermata la “coerenza” con la 
programmazione locale ovvero la “motivata necessità” a 
giustificazione della spesa di fondi  pubblici.
Nel caso del finanziamento del restauro della Chiesa del 
Rosario, (8 per mille dell'IRPEF di competenza statale 
per l'anno 2003) i progetti finanziati in Sicilia furono in 
tutto 4; sembra pertanto da escludere la ventilata  
influenza di un padrino politico in Parlamento, ma essere 
stato ottenuto solo per il valore della richiesta presentata.

C/o Accademia Cauloniana

Procedendo con ordine:

Riguardo al ruolo, che ho ragione di ritenere  
determinante, da me svolto con  abnegazione quale  
funzionario comunale per il positivo esito del progetto, 
come di altri progetti comunali quali il P.I.T. per le zone 
archeologiche, il progetto LEADER, i restauri al corpo 
centrale del Castello, il restauro del Palazzo del 
Governatore (sciupato con la decadenza del 
finanziamento faticosamente  conseguito), le 
pubblicazioni storiche e turistiche, i programmi di 
recupero del centro storico (case abbandonate), la 
scoperta della piramide Cirummeddi, desidero esporre il 
mio punto di vista.

sempre in stretta con-
s u l t a z i o n e  e  p r ev i a  
c o n f e r m a  d e l  P r o -
gettista/Direttore dei 
Lavori, come risulta da 

tutti  gli  Atti e come del  resto pubblicato dalla stessa 
rivista (n.3/2010).

Via Pescheria, 4

            Al Prof.  Milino Gaetano,  Direttore Responsabile

Non so dove abbia tratto tale notizia il Prof. Gaetano 
Milino che in prima persona aveva seguito l'evoluzione 
del progetto da me curato sin dai primi anni (2002-2003) 
con almeno una decina di articoli pubblicati nel tempo sul 
Giornale di Sicilia.
Al professor Milino, in quanto Direttore Responsabile 
della rivista, chiedo che nella medesima rivista venga 
dato spazio alla mia rettifica qui di sèguito espressa, 
ritenendo opportuno che si tuteli il mio operato 
descrivendo nel dettaglio l'evoluzione del progetto ed il 
mio ruolo in esso, sia come progettista-direttore dei lavori 
e sia come tecnico comunale che, con innumerevoli 
tempestivi atti ed assunzioni di responsabilità, ha 
consentito di iniziare e portare a termine l'opera.

Nel l ' impostaz ione  
sper imenta le  che  
prevedeva un Avant-
project, ovvero un 
“progetto della cono-
scenza” del monu-
mento, con l'inter-
vento di professio-
nalità e competenze 
complementari per le 
analisi preliminari sul 

                            della rivista trimestrale “Pietraperzia”

Con stupore leggo nella <<Retrospettiva>> del 
professore Milino, riportata sulla rivista Pietraperzia, 
numero 4/2012 anno IX pag.111, che il restauro della 
chiesa del Rosario finanziato dall'8 per mille dell'IRPEF 
ed  inaugurato il 17/7/2011, è attribuito all'Arch. Paolino 
e all'Ing. Calì.

Va pertanto riconosciuto merito all'allora sindaco 
Palascino che non trascurava di leggere la Gazzetta 

Ufficiale per cogliere 
opportunità e bandi, e 
alla peculiare qualità 
e innovazione del 
progetto, che consi-
stevano:

- Arch. Paolo Sillitto -
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Chiesa del Rosario, particolare della cupola principale prima del restauro



Indagini sperimentali sulle strutture e sui 
materiali: Ing. Francesco Giambrone,

Fu in seguito dato luogo ed ultimato il restauro delle 
pitture murali ad opera dei restauratori Pietro Fresta  e 
Giovanna Comes  di Catania.

secondo le direttive e il coordinamento del 
progettista /direttore dei lavori stesso, Arch. 
Sillitto incaricato con ordine  di servizio.
I lavori durarono quindici mesi dal marzo 
2007 al settembre 2008, con frequenza di 
visita in cantiere pressoché quotidiana, con 
la collaborazione del Geom. Giovanni 
Cosentino responsabile della sicurezza di 
cantiere, con una sola sospensione di breve 
durata, e riguardarono importanti 
consolidamenti alle coperture, alla volta 
centrale e a un pilastro e all'intero corpo di 
fabbrica interno ed esterno, conservando e 
riutilizzando il più possibile del corredo e 
dell' arredo originari, e furono ultimati 
regolarmente e ricevettero regolare  
collaudo  tecnico ed  amministrativo.

Pietraperzia,  4 gennaio 2013     
                                           Arch. Paolo S. Sillitto

Va precisato che il compenso per l'opera dell'architetto, 
molto elevato nel caso di esercizio di libera professione,  è 
ridotto nel caso di dipendenti pubblici all'1,5% ovvero a 
poche centinaia di euro. 

bene con strumenti scientifici, limitando così gli 
imprevisti in corso d'opera  molto frequenti nei  casi di 
restauro.

Il progetto in questione  vide l'intervento:

La suggestione data dalla lettura storica del monumento 
e dalla prevista  esplorazione del sottosuolo, considerata 
l'origine della chiesa quale mausoleo della famiglia 
feudataria che l'aveva costruito e poi dell'Ordine 
domenicano assegnatario del Convento.

Rilievo dimensionale con strumenti geodetici e 
fotogrammetrici: Arch. Roberto  Grispo, Francesco Scirè 
e  Ing. Laura  Inzerillo  dell'Università di Palermo;

Analisi  strutturale:  Ing. Liborio Cavaleri;
Indagini geognostiche e geo-radar:  Geoll. 
Salvatore Palascino e Massimo Colajanni;
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Chiesa del Rosario, fonte 
battesimale e altare destro 

prima del restauro

Dell'errore ci scusiamo con l'interessato e con i lettori.

In riferimento all'articolo sul restauro della Chiesa del Rosario di cui si dà notizia nella 
Retrospettiva LUGLIO 2012 pubblicata sulla rivista "Pietraperzia" , numero 4/2012 anno 
IX pag.111, si precisa quanto segue:

1) Il restauro della chiesa del Rosario finanziato dall'8 per mille dell'IRPEF  ed  
inaugurato il 17/7/2011, è attribuito, nella notizia di cui ala citata Retrospettiva,  
all'Architetto Giuseppe Paolino e all'Ingegnere Francesca Calì.

2) L'attribuzione del progetto di restauro ai due professionisti di cui sopra è da addebitare 
ad un mero errore materiale di trascrizione.

.

3) Si precisa, al riguardo,  che le attività progettuali e l'iter per il restauro di tale chiesa del Rosario di 
Pietraperzia sono opera dell'architetto Paolo Santi Sillitto.

                                                                                                                                   GAETANO MILINO

Gaetano Milino



(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  Agosto-Novembre  2012

Gaetano Milino

PIETRAPERZIA   n° 1 - Anno X -  Gennaio/Marzo 2013 -   79

*** Tre ragazzi pietrini si sono 
diplomati con 100 al liceo classico 
Ruggero Settimo di Caltanissetta. 
Si tratta di Maria Vanessa Di 
Gregorio, Ornella Messina e 
Giovanni Vancheri.  La prima ha 
discusso la tesina “Il divenire della 
donna nei secoli”. Vancheri ha 
invece presentato la tesina “La 
consapevolezza di essere umano”.  
Maria Vanessa è figlia di Antonino 
Di Gregorio e Lucia Zuccalà ed ha 
una sorella, Elena. Giovanni è figlio 
di Pino Vancheri, dirigente di Poste 
Italiane, e della farmacista Emanuela Nicoletti. Ornella 
è figlia dell'informatore scientifico Pino Messina e 
dell'insegnante Rina Guarnaccia. Lei ha un fratello più 
piccolo, Filippo che ha frequentato il terzo anno in un 
istituto superiore di Caltanissetta. Anche Giovanni 
Vancheri ha un fratello più piccolo di lui. I tre centisti 
pietrini sono visibilmente soddisfatti e ora li aspetta la 
“grande avventura” dell'università. I tre all'unisono 
affermano: “Manifestiamo la nostra soddisfazione per il 
brillante risultato conseguito all'esame di Stato. Ora 
cercheremo di fare altrettanto bene nei grandi impegni 
universitari che ci aspettano nei prossimi anni”.
*** Per la “Rassegna racconti e canti nelle campagne”, 
domani sera alle 21,30 “Lu jurnu di tutti li santi” di e con 
Angelo Maddalena, voce e chitarra. Lo spettacolo si terrà 
a Portella di Matteo, vicino al bivio per Enna, strada per 
Malanotte, Angelo Maddalena dice: “È un racconto vivo 
di una realtà attuale: quella di Marco Camenisch e di 
tanti altri abitanti della Svizzera che hanno combattuto 
contro la costruzione di Centrali Nucleari in Svizzera alla 
fine degli anni '70”. Angelo ha ricostruito la vicenda di 
Marco Camenisch immaginando un incontro tra Marco e 
Rosa, siciliana emigrata in Svizzera che cantava a Marco 
le canzoni degli zolfatai siciliani e dei carcerati, Marco se 
ne ricorda, tra un'udienza in tribunale e un salto della 
memoria che porta Angelo a cantare le gesta del brigante 
Testalonga e dei Fasci siciliani. 

*** Continuano a ritmo serrato le manifestazioni 
dell'estate pietrina 2012. Domani sera alle 21 “Una 
splendida festa di vita. Ballando con l'Avis” con 
Salvatore Legname. La serata si terrà all'anfiteatro della 

villa comunale “Parco della Rimembranza” di viale 
Marconi. Gli spettacoli dell'estate pietrina 2012, che ha 
preso il via lo scorso 28 luglio, in totale sono 27 
“spalmati” in 25 giorni e fino al prossimo 25 agosto.

AGOSTO 2012 = Se alla fermata dello 
scuolabus non ci sono i genitori che 
possano prelevarli, al termine del giro 
finale dello stesso scuolabus saranno 
lasciati nella caserma carabinieri di via 
Don Bosco e al comando di Polizia 

Municipale del quartiere Madunnuzza. Sono gli alunni 
dei tre segmenti scolastici, Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado che fruiscono del servizio di 
scuolabus. Lo ha deliberato il consiglio comunale che ha 
integrato l'articolo 21 del regolamento scuolabus. A 
favore hanno votato i consiglieri comunali di 
maggioranza e l'Indipendente Filippo Bonanno. Voto 
contrario invece dall'opposizione. I consiglieri di 
minoranza avevano proposto di affidarli all'assistente 
sociale del Comune o di chiedere alla famiglie diversi 
numeri di telefono per segnalare il problema. L'assessore 
al ramo Paolo Di Marca ha risposto che in questo caso il 
Comune avrebbe dovuto pagare la reperibilità 
dell'assistente sociale stessa. Nel regolamento, tra l'altro, 
si legge: “Consegna degli alunni esclusivamente ad uno 
dei genitori o altra persona adulta previa autorizzazione 
scritta debitamente firmata da uno dei genitori che 
hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello 
scuolabus. Essi trasmetteranno all'ufficio pubblica 
istruzione del Comune, all'inizio dell'anno scolastico, 
l'autorizzazione scritta perché il bambino venga affidato 
ad altra persona adulta”. E conclude: “Nel caso in cui 
nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus e non 
vi sia una preventiva autorizzazione, il bambino verrà 
trattenuto nello scuolabus fino all'esaurimento del 
percorso e quindi portato presso il comando di Polizia 
municipale o presso la caserma carabinieri”. L'aula ha 
votato pure l'immediata esecutività della proposta di 
delibera.
*** Al santuario Madonna della Cava, ieri pomeriggio ha 
preso il via la quindicina in onore della Madonna della 
Cava, compatrona di Pietraperzia. Ogni giorno, alle 19, 
viene recitato il rosario e, subito dopo, celebrata la messa, 
si conclude con il canto “Ti sarvi Di Rigina”. Il tutto 
viene organizzato dal parroco di Santa Maria di Gesù don 
Giovanni Bongiovanni.

Maria Vanessa 
Di Gregorio
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I l  r a c c o n t o  è  s t a t o  c o s t r u i t o  
“spontaneamente”, dall'incontro della 
tradizione dei cantastorie siciliani con 
fatti recenti che hanno colpito e 
caratterizzato il cammino di Angelo tra il 
2006 e il 2007. Presentato in Italia, 
Francia e Spagna, ha partecipato al 
Festival di Santarcangelo 2009 nella 
sezione Immensa, teatro all'aperto, 
immediato, diffuso. Marco Camenisch è 
attualmente in carcere in Svizzera. *** Incursione vandalica al plesso di scuola 

dell'infanzia e primaria Verga.  Sono stati 
danneggiati gli arredi, svuotati gli estintori e 
imbrattate le pareti di alcune classi dell'infanzia. I 
danni sono stati scoperti ieri mattina verso le otto dai 
collaboratori scolastici che erano andati ad aprire il 

plesso per dei lavori che dovevano fare alcuni operai del 
Comune. Danni minori sono avvenuti al primo piano che 
ospita sei classi di scuola primaria. La “visita”, da parte 
dei vandali, si sarebbe verificata nella notte fra giovedì e 
venerdì. I malintenzionati sarebbero entrati dalla parte 
retrostante l'edificio. Avrebbero quindi forzato la porta a 
vetri che immette direttamente in palestra. Non 
contenti, hanno forzato e danneggiato notevolmente la 
porta metallica che immette nell'androne del piano terra 
e quindi nelle aule. La loro azione è continuata con gli 
estintori che sono stati completamente svuotati nella 
palestra. Infatti il locale sportivo è gravemente 
imbrattato proprio con la schiuma degli estintori. Loro si 
sarebbero quindi diretti nelle aule del piano terra che 
ospitano le tre sezioni di scuola dell'infanzia e accolgono 
bambini dai tre ai cinque anni e si sarebbero “divertiti” 
ad imbrattare le pareti con i colori a dita. Non contenti, 
hanno rotto dei giocattoli, degli armadi e buttato per aria 
gli arredi  lasciando  la distruzione  al loro passaggio . 
Prima  di  spostarsi  in  altri  locali ,  avrebbero 
bevuto  dell 'aranciata che era rimasta in classe dai 
festeggiamenti  di fine anno. Il “lavoro” dei vandali 
sarebbe  continuato  nella  sala  teatro  che  si trova  al 
piano  interrato  dell 'edificio . Sono stati  strappati  i 
rivestimenti di carta velluto del palco e di alcune pareti. 
Sul posto ieri mattina  sono  arrivati  i carabinieri  della 

*** Tremila euro. Sono stati deliberati dalla giunta 
municipale del sindaco Enzo Emma. Sono i contributi 

assegnati per le feste di Pasqua, San Vincenzo e San 
Giuseppe. Si tratta di mille euro per ognuna delle tre 
feste. L'assegnazione è stata effettuata su proposta 
del caposettore Affari Generali del Comune Giovanna 
Di Gregorio. Le feste di san Giuseppe e di san 
Vincenzo sono organizzate dal parroco della Matrice 
don Giuseppe Rabita. Pasqua è invece organizzata 
dal parroco di Santa Maria di Gesù don Giovanni 
Bongiovanni e dalla confraternita Preziosissimo 
Sangue di Cristo, Michele Corvo come Governatore.

***  “L'eventuale affidamento di qualche 
bambino dello scuolabus ai carabinieri o 
ai vigili urbani è l'estrema ratio e solo nel 
caso in cui alla fermata dello scuolabus 
stesso non ci sia nessun familiare o 
persona delegata che possa prelevarlo. Le forze 
dell'ordine sono le persone più affidabili, sicure ed idonee 
che aiutano e proteggono i bambini e la collettività. Ai 
tutori della legge bisogna avvicinarsi con assoluta fiducia 
proprio per chiedere aiuto in caso di necessità. Anche la 
scuola fa, periodicamente, degli incontri con le forze 
dell'ordine proprio per rafforzare questo concetto. 
L'eventuale affidamento ai carabinieri dei bambini, 
proprio per tenere nella più assoluta tranquillità i piccoli 
e le loro famiglie. I carabinieri, la polizia, i vigili urbani e 
le forze dell'ordine vanno percepiti da tutti noi come 
tutela e garanzia della nostra sicurezza ed incolumità, ci 
dobbiamo avvicinare a loro con assoluta tranquillità e 
non dobbiamo avere assolutamente paura di loro”. Lo 
dice a chiare lettere il caposettore Affari Generali e 
Servizi Sociali del Comune Giovanna Di Gregorio a 
proposito dell'integrazione dell'articolo 21 del 
regolamento scuolabus approvato dal consiglio 
comunale. Tale modifica prevede che eventuali alunni di 
scuolabus vengano accompagnati alla caserma 
carabinieri perché vengano custoditi se alla fermata e al 
termine del giro dello scuolabus non c'è nessuno. “La 
modifica dell'articolo 21 del regolamento scuolabus  
afferma l'assessore Di Marca - e il ricorso all'affidamento 
di eventuali bambini dello scuolabus ai carabinieri o ai 
vigili urbani è una necessità di fatto qualora tutte le 
procedure di affidamento del piccolo ai genitori o a 
persona delegata non andassero a buon fine”. E 
continua: “La modifica di tale articolo copre un vuoto 
normativo che si era registrato prima di tale 
cambiamento. I carabinieri, in quanto pubblici ufficiali, 
sono delle persone che offrono  al piccolo tranquillità e 
sicurezza. Nei loro confronti bisogna nutrire la massima 
fiducia e il massimo rispetto. Quando vedo i carabinieri, i 
vigili urbani e le forze dell'ordine mi devo avvicinare 
perché so che mi aiutano e mi proteggono in tutto  e per 
tutto”.

Angelo Maddalena

Uno
 
scorcio

 
del

 
plesso

 
Verga
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*** È morto ieri mattina alle sette l'avvocato 
Giuseppe Luigi Leonida Piazza. Lui aveva 
festeggiato cento anni di vita lo scorso 26 
giugno.  L'avvocato Piazza è morto nella sua 
casa di via Umberto 22. Ai funerali, che 
saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16,30 
alla matrice, è prevista la presenza del sindaco 
Enzo Emma, della giunta municipale e del 
gonfalone del Comune. Lui, fino all'ultimo, era 
perfettamente lucido. Domenica sera era 

andato a letto e ieri mattina alle sette è morto. 
Durante i festeggiamenti del suo centesimo 

anno di vita, era stato attorniato da numerose autorità 
civili, militari e religiose. Il sindaco Enzo Emma e gli 
assessori comunali gli avevano regalato un quadro della 
Madonna della Cava, compatrona di Pietraperzia, e una 
targa. Giuseppe Luigi Leonida Piazza era nato a 
Pietraperzia il 26 giugno 1912. Lui viveva con sua moglie, 
la riesina Francesca Maria Teresa Bonanno. Piazza si era 
laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti 
all'università di Palermo. Aveva cominciato a lavorare 
come maestro nella scuola elementare del paese. 
Successivamente era andato ad insegnare Diritto 
all'istituto tecnico commerciale per  ragionieri di 
Caltanissetta. Sua madre Ignazia era sorella del 
drammaturgo pietrino Giovanni Giarrizzo.

stazione locale di via Don Bosco per i rilievi del caso e il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso. I collaboratori 
scolastici, scoperta l'incursione vandalica, hanno 
avvisato il dirigente scolastico che ha chiamato i 
carabinieri. Non è la prima volta che dei malintenzionati 
“fanno visita” al plesso Verga. Altre volte sono entrati, 
sempre nottetempo, alla ricerca di pochi spiccioli della 
macchinetta del caffè. Li avevano trovati e portati via. In 
una occasione avevano danneggiato gravemente la stessa 
porta metallica che dalla palestra immette nell'androne e 
quindi nell'ingresso del piano terra. La porta era stata 
riparata e riportata al suo stato originario. Questa volta 
non hanno trovato monetine e nemmeno la macchina del 
caffè che era stata portata via dal gestore qualche giorno 
prima della chiusura dell'anno scolastico. Forse per la 
delusione di non avere trovato soldi, si saranno sfogati a 
provocare tutti questi danni e consolati 
bevendo l'aranciata. Da registrare che non 
sono stati toccati alcuni locali protetti da 
porta blindata. Subito dopo la prima 
incursione alla ricerca di monetine dalla 
macchina del caffè e di altre bibite, il gestore 
di tale macchinetta aveva installato un 
impianto di videosorveglianza. Durante le 
visite precedenti mai nessuno aveva osato 
tanto. Infatti si erano limitati a danneggiare 
solo le porte di ingresso. Ora invece i 
malintenzionati si sono spinti più “in fondo”. 
I danni ancora non sono stati quantificati. Il 
plesso Verga si trova al quartiere Favara e a 
pochi passi dallo svincolo della bretella statale 640 
Pietraperzia-Caltanissetta-Agrigento. Le indagini 
avviate dai militari dell'Arma sono a 360 gradi per 
tentare di dare un volto e un nome agli autori di tale 
scempio.

*** Associazione Musicale “Maestro Vincenzo Ligambi”. 
Pietraperzia. Inserita nel cartellone delle manifestazioni 
dell'Estate Pietrina 2012 si svolgerà giovedì 9 agosto con 
inizio alle ore 20,45 in Piazza Carmine a Pietraperzia la 
messa in scena di CAVALLERIA RUSTICANA. 
Composta da Pietro Mascagni, tratta dalla novella di 
Giovanni Verga dallo stesso titolo, l'opera è ambientata 
in una piazza siciliana con una chiesa sullo sfondo quindi 
trova la sua naturale collocazione nella Piazza del 
Carmine di Pietraperzia da qui il titolo all'evento 
musicale CAVALLERIA RUSTICANA nei luoghi. Gli 
interpreti saranno gli artisti del “Teatro Massimo 

*** Al plesso Verga di via Fabio Filzi, al quartiere 
Favara, danneggiato da ignoti vandali nella notte tra 
giovedì e venerdì, cominceranno domani mattina i lavori 
di ripristino dei locali e riparazione dei danni. Intanto 
continuano in maniera molto intensa le indagini, da 
parte dei carabinieri della stazione locale, per cercare di 
individuare gli autori del danneggiamento. Sembra che i 
militari dell'Arma, che al riguardo non si sbilanciano e 
tengono le bocche cucite, abbiano buoni elementi per 
arrivare alla soluzione del caso in tempi sufficientemente 
brevi. Il pavimento della palestra è coperto 
completamente e in maniera uniforme da una patina 
biancastra di polvere. È quella “riversata” per terra dai 
vandali che hanno svuotato nello stesso locale gli 
estintori. La patina di polvere lascia intravedere le strisce 
gialle che delimitano le corsie della stessa palestra. Alle 
pareti delle aule di scuola dell'infanzia, sistemate al piano 
terra, “fanno bella mostra di sé”, oltre a delle macchie e 
disegni privi di senso, anche delle parole irripetibili. Il 
tutto è stato “scritto” dai vandali con i colori a dito 

trovati nelle stesse aule. Di certo il personale della scuola 
dovrà sudare parecchio e con tanto olio di gomito per 
ripulire e sistemare. Domani comincerà pure la conta dei 
danni. I vandali, durante la loro incursione al Verga, 
hanno disseminato per terra diversi mazzi di chiavi che 
hanno trovato sul loro cammino. Come primo intervento, 
è stata sostituita, dagli operai del Comune,  la serratura, 
con relativa maniglia, della porta a vetri che immette in 
palestra. I vandali sono entrati dopo avere forzato 
proprio quella porta. Per ostacolare sul nascere simili 
“bravate”, l'amministrazione comunale del sindaco Enzo 
Emma sta pensando di fare montare nel plesso e nella 
zona circostante un impianto di videosorveglianza. Il 
Verga era stato inaugurato nel lontano 1983. È un vero 
fiore all'occhiello per la scuola pietrina. Infatti occupa 
uno spazio molto ampio ed è circondato, ai quattro lati, 

da rigogliose aiuole, piante e zone verdi.
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Bellini” di Catania, il soprano Piera Bivona sarà 
Santuzza, il tenore Antonio Alecci interpreterà Turriddu, 
nei panni di Alfio il baritono Paolo La Delfa e nel doppio 
ruolo di Lola e Mamma Lucia il mezzosoprano Antonella 
Fioretti. La banda musicale “M° Vincenzo Ligambi”di 
Pietraperzia accompagnerà gli artisti e sarà diretta dal 
maestro Salvatore Bonaffini che ha ideato l'iniziativa. La 
voce narrante di Franco Cigna spiegherà la trama e i 
recitativi dell'opera. La manifestazione è stata sostenuta 
anche da numerosi sponsor privati.  “CAVALLERIA 
RUSTICANA nei luoghi. Selezione dell 'Opera  
Melodramma in un atto. Libretto di Giovanni Targioni-
Tozzetti e Guido Menasci tratto dalla novella di Giovanni 
Verga dallo stesso titolo. Musica di Pietro Mascagni. 
Personaggi e interpreti: Santuzza  una giovane 
contadina Soprano PIERA BIVONA - Turiddu  un 
giovane contadino Tenore ANTONIO ALECCI - Alfio  un 
carrettiere Baritono PAOLO LA DELFA - Lola moglie di 
Alfio Mezzosoprano ANTONELLA FIORETTI - 
Mamma Lucia  madre di Turiddu Mezzosoprano 
ANTONELLA FIORETTI. Banda Musicale “Maestro  
Vincenzo Ligambi” Pietraperzia. Maestro Direttore: 
Salvatore Bonaffini. Voce narrante: Franco Cigna 
Giovedì 9 Agosto 2012 ore 20.45. Piazza del Carmine. 
Pietraperzia.” Cavalleria Rusticana è un opera che attrae 
il pubblico di ogni età sia per l'origine letteraria 
dall'omonima novella di Giovanni Verga, nonché per la 
vicenda piuttosto verosimile e particolarmente popolare. 
Composta da Pietro Mascagni, è andata in scena per la 
prima volta nel 1890 al Teatro Costanzi di 
Roma.Un'opera di assoluto valore artistico, molto 
semplice nelle tematiche, nella vicenda e nella melodia. 
La magia della musica e del canto tocca le corde più 
profonde dei nostri cuori. Breve storia della Cavalleria 
Rusticana.  Cavalleria rusticana fu la prima opera 
composta da Mascagni ed è certamente la più nota fra le 
sedici composte dal compositore livornese. Il suo 
successo fu enorme già dalla prima volta in cui venne 
rappresentata al Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio 
1890, e tale è rimasto fino a oggi. Basti pensare che ai 
tempi della morte di Mascagni, avvenuta nel 1945, 
l'opera era già stata rappresentata più di quattordicimila 
volte solo in Italia. Nel 1888 l'editore milanese Edoardo 
Sonzogno annunciò un concorso aperto a tutti i giovani 
compositori italiani. Mascagni, che all'epoca risiedeva a 
Cerignola, in provincia di Foggia, dove dirigeva la locale 
banda musicale, venne a conoscenza di questo concorso 
solo due mesi prima della chiusura delle iscrizioni e chiese 
al suo amico Giovanni Targioni-Tozzetti, poeta e 
professore di letteratura all'Accademia Navale di 
Livorno, di scrivere un libretto. Targioni-Tozzetti scelse 
Cavalleria rusticana, una novella popolare di Giovanni 
Verga come base per l'opera. Egli e il suo collega Guido 
Menasci lavoravano per corrispondenza con Mascagni, 

mandandogli i versi su delle cartoline. L'opera fu 
completata l'ultimo giorno valido per l'iscrizione al 
concorso. La prima rappresentazione di Cavalleria 
Rusticana fu, come già accennato, un successo inaudito, 
con Mascagni che venne richiamato sul palco dagli 
applausi del pubblico per quattro volte, e vinse il Primo 
Premio del concorso. Trama dell'Opera. L'intera vicenda 
si svolge nella giornata di Pasqua nella Sicilia di fine XIX 
secolo. Turiddu, un contadino, che aveva sedotto 
Santuzza prima di partire soldato, è l'amante di Lola, una 
appariscente donna che, durante l'assenza di Turiddu, è 
andata in sposa al carrettiere Alfio. Subito dopo il 
preludio strumentale Turiddu intona una canzone in 
dialetto siciliano: “O Lola ch'hai di latti la cammisa”. 
L'ultimo a venire a conoscenza degli adulteri è sempre il 
marito tradito: Alfio entra in scena cantando con 
entusiasmo i privilegi del proprio mestiere (“O che bel 
mestiere, fare il carrettiere”). Mentre qui è là si leva  
qualche sorrisetto ironico dei giovani del paese, circa la 
fedeltà di Lola. Santuzza, sopraffatta dalla gelosia e ferita 
nell'orgoglio, rivela ad Alfio la relazione tra Turiddu e 
Lola, mentre il paese intero si appresta alle solenni 
celebrazioni della Pasqua. Dopo un brindisi 
provocatorio, Turiddu e Alfio si scontrano e si sfidano a 
duello rusticano al coltello. Un accorato saluto a Mamma 
Lucia con la raccomandazione di fare da madre a Santa, 
precede l'epilogo tragico: Alfio uccide Turiddu mentre 
una donna urla annunciando: “Hanno ammazzato 
compare Turiddu!”
*** Avis Barrafranca si è aggiudicato il triangolare di 
calcio a sei organizzato dall'Avis Pietrina nel ventennale 
della sua fondazione avvenuta nel 1991. Secondo e terzo 
posto per Pietraperzia e Villarosa.  Sono le tre formazioni 
che hanno partecipato al triangolare. Queste le 
formazioni in campo: Avis Barrafranca: Filippo Nicolosi, 
Sergio Bevilacqua, Damiano Pistone,  Luca Bevilacqua 
e Michele Salvaggio. Avis Pietraperzia: Antonio Nestre, 
Marco Nestre, Enzo Bongiovanni, Filippo Bongiovanni, 
Vincenzo Milazzo (1980) Vincenzo Milazzo (1984), 
Carletto Bonaffini, Franco Imprescia, Tony Lorina, 
Michele Fiaccaprile, Giampiero Spampinato. Salvatore 
Rindone, Gianfilippo Bongiovanni. Questi gli atleti di 
Avis Villarosa:  Salvatore Bruno, Marcello Torregrossa, 
Christian Ferrazzano, Marco Drago, Marco Valenti, 
Biagio Nicosia. Organizzatrice tecnica del gruppo 
Marinella Giardinella. Gli incontri si sono disputati al 
campo di calcetto “Lillo Zarba” di  viale Unità d'Italia, 
ex viale dei Pini. Alle gare hanno assistito i tre presidenti 
Avis Luigi Sardo, Annunziata Bongarrà e Salvatore 
Bruno. Il torneo si è aperto con il discorso 
commemorativo tenuto dal presidente Luigi Sardo. Lui 
ha ripercorso le varie tappe dell'Avis di Pietraperzia 
partendo dalla sua fondazione del 1991. La coppa della 
vittoria è stata consegnata dal sindaco Enzo Emma e 
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dall'assessore Paolo Di Marca. 
Numeroso il pubblico presente. La 
manifestazione si  è conclusa verso 
mezzanotte. La prima riunione di 
fondazione dell'Avis di Pietraperzia fu 
fatta nella chiesa San Nicolò. Allora a 
presiederla era stato il medico Antonio 
Epifanio Viola. Per motivi “di laicità” 
dei donatari si cambiò sede. Nel tempo 
si sono avute parecchie sedi, fino ad 
arrivare a quella attuale e definitiva, di 
proprietà dell'Avis  che si trova in via 
Sottotenente Amato.

*** Grande successo al saggio di ballo degli allievi di 
Planet Gym, maestra Roberta Lomonaco. Ad esibirsi 
sono stati i settanta alunni della scuola fondata da Tina 
Barravecchia e Rocco D'Anna nel 2009 sulle ceneri di 
ASD Sport e Salute che era stata da loro fondata nel 
1990.  A presentare la serata è stata l'artista nissena 
Ro b e r t a  C u r a t o l o ,  c o m p o n e n t e  d e l  c a s t  
“Telecolorissima”, il programma di Telecolor. Molto 
spettacolari i vari balli portati in “scena” nel corso della 
serata: liscio, standard, latino americano, di coppia e di 
gruppo ed altri balli. Lo spettacolo, cominciato poco 
dopo le ventuno, si è concluso verso mezzanotte. Anche il 
palco era ben addobbato. Infatti alcuni pannelli e la 
parte anteriore del palco erano addobbati con bouquet di 
fiorellini bianchi.

*** “Io che non sarò mai Roberto Baggio” di Angelo 
Maddalena, 11 agosto, Portella di Matteo, alle 21,30, 
terzo appuntamento della rassegna “Racconti e canti 
nelle campagne”. Il giorno dopo, alla stessa ora e nello 
stesso luogo, presentazione del libro “L'impavida eroina 
etc”, di Mauro Mirci, Nullo Die editore. A presentare sarè 
lo stesso Mauro Mirci. “Ingresso libero uscita a cappello. 
La rassegna e gli artisti ospiti sono totalmente 
autofinanziati e non ricevono nessun sostegno da 
Istituzioni né da Enti o ParEnti” si legge nella locandina. 
Angelo Maddalena torna al canto vivo dopo anni di 
monologhi teatrali che comprendono pochi brani 
cantati. “Io che non sarò mai Roberto Baggio” è un titolo 
ironico che dà voce a un percorso di canzoni popolari, 
brani di Angelo pubblicati nei cd “Parlu ccu ttia” (2007) e 
“Banditi infiniti” (2006). “E', ovviamente, il brano 
inedito che dà il titolo allo spettacolo. Dal 2007 mi sono 
concentrato nella scrittura e promozione dei monologhi 
teatrali scritti in italiano e in francese: Lu jurnu di tutti li 
santi (2006), Milano chimera (2008), Amico treno non ti 
pago (2009), di cui è stato pubblicato anche il libro dalle 
edizioni Eris di Torino. Poi Déraciné comme Cioran 
(2008) e Cousins d'Algerie frères de Kabylie (2010), 
presentati in Francia e in Belgio tra il 2010 e il 2011. In 
realtà ho continuato a presentare gli spettacoli di canzoni 
e ballate sporadicamente (a Torino, Milano e in Francia 
tra il 2010 e il 2011)”. L'ultima presentazione dopo un 
lungo periodo di “astinenza” risale al 13 luglio al Baqqalà 
di Scicli, dove Angelo ha presentato, appunto, “Io che 
non sarò mai Roberto Baggio”. Anche perchè nell'ultimo 
anno, oltre che in Belgio e in Francia, è stato impegnato 
con la presentazione del racconto teatrale “Alla 
Maddalena”, la favola del 3 luglio in Val di Susa, 
presentato a Viareggio il 15 giugno e il 19 luglio a 
Barrafranca. “Le canzoni che canterò sabato rientrano 
nel cd Banditi infiniti che riassume esperienze dirette di 
lotte popolari e individuali contro l'industria nucleare 
(Marco Camenisch) e contro i caccia F16 (Canzone per 
Turi), mentre le ballate ironiche Lu generali bomboniera, 
La macchia santa, e altre rientrano nel cd Parlu ccu ttia 
(titolo di una poesia di Ignazio Buttitta musicata da 
Angelo e contenuta nel cd). Poi ovviamente canti del 

popolo siciliano d'amore, di lavoro e di 
rivolta. E qualche canzone del Regno 
delle due Sicilie.”
*** “La sicilianità e la pietrinità 
(l'essere pietrini, pirzisi), la sacralita 
(non solo religiosa ma anche quella 
della famiglia), l'interesse e il rispetto 
delle proprie radici. Sono gli elementi 
meglio osservati dall'autore e ora 
“fruibili da occhi estranei”. È quanto si 
osserva nella personale di pittura 
dell'artista pietrino Nicolò Speciale.  

La mostra, dal titolo “Introspezioni”, è organizzata 
dall'Archeoclub e si tiene nel teatro comunale di piazza 
Vittorio Emanuele. In esposizione una quarantina di 
opere. Si può visitare ancora di pomeriggio e fino alle 21, 
l'undici e  il 12 agosto. A tagliare il nastro è stata Cristina 
Ristagno.

*** Vanno presentate entro  stamattina le domande per 
l'abbonamento  e il trasporto gratuito con gli autobus 
degli studenti delle superiori che frequentano le scuole 
dei paesi del circondario. Lo comunica il sindaco Enzo 
Emma. “Il sindaco avvisa - si legge nel comunicato del 
primo cittadino - i genitori degli studenti, o gli stessi
studenti    qualora   maggiorenni ,  interessat i  a   ta le 
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*** Oggi, al nuovo campo sportivo “San Gisippuzzu” di 
via Caltanissetta, giochi ed esibizioni con cavalli e 

cavalieri come protagonisti. Alle 18, esibizione di 
Giuseppe Capitano in una serie di esercizi della scuola di 
equitazione spagnola. Alle 19 partirà la gimkana 
equestre provinciale che racchiude varie discipline 
equestri. A gareggiare saranno 35 cavalieri di 
Pietraperzia, Barrafranca, Piazza Armerina, 
Valguarnera, Calascibetta, Enna. I fantini di 
Pietraperzia sono quattro. Questi i loro nomi: Vincenzo 
Spampinato (lu cavaliri), Gianfilippo Monachino, Danilo 
Russo e Gaetano Spampinato. In campo ci sarà  anche un 
toro meccanico con cui i contendenti si cimenteranno in 
giochi di equilibrio e di abilità. La manifestazione, che 
verrà presentata da Riccardo Caccamo (collaboratore del 
Giornale di Sicilia), fa parte di un circuito provinciale. 
Quella di Pietraperzia è organizzata dall'associazione “I 
Cavalieri di Caulonia”, presidente Andrea Chiolo e 
organizzatore Lillo Cagno. La tappa di Pietraperzia è la 
seconda dopo quella di Calascibetta di 15 giorni fa, vinta 
dal fantino locale Gabriele Giudea, titolare del centro 
ippico “Raia Rance” che ha ospitato la gimkana. Il 
prossimo appuntamento è per il 24 agosto nella vicina 
Barrafranca.

provvedimento, che il termine per presentare istanza 
tendente ad ottenere il beneficio a partire dal mese di 
settembre è, improrogabilmente, il 10 agosto-2012”. Si fa 
presente, inoltre, che gli appositi modelli sono disponibili 
presso il primo Settore- Servizio Pubblica Istruzione sito 
presso la Sede comunale di Via San Domenico, 5”. Gli 
studenti delle superiori l'anno scorso erano in totale 310. 
Frequentano le scuole superiori a Caltanissetta, Enna, 
Barrafranca e Piazza Armerina. Per ottenere il tesserino 
bisogna presentare una foto tessera che va applicata al 
tesserino stesso che “correda” gli abbonamenti 
distribuiti mensilmente ad ogni studente. L'ufficio del 
Comune è aperto la mattina dalle 8,30 alle 12,30.
*** Tre fratelli sono stati denunciati dai carabinieri della 
stazione locale e segnalati all'autorità giudiziaria con 
l'accusa di tentato omicidio in concorso. Al culmine di 
una lite, avrebbero accoltellato due loro vicini di casa. Il 
bilancio è di due feriti. Questi i fatti. Nel primo 
pomeriggio di giovedì, in via Sant'Elia, nel centro storico 
del paese, sarebbe scoppiata una violenta lite per futili 
motivi. Da una parte il settantacinquenne L. M. G.  e suo 
figlio, il quarantaquattrenne L. M. F. Dalla parte 
opposta, tre fratelli. Sono G.D. M. di 29 anni, s. D. M. di di 
39 e G. B. D, M. di 35 anni. Secondo una prima 
ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione 
locale di via Don Bosco, la violenta lite sarebbe scoppiata 
per un rimprovero dei tre fratelli nei confronti di alcuni 
bambini che avrebbero disturbato, durante i loro giochi 
innocenti per strada, il “riposo” dei tre. I piccoli sono 
familiari dell'anziano e di suo figlio. Immediatamente 
dopo sarebbe scoppiata la violenta lite con i due 
congiunti che sarebbero stati aggrediti dai tre fratelli. 
Durante l'alterco, sarebbe comparso pure un coltello. Ad 
avere la peggio sono stati L. M. G. e suo figlio L. M. F. I 
due sarebbero stati colpiti con il coltello e mandati in 
ospedale. Padre e figlio sono stati trasportati con 
l'ambulanza del 118, al Sant'Elia di Caltanissetta. Per i 
due feriti dopo il loro  ricovero, è stata “emessa” una 
prognosi di trenta giorni ciascuno. Sembra che uno dei 
due congiunti abbia riportato la perforazione di un 
polmone ma non sarebbe in pericolo di vita. Padre e 
figlio, con i loro parenti, ertano rientrati dalla Francia 
per trascorrere in paese un periodo di ferie visto 
l'avvicinarsi delle feste dei Santi patroni San Rocco e 
Madonna della Cava. Le indagini sono coordinate dai 
militari dell'Arma della Compagnia di Piazza Armerina 
al comando del capitano Rosario Scotto Di Carlo e sono 
condotte in collaborazione con i carabinieri della stazione 
locale. Si vuole accertare, in particolare, i motivi che 
hanno spinto i due gruppi familiari a venire alla mani in 
maniera così violenta e che avrebbe potuto avere 
conseguenze ben più gravi.

*** Stasera alle 21,30 presentazione del libro 
“L'impavida eroina etc”, di Mauro Mirci, Nullo Die 
editore. A presentare sarà lo stesso autore.  “Ingresso 
libero uscita a cappello La rassegna e gli artisti ospiti 
sono totalmente autofinanziati e non ricevono nessun 
sostegno da Istituzioni né da Enti o ParEnti” si legge 
nella Iocandina. La manifestazione si terrà a Portella di 
Matteo, campagna del cantautore pietrino Angelo 
Madalena. Quello di stasera è il quarto appuntamento 
della rassegna “Racconti e canti nelle campagne”.
*** Si conclude stasera alle 22 la mostra di “Abiti da 
sposa d'epoca”. Chiude pure oggi alla stessa ora la 
personale di pittura “Introspezioni” dell'Artista pietrino 
Nicolò Speciale. L'esposizione degli “Abiti da sposa 
d'epoca” si è tenuta nel chiostro dell'ex convento Santa 
Maria di Gesù che si trova nella piazza omonima. La 
personale di pittura si è tenuta invece nell'attiguo teatro 
comunale.
*** In piazza Carmine circa duemila persone in religioso 
silenzio per assistere alla “Cavalleria Rusticana nei 
luoghi”, musica di Pietro Mascagni, con gli artisti del 
teatro Massimo Bellini di Catania. I loro nomi: Soprano 
Piera Bivona (Santuzza), tenore Antonio Alecci 
(Turiddu), baritono Paolo La Delfa (Alfio), 
mezzosoprano Antonella Fioretti (Lola), Elisa Similia 
(Mamma Lucia). Fonico Luigi Mannarà, luci di Fabrizio 
Amico, regia di Paolo La Delfa. La rappresentazione è 
stata accompagnata dalla banda musicale “Maestro 
Vincenzo Ligambi”, in totale 55 elementi, diretta dal 
maestro Salvatore Bonaffini che ha ideato l'iniziativa. La 
voce narrante era di Franco Cigna che ha spiegato la 
trama e i recitativi dell'opera. Presenti il sindaco 
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*** Due amazzoni - Maria Gaetana Balbo e  Maria Elisa 
Izzia - e  trentuno cavalieri hanno partecipato ai giochi 
equestri 2012. Ai primi tre posti si sono classificati Luca 
D'Acristina con il tempo di 1,16”, Gianfilippo Monachino 
(1,23”) e Gabriele Giudea (1,25”). Questi gli altri 
partecipanti: Francesco Adduci, Samuele Amoruso, 
Paolo Biondo, Giuseppe Canu, Simone D'Acristina, 
Francesco D'Alvaro, Filippo Drogo, Claudio Fallico, 
Andrea Fontanazza, Calogero Giordano, Carmelo Izzia,  
Danilo La Rosa, Angelo Miraglia, Emanuele Miraglia, 
Filippo Paci, Ladislao Patti, Danilo Puglisi, Vincenzo 
Russo, Mirko Russo, Paolo Savoca, Gaetano 
Spampinato, Vincenzo Spampinato (lu Cavaliri), Filippo 
Speziale, Salvatore Tagliarino, Alessandro Tambè, 
Domenico Taormina, Angelo Viola, Filipponeri Viola. La 

manifestazione si è svolta al nuovo campo sportivo “San 
Gisippuzzu” di via Caltanissetta. Molto folto il 
“corollario” di pubblico. “I lavori sono stati introdotti” 
dalla mini banda musicale di Angelo Bongiovanni, 
Vincenzo Ferro e Felice Di Calogero. Alle 18, esibizione di 
Giuseppe Capitano e di Antonio Vetro, entrambi di 
Cammarata, in una serie di esercizi della scuola di 
equitazione spagnola. Alle 19,30 è partita la gimkana 
equestre provinciale. A gareggiare sono stati cavalieri di 
Pietraperzia, Barrafranca, Piazza Armerina, 
Valguarnera, Calascibetta, Enna. La manifestazione, che 
fa parte di un circuito provinciale, è stata presentata da 
Enzo Giudea. Quella di Pietraperzia è stata organizzata 
dalla associazione “I Cavalieri di Caulonia”, presidente 
Andrea Chiolo e organizzatori Lillo Cagno e sua moglie 
Giusy Ferreri Cagno. La tappa di Pietraperzia era  la 
seconda, dopo quella di Enna vinta dal fantino Gabriele 
Giudea, titolare del centro ippico “Raya Ranch”. Questi 
gli altri appuntamenti: Valguarnera (21 agosto), Piazza 
Armerina (26 agosto e 15 settembre), Calascibetta (23 
settembre). Si chiude a fine settembre con la finale di 
Enna. Al San Gisippuzzu erano presenti il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore allo Sport Paolo Di Marca, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. 
Presenti pure Francesco Alvano (promotore provinciale 
giochi equestri insieme ad Enzo Alvano), Alessandro 
Lanza (presidente provinciale Aics) e il veterinario 
Massimo Befori. Ad assicurare il servizio d'ordine ci 
hanno pensato i carabinieri della stazione locale, con il 
vicecomandante maresciallo Giuseppe Giuliana e i 
Rangers D'Italia, nucleo di Barrafranca, al comando del 
Maggiore Sara Fardella. Il service era del complesso 
musicale “Gli Intramontabili”. La manifestazione si è 
conclusa alle 21,30 dopo due ore e mezza di spettacolo. 
Una targa dell'amministrazione comunale ed un'altra 
dall'Aics all'associazione presieduta da Andrea Chiolo.    
Ad Eliana, figlia del sindaco Enzo Emma, l'associazione 
ha donato un trofeo. Targhe dalla stessa associazione ad 
altri soggetti che hanno contribuito alla manifestazione. 
Andrea Chiolo, Lillo Cagno, Francesco Alvano ed Enzo 
Giudea dichiarano: “!l torneo provinciale è nato per fare 
avvicinare il pubblico giovane al mondo equestre”.

Enzo Emma, gli assessori Francesca Calì, Valentina 
Giuliana, Paolo Di Marca, Luigi Guarneri, oltre al 
comandante di polizia municipale Maggiore Giovanna Di 
Gregorio e ai  consiglieri comunali Filippo Spampinato, 
Enza Di Gloria e Salvatore Tomasella. Presenti i Rangers 
d'Italia, nucleo di Barrafranca al comando del Maggiore 
Sara Fardella. Ad “arricchire” la serata una leggera 
brezza. Il pubblico ha cominciato ad affluire in piazza 
Carmine fin dalle 19. Lo spettacolo è cominciato alle 
21,15 e si è concluso circa un ora e mezza dopo. 
“Cavalleria Rusticana” era inserita nel cartellone 
dell'estate pietrina 2012. Molto bella l'ambientazione tra 
la chiesa del Carmine e l'attiguo ex  convento dei padri 
Agostniani prima, e dei Padri del Terz'Ordine 
Francescano poi. Entrambi gli edifici sono stati utilizzati 
per lo svolgimento de “La Cavalleria Rusticana”. 
Altrettanto belli “gli oggetti” della scenografia. Tra essi 
un artistico carretto siciliano prestato dai fratelli pietrini 
Miccichè. Maestoso, “guardava lo spettacolo” anche il 
rinascimentale Palazzo del Governatore che si affaccia 
proprio in piazza del Carmine. Al termine, il sindaco Enzo 
Emma ha consegnato una targa ricordo a Salvatore 
Bonaffini.  
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Salvatore Bonaffini e Franco Cigna 

Paolo La Delfa, Piera Bivona, Antonio Alecci, 
Da Sinistra: Elisa Similia, Antonella Fioretti, 

l'assessore Paolo Di Marca, il sindaco Enzo Emma, 

I tre vincitori (al centro nella foto) e le autorità)
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*** Dietro cortese e assai gradito invito dell'Alcalde di 
Santapau Joseph Company Guell (Gerona - Catalogna), 
il 25 agosto 2012 il dottore Salvatore La Monica terrà, 
presso la cittadina spagnola, una conferenza sul suo libro 
“I Barresi, storia di una famiglia della feudalità siciliana 
tra l'XI e il XVII secolo”, edito nel 2010. La 
pubblicazione, già presentata in diversi centri dell'isola e 
presso l'università di Sorrento, è la prima che appare in 
relazione alla storia plurisecolare, coordinata nei tre rami 
di Pietraperzia, Militello in Val di Catania, Alessandria 
della Rocca, di questo nobilissimo ed antico casato, 
venuto in Sicilia al seguito del Gran Conte Ruggero 
D'Altavilla. La famiglia di guerrieri, ma anche politici, 
amministratori e mecenati, esercitò la signoria feudale 
nei suddetti centri, ivi compresa Barrafranca, 
ininterrottamente dal 1091 al 1679. Il dottore La 
Monica, oltre alla summenzionata opera sui Barresi, è 
autore di altri lavori sulla feudalità siciliana tra i quali si 
citano: “I principati di Butera e di Pietraperzia nei secoli 
XVI e XIX”, in rivista “Pietraperzia”, Anno VII, N. 1, 
Gennaio-Marzo 2012, e di recente: “Nobili famiglie e 
torbidi contrasti”, “uno spaccato di storia siciliana nella 

prima metà del XVI secolo” in 
archivio nisseno - Società 
Nissena di Storia Patria, 
Caltanissetta. Anno IV, n. 9 
Luglio Dicembre 2011. Lo 
spiccato interesse che ha 
a t t i r a t o  l a  p a r t i c o l a r e  
attenzione e sensibilità del 
Comune di Santapau, è dovuto 
al fatto che la nobile famiglia 
Ademar Santapau, venne 
nell'isola con i due sovrani 
aragonesi Martino I e Martino 
II, duca di Mont Blanc, alla 
fine del 1300, divenendo, per i 
meriti acquisiti in guerra, 
signore di Butera, di Licodia 
Eubea e di altri innumerevoli 
feudi nobili e non, allocati nella 
zona della Sicilia centro-

orientale. I Santapau di Sicilia rivestono, nell'ambito 
dell'organizzazione giuridica feudale del viceregno di 
Sicilia, la massima importanza politica ed istituzionale. 
Infatti, oltre alle varie cariche esercitate come presidente 
del viceregno di Sicilia e di Stratigoto del Valdemone, 
dopo il riconoscimento di Marchesi di Licodia, con 
Ambrogio Santapau e Branciforti, la famiglia ottenne, 
per la prima volta nella storia dell'isola, il titolo di 
Principe di Butera (1 Agosto 1563), importante elevato 
grado di gerarchia nobiliare che, peraltro, non esisteva né 
in Spagna né in altre nazioni europee. Tale assai 
prestigioso riconoscimento, trasmesso sempre agli eredi 
subentranti, durò fino alla caduta della feudalità, in 
Sicilia avvenuta nel 1812. Il suddetto titolo, per i diritti 
da esercitare, per i privilegi e le prerogative ad esso 
connessi, rappresentò il primo titolo del baronaggio 
siciliano, assumendo la specifica veste di capo supremo 
del ramo militare baronale del parlamento dell'isola. Il 
legame tra le famiglie Barresi e Santapau è dato dal fatto 
che Dorotea Barresi e Santapau, figlia di Girolamo e di 
Antonia Ademar Santapau, seconda principessa di 
Pietraperzia, dopo la scomparsa degli zii materni 
Ambrogio e Francesco Santapau, 1° e 2° principe di 
Butera, e del marchesato di Licodia, entrambi senza 
discendenti legittimi, ereditò da quest'ultimo il 
principato di Butera. Ciò avvenne per atto di donazione 
di Francesco, tramite rogito del 23 luglio 1585 del notaio 
Barnaba Bascone di Palermo. In tal modo Dorotea univa 
nelle sue mani i due importanti principati di Butera e di 
Pietraperzia, quest'ultimo riconosciuto con decreto di 
Filippo II del 28 dicembre 1564. Sulla figura di Dorotea 
Barresi, si è avuto modo di delineare la sua rilevante 
importanza nel corso di una conferenza tenuta nella 
Chiesa Madre di Pietraperzia il 28 aprile 2012 (professore 
Vittorio Ricci “La monarchia cattolica nel governo degli 

*** Una settantina di ballerini di varie fasce di età in un 
saggio di ballo in piazza Vittorio Emanuele hanno tenuto 
avvinto il numeroso pubblico per oltre due ore. Sono i 
piccoli grandi “artisti” della scuola di danza Meeteng 
Karate Dancing della maestra Anna Maria Viola. 
Durante la serata, che è stata presentata da Salvatore 
Viola, sono stati eseguiti balli di gruppo, danza classica, 
moderna, latino americano e numerose altre specialità. 
Ad esibirsi sono stati ragazzi di Pietraperzia e della vicina 
Barrafranca. Variopinti i vestiti dei ballerini. Lo 
spettacolo era inserito nel cartellone dell'estate pietrina 
2012. La Meeting Karate Dancing è nata a metà degli 
anni Novanta ed ha anche una sede a Barrafranca con la 
stessa maestra Anna Maria Viola.

I ballerini della scuola di ballo Meeting Karate Dancing della maestra Anna Maria Viola
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*** Quarto appuntamento con chitarra e voce per la 
Rassegna “Racconti e canti nelle campagne” coordinata 
da Angelo Maddalena. Il 17 agosto arriva Mapuche da 
Catania. Una chitarra “scordata”, per usare le parole di 
Livio Marchese, e una voce, come direbbe Claudio Lolli, 
piena di “ragni, di granchi, di rane e altre cose un po' 
strane”. “Essere testimoni del proprio tempo. Lucidi, 
critici, cinici, disincantati. Manifestare senza reticenze il 
proprio dissenso. Senza falsi pudori. Mostrare il rovescio 
della medaglia. Smascherare le «insegne luminose», 
offendere gli «allocchi». Sono questi gli imperativi etici 
che muovono Mapuche”, scrive Livio Marchese. Rientra 
in pieno nello stile della Rassegna “Racconti e canti a 
Malanotte” (contrada confinante con quella di Portella 
di Matteo, dove si trova la Casa che ha ospitato fino ad 
ora gli artisti, da Matilde Politi ad Angelo Maddalena che 
ci abita, a Mauro Mirci che è venuto da Piazza Armerina 
a presentare il suo libro 
“ L ' i m p a v i d a  e r o i n a  
eccetera”). Uno stile da 
“chitarra scordata” e da voce 
nuda, graffiante, e di parole 
che scavano verso l'essenza, 
come direbbe Cioran, “un 
libro deve scavare nelle ferite o 
aprirne di nuove, un libro 
dev'essere pericoloso”. Nel 
caso di Mapuche, si tratta, 
come scrive Marchese, di 

“parole crude e rime caustiche”, e di “uno sguardo non-
riconciliato su questo presente disastrato”. Il merito di 
Mapuche sta anche nel fatto di non cadere nella 
tentazione o tendenza ad accodarsi alla moda di molti 
“nuovi cantautori impegnati”. Ancora Marchese: “Ciò 
che spinge i giovani sedicenti musicisti - anche e 
soprattutto quelli che vorrebbero passare per 
“impegnati” - è soltanto, come direbbe Pasolini, un 
«informe desiderio di partecipare alla festa». 
Accaparrarsi una fetta di torta, prima che tutto 
finisca>>. Mapuche si mantiene ai margini di questa 
vana e miserabile baraonda. La osserva alla giusta 
distanza, la smonta impietosamente. Non ama leccarsi le 
ferite, Mapuche. Preferisce vomitare la sua rabbia, il suo 
disprezzo, la sua non-accettazione dello status quo 
adoperando strumenti inediti per la tradizione della 
canzone d'autore italiana: feroce (auto)ironia, nonsense 
corrosivi, accostamenti assurdi e surreali”. Oltre a 
Claudio Lolli,  risentiamo echi di Flavio Giurato, Rino 
Gaetano e Fausto, uno dei suoi rari mentori. Doppio 
appuntamento anche questo fine settimana: sabato 18: 
Giorgio Ruta leggerà uno dei suoi racconti inediti e 
parlerà, di vite dimenticate e campagna ferita, e di 
nemici “invisibili” del nostro tempo che colpiscono i 
nostri sensi e i nostri polmoni, oltre che i nostri paesaggi e 
persino il clima atmosferico, e delle possibilità di 
smascherare gli inganni postmoderni, passando anche 
dalla lettura e dalla letteratura. Una o due chitarre 
accompagneranno la lettura del racconto di Giorgio.
*** Grande successo per lo spettacolo musicale “Mi 
ritorni in mente. Da Lucio (Battisti) a Lucio (Dalla)” 
degli artisti del Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta.  
Questi i nomi dei cantanti: Ivano Careda, Arialdo 
Giammusso, Ilenia Giammusso, Luigi Milazzo, Giuseppe 
Minnella, Marzia Molinelli. I musicisti: Martina 
Carneglia (violino), Fabio D'Angelo (chitarra), Danilo 
Lapadura (Batteria), Aldo Manganaro (Basso), Mirko 
Torregrossa (chitarra), Giulio Vinci (Tastiera). I 
contributi video di Teresa Calabrese, service audio e luci 
di Angelo Rizza, regia Ivano Careda. Organizzatore 
Lorenzo Messina.  Lo spettacolo si è tenuto  in piazza 
Vittorio Emanuele per l'estate pietrina 2012. “È una 
serata - affermano gli artisti dello Stabile Nisseno - con 

cui ripercorriamo la storia 
della musica italiana dagli 
Anni '60 ad oggi”. Oltre ai 
cavalli di battaglia di Lucio 
Battisti e Lucio  Dalla,  sono 
stati  proposti  altri  cantautori

 come  Patty  Pravo, Mina, 
Little Tony, Gianni

 
Morandi,

 Claudio  Baglioni  con  i loro 
successi  di ieri  e di oggi . In 
due  ore  di  spettacolo 
conclusosi verso mezzanotte, 
hanno  tenuto  avvinto

 

Stati italiani. Il ruolo dei fratelli Luis De Requenses e 
Juan De Zuniga, cavalieri di Santiago”). Dorotea 
Barresi, per portato del 3° marito, il “comendator 
major” di Castiglia, don Juan De Zuniga Y Requenses, 
rivestì le cariche di ambasciatrice di Spagna presso il 
Vaticano (1573-1579), di viceregina di Napoli, (1579-
1582), e di aia, molto benvoluta ed apprezzata dai reali, 
presso la corte imperiale di Madrid, delle due infanti reali 
Catarina e Micaela. La nobildonna fu la prima figura di 
donna siciliana, forse anche italiana, ad essere 

annoverata nello storico elenco dei “grandes de Espa?a”. 
il significativo invito rivolto al dottore La Monica, per 
questa sua lodevole conferenza a Santapau, in relazione 
alle vicende storiche dei due casati Barresi e Santapau, 
sicuramente dà la prova più evidente del forte amore ed 
attaccamento alla loro rilevante memoria storica nutrita 
da parte della Comunità di Santapau. Al contempo 
conferma il prestigio e il meritato riconoscimento 
attribuito allo studioso pietrino, anche sul piano 
europeo. Sicuramente la conferenza pone in chiara luce, 
ancora una volta, l'importanza rivestita nei secoli passati 
da queste nobili cittadine che furono governate dalle 
succitate famiglie e, con esse, la rilevanza, di elevato 
livello, della stessa e forse irripetibile e straordinaria 
storia della Sicilia, incrocio di popoli e contenitore di 
cultura e di differenziata cultura.
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*** Giovanni Cacioppo, con le sue gag esilaranti, in 
piazza Vittorio Emanuele ha divertito il numeroso 
pubblico in oltre un'ora e mezza di spettacolo. Ad 
apertura e chiusura di serata, sul palco si è esibito il 
complesso musicale barrese “I 
Murra”. Questi i componenti: 
Raffaele Messina, Fabio Messina, 
Kim Baiunco, Gianni Ruggeri, 
Giampiero Cappellino, Valentina 
Romano, Josephine Giadone e il 
gruppo di danza popolare “CCu i 
peri di fora”. Cacioppo è arrivato in 
paese verso le 21 ed è andato a 
passeggio per le vie del centro 
storico. Prima della sua esibizione, 
ha chiesto al sindaco Enzo Emma 
la fascia tricolore e l'ha indossata 
per una foto ricordo che lo ritrae 
insieme al primo cittadino. Poi ha risposto volentieri ad 
alcune domande in una breve intervista. Giovanni 
Cacioppo, chi sei e come ti definisci in poche battute? “Un 
comico e vengo da Gela. Mi piace fare ridere per 
passione”. Da dove e come nascono le tue gag? “Da quello 
che sento in mezzo alla gente, dalle cose che mi 
raccontano, da episodi che vedo. Scene di vita. Tu riesci a 
dare dei momenti di allegria a grandi e piccini, ti lusinga 
ciò?  “Sicuramente sì. Quando la gente si diverte mi 
diverto anch'io e vuol dire che il mio lavoro sta andando 
bene”. Cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo dello 
spettacolo? “È stato per caso e non era neanche nelle mie 
ambizioni. Un giorno mi sono trovato su un palco, mi è 

piaciuto e ci sono rimasto”. 
Se ti voltassi indietro, cosa 
rinnegheresti  del  tuo 
p a s s a t o  e  c o s a  
c o n s e r ve r e s t i ?  “ N o n  
rinnego niente. Neanche le 
esperienze brutte perché 
anche quelle mi hanno 
aiutato a crescere”. Cosa 
vorresti fare per il futuro e 
cosa ti aspetti dalla vita? 

“Mi aspetto la vita che significa gioie, dolori, successi, 
insuccessi e tutto quello che c'è. Tutta vita è”. Dal 
profondo sud al successo. Cosa pensi in proposito? “Mi 
sono divertito fino ad ora, sta andando bene. Penso che 
andrà bene ancora per un po', me lo auguro, e ci 
prendiamo quello che arriva”. A chi volesse intraprendere 
la strada dello spettacolo, cosa ti senti di dire? “Cangiàti 
travagghiu”. Perché? “Non è il momento di lavorare nello 
spettacolo. Ormai la concezione dello spettacolo è 
cambiata. Una volta c'erano gli artisti, ora ci sono veline, 
calciatori. L'artista è difficile trovarlo”. Subito dopo è 
cominciata la sua esibizione con lunghi monologhi e 
battute miste fra lingua italiana e dialetto gelese. Non 

sono mancate le battute che sono nate 
sul momento.
*** Cinquantacinque auto di ieri al 
primo raduno auto storiche. Hanno 
partecipato equipaggi arrivati in paese 
da vari centri della Sicilia. La macchina 
più antica era una Citroën “Traction 
Avant” nera del 1947, con targa 
francese e 194 mila chilometri originali, 
del barrese Benedetto Giuseppe Giunta. 
Ad organizzare l'evento sono stati gli 
appassionati di auto di ieri del club 
locale “Auto Storiche”, con in testa 
l'assessore allo Sport e Turismo Paolo 

Di Marca, e con il patrocinio del Comune. Questi gli altri 
organizzatori: Rino Crisafi (presidente), Rosalba 
Guarnaccia (vicepresidente) e i componenti del comitato 
direttivo: Antonella Aiello, Calogero Crisafi, Filipponeri 
Crisafi, Lucia Crisafi, Crispino Giordano, Filippo 
Marotta, Giuseppe Marotta, Lorenzo Messina, Ketty 
Rinaldi. La manifestazione è stata presentata 
dall'insegnante Luigi Persico. Tra le auto in gara, venti 
Fiat “Nuova 500” (quelle originali degli anni Cinquanta), 
una Lancia “Appia” bianca e numerose altre rarità. Dopo 
il raduno in viale dei Pini, sfilata per le vie del paese e 
arrivo in piazza Vittorio Emanuele con premiazione di sei 
equipaggi. Questi i loro nomi: Gaetano Buscemi, Rino 
Crisafi, Giovanni Daniele, Giuseppe Faldazzano, Pietro 
Faulisi e Rosalba Guarnaccia. Tra gli appassionati, 
anche numerose donne e ragazze che hanno ammirato, 
con notevole interesse e passione, le auto di ieri. A 
consegnare i premi sono stati il sindaco Enzo Emma, 
l'assessore Paolo Di Marca, il presidente del consiglio 
comunale Rosa Maria Giusa e il vice comandante di 
polizia municipale Gino Stringi, ex pilota di competizioni 
automobilistiche oltre che appassionato del “settore”. 
Dopo il pranzo in un ristorante cittadino, raduno e 
pellegrinaggio al santuario Madonna della Cava dove c'è 
stata la benedizione impartita da don Giovanni 
Bongiovanni, rettore del santuario omonimo, parroco di 
Santa Maria di Gesù e vicario generale della diocesi di 
Piazza Armerina.                                                                                  

il numeroso pubblico. C'e stato posto anche per le canzoni 
napoletane come “Tu vo' fa' l'americanu”, “Tammuriata 
Nera” oppure “Torero” che ha concluso la serata. Quella 
di Pietraperzia è stata la 20ª tappa degli artisti nisseni 
che andranno avanti fino a settembre. La prossime date 
sono il 21 a San Cataldo e il 22 a Palazzo Moncada di 
Caltanissetta. Il servizio d'ordine è stato assicurato da 
carabinieri, vigili urbani e dai Rangers di Barrafranca al 
comando del maggiore Sara Fardella.

Giovanni Cacioppo mentre 
indossa la fascia tricolore e il 

sindaco Vincenzo Emma 

Panoramica del raduno di auto storiche 
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*** Determina del caposettore Affari Generali del 
Comune Giovanna Di Gregoro per i fuochi di artificio del 
15 e 16 agosto. La somma impegnata è di quattromila 
euro IVA compresa. A fornire il “servizio” è stata la ditta 
Z.P. di Belpasso, nel catanese, che ha fatto l'offerta più 
vantaggiosa. I fuochi di artificio si sono rivelati 
all 'altezza delle aspettative considerato che 
riguardavano le feste e della patrona di Pietraperzia la 
Madonna della Cava e del  compatrono San Rocco.

*** Determina dell'ingegnere Salvatore Patti, 
caposettore lavori pubblici del Comune per pagare i lavori 
di pulizia e disinfestazione straordinaria del mattatoio 
comunale di via Enna. Gli interventi sono stati effettuati 
dalla ditta barrese Publi Expert di Emilio Tambè. La 
determina dell'ingegnere Patti dopo il riconoscimento 
dell'ordinanza del sindaco Enzo Emma 4/2012.

*** Servizio Scuolabus anno Scolastico 2012-2013. Le 
domande vanno presentate entro domani 24 agosto. Lo 
stabilisce il sindaco Enzo Emma. Saranno accettate solo  
quaranta richieste “derivanti - si legge nel bando -  da 
apposita graduatoria”. “Le domande dovranno essere 
presentate presso l'Ufficio Protocollo e su apposito 
modello completo di ricevuta attestante l'avvenuto 
pagamento, disponibile presso il Primo Settore Servizio 
Pubblica Istruzione sito nei locali della sede comunale in 
via San Domenico, 5”. Se le  domande sono meno di  40, 
saranno accettate anche quelle presentate entro il 28 
agosto e fino ad esaurimento dei posti disponibili e senza 
graduatoria. Avranno la precedenza le domande 
presentate prima. Dopo il 28 agosto, per motivi tecnico 
organizzativi,non saranno accettate altre domande. 
“Nell'attesa di qualche rinuncia o del potenziamento del 
servizio - si legge ancora nel bando - si potrà presentare 
istanza di prenotazione. In quest'ultimo caso si 
procederà ad un nuova graduatoria secondo le modalità 

previste dal Regolamento”. Queste le 
tariffe per l'intero anno scolastico: per 
gli abitanti nella zona rurale 
appartenenti allo stesso nucleo 
familiare si pagheranno euro 210; 147; 
105 e 73,50 ognuno a seconda che i 
componenti siano 1, 2, 3 e 4 o più di 4. 
Per gli abitanti in zona urbana le 
tariffe sono rispettivamente 180; 126; 
90 e 63 euro ciascuno se i fruitori sono 
rispettivamente 1, 2, 3 o 4 o numero 
superiore. “Visto lo stato attuale dei 
mezzi, - si legge ancora nel bando - 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 

*** Notevole successo per i ragazzi della scuola di ballo 
“Energy Dance” della maestra Rosalba Zarba. Nel 
saggio di ballo i ballerini si sono esibiti in piazza Vittorio 
Emanuele. Tra i balli in cui si sono esibiti, cha cha cha, 
tango argentino, ballo di coppia e numerosi altre danze. 
La serata, nel cartellone dell'Estate Pietrina 2012, è stata 
presentata dalla stessa maestra Rosalba Zarba. La 
“Energy Dance” è nata verso la fine degli anni Novanta. 
Gli allievi che frequentano tale scuola d ballo sono un 
centinaio e sono tutti rigorosamente di Pietraperzia. Alla 
fine dello spettacolo, occhi lucidi per l'emozione per la 
maestra Rosalba Zarba. Intanto i lavori in tale scuola di 
ballo continuano alacremente in vista della ripresa delle 

attività previste per il prossimo anno.*** Alla guida del suo cinquantino, si scontra con 
un'auto guidata da una donna e finisce in ospedale con un 
braccio e la spalla fratturati. Vittima dello spettacolare 
incidente stradale un ragazzo di 16 anni, 17 li compirà fra 
qualche settimana. L'incidente stradale si è verificato 
lunedì pomeriggio, erano all'incirca le 18, in viale 
Marconi. Il giovane percorreva con il suo ciclomotore il 
viale, una strada di norma molto trafficata. All'altezza 
dell'istituto salesiano “Figlie di Maria Ausiliatrice”, si è 
verificato lo scontro fra il suo scooter e una Opel Corsa 
guidata da un professionista. Ad avere la peggio, è stato il 
ragazzo. Lui ruzzolava per terra insieme al suo motorino. 
Nella caduta, sbatteva violentemente il fianco 
sull'asfalto. Prontamente soccorso da altri automobilisti 
di passaggio e dalla stesso professionista che guidava la 
“Corsa”, è stato trasportato con l'ambulanza del 118 
all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dopo gli 
accertamenti del caso, i medici del nosocomio nisseno gli 
avrebbero diagnosticato la frattura del braccio e della 
gamba. Sul posto dell'incidente sono arrivati i carabinieri 
della stazione locale per effettuare i rilievi. Si vuole 
stabilire in particolare la dinamica dell'incidente  ed 
eventuali responsabilità. 
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I ballerini della scuola di ballo Energy Dance della maestra Rosalba Zarba
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*** Euro 103,68 sono stati impegnati, con propria 
determina, dal caposettore Economico finanziario 
Gianfilippo Marino. L'impegno di spesa per pagare 
indennità di missione per gli impiegati comunali 
Giuseppe Gaetano Di Romana chd riceve la somma di 

euro 23,04 e di Gianfilippo Marino a cui vanno 80,64 euro.

studenti domiciliati, compatibilmente alla fattibilità 
tecnica, in zone rurali. Quest'ultima concessione è estesa 
anche agli studenti della scuola secondaria di 1° grado (ex 
media)”. Le richieste accettate ma fuori graduatoria 
saranno considerate prenotazioni. Il pagamento potrà 
essere fatto anche in due rate: la 1ª rata (50% del costo) 
alla presentazione della domanda.  La 2ª rata, a saldo, 
entro il 31 dicembre 2012. “Il mancato saldo comporterà 
la sospensione immediata del servizio che sarà destinato 
ad altro richiedente, già in graduatoria, al quale sarà 
addebitato solo il costo della 2ª rata”.

*** Lo scorso campionato il calcio 
a  1 1  a  P i e t r a p e r z i a  e r a  
rappresentato da ASD Eureka 
P i e t r i n a ,  p r e s i d e n t e  E z i a  
Ristagno, e da Comunità Frontiera 
presieduta da Angelo Di Gregorio.  
Entrambe militavano in terza 
categoria. Comunità Frontiera, 
a l l a  f i n e  d e l  c a m p i o n a t o  
2 0 1 1 . 2 0 1 2 ,  h a  “ r i s c h i a t o  
seriamente” il grande salto in 

seconda. Nella gara finale dei Play Off  contro il 
Charamontana di Mussomeli, sarebbe bastata la vittoria 
contro la formazione del nisseno. Questo avrebbe 
permesso ai ragazzi di Angelo Di Gregorio la promozione 
in seconda categoria. Era assolutamente necessaria una 
vittoria. Un eventuale pareggio non sarebbe stato 
sufficiente. Invece la gara si è conclusa con la vittoria 
della formazione avversaria e il grande sogno è sfumato. 
Per la prossima stagione il calcio a 11 a Pietraperzia 
dovrebbe essere rappresentato ancora da Asd Eureka 
Pietr ina  e  da  Comunità  Front iera .  I  due  
“presidentissimi” Ezia Ristagno ed Angelo Di Gregorio, 
sui programmi e sul futuro delle rispettive formazioni, 
tengono tuttavia la bocca ermeticamente chiusa. Per 
Comunità Frontiera non è escluso un eventuale 
ripescaggio e la conseguente promozione in seconda 
categoria. Qualcosa di più, in proposito, si dovrebbe 
sapere verso fine settimana. Asd Eureka Pietrina lo 
scorso campionato aveva concluso in posizioni di metà 
classifica. Asd Eureka Pietrina e Comunità Frontiera, 
grazie alla caparbietà di Ezia Ristagno e Angelo Di 
Gregorio e dei loro collaboratori, avevano fatto rinascere 
a Pietraperzia il calcio a 11 che era “tramontato” a fine 
anni Novanta dopo la mancata iscrizione e la 
conseguente vendita del titolo dell'allora Pro Pietrina  
diretta dal presidente per antonomasia Pino Viola. 
Tuttavia in paese tutti, sportivi e  non, sperano che a fine 
settimana arrivi la buona notizia dell'iscrizione al 
campionato sia di Asd Eureka Pietrina che di Comunità 
Frontiera. Da registrare che, finora, entrambe le 
formazioni hanno coltivato il vivaio. Proprio per questo, 
si spera che le due squadre “entrino in campo” anche per 
il futuro, per non fare perdere il patrimonio acquisito.

*** Stasera alle 21 alla villa comunale “Parco della 
Rimembranza” di viale Marconi serata di liscio con il 
complesso musicale gli “Intramontabili”. Il gruppo è 
formato da Totò Marotta, Pino Candolfo e Pasquale 
Costa e Fabrizio Amico. Lo spettacolo è inserito nel 
cartellone dell'estate pietrina 2012.

*** La pietrina Raffaella Di Dio sbaraglia altri 11 
concorrenti e vince La Corrida con la canzone “In cerca 
di te” di Simona Molinari. Secondo e terzo posto per 
Filippo Viola - pure lui di Pietraperzia - che ha cantato 
“Dicitencello vuie” e per il barzellettiere nisseno 
Salvatore Averna. La manifestazione, interprovinciale, 
in una piazza Vittorio Emanuele stracolma, era 
organizzata da Eugenio Sorce e da Filippo La Tona che 
hanno presentato la serata. Ad affiancarli la valletta 
pietrina Domenica Taibi.  Questi gli altri concorrenti, 
tutti di Caltanissetta e della provincia nissena: Francesco 
Guggino, Vittoria Taibi, Claudio Gioè, Cristian 
Lombardo, Daniele Palermo, Rosario Sardo, Giovanni 
Del Moro, Giuseppe Coniglio, Aldo Farinella e sua moglie 
Maria Cusimano. Raffaella Di Dio ora approderà alla 
finale regionale che si terrà il prossimo 30 agosto a San 
Cataldo. A premiare i vincitori sono stati  il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore al Turismo Paolo Di Marca e il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. La 
Corrida era inserita nel cartellone dell'Estate Pietrina 
2012.

Ezia Ristagno

Filippo Viola, Salvatore Averna, Rosa Maria Giusa ed 
Eugenio Sorce

I vincitori con le autorità e i due presentatori. Da sinistra: 
Filippo La Tona, Raffaella Di Dio, Paolo Di Marca, 
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*** Danze e balli di vario genere sono stati eseguiti da 80 
cavalli “guidati” da altrettanti cavalieri. La 
manifestazione ha concluso la due giorni equestre 
iniziata  con la tappa di Pietraperzia della gimkana 
equestre circuito provinciale. Nella seconda giornata 
dedicata al mondo dei cavalli, gli ottanta, arrivati anche 
da numerosi centri della Sicilia, si sono radunati davanti 
alla villa comunale Parco della Rimembranza di viale 
Marconi verso le 18. Subito dopo è cominciata la sfilata 
con pellegrinaggio verso il santuario Madonna della 
Cava. Le strade percorse sono state viale dei Pini, strada 
comunale Ciaramitaro, strada comunale Santuario 
Madonna della Cava. Ad aprire la sfilata, sono stati i 
cavalieri di Caulonia di Pietraperzia, organizzatori della 
due giorni equestre, con il vessillo. Presidente Andrea 
Chiolo e factotum Lillo Cagno. Arrivati alla Cava, don 
Giovanni Bongiovanni ha impartito la benedizione a 
cavalli e cavalieri. Subito dopo la benedizione, ritorno in 
paese ed inizio dei “balli” al vecchio campo sportivo di 
viale Marconi. Erano presenti il sindaco Enzo Emma, 
l'assessore allo Sport e Turismo Paolo Di Marca e il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. Agli 
esercizi equestri hanno assistito un migliaio di persone 
assiepate nello stesso campo sportivo. Ad assicurare 
l'ordine pubblico e regolamentare il traffico sono stati in 
carabinieri della stazione locale, i vigili urbani del 
comando pietrino e i Rangers d'Italia, nucleo di 
Barrafranca.

*** Cominceranno a breve, forse oggi o domani,  i lavori 
per abbattere ed estirpare i pini di viale Unità D'Italia, in 
totale una cinquantina. Lo ha comunicato il sindaco 
Enzo Emma. (FOTO N° 38 = Uno scorcio dell'ex viale dei 
Pini) Lui, nei giorni scorsi, aveva detto che gli interventi 

sarebbero iniziati entro una quindicina di giorni. Ora è 
stata individuata anche l'impresa che effettuerà i lavori, 
Celso di Caltanissetta, e stanziata la somma, diecimila 
euro. Circa due anni fa erano stati abbattuti una decina di 
pini perché gravemente ammalati. Il viale, fino all'anno 
scorso, si chiamava Viale Dei Pini. Poi è stato cambiato il 
nome in viale Unità D'Italia. I pini erano stati messi a 
dimora circa 30 anni fa sotto l'amministrazione 
dell'allora sindaco Luigino Palascino. Al posto dei pini 
verranno piantumati degli alberi di sughero.  La 
decisione di abbattere i pini, perché negli anni le radici 
hanno provocato rigonfiamenti ai marciapiedi, alla sede 
stradale e ai pavimenti delle case che corrono lungo il 
viale. Il Comune ha ottenuto tutte le autorizzazioni 
necessarie comprese quelle della soprintendenza di Enna. 
Il sindaco Enzo Emma dichiara: “Desidero precisare che 
in provincia di Enna non è censito nessun albero che 
abbia una valenza storica. I lavori prevedono gli scavi e la 
rimozione della resina anche dal terreno sottostante 
perché tale sostanza non permette a nessuna pianta di 
attecchire”. Dura presa di posizione sull'abbattimento 
dei pini dall'architetto Paolo Sillitto, ambientalista di 
lungo corso. “È una prova della inciviltà abissale in cui è 
precipitato il paese”, dice senza mezzi termini Sillitto. E 
continua: “Un atto del genere è in controtendenza con 
l'unica prospettiva economica per salvare e valorizzare 
l'ambiente, i beni culturali e noi restituiamo, al nostro 
paese, il deserto di 50 anni fa”. L'architetto Paolo Sillitto 
conclude: “La zona del Canale è una zona di valle ricca di 
acqua, per cui non sarà togliendo le radici di alberi 
distanti 15 metri dai fabbricati che l'umidità scomparirà 
dai garage”. Da registrare che circa due anni fa un pino 
della parte bassa del viale si era schiantato al suolo 
improvvisamente alle sei di mattina. L'albero era caduto 
davanti alla Mercedes “Classe E” dell'imprenditore 
pietrino Lillo Viola che era uscito dall'auto con il volto 
sbiancato per la grande paura. Attualmente alcuni pini 
hanno il tronco inclinato e rischiano di cadere da un 
momento all'altro. Il viale è una strada a due carreggiate 
che sono separate da un largo marciapiedi.
*** Accoltellati perché il bambino disturba col 
monopattino la vicina. I Carabinieri della Stazione di 
Pietraperzia, dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di 
Piazza Armerina, hanno arrestato ieri mattina madre e 
tre figli per tentato omicidio in concorso. A finire in 
manette sono stati Giuseppe Di Marca di 29 anni e i suoi 
due fratelli Salvatore di 39 anni e il trentacinquenne 
Giovanni Battista. Le manette ai polsi sono scattate 
anche nei confronti della loro madre, la sessantaseienne 
Grazia Stella. La donna, per diversi anni e fino agli anni 
Novanta, ha fatto la puliziera nelle scuole cittadine.  
Giuseppe Di Marca  è sposato, disoccupato e con 
precedenti di polizia. Anche suo fratello Salvatore, celibe 
e muratore , ha precedenti  di polizia . Incensurati  sono 
invece Giovanni Battista Di Marca, coniugato, 

*** Consiglio comunale domani sera alle 19. Convocato in 
seduta ordinaria dal presidente Rosa Maria Giusa, ha un 
solo punto all'ordine de giorno: approvazione 
regolamento per il servizio trasporto disabili.
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Il pellegrinaggio verso il santuario Madonna della Cava
 di cavalli e cavalieri
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 e la loro madre, la casalinga Grazia Stella. L'arresto dei 
quattro, su ordine di custodia cautelare in carcere emesso 
dal GIP presso il Tribunale di Enna Luisa Maria Bruno 
su richiesta del Sostituto Procuratore Marco Di Mauro. 
Secondo l'accusa, la madre sarebbe la “regista” della 
violenta aggressione ai danni di Filippo e Giuseppe La 
Monica, padre e figlio, rispettivamente di 75 e 44 anni. Gli 
esecutori materiali sarebbero stati i tre fratelli. Il 9 
Agosto 2012, i Carabinieri della Stazione di Pietraperzia, 
intervenivano in  via Sant'Elia, angolo via Sant'Orsola, 
ove si era verificata una violenta aggressione ai danni dei 
La Monica. I due, dopo la “spedizione punitiva”, 
presentavano gravi ferite. Giuseppe La Monica aveva 
una profonda ferita al cranio. suo figlio Filippo era stato 
accoltellato all'addome. I due, padre e figlio, residenti in 
Francia, si trovavano nel paese natale per trascorrere le 
ferie estive come d'abitudine. Immediatamente soccorsi, 
venivano trasportati con l'ambulanza del 118  
all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Ricoverati nello 
stesso ospedale, venivano giudicati guaribili in 30 giorni. 
Dopo le indagini dei carabinieri è venuto fuori che Grazia 
Stella, la sera precedente i fatti, si era lamentata con 
Giuseppe La Monica perché disturbata dal fatto che il 
figlioletto di questi passasse davanti a casa sua con il 
monopattino. L'uomo aveva cercato di spiegarsi con la 
vicina di casa, che inaspettatamente, lo aveva 
apostrofato pesantemente promettendogli che 
gliel'avrebbe fatta pagare e che gli avrebbe mandato i 
propri figli. “La donna, in particolare, si era mostrata 
insofferente alla presenza, nella strada, dei vicini di casa, 
che vivono stabilmente in  Francia e ritornano in paese 
per il periodo estivo. Certo La Monica non si aspettava 
che la minaccia dell'anziana donna si traducesse in fatti 
concreti. Grazia Stella, infatti - avrebbe ordinato ai figli 
un vero e proprio blitz. La mattina del 9 agosto, mentre 
La Monica si trovava a casa, arrivava un'auto con a bordo 
i tre fratelli Di Marca armati di spranga in ferro e coltelli. 
In pieno giorno, i tre davano corpo ad una violentissima 
aggressione. Scesi dall'auto, colpivano Giuseppe La 
Monica alla testa con la spranga in  ferro e quindi lo 
accoltellavano all'addome. Il padre,  Filippo La Monica,  
arrivato in aiuto del figlio, veniva a sua volta colpito dalla 
violenza dei tre che, al termine, lasciavano i due esanimi. 

La violenta scena, ripresa da 
u n a  t e l e c a m e r a  d i  
videosorveglianza collocata 
nella zona e le cui immagini 
ve n iva n o  p r o n t a m e n t e  
a c q u i s i t e  d a i  m i l i t a r i  
dell'Arma, inchiodavano i 
fratelli Di Marca alle loro 
responsabilità. I tre, al 
termine del le  indagini,  
insieme alla loro madre, 
“quale mandante”, si legge 

nel comunicato stampa del comando provinciale 
Carabinieri di Enna, venivano tratti in arresto con 
l'accusa di “tentato omicidio in concorso, aggravata 
dall'uso delle armi e dai futili motivi”. Le indagini sono 
state condotte dai militari dell'Arma e coordinate dal 
sostituto procuratore della Repubblica di Enna Marco Di 
Mauro. Al termine delle formalità di rito, nella caserma 
carabinieri di viale Don Bosco, i quattro sono stati 
accompagnati dagli stessi carabinieri e a sirene spiegate 
nel carcere di Enna e messi a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria. I militari dell'Arma sono andati a prelevarli 
nella loro casa di via Sant'Elia. Notevole curiosità ha 
suscitato in paese il passaggio delle auto dei carabinieri a 
sirene spiegate in un paese sostanzialmente tranquillo 
qual è Pietraperzia. I Carabinieri della Stazione di 
Pietraperzia continuano quindi la loro incessante 
attività di controllo del difficile territorio di competenza.
*** Grande affluenza di pubblico al campo sportivo di 
viale Marconi per la tre giorni di Pub Rock. Si sono esibiti 
sette complessi musicali. Il piccolo Davide contro Golia. 
Un bimbo di cinque anni manda ko tre adulti nel Muay 
Thai  (chiamata Thai Boxe  o Boxe Thailandese). È il 
piccolo Gabriele, D'Asaro. Ad organizzare l'evento, nel 
cartellone dell'Estate pietrina 2012, l'assessore Paolo Di 
Marca e il direttore artistico Lorenzo Messina. Le serate 
presentate da Michele Messina e da Sara Napoli.  Erano 
presenti il sindaco Enzo Emma, la giunta municipale e il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa. Ad 
“arricchire” le serate tre pub cittadini: Antica Botte di 
Claudio Valverdi, Green Pub di Paolo Similia e Bar del 
Corso di Filippo Drogo e Davide Santagati. La prima sera 
si sono esibiti i complessi  “Revolution Black Blood” di 
Pietraperzia e “Look Like Strange” di Caltanissetta. 
Questi i componenti del primo gruppo musicale: 
Giuseppe Emma (Basso e Voce), Giuseppe Spampinato 
(Chitarra), Giuseppe Chiolo (Batteria), Enrico Chiolo 
(Chitarra), Paolo Di Prima (Tastiera), Simone Monica 
(Flauto Irlandese). “Look Like Strange” è formato da 
Edoardo Giglio (chitarra), Francesco Curto (voce), Fabio 
Castiglione (basso), Gabriele Faraci (batteria).  La 
seconda sera è stata la volta dei gruppi musicali nisseni 
“Harmony Ship” e “Atarassia” e barrese “Over Mains”. I 
Componenti di “Harmony Ship”: Luigi Cardella (Voce), 

Da sinistra i fratelli Giovanni Battista, Giuseppe, Salvatore Di Marca e la madre Grazia Stella
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 Salvatore Alcamisi (Chitarra), Riccardo Vicari (Basso), 
Matteo Terramagra (Batteria), (sua madre, Patrizia 
Messina,  è di Pietraperzia). “Atarassia”: Marco Spinelli 
(Basso e Voce), Francesco Di Stefano (Batteria), Michele 
Cioffi (Chitarra). “Over Mains”: Giuseppe Tropea 
(Batterista),  Kim Baiunco (Bassista e Corista), Lorenzo 
Di Maggio (Chitarra e Corista), Stella Bilardi (Voce). La 
terza sera si sono esibiti i due complessi pietrini “Several 
Shadow” e “The 5th Rock”. I componenti di  “Several 
Shadow”: Francesco Puzzo (Basso), Salvatore Nicoletti 
(Batteria), Michele Ciulla (Chitarra), Giulio Tummino 
(Pianola, Tromba e Fisarmonica), Carlo Tomasella 
(Chitarra), Miranda Tomasella (Voce). “The 5th Rock”: 
Seby Messina (voce e chitarra), Francesco Ciavolino 
(basso), Mario Trovato (Chitarra), Giorgio Giammusso 
(Batteria). Ad apertura della terza serata si sono esibiti 
nel Muay Thai  (chiamata anche Thai Boxe  o Boxe 
Thailandese) i sancataldesi Gianfranco Leprini, 
Vincenzo Augello, Pierre Scarantino e il piccolo di 5 anni 
Gabriele D'Asaro in occasione dell'apertura di settembre 
della palestra “Body Evolution 2”. Sputafuoco, 
mascotte e clown Alberto Monica della New Style 
Animation di Filippo Monica. Al termine, targhe per 
tutti offerte dal Comune e consegnate dal sindaco Enzo 
Emma e dagli assessori Paolo Di Marca e Luigi Guarneri.
*** Determina del caposettore Affari Generali del 
Comune Giovanna Di Gregorio. È stato deliberato, con 
propria determina, di concedere l'assegno di maternità 
(parto gemellare). “La somma occorrente  si legge nella 
determina - pari a € 3.247,90 non comporta impegno di 
spesa da parte di questo Ente, in quanto il pagamento 
sarà effettuato direttamente dal l 'INPS, su 
finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e su disposizione di questo Comune”.
*** Per la fornitura di 15 gazebo il capo settore affari 
generali del Comune Giovanna Di Gregorio ha impegnato 
euro duemila 250 IVA esclusa. Tale fornitura è stata 
affidata alla ditta pietrina Mario Caputo di contrada 

Fondachello. Ogni gazebo consta 124 euro sempre IVA 
esclusa. La fornitura di tali strutture per manifestazioni 
di vario genere in varie parti del paese.
*** Il ragioniere Gianfilippo Marino, caposettore 
economico finanziario del Comune, ha impegnato euro 17 
mila 650. Tale somma servirà per le spese correnti del 
quarto trimestre 2012. Subito dopo è stato emesso 
mandato di anticipazione in favore dell'economo 
comunale per una somma di pari importo.

*** 24 piloti di vari centri della Sicilia, il più piccolo era il 
barrese Giuseppe Ciulla di otto anni, e quattro ore di 
spettacolo per il “1° Memorial di Go-Kart Paolo 
Bongiovanni”. La kermesse, organizzata dalla “S.S.D. 
Lega Italiana Piste”, Presidente Luigi Di Trio 
collaborato dal commissario sportivo Angelo Vullo e dal 
commissario tecnico Giuseppe Cannata, si è svolta in 
viale Unità d'Italia, ex viale dei Pini, e nelle vie limitrofe 
in un tracciato di 500 metri allestito appositamente. 
Direttore di gara Piero Curatolo. Responsabile di griglia, 
Salvatore Vullo. I due cronometristi erano Angelo 
Sciacca e Massimiliano Spatafora, entrambi del Crono 
Service di Palermo. Ad “arricchire” la manifestazione le 
due hostess Alessia Sanfilippo e Melissa Giarrizzo. A 
presentare è stato l'insegnante Luigi Persico. Prima 
dell'inizio delle due manches, un minuto di raccoglimento 
in memoria di Paolo Bongiovanni. Subito dopo tutti i 
piloti sull'attenti per l'Inno di Mameli e la consegna a 
tutti di medaglie  da parte di Anna Pagliuca, vedova di 
Paolo Bongiovanni, un affermato kartista morto il 15 
settembre 2010. Tra i piloti anche la figlia Carla, 
campionessa regionale di Kart. L'insegnante Luigi 
Persico ha detto: “Grazie Paolo, sei qui con noi”. E subito 

*** Stabilito il calendario delle messe estive domenicali 
nella parrocchia Santa Maria di Gesù, parroco don 
Giovanni Bongiovanni. Alle otto nella chiesa delle suore 
Figlie di Maria Ausiliatrice, alle 9 a San Rocco, alle 10 al 
santuario Madonna della Cava. Alle 12 nella chiesa Santa 
Maria di Gesù. Si chiude con la messa vespertina delle 
19,30 nella stessa chiesa Santa Maria di Gesù di piazza 
Vittorio Emanuele.
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Il piccolo Gabriele D'Asaro mentre combatte nel Muay Thai

Piloti e tecnici al termine della gara 
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*** Il giorno dopo l'arresto dei fratelli Di Marca e della 
loro madre, la sessantaseienne Grazia Stella, parla 
Filippo La Monica - 75 anni e in pensione da diversi anni - 
che sarebbe stato aggredito, insieme a suo figlio 
Giuseppe, proprio dai Di Marca e per futili motivi. 
L'aggressione è avvenuta in via Sant'Elia una stretta via 
del centro storico, nella parte alta del paese e a pochi 
passi dal medievale castello Barresio. Una via che 
termina con una stretta traversa pedonale e che si 
inerpica nel quartiere San Francesco. (FOTO N° 45 = 
Uno scorcio di via Sant'Elia dove  si è verificata 
l'aggressione) Grazia Stella, la madre dei Di Marca, fino a 
metà degli anni Novanta, faceva la puliziera nelle scuole 
cittadine. Le case dei Di Marca e dei La Monica si 
affacciano sulla stessa Via Sant'Elia e distano pochi passi 
una dall'altra. Signor La Monica, è normale che si possa 
subire una aggressione così selvaggia per motivi così 
banali? “No. È inconcepibile che al bambino che si 
diverte con lo skateboard si voglia dare bastonate perché 
ci passa vicino alla casa. Io non ho fatto male a nessuno 
da quando sono nato. E spero che quanto successo non si 
verifichi più. Queste cose non le voglio più sentire. Mio 
figlio ed io aiutiamo tutti”. Ci descrive come è andata il 
giorno dell'aggressione? " “Mio figlio è andato dalla 
signora a dirle: 'Perché vuoi  picchiare il mio bambino?'  
Allora la signora ha chiamato i tre figli e ha detto loro: 
"Andate a rompergli la testa e così la finiamo". E i 3 
uomini si sono avventati contro di me con bastone e 
coltello: il primo colpo di bastone l'ho parato col braccio 

destro, il secondo mi ha colpito in testa e poi mi hanno 
ferito al braccio sinistro". Cosa pensa lei di questo stato di 
cose? “Io penso che debbano pagare pe quello che hanno 
fatto”. Qual è il suo stato d'animo in questo momento? 
“Mi sento male e troppo debole e ho perso 5 chili. Si 
sentirebbe di perdonare eventualmente i suoi aggressori? 
“Mai. Debbono pagare”. Si aspettava lei che subisse 
un'aggressione del genere? “Non me l'aspettavo 
assolutamente. Io, tutte le volte che torno dalla Francia, 
mi incontro con la loro mamma, ci abbracciamo e ci 
salutiamo, ciao Grazia, ciao Filippo. Questa aggressione 
io non la posso perdonare. Secondo lei, al di là del 
bambino che giocava e li disturbava, quale potrebbe 
essere il motivo reale? “Non lo so. Avrebbero potuto dire 
al bambino non venire più qui, ma prendere il bastone 
non è assolutamente corretto”. Dopo la vostra 
guarigione, cosa pensate di fare? “Tornare a casa mia in 
Francia. Io darò tutto in mano al'avvocato che sa quello 
che deve fare. Io ho la casa in Francia e non posso 
rimanere qui per sempre”.  Filippo La Monica ci mostra il 
braccio ingessato dove c'è la scritta di sua nipote che 
abita in Germania e che si trova in paese per alcuni giorni 
di ferie. “Con affetto da tua nipote Fifi”, si legge. Fifì sta 
per Filippina. Ieri mattina Giuseppe La Monica, uno dei 
due feriti e figlio di Filippo, è andato ad accompagnare 
Fifì e i suoi genitori all'aeroporto di Catania con direzione 
la Germania, dove la bambina riprenderà a frequentare 
la scuola. Intanto anche i vicini di casa solidarizzano con 
i La Monica. “Mio nipote - afferma una signora che abita 
a pochi passi dai La Monica - mi chiede sempre perché 
tutto questo sia potuto succedere”.

dopo un grande e lungo applauso dal numeroso pubblico. 
Questi i 24 driver: Alessandro Maio, Giuseppe Amoroso, 
Aldo Bronte, Carla Bongiovanni, Giuseppe Petrix, 
Salvatore Lo Cascio, Salvatore Amoroso, Danilo La 
Mendola, Alessandro Bronte, Francesco Fantauzzo, 
Pierluigi Pastorelli, Fabrizio La Malfa, Giuseppe 
Accardi, Giuseppe Di Dio, Michele Arena, Ivan 
Amoroso, Leonardo Castello, Cateno Marazzotta, Luigi 
Vaccaro, Ignazio Sottile, Angelo Cravotta, Giuseppe 
Ciulla, Roberto Gulino, Gino Stringi. I primi tre 
piazzamenti per classi e categorie: “60 Super Baby”: 
Giuseppe Ciulla; “125 KF3”: Ivan Amoroso; “100 
Unica”: Michele Arena; “125 Tag”: Salvatore Amoroso, 
Francesco Fantauzzo e Luigi Vaccaro; “125 Under”: 
Giuseppe Petrix, Alessandro Bronte e Giuseppe Accardi; 
“125 Over 30”: Pierluigi Pastorelli, Fabrizio La Malfa e 
Giuseppe Di Dio; “125 Top Driver”: Alesssandro Maio, 
Giuseppe Amoroso, Aldo Bronte e, al quarto posto, Carla 
Bongiovanni che ha ricevuto applausi dal pubblico ad 
ogni suo passaggio. A premiare sono stati il sindaco Enzo 
Emma, l'assessore allo Sport Paolo Di Marca, il 
presidente del consiglio comunale Rosa Maria Giusa e il 
consigliere comunale Salvatore Calì. Il servizio d'ordine è 
stato assicurato da carabinieri e vigili urbani e dai 
Ranger, nucleo di Barrafranca.

*** “I Ranger nucleo di Barrafranca svolgono un 
servizio di solidarietà. Sono infatti impegnati nella 
distribuzione degli alimenti del banco alimentare alle 
famiglie bisognose anche nel Comune di Pietraperzia.  
Con a capo Il Comandante, Maggiore Sara Fardella, 
coadiuvata da alcuni Ranger, girano con il mezzo di 
servizio e continuano a fare consegne. L'Associazione 
Nazionale Ranger è un associazione di volontariato 
onlus. “Il volontario - afferma Sara Fardella - è colui che 
intende mettere al servizio del suo prossimo  le proprie 
energie, il proprio tempo, la ricchezza della propria 
esperienza ed interiorità. Non significa solo distribuire 
doni e regali ma dare  al prossimo un sorriso e un 
momento di serenità come se lo facessimo a noi stessi”. E 
conclude: “Grazie alla fiducia, alla disponibilità e alla 
collaborazione del Sindaco del Comune di Pietraperzia 
Enzo Emma, all'Assessore ai Servizi Sociali Valentina 
Giuliana, all'amministrazione comunale e  al 
Comandante di Polizia Municipale Maggiore Giovanna 
Di Gregorio, porteremo avanti  questa iniziativa con la 
massima determinazione”. A breve il Sindaco di 
Pietraperzia  Enzo Emma metterà a disposizione  dei 
Ranger nucleo di  Barrafranca una sede per la 
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SETTEMBRE 2012 = Diversi furti in case del paese si 
sono verificati di recente in giorni e momenti diversi. Ora 
il sindaco Enzo Emma ha chiesto ed ottenuto la 
convocazione di un consiglio comunale straordinario 
sull'ordine e la sicurezza a Pietraperzia. I lavori d'aula 
sono stati fissati dal presidente del consiglio comunale 
Rosa Maria Giusa per domani sera alle 19,30.  In taluni 
casi i ladri sono entrati nonostante nelle abitazioni ci 
fossero i proprietari. Ad essere presa di mira, è stata una 
abitazione di via Pola, nel centro storico. I proprietari 
erano assenti perché in campagna e i malintenzionati 
hanno razziato oro, preziosi ed oggetti di valore. Altri due 
colpi sono stati messi a segno in viale della Pace in 
altrettante case attigue. I ladri, in linea di massima, sono 
entrati dalla parte retrostante alle case. In una 
abitazione, nonostante ci fossero le grate alle aperture del 
piano terra, non si sono persi d'animo ed hanno forzato le 
imposte del primo piano per entrare. Altre due “visite” 
sono state fatte dai ladri in corso Italia e in contrada 
Cottone. Nel primo caso, il proprietario si trovava in 
garage. I ladri sono entrati al primo piano ed 
hanno”lavorato” indisturbati. In contrada Cottone, 
vicinissima a Corso Italia, i proprietari ed i loro familiari 
erano sul terrazzino di casa a mangiare delle pizze. I 
malviventi sono entrati nella stanza da letto, dopo avere 
forzato la relativa apertura, ed hanno cominciato le loro 
“attività”. Ironia della sorte, il cane abbaiava ed andava 

d i s t r i b u z i o n e  d e l  b a n c o  
alimentare e per assicurare la 
continuità del servizio.
*** Raduno e sfilata dei carretti 
siciliani, simbolo della nostra 
Isola. Essi riportano dipinte o 
inc i se  l e  s tor i e  de i  sant i  
inizialmente, poi soppiantate 
dalle storie dei paladini (la 
Chanson de Roland), le battaglie 
dei mori, Rolando, Orlando, 
Rinaldo ecc., che vogliono 
ricordare l'arrivo degli arabi in 
Sicilia nell'827 e quindi anche a 
Pietraperzia, di cui si ha traccia all'interno del centro 
abitato grazie alla presenza dei due torrioni circolari che 
sono oggi alla base del Castello Gotico-Catalano. 
Nell'ottica della valorizzazione del Carretto Siciliano, 
ritenuto efficace strumento di divulgazione della cultura 
in genere, e del folklore in particolare, ieri 18 agosto 2012 
venti carretti provenienti da diverse parti della Sicilia, 
hanno sfilato per le vie della città.  I carretti sono dei veri 
e propri manufatti artistici intagliati da abili “mastri 
siciliani” è dipinti con scene tipiche della cultura 
cavalleresca. I cavalli addobbati a festa, erano 
caratterizzati da finimenti e “pennacchi”. I conducenti 
del carro vestivano abiti tipici della cultura siciliana. Sul 
carretto dei musicisti con fisarmonica, “friscaletto” e 
“tamburello” hanno allietato l'evento con canti tipici 
siciliani. Partecipanti carrettieri al raduno: Pietro 
Nocilla - Pietraperzia  (pony); Mario Miccichè - 
Pietraperzia (pony); Denis Fasciano  Pietraperzia 
(pony); Salvatore Fasciano - Pietraperzia (pony); Liborio 
Miccichè - Pietraperzia; Pietro e Filippo Nocilla - 
Pietraperzia; Gaspare Sardo - Pietraperzia; Salvatore 
Sardo - Pietraperzia; Michele Pagliaro - Pietraperzia; 
Francesco Ruggeri - Lentini; Alfio Giuffrida - 
Trecastagni; Vincenzo Arrabita - Scicli; Pasquale 
Scordino - Agrigento; Giacinto Ferro - Canicattì; 
Salvatore Ferro - Canicattì; Domenico Rizzo - 
Campobello di Licata; Salvatore Inghilterra - Comiso; 
Calogero Napoli - Campobello di Licata; Filippo Margani 
- Pietraperzia  (pony); Michele Polizzi - Caltanissetta 
(pony); Dylan Cutaia - Pietraperzia (a cavallo). Con 
questa sfilata di carretti siciliani splendidamente riuscita 
si chiudono le manifestazioni estive che ha curato 
quest'anno la Pro Loco di Pietraperzia, iniziate il 28 
luglio con l 'aper tura della mostra mercato 
"Pietraenergia" proseguita il 29 luglio e conclusasi la sera 
stessa con la serata musicale e la gara di statue viventi; 
"Piazza Giovane" il 28 luglio, la serata dedicata agli 
adolescenti per riappropriarsi della nostra magnifica 
Piazza V. Emanuele; la Mostra di "Spose D'epoca" aperta 
a luglio e riaperta a grande richiesta i primi di agosto; la 
Commedia di Vincenzo Guarnaccia messa in scena dal 

laborator io  teatrale  "Cca 
Simmu" il 10 agosto e quindi la 
sfilata dei carretti siciliani 
avvenuta il 18 agosto."La Pro 
Loco ha avuto il piacere e l'onore" 
dichiara il Presidente Alessia 
Falzone "di collaborare con 
l'assessore Paolo Di Marca 
curando alcuni lati tecnici 
dell'organizzazione dell'Estate 
Pietrina 2012, non ultima la 
fornitura di energia elettrica per 
tutte le manifestazioni.
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Carretti Siciliani durante la sfilata

Un posto di blocco dei carabinieri alla periferia di Pietraperzia
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*** Aumento di classi all'istituto comprensivo  
“Vincenzo Guarnaccia”. Le classi che sono state concesse 
dal Csa, Centro servizi amministrativi, ex provveditorato 
agli studi di Enna - riguardano una sezione  alla scuola 
dell'infanzia e una classe alla scuola primaria.  In questo 
modo le prime di scuola primaria saranno quattro invece 
che tre come era stato preventivato in origine. L'assessore 
alla pubblica istruzione Paolo di Marca ha sugli 

interventi scolastici comunica: 
“Nonostante il periodo di difficoltà 
economica, abbiamo acquistato: 
100 sedie e 100 banchi per il plesso 
Guarnaccia e Marconi; 50 sedie e 10 
banchi per la scuola materna. per 
un totale di 1000 euro. La scuola 
sarà più funzionale e meglio 
arredata, perché al primo posto 
della nostra azione politica c'è la 
centralità dello studente. A giorni 
inizieranno i lavori d'imbiancatura 
della nuova aula-mensa del plesso 

*** Dopo una trentina di anni di inattività, riapre il 
mattatoio comunale.  Infatti è stata aggiudicata la gara 
per la rimessa in funzione, gestione e manutenzione della 
struttura. Ad aggiudicarsela è stata l'impresa nissena 
Salvatore Randazzo. I lavori di ripristino sono 
cominciati a tempo di record. Il capitolato prevede un 
affidamento di sei anni rinnovabili per un altro periodo 
della stessa durata. La ditta dovrà 
pagare al Comune ogni mese 550 
euro. Il mattatoio si trova in via 
Enna, in contrada Ciaramitaro e 
all'inizio della provinciale 91 
Pietraperzia, Piano Noci, Enna.  
Presidente della commissione di 
gara è stato il capo dell'ufficio 
tecnico ingegnere Salvatore Patti; gli 
a l t r i  due  component i  de l la  
commissione sono stati Rocco 
Bongiovanni e Filippo Russo. 
Finora l'edificio ha ospitato il 

comando pietrino della Forestale che verrà trasferito in 
altri locali che si trovano alla Delegazione Madunnuzza 
di via Diego Messina. È in programma, da parte 
dell'amministrazione pietrina, il trasferimento degli 
uffici del Comune - attualmente al Madunnuzza - 
all'edificio principale  di via San Domenico. Nello stesso 
edificio verrà ospitato anche il comando di polizia 
municipale, attualmente ospitato proprio al 
Madunnuzza. Il macello comunale fu costruito nel 1972 
sotto l'amministrazione dell'allora sindaco Rosario 
Bauccio. L'opera venne costruita con un finanziamento 
di 50 milioni di lire da parte dell'assessorato regionale alla 
Sanità. Fu realizzata dalla ditta Severino di Enna. Il 
relativo depuratore venne costruito con un 
finanziamento successivo di trenta milioni di lire erogati 
dalla Provincia, con l'allora assessore comunale al ramo 
di Pietraperzia Enzo Emma, attuale sindaco della 
cittadina del castello Barresio. Con la riapertura del 
mattatoio comunale, a Pietraperzia arriverà carne fresca 
tutti i giorni. Infatti finora è stata “importata” da altri 
centri come Nissoria o Canicattì. A Pietraperzia ci sono 
due supermercati che vendono la carne, oltre a quattro 
macellerie dislocate in vari punti del paese. Il mattatoio 
comunale potrà servire anche altri paesi vicini. Il sindaco 
Enzo Emma dichiara: “Con la riapertura del mattatoio 
comunale abbiamo voluto offrire alla nostra collettività 
un servizio di grande levatura. Infatti la macellazione 
avverrà in loco e la carne potrà essere consumata in 
maniera ottimale vista la poca strada che il prodotto 
deve fare dal mattatoio ai negozi locali”. Sulla stessa 
linea d'onda l'assessore alla Salute Luigi Guarneri: “La 
riapertura del macello, ci permetterà di gustare un 
prodotto fresco e genuino e sicuro sotto tutti i punti di 
vista”.

*** 21 Carretti siciliani al raduno omonimo. La 
manifestazione organizzate dalla Pro Loco, presidente 
Alessia Falzone, e dai fratelli Filippo e Pietro Nocilla, 
Liborio, Mario e Filippo Miccichè e da Gaspare Sardo e 
con il Patrocino del Comune. I partecipanti: Pietro 
Nocilla, Mario Miccichè,  Denis Fasciano, Salvatore 
Fasciano, Liborio Miccichè, Filippo Nocilla, Gaspare 
Sardo, Salvatore Sardo, Michele Pagliaro, Filippo 
Margani,  Dylan Cutaia, Francesco Ruggeri, Alfio 
Giuffrida, Vincenzo Arrabita, Pasquale Scordino, 
Giacinto Ferro, Salvatore Ferro, Domenico Rizzo, 
Salvatore Inghilterra, Michele Polizzi. Ha presentato 
Luigi Persico.

dal lato dove  si trovavano i proprietari che non hanno 
dato la dovuta importanza all'abbaiare del cane. I ladri, 
prima di cominciare la razzia, si sono chiusi a chiave nella 
stanza da letto per “lavorare” più tranquillamente e per 
non essere “disturbati” da nessuno. Completato il 
“lavoro”, sono usciti da dove erano entrati. A scoprire la 
razzìa, è stato lo stesso proprietario che è stato costretto a 
salire nella stanza da letto dall'esterno e attraverso una 
scala a pioli. Infatti i ladri avevano portato via la chiave 
della stanza stessa. Al consiglio comunale di domani sera 
sono stati invitati il prefetto Clara Minerva, il questore di 
Enna ed i comandanti provinciali e di Compagnia di 
Carabinieri, Polizia, Forestale, Guardia di Finanza oltre 
a carabinieri e polizia municipale di Pietraperzia. Il 
sindaco chiede anche l'installazione degli impianti di 
videosorveglianza nell'intero centro abitato e maggiore 
sicurezza per i cittadini. Intanto i carabinieri stanno 
indagando a 360 gradi per dare un nome e un volto agli 
autori di tali furti. Intanto sono stati notevolmente 
intensificati i controlli sia in paese che nelle campagne 
anche attraverso controlli mirati che con posti di blocco a 
macchia di leopardo.

Una veduta esterna del mattatoio comunale 
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campagna e del paese e per contrastarne di nuovi, il 
consiglio comunale ha deliberato all'unanimità di “dare 
mandato al sindaco Enzo Emma perché solleciti Sua 
Eccellenza il prefetto Clara Minerva a garantire una 
maggiore presenza delle forze dell'ordine per ottenere un 
penetrante controllo nel territorio, valutando anche un 
intervento delle Forze Armate”. Ai lavori d'aula erano 
presenti, tra l'altro, i luogotenenti Giuseppe Tamburo e 
Pasquale Tumminaro, rispettivamente comandanti della 
Tenenza Guardia di Finanza di Piazza Armerina e della 
stazione carabinieri di Pietraperzia. Presente anche un 
folto pubblico. “Premesso - si legge ancora nella mozione 
unitaria del consiglio comunale - che nel centro abitato e 
nelle campagne  si verificano, senza soluzione di 
continuità, gravi furti presso le abitazioni civili e rurali, 
messi a segno in ore diurne, serali e notturne”. 
“Considerato - si legge ancora nel documento - che i fatti 
sopracitati costituiscono grave turbativa dell'ordine 
pubblico e della tranquillità delle persone che hanno 
timore, addirittura, di uscire dalle proprie abitazioni per 
non subire furti e scassi; ritenuto necessario approntare 
rimedi e interventi immediati opportuni per debellare i 
sopracitati gravi fatti, delibera di censurare fermamente 
tali fatti e di dare mandato al sindaco perché solleciti gli 
organi preposti circa l'installazione di un sistema di 
videosorveglianza, potenziandolo opportunamente, per 
garantire una efficace azione di prevenzione e potenziare 
le attività della polizia municipale”. Con il documento si 
chiede al prefetto anche di “attenzionare con somma 
urgenza, il progetto di videosorveglianza già presentato 
alle competenti sedi ministeriali dal Comune di 
Pietraperzia”. Il sindaco Enzo Emma, a tale proposito, 
ha detto che il progetto era stato presentato al Ministero 
dell 'Interno ma era stato 
finanziato solo quello del 
Comune di Enna. “Abbiamo 
valutato pure - ha detto ancora il 
sindaco Emma - l'ipotesi di un 
corpo di volontari ma non 
abbiamo soldi. Chiediamo quindi 
dei finanziamenti per mettere in 
campo pure tale corpo di 
volontari, che si aggiunga al 
lavoro delle forze dell'ordine, 
nella vigilanza del territorio”. Il 
luogotenente Giuseppe Tamburo 
ha lamentato l'esiguità delle forze 
a sua disposizione ed ha invitato 

il consiglio comunale  a farsi portavoce presso il mondo 
politico affinché riservi maggiore attenzione al problema 
degli organici delle Forze dell'ordine stesse.

*** Alcuni imprenditori, tra cui l'impresario edile 
Salvatore Lillo Viola, chiedono all'assessore ai Lavori 
Pubblici e all'Urbanistica Francesca Calì l'approvazione 
di un regolamento edilizio per le zone agricole elevando 
l'indice volumetrico di costruzione. In atto nelle zone 
agricole si può costruire solamente il tre per cento 
dell'area a disposizione. La proposta di Salvatore Viola è 
di elevare l'indice di costruzione, portandolo al dieci per 
cento. “La mia proposta - afferma Salvatore Viola - 
darebbe una svolta all'edilizia; infatti si darà respiro a 
tanti che vogliono costruire una villetta in campagna 
avendo un lotto di 1000 mq. Da anni - continua Viola - 
l'edilizia è bloccata perché il Prg non è stato ancora 
approvato”. L'ultimo strumento urbanistico che ha 
ricevuto il semaforo verde dall'aula è il Piano di 
Fabbricazione del 1972, attualmente ancora in vigore,  
sotto la sindacatura di Rosario Bauccio. Si è cercato di 
redigere il Piano Regolatore Generale - conclude 
l'impresario edile pietrino - ma ancora siamo lontani 
dalla sua approvazione”. “Prendiamo in considerazione 
la proposta - dichiara l'assessore ai lavori pubblici 
Francesca Calì - ma sappiamo che ci sono molti ostacoli, 
come il Prg in via di approvazione. Tale strumento 

prevede anche l'attenzione delle 
zone agricole”. Salvatore Viola 
aggiunge: “Noi dobbiamo 
estrapolare le zone agricole dal 
Prg e farne una trattazione a 
parte. L'edilizia è bloccata e 
quindi bisogna essere intuitivi”. 
Tuttavia l'assessore Francesca 
Calì dice che  “la proposta Viola 
sarà studiata dal team che sta 
approvando il Prg, giacchè si è in 
posizione  costruttive  da parte 
dell'amministrazione  comunale.”

Marconi e di un intero piano delle scuole medie. Abbiamo 
acquistato attrezzature sportive e giochi per la scuola 
materna, elementare, e media per un valore di dieci mila 
euro”. È inoltre programmata una disinfestazione ed una 
derattizzazione per l'intero paese tra settembre e ottobre, 
con particolare riferimento ai plessi scolastici.

*** Conferenza dello storico pietrino Salvatore La 
Monica a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Si terrà 
domani  alle ore 19,00  nei locali della Collegiata Insigne 
San Michele Arcangelo. Il tema è  "Juan de Zuniga e la 
consorte Dorotea Barresi Grandi di Spagna al servizio 
della Corte Imperiale di Filippo II”. Il patrocinio è dei 
Comuni di  Pietraperzia e di Vallecorsa. Interverranno i 
professori Biagio Cacciola e Vittorio Ricci. Ospite sarà 
Eugenio Barresi dei Principi di Pietraperzia, 
comandante generale della Legione Garibaldina. 
Porteranno i saluti i sindaci di Pietraperzia e di 
Vallecorsa Enzo Emma e Michele Antoniani. Assessori 
alla Cultura dei due Comuni sono Paolo Di Marca e 
Alessandra Realacci.
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Lavori del consiglio comunale
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*** Ricomincia il 12 settembre l'anno 
scolastico all'istituto comprensivo 
Vincenzo Guarnaccia. Lo ha deliberato il 
consiglio di Istituto, presidente Pino 
Pergola. Sospensioni delle attività 
didattiche il 2 novembre e Mercoledì delle 
Ceneri. Al primo incontro erano presenti 
il dirigente scolastico Antonio Amoroso e 
l'assessore alla Scuola Paolo Di Marca 
oltre ai componenti del consiglio 
d'Istituto. L'amministratore comunale 
ha detto che è in fase di completamento la piccola 
manutenzione degli edifici scolastici. Ha poi detto che, a 
breve, verranno fatti interventi di scialbatura nei plessi 
Guarnaccia, Marconi e Verga ed è in fase di 
completamento la pulizia del cortile interno del Verga. Di 
Marca ha poi detto che il Comune ha comprato 50 sedie 
per l'auditorium del plesso Vincenzo Guarnaccia e che 
sono stati comprati gli arredi nuovi per due nuove classi: 
la nuova sezione di Infanzia e la classe prima di Scuola 
Primaria. “La mensa scolastica comincerà - ha detto 
ancora l'assessore Paolo Di Marca - il prossimo 24 
settembre. In una prima fase: con la prosecuzione 
dell'incarico alla ditta che ha svolto il servizio lo scorso 
anno. In un secondo momento faremo una nuova gara di 
appalto”. Derattizzazione e disinfestazione saranno fatte 
negli edifici scolastici durante le vacanze natalizie”. 
Paolo Di Marca ha concluso: “Il nostro intervento perché 
vogliamo offrire alla nostra Scuola le condizioni 
favorevoli per uno svolgimento ottimale dell'anno 
scolastico e per un servizio di qualità rivolto ad alunni, 
docenti e a tutti gli operatori scolastici oltre che alle 
famiglie dei discenti”. Paolo Di Marca ha poi presentato 
quattro progetti. il primo “Giardino in fiore. Adottiamo 
un'aiuola” prevede la pulizia e la cura dei cortili interni 
Verga e Infanzia Largo Canale, da parte degli alunni di 
scuola Primaria. Ogni classe curerà ed adotterà una 
aiuola su cui saranno messe a dimora nuove piante. 
Saranno coinvolti i docenti di scuola Primaria e Infanzia 
dei due plessi. Gli altri progetti sono stati sviluppati da 
Legambiente Associazione Libera, Das (Distretto di 
Azioni Solidali), e Fondazioni con il Sud e patrocinati dai 
Comuni di Pietraperzia, Piazza Armerina, Aidone e 
Barrafranca. Il progetto “Mettiamoci in gioco 2013” 
coinvolge alunni di quarta e quinta primaria.  I piccoli 
saranno chiamati ad ideare un gioco che abbia come tema 
il rapporto tra ambiente e legalità. Si tratta di un 
concorso a premi “che ha l'intento - si legge nel progetto - 
di esplorare le relazioni esistenti tra azioni e 
comportamenti dell'uomo legati all'uso del territorio e 
delle risorse naturali, agli effetti prodotti negli ambienti 
di vita e di lavoro e alla prevenzione dei reati ambientali e 
ad approfondire la tutela e la valorizzazione delle risorse 
ambientali per orientare e sperimentare un rapporto 
equilibrato tra sviluppo scoio-economico, tutela 

dell'ambiente e rispetto delle regole”. 
“Ecoreporter 2013” coinvolge gli alunni di 
seconde e terze classi di scuola secondaria 
di primo grado. Il progetto prevede la 
realizzazione, da parte dei gruppi 
p a r t e c i p a n t i ,  d i  u n a  i n d a g i n e  
giornalistica sotto forma di articolo, 
intervista reportage, fotografico o audio, 
manifesto o altro che abbia come tema il 
rapporto tra ambiente e legalità. 
L'obiettivo è lo stesso di “Mettiamoci in 

gioco 2013”.
*** “Per la raccolta differenziata - dichiara il sindaco 
Enzo Emma - ci stiamo consorziando con  il Comune di 
Barrafranca per avviare un meccanismo che preveda il 
conferimento a peso della differenziata mediante card 
elettronica e codice a barre e degli incentivi per i più 
virtuosi”.  La dichiarazione del sindaco in risposta 
all'associazione “Polites” che chiede all'amministrazione 
comunale notizie del Regolamento del servizio di 
nettezza urbana e lo sconto del 40 per cento sulla Tarsu. Il 
sindaco Enzo Emma ha intanto diramato un comunicato 
con cui informa la gente che è possibile ottenere il 
ricalcolo della Tarsu con lo sconto del 30 per cento. 
Perché vengano tolte cantine, garage e pertinenze 
mediante il “beneficio” comunale, bisogna andare 
all'ufficio tributi del Comune. Giorni ed ore di apertura: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Mercoledì' pure 
il pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Da diversi giorni molte 
persone affollano l'ufficio tributi ed hanno ottenuto il 
ricalcolo. “Il Decreto Legislativo 507 del 1993 - scrive 
Polites - prevede che se il servizio di raccolta, è effettuato 
in grave violazione delle prescrizioni del regolamento 
comunale, relative alle distanze e capacità dei contenitori 
ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che 
l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di 
raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per 
cento”. “Ci pare di poter legittimamente pretendere - si 
legge ancora nel documento - di pagare solo il 40% di 
quello che ci chiedono”. I giovani dell'associazione 
contestano pure che, nel calcolo della Tarsu, vengano 
conteggiati anche i garage e “i locali inidonei alla 
p r o d u z i o n e  d i  
rifiuti  per  la  mancanza

 di  presenza
 

conti -
nuativa
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Per
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“La
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Da sinistra Paolo Di Marca, 
Pino Pergola e Antonio Amoroso

 Utenti all'ufficio tributi del Comune

    

 



R
e
tro

s
p
e
ttiv

a

*** Calcio a 11. Ripescati in 2ª Categoria. Con un 
comunicato diramato dalla Lega Nazionale Dilettanti 
della Regione Sicilia, in data 11 settembre 2012, l'ASD 
“Comunità Frontiera” è ufficialmente passata in seconda 
categoria.  “ La soddisfazione è enorme - afferma il 

Presidente Angelo Di Gregorio - 
prima di tutto per i nostri ragazzi 
che meritavano sul campo, già 
nella passata stagione, la 
promozione al campionato 
superiore, e devo dire per tutto il 
paese che da più di dieci anni non 
p a r t e c i p a v a  a  q u e s t o  
campionato”. Ciò è il risultato di 
tre anni di lavoro da parte di 
ragazzi seri e volenterosi che 
attraverso grandi sacrifici hanno 
dimostrato, dopo soli due anni di terza categoria di 
meritare la serie superiore, non dimenticando mai “il 
fiore all'occhiello” di questa squadra, vale a dire la coppa 
disciplina della loro categoria vinta per due anni 
consecutivi e la partecipazione sempre per due anni 
consecutivi alla fase finale dei play off.  Il segreto di 
questo piccolo miracolo è il progetto educativo della 
Comunità Frontiera, una comunità che crede e investe sui 
giovani e le loro potenzialità guidata dal sacerdote-
fondatore Padre Giuseppe De Stefano, che ha plasmato 
la squadra portando i ragazzi, attraverso incontri e 
telefonate domenicali pre-partita a dare senso, 
attraverso il calcio, a tutta la loro esistenza di uomini; un 
sacerdote che sempre più è stato coinvolto dai ragazzi a 
dare continuità a questo progetto educativo che sta 
diventando un modello da seguire per altre esperienze 
sportive. Per dare seguito e consolidare questo modo di 
fare sport, la Società ha trovato nella persona di Michele 
Fiaccaprile il suo testimone più autorevole, che giocherà 
con la Comunità Frontiera nella stagione 2012-2013, e 
affiancherà come supporto tecnico l'ottimo allenatore 
della passata stagione Michele Salerno. Infine dichiara il 
Presidente “Abbiamo avuto garanzie da parte 
dell'Assessore allo Sport Paolo Di Marca circa il 
rafforzamento dell'impianto di illuminazione del Campo 
Sportivo Comunale sito in via Caltanissetta che 
permetterà alla squadra di allenarsi in maniera più 
adeguata”.

quota del 40% di raccolta differenziata entro il 2012; il 
decreto legislativo 152 del 2006 (nazionale) prevede, 
come obiettivo, almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.  
Pietraperzia nel 2007 era a quota 4,3 per cento. Non ci è 
permesso conoscere dati più aggiornati,”. “Non c'è alcun 
beneficio per chi effettua la raccolta differenziata, se non 
quello di essere a posto con la coscienza. Perché non si 
prevede una riduzione proporzionale della tariffa sulla 
base della quantità di raccolta differenziata?”. Polites fa 
poi notare che “a Pietraperzia le compostiere richieste 
dalla gente sono 19, contro i 236 di Calascibetta”.
*** Sono stati potenziati i controlli del territorio da parte 
dei carabinieri. Verbali e sequestri di automezzi sono stati 
fatti in vari punti del paese. I controlli vengono 
“sviluppati” pure con l'ausilio di carabinieri che arrivano 
da altri paesi. Tra i verbali molto pesanti ci sono stati 
quelli per la mancanza dell'assicurazione. Moto ed auto 
sono state sequestrate in “abbondanza”. I mezzi 
sequestrati sono stati affidati in custodia agli stessi 
proprietari costretti a “toglierli dalla circolazione” con 
l'uso di carri attrezzi. Da registrare che sono scomparse, 
come per incanto, le razzie, da parte di ignoti, nella case 
di campagna e in quelle del paese che, nelle settimane 
scorse, avevano tenuto la gente in apprensione. Posti di 
blocco si vedono in diversi momenti della giornata in 
punti diversi del paese ma anche nelle zone di campagna. 
Continuano a ritmo serrato le indagini dei carabinieri per 
fare luce sui colpi messi a segno nelle settimane scorse in 
paese e nelle campagne. Sembra che i militari dell'Arma 
abbiano tre le mani elementi concreti per dare nome e 
volto ai ladri. Nei giorni scorsi il prefetto di Enna Clara 
Minerva aveva stabilito, al termine del comitato 
provinciale sull'ordine e la sicurezza, il potenziamento 
dell'impianto di video sorveglianza nel centro abitato. Il 
relativo progetto era stato presentato dal Comune di 
Pietraperzia al Ministero dell'Interno. Tra i verbali più 
“gettonati”: divieto di sosta, mancanza di cintura di 
sicurezza o casco, passaggio con il rosso. I controlli sono 
stati accolti dalla gente con sollievo e in maniera positiva. 
Periodicamente il paese e le campagne vengono 
perlustrati anche dall'alto con elicotteri dei carabinieri. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Il nostro grazie va alle 
forze dell'ordine che ci danno sicurezza e protezione. I 
loro interventi vanno percepiti in maniera del tutto 
positiva”. “La presenza massiccia di tutori della legge  - 
affermano molte persone  - è da vedere non come fonte di 
disturbo ma come aiuto per la tranquillità della nostra 
vita quotidiana. Le forze di polizia sono quindi persone 
che ringraziamo di cuore per il loro lavoro prezioso e dal 
grande valore”.

*** Dopo una stasi di una decina di giorni, sono ripresi i 
furti in case del paese. Rabbia e costernazione tra la 
gente. Questa volta ad essere presa di mira è stata una 
abitazione di contrada Cottone Batia, nella parte bassa 
del paese e nella zona di espansione edilizia. I ladri sono 
entrati dalla parte retrostante la casa. Si sono 
arrampicati al balcone, hanno forzato una persiana e 
sono entrati indisturbati. I ladri hanno messo a 
soqquadro tutto e portato via oro e preziosi. I 
malintenzionati hanno rovistato anche nella 
lavastoviglie che è stata spostata dalla sua “nicchia” 
della cucina. A scoprire il furto, ieri mattina verso le otto 
e mezza, sono stati gli stessi proprietari rientrati dalla 
campagna . La casa  svaligiata  si trova  quasi  di fronte 
alla caserma dei carabinieri di viale Don Bosco ,
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ad una ventina di metri  in l inea d 'aria . Durante
l ' incursione , i ladri non hanno toccato l'argenteria ma 
hanno avuto la “delicatezza ” di sistemarla e metterla in

 ordine.  I  furti  nelle  case  del  paese  e  in  quelle  di  campagna

 si  erano  fermati  per  una  decina  di  giorni.  Infatti

 

in

 

questi

 giorni  sono  stati  rinforzati ,  da  parte  dei

 

carabinieri ,

 

i

 servizi  di  prevenzione  e  vigilanza  anche

 

attraverso

 numerosi  posti  di  blocco .  Nelle  settimane  scorse

 

erano

 state  numerose  le  “visite ”,  da  parte  dei  ladri ,
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circostanti .

 
Sembra

 

che

 

a

 
Pietraperzia

 
stia

 
nascendo

 
un

 
comitato

 
di

 

cittadini

 

che

 
vuole

 
scrivere

 
un

 
documento

 
di

 
protesta

 

ed

 

una

 

richiesta

 
di

 
aiuto

 
alle

 
autorità

 
provinciali ,

 
regionali

 

e

 

nazionali .

 

Di

 
sicuro

 
c'è

 
il

 
fatto
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persone
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o

 lo  fanno  il  meno  possibile , proprio  per  evitare  visite 
sgradite . I malviventi   non   “disdegnano ”   case ,

 
          

nonostante nelle stesse ci siano gli stessi proprietari. 
Molte persone chiedono sicurezza e tranquillità. Nei 
giorni scorsi ad Enna si era tenuto un vertice del comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza, proprio per i fatti di 
Pietraperzia . Erano presenti il prefetto Clara Minerva, il 
questore Ferdinando  Guarino , il comandante 
provinciale  carabinieri  Baldassare  Daidone. I cittadini 
chiedono, in particolare, l'ulteriore rafforzamento   della 
vigilanza per il ripristino della sicurezza e della 
tranquillità. Dal vertice di Enna era venuto il via libera, 
da parte del prefetto Clara Minerva, all'aumento, 
dell'impianto di videosorveglianza  nel territorio di 
Pietraperzia . Sui numerosi furti, indagini ad ampio 
raggio dai carabinieri.
***Curriculum vitae di Salvuccio Barravecchia, scritto 
da Giovanna Milazzo.  Nella realtà di un sogno, il 

riassunto in due righe di una parola ha 
l i b e r a t o  u n  s o f f i o  d i  i d e e  
controcor rente .  Dec lassato  i l  
perbenismo venga avanti il buon 
senso. Salvuccio Barravecchia è nato a 
Pietraperzia il 05/11/1974, paese 
dell'entroterra siciliano e vi è vissuto 
fino ai vent'anni per poi tornarvi dopo 
un decennio trascorso a Bologna. “A 
vent'anni mi sono trasferito a Bologna, 
ma dopo un po' di anni mi sono chiesto 
perché dovere lavorare per una terra 
che non mi appartiene se non ho fatto 
niente per la mia. Da qui la decisione di 
r itrasfer ir mi  a  Pietraperzia”.  
Salvuccio Barravecchia si è diplomato 
come Perito Informatic. Comincia la 
sua “carriera” da scrittore nel 2007 
scr ivendo “Canzoni ,  Opere  e  
Omissioni. Ciack stavolta si gira”, 
Edizione La Moderna, mentre il 
disegno di  copertina è opera 
dell'artista Alice Sweb; è una 

riflessione sulla realtà psicologica e politica di un paese 
immaginario, ma che dà tanti spunti e riferimenti critici 
alla realtà locale. Scrive l'Avvocato Salvatore Antonio 
Bevilacqua, autore della prefazione: “Un'opera che 
trasuda amore per la propria terra: per Pietraperzia e per 
i “Pirzisi”.Questa in sintesi la sensazione assolutamente 
piacevole che si ricava dalla lettura del lavoro 
apertamente naif. In questo sforzo letterario è evidente 
l'intenzione non solo di rappresentare la cattiva 
amministrazione della cosa pubblica, ma di ricercarne le 
ragioni denunciandole con decisione per pervenire al loro 
superamento”. Nel 2008 viene pubblicata “La poesia 
dentro e fuori”. Questo opuscolo ha vinto la menzione 
d'onore nazionale partecipando al III Premio 
internazionale d'Arte Europclub Regione Sicilia Messina 
2012. Il disegno della copertina è opera dell'artista 
Gianna Santoro, seconda fatica letteraria del poeta e 
scrittore pietrino. Il libro, casa editrice “La Moderna 
Edizioni” di Enna, contiene 16 poesie che spaziano su 
vari argomenti. Il linguaggio dell'autore è “libero” e 
privo di formalismi. “Nelle poesie - scrive l'autore nella 
Prefazione - si va a cercare un dialogo con il proprio io e di 
conseguenza a riscoprire tutto quello che teniamo 
dentro, non sapendo, a volte, nemmeno di averlo. In 
quest'opera - continua l'autore - si fa ricorso ad una 
soffice melodia di dialogo interno cercando di inventare 
una nuova forma di propria espressione. Dove finisce la 
parola inizia la poesia”. Nel 2009 invece vede la luce “La 
Divina Ironia”, Bonfirraro Editore, mentre il disegno di 
copertina è opera dell'artista Cristiana Nicoletti. Il 
saggio - scrive don Giuseppe Carà, giornalista ed autore 
della Postfazione del libro - è unico nel suo genere, è 
interessante perché ti porta in un mondo dove la 
narrazione fantastica ti fa riflettere su problemi 
esistenziali e su una realtà più semplice ed umanizzata. 
La narrazione ti coinvolge sin dal primo approccio e 
sollecita l'intelligenza ad un interesse che intravede un 
confronto su elementi essenziali per un antropologia da 
rifondare. “La Divina Ironia” con uno stile semplice che 
va verso il bonario ti trasporta in un nuovo pianeta, dove 
alla fine ti senti coinvolto per collaborare per un mondo 
migliore. Il mondo dei sogni è intriso del reale; quindi 
avrai l'impressione di trovarti in un mondo surreale. La 
Divina Ironia è un saggio sapienziale che va bene per 
qualunque fascia d'età e dove ognuno trova risposta al 
proprio vissuto quotidiano. Le descrizioni sono 
essenziali, l'autore non si perde in fronzoli ed in elementi 
roboanti, il suo stile stringato si avvia all'ermetismo 
senza lasciarsi scalfire”. Il 12 aprile 2009 su iniziativa del 
sindaco Caterina Bevilacqua il comune di Pietraperzia 
sponsorizza il saggio di Salvuccio Barravecchia "La 
Divina Ironia". In una dichiarazione alla stampa l'ex 
sindaco, nonché ex Dirigente scolastico, Caterina 
Bevilacqua afferma: “Abbiamo sponsorizzato il saggio 
dello scrittore Salvuccio Barravecchia perché si tratta di 

Salvuccio 
Barravecchia 
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*** “Abbiamo deciso di anticipare, per i lavoratori RMI - 
Reddito Minimo di Inserimento - del nostro Comune, le 
somme necessarie a pagare le spettanze del mese di 
agosto”. Lo ha detto il sindaco Enzo Emma. Intanto da 
Palermo sono rientrati numerosi Rmi di Pietraperzia e di 
altri centri dell'ennese tra cui la stessa Enna, 
Barrafranca, Aidone e Piazza Armerina. Da Pietraperzia 
tra l'altro sono partiti, su incarico del sindaco Enzo 
Emma, i consiglieri comunali di maggioranza Antonio 
Messina e Salvatore Di Calogero. Il “viaggio della 
speranza” a Palermo si è fatto per chiedere all'assessore al 
ramo Giuseppe Spampinato un intervento per sbloccare 
le somme e procedere al pagamento degli stipendi per i 
lavoratori RMI. L'assessore, prima delle sue dimissioni, 
ha ricevuto una delegazione ed ha assicurato che saranno 
rese disponibili delle somme fino a dicembre 2012. Ha poi 
detto che la Regione si attiverà per riconoscere il loro 
status e il proseguimento delle attività anche per gli anni 
2013 e 2014. A Palermo sono andati pure il primo 
cittadino di Enna Paolo Garofalo, l'assessore comunale di 
Piazza Armerina Lina Grillo. Da Barrafranca sono 
partiti l'assessore al ramo Michel Bernunzo e il 
caposettore Michela Schirò. Per Aidone, c'era il 
vicesindaco Angelo Calcagno e l'assessore alle Politiche 
Sociali Angela Maria Di Grazia.  Presenti pure una folta 
delegazione di lavoratori oltre a politici e sindacalisti. Il 
sindaco Enzo Emma dichiara: “Il lavoro intrapreso 
presso l'assessorato regionale ci ripaga di tanto impegno e 
ci permette di fornire risposte concrete alla gente”. 
Antonio Messina e Salvatore Di Calogero dichiarano: “Ci 
riteniamo soddisfatti per i risultati conseguiti. 
Continueremo la nostra azione nell'esclusivo interesse di 
tutti i cittadini”.
*** Il regolamento trasporto disabili 
ne l le  scuole  o  ne i  centr i  d i  
riabilitazione è stato approvato 
all'unanimità dal consiglio comunale.  
I lavori d'aula erano stati convocati 
dal presidente Rosa Maria Giusa. “Il 
servizio trasporto disabili - si legge 
nel regolamento - rientra tra gli 
i n t e r ve n t i  d i  n a t u r a  s o c i o -
assistenziale organizzati dal Comune 
di Pietraperzia, al fine di consentire alle persone disabili, 
o in situazioni di particolare necessità, che comunque 
non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi 
pubblici, di raggiungere gli istituti scolastici e i centri 
diurni e di riabilitazione”. “Il Comune, pertanto, - si 
legge ancora nel regolamento -  mette a disposizione delle 
persone disabili un servizio a domanda individuale, 
adeguato alle loro esigenze, sia dal punto di vista degli 
orari, sia relativamente ai supporti tecnologici in 
dotazione agli automezzi e, anche, un aiuto per la salita 
e la discesa. Possono usufruire del servizio - si legge nello 

un testo originale che ci porta sempre a credere che la 
cultura umanizza ed è foriera di pace. Si tratta di un 
talento nostrano emergente e quindi noi vogliamo 
sostenere la preziosità della nostra comunità”. “La 
Divina Ironia - scrive Salvatore Tomasella nella 
Prefazione del libro - è un saggio che ha avuto una grande 
intuizione che può diventare sistema filosofico di vita. Il 
saggio è una intuizione originale che trascende il tempo e 
dà meravigliose prospettive al vissuto quotidiano. 
Salvuccio Barravecchia ha creato un sistema filosofico 
attraverso una metafora di facile approccio anche 
popolare, che dà insegnamenti alti di vita che aiutano l' 
uomo nella sua dimensione socievole. Vi sono parecchi 
modi di fare ironia: a volte ci sono delle forme sarcastiche, 
mefistofeliche, sardoniche, che avviliscono chi ne è 
bersaglio. Il genere letterario dell' ironia è molto usato ed 
abusato nella storia della letteratura e per citarne alcuni 
penso a Plauto, Molière, Goldoni che hanno fatto 
capolavori letterari servendosi dell'ironia. L' ironia che 
illumina il saggio di Salvuccio Barravecchia è diversa da 
tutte le altre; posso dire, anzi, unica ed appunto per 
questo lo scrittore la chiama “Divina”: è una risposta alla 
tragicità del vissuto quotidiano e ci eleva a guardare la 
vita con “Saggezza ed Autocompiacimento”. Quante 
tragedie ed anche guerre si sarebbero evitate se fosse 
prevalsa questa ironia divina, che è arguta e ci fa 
sorridere con sufficienza su tutto. Non si tratta di un 
saggio dissacratore e fustigatore, bensì di un saggio che 
diviene un sostegno di vita”. Infine - scrive Filippo 
Salvaggio, professore di lettere e giornalista - Salvuccio 
Barravecchia non contento dei lusinghieri successi di 
critica ottenuti con il libro, ha voluto forzare il suo 
talento e ha tratto dal libro il lavoro teatrale “La Divina 
Ironia” messo in scena dalla compagnia teatrale di 
Barrafranca Studio Eventi diretta dall'attore Gaetano 
Ingala e con la partecipazione del maestro Francesco 
Pantusa. Nella trasposizione teatrale del libro si trovano 
naturalmente la poesia e l'irriverenza ed i tre 
appuntamenti estivi di Villa Bonsignore a Leonforte il 01 
Agosto 2010, del Chiostro Comunale di Barrafranca il 06 
Settembre 2010 e del Chiostro Comunale di Pietraperzia 
il 10 Settembre 2010, hanno dato al pubblico, durante i 
60 minuti di spettacolo, una buona dose di ironia per 
riflettere e ridere di cuore. Questo era lo scopo del libro e 
nel lavoro teatrale lo si evidenzia ancora di più”. 
Attualmente la “Divina Ironia” è disponibile nelle 
migliori librerie tra cui: La Feltrinelli, Mondadori libri, 
libreria Bolt.it, Editoria Siciliana, Libreria Coletti, 
Media World, Shop KissKiss.it, Dvd.it, Abebooks.it, 
LoPorto libri, Libreria universitaria Unilibro ecc...ecc La 
luna e le sue eterne rughe hanno raccontato un' 
invenzione. L' albero secolare ha ritratto una storia. Le 
panchine ed i viali, come nebbia, hanno scelto la favola. 
La scenografia.... crea la fantasia. Oggi l' ironia diventa 
“divina”. La storia clemente cerca la novità... Solo noi la 

possiamo evidenziare.”
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*** Cominciano domani i servizi di 
refezione scolastica per gli alunni di 
tempo pieno di Scuola dell'Infanzia 
e primaria e scuolabus per tutti gli 

allievi. Per il tempo prolungato scuola secondaria di 
primo grado, la mensa si comincia martedì 25 settembre. 
Ogni pasto, a carico delle famiglie, è di euro 2,11. I 
relativi buoni pasto possono essere comprati dai genitori 
all'ufficio economato del Comune lunedì, martedì, 
giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. Mercoledì dalle 16 alle 18. 
“I buoni mensa già in possesso dei genitori - si legge nella 
circolare del dirigente scolastico Antonio Amoroso - 
dovranno essere convalidati dagli agenti contabili al fine 
della loro regolare utilizzazione”. Per le prime settimane, 
a fornire il servizio mensa sarà la ditta dello scorso anno. 
Poi il Comune  farà una nuova gara di appalto.  Per lo 
scuolabus, agli alunni nei giorni scorsi è stato consegnato 
il relativo tesserino. Alla prima salita sullo scuolabus, 
quello di domani, gli alunni dovranno presentare 
all'autista la domanda dei genitori con l'indicazione della 
persona designata al ritiro dei piccoli al termine del 
servizio se alla fermata indicata non ci possono andare i 
genitori. In caso di assenza per tre volte nel corso 
dell'anno scolastico dei  genitori o della persona 
designata, il servizio sarà revocato. In caso di loro 
assenza, il bambino sarà accompagnato al comando di 
polizia municipale o alla stazione locale dei carabinieri.

*** Finora aveva militato in terza categoria calcio a 11. 
Per il campionato che sta per cominciare non si è iscritta 
per mancanza di fondi l' “ASD Eureka Pietrina”, 
presidente Ezia Ristagno. La notizia ufficiale è arrivata 
come una bomba ieri pomeriggio per bocca della stessa 
presidente. Nelle settimane scorse era circolata già 
nell'aria una eventualità del genere. Finora però si 
trattava soltanto di voci incontrollate. Ora è arrivata la 
conferma. La formazione di Ezia Ristagno aveva 
concluso lo scorso campionato in una posizione di metà 
classifica. Di certo, una notizia simile lascia l'amaro in 
bocca tra gli atleti e i dirigenti. “ASD Eureka Pietrina” 
era attiva dal 2008.  Tuttavia la società non è 
“tramontata” del tutto”. Infatti, allo stato attuale, 
continua a coltivare il settore giovanile: primi calci, 
piccoli amici, pulcini, esordienti e giovanissimi. Il calcio a 
11 pietrino ora è rappresentato solo da ASD Comunità 
Frontiera” di mister Michele Salerno, presidente Angelo 
Di Gregorio. “Frontiera, fino allo scorso campionato, 
militava in terza categoria. È 
notizia dei giorni scorsi il suo 
r ipescaggio in seconda.  La 
presidente di “ASD Eureka 
Pietrina” Ezia Ristagno dichiara: 
“Siamo dispiaciuti per la mancata 
iscrizione al campionato 2012-2013. 
Purtroppo dobbiamo registrare la 
carenza di fondi che ci costringe ad 
adottare questa decisione dolorosa 
ma necessaria”.                                                                                                              

*** Oggi arrivano in paese alcuni componenti della 
Società di Storia Patria di Caltanissetta, presidente il 
professore Antonio Vitellaro. Appuntamento per le 9,30 
davanti alla Matrice. Saranno accolti dal sindaco Enzo 
Emma e dallo studioso pietrino di temi storici della 
Sicilia Feudale, Salvatore la Monica. Dovrebbe arrivare 
anche la professoressa Rosanna Zaffuto Rovello, storica 
di Caltanissetta e della famiglia Moncada. Visiteranno le 
chiese Matrice, Cateva e Rosario, il castello Barresio, il 
sito Rocche ed altre testimonianze storiche di 
Pietraperzia. Vitellaro donerà all'amministrazione 
comunale alcuni scritti inediti riguardanti l'antica 
Pietraperzia. Salvatore La Monica dichiara: “È motivo 
di orgoglio e di privilegio ricevere rappresentanti della 
neonata Società di Storia Patria Nissena nella nostra 
cittadina considerando il fatto che la suddetta società 
rappresenta l'intellighenzia di Caltanissetta”.

*** È già entrato in funzione il 
nuovo auto-cestello comprato dal 
Comune. L'acquisto del nuovo 
automezzo per sostituire quello 
rottamato circa due anni fa. 
Finora il Comune ha utilizzato un 
auto-cestello a noleggio con 
conseguente aggravio per le casse 
comunali. L'auto-cestello nuovo ha 
fatto la sua comparsa per le strade 
del paese per la prima volta nei 
giorni scorsi. Viene utilizzato per 
numerosi  compit i  come la  
manutenzione dell'impianto di 
illuminazione pubblica e numerose 

stesso regolamento - tutti i residenti nel territorio 
comunale, che presentano una minorazione fisica, 
psichica o sensoriale, stabilizzata, progressiva o 
temporanea e che siano impossibilitati ad utilizzare i 
normali mezzi di trasporto pubblico, di età non inferiore 
a 3 anni. Per l'effettuazione di cure riabilitative, la 
richiesta va presentata almeno 15 giorni prima della data 
di effettuazione della prestazione richiesta, salvo casi 
estremamente urgenti e documentati”. Alle richieste di 
“ammissione al servizio” bisogna allegare: certificato 
della Commissione medica con il tipo di invalidità; 
certificato del Medico di famiglia attestante 
l'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto. 
Altri certificati medici utili: programma terapeutico 
fornito dall'Azienda ASP (in caso di trasporto per cure 
riabilitative c/o CSR). Il Comune può erogare un 
contributo economico, su certificazione di patologia 
medica, rilasciata dall'ASP, di intrasportabilità del 
disabile con il pulmino comunale, alla famiglia del 
cittadino disabile, per consentirle di provvedere al 
trasporto in forma autonoma.

Il nuovo auto cestello. Da sinistra: Giuseppe 
Russo, Giovanni Mancuso, Rocco Ristagno, 
l'assessore Paolo Di Marca e Lillo Monica
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*** Visita di studio a Pietraperzia 
della Società Nissena di Storia 
Patria. A fare da cicerone  il socio 
Salvatore La Monica, studioso 
locale della famiglia Barresi e della 
feudalità siciliana. Guidati dal 
presidente Professore Antonio 
Vitellaro, hanno preso parte alla 
visita i dottori Mario Arnone e  
Giuseppe Lo Vetere, gli architetti 
Oscar Carnicelli e Luigi Santagati, 
la pittrice Enza Lomonaco, e i 
professori Rosa Emma Corvo 
(originaria di Pietraperzia), Sergio Mangiavillano, Luigi 
Varsalonala. Hanno visitato la zona archeologica Rocche 
con la guida del presidente Agesci Scout “Pietraperzia 1” 
Giuseppe Di Gloria; visite anche al centro storico (Chiesa 
Madre, palazzo del Governatore, castello Barresio, chiesa 
del Rosario).  La comitiva è stata poi ricevuta dal sindaco 
dottore Enzo Emma, che ha manifestato il suo 
compiacimento “per aver scelto Pietraperzia come 
oggetto dell'attenzione degli amici della Società Nissena 
di Storia Patria” ed ha illustrato i progetti 
dell'amministrazione per il recupero e la valorizzazione 
dei beni culturali della città. All'incontro con il sindaco 
Emma erano presenti anche i presidenti Uncef  e Pro Loco 
di Pietraperzia Mariella Vinci ed Alessia Falzone e il 
consigliere comunale Filippo Bonanno. Il primo cittadino 
ha offerto ai visitatori alcune pubblicazioni sulla storia e 
le feste religiose della città. Il presidente Vitellaro ha 
ricambiato donando al Sindaco alcune pubblicazioni 
dell'Ottocento su Pietraperzia e un prezioso documento 
rintracciato presso l'archivio di Stato  di Caltanissetta: il 
catalogo originale dei libri degli ex conventi dei 
Domenicani e dei Padri Riformati di Pietraperzia passati 
nel 1869 alla biblioteca comunale della città e tutti i nove 
numeri della rivista "Archivio Nisseno" edita dalla 
Società. Il presidente Vitellaro ha promesso che il 
catalogo dei libri antichi e altri aspetti della storia della 
città di Pietraperzia saranno oggetto di studio da parte 
dei soci della Società. Gli studi verranno pubblicati sulla 
rivista. La Società Nissena di Storia Patria è nata a marzo 
2012; prosegue l'attività di studio dell'Associazione 
Culturale "Officina del libro Luciano Scarabelli" di cui ha 
ereditato l'esperienza di cinque anni e,  principalmente, la 
rivista "Archivio Nisseno". “La Società - dichiara 
Antonio Vitellaro - opera sul territorio mediante 

l'organizzazione di convegni, la pubblicazione di inediti e 
una collana editoriale che raccoglie i contributi di tutti i 
propri soci. Per statuto - conclude il presidente - la Società 
si propone di studiare, valorizzare e promuovere il 
patrimonio culturale della provincia nissena.
*** Stasera alle 19 consiglio comunale. È stato convocato 
dal presidente Tosa Maria Giusa. Questi i punti all'ordine 
del giorno: discussione su problematica inerente studenti 

p e n d o l a r i .  E v e n t u a l i  
deliberazioni, proposta di 
riconoscimento debiti fuori 
bilancio per pagamento saldo 
prestazione professionale resa  
a favore dell'Ente a seguito 
sentenza 548/2010 emessa dal 
tribunale di Enna. Altri due 
punti all'ordine del giorno 
r i g u a r d a n o  m o d i f i c a  
regolamento per l'applicazione 
imposta municipale IMU e 
interpellanze.

altre “incombenze”. Il sindaco Enzo Emma dichiara: 
“L'acquisto del nuovo automezzo consente al nostro 
Comune di utilizzare i soldi pubblici in maniera razionale 
ed oculata. Infatti con i lavori che faremo ripagheremo 
sicuramente le spese di  un eventuale noleggio”. Tra le 
spese effettuate recentemente dal Comune, anche 
l'acquisto di un furgone, proprio per sostituire un altro 
automezzo simile andato pure esso alla rottamazione.

*** “Il nostro Comune ha  impegnato le somme per 
pagare gli abbonamenti degli studenti pendolari fino a 
dicembre 2012. Il costo degli abbonamenti di Settembre 
2012 che avete pagato di tasca propria vi saranno 
rimborsati”. Lo ha detto il sindaco Enzo Emma durante 
il consiglio comunale di mercoledì sera. Ai lavori d'aula, 
convocati dal presidente Rosa Maria Giusa, erano 
presenti numerosi studenti che viaggiano ogni giorno per 
le scuole superiori dei centri vicini e molti loro genitori. I 
ragazzi intanto non demordono. Per stamattina alle dieci 
è infatti prevista una manifestazione di protesta. Il corteo 
partirà alle 10 da piazza Santa Croce, vicino alla stazione 
degli autobus, e raggiungerà il Comune. I ragazzi 
chiedono che vengano ripristinate delle corse e messi altri 
autobus per evitare il sovraffollamento. Chiedono pure il 
ripristino delle fermate in alcuni punti “strategici” di 
Caltanissetta. Il tutto per consentire loro di prendere 
l'autobus del rientro a casa loro in tempo utile. Gli 
studenti durante i lavori del consiglio comunale, hanno 
fatto sapere che è stato soppresso l'autobus Caltanissetta-
Pietraperzia e paesi vicini delle 11,30. Fino all'anno 
scorso c'erano gli  autobus che rientravano in paese alle 
13,05 e un secondo alle 13,15. Quest'ultimo è stato 
anticipato alle 13,10. Molti non fanno in tempo a 
prenderlo e quindi  devono prendere quello delle 13,30. I 
ragazzi chiedono pure che in questo orario venga messo 
un altro autobus. L'assessore alla Scuola Paolo Di Marca 
ha detto che si farà portavoce delle loro richieste presso la 
ditta di trasporto per venire incontro alle esigenze degli 
studenti pendolari. Ogni giorno da Pietraperzia per i 
paesi vicini partono 170 studenti pendolari che 
raggiungono le scuole superiori di Barrafranca, Enna, 
Caltanissetta e Piazza Armerina. La “colonia” più 
numerosa è quella degli studenti che vanno a 
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OTTOBRE  2012 = Muore, sembra per un   
arresto cardiaco e respiratorio, mentre spegne 
un incendio. Vittima del drammatico fatto il 
barrese Giuseppe Perri, 55 anni compiuti lo 
scorso 18 giugno. L'uomo faceva parte della 
SAB, Squadra Antincendio Boschivo, della 
Forestale distaccamento di Pietraperzia. La 
sua morte ieri verso le 13,30. Giuseppe Perri era 
intervenuto, insieme alla squadra antincendio 
di cui faceva parte e ad una seconda squadra 
SAB,  nella Riserva Orientata Valle dell'Imera 
Meridionale che passa accanto al fiume Salso, a 
circa sette chilometri dal paese in linea d'aria, 
per spegnere un incendio che stava divorando 
alcune specialità florovivaistiche della zona. Su 
un altro fronte era impegnata una seconda 
squadra. Gli uomini SAB erano arrivati sul 
posto  poco  dopo  le dodici  di ieri. Dopo  circa 
un'ora di lavoro Giuseppe Perri si è accasciato 

*** Manifestazione cittadina degli studenti pendolari. Si 
è tenuta ieri alle dieci in piazza Padre Pio, presente tanta 
gente: studenti, politici, genitori. Gli organizzatori sono 
un gruppo spontaneo di studenti: Davide Tumminelli, 
Emanuele Ciulla, Miriam Spampinato; il circolo di 
Polites con la presenza di Antonio Bevilacqua e Rocco 
Miccichè; il “Movimento Cinque Stelle” con Sebastiano 
Salerno ed Aldo Stella.  Per il consiglio comunale erano 
presenti la presidente Rosa Maria Giusa, i consiglieri di 
maggioranza Salvatore Calì, Salvatore Di Calogero ed 
Antonio Messina e quella di opposizione Enza Di Gloria. 
Presente anche l'assesore comunale alla Scuola Paolo Di 
Marca che ha ascoltato attentamente le loro richieste. 
Molti gli interventi che hanno espresso il disagio degli 
studenti pendolari e le prospettive sul  loro futuro. Il 
problema degli studenti pendolari si ripropone ogni  
anno. Il comitato studentesco ha raccolto delle firme. Nel 
loro documento, tra l'altro, si legge: “Un contributo alla 
causa degli studenti può essere dato da ogni Pietrino 
recandosi in piazza Vittorio Emanuele e firmando la 
petizione con le richieste da presentare alla Regione 
Siciliana e alle compagnie che gestiscono il trasporto da e 
per Pietraperzia. I problemi da risolvere tra gli altri sono: 
1) Mancanza di certezze di avere gli abbonamenti da 
gennaio in poi. Infatti l'abbonamento vale solo per i mesi 
di ottobre novembre e dicembre. E poi? 2) Mancanza 
dell'abbonamento sempre, non solo in situazioni 
eccezionali, per i ragazzi che avendo già compiuto 19 anni 
non frequentano il V anno. Che senso ha?  3) 
Soppressione a Caltanissetta della fermata in prossimità 
del carcere minorile e in via Guastaferro che ha creato 
notevoli problemi agli studenti di tutte quelle scuole 
superiori che si trovano nella parte alta della città e che 
sono costretti a raggiungere la stazione degli autobus in 
tempi brevi anche se quest'ultima è situata a 
notevole distanza dai loro istituti”. Durante il 
consiglio comunale di mercoledì sera, il 
capogruppo di maggioranza Luigi Guarneri ha 
p r o p o s t o  a l  s i n d a c o  E n z o  E m m a  
l'anticipazione delle somme per pagare gli 
abbonamenti anche oltre dicembre 2012. Ha 
pure invitato l'amministrazione comunale di 
cui lui fa parte come vicesindaco e  assessore a 
sollecitare la Regione perché mandi i soldi in 
tempi brevi. Sulla problematica degli studenti 
pendolari hanno manifestato solidarietà tutti i 
consiglieri comunali oltre all'amministrazione 
civica, sindaco Enzo Emma in testa.
*** L'Imu per le seconde case aumenta di un 
punto percentuale  e passa dal 7,6 per mille 
all'8,6. Lo ha deliberato il consiglio comunale 
diretto dalla presidente Rosa Maria Giusa. In 
aula c'erano anche il sindaco Enzo Emma e 
l 'assessore Paolo Di Marca. Assente 
l'Indipendente Filippo Bonanno. Semaforo 

verde all'aumento dai consiglieri di maggioranza. Voto 
contrario dall'opposizione. Ad apertura dei lavori, il 
caposettore economico-finanziario Gianfilippo Marino 
ha illustrato la situazione economica del Comune. Con 
l'aumento dell'Imu, che è retroattivo da gennaio 2012, si 
conta di ricavare 140 mila euro. Marino ha parlato della 
necessità di rispettare il patto di stabilità e mantenere 
l'equilibrio di bilancio e dei minori trasferimenti da Stato 
e Regione. Il consigliere di opposizione Nino Di Gregorio 
ha detto “L'Imu si può togliere come ha fatto qualche 
Comune. I 140 mila euro si potrebbero trovare 
risparmiando in altri settori e lasciando in pace la povera 
gente”. Il capogruppo di maggioranza Luigi Guarneri ha 
replicato: “Nessuna amministrazione ha il piacere e la 
voglia di tartassare i cittadini. Non abbiamo trovato 
altre soluzioni”. Enza Di Gloria, opposizione, ha detto: 
“Quella di aumentare l'Imu non è la strada migliore. 
Studiamo altre soluzioni come l'istituzione delle strisce 
blu”. L'assessore Paolo Di Marca ha fatto notare che si 
tratta di una “Scelta seria e responsabile, seppure 
impopolare”. E ha continuato: “Abbiamo anticipato i 
soldi per le spettanze agli ex Reddito Minimo, quelli per i 
lavoratori Ato e gli abbonamenti settembre-dicembre 
2012 per gli studenti pendolari”. E ha concluso: “La 
mensa scolastica ci costa 160 mila euro l'anno. Stiamo 
studiando delle soluzioni per razionalizzare i costi. 
L'aumento Imu è anche figlio dei continui aumenti e 
rincari che ci sono stati in numerosi settori”. Durante i 
lavori si è registrato un battibecco tra Enza Di Gloria, 
consigliere di opposizione, e Filippo Spampinato, di 
maggioranza. Il presidente Rosa Maria Giusa ha sospeso 
i lavori per 15 minuti. Alla ripresa ha consentito solo le 
dichiarazioni di voto e la votazione finale. Al termine 
della seduta è stata votata anche l'immediata esecutività 

del provvedimento.

Giuseppe Perri 
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*** La Procura della Repubblica di Enna ha aperto un 
fascicolo e disposto l'autopsia per Giuseppe Perri, 
l'operaio Sab, Squadra antincendio boschiva, morto 
domenica scorsa mentre cercava di spegnere un incendio 
nella Riserva Naturale Orientata Valle dell'Imera 
Meridionale, a pochi chilometri dal paese. La salma di 
Perri dovrebbe essere portata in queste ore nell'obitorio 
del cimitero di Barrafranca, paese di Perri, per le 
operazioni di competenza  dell'anatomopatologo 
nominato dalla magistratura per fare luce sul caso. 
L'operaio si era sentito male verso le 13,30 di domenica 
scorsa dopo circa un'ora di lavoro. Si era accasciato ed era 
caduto per terra. Soccorso dai suoi stessi compagni di 
lavoro, era stato portato con una automobile personale 

alla Rsa, Residenza Sanitaria Assistenziale di via 
Sant'Orsola dove era però giunto privo di vita, stroncato 
da un arresto cardiaco e respiratorio. “Preso in 
consegna” dal medico di turno alla guardia medica, la 
dottoressa Viviana Milino, gli erano stati praticati i primi 
interventi anche con l'equipe del 118 guidata dal dottore 
Eduardo Campione. Era stato applicato il defibrillatore e 
fatta la respirazione artificiale. Purtroppo tali interventi 
non hanno dato i risultati sperati. La salma di Giuseppe 
Perri era rimasta alla Rsa di Pietraperzia fino alle 18,30, 
ora in cui è stata portata con un carro funebre di una 
agenzia pietrina al cimitero di Barrafranca. Non è stata 
ancora fissata la data dei funerali. Per ricordare lo 
sfortunato operaio, le radio di bordo della Forestale 
hanno osservato due minuti di silenzio. Giuseppe Perri 
lavorava nelle squadre antincendio da 23 anni. Il turno 
che gli era toccato nel 2012 andava da giugno a ottobre. 
Mancavano appena quindici giorni alla conclusione di 
tale turno. A dare la triste notizia alla famiglia è stato il 
comandante della Forestale di Pietraperzia, ispettore 
superiore Filippo Emma. La moglie, i due figli e il genero 
si sono precipitati alla Rsa ma non sono potuti entrare 
per visitare il loro familiare fino all'arriva del magistrato. 
I carabinieri di viale Don Bosco hanno lavorato fino a 
sera per predisporre tutti gli atti da trasmettere alla 
Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina e al 
Comando Provinciale dell'Arma di Enna. I compagni 
Sab sono rimasti a lungo davanti alla Rsa. Altri sono 
andati nella caserma dei carabinieri della stazione locale 
e vi son rimasti fino alle prime ore della sera. La Riserva 
Orientata Valle dell'Imera Meridionale in cui lavoravano 
Giuseppe Perri e due squadre Sab per spegnere l'incendio, 
è una zona di particolare pregio sia per la flora che per la 
fauna. Ci sono animali e piante molto rari e 
particolarmente “preziosi”. Ente gestore della Riserva è 
Italia Nostra di Caltanissetta, presidente il professore 
Edoardo Bartolotta. L'area protetta è tagliata in due dal 
fiume Salso, che è il più lungo della Sicilia, e si trova a 
poca distanza dal paese.
*** L'Imu per le seconde case 
aumenta di un punto percentuale e 
passa dal 7,6 per mille all'8,6. Lo ha 
deliberato il consiglio comunale 
diretto dalla presidente Rosa Maria 
Giusa.  In aula c'erano anche il 
sindaco Enzo Emma e l'assessore 
P a o l o  D i  M a r c a .  A s s e n t e  
l'Indipendente Filippo Bonanno. 
Semaforo verde all'aumento dai 
consiglieri di maggioranza. Voto 
contrario dall'opposizione. Ad 
apertura dei lavori, il caposettore economico-finanziario 
Gianfilippo Marino ha illustrato la situazione economica 
del Comune. Con l'aumento dell'Imu, che è retroattivo da 
gennaio 2012, si conta di ricavare 140 mila euro. 

ed è caduto per terra. Sembra che non abbia avuto 
nemmeno il tempo di chiedere aiuto. I suoi compagni di 
lavoro sono accorsi immediatamente accanto a lui e lo 
hanno caricato su una macchina personale e, con la stessa 
automobile, lo hanno trasportato alla Rsa, Residenza 
Sanitaria Assistenziale, di via Sant'Orsola. Per affrettare 
i tempi, gli stessi operai hanno informato il medico in 
servizio alla guardia medica perché allertasse il 118 
medicalizzato di Pietraperzia, di stanza al piano 
superiore dello stesso edificio, per un codice rosso che 
stava per arrivare. L'equipe medica del 118, guidata dal 
dottore Eduardo Campione, ha praticato la respirazione 
bocca a bocca e applicato il defibrillatore. Tuttavia ogni 
tentativo si è rivelato inutile. L'uomo era già morto. La 
salma è rimasta quindi per diverse ore alla Rsa. Scene di 
strazio all'arrivo dei familiari. Giuseppe Perri era sposato 
con Maristella Bonaffini ed aveva due figli: un maschio ed 
una femmina. Quest'ultima è sposata. Sul posto sono 
arrivati i carabinieri della stazione locale. A vegliare la 
salma alla Rsa sono rimasti per molto tempo i suoi 
compagni di lavoro ancora con le tute e che non riescono a 
darsi pace.  Sul posto è arrivato anche il comandante 
della Forestale, distaccamento di Pietraperzia, ispettore 
superiore Filippo Emma. Sembra che Giuseppe Perri non 
abbia mai sofferto di nulla. “Era forte come una roccia”, 
ha dichiarato il barrese Vincenzo Marrocco, suo compare 
e anche compagno di lavoro dello sfortunato operaio. 
Profondo dolore anche fra gli altri suoi compagni di 
lavoro. “Lascerà un grande vuoto fra di noi”, dichiara il 
comandante della Forestale di Pietraperzia, l'ispettore 
superiore Filippo Emma. Fino al tardo pomeriggio di ieri 
non si sapeva se il magistrato di turno ordinasse 
l'autopsia o meno. Di sicuro c'è il fatto che i carabinieri 
della stazione di viale Don Bosco hanno lavorato 
intensamente fino a tarda sera. È la prima volta che 
Pietraperzia viene segnata profondamente da un così 
grave fatto. Giuseppe Perri era amato e benvoluto da 
tutti. Infatti anche a Pietraperzia lui era di casa 
considerato che i suoi interventi, in 23 anni di lavoro, 
erano svolti per molto tempo proprio nel territorio 
pietrino.
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*** La chiesa Madonna delle Divina Grazia di 
Barrafranca stracolma per i funerali di Giuseppe Perri, 
l'operaio Sab - Squadra Antincendio Boschiva - della 
Forestale morto domenica scorsa asfissiato dal fumo 
mentre tentava di spegnere un incendio alla riserva Valle 
dell'Imera Meridionale, a poca distanza da Pietraperzia. 
Molte persone sono rimaste fuori al caldo asfissiante di un 
pomeriggio soleggiato di inizio ottobre.  Tra i presenti, il 
capo ispettorato forestale di Enna Antonino Manuele, il 
commissario superiore Antonio Moceri, il comandante 
del distaccamento Forestale di Pietraperzia ispettore 
superiore Filippo Emma e squadre Sab, compagni di 

lavoro di Perri. La bara, portata a spalla dagli 
operai Sab, è partita puntualmente dalla casa di 
Perri in via Ferreri Grazia, 62 (angolo via 
Marchese Barresi) ed è arrivata alle 16 in punto in 
chiesa. Sul coperchio della cassa, un cuscino di 
roselline rosse ed altri fiori fucsia dei familiari. 
Presenti in chiesa anche gli avvocati della famiglia 
Perri: Salvatore e Giusy Nicoletti e Angelo Tambè 
oltre ad  Edoardo Bartolotta, presidente di Italia 
Nostra di Caltanissetta, Ente Gestore della 
Riserva. La forestale ha fatto una corona di fiori e 
dei manifesti listati a lutto. A celebrare la messa è 
stato il parroco don Salvatore Nicolosi. 

*** È stato arrestato, dai carabinieri della stazione locale 
di via Generale Cannata, un pregiudicato autore di due 
rapine. Le manette ai polsi sono scattate nei confronti di 
Giuseppe Bombaci, 57 anni, nato e residente ad Acireale. 
I colpi  erano stati messi a segno da Giuseppe  Bombaci il 
1° e il 7 giugno 2011 rispettivamente nelle filiali Unicredit 
di Barrafranca di via Vittorio Emanuele e Intesa di 
Pietraperzia che si trova in via Stefano Di Blasi, a poca 
distanza dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele. il 
colpo più grosso a Pietraperzia dove erano stati rapinati 
12 mila euro. Il bottino dell'Unicredit di Barrafranca era 
stato invece di 830 euro.  Il tutto in denaro contante. A 
condurre l'operazione, sono stati gli uomini del 

luogotenente Epifanio Giordano. La stazione carabinieri 
di Barrafranca, come quella di Pietraperzia, dipende 
dalla Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, al 
comando del capitano Rosario Scotto Di Carlo. Bombaci, 
conuigato, è pluripregiudicato per rapina, in quanto 
nella, sua carriera criminale, ne ha messe a segno diverse 
in tutta Italia ma mai nella sua provincia di residenza. 
Anche in questo caso per Bombaci l'accusa è di rapina 
pluriaggravata “in quanto commessa - si legge in un 
comunicato stampa a firma del capitano dei carabinieri 
Rosario Scotto Di Carlo - con l'uso delle armi e con 
recidiva specifica”. Le rapine vengono contestate  al 
pluripregiudicato acese dall'Autorità Giudiziaria che 
concorda con l'attività investigativa svolta dall'Arma 
barrese. Durante le indagini i carabinieri hanno 
visionato le telecamere a circuito chiuso delle filiali 
oggetto delle rapine. Erano state poi confrontate con le 
fotografie “dei soggetti dediti alla consumazione di 
rapine in tutta la Sicilia”.  Dopo sommarie informazioni, 
i dipendenti dei due istituti di credito hanno riconosciuto 
Bombaci tra le foto mostrate loro dagli investigatori. 
L'arrestato è allo stato detenuto a disposizione 
dell'Autorità Giudiziaria competente. Sono tuttora in 
corso ulteriori indagini per cercare di identificare 
eventuali  complici  “al lo stato r imasti  non 
compiutamente identificati”, si legge ancora nel 
comunicato stampa. I carabinieri continuano la loro 
costante ed incessante attività di controllo del difficile 
territorio di competenza “dove l'Arma, è l'unico presidio 
delle Forze di Polizia presente”.  

Marino ha parlato della necessità di rispettare il patto di 
stabilità e mantenere l'equilibrio di bilancio e dei minori 
trasferimenti da Stato e Regione. Il consigliere di 
opposizione Nino Di Gregorio ha detto “L'Imu si può 
togliere come ha fatto qualche Comune. I 140 mila euro si 
potrebbero trovare risparmiando in altri settori e 
lasciando in pace la povera gente”. Il capogruppo di 
maggioranza Luigi Guarneri ha replicato: “Nessuna 
amministrazione ha il piacere e la voglia di tartassare i 
cittadini. Non abbiamo trovato altre soluzioni”. Enza Di 
Gloria, opposizione, ha detto: “Quella di aumentare 
l'Imu non è la strada migliore. Studiamo altre soluzioni 
come l'istituzione delle strisce blu”. L'assessore Paolo Di 
Marca ha fatto notare che si tratta di una “Scelta seria e 
responsabile, seppure impopolare”. E ha continuato: 
“Abbiamo anticipato i soldi per le spettanze agli ex 
Reddito Minimo, quelli per i lavoratori Ato e gli 
abbonamenti settembre-dicembre 2012 per gli studenti 
pendolari”. E ha concluso: “La mensa scolastica ci costa 
160 mila euro l'anno. Stiamo studiando delle soluzioni 
per razionalizzare i costi. L'aumento Imu è anche figlio 
dei continui aumenti e rincari che ci sono stati in 
numerosi settori”. Durante i lavori si è registrato un 
battibecco tra Enza Di Gloria, consigliere di opposizione, 
e Filippo Spampinato, di maggioranza. Il presidente 
Rosa Maria Giusa ha sospeso i lavori per 15 minuti. Alla 
ripresa ha consentito solo le dichiarazioni di voto e la 
votazione finale. Al termine della seduta è stata votata 
anche l'immediata esecutività del provvedimento. 

Giuseppe Bombaci ripreso dalle videocamere della Banca Intesa di 
Pietraperzia  durante la rapina
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*** Dallo scorso primo agosto le ambulanze 
medicalizzate viaggiano con un solo soccorritore. Ora il 
personale 118 di Pietraperzia chiede ai vertici Asp il 
ripristino del secondo soccorritore. A sostegno della loro 
tesi un episodio verificatosi nei giorni scorsi nella 
farmacia della dottoressa Manuela Nicoletti di via La 
Masa che si affaccia in piazza Vittorio Emanuele. Un 
paziente, F.F. di 73 anni, era stato colpito da edema della 
laringe. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118, hanno 
avuto notevoli difficoltà a tirare fuori dal retrobottega 
della farmacia l'uomo che è abbastanza corpulento. Ad 
aiutare il personale del 118, ci hanno pensato la 
dottoressa Manuela Nicoletti ed Aniello Satta che lavora 
nella stessa farmacia. Trasportato con l'ambulanza 
all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, F. F. si è per 
fortuna salvato. Destinatari del lungo comunicato sono il 
Direttore Generale A.S.P., Azienda Sanitaria 
Provinciale, 4 di Enna Nicola Baldari e per conoscenza il 
Direttore Sanitario della stessa Azienda Sanitaria 
Giovanna Volo, il direttore amministrativo ASP 4 di 
Enna Salvatore Ficarra, il direttore del distretto di 
Piazza Armerina Lucia Rubicondo. Altri destinatari 
sono il  Direttore della centrale operativa CL Elio 
Barnabà di Caltanissetta, il direttore generale Seus Scpa 
di Catania Giorgio Maria Vinciguerra e il coordinatore 
del Personale U.P.P. EN Francesco La Magna. Questo il 
contenuto della lettera: “Oggetto: Richiesta di 
Ripristino secondo soccorritore nelle ambulanze 
medicalizzate. Il Responsabile pro tempore della 
postazione Medicalizzata di Pietraperzia (Enna),  in 
riferimento alle nuove disposizioni che hanno 
determinato la riduzione dei soccorritori nelle 
ambulanze medicalizzate, fa rilevare quanto segue, 
anche in relazione alla breve esperienza già maturata con 
questa riduzione di soccorritori. L'organizzazione del  
servizio 118 in provincia di Enna è composta da tre Enti 
che in sinergia regolamentano il servizio. I tre Organi 
competenti per l'organizzazione del Servizio 118 in Sicilia 
sono: Regione Sicilia, Seus, Asp di appartenenza. Il 
Coordinatore del personale dell'U.P.P. per il SEUS 118 in 

provincia di Enna è il Dottor 
Francesco  La  Magna.  Le  
postazioni in provincia di Enna, 
in base ai dati in nostro possesso, 
sono n. 16 di cui 3 medicalizzate 
ed 1 automedica; Il totale dei 
soccorritori in provincia di Enna è 
di 194 unità. A questo numero 
sono state sottratte 22 unità che 
sono state adibite a funzione di 
OSS, presso gli ospedali in carico 
all'ASP, ed altre 13 unità inviate 
fuori provincia. Pertanto il totale 
delle restanti unità risulta essere 

159; a queste vanno sottratte ulteriori 3 unita, perché 
declassate per patologia e/o similari, ed ad oggi utilizzati 
presso l'UPP di Enna. Dunque le unita utilizzabili sulle 
ambulanze risultano essere 156. Con la soppressione 
dell'ambulanza medicalizzata di Enna e la relativa 
sostituzione con  auto-medica, questo nuovo servizio  
necessità di sole 5 e/o 6 unità di autisti /soccorritori. Il 
computo finale risulta essere di 151 soccorritori per le 15 
Postazioni rimanenti. Qualora si distribuissero i 
soccorritori in parti uguali nelle varie postazioni si 
potrebbero impiegare 10 unità per postazione: numero 
sufficiente a garantire il servizio sempre con 2 unità 
presenti per turno. Si fa rilevare che il ruolo 
dell'autista/soccorritore così come individuato nel 
Decreto Assessoriale che ha emanato le disposizioni 
(modificando anche  il numero di soccorritori nelle 
ambulanze medicalizzate da 2 ad 1 unità), prevedendo 
che l'autista soccorritore debba regolamentare il traffico 
in caso di incidente, lasciando la gestione di eventuali 
pazienti e/o rapporti con C.O. ed eventuali altri addetti a 
servizi vari  solo ed esclusivamente al medico ed 
all'infermiere e che per ogni esigenza di presidi e/o 
attrezzatura e/o varie,  si vedranno costretti ad 
abbandonare il paziente per fornirsi di quanto 
necessario. A supporto di quanto detto, per esempio 
nell'incidente verificatosi in data 08/09/2012 dove era 
stato richiesto un nostro intervento in codice ROSSO a 
seguito di incidente stradale accorso sulla S.p. n. 49,  in 
tale circostanza pur essendo l'intervento richiestoci 
molto problematico per le condizioni estremamente 
critiche dei pazienti coinvolti, la C.O. intimava all'unico 
soccorritore presente in questo intervento di restare in 
ambulanza , di ascoltare la radio per coordinare la sede 
dell 'atterraggio ,  e  dialogare  con  gli  operatori  dell ' elicottero,

 lasciando  di  fatto,  operare  in  condizionioltremodo    disagiategli 
unici due operatori dell 'equipaggio   , medico   ed infermiere , con 
tutto  quello  che in questa  situazione  ne è derivato  o ne 
poteva derivare . Si fa rilevare che le ambulanze medicalizzate sono
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La cerimonia era “arricchita” dai 
canti del coro parrocchiale. Don 
Nicolosi, all'omelia, ha detto: “Il 
nostro fratello Giuseppe ha 
t e r m i n a t o  l a  s u a  v i t a  
nell'espletamento del suo lavoro, al 
servizio della società e questo gli fa 
onore. L'uomo che guadagna 
onestamente deve essere onorato”. 
A conclusione ha detto: La vita è 
fragile, dobbiamo viverla nel 
rispetto delle leggi e nell'amore 
verso Dio e il prossimo”. All'uscita 
dalla chiesa la sirena del mezzo 
antincendio ha fatto sentire la sua “voce”. 
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subite nella riduzione del personale arrecano grave 
nocumento nello svolgimento del servizio offerto ai 
pazienti, con perdita di efficienza, qualità ed aumento dei 
tempi degli interventi ed è ovvio che nelle situazioni 
critiche è un elemento che sminuisce le prerogative del 
servizio stesso (interventi entro 8 minuti in area urbana e 
20 minuti in area extraurbana). Con la conseguenza che 
per interventi critici e/o particolari si paleserà la 
necessità di dover richiedere il supporto di un'ulteriore 
ambulanza e/o altre forze, per affrontare le emergenze. 
Tutto ciò può vanificare l'importanza di un intervento 
immediato. Si fa rilevare altresì che la turnazione degli 
autisti soccorritori in servizio nella provincia di Enna 
così come oggi disposta, 12 unità per postazione, non 
consente il completamento orario previsto dal contratto 
di lavoro fissato in 156 ore mensili. Con le modalità di 
turnazione attuale, il monte ore che ogni soccorritore 
effettuerà mensilmente sarà di circa 120 ore mensili, (il 
SEUS paga il personale soccorritore per 156 ore mensili) 
andando a determinare un debito orario nei confronti 
dell'Azienda SEUS che in atto non si prevede come 
ripianare. Tutto ciò suggerisce, per le ambulanze 
medicalizzate con 6 unità di autista-soccorritore prevista 
dal Decreto Assessoriale, la possibilità di poter 
aggiungere ulteriori 4 unità a completamento orario, 
senza che tutto ciò implichi un aumento del costo di 
gestione, ma anzi migliora l'utilizzo del personale. 
Ringraziando anticipatamente le S.V. come in indirizzo, 
per quanto sarà nelle Vostre possibilità per la risoluzione 
di quanto sopra richiesto, vi prego di dare riscontro di 
quanto andrete a determinare allo scrivente, nei recapiti 
sotto indicati e/o presso la postazione di 118 allocata in 
Pietraperzia”. Le ambulanze medicalizzate, in provincia 
di Enna sono tre: quella di Pietraperzia oltre a Regalbuto 
e Nicosia. Ad esse si aggiunge un'auto medicalizzata che, 

ad Enna, ha sostituito un'ambulanza. Pietraperzia fa da 
supporto anche alla vicina Barrafranca, che non è 
medicalizzata, e si spinge  anche sulla veloce 
Caltanissetta Agrigento.

*** L'anfiteatro della villa comunale di viale Marconi 
affollato all'inverosimile da bambini e dai loro genitori 
per il battesimo della sella. La manifestazione era 
organizzata dall'associazione “I Cavalieri di Caulonia”, 
presidente Andrea Chiolo che era collaborato da Lillo 
Cagno e Giusy Ferreri. In alcune gabbie erano in mostra 
cavalli, muli, asini ed altri animali similari. Molta festa 
dai bambini ai “giri di prova” loro concessi 
gratuitamente su pony o su carrettini siciliani trainati 
sempre da cavalli. I responsabili dell'associazione hanno 
spiegato le differenze tra le varie tipologie di animali 
appartenenti a tale “settore”. A tutti i bambini sono 
state distribuite gratuitamente, da “I Cavalieri di 
Caulonia”, magliette bianche. La serata è stata 
presentata da Giusy Ferrery, moglie di Lillo Cagno, e 
Lorenzo Messina. Presente alla villa anche l'assessore allo 

*** Calcio a 11 seconda categoria. Oggi pomeriggio la 
matricola “Comunità Frontiera” esordirà al comunale di 
Butera contro la Buterese Mattei. La formazione del 
presidente Angelo Di Gregorio giocherà nel girone L di 
cui fanno parte formazioni del nisseno e dell'agrigentino. 
Comunità Frontiera è l'unica società della provincia di 
Enna. “Abbiamo rinforzato la rosa di giocatori - dichiara 
Angelo Di Gregorio - e terremo vivo il nostro obiettivo 
che è quello di valorizzare il vivaio”. Questi i volti nuovi 
della società di Pietraperzia: i fratelli Rosario e  Salvatore 
Caffo,  Filippo Bongiovanni e Massimiliano Vitale. Altre 
facce di rilievo sono il portiere Alfonso Cigna, e i difensori 
Riccardo Cigna e Domenico Ciranni, tutti  e tre forestieri. 
Uomo di punta di Comunità Frontiera è il pietrino 
Michele Fiaccaprile che ha giocato pure in Eccellenza.

La manifestazione Battesimo della Sella
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*** Calcio a 11 seconda categoria. La matricola 
“Comunità Frontiera”, presidente Angelo Di Gregorio, 
nella prima partita di campionato contro la Buterese  
Mattei di Butera ha giocato una buona gara anche se il 
risultato finale non le dà ragione. Infatti i ragazzi di 
Pietraperzia hanno perso per 3-2. Comunità Frontiera 
disputa il campionato nel girone L di cui fanno parte 
formazioni del nisseno e dell'agrigentino. È l'unica 
società della provincia di Enna di tale girone. Le due reti 
per la formazione dell'ennese sono firmate dal pietrino 
Tonino La Mattina e da Domenico Ciranni di 
Sommatino. Di rilievo le due occasioni sprecate, al primo 
tempo, da parte di Michele Fiaccaprile e da Maurizio 
Privitera. I locali rispondono per le rime e segnano l'1-0 
con un rigore. Gli ospiti sbagliano, qualche minuto dopo, 
un calcio rigore tirato da Rosario Caffo. Con Tonino La 
Mattina arriva l'1-1 che rincuora i ragazzi di 
Pietraperzia. Con questo risultato si conclude il primo 
tempo. Alla ripresa del gioco due pali “firmati” da 
Fiaccaprile e Pergola e il 2-1 per i locali. Arriva quindi la 
terza rete per la Buterese e, subito dopo, gli ospiti 
accorciano, le distanze grazie alla rete di Ciranni che 
realizza con una splendida diagonale, ed è il 3-2 che 
conclude la gara. Angelo Di Gregorio dichiara: “Abbiamo 
costruito molte palle goal e condotta una buona gara. 
Siamo fiduciosi per un buon campionato”. Domenica 
prossima Comunità Frontiera ospiterà, al comunale San 
Gisippuzzu di via Caltanissetta, il Naro reduce dal un 
pareggio per 2-2 con Santa Caterina. La formazione 
dell'agrigentino occupa il settimo posto contro la nona 
posizione di classifica di Comunità Frontiera.

Sport e alla Scuola Paolo Di Marca. “La manifestazione - 
ha detto l'assessore Di Marca - serve anche per avvicinare 
i bambini al mondo degli animali e al settore agreste e per 
fare loro comprendere che tutti gli animali vanno amati e 
rispettati”.

*** Prestigioso incarico per il pietrino Pino Di Gloria, 
presidente del gruppo Scout Agesci “Pietraperzia 1”. È 
stato nominato Responsabile  del Demanio Siciliano e di 
tutte le basi Scout Siciliane. La nomina gli è arrivata 
direttamente dal comitato regionale Agesci. Pino Di 
Gloria, in questo lavoro, viene affiancato  da una 

pattuglia direttiva di 
otto persone che lui 
stesso ha reperito in 
tutta la Regione in 
rappresentanza di 
q u a s i  t u t t e  l e  
province dell'isola. 
“ L a  P a t t u g l i a  
regionale lavora in 
sinergia - afferma 
Pino Di Gloria -  per 
avere più agilità nel 
c o n t r o l l a r e  e d  

intervenire con solerzia allo scopo di risolvere qualsiasi 
problema si dovesse presentare”. Pino Di Gloria, 52 anni, 
è impiegato comunale. È sposato con l'insegnante Angela 
Morello ed ha due figli, un maschio ed una femmina. 
“Stiamo  facendo di tutto - aggiunge Di Gloria - per 
inserire nel nostro territorio la cultura dello scoutismo e 
del volontariato sociale anche se molti tra ragazzi e 
persone più mature talora, invece di aiutarci con il loro 
apporto, restano impassibili a queste bellissime 
tematiche”. E conclude: “Il mio grazie a quanti hanno 
riposto fiducia in me nell'attribuirmi questo incarico di 
indubbio prestigio che cercherò di assolvere al meglio”.
*** Impianti fotovoltaici in sei edifici comunali. Saranno 
in funzione entro la fine  dell'anno in corso. Il sindaco 
Enzo Emma ha incaricato l'ingegnere Salvatore Patti, 
capo settore Utc di Pietraperzia, di redigere il progetto 
esecutivo. Queste le “case comunali” che sono interessate 
al provvedimento: Centro Anziani e Magazzino 
comunale di contrada Canalicchio Serre, Centro 
Commerciale di viale Rosario Nicoletti, Comunità 
allogio per disabili, plessi scolastici Marconi della via 
omonima e Verga di via Fabio Filzi e Mattatoio 
Comunale di via Enna. Il Comune ha già effettuato 
all'Enel Servizio Elettrico i relativi versamenti per un 
costo totale di euro mille 573. Questa la potenza 
nominale e quella di immissione, espressa in Kw, per le sei 
strutture: Centro Anziani e Magazzino Comunale, 81,360 
e 73; Centro Commerciale, 62,160 e 56; Comunità alloggio 
per disabili, 19,680 e 18 kW; Scuola Elementare 
“Marconi”, 38,880 e 35;  Scuola elementare “Verga”, 
78,480 e 71; Mattatoio Comunale, (Potenza nominale = 
159,840 kW, Potenza immissione = 144 kW). 
“L'Amministrazione comunale - si legge nella determina 
del sindaco Emma - intende perseguire l'obiettivo di 
riduzione dei costi sui consumi energetici. Il suddetto 
obiettivo può raggiungersi attraverso impianti 
fotovoltaici da installare su edifici di proprietà comunale. 
L'Amministrazione intende avvalersi dell'istituto della 
concessione di servizi entro l'anno 2012 al fine di 
usufruire dell'attuale conto energia”. E conclude: “Per 
accelerare le procedure di allaccio alla rete si ritiene 
opportuno effettuare fin da oggi i versamenti e che  
l'ammontare di tali versamenti, ammonta ad € 
1.573,00”.  L'assessore comunale al ramo Francesca Calì 
dichiara: “Il fotovoltaico è una grossa opportunità dal 
punto di vista del risparmio energetico ma anche per la 
produzione di energia pulita e rinnovabile”.
*** È partita la “macchina organizzatrice” per il rinnovo 
del consiglio di istituto, triennio 2012.2015, comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia”. Lo ha  comunicato il dirigente 
scolastico Antonio Amoroso. Le votazioni saranno 
domenica 18 novembre dalle 8 alle 12 e il giorno dopo 
dalle 8 alle 13,30. Presidente del consiglio di istituto 
uscente è Pino Pergola. I seggi saranno due: il primo al 
plesso Guarnaccia e il secondo al Verga. 
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*** Il 19 ottobre, nei plessi del comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia” elezioni per il rinnovo dei consiglio di classe 
e designare i rappresentanti dei genitori. Dalle 15,30 alle 
16,30 assemblea docenti-genitori. Le votazioni si 
svolgeranno dalle 16,30 alle 18,30. 
*** Semaforo verde, dal caposettore economico 
finanziario del Comune Gianfilippo Marino, all'impegno 
di spesa per 800 euro, IVA inclusa, per i lavori di 
manutenzione degli impianti di condizionamento 
centralizzati del palazzo municipale di via San Domenico 
e della delegazione comunale di via Diego Messina, 
contrada Madunnuzza. Il geometra Antonio Russo, 
funzionario dell'ufficio tecnico comunale, viene 
incaricato di svolgere tutte le procedure che si rendono 

necessarie.
*** L'ex plesso di scuola elementare 
“Toselli”, che si trova nella via omonima, 
sarà riconvertito e trasformato in Centro 
Polivalente di Aggregazione Giovanile. Il 
relativo finanziamento di 416 mila euro è 
stato già concesso al Comune da Ministero 
dell 'Interno che finanzia l 'opera.  
L'intervento fa parte del progetto Pon 
Sicurezza. Al capo settore Utc Salvatore 
Patti sono stati già affidati tutti i carteggi 
per completare l'iter. Ora si procederà al 
bando per l'aggiudicazione dell'appalto e 

alla successiva realizzazione dell'opera che dovrà essere 
completata entro novembre 2013. Nei giorni scorsi il 
sindaco Enzo Emma era andato alla Prefettura di 
Catania per la firma del protocollo di intesa tra la 
prefettura della città etnea ed il Comune di Pietraperzia. 
La realizzazione dell'opera era stata inserita nel piano 
triennale opere pubbliche 2012.2015. Il Toselli, fino a 
metà degli anni Novanta, era in funzione come edificio 
scolastico e ospitava le classi dell'allora scuola 
elementare. Dopo la sua chiusura, è stato utilizzato di 
volta in volta come centro per le varie attività promosse 
dai giovani tra cui un raduno regionale scout. Il Toselli, 
costruito negli anni Cinquanta, è stato utilizzato come 
edificio scolastico per una quarantina di anni. È molto 
ampio e le aule erano sistemate al piano terra e al primo 
piano. Molto ampio il cortile  esterno  che circonda  l'
edificio. La struttura sorge al quartiere Canale, nella parte 
bassa del paese, è in una zona facilmente raggiungibile. 
“La trasformazione  del Toselli in centro giovanile - dichiara 
il sindaco Enzo Emma - ci permetterà  di offrire alla nostra 
cittadina  una  struttura  dall 'ampio  strutturazione 
sociale e culturale. Infatti il nuovo centro permetterà ai 

giovani di promuovere attività culturali, musicali,

 

ricreative

 

in

 

*** Con la rete di Antonino Lorina e la doppietta di Tony 
La Mattina Comunità Frontiera ottiene la prima vittoria 
nel campionato di Seconda Categoria, calcio a 11, girone 
L. La gara disputata contro un coriaceo Naro al 
comunale della città dell'agrigentino. Dopo la sconfitta, 
nella prima giornata di campionato, in trasferta per 3-2 
contro la Buterese Mattei, Comunità Frontiera di Mister 
Michele Salerno ha disputato una gara convincente nei 
vari reparti in difesa, centrocampo e in attacco.  
Comunità Frontiera va in rete nel primo tempo con 
Lorina ma si fa agguantare dagli ospiti dopo 
un'incertezza difensiva. A dare maggiore incisività nel 
gioco ci pensano Pergola, Fiaccaprile, la Mattina, 
Carciofalo che, assieme ai compagni, hanno messo sotto 
assedio la porta dell'estremo difensore del Città di Naro, e 
determinare il 3-1 con la doppietta di Tony La Mattina 
grazie ad un assist-man con il compagno Carciofalo. 
Comunità Frontiera, con tre punti e dopo due giornate, si 
trova in zona mediana di classifica. Ora  dovrà preparare 
la gara interna di domenica prossima. Al comunale San 
Gisippuzzu di via Caltanissetta affronterà il Nuovo 
Villaseta che, finora, ha ottenuto un solo pareggio e una 

sconfitta. “Questa vittoria ci dà forza e determinazione”, 
dichiara il presidente di Comunità Frontiera Angelo Di 
Gregorio,  è un buon segnale per continuare un buon 
campionato, visto il talento dei nostri ragazzi nel mondo 
del calcio”.

Entro il 24 ottobre, la commissione elettorale depositerà 
in segreteria gli elenchi degli elettori distinti per 
componenti. Le riunioni per la presentazione di 
candidati e programmi si possono tenere dal 31 ottobre al 
16 novembre. Gli insegnanti voteranno al plesso 
Guarnaccia. I componenti del consiglio di istituto sono 
diciotto. Nella circolare del dirigente scolastico Antonio 
Amoroso si legge: “Le liste dei candidati vanno 
presentate alla segreteria della commissione elettorale 
dalle ore 9 del 29 ottobre alle 12 del 3 novembre”. Si 
possono esprimere due preferenze per docenti e genitori. 
Un solo voto invece per il personale Ata. Questi i 
componenti del consiglio di istituto in scadenza: il 
dirigente scolastico Antonio Arcangelo Amoroso 
Dirigente Scolastico, gli insegnanti Maria Cava 
Balistreri, Laura Castiglione, Maria Ciulla, Elisa Di 
Salvo, Marianna Giammusso, Salvatore Mastrosimone,  
Cettina Mendola, Caterina Salvaggio. I genitori: Ivan 
Emanuele Di Blasi, Maria Rita Di Dio, Maria Concetta 
Giar rizzo,  Angela Vera Guarnaccia,  
Giuseppina Ippolito, Paola Maria Giuseppina 
La Monica (Vice Presidente), Lorenza 
Nicoletti, Giuseppe Pergola (Presidente). Per 
il personale Ata i componenti sono Rosa Maria 
Siciliano e Rosario Calì. i componenti della 
Giunta esecutiva: il dirigente scolastico 
Antonio Arcangelo Amoroso, il dirigente dei 
servizi generali e amministrativi  Anna Maria 
B a l s a m o ,  i l  p r o f e s s o r e  S a l va t o r e  
Mastrosimone, i genitori Ivan Emanuele Di 
Blasi e Lorenza Nicoletti. Per il personale Ata, 
l'assistente amministrativo Rosa Maria 
Siciliano.

 Francesca Calì
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uno spirito di sana competizione e divertimento”. 
L'assessore al ramo Francesca Calì aggiunge: “Il nuovo 
centro polivalente rappresenta un fiore all'occhiello per la 
nostra cittadina. Esso permetterà di togliere i giovani da 
eventuali tentazioni di ordine negativo e di occasioni 
deleterie”.
*** Circa trentamila euro sono stati impegnati dal 
Comune per lavori ed interventi di vario genere o 
riparazione di macchinari del Comune stesso. Lo ha 
stabilito, con proprie determina, il caposettore 
economico finanziario del Comune Gianfilippo Marino. 
La somma più ”impegnativa”, circa diciassettemila euro, 
va alla manutenzione di strade interne e vicinali, edifici 
comunali come il palazzo municipale di via San 
Domenico, la delegazione comunale Madunnuzza di via 
Diego Messina e il centro commerciale di via Rosario 
Nicoletti. Non è stato dimenticato l'acquisto di una 
nuova pompa sommersa, in sostituzione di quella che si 
era guastata, per circa mille e 500 euro. Il guasto, nelle 
settimane passate, aveva tenuto all'asciutto per circa 
quattro giorni, molte case di campagna di diverse 
contrade come Piana, Luogo, Magazzinazzo, Don Cola, 
Santa Lucia, Ragaldesi e zone vicine. Gli abitanti di tali 
zone di campagna, nei periodo di “siccità”, andavano a 
prendere l'acqua in paese o nelle fontanelle pubbliche del 
centro abitato. Ottomila euro sono andati alla 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, 
campo di calcio di contrada San Gisippuzzu di via 
Caltanissetta e per la “gestione” e manutenzione delle 
fontane e dei lavatoi pubblici e manutenzione verde 
pubblico. Agli edifici di  scuola primaria e secondaria di 
primo grado, per riparazione e manutenzione, sono stati 
riservati in totale seimila euro. Altre spese minori per la 
manutenzione degli impianti di condizionamento del  
palazzo municipale di via San Domenico e della  
delegazione Madunnuzza di via Diego Messina oltre che  

per comprare il software necessario e relativo al modello 
770/2011 e all'invio telematico e per riparare un computer 
del Comune.
*** Calcio a 11, seconda categoria, Girone L. Tre partite 
disputate e due vittorie per Comunità Frontiera. La 
formazione del presidente Angelo Di Gregorio si è 
imposta nelle gare contro  Città di Naro e Nuova 
Villaseta. Ha invece perso con la Buterese Mattei. I 
ragazzi di Pietraperzia attualmente in classifica  
occupano, con  sei punti il secondo posto insieme ad 
Empedoclina e Buterese. La capolista Iopppolo ne ha 9. 
Mercoledì 31 Comunità Frontiera affronterà, in una gara 
esterna, il Milocca di Milena. La formazione del nisseno, 
con tre punti occupa la quart'ultima posizione. Il Milocca 
però è reduce di una vittoria per 5-0 contro il Santa 
Caterina che di punti ne ha 4 ed occupa il quarto posto. Il 
presidente Angelo Di Gregorio dichiara: “Le nostre 
ambizioni, dopo queste 3 gare, stanno andando oltre le 
previsioni visto che l'obiettivo principale à quello di 
salvarci. E  questo grazie ad un gruppo di giocatori seri e 
disponibili al sacrificio e ad un allenatore (Michele 
Salerno) professionalmente preparatissimo che è entrato 
nella logica  delle finalità della Comunità Frontiera che 
usa il calcio per fare crescere Uomini Veri e responsabili 
per una società diversa da quella che abbiamo ereditato”. 
Quella di Pietraperzia  è una squadra  giovanissima  nel'
età che si e' rafforzata con gli innesti dei fratelli Caffo (Rosario

 e  Salvatore),  del  forte  difensore  Filippo  Bongiovanni, di 
3 ragazzi forestieri  (Alfonso Cigna, Domenico Ciranni 
e Riccardo Cigna), e, soprattutto del Leader dentro e fuori 
il campo Michele Fiaccaprile . Questi acquisti vanno a 
rafforzare  un organico  già  forte  di suo . Con  alcuni  “
senatori” (Lorina, Di Dio, i fratelli La Mattina,

 
Pergola

,  Aiello ,  Privitera ,  i  fratelli  Bongiovanni , il gioiellino 
Carciofalo , Calogero  Miccichè , Antonio  Bevilacqua  - 
Luigi Cavallo, Guarino Leonardo) aveva

 

disputato

 

un
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*** È stata riparata dal Comune la buca che si era aperta 
per strada in viale Don Bosco. L'imprenditore edile Lillo 
Viola si riserva di chiedere i danni alla sua auto. La buca 
si era aperta proprio davanti all'ingresso del 
supermercato Giaconia. L'apertura dell'asfalto era 
avvenuta senza alcun preavviso. Immediatamente dopo 
era passato Viola con la sua Fiat Brava grigio 
metallizzato ed aveva centrato in pieno la buca. Il 
bilancio della botta è stato  il copertone anteriore destro 
della sua auto spaccato. Subito dopo, il Comune di era 
adoperato, a tempo di record, a transennare e delimitare 
la buca. Da registrare che nei mesi scorsi erano stati fatti 
dei lavori per il rifacimento della rete idrica cittadina ed 
erano stati fatti degli scavi alla sede stradale. Riparato il 
danno alla strada, la transenna è stata rimossa e della 
buca ora non c'è più nemmeno l'ombra. Viale Don Bosco 
è molto transitato. Infatti è l'inizio della provinciale 10 
Pietraperzia-Riesi.

campionato super e giocato la finalissima play off  per la 
promozione in seconda categoria contro la 
Chiaramontana Mussomeli. ”Pietraperzia - conclude 
Angelo Di Gregorio - sia orgogliosa dei suoi ragazzi. Spero 
che i pietrini (anche se il campo è a porte chiuse) ci diano 
una mano con il loro sostegno per riuscire ancora a 
sognare con questi ragazzi”.

*** Dopo sette mesi, si è 
dimessa, per motivi personali e 
in  maniera ir revocabi le ,  
l'assessore comunale Valentina 
Giuliana. Le sue dimissioni 
saranno rese esecutive dal 
prossimo primo novembre. Al 
suo posto, il sindaco Enzo 
Emma dovrebbe nominare 
Giusy Rindone, impiegata nel 
ramo delle assicurazioni.  
Valentina Giuliana, della 
cor rente  de l  cons ig l i e re  
comunale Salvatore Calì, era stata nominata assessore lo 
scorso mese di marzo. Lei finora ha avuto le deleghe di 
assessore alle Politiche sociali e giovanili,  precariato, 
emarginazione, diversamente abili,   verde pubblico, 
arredo urbano,  protezione civile e sicurezza. Valentina 
Giuliana era stata nominata assessore insieme a Luigi 
Guarneri e a Francesca Calì in occasione di un rimpasto 
operato dal sindaco Emma in seno alla sua giunta 
municipale. L'unico assessore ancora in carica della 
giunta originaria è Paolo Di Marca che ha le deleghe a 
Bilancio, Scuola, Politiche Scolastiche, Edifici Scolastici, 
Sport, Turismo, Spettacolo, Manutenzione impianti 
sportivi, legale e contenzioso. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “Ringraziamo Valentina Giuliana per il lavoro 
svolto in seno alla giunta municipale con impegno ed 
encomiabile dedizione”. “Desidero ringraziare - afferma 

Valentina Giuliana - il sindaco 
Enzo Emma per la fiducia che ha 
riposto in me, l'intera giunta 
municipale e quanti mi hanno 
collaborato in tutti questi mesi in 
questa esperienza prestigiosa ed 
altamente gratificante”. 
*** Botta e risposta tra il sindaco 
Enzo Emma e i consiglieri 
comunali di opposizione sulla 
imminente estirpazione dei pini che 
costeggiano il viale Unità D'Italia, 
ex viale dei Pini. I consiglieri di 

*** Il cimitero lato est sarà ampliato. Respinta la 
richiesta di lasciare la zona invariata, avanzata dai 
consiglieri comunali di opposizione, dall'associazione 
giovanile Polites e dal geologo Salvatore Palascino. Il 
semaforo verde all'ampliamento era arrivato dal 
consiglio comunale lo scorso 4 luglio. Nei giorni scorsi al 
Comune era arrivata la richiesta dei tre “soggetti” di 
mantenere lo status quo. Lunedì sera i consiglieri 
comunali di maggioranza, su lavori convocati dal 
presidente Rosa Maria Giusa, hanno respinto tale 
richiesta. Ad inizio della seduta, era stato approvato, con 
il sì della maggioranza e dell'Indipendente Filippo 
Bonanno, un debito fuori bilancio per complessivi euro 2 
mila 337 euro per lavori svolti dalla sottocommissione 
elettorale di Piazza Armerina di cui fa parte anche 
Pietraperzia.  L'opposizione, per bocca del consigliere 
Franco Di Calogero, aveva fatto notare che 
l'ampliamento del lato est 
comporta la riduzione dei 
parcheggio e dell'area per 
l'atterraggio e il decollo degli 
elicotteri del 118. Il sindaco Enzo 
Emma presente in aula ha detto: 
“Per i parcheggi il problema non si 
pone perché ce ne sono nelle zone 
vicine. Anche per l'elisoccorso il 
problema non esiste perché 
l'elicottero può atterrare nello 
spazio antistante al cimitero 
stesso. L'ampliamento del lato est 

- ha concluso il sindaco - per rispondere alle numerose 
richieste dei cittadini. Alcune di tali richieste erano state 
avanzate oltre venti anni fa. Se ci saranno numeri 
significativi in termini di ulteriori domande 
provvederemo ad ampliare ancora il cimitero”. 
L'ampliamento del cimitero lato est prevede la 
costruzione di 55 tombe di cui 16 a quattro e 39 da otto 
loculi ciascuna. Il sindaco Enzo Emma ha poi detto che, a 
partire da quest'anno, il Comune non spenderà più soldi 
per l'autobus navetta verso il cimitero per Tutti i Santi e 
la commemorazione dei defunti. Verrà infatti utilizzato  
l'autobus per il trasporto dei disabili comprato di recente 
dal Comune.

 Uno scorcio del cimitero lato est 

 Valentina Giuliana
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minoranza, per bocca del loro capogruppo Franco Di 
Calogero, hanno chiesto in aula come mai il Comune deve 
spendere 17 mila euro per tale lavoro che è stato affidato 
ad una ditta di Caltanissetta. Chiedono anche il motivo 
del mancato affidamento di tali interventi alla Forestale 
che li avrebbe realizzati a costo zero. Il sindaco Emma, 
presente in aula, ha risposto che la Forestale si era tirata 
indietro rispetto alla disponibilità originaria per le 
polemiche sorte tra ambientalisti, che vogliono 
mantenere i pini e il Comune che li vuole estirpare. “Le 
attrezzature necessarie a sviluppare tali interventi solo in 
possesso di una ditta di Caltanissetta, Non c'è nessuna 
ditta locale - ha concluso il sindaco - che ne sia in 
possesso”. Infatti i lavori in questione prevedono, tra 
l'altro, l'estirpazione delle piante, la bonifica del terreno 
dalla resina e la triturazione di fusti, rami e foglie per fare 
compost. La decisione di estirpare i pini e sostituirli con 
alberi di sughero, perché i pini hanno provocato notevoli 
danni alla sede stradale, ai marciapiedi e alle abitazioni 
che si affacciano lungo il viale. Molti persone che abitano 
in zona hanno fatto al Comune numerose richieste 
proprio per i danni provocati dagli alberi che erano stati 
messi a dimora una trentina di anni fa sotto la 
sindacatura del primo cittadino di allora Luigino 
Palascino. Viale Unità D'Italia, lunga circa seicento 
metri, collega, tra lì'altro, viale Marconi con via Verdi ed 
è un “polmone di sfogo” per l'intenso traffico veicolare 
diretto al Canale e contrade vicine.

*** Continuano fino al 31 dicembre i cantieri di servizio 
per gli ex Rmi, Reddito Minimo di Inserimento. Sono 
stati impegnati, dal settore Servizi Sociali del Comune 
(responsabile Giovanna Di Gregorio), circa 75 mila e 
trecento euro.  Di tale somma euro 68 mila 175 sono 
l'indennità per i lavoratori, 5 mila 932 euro sono di IRAP, 
pari all'8,5 per cento dell'indennità dei lavoratori e mille 
163 euro per assicurazione Inail. I lavoratori interessati 
al provvedimento sono 22. Gli ex Rmi vengono utilizzati 
in diverse attività: lavori per sistemazione  di strade 
interne, cura e manutenzione del verde pubblico, 

*** Per le Regionali 2012 a votare sono andati tremila 
298 elettori - 1.622  maschi e 1.666 femmine - su un totale 
di aventi diritto al voto di 10 mila 541. La percentuale è 
stata del 31,28 per cento. Nel 2008 gli elettori erano 
10.307 e i votanti 4.249, il 41,2 per cento. La lista 
provinciale più “gettonata” è stata “Grande Sud” di 
Gianfranco Miccichè con 760 voti, il 27,3 per cento. 
All'ultimo posto, nei voti di lista, “P.P.A. Pensiero Piazza 
Pulita”, che ha ricevuto un solo voto. Nelle liste regionali 
“Grande Sud” di Miccichè ha raccolto 905 voti, il 30,5 per 
cento. L'ultimo in “graduatoria” è stato invece il 
“Partito Comunista dei Lavoratori, Presidente Giacomo 
Di Leo”, con tre voti. Il candidato più votato è stato 
invece Mario Alloro, “Partito Democratico Crocetta 
Presidente”, che ha ottenuto 303 voti. Gli “uscenti” 
Paolo Colianni  Elio Galvagno  ed Eduardo Leanza  si 
sono attestati rispettivamente a quota 60, 106 e 50 voti di 
preferenza. Paolo Colianni è stato superato dall'ex 
sindaco di Barrafranca Angelo Ferrigno che ha ottenuto 
72 preferenze. Elio Galvagno è stato il più votato della 
sua lista. Eduardo Leanza è stato “sorpassato” dal suo 
“compagno di lista” Giuseppe Regalbuto che a 
Pietraperzia  ha raccolto 282 voti di preferenza. Nulla di 
fatto nemmeno per il pietrino ”acquisito” Giuseppe 
Abbate, (lui ha sposato una donna di Pietraperzia), Lista 
“Grande Sud Miccichè Presidente”, che si è fermato a 249 
voti di preferenza. Il “Movimento 5 stelle”, rivelazione di 

questa tornata elettorale, nelle liste provinciali ha 
“accumulato” 368 voti, il 13,2 per cento e si è classificato 
al quarto posto dopo “Grande Sud” (760 voti e il 27,3 per 
cento), Pdl (390 voti e il 14 per cento), Pd Crocetta 
presidente (380 voti e il 13,6 per cento). Nelle liste 
regionali, per i “grillini” sempre quarto posto, 460 voti e 
il 15,5 per cento.

NOVEMBRE  2012 = Un nuovo  
assessore nella giunta municipale 
del sindaco Enzo Emma. È Maria 
Giusy Rindone, 34 anni compiuti 
lo scorso 11 maggio. Si è insediata 
proprio ieri mattina. Maria Giusy 
Rindone sostituisce Valentina 
Giuliana che si era dimessa per 
motivi personali nei giorni 
scorsi. Il nuovo assessore è figlia 
di Rosario e di Rosa Anzallo. 
Diploma di ragioniera e Perito 
commerciale e di numerosi corsi 
professionali in tasca, Maria Giusy, ha ricevuto le stesse 
deleghe di Valentina Giuliana: Politiche sociali e 
giovanili,  precariato, emarginazione, diversamente 
abili, verde pubblico, arredo urbano,  protezione civile e 
sicurezza. Maria Giusy Rindone, dal 2000 al 2006, ha 
insegnato materie tecniche nei corsi di formazione 
professionale Ciofs di Pietraperzia. Dall'anno successivo 
ad oggi è intermediaria assicurativa di secondo Livello. 
Ha una subagenzia di assicurazioni in paese e collabora 
pure nell'agenzia generale di Enna. Il neo assessore 
dichiara: “Avere l'opportunità di partecipare alla vita 
politica del mio Paese mi rende orgogliosa, considerando 
questo obiettivo un punto di partenza e non di arrivo. Le 
deleghe assegnatemi, di estrema importanza per la vita 
pubblica e sociale di un paese, mi danno sicuramente una 
grande responsabilità. Il progetto “giovani”, che sono la 
spina dorsale del futuro di un paese civile, sarà il mio 
impegno quotidiano. In questo momento di congiuntura 
socio-economica  di grande difficoltà, il poter 
comprendere le necessità dei giovani e meno giovani, 
passa attraverso l'ascolto. È evidente che la strada è 
lunga e difficoltosa ma su una cosa sono certa: che il mio 
impegno sarà costante e sincero”.
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*** È partita la “macchina organizzatrice” per il rinnovo 
del consiglio d'istituto, triennio 2012.2015, del 
comprensivo Vincenzo Guarnaccia. Lo comunica, con la 
circolare 601 il dirigente scolastico Antonio Amoroso. Le 
elezioni saranno domenica 18 novembre dalle 8 alle 12 e il 
giorno dopo dalle 8 alle 13,30. Finora presidente del 
consiglio uscente è stato Pino Pergola. I seggi saranno 
due: il primo al plesso Guarnaccia e il secondo al Verga. 
Proprio ieri la commissione elettorale ha depositato in 
segreteria gli elenchi degli elettori distinti per 
componenti. Le riunioni per la presentazione di 
candidati e programmi si possono tenere dal 31 ottobre al 
16 novembre. Gli insegnanti voteranno al plesso 
Guarnaccia. I componenti del consiglio di istituto sono 
diciotto. Nella stessa circolare si legge: “Le liste dei 
candidati vanno presentate, alla segreteria della 
commissione elettorale dalle ore 9 del 29 ottobre alle 12 
del 3 novembre”. Si possono esprimere due preferenze per 
docenti e genitori. Un solo voto invece per il personale 
Ata. Il dirigente scolastico Antonio Amoroso dichiara: 
“Le votazioni per il rinnovo del consiglio di istituto sono 
molto importati. Infatti l'organismo è indice di 
democrazia e partecipazione alla vita della nostra 
scuola”.

*** Tempi duri per gli evasori. Il Comune ha infatti 
stipulato una convenzione con la “Sikuel srl” di Ragusa 
per  “attività di ricerca, verifica e messa a ruolo di 
posizioni evase/eluse dell'Area Tributi del Comune”. La 
convenzione, che scadrà il 31 dicembre 2013, prevede 
“l'integrazione dei dati dei vari Tributi Comunali in 
un'unica Base Dati con condivisione dell'Anagrafe 
Tributaria e del Viario Ufficiale Comunale tra tutti i 
Tributi, aggiornamento dei dati con le variazioni 
dell'Anagrafe Comunale (nascite, morti, non residenti, 
aire, cambi residenza, nuclei familiari)”, si legge nel 
protocollo di intesa. La convenzione è stata firmata dal 
caposettore economico finanziario del Comune 
Gianfilippo Marino e, per la Sikuel,  dall'amministratore 
delegato della società Orazio Distefano. “Il tutto è 
finalizzato ad un corretto rapporto con i Contribuenti, 
oltre ad una bonifica dei dati esistenti con accorpamento 
di eventuali anagrafiche doppie, completamento delle 
informazioni mancanti, verifica ed aggiornamento delle 
residenze e dei recapiti, uniformando il viario dei vari 
tributi a quello ufficiale del Comune”. Altri interventi 
previsti dalla convenzione riguardano aggiornamento da 
banche dati esterne (quali anagrafe comunale, catasto 
censuario e metrico, Camera Di Commercio)”. Ci sarà 
pure il confronto con il catasto ed eventualmente con 
banche dati dell'ufficio tecnico comunale “per 
individuare unità immobiliari interessate da interventi 
edilizi o site in fabbricati interessati da interventi edilizi o 
mai dichiarate in catasto o che sono variate nella 
destinazione d'uso o che sono passate da categoria degli 
esenti a quelle soggette ad imposizione e che 
naturalmente non risultano accatastate”. Prevista pure 
la verifica delle nuove dichiarazioni IMU o Tarsu e degli 
accertamenti “per infedele od omessa dichiarazione”. 
Tutti i dati verranno comunicati ed incrociati con quelli 
in possesso dell'Agenzia delle Entrate”. “Il compenso per 
il servizio - si legge ancora nel protocollo di intesa - è 

fissato nella percentuale del 20% (venti per cento) delle 
somme versate spontaneamente dai contribuenti in forza 
di provvedimenti di accertamento fino ad un compenso 
massimo di euro 39.000 (trentanovemila), garantendo 
alla Sikuel un compenso minimo annuo di euro 10.000 + 
IVA”.

*** Maria Giusy Rindone, il nuovo assessore comunale 
che ha sostituito la dimissionaria Valentina Giuliana, nel 
tardo pomeriggio di lunedì, ha giurato nelle mani del 
sindaco Enzo Emma. Al neo assessore vanno le stesse 
deleghe della Giuliana: politiche sociali e giovanili, 
precariato, emarginazione, diversamente abili, verde 
pubblico, arredo urbano, protezione civile e sicurezza. Al 
giuramento, nell'ufficio del sindaco, erano presenti il 
segretario e direttore generale del Comune Eugenio 
Alessi e gli altri assessori della stessa giunta municipale: 
Luigi Guarneri (che è pure vicesindaco), Paolo Di Marca 
e Francesca Calì. Le dimissioni, per motivi personali, 
erano state presentate da Valentina Giuliana all'ufficio 
Protocollo del Comune.
*** I carabinieri del nucleo investigativo del comando 
provinciale di Enna hanno sequestrato beni per 
complessivi 250 mila euro a un pluripregiudicato. Ad 
essere colpito da tale provvedimento è stato il barrese 
Vincenzo Scaletta, di 47 anni. “Nel corso delle operazioni 
- si legge in un comunicato stampa del comando 
carabinieri di Enna - veniva altresì notificato a Vincenzo 
Scaletta il decreto di applicazione della misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di 
soggiorno per due anni”. 

accompagnamento e vigilanza alunni dei due scuolabus e 
numerose altre incombenze. Una prima assegnazione dei 
22 lavoratori ai cantieri di servizio andava dal 17 marzo al 
18 giugno 2012. Si passava poi da ulteriori prosecuzioni 
fino ad arrivare a quella dei giorni scorsi che stabilisce la 
continuazione delle attività fino al prossimo 31 dicembre. 
Da registrare che con i cantieri di servizio di inizio anno 
2012 si sono sviluppati numerosi interventi ad opere 
pubbliche come la sistemazione dei marciapiedi di viale 
Unità d'Italia - ex viale dei Pini - realizzazione di 
marciapiedi e sistemazione della sede stradale in 
contrada Costa e nella contrada Santa Lucia e numerosi 
altri interventi. L'assessore al ramo Francesca Calì 
dichiara: “La prosecuzione dei cantieri di servizio ci 
permette di offrire alla nostra collettività occasioni 
preziose di lavoro. La nostra cittadina ne ricava benefici 
in termini di servizi e di interventi nei vari campi”.
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*** È stato avviato, all'istituto Comprensivo “Vincenzo 
Guarnaccia” - dirigente scolastico 
Antonio Amoroso - il Comenius - 
Partenariati Multilaterali - anno 
2012. Oltre alla scuola di 
Pietraperzia, vi fanno parte: 
H e r d e r s c h u l e  R e n d s b u r g  
(Germania), Lycee Polyvalent 
Amiral Ronarch Brest (Francia). 
Con il progetto “Les chemins du 
savoir” è previsto uno studio dei 
processi culturali che hanno 
portato all'attuale sapere degli 

europei. Il progetto, finanziato dall'ANSAS, si 
concluderà a giugno 2014 e  sarà realizzato dagli alunni 
delle classi del tempo prolungato, scuola secondaria di 
primo grado. La prima tappa delle fasi del progetto si è 
svolta a Rendesburg (Germania). Sulle  rive del lago di 
Herderschule Rendsburg (Germania). Vi hanno 
partecipato il dirigente Antonio Amoroso e il professore 
Salvatore Mastrosimone. Durante l'incontro sono state 
definite le fasi del progetto e il percorso di studio da 
realizzare. Sono previsti altri otto incontri 
alternativamente nelle scuole del partenariato. Il 
prossimo è in calendario per fine febbraio 2013 al 
Guarnaccia di Pietraperzia.
*** All'Istituto comprensivo Vincenzo Guarnaccia, 
dirigente scolastico Antonio Amoroso, sono state 
pubblicate le tre liste per il rinnovo del consiglio di 
istituto del 18 e 19 novembre. Nella prima, con il motto 
“Verso il futuro”, sono inseriti i seguenti docenti dei tre 
segmenti scolastici (Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado): Maria Cava Balistreri, Laura Castiglione, 
Maria Ciulla, Elisa Di Salvo, Liboria Caterina 
Guar nacc ia ,  Sa lvatore  Marotta ,  Sa lvatore  
Mastrosimone, Angela Maria Morello, Maria Gesualda 
Nestre, Raffaella Loredana Pirrelli. Personale Ata motto 
“Conoscenza e Servizio”: Giuseppa Bongiovanni, 
Rosario Calì e Rosa Maria Siciliano. Componente 
genitori, motto “Attivi e Presenti”: Lina Donatella Alù, 
Ivan Emanuele Di Blasi, Maria Grazia Inserra, Paola 
Maria Giuseppina La Monica, Concetta Maddalena, 
Lorenza Nicoletti, Giacoma Pagliaro, Aniello Giancarlo 
Pennino, Fulvia Quartararo, Filippo Spampinato, 
Concetta Vinci, Rossana Maria Vitale. Per le componenti 
Insegnanti e genitori si possono dare due voti ciascuno. 
Per il personale Ata - amministrativi, tecnici e ausiliari - 
una sola preferenza. Si voterà al plesso Guarnaccia e al 
Verga. Le operazioni di voto saranno domenica 18 
novembre dalle 8 alle 12 e il giorno dopo dalle 8 alle 13,30. 
Il consiglio di istituto del Guarnaccia è formato da 19 
“elementi”: il dirigente scolastico (membro di diritto), 8 
docenti, 8 genitori e due Ata.
*** Si presentano entro il prossimo 30 novembre le 
domande per ottenere la fornitura gratuita dei libri di 

testo, legge 448/1998 anno 
scolastico 2012.2013. Lo 
comunica il sindaco Enzo 
Emma. A tale beneficio sono 
interessati gli studenti della 
scuola secondaria di primo e di 
secondo grado, statali  e 
p a r i t a r i e .  L ' i n d i c a t o r e  
S i t u a z i o n e  E c o n o m i c a  
Equivalente, ISEE, delle 
famiglie di appartenenza non 
può superare euro 10 mila 
632,94. 

L'uomo, attualmente sottoposto 
“all'obbligo della presentazione alla 
polizia giudiziaria, ha il suo domicilio a 
Pietraperzia. Il sequestro è scattato a 

s e g u i t o  d e g l i  
a c c e r t a m e n t i  
patrimoniali svolti 
dai Carabinieri su 
delega della Procura 
Repubblica - D.D.A. 
-  Tr i b u n a l e  d i  
C a l t a n i s s e t t a  
n e l l ' a m b i t o  
d e l l ' o p e r a z i o n e  

“Belved ere”. Questi i beni sequestrati:  tre 
appezzamenti di terreno per complessivi ettari 1.77 e due 
fabbricati, tutti  in territorio si Pietraperzia. Una delle 
due case si trova in contrada Menta, vicino alla statale 
Pietraperzia-Barrafrana e a circa sei chilometri da 
Pietraperzia. Altri beni sequestrati sono due “ditte 
individuali di commercio ambulante di abbigliamento e 
calzature” intestate a Vincenzo Scaletta e a sua moglie 
Maria Stella Finestra oltre ad una automobile Lancia. 
Vincenzo Scaletta era stato arrestato nell'operazione  
“Belvedere” del novembre 2011 con l'accusa di 
detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. “Il 
provvedimento di sequestro - si legge in un comunicato 
stampa del comando provinciale carabinieri di Enna - 
emesso dall'Autorità Giudiziaria ennese in piena 
concordanza con le risultanze di un'apposita indagine 
patrimoniale svolta dai militari dell'Arma. Si è reso 
necessario - si legge nello stesso comunicato - poiché 
Scaletta è risultato essere titolare o comunque avere la 
disponibilità, anche tramite intestazioni di beni a nome 
della moglie, di utilità non proporzionate, nel valore, al 
reddito dichiarato e al proprio stato di invalido civile con 
pensione minima dell'INPS, ritenendo pertanto che 
abbia potuto beneficiare di guadagni derivanti dal 
traffico di stupefacente”.
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Vincenzo Scaletta e  la casa sequestrata di 
c.da Menta 

Antonio Amoroso e Salvatore Mastrosimone           
(I e III da sinistra) con le partecipanti Comenius 
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Per chiedere il contributo, bisogna utilizzare i modelli di 
domanda che sono disponibili negli uffici servizio 
Pubblica Istruzione del Comune in via San Domenico, 5. 
Si possono ritirare pure nei patronati e nelle scuole. Le 
richieste vanno presentate nelle scuole di frequenza, 
complete degli allegati obbligatori. Le istituzioni 
scolastiche le manderanno nei Comuni di residenza degli 
studenti. Altre notizie si possono ottenere al 1° Settore 
del Comune in via San Domenico, 5. L'assessore alla 
scuola Paolo Di Marca afferma: “Il beneficio per 
consentire a tutti gli studenti, anche a quanti versano in 
condizioni disagiate, di esercitare il proprio diritto allo 
studio sancito dalla nostra Costituzione”.

*** Semaforo verde dalla giunta municipale del sindaco 
Enzo Emma al progetto per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici e la collocazione dei pannelli sui tetti degli 
edifici comunali. Il progetto è stato sviluppato dal 
caposettore Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici, 
Urbanistica e Assetto del Territorio ingegnere Salvatore 
Patti. È prevista la realizzazione e la gestione, da parte di 
privati di tali impianti per un importo complessivo di 
euro un milione 234 mila finanziati, con project 
financing, dalla stessa ditta che realizzerà l'impianto. La 

gestione sarà per venti anni. 
L'impresa verrà ripagata 
della spesa con l'energia 
elettrica prodotta e venduta. 
Questi gli edifici che verranno 
“trattati” con il fotovoltaico: 
Palazzo Municipale di via San 
Domenico, delegazione comu
- nale di via Diego Messina 
(quartiere Madunnuzza), 

*** Il call center Telecom Italia del centro commerciale 
di viale Rosario Nicoletti è chiuso dallo scorso tre agosto. 
Le settanta dipendenti, ragazze 
tra i venti e i trenta anni, da 
quel giorno sono senza lavoro. Il 
contratto alle ragazze scadeva 
proprio il tre agosto. Il call 
center aveva chiuso i battenti 
proprio quel giorno. Sembrava 
che dovesse riaprire subito dopo 
le festività di ferragosto ma così 
non è stato. I proprietari, ad 

inizio settembre, avevano portato via tutte le 
attrezzature. Abbiamo cercato di contattare la proprietà 
del call center che ci aveva promesso un comunicato 
stampa che non è mai arrivato. Il centro di telefonia dava 
lavoro anche a ragazze della vicina Barrafranca. Il call 
center era stato inaugurato nel giugno 2011. Nella notte 
fra l'undici  e il 12 febbraio 2012, aveva subito un 
attentato con danneggiamento di 53 postazioni 
telematiche. Sulle prime sembrava che dovesse arrivare 
un contributo per riparare i danni ma sembra che, per 
problemi burocratici, tale contributo non sia arrivato. Le 
ragazze avrebbero appreso della mancata riapertura del 
call center in maniera indiretta. Stante così le cose, di 
sicuro c'è il fatto che settanta ragazze sono senza lavoro 
da circa tre mesi e mezzo. Questa opportunità 
rappresentava, nel campo occupazionale, un polmone di 
ossigeno per Pietraperzia. Il sindaco Enzo Emma e 
l'amministrazione comunale avevano fatto di tutto 
perché il call center rimanesse a Pietraperzia e non 
chiudesse. Dopo il danneggiamento di febbraio, si erano 
tenute numerose riunioni, tra cui un consiglio comunale 
straordinario convocato dal presidente Rosa Maria 
Giusa. Si era riunito pure, sotto la direzione del prefetto 
Clara Minerva, il comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza di Enna. I presunti responsabili del 
danneggiamento, dopo alcuni mesi, sarebbero stati 
individuati e denunciati dai carabinieri. Nessuna delle 
settanta ragazze si sente di rilasciare dichiarazioni. Di 
sicuro c'è il fatto che tra di loro e nei loro cuori  c'è tanta 
amarezza e tanta delusione per l'opportunità di lavoro 
sfumata e dissoltasi, sembra, come nebbia al sole. Ad oggi 
i locali che ospitavano il call center al primo piano 
dell'edificio, sono desolatamente vuoti. Ad alleviare “la 
solitudine dell'edificio”, ci sono altre attività artigianali 
in corso.

*** Sono state una trentina le tessere del Pd rinnovate 
durante la due giorni per il tesseramento 2013 
organizzata dai vertici sezionali del partito. La 
convention, tenuta nella sede dei democratici in via 
Isabella, era presieduta dal segretario cittadino Sara 
Ippolito e dal presidente del partito Giovanni Barrile. 
Un'altra due giorni è prevista per sabato 17 e domenica 
18 novembre. Erano presenti anche l'universitaria 
Ornella Barrile, Antonio e Maurizio Di Gloria, Filippo 
Rosselli, Eusebio Castellano, Giuseppe Biondo, Filippo 
Rizzo e Michele Rosselli. Durante la convention è stato 
tracciato il bilancio delle regionali e dei voti riportati dal 
partito in ambito regionale e cittadino. “A Pietraperzia - 
afferma la giovane segretaria Pd Sara Ippolito di appena 
24 anni - dopo una verifica del risultato elettorale, 
abbiamo preso atto del rilancio del nostro partito. 
Rosario Crocetta, proprio a Pietraperzia, ha ottenuto 
635 voti di preferenza. Il nostro segretario provinciale 
Mario Alloro ha ottenuto il maggior numero di voti, in 
totale 335”. Intanto comincia a circolare, come probabile 
candidato pietrino del Pd alle provinciali di Primavera 
2013, il funzionario delle Poste Antonio Di Gloria”. No 
comment dall'interessato.  Da registrare il grande 
attivismo da parte del gruppo giovanile del partito che 
conta numerose ragazze tra cui Marta di Gloria, Daniela 
Rizza e  Ornella Barrile, figlia (quest'ultima) del 
presidente del partito Giovanni Barrile. Questi è “figlio 
d'arte”. Infatti suo padre Giuseppe Barrile è stato 
sindaco di Pietraperzia per tre volte alla fine degli Anni 
Quaranta e negli Anni Cinquanta e Sessanta.

Alcune dipendenti del call center di viale Nicoletti
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*** Dopo oltre un anno di buio pesto, torna 
l'illuminazione allo svincolo della bretella Pietraperzia-
Caltanissetta della statale 640. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “Abbiamo fatto il contratto con Enel, perché 
venissero accesi i lampioni dello svincolo, il 7 novembre 
2011. Ora finalmente si può arrivare o uscire da 
Pietraperzia in assoluta sicurezza”. Per “completare 
l'opera” si aspetta che l'Anas dia inizio ai lavori di 
rifacimento dell'ingresso allo svincolo. Per tale opera 
sono stati messi in cantiere, da parte della stessa Anas, 
500 mila euro. La bretella era stata inaugurata, dopo 
oltre trent'anni di lavori, l'otto ottobre 2005. Prima della 
sua inaugurazione, una frana aveva portato a valle una 
parte della strada che immette alla bretella. Lo svincolo 
era quindi diventato a sole due uscite, invece che quattro 
e altrettante entrate. Però era tutto pronto e non si 
poteva ritardare ulteriormente la sua inaugurazione e 
deludere le aspettative dei numerosi utenti. La frana 
aveva provocato pure il restringimento della carreggiata, 
a circa 20 metri dallo svincolo. Tale restringimento 
continua ad esserci. Il traffico in entrata e in uscita 
quindi, nel punto del restringimento, si svolge a senso 
unico alternato. I lavori, già finanziati dall'Anas, 
prevedono anche la sistemazione di tale punto per 
l'eliminazione della “strettoia”. Nei primi tempi dalla 
sua inaugurazione, lo svincolo era illuminato molto bene. 
Un bel giorno la luce si spense e lo svincolo piombò nel 
buio più nero. La riaccensione dei lampioni è avvenuta a 
fasi alterne. Il buio, di volta in volta, è durato molti mesi. 
Durante il buio pesto si sono verificati, proprio allo 
svincolo, numerosi incidenti stradali. Infatti, per chi 
viene da Caltanissetta, si trova una semicurva che 

nasconde l'uscita. Con la riaccensione della luce, gli 
utenti si rendono conto perfettamente della presenza 
dello svincolo e della semicurva e ci si regola di 
conseguenza. L'arteria ogni giorno viene percorsa da 
centinaia di automezzi. È utilizzata pure dai numerosi 
pendolari per le scuole superiori di Caltanissetta o per 
raggiungere il posto di lavoro a Caltanissetta o nei paesi 
vicini, La Pietraperzia-Caltanissetta è un grande 
”dono”. Infatti dimezza le distanze e i tempi di 
percorrenza da e per Caltanissetta, Agrigento e 
l'autostrada A 19 Palermo Catania. Dopo la chiusura al 
traffico della vecchia provinciale, ex statale 191, l'unica 
arteria che si pone per Caltanissetta, oltre alla bretella, è 
la provinciale 91 Piano Noci che, dopo tre chilometri, 
immette nella statale 560. In questo caso la distanza da e 
per Caltanissetta raddoppia. Il sindaco Enzo Emma 
dichiara: “Faremo di tutto perché l'Anas affretti i tempi 
di riparazione della frana perché lo svincolo della bretella 
torni nella sua piena funzionalità e venga eliminata una 
volta per tutte la strettoia con senso unico alternato”.
*** È stata rinnovata la convenzione tra Comune e 
Consorzio di Bonifica 6 di Enna per la gestione ed 
esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'acquedotto rurale di proprietà del 
Comune di Pietraperzia. La convenzione prevede il 
rinnovo tacito di anno in anno. Il nuovo “documento” 
firmato dal sindaco Enzo Emma e dall'agronomo 
Giovanni Sutera Vice Commissario Straordinario del 
Consorzio di Bonifica 6. Finora la gestione è stata nelle 
mani dello stesso Consorzio. Con la nuova convenzione si 
continua nella gestione da parte del Bonifica 6 di Enna. 
Verrà utilizzato “personale consortile dotato di 
automezzo”. L'energia elettrica per il funzionamento 
degli impianti sarà a carico del Comune che darà al 
consorzio di Bonifica ventimila euro ogni anno suddivise 
in quattro rate di 5 mila euro ciascuna. I pagamenti da 
parte del Comune nei mesi di gennaio, aprile, luglio, 
ottobre. Nella convenzione si legge: “Il Consorzio, nel 
caso di eventuali esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria, provvederà a predisporre 
apposito preventivo di spesa, da sottoporre all'UTC, per 
l'autorizzazione di competenza, comprendente la spesa 
da rimborsare al Consorzio per l'impiego di personale 
integrativo (tecnico ed operaio). Numerosi sono i terreni 
del circondario irrigati con l'acqua del consorzio. Infatti, 
attorno a Pietraperzia, ci sono numerose campagne 
coltivate a frutta, ortaggi ed altri generi similari. “La 
convenzione - dichiara il sindaco Enzo Emma - per offrire 
alla nostra collettività un servizio molto utile 
specialmente per la coltivazione di specialità 
florovivaistiche ed ortofrutticole di cui è ricco il nostro 
territorio”. L'auspicio di molti, specialmente di quanti 
abitano nelle campagne tutto l'anno, è che il prezioso 
liquido venga erogato 24 ore su 24 e senza interruzioni di 
sorta come qualche volta si è verificato negli anni passati.

deposito automezzi comunali e case per anziani del 
quartiere Canalicchio. A tali strutture si aggiungono i 
plessi scolastici Guarnaccia, Marconi, Toselli, Verga, San 
Domenico e Largo Canale.  il progetto prevede 
l'istallazione di un impianto pari a 440,40 kWp. Alla 
seduta di giunta hanno partecipato gli assessore 
Francesca Calì. Maria Giusy Rindone, Paolo Di Marca, 
Luigi Guarneri e il segretario e direttore generale del 
Comune Eugenio Alessi. “L'amministrazione Comunale - 
dichiara l'assessore al ramo Francesca Calì - si pone 
l'obiettivo della riduzione dei costi sui consumi 
energetici. L'energia prodotta - conclude Francesca Cali - 
sarà anche energia pulita e rinnovabile”. La delibera di 
giunta è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Intanto nei progetti del Comune c'è anche l'intenzione di 
rivedere tutta l'illuminazione pubblica del paese con 
l'istallazione di lampade a risparmio energetico senza, 
tuttavia, intaccare la luminosità prodotta dai singoli 
punti luce. “Tale progetto - aggiunge l'assessore 
Francesca Calì - mira al miglioramento e alla 
razionalizzazione della pubblica illuminazione pur in 
presenza di risparmi in termini di costi e di servizi 
migliori e più efficienti”.
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*** È stato rinnovato il consiglio di istituto del 
comprensivo “Vincenzo Guarnaccia”, dirigente 
scolastico Antonio Amoroso. Per la componente docente, 
la più votata, con 25 preferenze, è stata l'insegnante 
Mariella Balistreri. Per genitori e per Ata al primo posto 
si sono classificate rispettivamente Lorenza Nicoletti con 
74 preferenze e Rosa Maria Siciliano che ha ottenuto 
nove voti. Questi gli eletti per i docenti con i voti 
riportati: Mariella Balistreri (25), Laura Castiglione (14), 
Elisa Di Salvo (21), Liboria Caterina Guarnaccia (14), 
Salvatore Marotta (17), Salvatore Mastrosimone (16), 
Angela Maria Morello (11) e Raffaella Loredana Pirrelli 
(18). Non sono state elette le insegnanti di scuola 
dell'Infanzia Maria Concetta Ciulla e Dina Nestre che 
hanno ottenuto 10 voti ciascuna. I nuovi componenti per 
i genitori: Paola Maria Giuseppina La Monica (56 voti), 
Concetta Maddalena (63), Lorenza Nicoletti (74), Aniello 
Giancarlo Pennino (59), Fulvia Quartararo (44), Filippo 
Spampinato (70), Concetta Vinci (46) e Rossana Maria 
Vitale (43 preferenze). Nulla da fare invece per Maria 
Grazia Inserra (prima dei non eletti), Ivan Emanuele Di 
Blasi, Giacoma Pagliaro e Lina Donatella Alù che hanno 
riportato rispettivamente 39, 27, 16 e 12 voti di 
preferenza. I due eletti del personale Ata sono invece 
Rosa Maria Siciliano (9 voti) e Rosario Calì (2). Non è 
stata invece eletta Giuseppa Bongiovanni che ha 
ottenuto un solo voto.   Per i docenti hanno votato 85 
docenti su 101. Voti validi 83 e due schede bianche. Per i 
genitori, votanti 329 su un totale di 1029 aventi diritto al 
voto. Validi 326, bianche tre schede. Per il personale Ata 
12 votanti su un totale di 19. Ora si deve eleggere il 
presidente del consiglio di istituto. Secondo la 
consuetudine, a rivestire tale carica dovrebbe essere il 
genitore più votato. Nel caso specifico Lorenza Nicoletti 
che ha ottenuto 74 voti.
*** Alunni di scuola media e della primaria nei due 
progetti intercomunali “Ecoreporter” (per i ragazzi di 
secondaria di primo grado) e “Mettiamoci in gioco” 
(alunni di Primaria) su Ambiente e Natura.  Il concorso, 
promosso da “Legambiente” e dalle associazioni 
“ L i b e r a ” ,  “ DA S ” ,  
“Fondazione con il Sud” 
è patrocinato dai Comuni 
di Pietraperzia, Barra-
franca, Piazza Arnerina 
e d  A i d o n e .  Pe r  i l  
comprensivo “Vincenzo 
G u a r n a c c i a ”  d i  
P iet raperz ia  hanno  
parte-cipato la 2ª D 
(scuola media) diretta 
dai professori Elisa Di 
Salvo, Domenica Mon-
talto, Paola Di Maggio e 
Totò Mastrosimone e i 

piccoli di 5ª E Primaria con le insegnanti Mariella Vinci, 
Michela Di Gregorio ed Anna Maria Fallica. Gli alunni 
della media: Alessandro Filippo Barresi, Melissa 
Bongiovanni, Noemi Chiolo, Maria Crisafi, Eusebio Pio 
D'Angelo, Calogero Giosuè Di Blasi, Rosa Emma, Angelo 
Gatto, Domenico Genzone, Vincenzo Imprescia 
Tummino, Giulia Milazzo, Pia Monachino, Alessia Raia, 
Liborio Cristiano Rosselli, Maria Valeria Salvaggio, 
Gabriele Spampinato, Angela Verdura, Simona Viola, 
Maria Pia Vitale, Giulia Zarba. I piccoli naturalisti di 5ª 
E Primaria: Pietro Ballarea, Noemi Bonaffini, Serena 
Calì,  Marco Drago, Elda Emma, Valerio Ferro, 
Antonino Giusto, Matteo Rocco Miccichè, Roberto Pio 
Puzzo, Maria Vincenza Siciliano, Giuseppe Stuppia, 
Chiara Toscano, Rossella Trubia, Martina Morena 
Virruso. I ragazzi della media alla villa comunale hanno 
messo a dimora un pino. I piccoli di 5ª E hanno invece 
piantato due Tuie in altrettanti vasi. Ad aiutarli e 
spiegare la preziosità di Ambiente e Natura sono state 
Lorena Sauli di Legambiente e Marta Mangione 
dell'associazione “Libera”. Alle due manifestazioni 
hanno assistito il dirigente scolastico Antonio Amoroso e 
il direttore dei servizi generali amministrativi Anna 
Maria Balsamo.
*** Cittadinanza onoraria per otto ragazzi stranieri che 
frequentano classi di scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado dell'istituto comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia”. È stata conferita dal sindaco 
Enzo Emma.  Questi i loro nomi: Bingdi Huang, Marco 
Huang, Simone Huang (sono tre fratelli cinesi), e il loro 
connazionale Andrea Shao. Gli altri quattro sono i 
rumeni Ersilia Cen, Antonietta Owusu, Alexandra 
Vlaicu e Gliga Marius Petronel. La manifestazione, 
organizzata  dalla sezione pietrina Unicef  in 
collaborazione con il Guarnaccia, si è svolta  
nell'auditorium del comprensivo. A fare gli onori di casa il 
dirigente scolastico Antonio Amoroso e la responsabile 
cittadina Unicef  Mariella Vinci. Presenti anche gli 
assessori  Maria  Giusy Rindone , Francesca  Calì, Paolo 
Di Marca e Luigi Guarneri, il presidente del consiglio 

Gli alunni di 2ª D di scuola media alla villa comunale con i professori
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*** Grande pubblico al museo archeologico regionale di 
Lentini alla presentazione dell'opera letteraria “Signorie 
Feudali nella Sicilia del Quattrocento e del Cinquecento. I 
Barresi e i Santapau".  A presentare il lavoro è stato 
l'autore, lo storico pietrino Salvatore La Monica. Alla 
presentazione, nella sala conferenze del museo, hanno 
partecipato  la direttrice del museo Maria Musumeci oltre 
ai sindaci di Pietraperzia, Lentini e Carlentini Enzo 
Emma, Alfio Mangiameli, e Pippo Basso. Tra i presenti in 
sala anche Eugenio Barresi - uno degli eredi della famiglia 
Barresi di Pietraperzia - attuale console di Malta e 
comandante generale della Legione Garibaldina Italiana. 

Erano presenti pure i professori Antonio Vitellaro - 
presidente della Società Nissena di Storia Patria di 
Caltanissetta - e Rosario Moscheo, professore emerito di 
Storia della Scienza dell'università di Messina. Salvatore 
La Monica ha tenuto avvinto il pubblico per circa due ore 
grazie alla sua sapiente presentazione.

comunale Rosa Maria Giusa e i consiglieri comunali 
Salvatore Di Calogero e Antonio Messina. Presenti pure il 
responsabile provinciale Unicef  Marco Lupo e i 
responsabili dei plessi scolastici Michela Di Gregorio, 
Dina Nestre, Concetta Ciulla, Mariuccia Pennino e 
Patrizia Randazzo. Ad apertura dei lavori, 10 alunni di 
primaria e secondaria di primo grado hanno letto dei 
brani sui diritti dell'infanzia e recitato poesie sulla 
integrazione degli stranieri. I loro nomi: Federica Aiozzo, 
Giulia Ballaera, Maria Chiara Corona, Emanuele Fallica, 
Daniela Giunta, Altea Lombardo, Maria Monachino, 
Sofia Palascino, Valeria Pennino, Martina Virruso. 
L'avvocato Cristina Guarneri  ha presentato la 
normativa sulla cittadinanza italiana. Molto corposi 
anche gli interventi di Marco Lupo, del sindaco Enzo 
Emma, degli assessori Maria Giusy Rindone e Paolo Di 
Marca, del dirigente scolastico Antonio Amoroso e di 
Mariella Vinci. Tutti hanno sottolineato l'importanza 
dell''integrazione degli stranieri e la necessità di una 
normativa che dia loro la cittadinanza italiana. Al 
termine, consegna a tutti i piccoli stranieri di una 
pergamena, di una copia della Costituzione Italiana e 
della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza. 

*** Oggi pomeriggio alle 17,30 consiglio comunale 
convocato in seduta urgente dal presidente Rosa Maria 
Giusa. All'ordine del giorno ci sono: salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ed assestamento 2012/2014 e 
Interrogazioni. Saranno presenti anche il capo settore 
economico Finanziario Gianfilippo Marino, il sindaco 
Enzo Emma e l'assessore al ramo Paolo Di Marca.
*** Il sindaco Enzo Emma, assieme all'assessore Paolo Di 
Marca, ha emanato il bando per il nuovo servizio di 
refezione nelle scuole cittadine, istituto comprensivo 
“Vincenzo Guarnaccia”, di tempo pieno e di tempo 
prolungato. Le offerte vanno presentate entro le ore 11 
del prossimo 18 dicembre. L'importo massimo stimato è 
di 50 mila euro IVA inclusa. Il servizio riguarda 140 
alunni di scuola dell'Infanzia e per cinque giorni a 
settimana. Per la scuola primaria, la fornitura “investe” 
109 alunni per 4 giorni ogni settimana. Per il tempo 
prolungato della scuola secondaria di primo grado, gli 
alunni interessati sono 80. La fornitura dei pasti, per la 
secondaria, è solo per due giorni ogni settimana. I plessi 
interessati sono, per l'Infanzia, Largo Canale, San 
Domenico e Verga. Per la scuola primaria, i plessi 
interessati sono Marconi, Toselli e Verga. Il servizio di 
mensa scolastica sarà in vigore da gennaio 2013 e fino 
all'esaurirsi della somma stanziata e disponibile. Il 
servizio verrà aggiudicato con il criterio di 
“aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa”, si legge nel bando di gara. Ogni pasto avrà 
un costo di quattro euro, IVA compresa. Tutta la 
documentazione che riguarda la procedura dell'appalto si 
può scaricare dal sito del Comune. La gara si svolgerà il 19 
dicembre alle 10 nei locali del Comune in via San 
Domenico, 5.  Alle offerte che arrivano sarà assegnato un 
punteggio sulla base di vari parametri. In alcuni capitoli 
si arriva ad un massimo di 40 punti cumulabili con quelli 
di altri “settori”. Attualmente il servizio di refezione 
scolastica viene svolto da una ditta di Piazza Armerina 
che ogni giorno riceve le “commesse” con il numero di 
pasti da fornire quotidianamente. L'assessore Paolo Di 
Marca dichiara: “Abbiamo emanato il bando in tempo 
utile affinché il servizio di refezione scolastica non abbia 
interruzione e riprenda regolarmente al rientro a scuola 
dopo le vacanze natalizie”.
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I piccoli premiati con le autorità

LA MONICA SALVATORE (Palermo)                                              Euro  100,00    
PIAZZA GIUSEPPE (Enna)                                                             Euro    50,00
SICILIANO ROSARIO (Sàntena)                                                      Euro    20,00

SOTTOSCRIZIONE PER IL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA DI PIETRAPERZIA
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per il vostro apprezzamento di questa rivista “Pietraperzia”

Residenti

Non  residenti

A TUTTI I LETTORI LA REDAZIONE DI QUESTA RIVISTA “PIETRAPERZIA” AUGURA di 
sperimentare l'amore del Dio misericordioso e generoso in QUESTA PASQUA 2013  e nella VOSTRA VITA.

L'unica spiegazione plausibile è che Cristo Gesù con la sua scelta, volutamente anomala, ha evidenziato 

l'enorme distacco tra la natura (passione e morte) e la soprannatura che richiede nel credente la fede nella 

Sua Resurrezione.
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Ballati Emanuele (Catania)

Di Franco Cettina e Matteo (Alcamo)
Emma Sebastiano (Enna)

Maienza Pasquale (Polpenazze)

Miraglia Lucio (Enna Bassa)

Viola Filipponeri (Belgio)
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