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Presentazione 
 

 
 
 
 
Il pregevole lavoro degli Autori si muove nel solco, 

ormai tracciato da qualche anno con la felice esperienza di 
Hennaion - la biblioteca degli autori ennesi - e la passione 
di Mario Messina, della memoria, della valorizzazione e 
della promozione di un patrimonio culturale per troppo 
tempo trascurato. La vita del barone ennese Carlo III° 
Rosso abbraccia varie fasi della storia nazionale: egli nasce 
all’indomani dell’Unità d’Italia, attraversa la seconda parte 
dell’Ottocento, vive le due guerra mondiali, il regime 
fascista che le intramezza, e conclude la sua esperienza 
terrena nel secondo dopoguerra. È spettatore di grandi 
cambiamenti: l’industrializzazione del nord del Paese, la 
politica coloniale, le annessioni territoriali conseguenti alla 
Grande Guerra, il Fascismo, la Repubblica, la 
ricostruzione che porterà di lì a poco al boom economico. 
Anche la nostra Città in quegli anni conosce significativi 
cambiamenti: nella seconda metà dell’Ottocento Enna è 
un centro rurale di circa 14.000 abitanti, numero 
raddoppiato negli anni Cinquanta del Novecento quando 
è divenuta già da un po’ capoluogo di provincia. 
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Ed è in questo arco temporale assai lungo ed in 
continua evoluzione economico sociale che il barone 
Carlo III° Rosso mette il suo impegno al servizio della 
collettività ennese. 

Egli unisce impegno sociale a cariche pubbliche, 
lasciandoci, a distanza di un secolo dalla sua opera, un 
messaggio di straordinaria attualità. 

Come cogliere il senso dell’impegno volontario tra le 
macerie del terremoto di Messina o la Presidenza della 
Congregazione di Carità delle Orfanelle se non nell’ottica 
di un istinto solidaristico che non ha tempo? 

Anche l’impegno più propriamente politico appare di 
sorprendente attualità. 

Il nostro illustre concittadino spende le proprie 
energie in due direttrici: lo sviluppo economico del 
territorio, all’epoca ancora fortemente ancorato 
all’agricoltura e l’elevazione culturale della popolazione, in 
gran parte ancora analfabeta. 

Tanti gli incarichi ed i risultati conseguiti da Carlo 
III°: i ruoli ricoperti all’interno del Consiglio Provinciale 
dell’Economia, prima commissario straordinario poi 
vicepresidente, poi ancora presidente della sezione 
industria e commercio, con l’obiettivo del rilancio 
economico del territorio attraverso la risoluzione delle 
tante problematiche che ne rallentavano la crescita ed una 
particolare attenzione ai problemi che affliggevano uno dei 
settori trainanti l’economia locale: quello delle zolfare. 
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Poi l’impegno profuso per la diffusione della cultura e 
dell’istruzione, condito dalla Presidenza della 
Commissione Conservatrice Monumenti. 

Anche in tale ambito, l’opera del barone è 
ragguardevole: restauro della Torre di Federico, 
affrancamento del Castello di Lombardia dalla 
destinazione a carcere e del Monastero di San Benedetto 
dalla destinazione a caserma, tanto per restare ai simboli 
del patrimonio monumentale cittadino. 

Ed infine la scuola rurale di contrada Carrangiaro, 
nella quale i figli dei contadini potevano ricevere 
quell’istruzione che avrebbe dato loro la possibilità di una 
vita diversa da quella dei padri, sintesi di quello che è uno 
dei convincimenti più forti e più attuali di Carlo III°: “la 
Sicilia può cambiare solo con una maggiore presenza di cultura”. 

Come è evidente da queste poche righe, l’azione del 
nostro concittadino ha avuto al centro dei propri obiettivi 
lo sviluppo economico del territorio unito all’esigenza, 
anche in quella prospettiva, della valorizzazione degli 
aspetti culturali della storia ennese che, cantata tra gli altri 
da Ovidio, Diodoro Siculo, Valerio Massimo, Cicerone, 
Claudiano, Polibio e Tito Livio, non sempre nel tempo ha 
avuto quell’attenzione che merita. 

 
Maurizio Dipietro 

Sindaco di Enna 
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Scorcio in china realizzato dal maestro Aurelio Caliri. 
Teatro Garibaldi di Castrogiovanni e il caseggiato della famiglia Grimaldi (1850) 

 
Castrogiovanni tra l’Ottocento e il Novecento 
 

La seconda metà dell’800 coglie Castrogiovanni, 
precedente denominazione dell’attuale città di Enna, 
sotto la mano dei Borboni di Napoli incastonata nel 
Regno delle due Sicilie. Chi ama la terra di questa 
comunità la indica, senza fatica, come una gemma tra il 
verde della natura isolana arroccata su un cocuzzolo fra 
i più alti degli Erei. Gode poi del privilegio di essere 
posizionata proprio nel bel mezzo della Sicilia. 

Oltre centocinquant’anni fa contava circa 14 mila 
abitanti e il suo territorio si estendeva per almeno 37 
mila ettari. Era uno dei ventotto Comuni della Valle, 
ricadeva sotto l’Intendenza di Caltanissetta.  
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Restringendo ancora l’ambito territoriale, faceva 
riferimento agli otto Comuni della Sottointendenza 
capitanata da Piazza Armerina. Era il tempo in cui la 
comunità residente si mostrava come afflitta da un 
ingombrante torpore, quasi imbalsamata e chi metteva 
piede per la prima volta dentro il centro abitato non 
poteva che registrare un paese fermo ai secoli 
precedenti, bloccato negli usi, abitudini e strutture.  

I primi periodi del diciannovesimo secolo furono 
forieri di scarsi squarci verso le nuove tendenze 
culturali, sociali e politiche che, al contrario, si andavano 
consolidando sia nell’Isola che in tutt’Europa. Sul 
cocuzzolo ennese il bilancino del tempo doveva 
necessariamente svoltare con decisione nella seconda 
metà del secolo. Solo dopo sarebbe stato possibile 
cominciare a registrare tendenze, spiriti e bisogni che in 
seguito avrebbero preso un deciso verso in direzione del 
comune afflato che già si respirava da diverso tempo 
fuori dal perimetro cittadino. 

La tangibilità dell’altopiano ha da sempre donato 
fierezza alla comunità residente e al contempo è stato il 
primo avvertimento del suo limite. L’inespugnabilità di 
cui andava orgogliosa l’antica Henna, un secolo e mezzo 
fa si manifestava come un netto confine, una barriera 
bucata dagli appena cinque varchi per accedere dentro le 
vie del paese con le porte Palermo, Papardura, 
Ianniscuro, Pisciotto e Portosalvo. 

Il sommo giurista romano Cicerone nel I secolo 
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a.C. aveva visitato, questo spicchio di territorio siciliano.  
E già allora aveva definito il portamento degli ennesi 

come assolutamente religioso. Non si era per nulla 
sbagliato l’illustre giureconsulto romano; un pregnante 
senso del divino ha da sempre pervaso gli abitanti di 
questa terra. E il passaggio dal paganesimo al 
cristianesimo non ebbe mai a scalfire neppure di un 
millimetro la devozione della popolazione nei confronti 
del soprannaturale, particolarmente declinato al “Rosa”.  

Da tempi immemori mitologia e storia hanno 
testimoniato la ultramillenaria venerazione di figure 
femminili, prima la Dea Cerere e poi la Madonna. 
Sempre donne, con la insita primigenie figura della 
mamma, elevate a riferimento di una comunità vocata 
all’agricoltura con il culto della fertilità innata nell'animo. 
Nessuna meraviglia, quindi, che a metà del 1800 
Castrogiovanni potesse elencare al proprio interno 
almeno una cinquantina di chiese, sette conventi e 
altrettanti monasteri. 

La gente del paesino viveva assopita in una 
indolenza per così dire apatica senza sussulti, senza 
anima, quasi fosse chiamata a scontare la colpa della 
sopravvivenza.  

È la seconda meta del secolo che infiamma 
l’intorpidita esistenza castrogiovannese.  

Uno dei primi scossoni lo assestò il mondo della 
cultura non appena il calendario del tempo pose l'indice 
sull’anno 1862, quando la fabbriceria della Chiesa madre 
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diede vita, nella propria canonica, ad un museo con 
quanto di artistico era stato posseduto dal canonico 
Giuseppe Alessi; storico locale morto a Catania il 31 
agosto del 1837 a seguito di un’epidemia di colera.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sede del Museo Alessi  
Istituito dallo storico Prof. Can. Giuseppe Alessi. Castrogiovanni (1774-1837) 

 
Il museo aprì i battenti e il fascio di luce promanato 

sembrò segnare il risveglio culturale tanto atteso da 
quello spicchio di entroterra siciliano.  

Il processo di sviluppo economico, territoriale, 
sociale e istituzionale che inonderà poi, nel corso di 
pochi anni, tutta la comunità aveva preso finalmente il 
via. Una nuova fase si era schiusa per una cittadina 
finalmente vogliosa di cultura, affamata di novità 
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politiche e di una nuova e più efficiente gestione della 
cosa pubblica. Proprio in quell'anno, nel 1862 il 10 
Ottobre, nacque a Castrogiovanni, Carlo III Rosso 
Barone di Cerami. I lunghi anni della sua esistenza lo 
definiranno compiutamente nel carattere e nei 
sentimenti.  

La brulla terra della Sicilia interna era, quindi, 
pronta a registrare la nascita e poi il fiorire di un uomo 
innamorato della letteratura classica, della storia e 
dell’economia. Un cultore dei beni della città, figlio 
morale della voglia e del gusto intellettuale di un'intera 
comunità. Un uomo che nell’arco della sua vita ha 
percorso con pienezza e con grande intensità il proprio 
cammino esistenziale, prima nella sua Castrogiovanni e 
in appresso nel Comune elevato a capoluogo di 
Provincia, Enna. Dove, a conclusione della sua esistenza 
terrena, chiuse gli occhi al mondo il 5 agosto del 1952, a 
89 anni. 
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“il precetto divino è la mia guida…” 
La dedica di Carlo al suo tutore con scritta in Greco 
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CARLO III ROSSO, Barone di Cerami 
 

Carlo Rosso venne alla luce in autunno, nell'Ottobre 
del 1862. L'Anagrafe comunale di Castrogiovanni 
registrò il nuovo nato come Rosso Carlo Francesco 
Mario, figlio di Giuseppe Calcedonio e Serafina 
Varisano Sortino. I due genitori convogliarono a giuste 
nozze nel 1861.  

Dell'esatta data di nascita del padre non si hanno 
notizie certe ma pare che sia avvenuta intorno al 1830 a 
Castrogiovanni. Molto più giovane la madre che invece 
lanciò il primo vagito in questa terra a Caltagirone, nel 
Catanese, nel 1844. Il loro “Sì” registrò nell'albo del 
Comune uno dei primi atti di matrimonio del nascente 
Regno d'Italia. Il padre era un possidente terriero che 
con professionalità e capacità badava 
all’amministrazione dei beni di famiglia. La madre, come 
quasi tutte le donne siciliane di quel tempo, aveva a 
cuore esclusivamente la crescita e l’educazione dei figli. 
Oltre Carlo, la famiglia contava anche una bambina, 
Clementina, che in seguito, da grande, sarebbe andata in 
sposa al nobile Albino Grimaldi.  

La prima fase di vita, infanzia e adolescenza, del 
rampollo di casa Rosso fu vissuta nella spensieratezza 
più assoluta, una condizione che, in ogni tempo, 
dovrebbe sempre appartenere alla giovane età. Fin da 
subito manifestò grande interesse per la cultura e 
l'istruzione. Profuse un impegno didattico 
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assolutamente appassionato; da liceale studiò in un 
collegio di Messina e si distinse quale studente modello.   

 

Carlo al Liceo di Messina (1874) 

 
Erano i primi anni di un mondo scolastico e della 

formazione che in seguito si sarebbe affermato 
definitivamente nello Stato Italiano. Chi guidava tali 
processi innovativi, per il tempo, accordava assoluta 
importanza a vigilare e misurare con perizia e rigore il 



18 

profitto degli studenti. E loro, consapevoli 
dell’importanza di una adeguata formazione 
intellettuale, investivano ogni minuto della propria 
giovane vita nel vasto mondo del sapere.  

Il percorso scolastico di Carlo fu esemplare, quello 
che qualsiasi famiglia in ogni tempo ha sempre ambito 
per i propri figli.  

S’impegnò molto e ottenne con costanza voti 
altissimi tanto da posizionarsi, a parità di punteggio, con 
i risultati raggiunti da Gabriele D'Annunzio, come 
testimonia oggi il suo discendente Davide Pirrera Rosso 
di Cerami. La famiglia teneva molto alla sua istruzione e 
lui prometteva davvero bene. Era, però, il tempo in cui 
il paesetto di Castrogiovanni non poteva mettere a 
disposizione dei propri ragazzi scuole adatte alle loro 
aspirazioni. Chi possedeva voglia e capacità economica 
di investire nella formazione colta dei figli doveva 
rivolgere fuori la propria richiesta. Una necessità che di 
fatto restringeva i confini dell’istruzione a molti. Le 
porte del sapere, quindi, si spalancavano solo per i figli 
delle famiglie benestanti che avevano la possibilità di far 
frequentare ai propri ragazzi istituti di alto valore 
formativo. L’amore per lo studio nella sua complessità 
era insito nell’essere del ragazzo, ma i classici per lui 
rappresentavano un valore assoluto, erano parte di se 
stesso. La necessità di una valida formazione didattica, 
però, non fu la sola a spingere la famiglia ad iscrivere il 
giovane Rosso in un collegio a Messina. A questa se ne 
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aggiunse una seconda prettamente interna al nucleo 
familiare. Correva l'anno 1870 e Carlo aveva appena 8 
anni quando rimase orfano per la morte della madre e il 
padre, preso da mille impegni di lavoro, trovò 
oltremodo difficoltoso dedicarsi all'istruzione scolastica 
del ragazzo. 

Non passano neppure dieci anni, 1880, e Carlo è 
costretto a rivivere la tragedia della perdita di un 
genitore. Appena diciasettenne si ritrova alla testa del 
corteo funebre per accompagnare anche il padre 
nell'ultima dimora. La dolorosa perdita lo costringe ad 
interrompere anticipatamente gli studi a Messina e far 
ritorno nella sua natia Castrogiovanni per dare 
continuità all'amministrazione delle proprietà di 
famiglia. Il sogno di concludere il ciclo di formazione 
culturale nella città dello Stretto s’infrange, deve 
occuparsi personalmente dei possedimenti dei Rosso. 
Per i primi anni, considerata la giovane età, viene 
affiancato da un tutore, Sebastiano dei Conti di Ayala, 
un caro amico di famiglia. Uomo stimatissimo e valente 
avvocato, per molti anni fu anche alla guida di 
Castrogiovanni nella qualità di primo cittadino. 

Nel 1880 la nomina di un tutore per un 
diciassettenne orfano di entrambi i genitori era 
necessaria considerato che prima del 1975 la maggiore 
età di un uomo veniva acquisita a 21 anni. 

Il dolore per l'immane perdita e il gravoso impegno 
di amministrare i beni di famiglia non riuscirono ad 
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intaccare il suo grande amore per la cultura e per gli 
studi. Appena gli fu possibile riprese, da autodidatta, il 
percorso formativo classico lasciato a Messina. Amava 
così tanto la letteratura antica da conoscere a memoria 
numerose opere di autori greci e latini. 

 
Felicità e dolore s’intrecciano 

 
Ormai trentunenne, nel 1893, convola a nozze con 

Maria, la figlia del suo tutore, il Conte Ayala il quale 
oltre ad essere un affidabilissimo amico divenne così 
anche suo suocero. La mamma della sposa era la 
principessa Virginia Alliata di Villafranca.  Fra i due 
promessi un amore davvero intenso, come testimonia la 
lettera scritta da Maria al suo Carlo nei giorni del 
fidanzamento: 

“Mia vita 
Non ti ho scritto fin d’ora perché non ho avuto un momento di 

tempo, ma ora ti vergo la presente per ripeterti che ti adoro alla 
follia che tu solo sei il mio Angelo, la mia vita, la mia divinità, il 
mio tutto. Ti amo tanto che l’ombra, la nube, il soffio che ti passa 
vicino, mi ispira cosi grande terrore da rendermi cieca. Vorrei dirti 
tante cose, ma non posso continuare perché mamma mi ha 
chiamata. Addio amami come io ti adoro. 

Tutta tua Maria 
p.s. non posso scriverti spesso perchè capisci bene che sono figlia 

di famiglia” 
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  Maria Ayala con i figli Giuseppe Calcedonio e Serafina (foto del 1904) 

 
Maria non era l’unica figlia del conte Ayala e di Agata 

Alliata di Villafranca, in famiglia anche altri due figli: 
Saverio e Alessandro Felice. 

Il primo, marchese, ha vissuto un'esistenza piena di 
successi e soddisfazioni professionali. Arrivò anche ad 
essere nominato console in Giappone. Sposò una 
nobildonna di Napoli della famiglia dei Valva. Non 
lasciarono figli né eredi e alla loro morte l'intero 
patrimonio passò ai Cavalieri di Malta. 

Una gran parte delle proprietà possedute da Saverio, 
confinanti con la tenuta di Carrangiaro, furono 
acquistate da Carlo. 
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Alessandro Felice rappresentò, invece, una dolorosa 
spina nel fianco per il padre Sebastiano Ayala. Contro la 
sua volontà Alessandro sposò una ragazza della potente 
famiglia castrogiovannese dei Roxas. Ogni abitante della 
cittadina era perfettamente a conoscenza dell'innata 
ostilità esistente fra le due famiglie. Per il conte Ayala la 
decisione del figlio rappresentò un'offesa imperdona-
bile. Con le nozze si chiuse ogni rapporto fra genitore e 
rampollo. 

 
La sorte ha il suo cammino  
 

Felicità e serenità malauguratamente durarono poco 
in casa Rosso e già nel 1905, appena dodici anni dopo il 
matrimonio, la moglie morì, ma prima riuscì a donare al 
consorte due figli: Giuseppe Calcedonio, venuto alla 
luce nel 1894, e due anni dopo Serafina. Quest'ultima 
sposerà il cav. Monaco di Catania.  

Nessun’altra donna prenderà mai possesso a pieno 
del titolo di moglie come Maria. Da lì in poi, però, i 
passi di Carlo Rosso furono accompagnati per l’intera 
esistenza, con lealtà e amore, da Concetta Fussone. 

Arrivata nella casa Rosso per sovraintendere alla 
gestione dell'abitazione e all'educazione dei figli vi rimase 
per sempre quale familiare di riferimento. Nei fatti divenne 
la compagna mai nascosta di Carlo. Con lei la simbiosi fu 
assoluta tanto che l'intera famiglia accettò e condivise, di 
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buon grado, il rapporto nato fra i due. Concetta divenne 
ben presto la padrona di casa riconosciuta da parenti e 
amici. Un rapporto d’amore vissuto alla luce del sole senza 
sotterfugi o clandestinità, benedetto dalla Chiesa e dal 
Signore ma che non varcò mai, per desiderio di Carlo, le 
porte dell’Anagrafe cittadina. Sempre per suo volere la 
relazione non superò un secondo limite: Concetta Fussone 
non ebbe mai figli. Anche su questa decisione Rosso 
assunse una posizione assolutamente intransigente e non 
tornò mai indietro. 

Fu, in ogni caso condivisione d’intenti, appoggio 
reciproco, solidarietà; fu amore. Concetta divenne una parte 
importante dei Rosso di Castrogiovanni, lo testimoniano 
ancora oggi i suoi resti che da sempre trovano pace nel 
cimitero di Enna all’interno della tomba di famiglia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Concetta Fussone (Castrogiovanni 1876-1954)
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Rosso e l’amministrazione delle proprietà 
 
Dopo il rientro da Messina, Carlo prese in mano la 

conduzione dei possedimenti e pian piano, grazie ad 
una gestione economicamente giudiziosa, incrementò le 
sue tenute. Curò con grande dedizione anche il 
recupero architettonico dei caseggiati, in particolare 
quelli di contrada Carrangiaro.  

Fin da giovane evidenziò un senso di autorevolezza 
fuori dal comune che coniugò con un carattere 
estremamente rigido e austero. Possedeva una sua 
regola e la poneva con decisione e inflessibilità a base 
delle scelte di vita imprenditoriale e familiare. Non 
accettava, anzi per lui era praticamente impensabile, che 
un componente della sua famiglia potesse trasgredire un 
insegnamento, un principio. Tale rigidità era così 
assoluta che un eventuale errore non poteva essere 
mitigato dalle scuse. Inflessibile amava ripetere: “Quando 
si sbaglia, si sbaglia e basta.” 

Fra gli amici, dentro la sua Castrogiovanni ma anche 
fuori, annoverava, tanti uomini illustri del tempo ma 
due primeggiavano decisamente sugli altri: Napoleone 
Colajanni, testimone al matrimonio del figlio Giuseppe, 
e il pittore ennese Paolo Vetri, con il quale Carlo 
prediligeva andare a caccia. Spesso partecipavano 
insieme a battute venatorie di folaghe, uccelli dediti a 
stanziare tra le placide acque del lago di Pergusa. 
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Amava la caccia e al contempo aveva un rispetto 
assoluto per la natura. Nella sua tenuta di contrada 
Carrangiaro riuscì a far autorizzare e realizzare una riserva 
di caccia. Chi si addentrava, imbracciando un fucile, aveva 
l'obbligo di rispettare alcune regole che Rosso riteneva 
imprescindibili. Aveva stabilito, ad esempio, che un vero 
cacciatore non potesse tenere più di un colpo in canna. 
Una restrizione ordinata per assicurare al coniglio o alla 
selvaggina in genere una possibilità di farla franca. Inoltre, 
nella riserva fece realizzare alcune vaschette scavate nella 
roccia con il compito di raccogliere le acque piovane e 
consentire a conigli, o ad altri animali selvatici, di dissetarsi 
nei periodi di siccità.  

Napoleone Colajanni
Deputato 

Castrogiovanni (1847 - 1921) 

Paolo Vetri
Pittore 

Castrogiovanni (1855 - 1937) 
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Battute di caccia  sul lago di Pergusa (foto d’epoca) 

 

 

L’incontro con Paolo Orsi 
 
Nel 1931 Carlo accolse nelle sue tenute la visita del 

celebre archeologo Paolo Orsi, punto di riferimento 
internazionale degli studi sulle origini della Sicilia. Non a 
caso per molti anni guidò il Museo Archeologico di 
Siracusa. Non era un siciliano ma amava la terra di 
Trinacria. Era nato a Rovereto, in provincia di Trento, il 
17 ottobre 1859 dove morì l’8 novembre del 1935.  Tra 
il 1917 e il 1921 identificò i resti di Morgantina nei 
pressi di Aidone.  
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La visita emozio-
nò talmente l'archeolo-
go trentino che volle 
ricordare quei momen-
ti fra le righe dei suoi 
“Studi preliminari sulla 
Topografia dell’antica 
Enna”. Un testo che fa 
parte del volume VII  
degli Atti della Reale 
Accademia Nazionale 
dei Lincei. Il celebre 
archeologo nel suo 
racconto indicò la 
contrada Carrangiaro 
nel linguaggio spicciolo degli ennesi: “Carranciara”. E così 
nel testo appena citato, a pag. 29, inizia un intero 
paragrafo “Ricognizione al lago di Pergusa ed a Carranciara” che 
si sviluppa a firma di Orsi come testualmente riportato: 

“Mercè la cortesia del barone Carlo Rosso di Cerami e colla sua 
potente automobile, ho potuto concludere le mie giornate ennesi con 
una rapida escursione che mi permise di fare molte osservazioni in 
località ignote agli archeologi. 

Carranciara è una contrada od un feudo distante km. 26 a 
sud-est di Enna, percorso da un rigagnolo, che affluendo ad altri 
maggiori, finisce per scaricarsi nello Ionio; la fattoria è quasi sul 
fondo valle, ed un po’ a sud-est di essa, in prossimità di una 
copiosa fonte, mi si è segnalata una bassa collinetta, il cui terreno 
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è tutto cosparso da centinaia di piccoli cocci, pertinenti a ceramiche 
grandi (anfore e tegole), di epoca assai tarda; ho raccolto un solo 
coccio a vernice corallina, aretino di imitazione, ed uno a vernice 
nera scadentissima. Ho pensato ad una fattoria romana, 
continuata in età bizantina e forse anche araba, ché qui i terreni, 
se bene curati, sono molto redditizi. Oggi, pur troppo, il paesaggio 
è desertico e triste, con scarsa alberatura, dovuta all’assenteismo 
dei contadini: ma restituita la sicurezza alla contrada, migliorata 
enormemente la viabilità, è sperabile si inauguri anche un’era di 
risurrezione agraria. 

Verso nord lo spalto della vallata è formato da crestoni 
rocciosi, sfasciati e franosi, che presentano un panorama 
imponente: dopo un’aspra salita si perviene ad un piccolo pianoro, 
ove dovette adagiarsi un villaggio siculo, che ritengo del primo 
periodo, protetto dal rigido aquilone delle creste tormentate e 
fratturate di M. Carranciara (m. 911); sepolcri siculi non 
numerosi si aprono nelle creste, come nel rampante di accesso alla 
spianata: ma i sepolcri sono squarciati, talvolta rotolati in basso e 
spaccati, e si pena a trovarne di integri. Tuttavia pervenni ad 
esaminarne qualcuno: sono celle ellittiche e subellittiche con volta 
convessa, qualcuna munita di picchietta o loculo, e di 
impressionante piccolezza quasi tutte (asse m. 1,50, compreso il 
loculo quasi a livello del fondo, ed alt. m. 1; un’altra mi ha dato 
m. 2 x 1,20; 0,80 alt.). In una ho raccolto gli avanzi di uno di 
quei grandi bacini biconici caratteristici del periodo Siculo I, il 
quale avanzo, in accordo alla forma dei sepolcri, ci consente una 
datazione della necropoli. Una più attenta esplorazione del 
gruppo, costosa, faticosa, e prevedibilmente di scarso successo, non 
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sarà in ogni caso inutile nell’avvenire. In questo tragico paesaggio, 
sul ciglio della terrazza, dominante la triste vallata vi è una torre 
di guardia della vastissima riserva di caccia del barone Rosso, 
secondo i quale essa risponderebbe ad un immenso Parco (ed 
ancora così si denomina) di Federico II lo Svevo, tutto cintato di 
un alto muro, dello sviluppo di pochi chilometri, a gran tratti 
ancora conservato, e nel sec. XIII racchiudente una fitta macchia, 
ricca di selvaggina di ogni maniera, dove il vivace imperatore dava 
libero corso alla sua passione di caccia e di pesca nel vicino lago di 
Pergusa; tal era anche il Castel del Monte, suntuosa dimora di 
riposo e di sollazzo, dalla quale egli dominava i ricchi piani ed i 
colli della sua Apulia. Raccomando ai medioevalisti un attento 
esame di questo singolare complesso, che forse soltanto a 
Carranciara è dato ancora ammirare, data la solitudine della 
località, per lunghi secoli deserta di abitanti e di colture.”   

Paolo Orsi continua il 
suo scritto sottolineando 
che “l’archeologo deve essere 
anzitutto positivista, e lo 
dimostrano le precedenti 
pagine. Le quali egli vuol 
tuttavia chiudere con una 
gentile, floreale.”  

Il paragrafo si chiude 
con un'analisi di quanto 
riferito sul posto dagli 
scrittori dei secoli 
passati:  

Paolo Orsi, Archeologo  

(Rovereto 1859-1935)
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“L’antichità è stata unanime da Diodoro a Cicerone, da 
Ovidio a Claudiano (ma evidentemente copiando da una fonte 
molto più antica, forse Timeo) nel decantare i prati incantati e 
aulenti di mille fiori di Enna. Fu osservato e giustamente, che 
Enna a m 1000, ha una primavera ritardata di un buon mese in 
confronto di quella di Taormina, e che questo paesaggio, unico al 
mondo secondo le fonti, non può essere che un paesaggio fantastico, 
ideale e leggendario. Cicerone, che pur visitò Enna, deve ben aver 
sentito gli effetti del clima perennemente umido e frigido della città. 
Vuolsi perciò osservare – conclude l’insigne archeologo 
nelle sue pagine - che i prati fioriti, cui alludono le fonti 
antiche, in relazione ai culti di Demetra e Cora, si stendevano 
non sullo squallido e nebbioso acrocoro di Enna, ma nella conca 
molto più bassa, chiusa e riparata, del Lago di Pergusa, la cui 
quota segna m. 674.” 

Sulla storia delle tenute di contrada Carrangiaro, che 
in realtà sommavano un feudo e un castelletto, scrive 
nella sua pagina social uno dei discendenti di Carlo, 
Davide Pirrera Rosso di Cerami:  

“Nel cuore della Sicilia, questo baglio fortificato è l’espressione 
del potere dei baroni ed è chiara la sua funzione di controllo delle 
proprietà feudali. La zona, è estremamente ricca di storia e 
fortunatamente è stata studiata a fondo dagli stessi eredi della 
famiglia baronale. I bagli fortificati, sono strutture storiche 
caratteristiche della Sicilia che risalgono al medioevo e perdurano 
fino a pochi decenni fa, essi consentivano di controllare il territorio 
e al contempo di difendersi dagli attacchi esterni. Indubbiamente, 
il nobiluomo che più fece in antichità per il feudo fu proprio 
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Giulio Grimaldi (fondatore, grazie alla «licentia populandi» nel 
1604 della poco distante città di Santa Caterina di Villarmosa 
in provincia di Caltanissetta) a cui succedette nel 1748 la figlia 
del principe Giulio Grimaldi III, Emilia, che sposò il nobile 
Diego Giardina, figlio di Luigi Gherardo Giardina. Per eredità 
della moglie Diego diventa principe di Santa Caterina ed erede 
delle baronie di Risicallà e Carrangiara. Tra il 1700 ed il 1800, 
il feudo, si legge negli antichi documenti, fu colpito da un fulmine e 
dalla terra emersero vari pezzi in massi compatti di bitume e gas 
solforosi, liquefatti dal fulmine. Con tale liquido vennero isolate le 
barche che solcavano il vicino Lago di Pergusa. Durante la prima 
metà del 1800, il feudo passò in mano alla famiglia Rosso di 
Cerami, grazie al matrimonio di Carlo con Maria contessa 
d’Ayala.  

Per oltre venti anni Rosso si dedicò esclusivamente 
alla gestione dei possedimenti di famiglia con l’unica 
variante, diremmo oggi hobbystica, dello studio dei 
classici e dell’economia. Il suo infinito amore per la 
cultura trovava forte espressione nella voglia di 
valorizzare, in ogni campo e insieme, la terra che gli 
aveva donato i natali e chi la abitava e la lavorava. Una 
tensione morale e culturale che lo ha sempre pervaso e 
mai abbandonato. È spirata con lui assieme al suo 
ultimo respiro. 
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Carlo riprende gli studi e comincia a scrivere 
 
Negli anni di maggiore dedizione all'economia 

familiare Carlo trovò anche il tempo per studiare e 
lasciare appunti sui “Lasciti del Regno delle due Sicilie” e sul 
“Convento del Carmine di Castrogiovanni”.  

Chiesa del Carmine (foto d’epoca) 
 
Superati i quarant’anni, forte della consapevolezza 

che i singoli possedimenti si erano tutti trasformati in 
ben oleati ingranaggi di una macchina economica quasi 
perfetta cominciò a dedicare più spazio all'impegno 
sociale e allo studio. Nel 1905 offrì alle stampe il suo 
primo lavoro editoriale “Appunti e note per un Comune di 
Sicilia”, stampato a Palermo nella tipografia S. Montaina 
e Figli. 
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Si tratta di un’analisi 
a proposito delle 
riforme del tempo 
rispetto le Circoscrizio-
ni territoriali. Fra l’altro 
scrive “… nello studio 
della verità non meno del 
trovare valga il cercare. Chi 
ha cercato con sincerità ha 
fatto il proprio dovere.”   

È la premessa con 
la quale inizia le 
ricerche sulle origini 
del territorio e della 
comunità di Castrogio-
vanni. Inizia con una certezza, tutte le terre dipendenti dal 
vecchio Comune sono un avanzo di patrimonio 
infinitamente anteriore e del tutto indipendente a qualsiasi 
concessione feudale.  

Le sue ricerche lo portano ad asserire che Henna o 
Enna fu edificata dagli indigeni dell’isola chiunque essi 
fossero stati. E non a caso, oltre a concordi affermazioni 
di storici, la presenza sull’altopiano dell’uomo preistorico è 
rivelata dalle testimonianze di capanne, l'esempio più 
importante l'abitato di Cozzo Matrice risalente a circa 
5.000 anni fa, e poi le armi litiche, svariati oggetti di 
bronzo riferibili a quella età che ancora oggi vengono 
puntualmente ritrovati in ogni ricerca. 
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Il terremoto di Messina 

 

Nel dicembre del 1908, esattamente lunedì 28 alle 
ore 5,20, quando ancora le prime luci dell'alba non 
avevano fatto neppure capolino in Sicilia, un terribile 
terremoto, tra i più disastrosi della storia italiana, rase al 
suolo le città di Reggio Calabria e Messina. Appena la 
terra si fermò seguì un’immensa onda di maremoto.  

Nella città dello stretto si contarono oltre 90.000 
vittime su circa 140.000 abitanti. Nell'immane tragedia 
persero la vita, ad esempio, anche la sorella, la moglie e i 
cinque figli del famoso storico e politico Gaetano 
Salvemini, allora professore nell’università peloritana. Per 
offrire una misura concreta sulla devastazione che ferì la 
città di Messina, dopo l'incommensurabile scossa tellurica, 
solo il 2% degli edifici fu considerato ancora abitabile. 
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Carlo Rosso, allora quarantaseienne apprese la terribile 
notizia nella sua cittadina, a Castrogiovanni. Il suo carattere, 
per così dire “interventista”, non concedeva spazio alcuno 
alla comoda indulgenza dell’insensibilità. Di fronte allo 
straziante grido di aiuto levato al cielo da quel che rimaneva 
di una comunità che tanto bene lo aveva accolto nei suoi 
anni spensierati degli studi non poté che catapultarsi sulle 
rive della città dello Stretto. Non perse tempo e si recò a 
Messina a capo di una piccola pattuglia di operai della 
zolfara Zimbalio situata tra Leonforte ed Assoro, che allora 
gestiva. Nell'opera di solidarietà unì le forze all’avvocato 
Gaetano Anelli e al fratello dell’ingegnere Bertini, come lui 
stesso annotò in alcuni suoi scritti. Tutti e tre si recarono 
dal prefetto di Catania per ottenere i lasciapassare necessari 
per mettere piede a Messina, nella prima fase di emergenza. 
Con i visti vidimati in mano si precipitarono, senza indugio, 
sul luogo dell'immenso disastro. Insieme profusero il 
massimo impegno come se avessero dovuto cercare, tra le 
macerie, parenti o amici dispersi. La loro opera fu di sicuro 
giovamento per la popolazione rimasta ancora in vita. 
Contribuirono a salvare numerose persone. Tra le altre, 
“portarono a salvamento” come Rosso stesso scrive in una nota 
“due bimbe, Dolores e Costanza.”  

Della meritoria attività di soccorso esiste pure una 
testimonianza custodita in una stringata lettera indirizzata 
a Carlo dal padre delle piccole, Antonino Scuderi. Oggi la 
preziosa nota è conservata dal discendente, il pronipote 
Davide Pirrera Rosso di Cerami. Lo Scuderi scrisse 
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un'accorata missiva colma di ringraziamenti dalle stanze 
dell’asilo d’infanzia Garibaldi di Catania. Le poche righe, 
indubbiamente commoventi, definiscono Carlo, alla stregua 
di “un angelo che salvò la sua famigliuola da una fine certa.” Rosso 
da parte sua annotò, sul retro della lettera, poche parole che 
testimoniavano l’impegno profuso insieme all’avvocato 
Anelli: “Portammo le bimbe ferite sulle spalle, tra pericolanti macerie, 
seguiti faticosamente dalle larve dei genitori”. Parole tragiche, 
struggenti che attestano fedelmente ancora oggi il 
fortissimo pathos di quei momenti. 

Una esperienza drammatica, quella della partecipazione 
ai soccorsi del dopo terremoto di Messina che temprerà 
maggiormente l'inclinazione di Carlo sul fronte dell'impe-
gno sociale e che divenne una costante rispetto la sua 
esistenza. 
 
Rosso e gli incarichi istituzionali 

 
Con gli stessi sentimenti e con il medesimo criterio 

puntiglioso che lo contraddistingueva Carlo utilizzò gli 
incarichi prestigiosi, a lui affidati, nelle Istituzioni cittadine, 
per contribuire ad apportare modernità, cultura e 
progresso alla comunità dov’era nato e dove viveva. Da 
attento cultore e difensore dei beni demaniali del suo 
Comune nel 1910, con un atto di beneficenza nella qualità 
di presidente della Congregazione di Carità, fece in modo 
che l’acqua venisse fornita prioritariamente alla Congrega 
e all’Ospedale Umberto I.  
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Sempre nel 1910 divenne membro laico del regimento 
della Chiesa Madre e si batté, con il consueto ardore e 
convinzione, affinché il primo fra i luoghi sacri di 
Castrogiovanni, non cadesse sotto la giurisdizione di 
Piazza Armerina e mantenesse, al contrario, intatta la sua 
autonomia. Ormai l'impegno nel sociale era diventato il 
suo “impegno quotidiano” e nel 1912 nella qualità di 
consigliere funzionante e segretario del Consorzio Agrario 
Cooperativo Ennese compilò lo statuto. Dette, insomma, 
un regolamento alla Società Anonima Cooperativa, a 
capitale illimitato, di Castrogiovanni. L’assemblea 
costituente nominò nella stessa seduta Carlo Rosso 
segretario e consigliere funzionante mentre ad Eugenio 
Amaradio andò la carica di presidente.  A Carlo venne 
pure conferito il mandato di redigere lo statuto necessario 
per la trasparente e regolare funzionalità della Cooperativa 
che si proponeva, quale scopo ultimo, di favorire 
l’associazione fra gli agricoltori senza dimenticare di offrire 
sostegno e impulso a coloro che vivevano direttamente 
d’agricoltura. Il 20 ottobre del 1912 alle 17 l’assemblea era 
pronta per approvare lo statuto. A Rosso fu demandato 
l’onere di enunciarlo ai presenti e tra i 74 articoli che 
costituivano l'ossatura dell'intero provvedimento organiz-
zativo se ne evidenziava uno particolarmente apprezzato 
dai soci; l'art. 72 recitava: “Gli stipendi, le retribuzioni e gli 
emolumenti sono dovuti solo agli impiegati ed agli agenti; le cariche 
sociali sono gratuite tutte quante”.  
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Un passaggio nor-
mativo alquanto condi-
viso e fortemente auspi-
cato da Carlo, che lo 
volle inserire a salva-
guardia delle scarse 
risorse economiche di 
cui disponeva la società. 
Intendeva però valoriz-
zare e accentuare ancora 
di più un fondamentale 
principio di solidarietà 
sociale rispondente alla 
gratuità delle cariche 
sociali di rappresen-

tanza all'interno di un organismo. Espressione 
pregnante del mutualismo dentro una comunità. 
L’assemblea votò con favore e all’unanimità, nel 
contempo diede mandato al segretario di fare stampare 
2.000 copie dello Statuto dalla Tipografia E. Scandaliato 
di Castrogiovanni per divulgare il testo capillarmente fra 
tutta la classe contadina dell’epoca.  

Il 1912 segnò dodici mesi davvero importanti per 
Carlo, ma lo furono di più per il suo carissimo amico, 
Napoleone Colajanni, che celebrò i cinquant'anni 
dall’ingresso in politica. I festeggiamenti presero il via il 
18 Settembre a Castrogiovanni e si conclusero, due 
giorni dopo, al teatro Politeama di Palermo, il 20 dello 
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stesso mese. Pochi anni ancora e poi le tenebre 
avrebbero avvolto l’intera Europa. 
 
La grande guerra 
 

La Prima Guerra Mondiale si accanì per ben quattro 
anni, dal 1915 al 1918, sull’intera umanità del vecchio 
continente pretendendo da tutti uno straziante dazio. Lo 
ebbero a versare anche popoli che vivevano in altri territori. 

Il Battaglione della sesta armata a Castrogiovanni (1918)  

 
Una immane carneficina alla quale anche Castrogiovanni 

dovette pagare un gravoso pegno in termini di vite umane. 
Rappresentò una lunga e dolorosa fase di miseria e carestia 
che segnò per troppi anni l’intera comunità. Alla fine del 
conflitto la cittadina ebbe a contare 207 vittime fra i suoi 
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giovani figli in divisa, depredati nel corpo e nell'anima dalla 
falce bellica. Caddero sui campi di battaglia, nelle trincee e 
nei mari e dove lo spaventoso egoismo dei regnati aveva 
imposto il terribile massacro. Un resoconto più dettagliato 
delle perdite fra i soldati dell'esercito italiano nati a 
Castrogiovanni segnò ventinove morti tra sergenti e 
caporali, sei sottotenenti, due tenenti ed un capitano. Ben 
169 furono le vittime fra i soldati semplici.  

Il tragico paradosso di ogni conflitto bellico 
sottoscrive sempre con crudele costanza una legge, la 
quale stabilisce che una guerra non uccide solo con il 
fuoco delle armi o con il taglio delle lame, massacra 
ancora e nei modi più disparati.  Migliaia e migliaia di 
soldati rimasero trucidati sui campi di battaglia centrati 
dal fuoco nemico e nei combattimenti alla baionetta, altri, 
e non furono pochi, persero la vita invece per i postumi 
delle ferite riportate o per le malattie sofferte nei lunghi 
mesi trascorsi nelle miserie di una trincea. E ancora, un 
altro imprecisato numero di vittime furono contate per la 
pandemia influenzale, che i più hanno ricordato negli 
anni seguenti come la “spagnola”. Una epidemia che 
ebbe a rappresentare una sorta di definitivo lugubre 
sigillo su una smisurata tragedia. La funesta nube virale, si 
allargò devastante e senza misericordia alcuna, nel corso 
dell’ultimo anno di guerra. Altri soldati persero la vita a 
causa degli stenti e delle malattie che non riuscirono a 
sopportare nei lunghi mesi di prigionia. 

Poi finalmente uno squarcio di luce fra le tenebre più 
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profonde. Il Comando Supremo delle Forze Armate 
Italiane, il 4 Novembre 1918 diramò il “Bollettino della 
Vittoria”: “La guerra contro l’Austria-Ungheria che, sotto l’alta 
guida di S.M. il Re, duce supremo, l’Esercito Italiano, inferiore per 
numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915, e con fede incrollabile e 
tenace valore condusse ininterrotta, è Vinta!”.  

La guerra era finita.  
Castrogiovanni, come tutta Europa, festeggiò l’evento 

con pubbliche manifestazioni patriottiche.  
L’inconsapevole e ingenuo petto di tanti si gonfiò a 

dismisura per l'effimero orgoglio di una vittoria, importante 
e producente solo per i potenti, al contrario semplicemente 
rovinosa per la gran massa dei popoli impegnati a far 
quadrare il giorno con la notte. Superbia e arroganza 
innalzarono umilianti palcoscenici non ponendo alcuna 
attenzione sul vero straziante dolore delle giovani vedove di 
guerra. Per imposizione reale le poverette dovettero sfilare 
nelle principali vie cittadine, alla stregua di un trofeo di 
Stato, vestite di nero con un fazzoletto tricolore annodato 
al collo. Un fazzoletto che non tentava neppure di coprire il 
cuore maciullato dentro l’ormai arido seno di quelle giovani 
donne condannate alla miseria e alla perpetua assenza di chi 
avevano eletto a compagno di una vita.  

Tale teatralità voluta da un re e da una monarchia 
conosciuta quasi esclusivamente per la perdurante 
assenza fu l'ultimo indegno corollario dell’effimera 
vicinanza dello Stato alle migliaia di famiglie costrette a 
piangere chi ormai non sarebbe più tornato. Boria e 
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fierezza solo per il re, Vittorio Emanuele III di Savoia, e 
per l’alta aristocrazia italiana, ma come succede per ogni 
guerra non fu vera vittoria. Non c’è conflitto bellico che 
non accomuni inevitabilmente i contendenti in una 
clamorosa sconfitta. E così avvenne anche allora, 
baionette e fucili lasciarono sul campo morte, 
devastazione e miseria, con reduci a volte costretti a 
rimpiangere la battaglia nelle trincee. Castrogiovanni 
ricordò ancora una volta le sue vittime della Prima 
Guerra Mondiale nel 1925 quando venne inaugurato il 
monumento ai caduti posto, ancora oggi, nel piazzale 
delle Rimembranze a ridosso delle mura del Castello di 
Lombardia. 

 

Obelisco davanti il Castello  
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L'opera dell’architetto Ernesto Basile evidenzia 
ancora oggi una dedica:  

“Enna ai suoi figli caduti sui campi di battaglia a 
consacrazione del martirio, del sacrificio e della gloria che 
vinceranno i secoli”.  

Nelle altre tre facciate sono scolpiti i nomi di tutti i 
caduti locali.   

 
Uno spiraglio di luce fra le tenebre della guerra 
 

Prima della fine delle ostilità, Rosso riuscì a far 
radicare la pianta della speranza nella pietraia maledetta 
della Guerra mondiale. Prese a volo un’opportunità per 
dimostrare con i fatti che gli uomini sono stati creati per 
vivere in pace, collaborare, solidarizzare e non per 
scannarsi con addosso divise di diversi colori.  

Galoppava il 1917 e nella sua tenuta di Carrangiaro, a 
risposta delle leggi vigenti e delle prescrizioni dell’epoca, 
accolse un gruppo di prigionieri austroungarici, catturati 
tra la prima e nona battaglia dell'Isonzo. Dopo erano 
stati trasferiti in Sicilia, a Vittoria, dove il Genio Militare 
di Messina aveva dato disposizione di realizzare un 
campo di raccolta. Tutto in ossequio all’art. 6 della 
convenzione dell’AIA del 1907 e per quanto previsto 
dal decreto legislativo n° 1208, pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale del Regno d’Italia, domenica 6 agosto 1916, 
“Norme per i prigionieri di guerra.” Il dettame legislativo 
disponeva che i prigionieri potevano essere utilizzati in 
opere di rimboschimento, idrauliche e forestali. In Sicilia 
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furono, per la maggior parte impiegati in aziende che ne 
avevano fatto richiesta per lavori agricoli, manutentivi o 
realizzazione di piccole costruzioni edilizie. Era stato 
stabilito che il loro impiego doveva avvenire sempre e 
comunque in aree lontane dai luoghi di combattimento ed 
esterne al campo di prigionia di provenienza.  

           Tenuta di Carrangiaro con annessa scuola rurale. 
                           (Foto Giuseppe Arangio) 

 
Il Barone di Cerami offrì loro alloggi confortevoli e 

pasti caldi in cambio i “prigionieri”, di buon grado, 
s’impegnarono nella costruzione di un immobile che in 
seguito sarà a disposizione delle future aule di una 
scuola rurale che verrà aperta nel 1936. Un'esperienza 
umana davvero fantastica che toccò tutti nel profondo, 
sia Rosso che i prigionieri. Saranno, in seguito, proprio 
quest’ultimi i primi testimoni della grande empatia nata 
fra le colline ennesi sommando in uno avversari 
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catturati e pseudo sorveglianti. Alla fine del conflitto e 
dopo essere rientrati nei territori di appartenenza non 
pochi di loro testimoniarono con varie lettere che la 
forzata permanenza nelle terre di Carrangiaro era stata 
confortevole ed umana. Gli stessi “ospiti austroungarici” 
ringraziarono per come erano stati trattati in quel 
periodo tanto funesto vissuto lontano dalla loro terra e 
dai loro affetti. 

Carlo e gli ennesi anche nei giorni tristi e pieni di 
amarezza per la grande Guerra trovarono modo di 
distinguersi anteponendo comprensione umana e 
solidarietà a morte e distruzione; ponendo, allo stesso 
momento, al bando la sterilità delle appartenenze. 

Rabbia e avversione non trovarono residenza nelle 
terre dove gli avversari catturati venivano accolti dalla 
comunità locale. La maggior parte degli austroungarici 
erano anch'essi contadini e ottennero con facilità lavoro e 
accoglienza nelle campagne ennesi.  

In seguito Castrogiovanni rispose positivamente, con 
lo stesso spirito solidaristico, anche all’appello dei profughi 
del Friuli, dopo la rotta di Caporetto. 

  
Finita la guerra, le stampe offrono il secondo lavoro 
di Rosso 

Posti in archivio gli anni infausti del primo conflitto 
mondiale la comunità di Castrogiovanni tentò di offrire 
una prospettiva nuova al proprio cammino. Carlo Rosso, 
da parte sua, continuò nell’elaborare sintesi per contribuire 
con piglio al processo di sviluppo della sua terra. E nel 
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1919 trovò la forza di pubblicare il suo secondo lavoro 
editoriale: “In Tema di Latifondi. Ricordi non inutili del tutto”.           

La stampa del libro 
avvenne a Napoli e 
registrò la premessa 
scritta di Napoleone 
Colajanni che nelle pa-
gine a sua firma, fra 
l'altro, sostenne:  
“Il Cav. Carlo Rosso è un 
intelligente e colto proprie-
tario, che in questo scritto ha 
voluto studiare il problema 
del latifondo con un rapido 
sguardo alla sua storia e con 
una sintetica comparazione 
internazionale sui modi di 
risolverlo.”  

L'autore fra le righe auspicava e riconosceva la 
necessità di accordare la concessione della terra ai 
contadini. Indicava pure i percorsi e gli strumenti da 
utilizzare per raggiungere l'obiettivo designando l’adozione 
della mezzadria o della colonia parziaria perpetua con 
l’obbligo dei miglioramenti. Era certo che sviluppo e 
progresso dovevano ricercare la loro sintesi conciliando gli 
interessi dei proprietari con quelli dei contadini. Carlo con 
orgoglio rivendicava il suo ruolo di agricoltore e sperava 
che i suoi suggerimenti venissero accolti.  
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Ultimi sussulti di democrazia 
 
Il 1920 fu l’anno che segnò l'estremo respiro 

democratico per la cittadina di Castrogiovanni dentro una 
nazione che si avviava ad imboccare, dritta dritta, il tetro 
lastricato dell'oscurantismo dittatoriale. L'anno in cui venne 
eletto l'ultimo sindaco prima dell’avvento del Fascismo. Le 
urne premiarono l'avvocato Giuseppe Longi che rimase in 
carica fino al 1926. L'avvento delle “Camice nere” di Benito 
Mussolini introdussero in Italia l'ordinamento del podestà. 
La principale carica di ogni comunità diventò di nomina 
regia sommando i poteri del sindaco, giunta e consiglio 
comunale. L’impegno civico del massimo esponente 
cittadino nel periodo fascista era affiancato da una Consulta 
municipale di nomina prefettizia. Castrogiovanni tra il 1927 
e il 1943 contò sette podestà.  

Negli anni '20, del secolo scorso, Carlo Rosso continuò 
a mettere a frutto quanto gli incarichi istituzionali gli 
concedevano per dare lustro alla sua cittadina e puntò con 
impegno a rinnovare i locali dell'antico monastero di San 
Benedetto. La struttura richiedeva la necessità di acquisire 
interventi strutturali ma anche di ordinaria manutenzione 
altrimenti sarebbe andata incontro ad un declino difficile da 
fermare. Nel 1830 la Chiesa di San Benedetto, dal XIV sec. 
monastero, era stata requisita dal governo borbonico per 
affidarla in uso all'esercito e in particolare alla cavalleria. I 
militari avevano bisogno di locali capienti dove alloggiare le 
truppe ingrossate dalle leggi sulla ferma obbligatoria.  
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Nel Regno delle Due Sicilie il servizio militare di leva 
era stato introdotto il 13 agosto del 1802, inizialmente per i 
maschi di età compresa tra i 20 e i 25 anni e aveva una 
durata di quattro anni. In seguito la durata della ferma 
obbligatoria venne anche appesantita e con l'Unità d'Italia si 
trasformò in un incubo per le popolazioni del Sud, tanto è 
vero che si verificarono numerosissimi casi di renitenza alla 
leva militare. 

La costante presenza di soldati e muli avevano 
ridotto i locali del monastero in pessimo stato. I 
pavimenti erano stati divelti per far posto ad un 
acciottolato più confacente al passaggio degli animali, i 
decori rotti, quadri rovinati per non parlare delle pareti. 
Nel contempo la chiesetta di San Giuseppe, allora 
adiacente al monastero, era caduta in rovina e l'antica 
omonima confraternita, istituita nel lontano 1539, 
dovette essere sciolta. Non si conoscono i motivi di una 
decisione tanto netta e neppure li chiariscono i postumi 
appunti scritti del rettore Emanuele Tornabene, 
appassionato ricercatore della storia della congrega. Nel 
1920 Carlo Rosso era alla guida, quale presidente, della 
Congregazione di Carità. Un organismo che amministrava 
l'Ospedale civico Umberto I e l'Orfanotrofio San Michele. 
Poteva contare sulla collaborazione di padre Gloria della 
Chiesa di San Giovanni e di padre Termine, “Ciantro”, 
della Chiesa Matrice. Proprio nella qualità fece istanza al 
governo nazionale di rilasciare l'uso del monastero di San 
Benedetto e restituire i locali a beneficio degli Enti 
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assistenziali. A questo proposito i tecnici del Comune 
elaborarono una perizia favorevole e così per l'appena 
fondato Comitato Laico Religioso iniziò il gravoso 
impegno di ritrasformare i locali ridotti a stalla in Chiesa di 
Cristo. L'impegno profuso venne ripagato e il governo 
nazionale accolse la petizione di Rosso e dei suoi 
compagni di cordata. Rilasciò monastero e chiesa di San 
Benedetto, oggi di San Giuseppe, alla comunità di 
Castrogiovanni. I locali rialzati passarono in mano  
municipale, quelli a piano terra a diversi artigiani.  

Chiesa di S. Benedetto, oggi San Giuseppe, (cartolina d’epoca) 
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Primo atto dopo il passaggio di proprietà il 
trasferimento dei simulacri della Sacra Famiglia 
dall'antica e rovinata chiesetta di San Giuseppe ai locali 
del monastero di San Benedetto. A tal proposito fu 
fatto costruire un apposito fercolo per trasportare in 
processione le preziose statue con una base tanto ampia 
quanto il portone del luogo sacro.  

Nel 1925 Carlo Rosso, nella qualità di commissario 
prefettizio della Giunta Provinciale Amministrativa di 
Caltanissetta, ricevette l'incarico di mettere in vendita 
all'asta i ruderi dell'antica chiesetta di San Giuseppe. Un 
anno dopo, nel 1926, il rogito venne redatto dal notaio 
Francesco Giunta che registrò quali acquirenti i signori 
Murgano e Lo Giudice. Passano circa dieci anni, siamo già 
nel 1935 e l'antica confraternita di San Giuseppe viene 
ricostituita con grande gioia della popolazione ennese che 
ha sempre espresso una devozione particolare per il 
marito di Maria e santo protettore degli artigiani. Uno dei 
primi confrati del nuovo corso in camice bianco e 
mantelletta verde damascata sarà proprio il figlio di Carlo 
Rosso, Giuseppe Calcedonio, da sempre devoto al grande 
Santo. Tali notizie arrivano ai giorni nostri grazie agli 
appunti dell'allora Rettore della Confraternita di San 
Giuseppe, Emanuele Tornabene, gelosamente custoditi 
dalla attuale confraternita, e che in questi ultimi anni sono 
stati studiati ed approfonditi dal discendente Davide 
Pirrera Rosso di Cerami. 

Sempre negli anni '20 del 1900, all'interno del 
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perimetro che delimitava l'altopiano, furono completate 
alcune opere pubbliche dopo un lungo iter iniziato, 
qualche volta, anche nel lontano 1880. Fra queste 
l'illuminazione a petrolio delle principali vie cittadine il cui 
primo appalto fu conferito nel 1901. Il lavoro rendicontò 
costi ragguardevoli. Nello stesso anno Carlo venne 
nominato presidente della Congregazione di Carità delle 
Orfanelle, nel cui istituto oggi trova sede la 
Soprintendenza ai Beni culturali. 
 
Castrogiovanni eletta capoluogo di provincia 

 
Nel 1927 Rosso fu nominato commissario 

straordinario del Consiglio Provinciale dell’Economia. 
Un incarico che superò lo stretto ambito comunale 
poiché un anno prima, precisamente il 6 dicembre del 
1926, la piccola Castrogiovanni era stata elevata, 
inaspettatamente, a capoluogo di Provincia. Il primo 
lunedì del Dicembre del 1926 pervenne nelle mani 
dell'allora sindaco Longi un telegramma di Stato che 
recitava:   

“Oggi su mia proposta il Consiglio dei Ministri ha elevato 
codesto Comune alla dignità di Capoluogo di Provincia. Sono 
sicuro che, col lavoro, colla disciplina e colla fede fascista codesta 
popolazione si mostrerà sempre meritevole dell'odierna decisione 
del governo fascista. Mussolini”.  

MUSSOLINI  
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Lastra di marmo incorniciata con incisione del testo del telegramma,  
foyer del Teatro Garibaldi Enna 

 

Il 6 Dicembre del 1926 il numero dei capoluoghi di 
provincia della Sicilia passò da sette a nove con 
l'elevazione dei Comuni di Ragusa e Castrogiovanni. Il 
13 Dicembre lo Stato centrale prese definitiva residenza 
nel nuovo capoluogo del centro Sicilia con l'arrivo del 
primo prefetto dott. Giuseppe Rogges. La stessa sera, il 
rappresentante del Governo nazionale, tenne un 
applauditissimo discorso dal balcone del palazzo 
comunale. Il provvedimento di elevazione a capoluogo 
di Provincia con la contemporanea soppressione della 
sotto-prefettura di Piazza Armerina fu emanato con il 
R.D.L. 2 Gennaio 1927 n.1. Lo stesso assegnava a 
Castrogiovanni la guida di venti Comuni che avevano 
fatto parte in precedenza degli ex distretti di Piazza 



53 

Armerina e Nicosia, appena soppressi. Dopo alcuni 
mesi la cittadina riebbe l'originaria e storica 
denominazione di Enna. A certificare la modifica, il 
Regio Decreto del 27 Ottobre 1927 che ridette ad un 
territorio e alla sua gente l’antico appellativo.  

Enna capoluogo di Provincia e per Rosso la nomina 
di commissario straordinario del Consiglio Provinciale 
dell'Economia. Nel 1928 l’organismo cessa la sua fase 
commissariale e per il Barone di Cerami ecco la nomina 
più prestigiosa, vicepresidente. L’incarico di presidente, 
per legge, era sempre di competenza del prefetto, 
chiunque fosse la persona in carica.  

 

Scultura in bronzo donata al Municipio di Enna dallo scultore ennese 
Giuseppe Sutera, (Castrogiovanni 1878-1967), in occasione dell'elevazione di 

Enna a capoluogo di provincia 
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La legge nazionale del 18 aprile 1926 n. 731 stabiliva 
che in ciascuna provincia con sede nel capoluogo doveva 
essere istituito tale organismo. I Consigli avevano 
funzione consultiva e servivano a favorire e sostenere le 
amministrazioni locali. Avevano anche il compito di dare 
voce agli interessi espressi dalle attività produttive nei 
rispettivi territori assicurando loro il coordinamento. Un 
organismo unico chiamato ad abbracciare i compiti delle 
Camere di commercio, Consigli agrari provinciali, 
Comitati forestali, Commissioni provinciali dell’agricol-
tura e Comizi agrari. Un assorbimento netto e totale con 
l’assunzione al proprio interno di tutte le attività e degli 
oneri che si articolavano in quattro sezioni: Agricola e 
Forestale; Industriale; Commerciale; Lavoro e Previdenza 
Sociale.  

Il ministero dell’Economia nazionale di concerto con 
quello dell’Interno avevano l’ufficio di nominare 
presidente dell’organismo il prefetto di ogni Provincia e 
quest'ultimo, a sua volta, di indicare un suo vice 
esecutivo. Ad Enna, come detto, la scelta ricadde sul 
barone Carlo Rosso per le specifiche competenze e per la 
dedizione dimostrata nel tempo. Sabato 29 Settembre 
1928 nei locali dell’attuale Camera di Commercio, allora 
sede del Consiglio Provinciale dell'Economia, il 
vicepresidente illustrò con dovizia di particolari la realtà 
economica del territorio nonché gli aspetti 
programmatici che puntavano allo sviluppo dell'intera 
provincia. Nel corso del suo intervento manifestò più 
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volte una sentita preoccupazione per il probabile 
aumento di tasse e dazi sui grani e sulle semenze, risorse 
produttive essenziali per l’Ennese. Non mancò di fare il 
punto su una soluzione da ricercare riguardo i problemi 
che attanagliavano i lavoratori delle zolfare. Dalla 
riunione e per voce di Rosso partì forte anche una 
risoluta richiesta per la costruzione di nuove strade e la 
manutenzione di quelle esistenti.  

Il 29 settembre l’insediamento ufficiale dell'organismo 
e a Rosso l’onere di redigere e pubblicare il discorso 
programmatico, poi stampato nella locale tipografia di 
Florindo Arengi. Propose la regimentazione del torrente 

Torcicoda, una tale 
opera aveva il compito 
di fornire acqua per uso 
irriguo, captata in un 
bacino appositamente 
realizzato. 

L’opera stimava un 
flusso idrico a regime di 
almeno 240 litri al 
secondo. Fu poi 
assolutamente risoluto 
nella raccomandazione 
di non mischiare i grani 
locali con altri prove-
nienti da fuori del 
territorio. Annunciò la 
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necessità di effettuare più controlli nei 91 mulini attivi 
sul territorio e nei panifici affinché venisse scongiurata 
l'eventualità dell’aggiunta nell’impasto per il pane di 
polvere di marmo o altre soluzioni dannose alla salute 
pubblica. Temi e problematiche che a distanza di circa 
un secolo rimangono sempre attuali. 

 
Rosso alla guida della Commissione Conservatrice 
Monumenti. 
 

Nel 1930 una nuova nomina per Rosso, presidente 
della Commissione Conservatrice Monumenti. Un 
incarico al quale teneva particolarmente; poteva 
occuparsi dei beni monumentali cittadini che riteneva, e 
non a torto, una delle vere ricchezze della comunità 
ennese. Nella qualità intervenne immediatamente nella 
Torre di Federico ordinando il restauro della bellissima 
scala elicoidale abbattuta in precedenza. Il motivo della 
distruzione era spiegato allora più con le dicerie della 
gente che con fatti provati. In città si era diffusa la 
convinzione che la scala fosse stata distrutta per le 
continue sollecitazioni alle autorità di un prete. Questi 
riteneva che fosse diventata il luogo di ritrovo di 
fidanzati. Insomma il religioso non avrebbe demolito 
una semplice scala ma addirittura i gradini del peccato.  
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La scala elicoidale della torre di Federico di Enna 

 
Carlo giustamente non tenne conto delle chiacchiere e 

in poco tempo fece ricostruire la scala e ristrutturare il 
vano. Al contempo riuscì ad evitare che parte del Castello 
di Lombardia venisse ancora utilizzato come carcere.  

La Torre di Federico (foto di fine ‘800) 
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Sempre nel 1930 Rosso 
inviò alle stampe il suo 
terzo libro: “Sommaria 
esposizione sulla industria 
zolfifera in Sicilia nel 1930 
alla vigilia dei provvedimenti”.  

La pubblicazione, anche 
questa volta, era stata 
curata dalla locale tipo-
grafia di Florindo Arengi. I 
dati riportati prendevano 
spunto dall'analisi realizza-
ta dai Consigli Provinciali 
dell’Economia.  

L'autore con la sua analisi confermava che la 
soluzione dei problemi del comparto zolfifero nazionale 
poteva essere rintracciata solo con “Libertà e disciplina per 
tutti.” Carlo mise in campo tutta la sua esperienza e i 
suoi studi e alla fine concordò con i dati ufficiali 
proposti dal Provveditorato alle Opere Pubbliche. La 
disamina non mancò di analizzare concetti e notizie 
forniti dall’amministrazione del Consorzio Zolfifero. Il 
suo esame rivoltò da cima a fondo il settore per 
riflettere principalmente su due problematiche, che a 
parer suo, incidevano sostanzialmente sull'intero settore 
a livello nazionale: lo scarso ricavo e l’alto costo di 
produzione. Per Rosso le responsabilità potevano essere 
addebitate a due fattori: la mancata stabilizzazione della 
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lira, i cui riflessi negativi si erano abbattuti in misura 
diversa sul costo di produzione, e il prezzo di vendita, 
ritenuto a ragione troppo a sconto rispetto gli anni 
passati. Nel biennio 1929/1930 era scalato a 30 lire la 
tonnellata mentre nel corso degli esercizi commerciali che 
andavano dal 1926 al 1928 aveva mantenuto un prezzo 
costante intorno alle 80 lire la tonnellata. A gravare come 
un macigno sulle difficoltà del comparto la mancanza, 
nell’industria zolfifera siciliana, di un organo 
istituzionalmente impegnato a pianificare le scelte di 
sviluppo tecnico ed economico dell’intero settore. Rosso 
infine individuò un terzo percorso basilare da mantenere 
necessariamente attivo, i buoni accordi con i produttori 
americani di zolfo. Un susseguirsi di statistiche e tabelle 
comparative su costi e ricavi furono ritenute necessarie 
dall’autore per arrivare al quadro completo del settore 
zolfifero in Italia negli anni '30.  

 

Vice console onorario di Spagna 
 

Il gran almanacco del tempo aveva già girato pagina e il 
calendario segnava il 1931 quando nella qualità di 
presidente della Commissione Conservatrice Monumenti 
non gradì una decisione del prefetto di Enna che aveva 
deliberato di destinare il piazzale antistante la Chiesa di 
San Giovanni a pubblico mercato. Avanzò una 
pressione talmente forte e decisa che lo slargo, come 
aveva auspicato, venne esonerato dagli usi commerciali. 
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Nello stesso anno arrivò una nuova nomina per Rosso 
che poté fregiarsi del titolo di vice console onorario di 
Spagna con giurisdizione per le province di Enna e 
Catania.  

Il 1931 si confermò come un anno importantissimo 
per l'intera comunità provinciale. Con due sentenze, la 
prima del 28 maggio e la seconda del 21 dicembre, la 
mala pianta della mafia rurale venne sradicata dal 
territorio e la maggior parte dei 75 imputati condannati. 
Sentenze di primo grado poi confermate dai giudizi di 
Appello e Cassazione. Un anno, però, che in seguito il 
neo capoluogo di Provincia non ricorderà solo per il 
duro colpo inferto alla malavita locale.  

Un evento religioso e sociale segnò quei mesi con la 
riapertura del monastero delle Carmelitane Scalze di San 
Marco che portò con sé anche il riconoscimento della 
personalità giuridica.  

Al contrario gli ultimi giorni degli appena completati 
dodici mesi, davvero intensi, registrarono una notizia 
che rabbuiò la vita cittadina. Il 30 dicembre fu 
depositato nella segreteria del Comune il progetto di 
liquidazione degli usi civici. Un atto che avviò il 
percorso amministrativo che avrebbe avuto come 
decisione finale la negazione agli ennesi del diritto di:  
“pascere, legnare e d'ogni altra sorta d'uso minore, gravanti sui 
14 ex feudi di Arcera, Aioli, Carmenia, Gerace, Geracello, 
Celsi, Ciaramito, Granci, Nicola, Scioltabino, Scioltabinello, 
Sireri, San Tommaso e San Tommasello.”  
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Il provvedimento prevedeva in ugual modo l'entrata 
in funzione dell'imposizione di un canone annuo in 
favore del Comune. Una disposizione che turbò e non 
poco la già povera comunità ennese. Ben 333 
proprietari si opposero alla risoluzione comunale ma il 
regio commissario per la liquidazione degli usi civici 
della Sicilia confermò la decisione con sentenza del 29 
ottobre 1935. E per chiudere definitivamente la 
questione arrivarono altre due conferme. Il 18 Gennaio 
del 1937 la Sezione speciale della Corte di appello di 
Roma diede avallo a quanto stabilito dal regio 
commissario. Stessa cosa ordinò, il 4 Luglio del 1938 
con propria sentenza, la Corte di Cassazione.  

Il 1931 registrò anche 
la pubblicazione del 
quarto, e ultimo, libro di 
Rosso “Il riscatto delle terre 
comuni nel territorio di 
Castrojovanni” stampato 
dalla tipografia ennese 
Scandaliato & Figlio. 

L'autore propose 
un'indagine tecnico-cul-
turale sulla liquidazione 
degli usi civici e delle 
promiscuità. Una liqui-
dazione voluta espressa-
mente dalla classe diri-
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gente del tempo e sancita con la legge del 16 giugno 1927, 
n° 1766.  Nell'analisi Rosso evidenziò uno sforzo intellet-
tuale palese con il dichiarato intendimento di far propria 
l'oggettività quale essenza del testo. Ed infatti egli stesso 
indicò la strada fornendo un percorso obbligato con 
l'esame che doveva essere “né offensivo nè difensivo” ma “con 
la curiosità che lo contraddistingue”.  

Proprio la curiosità è stata sempre al centro del suo 
essere, è stata una sorta di linfa vitale dell'animo, la 
motivazione ultima della sua voglia di sapere. E non a 
caso, Rosso proponendo un sintetico autoprofilo si 
definì, “un incorreggibile curioso”. Il testo nella seconda di 
copertina evidenzia, anche oggi, una dedica manoscritta 
di pugno dell'autore: “Pel mio vecchio amico e collega di liceo 
Potenza. C. Rosso”.  

Ancora due anni, 1933, e arrivò l'attestazione 
dell'ottimo lavoro svolto con la conferma alla carica di 
vice presidente del Consiglio Provinciale dell’Economia. 
Un anno dopo, nel 1934, Rosso divenne consigliere 
regionale del Banco di Sicilia. 

 

La sua scuola rurale 
 

Il sogno cullato una vita si avvera nel 1936: 
contribuire allo sviluppo della terra natia partendo dalla 
cultura, dall'istruzione. Rosso ha sempre conosciuto il 
suo obiettivo prioritario, offrire la possibilità di studiare 
anche ai figli dei contadini. Nei primi anni del secolo e 
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in quelli precedenti l'analfabetismo, in particolare in 
Sicilia, aveva rappresentato la maledizione di tutta una 
terra. Con questo spirito Rosso si adoperò per oltre 
quattro lustri affinché almeno nelle sue tenute di 
contrada Carrangiaro potesse nascere e prosperare una 
scuola rurale. E nel 1936, grazie anche al lavoro offerto 
dai soldati austroungarici, oltre vent'anni prima con la 
realizzazione di un immobile, riuscì a concretizzare la 
sua massima aspirazione. Dette vita, nell’antico casale di 
sua proprietà, ad una scuola destinata ai figli dei 
contadini. La vita di Carlo Rosso è stata dominata da 
una certezza, la sua “Sicilia poteva cambiare solo con una 
maggiore presenza di cultura”. La scuola rurale rimarrà attiva 
fino alla seconda metà degli anni ’50.  

Di quegli anni, di quella voglia di conoscenza e 
istruzione è pervenuta fino a noi una testimonianza. 

Ottantasette anni e due occhi vivaci di giovane 
ragazzo accompagnano Paolo Di Majo, agricoltore 
ennese che nel 1942 frequentò per cinque mesi, da 
febbraio a giugno, la scuola rurale di contrada 
Carrangiaro. Seduti nei banchi quattordici ragazzini che 
vivevano e lavoravano nelle contrade vicine. Per loro, 
figli di agricoltori, quella l'unica occasione per 
continuare a frequentare una scuola. La sola 
opportunità anche per l'allora undicenne Paolo che ogni 
mattina, come ancora oggi ama raccontare, metteva 
davanti a sé chilometri e chilometri da percorrere a piedi 
su una scalcinata trazzera per raggiungere l'aula. Partiva 
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dalla sua casa di campagna dove tutt’ora risiede: “Erano 
gli anni della Seconda Guerra Mondiale ed io vivevo e 
lavoravo con il nonno in contrada Risicallà e a piedi 
puntualmente ogni mattina mi recavo nella classe della 
maestra Marianna Ferrara, nelle tenute del Barone Carlo 
Rosso di Cerami in contrada Carrangiaro”. Primo 
testimone di anni lontani quando un insegnante era più 
di un adulto, era il maestro, un sostanziale punto di 
riferimento, colui che accompagnava i primi passi dei 
ragazzi nel vastissimo campo dell'istruzione e della vita. 
Meritava quindi ossequio ma prima di tutto rispetto: 
“Appena la maestra entrava in classe noi scattavamo in 
piedi e la salutavamo: “Ssabinidica” (Ella mi benedica). 
Consueta la risposta: “Santu e riccu”.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paolo Di Majo, (Enna il 24 giugno 1931) 

a destra ritratto in una foto del 1942 
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Per i tempi e per i siciliani questo era il saluto che 
amava rappresentare il massimo del rispetto portato nei 
confronti di una persona. E per un siciliano il saluto 
non è un atto umano ma divino e non a caso un vecchio 
proverbio isolano modula: “Lu salutu lu lassò u Signuri”. 

Oggi Paolo è forse uno dei pochi testimoni vivente di 
quella realtà scolastica nata per offrire un'occasione 
d'istruzione ai ragazzi che vivevano lontano dai centri 
abitati e allora non erano pochi. “Probabilmente – 
continua l'anziano agricoltore ennese – senza quella scuola 
mai avrei ultimato la quinta elementare e non avrei più 
preso quella licenza scolastica, l'unica della mia vita”. 

Marianna Ferrara, maestra della scuola rurale di Carrangiara 
(Castrogiovanni 1904 - 1982) 
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Nel Febbraio del 1942, in piena Seconda Guerra 
Mondiale, il papà di Di Majo, agricoltore anche lui, ma 
anche Carabiniere in congedo per aver firmato in 
precedenza per sei anni, viene richiamato in divisa 
dall'Arma. Paolo va ad abitare e a lavorare dal nonno in 
contrada Risicallà riuscendo a sfruttare l'opportunità 
realizzata da Carlo Rosso. “In quegli anni sono stati 
numerosi i ragazzi che hanno frequentato la scuola rurale 
di Carrangiara basta dire che in quei caseggiati vivevano 
allora con costanza almeno duecento persone”. I ricordi 
affiorano appena appena ma continuano ad essere nitidi: 
“Il Barone era spesso presente nella tenuta, amava tanto la 
caccia e non gli dispiaceva affatto passare qualche 
momento con noi. I mesi di febbraio e marzo furono 
particolarmente duri per il freddo intenso, lo 
sopportavamo con grande difficoltà aiutati dal tepore di 
qualche scaldino. Poi la primavera ed infine gli esami che 
abbiamo sostenuto a giugno nell'aula della scuola rurale. Il 
diploma l'ho ritirato ad Enna a casa della maestra Ferrara 
in via Abbatiella. Mi ritornano ancora alla mente le lezioni 
della maestra tenute in aula ma anche con delle belle 
passeggiate nei campi”. Un saluto all'ex alunno Paolo 
ancora emozionato al ricordo dei suoi undici anni e di 
quella sua piccola classe in contrada Carrangiara. 

Nel 1937 Rosso viene nominato presidente della 
sezione Industria e Commercio del Consiglio Provinciale 
dell’Economia. È un anno, il ‘37, particolarmente 
importante per il nuovo capoluogo di Provincia.  
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Sabato 14 Agosto mise piede ad Enna il capo del 
Governo Nazionale in carica, il duce Benito Mussolini. 

Pergusa, Chiesa del SS Crocifisso 15 agosto 1937 
 

Prima presenziò alle nozze di ben 100 coppie a Pergusa 
e poi, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, parlò 
al popolo ennese dal balcone del palazzo Militello. Per la 
città fu un evento storico.  

Undici anni prima era stata insignita quale Capoluogo 
di Provincia, poi la visita del massimo esponente in carica 
del Governo Nazionale. Evento che non si verificava in 
città dal 1860. 

Gli anni fuggono funestati da tante tragedie, fra tutte la 
dittatura Fascista in Italia e la Seconda Guerra Mondiale, 
ma l’impegno nel sociale di Rosso continuò senza sosta. E 
nel 1940 il Prefetto di Enna gli consegnò un Attestato di 
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Benemerenza “per l’appassionata attività svolta in favore delle 
Istituzioni di beneficenza”. Fu l’artefice, tra l’altro, 
dell’istituzione del sussidio ai poveri.  

Pergusa, le 100 coppie nel matrimonio del 15 agosto 1937 

 

Con la caduta del Fascismo e il ripristino delle regole 
democratiche gli organismi voluti da Mussolini furono 
soppressi. Ed infatti concluso il secondo conflitto bellico 
mondiale il decreto legislativo del 21 settembre 1944 n. 
315 fu pronto a sopprimere i Consigli e gli Uffici 
Provinciali dell’Economia per rifare posto alle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che oggi 
come allora coordinano e rappresentano gli interessi delle 
attività imprenditoriali ed economiche di ogni singola 
provincia. Un passaggio di consegne voluto dal cambio di 
regime ma che in tempi non sospetti, il barone Carlo III 
Rosso di Cerami aveva auspicato e proposto. 
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La parabola della vita si conclude 
 

Carlo Rosso conclude la sua lunga esistenza all’età di 89 
anni, il 5 agosto 1952, e oggi trova riposo nella tomba di 
famiglia situata all’interno del cimitero di Enna. Ha speso 
molta parte della sua vita nel riscontro concreto di principi 
ai quali credeva intensamente.  

Uno su tutti: “Il progresso civile delle genti è fondato sulla 
cultura e sul rispetto del passato”. 

La conclusione del secondo conflitto mondiale portò 
con sé pure la fine dell'impegno istituzionale di Carlo 
Rosso. Rimase comunque punto di riferimento di alto 
valore per l'intera cittadina di Enna che gli confermò in 
ogni occasione grande stima fino all'ultimo giorno della 
sua presenza terrena. Per i suoi funerali si fermò l'intera 
città che gli volle rendere omaggio scortandolo in 
silenziosa processione fino all'estrema dimora.  

Per gli anni che cavalcarono l'800 e il '900 ebbe una 
vita particolarmente lunga e curata in ogni suo aspetto. 
Meticoloso, puntiglioso, preciso aveva sempre vigilato 
con estrema attenzione riguardo la sua alimentazione e 
la sua salute. Aveva poi un culto particolare per l'igiene 
in ogni sua forma. Drastico e risoluto sul lavoro e negli 
impegni istituzionali aveva traslato tali caratteristiche 
anche nella cura e nella gestione della sua persona 
bandendo ogni vizio. Fu talmente accorto nell'alimen-
tazione da stilare una sua giusta misura per i pasti alla 
quale si atteneva scrupolosamente innalzandola a 
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medicina per la prevenzione delle malattie.  Insomma 
niente vizi e zero abusi alimentari, un perfetto salutista. 
Elevò la massima “ognuno è il miglior medico di se stesso” a 
quasi verità suprema. 

Non è noto se Carlo Rosso avesse trovato la giusta 
quadra valida per tutti per allontanare acciacchi e 
malanni fisici ma di certo la sua pignola accortezza gli 
garantì una lunga vecchiaia priva di malattie.  

Molto legato alla sua terra non volle mai 
abbandonare la cittadina che gli aveva dato i natali, 
Castrogiovanni prima e poi Enna. Da essa si allontanava 
solo per sbrigare affari di lavoro recandosi spesso a 
Roma nei vari ministeri. Attività che hanno dato lustro 
ai suoi possedimenti. Nel suo cuore, però, ha sempre 
primeggiato l'impegno sociale volto a garantire migliori 
condizioni di vita ai compaesani e sostenere progetti di 
sviluppo a favore della città. 
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È forte la percezione che scrivere sia un'attività 
assolutamente individuale. Quasi un fatto interno a chi si 
cimenta. Invece non è così e senza clamore alcuno si 
scopre che per raccontare un fatto, un avvenimento, un 
personaggio anche in poche pagine, com'è accaduto a noi 
in quest'occasione, concorrono a vario titolo tante persone 
e ancora più apporti. 

La firma è degli autori ma il lavoro, o meglio i 
contributi sostanziali, sono di altri che in silenzio ma con 
determinazione, impegno e passione hanno reso possibile 
la pubblicazione di questo testo.  

A loro un doveroso grazie e un abbraccio affettuoso.  
Il primo spunto lo ha fornito Tina Trifirò, dipendente 

del Comune di Enna, addetta all'Archivio Storico 
Comunale. Il suo intuito, le sue ricerche hanno supportato 
il nostro racconto. Rilevante è risultato l’apporto 
dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna, abilmente 
diretto dalla responsabile Franca Andolina. Sicuramente 
importante è stato anche il sostegno offerto con grande 
sollecitudine, professionalità e gentilezza dai responsabili 
dell'Archivio di Stato di Enna, nella persona del direttore 
Emanuele Leone e dei suoi collaboratori, Grazia Pistone e 
Luigi Licata.  

Un grazie di cuore al notaio Grazia Fiorenza che ha 
vissuto in suoi primi anni di vita in contrada Carrangiaro e 
che ha messo amabilmente a nostra disposizione i suoi 
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ricordi di famiglia. Ma ha fatto ancora di più. Abbiamo 
avuto come tramite una sua preziosa e storica 
collaboratrice Angela Giglio, che ha inteso questo 
sostegno con passione e grandissima disponibilità.  

È stato bello poter dialogare con Paolo Di Majo, uno 
degli allievi della scuola rurale. Ci ha accolti, insieme alla 
moglie Maria Bellomo, nella sua casa di campagna, la 
stessa da dove ogni mattina da bambino partiva a piedi per 
recarsi nell'aula di contrada Carrangiaro.  

Un grazie sentito a Fenisia Mirabella che con la sua 
attenta lettura ci ha permesso di limare le asperità del 
testo.  

Noi lo scritto lo abbiamo messo nero su bianco, 
abbiamo raccolto le testimonianze, le foto, abbiamo letto 
documenti ma chi ha dato veste e colori è stato Salvatore 
D'Angelo. Un impareggiabile collaboratore che ha profuso 
impegno e dedizione senza remore e orari. Non è stato il 
nostro impaginatore ma il nostro prezioso consulente che 
ci ha fatti uscire indenni, con precisione e professionalità, 
dalle insidie che si sono presentate strada facendo. 

Infine un grazie alla casa editrice La Moderna che ha 
reso concreto questo lavoro e lo ha posto all’interno della 
grande famiglia editoriale.    
 
 
                                       Paolo Di Marco e Mario Messina 
 
 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendice Fotografica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Barone Giuseppe Calcedonio Rosso
(Castrogiovanni 1830 - 1875)



Conte Sebastiano Ayala. Tutore di Carlo Rosso
(Castrogiovanni 1840-1906)

sindaco della cittadina negli anni
1867-1869. 1872-1874. 1876-1878.





Serafina Sortino Varisano. (Caltagirone nel 1844 - 1874)
Foto del 1861, giorno del suo matrimonio



Principessa Agata Alliata di Villafranca
moglie di Sebastiano Ayala (Palermo 1840-1923)



Clementina Rosso con la figlia Maria
(Castrogiovanni 1869- 1925)



Francesco Saverio Ayala, Castrogiovanni, 1876-1969
(Mandati Parlamentari del Regno d'Italia XXV-XXVI-XVII legislatura)



Barone Alessandro Saverio Felice Ayala con la figlia
(Castrogiovanni 1874 – 1951)



La Città ai funerali di Carlo





La Città ai funerali di Carlo





Il cordoglio delle orfanelle dell'orfanotrofio di San Michele



Il Clero ennese presente nel suo ultimo tragitto terreno



La Città ai funerali di Carlo





CARLO ROSSO SORTINO BARONE DI CERAMI

GENTILUOMO SAGGIO E COLTO

CHE LE VICENDE DI UNA ESISTENZA NON FACILE

TEMPRARONO SALDAMENTE ALLA LOTTA

DALLA QUALE USCI' VITTORIOSO

PERCHE' SULLA BRECCIA PER GIUSTA CAUSA

IL BENESSERE DELLA FAMIGLIA

E IL LUSTRO MILLENARIO DEL CASATO

LASCIA ORMA IMPERITURA DEL SUO TALENTO

NELLE ISTITUZIONI PIU' GRANDI DELLA NOSTRA CITTA'

E NELLA SUA GRANDE STORIA.

10-10-1862   ---   5-8-1952

Epitaffio inciso sulla lapide della tomba di famiglia
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