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PREMESSA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avendo amministrato la Comunità per oltre 20 anni, mi sono 

convinto che non sono le case, i palazzi o i giardini a costruire 
l'immagine di una città ma gli uomini e le donne che l'hanno 
abitata con le loro opere, le abitudini e la cultura di cui ognuno è 
stato portatore, non solo quella certificata dalla scuola ma quella 
che si è espressa nelle forme più svariate, a volte di alto profilo, altre 
volte meno ma sempre con elementi di fascino e originalità,  nel 
corso degli anni. 

Nel concatenarsi degli eventi e quindi nel dispiegarsi della 
storia abbiamo sempre avuto, tutti, un deficit nel racconto che 
mette al centro i suoi epici “uomini” mentre sarebbe stato doveroso 
associare in ogni momento quel mondo che è definito 
poeticamente come “l’altra metà del cielo”, stiamo parlando delle 
donne, le cui doti di concretezza, efficienza e positività, peraltro, 
sono caratteristiche peculiari che si farebbe bene a definire meglio e 
più realisticamente come “l’altra metà della terra”. 

È alle donne, alla loro quotidiana e spesso silenziosa azione così 
incisiva nel tessuto sociale ma il più delle volte destinata a passare 
inosservata, che sono dedicate le pagine che seguono. Queste 
pagine parlano infatti di donne, dalle più umili e modeste a quelle 
detentrici di potere, dalle semplici regine del focolare e dei fornelli, 
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dalle sovrane di regni veri alle silenziose ma attive ancelle dei 
chiostri, dalle cultrici di ideali filantropici alle depositarie di 
artistiche abilità. 

Tutte raffigurano una diversa sfaccettatura del poliedrico 
universo femminile e tutte, però, sono accomunate da un sottile filo 
rosso, quello che le lega ad uno stesso luogo, Enna. 

Sono pagine di storia di donne, che messe insieme formano 
un’unica pagina indispensabile per leggere la storia di Enna, magari 
più giustamente degna di essere chiamata “microstoria”, ma pur 
sempre storia, legata com’è nel suo piccolo apparente ai grandi 
eventi della storia con la “esse maiuscola”. 

Si tratta di donne nate a Enna o che hanno abitato questa città, 
così antica da affondare le sue origini nel mito, donne che con essa  
hanno instaurato un rapporto stretto o fugace ma così intenso da 
declinarne a ben diritto la storia al femminile. 

E trattandosi di storia, viene volutamente escluso il miraggio, 
ovvio ma forviante, del mito e delle sue leggendarie benefiche 
protagoniste, Cerere e Proserpina, trasfuse dalle religione cristiana 
nella materna figura di “Maria Patrona Populi Ennensis”, e si dà la  
preferenza solo a personaggi reali, spesso caduti in un oblio 
immeritato o circonfusi da un alone di favola che ne sfuma i 
contorni rendendoceli distanti. 

Di questo campionario, non certo esaustivo, di valorose donne 
“ennesi”, il presente lavoro aspira solo a rinverdire la memoria e a 
ricondurcela nella cerchia delle più familiari conoscenze. 

Se l’obiettivo assegnato al libro è raggiunto, il merito non è 
mio. Il Presidente del C.I.S.I. si è limitato a coltivare l'idea, ad 
informare e coinvolgere nel progetto i due autori, Erminia 
Indelicato e Rocco Lombardo, fiducioso nelle loro ben note 
capacità di ricerca, doti espositive e talento narrativo, in diversi casi 
favoriti dall’Archivio Storico Comunale, il cui accesso è dovuto alla 
immensa conoscenza e disponibilità di Cettina Fontanazza e dei 
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suoi collaboratori. A queste persone, a Paolo Garofalo e Lorenzo 
Floresta, che hanno pensato un modello nuovo di fare cultura nei 
loro incarichi istituzionali, ai nuovi amministratori che 
auspichiamo possano proseguire nella strada di una città 
culturalmente viva come lo è stata da secoli e millenni, va il nostro 
ringraziamento, esteso a quanti a vario titolo hanno incoraggiato 
l’iniziativa permettendone il compimento. 

Al sentito ringraziamento si aggiunge l’augurio di una 
gradevole e proficua lettura speranzosamente rivolto a chi scorrerà 
le dense, saporose e istruttive pagine scritte dagli autori con 
innegabile competenza e trascinante slancio emotivo. 

Mario Messina 
Presidente  C.I.S.I. 

(Centro Iniziative Sociali Intercomunali) 
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PREFAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è soliti dire che accanto ad un grande uomo c’è sempre una 
grande donna perché sono le donne che, spesso in silenzio, con la 
loro intelligenza e capacità di intuire i bisogni e le esigenze di chi 
hanno intorno  hanno fatto la storia del mondo. 

Anche le donne della nostra Città, che per nascita o 
naturalizzazione o perché visitandola l’anno amata, hanno 
lasciato il loro indelebile segno. 

Nelle pagine che seguono sono illustrate le figure femminili (e 
sono solo una parte!) delle numerose donne che, vivendo giorno 
dopo giorno la storia della città di Enna, danno il senso 
dell’importanza che le loro vite, con l’impegno, la professionalità, 
la capacità imprenditoriale, la profonda fede religiosa, hanno 
contribuito a costruire il nostro substrato sociale, culturale ed 
anche politico. 

L’Amministrazione Comunale che rappresento ha “ereditato” 
questo lavoro già “in itinere” ed ha continuato a seguirlo con 
molto interesse, ritenendo culturalmente valida la divulgazione 
della storia di tutte quelle donne che, sia vissute  nei secoli passati 
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che in tempi più recenti, hanno dato  notevole dimostrazione del 
loro operato, sperando che possano essere di esempio per le nuove 
generazioni. 

Al Presidente del C.I.S.I, Mario Messina, va il grande merito 
di aver proposto il progetto per la realizzazione di questa opera 
che rappresenta uno spaccato della storia della nostra Città. 

Ringrazio Erminia Indelicato e Rocco Lombardo per la loro 
abile  capacità di delineare i personaggi femminili  presenti in 
questo libro inquadrandoli nel contesto storico in cui hanno 
vissuto con una precisa e minuziosa indicazione di riferimenti 
cronologici e bibliografici e pure di altro tipo, utili per ulteriori 
approfondimenti . 

 A Cettina Fontanazza, responsabile dell’ Archivio Storico 
Comunale, e a tutti gli addetti che  con lei hanno collaborato  
attivamente alla riuscita di questo volume, va il riconoscimento 
per la professionalità e la costante disponibilità, così come ai 
funzionari degli altri settori comunali che, assieme a tanti 
cittadini, hanno agevolato gli Autori nelle ricerche biografiche e 
iconografiche.  

Infine mi rivolgo ai Lettori chiedendo loro di prestare 
meritata  attenzione a questo testo e di divulgarlo fra i giovani 
affinché possano conoscere la storia di Enna anche attraverso 
quella delle “sue” donne.  
 

Maurizio Dipietro 
Sindaco di Enna 
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MEGALLIDE 
(Sec. II a.C.) 

Moglie di Damofilo padrona di schiavi 
 
 
Dallo storico Diodoro Siculo (90 a.C. circa – 27 a.C)1 veniamo a 

sapere della permanenza a Enna di una certa Megallide, moglie di 
Damofilo che era  un ricco possidente della città vissuto nel II sec. 
a.C. L’autore agirino ce la descrive in modo conciso e sdegnato 
come una donna malvagia che godeva al pari del marito 
nell’infliggere agli schiavi le punizioni più atroci e immotivate, 
divenute la causa principale della loro rivolta, il cui principio lo 
scrittore ce lo descrive così:  

 
“Eravi un certo Damofilo di Enna, uomo per le grandissime ricchezze 
di alto animo ma d’indole superba. Costui trattava i suoi servi in sì 
crudele modo che non saprebbesi dir di più. Ed avea una moglie, di 
nome Megallide, la quale faceva a gara col marito nel trovare con ogni 
inumanità i più squisiti supplizi. Ond’è che per tanta sevizia inferociti 
i miseri che n’erano il bersaglio concertarono tra loro d’alzarsi e di 
trucidare i padroni. Vanno così adunque da Euno.” 

 
Ed Euno, che come schiavo pativa le loro stesse angherie, non 

esitò a dare avvio ad una rivolta per impedire che si continuasse a 
trattarli con durezza e marchiarli a fuoco e per evitare a Megallide 
di compiacersi ancora nell’irrogare castighi disumani alle sue 
schiave, nonché agli schiavi che le capitavano a tiro. 

 
 
 

                                                            
1 Diodoro Siculo,  Bibliotheca Historica, consultata nella volgarizzazione del Cav. 
Giuseppe Compagnoni (1754-1833), Ed. Sonzogno, Milano 1820-1822, pp.291-292. 
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Euno,
in Storia di Enna di frate Giovanni Cappuccino  

(metà sec. XVIII)  
Ms. Biblioteca Comunale Enna 
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Fu, dunque, proprio lo sconsiderato, tracotante e crudelissimo 
comportamento tenuto da Megallide e dal marito nei confronti 
degli schiavi a fare esplodere la  scintilla della rivolta che Euno nel 
136 a.C. da Enna avviò in Sicilia contro Roma. Si trattava dello 
scoppio della prima guerra servile, purtroppo destinata, anche se 
dopo ben quattro anni di resistenza strenua, al fallimento, causato 
dalla preponderanza della forza  delle milizie da Roma inviate 
nell’isola nel 132 a.C. al comando del console Publio Rupilio. 
Domata l’insurrezione, Rupilio ebbe assegnato il governo della 
Sicilia, di cui curò l’assetto organizzativo, ma prima del suo arrivo i 
due scellerati coniugi furono condotti nel teatro della città, dove 
Damofilo fu passato a fil di spada e decapitato. 

 Megallide,  invece,  
 
“fu data in balia delle serve onde ad arbitrio loro ne prendessero 
vendetta: le quali dopo averla in varie guise tormentata la 
cacciarono giù da un precipizio.” 

 
Megallide è rimasta l’esempio della cattiveria più spietata e 

ingiustificata, esecrabile ancor più sia perché esercitata da una 
donna sia perché in aperto contrasto con l’indole della figlia, di cui 
non ci è stato tramandato il nome, che teneva un comportamento 
generoso e  compassionevole. E a lei da parte degli schiavi ribelli fu 
deciso meritatamente che  

 
“s’avesse ogni riguardo perciocché s’era sempre dimostrata umana e 
compassionevole verso i servi e piena di volontà di aiutarli”2. 
 
 
 
 

                                                            
2 Giuseppe Compagnoni volgarizzatore di Diodoro Siculo,  Bibliotheca Historica, op. 
cit. alla nota 1. 
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Francesco Sciortino, La rivolta di Euno, 
Sala Cerere - Palazzo Chiaramonte - Enna  
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TETTIA 
(Secc. II-III  d.C.) 

Sacerdotessa di Cerere 
 
 

L’elemento femminile appartiene 
alla cultura di Enna già da quando i 
suoi più antichi abitatori sicani la 
scelsero per sede privilegiata del culto 
della Dea Madre, collegata alla terra e 
alle sue stagioni e sdoppiata nelle figure 
di Cerere - Demetra e di sua figlia 
Proserpina - Kore, la quale, secondo la 
leggenda, accolta e diffusa da Greci e 
Romani, fu rapita proprio presso Enna 
dal dio degli Inferi  Plutone-Ade che ne 
fece la regina dell’Oltretomba. E 
Cicerone3 annota che “Non solo i 
Siculi ma anche tutte le altre genti e 
nazioni onorano moltissimo Cerere di 

Enna” specificando che «questa città, infatti, non sembra tanto una 
città, quanto una dimora consacrata a Cerere». 

E a lei e a sua figlia, due dee preposte all’agricoltura e in 
particolare modo alla coltivazione dei cereali, gli antichi ennesi 
dedicarono riti particolari e feste specifiche, quelle in onore di 
Demetra svolgentesi per dieci giorni in autunno, durante il periodo 
della semina, e quelle dedicate a Kore da compiersi all’inizio 
dell’estate, quando comincia  la raccolta del grano.  

E per la cura dei loro simulacri, situati nei posti più reconditi 
dei templi e interdetti agli uomini, incaricarono delle sacerdotesse, 

                                                            
3 Cicerone, In Verrem, Libro IV, cap XLIX e Cap.L. 

Iscrizione dedicatoria su lastra marmorea, 
Museo Archeologico “Varisano”- Enna  
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donne sia sposate sia nubili, che avevano la possibilità esclusiva di 
poterli guardare. 

Di qualcuna di loro ci è rimasto il ricordo. Di una chiamata 
Tettia, ad esempio, “nel 1942 in località Porto Salvo fu ritrovata 
un’iscrizione in lingua latina, circondata da una semplice 
modanatura, scolpita su lastra marmorea”4, consistente in una 
lapide dedicatoria d’epoca imperiale che ne contiene il nome e la 
qualifica e che oggi è conservata presso il locale Museo 
Archeologico “Varisano”5.  

Di altre, attive a Roma e quasi sempre provenienti dalla Magna 
Grecia e per lo più rimaste anonime, eccezion fatta per Cominia 
Plutogenia, Calliphana Veliense, Capsonia Sicula, sappiamo da 
Cicerone6 che nell’Urbe erano adibite al servizio da svolgere nel 
tempio di Cerere, che era ubicato sull’Aventino e considerato uno 
dei più importanti della città. 

Se il tempio di Demetra a Enna era situato, per concorde 

                                                            
4 Davide Pirrera Rosso di Cerami, Sicilia terra di Demetra e Kore-Itinerari Turistico 
Culturali, p.55, La Modena Edizioni, Enna 2011. 
5 Vedi Museo interdisciplinare  di Enna in www.regione.sicilia.it. Si ha notizia di una 
Tettia Casta che  a Napoli gestiva una casa di donne da cui periodicamente partivano 
per Roma le sacerdotesse di Cerere (vedi notizia di lapide marmorea dedicata a Cominia 
Plutogenia sacerdotessa di Cerere in http:/antoniotortora .blogspot.it).  
6 Cicerone, orazione  Pro Lucio Cornelio Balbo, 55. 

Environs et entrèe de Castro 
Giovani - dessinèe par 
Chatelet 
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ammissione degli studiosi, nella zona più alta della Città, via via nei 
secoli sede di acropoli, roccaforte, castello, quello dedicato alla 
vergine  Kore è di sito incerto, identificabile per alcuni col luogo 
dove oggi sorge il Duomo, edificato su una preesistente chiesa 
cristiana a sua volta sorta, pare, sui resti dell’antico edificio di culto 
pagano.  

Lo volle erigere nel 1307 la regina Eleonora d’Angiò (1289 –
1341 o 1343) dedicandolo ad un’altra Vergine, la Madonna, 
invocata col titolo di Assunta prima, della Grazia poi e infine della 
Visitazione, quella che oggi è implorata come Patrona della Città, 
anzi “Patrona Populi Ennensis”. E quella di cui incrementò la 
venerazione a fine ‘700, perdurante intensa fino ad oggi, l’ex gesuita 
e futuro canonico del Duomo don Vincenzo Petroso, attraverso  
stampa di libri, coniazione di medaglie, incentivi ideati a favore dei 
“Nudi”, portatori dell’artistico simulacro della Madonna sul fercolo 
ligneo così scintillante nella sua dorata patina da essere denominato 
“Nave d’oro”, e avvio di pie pratiche intese ad estirpare i residui di 
pagane ritualità cererine. 

 
 
Nel rendere omaggio alla incisività “primordiale” della donna 

nella storia di Enna attuandolo attraverso la diffusione e riscoperta 

Duomo  di Enna - Facciata Maria SS. della Visitazione - Statua 
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di figure femminili che ne sono state artefici nei più diversi ambiti, 
dalla cultura all’economia, dalle arti alle professioni, dalla tradizioni 
religiose a quelle popolari, abbiamo voluto incrementarne  la serie 
con una singolare, anche nei suoi sfuggenti e misteriosi connotati. 
Si tratta di Tettia, una sacerdotessa di Cerere, considerata ben 
adatta a incarnare col suo ruolo lo spiccato senso di religiosità che 
da sempre distingue Enna. 

Una città in antico 
particolarmente devota a 
Cerere e Proserpina e poi a alla 
Vergine Maria, a cui ha 
dedicato quasi la metà delle 
sue rinomate 133 chiese, 
ricordate con campanilistico 
orgoglio dal settecentesco 
cappuccino ennese frate 
Giovanni7, meritandosi anche 
per questo il titolo di “Città 
Mariana”, degno sostituto del 
ciceroniano “Fanum Cereris”. 

 
 

                                                            
7 Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna- Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, p.72, nota 
68, e p. 123, Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979. 

Gianlorenzo Bernini, 
Il Ratto di Proserpina, Galleria Borghese - 
Roma 
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MAYMÛNAH 
(Sec. XII) 

Sorella e moglie di emiri arabi 
 
 
Sorella e sposa di emiri arabi, causa della dominazione 

normanna. 
All’origine dello sbarco in Sicilia dei Normanni, dell’inizio 

della loro dominazione e della nascita del florido Regno degli 
Altavilla c’è la figura di una donna di Castrogiovanni: Maymunah.  

Ci tramanda, difatti, Michele Amari8, attingendo a varie fonti 
d’epoca, che Ibn al Hawwâs, o Ibn-Hawwasci, emiro di 
Castrogiovanni e di Girgenti, avesse dato in sposa proprio lei, sua 
sorella, all’emiro di Catania Ibn al-Maklati ma che  Ibn at-
Tumnah, detto pure Ibn-Thimna,  emiro di Siracusa,  quando per 
sete di dominio lo  assalì, 

 
“lo debellò, gli tolse la vita, lo Stato e la donna; e, dopo i termini 
legali di vedovanza, chiese e ottenne  la mano di lei dal fratello”.  

 
L’Amari ci riferisce che tra i due emiri “rivolti entrambi ad 
avvantaggiarsi” non c’era concordia e che 

 
 “il parentado diè occasione a raccender la nimistà”. 

 
E ce ne spiega così la causa: 

 
“Maymûnah, donna d’indole altera, pronto ingegno e lingua 
troppo più pronta, solea bisticciarsi col marito; il quale forse non 

                                                            
8Michele Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia, 3 Voll., Ed. Le Monnier, Firenze 
1854-1872, riveduta dall'Autore e commentata da Carlo Alfonso Nallino, consultata 
nella ristampa anastatica della edizione Prampolini 1933 realizzata in 7 Voll. 
dall’editrice Dafni, Catania 1986, Vol.IV, pp.615-617 e passim.   
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l’amava né ella lui. […] Una sera Ibn at-Tumnah acceso dal vino, 
ricomincia i piati domestici, trascorre alle villanie; Maymûnah  
gliene dà di rimando e il feroce ubriaco […] le fa segare le vene 
d’ambo le braccia. Ma un figliuolo di lui per nome Ibrahim 
accorreva  a tempo, chiamava i medici ed arrestavano il sangue”.   

 
Dal prosieguo del racconto apprendiamo che l’indomani 

l’emiro, pentitosi, per discolparsi attribuiva l’insano suo gesto ad un 
momentaneo stato di ebbrezza. Maymûnah finse di perdonarlo e da 
lì a poco si fece promettere di consentirle di andare a rinfrancarsi 
presso Ibn al Hawwâs a Castrogiovanni. Ma appena fu al cospetto 
del fratello  gli narrò l’ingiuria patita e il pericolo corso, riuscendo a 
farsi promettere di lasciarla dimorare per sicurezza presso di lui. 
Ma, come narra Paolo Vetri,9 

  
“trascorso il termine accordato, Ibn-Thimna richiama la consorte e 
poiché Ibn-Hawwasci, fedele al giuramento, ostinatamente la 
diniega, si viene ad una aperta rottura, si arma d’ambo le parti”. 

 
Il rifiuto, dunque, di Maymûnah, spalleggiata dal fratello, di 

tornare a Catania fu il motivo che spinse l’incollerito e offeso Ibn- 
at-Tumnah a impugnare le armi e spingersi “baldanzoso ad 
attaccare il cognato sin dentro Castrogiovanni”. Ma Ibn al Hawwâs 
ebbe la meglio sull’emiro di Catania, il quale, umiliato ed 
esasperato, chiese l’intervento dei Normanni, già da tempo 
impadronitisi del Sud della penisola e desiderosi di estendere sulla 
Sicilia il loro dominio. Certo è da credere che gli Altavilla erano 
destinati a conquistarla, ma l’avrebbero fatto in tempi e modi 
diversi se non fosse stata offerta loro, nel corso delle contese tra i 
due più importanti emiri isolani, l’occasione di intervenire.  

                                                            
9 Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di 
Napoili, Stabilimento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in 
IDEM, Storia di Enna, voll.2, I Vol. p. 227, Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 1978. 
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Questa era scaturita appunto da una torbida 
situazione familiare che trasformò una donna, 
l’orgogliosa Maymuna, da vittima e protagonista 
di passioni comuni a inconsapevole promotrice di 
un mutamento risolutivo dei destini della Sicilia.   

Difatti i figli di Tancredi d’Altavilla, Roberto 
il Guiscardo e Ruggero, falliti nei loro passati 
tentativi di conquista della Sicilia, accolsero ben 
volentieri  la richiesta d’aiuto di Ibn-at-Timnah e 
così nel 1061 Ruggero sbarcò a Messina, proseguì 
verso Castrogiovanni, tornata, come dice 
Giuseppe Candura, a essere 

 
“come già nella precedente invasione araba di due secoli prima, 
anche questa volta il fulcro della guerra”10. 

 
Superati inevitabili ostacoli, 

scontri sanguinosi e strenue 
resistenze, finalmente nel 1063  
Ruggero celebrò a Cerami quella 
vittoria che, seguita negli anni da 
altri successi militari, gli favorì 
l’intitolazione a Gran Conte di una 
Sicilia che presto divenne un 
Regnum tra i più floridi di quel 
tempo, capace di offrire all’Isola un 
periodo di prosperità irripetibile e a 
Castrogiovanni il lustro, seppur 
breve, di essere riconosciuta una 
delle quattro città-capo dei Valli 

                                                            
10 Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna- Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, p. 37, 
Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979.   

Ruggero I, (1031–1101)
Gran Conte di Sicilia  

Stemma della 
Famiglia Altavilla  
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dell’Isola, poi ridimensionati ai tre secolari e noti, cioè Val di 
Mazara, Valdemone e Val di Noto11. 

 

 

 
L’occasione da Maymûnah offerta involontariamente ai 

Normanni ci permette di concordare con l’affermazione di 
Alexandre Dumas padre che nel libro del 1854 I Mohicani di Parigi 
aveva dichiarato: “C'è una donna in ogni caso; appena mi portano 
un rapporto, io dico: "Cherchez la femme." Ovvero “Cercate la 
donna”. 

 
                                                            
11 Giuseppe Candura, op. cit., p.64, afferma che “in questo periodo ci fu la Valle di 
Castrogiovanni assieme a quella di Mazara, di Noto e di Demone”, notizia riportata 
pure da altri autori a lui antecedenti, come Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni 
dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoili, Stabilimento Tipografico di Adolfo Pansini, 
Piazza Armerina, 1886 ora in IDEM, Storia di Enna, voll.2, II Vol., p.55 nota 90, 
Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 1978. 

La Battaglia di Cerami (1063)



23 

ELEONORA d’ANGIO’ 
(1269- 1343) 

Regina di Trinacria (o di Sicilia) 
 

 
Nata a Napoli nel 1289, Eleonora fu figlia del re di Napoli Carlo II 
d’Angiò, detto lo Zoppo (1254-1309), e di Maria Arpad d’Ungheria 
1257-1323) e sorella, fra i tanti altri, di Roberto duca di Calabria 
(1277-1343), futuro successore al trono, e del vescovo di Tolosa, il 
francescano Ludovico (1275-1298) canonizzato nel 1317. 

 

       

 
La principessa angioina,  a suggellare la momentanea pace di 

Caltabellotta seguita ai Vespri Siciliani, scoppiati nel 1282 e 
definitivamente conclusi con il trattato di Avignone del 1372, fu 
data in sposa giovanissima a  Federico III d’Aragona (1273 o 1274-
1337), figlio di Pietro III  d’Aragona, detto il Grande ( 1239-1285) 
e di Costanza II (1249- 1302), figlia del re di Sicilia Manfredi 

Eleonora d’Angiò,  
Mosaico, Duomo di Messina  

Federico III,
Mosaico, Duomo di Messina 
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(1232 –1266), rampollo illegittimo dell'imperatore Federico II di 
Svevia (1194 –1250) e di Bianca Lancia (1210 circa-post 1250).  

Federico III (da alcuni detto pure II) con le nozze, celebrate nel 
maggio 1303 a Messina, manteneva il possesso della Sicilia col 
titolo di re di Trinacria, a patto che alla sua morte il regno tornasse 
agli angioini, patto poi non osservato. 

 Pur essendo stato dettato dalla ragion di stato, il matrimonio 
ebbe esito felice, favorito dall’indole pacifica di Eleonora, cui il 
marito assegnò la Camera Reginale, una vera e propria dote formata 
da diverse città fra cui Siracusa, Paternò, Lentini, gestita da un 
governatore e soppressa nel 1537. Dalle rendite che ne derivavano 
la regina, colta e raffinata ma pure molto pia, ricavava, fra l’altro, i 
proventi per dedicarsi ad opere di carità e di devozione, quali 
fondazione di monasteri ed edificazione di templi, tra cui nel 1329 
a Catania la chiesa dedicata a San Francesco. Due decenni prima, 

esattamente  nel 1307, a Castrogiovanni  
aveva innalzato un tempio dedicato alla 
Madonna, pare per ringraziarla della 
nascita del figlio Pietro II (1304-1342),  
avvenuta pochi anni prima a Calascibetta 
o, secondo altri, a Catania.  In quel torno 
d’anni turbolenti la corte reale, anche per 
motivi militari,  si spostava fra Catania e 
Palermo e altre località strategiche, fra cui 
Castrogiovanni, l’antica e inespugnabile 
Enna, scelta in particolare, come dice lo 
storico Vincenzo Littara (1550-1602)12,  

                                                            
12 Vincenzo Littara, Storia di Enna, Introduzione, trascrizione e traduzione a cura di Valentina 
Vigiano, pp.177-178 e p. 180, Ed. Lussografica, Caltanissetta 2002. Il Littara nell’attribuzione 
della nascita del duomo ennese ad Eleonora d’Angiò è seguito da diversi autori a lui successivi, 
come l’abate catanese Vito Maria Amico (1697-1762), il vescovo nicosiano Francesco Testa 
(1704-1773), e lo storico ennese Paolo Vetri (1826-1891) ma non dal suo allievo netino Rocco 
Pirri (1577-1651), abate e regio storiografo, che lo ritiene opera della regina Maria d’Aragona. 



25 

“quale città al centro dell’isola, sita in luogo elevato, da cui l’aiuto 
fosse il più veloce possibile, recandosi alle zone costiere e dovunque 
fosse necessario”.  
 

E poi perché a Enna, al tempo detta Castrogiovanni, il re  
 

“soleva trascorrere l’estate e da dove, incombendo le guerre, molto 
facilmente forniva aiuto immediato alle città marittime”.  

 
E nella montuosa città, mentre il sovrano si dedicava a rafforzare 

le strutture architettoniche difensive, quali  il Castello di Lombardia 
e la Torre che porta il suo nome perché la tradizione gliene 
attribuisce l’edificazione, la regina attendeva ad elevare il duomo, 
dedicato all’Assunta, a volte intesa pure come “Sancta Maria de 
Gratia”13, e così maestoso da essere chiamato “Santa Maria Magna”. 
Ce lo tramanda lo stesso Littara14 scrivendo che mentre il re  

 
“risiedeva ad Enna, fu costruita una nuova fortezza e dalla regina la 
Chiesa Maggiore” 

 
che la tradizione vuole sia sorta come  segno di grande devozione alla 
Vergine e, pare, come tributo di rendimento di grazia per la nascita 
dell’erede al trono, Pietro. E lo storico netino aggiunge subito che 
nel magnifico tempio lui stesso ebbe modo di vedere  

 
“l’ultima teca della spada di cristallo e argento che gli anziani 
tramandarono fosse stata di questo Federico”15.  
 

                                                            
13 Così la denomina il nicosiano vescovo di Catania Marco Antonio Gussio nella sua relazione 
“ad limina” del 1655 (cfr. Adolfo Longhitano, Le relazioni “ad limina” della diocesi di Catania 
(1655), p. 315, in “Sinaxis” III, Studio Teologico San Paolo, Catania 1985”. 
14 Vincenzo Littara, op. cit., p.180 
15 Vincenzo Littara, op. cit., ibidem. 
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E possiamo facilmente immaginare che la devota Eleonora 
abbia seguito con generosità l’esempio dello sposo donando alcuni 
dei suoi raffinatissimi gioielli, diventati il probabile nucleo del 
futuro dovizioso e inestimabile “Tesoro della Madonna”16.  

Il Littara, che dimorò a fine ‘500 a Enna impegnato a scriverne 
la storia per incarico del barone Vicenzo Petroso, sul duomo ci offre 
altre notizie altrimenti irrintracciabili, come quella sull’incendio 
che lo devastò, descrivendone così la sciagura:  

 
“Durante il regno di Alfonso [il Magnanimo, V d’Aragona e I di 
Sicilia:1394-1458] per negligenza dei superiori la Chiesa Maggiore 
ennese bruciò a causa di incendi notturni; né si poté opporsi ad 
una tale disgrazia prima che tutte le suppellettili insieme con le 
icone ed il tetto fossero bruciati. Per questo Eugenio IV, al quale 
sia dagli Ennesi sia dal Re stesso erano giunte suppliche in 
proposito, concesse indulgenze per dieci anni [rectius: 7 anni e sei 
mesi] ai pii uomini che tendevano le mani soccorrevoli per riparare 
i danni. Si conserva ancora il diploma avuto nel 1446.”17  
 

La principessa angioina che divenne  sovrana dell’isola di Sicilia 
è passata alla storia come la “pia regina francescana” per aver vestito 
dopo la morte del marito l’abito francescano e per le sue simpatie 

                                                            
16  Per la dovizia e il pregio dei monili di Eleonora d’Angiò cfr. Pietro Lanza di Scalea, Donne e 
gioielli in Sicilia nel Medio Evo e nel Rinascimento, p.139 e segg. e p.293 nota 504,  Ed. Carlo 
Clausen,  Palermo-Torino 1892,  in ristampa anastatica Forni Editore, Bologna 1971; per l’elsa 
della spada di Federico vedi Claudia Guastella Due frammenti in cristallo di rocca per una spada 
da cerimonia in AA.VV., Federico e la Sicilia dalla terra alla corona-Arti figurative e arti suntuarie 
( a cura di Maria Andaloro), pp. 156-159, Arnaldo Lombardi Editore, Siracusa-Palermo, I ed. 
1995, II ed.2000; per la varietà e ricchezza dei gioielli costituenti il “Tesoro della Madonna” 
vedi Maria Concetta Di Natale, I monili della Madonna della Visitazione di Enna. Ed. Il 
Lunario, Enna 1996. 
17 Vincenzo Littara, op. cit., p. 190. Il diploma, ovvero decreto,  di Eugenio IV (1383-1447) è 
stato inaspettatamente rintracciato nell’ottobre 2014  tra i documenti  dell’Archivio del 
Duomo da Federico Emma, Rocco Lombardo, Paolo Mingrino e Orazio Trovato nel corso di 
loro abituali ricerche archivistiche. 
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verso l’Ordine fondato da S. Francesco d’Assisi, di cui faceva  parte 
il fratello Ludovico, vescovo tolosano e santo. E fu nel monastero di 
San Nicolò l’Arena presso Nicolosi, da lei così tanto beneficato, che 
Eleonora si spense serenamente il 9 agosto 1341 o 1343. Da lì in 
seguito le sue spoglie furono trasferite a Catania in quella chiesa di 
San Francesco all’Immacolata che lei aveva edificato e dove se ne 
serba il ricordo in un’apposita lapide. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diploma del “Giubileo” di Papa Eugenio IV (1446) – Archivio Duomo di 



Eleonora d’Angiò 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La porta del “Giubileo”
Duomo di Enna, Cartolina d’epoca
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MARIA d’ARAGONA 
 (1362 o 1363-1401) 

Regina di Sicilia  
 
 

Unica figlia del re di Trinacria 
(o Sicilia) Federico IV il Semplice 
(1341-1377) e di Costanza 
d’Aragona (1343-1363), figlia del 
re d’Aragona Pietro IV il 
Cerimonioso (1319-1387) e della 
sua prima moglie Maria di 
Navarra (1330-1347), Maria 
d'Aragona nacque al Castello 
Ursino di Catania tra il 1362 e il 
1363, restando alla nascita orfana 
di madre. L’augusta infante era 

destinata a diventare regina di Sicilia (o Trinacria) dal 1377 al 
1401.18 Nel 1377, difatti, le morì il padre, lasciandola erede  del 
regno di Sicilia e dei ducati di Atene e Neopatria, sotto la guida di 
Artale I Alagona (?-1389), signore di Paternò e di numerose altre città, 
dal  re Federico nominato reggente del regno a suo nome e tutore 
della figlia. Poiché il bisnonno di Maria, il re di Sicilia Federico III 
(1273/1274-1337), aveva escluso dall’ascesa al trono le discendenti di 
linea femminile, i baroni siciliani osteggiarono la decisione di Federico 
IV e costrinsero Artale a formare il "Consiglio o Governo dei quattro 

                                                            
18 Le vicende in seguito riportate relative alla regina Maria sono tratte da vari storici e in 
particolare da Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna- Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, 
pp. 60-64, Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979, e Paolo Vetri, 
Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoili, Stabilimento 
Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in IDEM, Storia di Enna, voll.2, II 
Vol., p. 102 e segg., Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 1978. Il Vetri, però, esclude la 
presenza della regina Maria a Enna. 

Maria di Sicilia e Martino il Giovane
Stampa d’epoca
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Vicari" di cui fecero parte, oltre a lui stesso, gli esponenti delle più 
potenti famiglie feudali dell’Isola, cioè Francesco II Ventimiglia conte 
di Geraci, Manfredi III Chiaramonte conte di Modica e Guglielmo 
Peralta conte di Caltabellotta. Ognuno di loro, però, pensò a 
governare i propri possedimenti e a ricavare i maggiori vantaggi dal 
ruolo ricoperto, specialmente Artale sotto la cui protezione Maria 
cresceva a Catania, in attesa delle nozze che il tutore le aveva 
predisposte col duca di Milano Gian Galeazzo Visconti (1351-1402). 

Gli altri vicari erano contrari a questo progetto matrimoniale 
che avrebbe sottratto la Sicilia all’influenza spagnola e per evitare 
questo rischio Guglielmo Raimondo Moncada conte di Augusta, 
d’accordo col re Pietro IV d’Aragona, che intanto nominava viceré 
di Sicilia il figlio Martino il Vecchio (1356-1410), duca di 
Montblanc, rapì la regina. Questa, tenuta quasi prigioniera a Licata 
e ad Augusta, nel 1382 fu liberata da navi aragonesi e condotta a 
Barcellona alla corte di Pietro IV che nel 1391, incurante delle 
proteste di una parte dei siciliani, la diede in sposa a suo nipote 
Martino il Giovane (1374-1409). 

I due sposi l'anno successivo approdarono in Sicilia e  furono 
incoronati a Palermo ma poterono regnare senza ostacoli solo dopo 
il 1398, quando Martino il Vecchio venne in loro soccorso 
eliminando ogni ostilità. Nel frattempo Maria aveva dato alla luce 
nel 1394 il figlio Pietro, che morirà nel 1400, seguito nella tomba  
l’anno appresso dalla madre deceduta di peste nel castello di 
Lentini.  

Tale evento diede luogo all’estinzione della dinastia aragonese-
sicula avviata da Federico III d’Aragona in quanto il vedovo 
Martino il Giovane fu confermato re e si risposò con Bianca di 
Navarra ma, deceduto nel 1409 in Sardegna, gli successe il padre 
Martino il Vecchio, divenuto intanto sovrano del regno d’Aragona, 
nella cui orbita la Sicilia venne a trovarsi, ridotta a  vicereame e 
perdendo l’autonomia conquistata con la rivolta dei Vespri. 
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Durante il suo breve, contrastato e sfortunato periodo di 
Regno, Maria ha occasione di dimorare a Castrogiovanni, dove il 
marito accorre per sedare una rivolta capeggiata dalla potente 
famiglia dei Chiaramonte che nel 1392 sono sconfitti e puniti con 
la confisca di vari beni e la decapitazione a Palermo di Andrea, il 
capo della potente e ribelle casata. La loro casa-fortezza ennese 
viene donata ai Francescani e la regina Maria si adopera in città per 
rafforzare la religione cristiana, approvando che i residui del 
persistente paganesimo venissero estirpati, in modo vistoso, con 
l’incendio della statua lignea di Cerere ancora venerata dagli 
abitanti del quartiere Valverde. 

La presenza di Maria a Castrogiovanni la deduciamo dalla 
Storia di Enna di Vincenzo Littara19 e dalla Sicilia Sacra del suo 
allievo Rocco Pirri20, entrambi nativi di Noto. Il primo ci informa 
che  

“Martino il Giovane, essendo venuto a Enna, fu accolto con un 
banchetto da Francesco Amarù nei suoi giardini urbani, dove una 
fonte irrigava gli alberelli”, facendoci credere che il re avesse al 
seguito la moglie e i più alti dignitari della corte. Il secondo è più 
esplicito scrivendo che Enna in tempo d’estate era abitata dai re di 
nome Martino e aggiunge, parlando della Chiesa Madre cittadina, 
che nel 1393 è dal Re Martino chiamata “Santa Maria Magna”  

 

e che  
“in quel tempo lo stesso  re e sua moglie Maria la edificarono, la 
arricchirono di molte terre e la dotarono di magnifici doni, in 
particolare del pomo aureo della spada regale,  che ancora si conserva”.  

                                                            
19 Vincenzo Littara, Storia di Enna, Introduzione, trascrizione e traduzione a cura di Valentina 
Vigiano, Cap. XXIV, p.189, Ed. Lussografica, Caltanissetta 2002.  
20 Rocco Pirri, Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata, 4 Voll., Palermo 1644-1647 e ivi 
ristampata in 2 volumi  presso gli eredi di Pietro Coppola nel 1733 con le correzioni e aggiunte 
di Antonino Mongitore e Vito Maria Amico, Vol. I p.582, consultata nella ristampa anastatica 
Ed. Forni, Bologna 1987. 
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Pur essendo il Pirri in errore allorché attribuisce a Martino e a 
Maria l’edificazione del duomo, eretto invece nel 1307 dalla 
regina Eleonora d’Angiò (1289- 1341 o 1343), e pure quando 
parla dell’elsa d’oro della spada, che  anzi era di cristallo di rocca e 
riconducibile a Federico III d’Aragona (1273 o 1274-1337), è 
credibile quando testimonia la presenza di Maria a 
Castrogiovanni, che certamente, se non fondò il duomo, lo avrà 
munificamente abbellito e impreziosito di pregevoli monili, 
confluiti nel ricco tesoro della Madonna, il cui nucleo si può far 
risalire ad Eleonora, notoriamente fornita di gioielli raffinati ma  
inadatti al suo carattere improntato a sobrietà “francescana”, e al 
marito Federico, generoso nel donare l’elemento più vistoso e 
pregevole della sua spada da parata21.     

                                                            
21 Su questo manufatto si veda lo studio dettagliato di Claudia Guastella Due frammenti in 
cristallo di rocca per una spada da cerimonia in AA.VV., Federico e la Sicilia dalla terra alla 
corona-Arti figurative e arti suntuarie ( a cura di Maria Andaloro), pp. 156-159, Arnaldo 
Lombardi Editore, Siracusa-Palermo, I ed. 1995, II ed.2000. 

Regina Maria  - Stampa d’epoca Regina Maria, in Storia di Enna  
di frate Giovanni Cappuccino  

(metà sec. XVIII)  
Ms. Biblioteca Comunale Enna 
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ARCANGELA BONACCOLTA 
(Secolo XVI) 

Fondatrice del Monastero di Santa Chiara  
 
 

Dopo il Concilio di 
Trento (1545-1563) inizia una 
nuova fase per la Chiesa di 
Roma che si trova  impegnata, 
per contrastare l’espansione 
degli scismi, nella ricerca dei 
mezzi necessari a ridare nuovo 
slancio alla spiritualità catto-
lica. A tal fine essa è pertanto  
favorevole alla istituzione di 
ordini monastici, confraternite, 
oratori, chiese, oltre che alla 
diffusione dei suoi dogmi e 
principi in tutti i Continenti, 
affidata in particolare ai 
Gesuiti. 

 Fu così che in Sicilia ogni 
città demaniale e ogni centro 
feudale di una certa impor-
tanza vedevano nelle loro 

strade, e non solo nelle principali, l’alternanza di monasteri e chiese 
con palazzi patrizi e case modeste. E fu pure così che molti ricchi 
aristocratici e borghesi con l’intento di compiere opere pie per la 
salvezza dell’anima legavano tutto o parte del loro patrimonio per 
l’erezione di templi e luoghi di devozione.  

Anche a Castrogiovanni, la Enna dell’epoca, si verificarono queste 
condizioni e così in circa due secoli, oltre alle chiese e alle 

Arcangela Bonaccolta ed Elisabetta Ciraulo, 
in Storia di Enna  

di frate Giovanni Cappuccino  
(metà sec. XVIII)  

Ms. Biblioteca Comunale Enna 
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confraternite, i suoi monasteri femminili e conventi maschili crebbero 
di numero tanto che ad un certo punto se ne contarono ben sette sia 
dell’uno sia dell’altro tipo, mentre di parrocchie se ne contavano una 
dozzina, poi ridotte a dieci, e di chiese più di cento, addirittura 133, 
gestite da un clero secolare che contava un gran numero di sacerdoti22. 

In questo clima di grande fervore religioso diverse donne di 
Castrogiovanni, emulando l’opera di padri e mariti, si dedicarono 
all’edificazione di edifici chiesastici e alla fondazione di istituzioni 
monastiche.  Tra queste donne va ricordata Arcangela Bonaccolta, 
che sta degnamente accanto a Maria Parisi, Costanza Casale e altre 
benemerite della religione e della società. 

Paolo Vetri23 della Bonaccolta parla in questi termini:   
 

“Dal 1537 al 1563 la signora Arcangela Bonaccolta, circondata di 
alquante donne, erigeva nella propria casa il monastero di Santa 
Chiara, il quale, alla soppressione dei padri gesuiti, passava nella loro 
casa, insieme alle moniali di Santa Maria delle Grazie della medesima 
regola, e nel locale di queste dal vescovo di Catania, in corso di visita, 
il primo agosto 1779 s’inaugurava il Collegio di Maria, sotto la regola 
di Corradino, istituito e dotato con suo testamento pubblicato il 6 
marzo 1759 dal signor Croce Felice Petroso, barone di Ramorsura”24. 
 

                                                            
22 Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna- Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, p. 123, 
Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979. 
23 Paolo Vetri, Pagine storiche - Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoili, 
Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in IDEM, Storia di 
Enna,2  voll,  Vol. II p. 156,  Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 1978. 
24 Il Vescovo di Catania era il netino  Corrado Maria Deodato Moncada, o de Moncada 
(1736- 1813); per Corradino deve intendersi il Card. Pietro Marcellino Corradini (1648-1753) 
che nel 1718 a Sezze, suo paese natale, fondò il  “Collegio della Sacra Famiglia  per fanciulle 
povere”, primo di una lunga serie propagatasi presto anche in Sicilia.  
Il testamento del Petroso fu rogato dal Notaio Planes di Castrogiovanni il 14 ottobre 1758 
come si evince da Sac. Filippo Marotta, Scritti sulla Parrocchia di San Tommaso Apostolo di 
Enna, p.303, Tipolitografia Gutemberg, Enna 2000, volume in cui l’Autore tratta in più punti  
pure delle vicende del Collegio di Maria. 
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Il Monastero di Santa Chiara fu soppresso a seguito delle leggi 
eversive del 1866-1867 e la chiesa intitolata alla Santa di Assisi, 
“costruita tra il 1614 e il 1616 dal munifico nobile Francesco Rotundo 
per i Gesuiti” e in seguito ristrutturata, finì “per essere trasformata nel 
corso degli anni ’50 del Novecento in Sacrario dei Caduti”25. 

Un tempo era abbellita, fra l’altro, dai quadri della Madonna delle 
Grazie, del seicentesco Giuseppe Salerno, lo Zoppo di Gangi, e della 
Madonna Odigitria (o Madonna dell’Itria), di autore ignoto: 26 furono 
trasferiti il primo al Museo Alessi e il secondo nel Duomo cittadino.
  

 

 
       

                                                            
25 Rocco Lombardo, Enna passo per passo, Guida della città con mappa, p. 15, La Moderna 
Edizioni, Enna 2013. 
26 Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna-Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, p. 143, 
Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979. 

Giuseppe Salerno (Zoppo di Gangi),  Madonna delle Grazie
Museo Alessi, Enna 
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Anonimo, Madonna  Odigitria o dell’Itria
Duomo di Enna 
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ELISABETTA  CIRAULO 
(1567 ca. – 1627) 

Terziaria francescana, penitente e taumaturga 
 
 
Elisabetta Ciraulo nacque a Castrogiovanni  verso il 1567 da 

Benedetto e Antonia Sant’Angelo e  morì il 6 febbraio 1627, all’età 
di 60 anni e 38 anni dopo la sua conversione. Al suo funerale, 
celebrato nella chiesa di Monte Salvo, accorse una grande folla che, 
per devozione, fece a pezzi la sua veste al fine di ricavarne  reliquie, 
per mezzo delle quali, secondo la tradizione, Iddio operò molti 
miracoli. Il suo corpo fu sepolto nel convento di Monte Salvo, in 
un luogo particolare  “ab aliis seiuncto” (separato dagli altri), di cui 
oggi si è persa ogni traccia. 

Elisabetta, donna forte e generosa, ebbe una vita tormentata  e 
piena di angustie fin da quando, ad appena dodici anni, fu 
assegnata in matrimonio dai genitori ad un uomo dello stesso 
parentado, a cui diede due figli ma dal quale  fu oltraggiata, 
maltrattata ed infine abbandonata. Come tramandano i suoi più 
antichi biografi, Pietro Tognoletto e Ficano (?- 1680)27 e Benedetto 
Mazzara (secc. XVII-XVII)28, frati francescani riformati, seguiti 

                                                            
27 Pietro Tognoletto e FICANO, Paradiso serafico del fertilissimo Regno di Sicilia: ovvero 
Cronica, nella quale si tratta dell'origine, della Riforma de' Minori Osservanti in questo Regno, della 
Fondatione, e Riformatione de i Conuenti, de' Casi Notabili successi, con la Vita e Miracoli, di tutti 
Beati e Servi di Dio, così dei Frati come dei Tertiarij dell'uno dell'altro sesso, Voll. 2 in fol., presso 
Domenico d'Anselmo, Palermo 1667 (e presso Tomaso Romolo, 1687) 
28 Benedetto Mazzara, Leggendario francescano, istorie de Santi, Beati, Venerabili ed altri Uomini 
illustri, che fiorirono nelli tre Ordini istituiti dal serafico padre San Francesco raccolto e disposto 
secondo i giorni de mesi in quattro tomi dal padre F. Benedetto Mazzara, presso Domenico 
Lovisa, Venezia 1721. Il Mazzara ricorda Elisabetta Ciraulo (ovvero Ceraulo, come la 
denomina) sotto la giornata del 6 febbraio, che essendo quella in cui morì la considera secondo 
l’uso della Chiesa il suo “dies natalis”. Al suo testo si ispirano i cenni biografici della Ciraulo 
riportati in www.ilcampanileenna.it a firma di Rino Spampinato. 
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dall’ennese padre Giovanni 
(sec.XVIII)29, francescano 
cappuccino, Elisabetta una 
volta rimasta sola si diede ad 
una vita sfrenata, fatta di 
dilettevoli divertimenti e 
piaceri lussuriosi. 

Ma ad certo punto prese 
coscienza delle sue colpe e 
iniziò a pregare intensa-
mente Dio perché la perdo-
nasse e, quando seppe  della 
morte del marito, fu libera di 
prendere l’abito dei Terziari 
Francescani, conducendo 
una vita rivolta esclusiva-
mente alla preghiera e accu-
dendo i poveri ai quali donò 
tutto quanto possedeva, nel 
rispetto più rigido della 
regola di San Francesco. 

Divenne assidua fre-
quentatrice del Convento di Montesalvo, abitato dai frati france-
scani riformati o “zoccolanti, tra cui in quel tempo, famoso per 
santità di vita, il calatino frate Angelo Lo Musico, e della chiesa 
annessa, dedicata a Santa Maria di Gesù e meta ogni due di luglio 
della processione in onore della Patrona, la Madonna della 
Visitazione, destinataria nel periodo di permanenza del suo 
simulacro nel tempio delle secolari pratiche votive dette “lumine”. 
                                                            
29 Giovanni de’ Cappuccini, frate,  Storia veridica dell’Inespugnabile Città di Enna e della sua 
antichità e notizie vetuste rapportate dalli Autori Istoriografi li quali eccedono il numero di 180 etc., 
manoscritto in due tomi della metà del Settecento, Biblioteca Comunale di Enna, Ms. 35.1.3-
4. L’autore della Ciraulo vi inserisce un ritratto ideale disegnato a china colorata. 

Elisabetta Ciraulo ed Arcangela Bonaccolta, 
in Storia di Enna  

di frate Giovanni Cappuccino  
(metà sec. XVIII)  

Ms. Biblioteca Comunale Enna 
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Chiesa di Montesalvo – Cartolina d’epoca

Ed è in questa chiesa che, tra le altre opere d’arte, si conserva 
“la tela di San Michele Arcangelo del 1604, ordinata da Matteo da 
Caccamo, a cui la serva di Dio era molto legata e da cui ricevette 
numerose grazie in difesa dal maligno”30 

Elisabetta Ciraulo è considerata Serva di Dio, come il frate 
Angelo Lo Musico (1540-1610), definito anzi “beato”, le cui 
spoglie sono esposte alla venerazione dei devoti in apposita urna. 

Della edificante figura di Elisabetta Ciraulo scrive, inoltre, 
seppur brevemente  pure il locale Paolo Vetri: riassuntene le 
vicissitudini coniugali e accennatine gli sbandamenti conseguenti, 
dice che “ravveduta” si comportò “protraendo una vita di 
contemplazione, di penitenza e di pietà”, aspetti esistenziali che le 
valsero il tributo di deferenza e devozione accordatole dai 
concittadini.  

 
 
 

                                                            
30 da blog.libero.it/montesalvo, dove si rinviene questa notizia assieme ad altre compilate nel 
novembre del 2009 dal Delegato Superiore del tempo  padre Arcangelo Sciurba. Vedi pure 
www.ofmsicilia.it/enna.htm 
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Le spoglie di frate Angelo Lo Musico  
Chiesa di Montesalvo, Enna 
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COSTANZA CASALE 
(Sec. XVII) 

Benefattrice e fondatrice del Monastero di Santa Maria della Grazia 
 
 
Lo storico locale Paolo Vetri (1826-1891) afferma  che  

 

“mentre in Europa ardeano le contese religiose e le idee di Lutero si 
facevano strada, qui, in Castrogiovanni, come nel rimanente 
dell’isola, in seguito alla tridentina riforma, gli spiriti cattolici 
s’infiammavano ed in quel fermento di fanatismo religioso la città e 
le campagne si disseminavano di chiese e cappelle, si largheggiava 
col sacerdozio e per pietosi stabilimenti”. 

  

E tra le tante persone che si dedicarono alla istituzione dei “pietosi 
stabilimenti”, ovvero luoghi di culto e di devozione, ricorda che 

 

“Costanza Casale, moglie di Francesco Rotondo, erigeva il chiostro di 
Santa Maria delle Grazie [rectius: della Grazia] ed istituiva un ricovero 
per le orfanelle, al quale dava il titolo di Santa Maria di Odigitria”31. 
 

Correggendo il Vetri, da documenti recentemente rintracciati 
da Orazio Trovato presso l’Archivio di Stato di Enna32, risulta che 

                                                            
31 Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di 
Napoili, Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in 
IDEM, Storia di Enna, voll.2, II Vol., p. 156, Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 
1978. L’intitolazione corretta del Monastero è “Santa Maria della Grazia”, come si 
evince dai documenti notarili rintracciati da Orazio Trovato (vedi nota seguente) e 
come puntualizza il sacerdote Filippo Marotta, (a cura di), Scritti sulla Parrocchia S. 
Tommaso Apostolo di Enna, p. 239, Tipolitografia Gutenberg, Enna 2000. 
32 ASEN (Archivio di Stato di Enna): testamento di Francesco Rotondo, Vol. 7  MIX-
ASC (Archivio Storico di Castrogiovanni)., doc. 24-9-1614 c.955; donazione di 
Antonino Rotondo, Vol. 85 FN (Famiglie Nobili-Militello), doc. 8-X-1605 III Ind. 
c.65; testamento di Costanza Casale Rotondo a favore del Monastero di Santa Maria 
della Grazia: Vol. 96 FN (Famiglie Nobili-Militello), doc.6-7.1626 e Vol. 68 ND 
(Notai Defunti), doc. 24-4-1623 c.5; copia stralcio dello stesso testamento e notizie 
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Costanza è moglie di Antonino Rotondo e che Francesco, loro 
figliolo, nominando nel suo testamento erede la madre, le prescrive  
di fondare il Collegio dei Gesuiti. Disposizione che viene eseguita 
nel 1626, come si desume da un atto notarile redatto dal Notaio 
Polidoro Riccobene, ricordato dallo stesso Vetri e conservato oggi 
presso l’Archivio Storico Comunale, e l’appena fondato monastero, 
che secondo l’autore contemporaneo nativo di Delia (CL) 
Giuseppe Candura33  

 

“era al posto dell’odierno Collegio di Maria, seguiva la regola 
francescana e si fuse col Monastero di Santa Chiara, all’epoca del 
vescovo di Catania Monsignor Deodato, il quale concesse alla nuova 
comunità, così costituita, il soppresso Collegio dei Gesuiti, onde il 
predetto Monastero delle Clarisse raggiunse il massimo fulgore”. 
 

Il Collegio dei Gesuiti, ubicato fra il palazzo-fortezza Pollicarini 
e il Duomo e, come osserva Carmelo G. Severino34,  

 

“aperto sul lato meridionale sui salti orografici del vallone di 
Fontana Grande”. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
varie in Vol. 1551, doc. 20-8-1737, c.817. L’albero genealogico si evince dal Vol. 85, 
doc. 30-9-1615, c.1.Si ringrazia l’archivista Orazio Trovato per la cortese segnalazione. 
33 Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna- Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, pp.141-142, 
Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979. 
34 Carmelo G. Severino, Enna la città al centro, Gangemi Editore, p.85, Roma 1996. 

Collegio dei Gesuiti 
Visto dal Vallone di Valverde 
Disegno d’epoca 
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Esso era sorto negli anni 1614-1616 per volontà di Francesco 
Rotondo, marito, secondo il Vetri e i suoi emuli  ma in effetti figlio 
di Costanza Casale, con cui evidentemente formava non solo una 
coppia danarosa ma pure molto pia. I gesuiti vi si installano nel 
1619, “avendo accettato di buon grado la donazione offerta loro 
dalla nobildonna” Costanza Casale, che assegna alla Compagnia, 
eseguendo la volontà testamentaria del congiunto scomparso, 
secondo Carmelo G. Severino, “una cospicua rendita legata ai beni 
di Ferrante Grimaldi e Cesare Petroso, “persone facoltose di beni” 
[…] e “come primo nucleo dell’istituendo convento una sua casa 
che si trova “quasi nel mezzo [della città]  fabbricata molto bene et 
alla moderna e che con poca spesa si può facilmente accomodare”35. 

E in tal modo per i primi anni i Gesuiti possono utilizzare, 
come prosegue il Severino, “una chiesiola acconciata con qualche 
decenza in alcune stanze della istessa casa”.  

Complessivamente il collegio gesuitico può disporre  
 

“di un capitale di onze  10.400 onze, 8.000 dei quali derivano dal 
legato che lasciò il signor di Francesco Rotundo[…] e 1.200 della 
casa che soprapiù dona l’istessa signora [Costanza] ed altre 
milleduecento che offre la città”36. 
 

Si trattò di beni che i Gesuiti con oculatezza seppero mettere a 
frutto in avvio di attività e  acquisto  di fondi, che dovettero lasciare 
per essere venduti all’asta in vari lotti dopo la loro espulsione 
avvenuta nel 1767. La loro inestimabile eredità didattica e culturale 
passò idealmente all’Accademia Pergusea, nata  nel 1762, e al clero, 
sia secolare sia regolare, attivo nella Chiesa Madre e nelle 
parrocchie, presso gli oratori confraternali e nei conventi, che 
seppero ben conservarla e trasmetterla, forgiando diverse 

                                                            
35 Carmelo G. Severino, Enna la città al centro, Gangemi Editore, p.86, Roma 1996. 
36 Carmelo G. Severino, op. cit., pp.85-86 e nota 36 p.168. 
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generazioni di cittadini e contribuendo a conferire alla Città una 
specifica e peculiare identità. 

Poco dopo la loro partenza, 
l’edificio e la chiesa annessa furono 
concessi  dal vescovo catanese Corrado 
Maria Deodato Moncada, o de 
Moncada (1736- 1813) alle monache 
francescane del monastero di Santa 
Chiara e di quello di Santa Maria delle 
Grazie, la cui dimora passò ad ospitare 
il Collegio di Maria che, istituito nel 
testamento, pubblicato nel 1759, del 
barone di Ramorsura Croce Felice 
Petroso, fu inaugurato nel  1779 dallo 
stesso vescovo. 37 

La Chiesa, già gesuitica, quando subentrarono le monache, alla 
guida di suor Maria Teresa Librizzi (?-1812), fu intitolata a Santa 
Chiara e con questa denominazione è tuttora conosciuta, ma dopo 
la loro partenza provocata 
dall’esecuzione delle leggi 
eversive del 1866-1867, è 
stata spogliata dei quadri 
d’altare per far posto sulle 
pareti rimaste libere ai 
loculi dei Caduti in Guerra, 
nel cui Sacrario negli anni 
’50 del Novecento è stata 
trasformata.  

                                                            
37 Il testamento di Croce Felice Petroso, barone di Ramorsura, era stato redatto il 14 di 
ottobre 1758 presso il notaio Francesco Maria Planes ed ora è conservato all’Archivio di 
Stato di Enna. 

Ritratto di Suor Teresa Librizzi  
Chiesa di Santa Chiara 

Chiesa di Santa Chiara,
oggi Sacrario dei Caduti in guerra 
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ANGELA LO GUZZO 
(Sec. XVII) 

Lavandaia, promotrice della devozione al SS. Crocifisso Abbandonato 
 
 

“Donna di buoni costumi e timorata di Dio” Paolo Vetri38 
definisce questa lavandaia a cui una monaca terziaria degli 
zoccolanti, rimasta anonima,  confidava di ricevere in apparizione 
in sogno, correndo l’anno 1659, il Crocifisso che così le parlava: 

  
“Nella grotta di occidente a metà della rocca Papardura, che vi si 
scende per una scala intagliata nella stessa pietra, là si trova la mia 
immagine quando fui crocifisso, abbandonata e coperta 
d’immondizie. Fa sbarazzare quel materiale ed accomodare la 
vecchia lampada, che ivi si trova, e manifesta a tutti che in detta 
grotta si faranno da me molti miracoli”.   

                                                            
38 Paolo Vetri,  Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di 
Napoili, Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in 
IDEM, Storia di Enna, voll.2, II Vol., pp.175-176, Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 
1978. Il racconto narrato dal Vetri è pure riportato, con ulteriori dettagli, da Giuseppe 
Candura, Storia di Sicilia . Enna-Castrogiovanni Urbs Inexpugnabilis,pp. 192-194,  
Edizioni Rotary Club Enna, Stampa Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979. Su modalità 
e sviluppo della festa e della fiera oltre che su aspetti artistici e devozionali, si dilunga 
Enrico Sinicropi, Enna nella storia, nell’arte, nella v ita, pp.79-86, Arti Grafiche Antonio 
Renna, Palermo 1958 e si sofferma Salvatore  Morgana, Il Crocifisso di Papardura-
Storia, Leggenda, Folklore, Enna, s.i.e. Il nome della lavandaia da frate Giovanni è 
tramandato come “Angela la Guzza”, seguito fedelmente da Rocco Lombardo, Il 
Santuario del SS. Crocifisso di Papardura, p. 17 e segg., Edizioni Fontana, Campobello 
di Licata (Ag) 2001. 
Tutti questi autori hanno per fonte comune i manoscritti  sia di frate Giovanni de’ 
Cappuccini,  Storia veridica dell’Inespugnabile Città di Enna e della sua antichità e notizie 
vetuste rapportate dalli Autori Istoriografi li quali eccedono il numero di 180 etc., Enna 
1750 ca, sia  del paolotto Vincenzo Lo Menzo, Descrizione  storico-topografica della regia 
città di Castrogiovanni in Sicilia, Palermo 1813, entrambi conservati presso la Biblioteca 
Comunale di Enna rispettivamente alle segnature Ms. 35.1.34 e  Ms. 35.C.5. 
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La brava donna, continua il Vetri, che si ispira alle pagine del 
manoscritto di frate Giovanni dei cappuccini39,  

 

“tutti i giorni sedendosi al discendere della grotta, chiedeva ai 
transitanti per quella strada la elemosina pel mantenimento della 
lampada all’immagine del crocifisso, la quale si trovava 
abbandonata nella grotta che loro additava”. 
 

Col passare del tempo  
 

“non mancavano dei campagnuoli ad assicurare che, entrando di 
notte per la porta di Papardura,  da lontano, in un punto a metà 
della quasi perpendicolare roccia, vedevasi un lume che si dileguava 
quando erano sullo arrivarvi. Ed un ortolano nominato il Drago, 
che coltivava un orto sotto la suddetta rocca, attestava che, quando 
pernottava nel suo campicello, un abbagliante lume che si partiva 
da quella grotta percoteva i suoi sensi; però ogni volta che si 
provava a verificarne il come, non gli riusciva soddisfare il suo 
desiderio perché il lume spariva”. 

 

 
 

                                                            
39 Si tratta della   Storia veridica dell’Inespugnabile Città di Enna e della sua antichità e 
notizie vetuste rapportate dalli Autori Istoriografi li quali eccedono il numero di 180 etc., 
manoscritto in due tomi della metà del Settecento dovuto alla penna di frate Giovanni e 
conservato nella Biblioteca Comunale di Enna ai segni Ms. 35.1.3-4. 

Santuario di Papardura – Cartolina d’epoca 
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La notizia di questo, e di altri fatti inspiegabili, si sparse, 
invogliando i cittadini ad andare a visitare il Crocifisso 
Abbandonato in quella grotta, da cui tornavano raccontando ogni 
genere di miracoli. Ne sorse una venerazione per quella immagine 
dipinta sulla viva roccia che si diffuse al punto che, col concorso di 
tutti e superando le difficoltà opposte dalla natura scoscesa del 
luogo, nel 1696 si riuscì a consacrare una chiesa, oggi dichiarata 
Santuario, meta di pellegrinaggi, fulcro di una festa celebrata il 14 
settembre di ogni anno  e custode di pregevoli manufatti artistici, 
tra cui spiccano un soffitto ligneo, un paliotto d’argento, decori in 
stucco, inizialmente commissionati ai palermitani fratelli Serpotta, 
un “casciarizzo” finemente intarsiato, numerosi ex-voto. Alla festa è 
collegata una fiera, un tempo moto rinomata e frequentata, e 
particolari tradizioni, tra cui 

 
“la cerca delle offerte al suono di zampogna effettuata con muli 
riccamente bardati e la confezione e distribuzione di particolari  
cudduredde  che affondano le radici in pagane ritualità40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
40 Per altre notizie più dettagliate sulla chiesa, le opere  d’arte in essa conservate, le 
tradizioni connesse alla festa vedi Rocco Lombardo, Il Santuario del SS. Crocifisso di 
Papardura, Edizioni Fontana, Campobello di Licata (Ag) 2001. 

Il Crocifisso Abbandonato, 
Dipinto murale, chiesa di Papardura 
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Crucifixus Derelictus
ovvero il 

Crocifisso Abbandonato   
in Storia di Enna di frate Giovanni Cappuccino  

(metà sec. XVIII) 
Ms. Biblioteca Comunale Enna 
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MARIA PARISI 
(Sec. XVII) 

Benefattrice e fondatrice del Convento di San Francesco di Paola 
 
 

 La nobildonna Maria, appartenente alla cospicua famiglia dei 
Parisi, riesce a fare insediare in Castrogiovanni i padri Paolotti, cioè i 
frati, detti pure “minimi”, appartenenti all’Ordine fondato da 
Francesco, nato nel 1416 da Giacomo Martolilla e Vienna da 
Fuscaldo, devotissimi di san Francesco d’Assisi,  nel paese calabrese di 
Paola e morto nel 1507 nella francese città di Tours. Dopo aver 
condotto dura vita eremitica, seguito in questa esperienza sin dal 1435 
da altri che lo riconoscevano come guida spirituale, nel 1452 
Francesco ebbe concessa dall’arcivescovo di Cosenza Pirro Caracciolo 
l’approvazione dell’associazione spontaneamente  formatasi, potendo 
così erigere un oratorio, un convento e una chiesa. 

E intanto che Francesco compiva miracoli e seguiva una vita 
austera, Papa Sisto IV (1414-1484), compiuti gli adempimenti 
prescritti, nel 1474 riconosceva l’Ordine venutosi a costituire, 
confermandone la regola rigorosa e dandogli la denominazione 
ufficiale di Congregazione eremitica paolana di San Francesco d'Assisi, da 

papa Alessandro VI (1431-1503) modificata in 
quella ancora vigente di Ordine dei Minimi. 
Immediato effetto degli interventi pontifici fu 
che numerosi eremitaggi nacquero in Calabria 
e da qui facilmente si espansero nella vicina 
Sicilia, a seguito anche del più famoso dei 
miracoli compiuti da Francesco, cioè 
l’attraversamento dello Stretto di Messina sul 
mantello steso, determinante peraltro a farlo 
designare dalla gente di mare d’Italia come suo 
patrono.  
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E mentre si diffondevano sempre più le notizie della sua santità 
e doti taumaturgiche, Luigi XI (1423-1483), ammalatosi, lo volle 
presso di sé in Francia, dove il frate si trattenne fino alla morte, 
svolgendo incarichi diplomatici e opere di carità. Intanto i conventi 
dei Minimi in Sicilia sorgevano senza sosta, specialmente nelle città 
costiere, dove i frati più facilmente potevano seguire la rigida dieta, 
assolutamente priva di carne, voluta dal fondatore, canonizzato nel 
1519 e d’allora chiamato semplicemente “Santu Patri”.  

E anche Castrogiovanni ebbe i suoi frati paolotti o minimi, 
come ci ragguaglia Paolo Vetri (1826-1891) affermando 

 
“Nella confraternita di santa Maria della Potenza, detta del Loreto, e 
casa della dama Maria Parisi, sussidiato dalla università, si 
completava l’altro [convento] di San Francesco di Paola”41. 

 
 Correva l’anno 1601 quando i paolotti arrivarono in città e il 

merito della loro venuta è da attribuirsi appunto alla nobile Maria 
Parisi, che mise a disposizione la sua dimora, ubicata in prossimità 
del Castello di Lombardia. A sostegno delle notizie forniteci dal 
Vetri, Carmelo Severino puntualizza42: 

 
“I frati si stabiliscono all’estremità orientale della città, sul costone di 
levante, tra la chiesa Matrice ed il Castello di Lombardia, nella chiesa 
di S. Maria della Potenza, la Madonna del Loreto, appartenente al pio 
sodalizio e confraternita  di S. Maria Lauretana, ristrutturando ex 
novo la vecchia  chiesa”. 

 
E specifica che grazie alla generosità di Maria Parisi vi 

costruiscono  
 

                                                            
41 Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoili, 
Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in IDEM, Storia di 
Enna, voll.2, II Vol., p. 156, Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 1978. 
42 Carmelo G. Severino, Enna la città al centro, p. 85, Gangemi Editore, Roma 1996. 
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“accanto il convento sull’area di proprietà della nobildonna”. 
 
 Al loro sostentamento contribuì la collettività ennese che, 

come lo stesso Vetri annota, ricavando la notizia  da un atto “del 20 
aprile VIII Ind. 1640 riportato nel codice dei privilegi a pag. 147 e 
segg.” 

 
“pagava ai padri di San Francesco di Paola onze quarantotto, cioè 
onze 38 per vestiario, onze 8 per compra di salame, ed onze due 
per elemosina del Circolo delle Quarantore”43. 
 

Quanto allo stile di vita fratesco Giuseppe Candura ci offre 
qualche notazione interessante: 

 
“I Padri minimi si nutrivano di magro, solo in caso di malattia veniva 
concesso di mangiare carne, in tale circostanza l’interessato doveva 
chiudersi in camera, “incammararsi”, da ciò pare l’espressione siciliana 
“cammararsi”, che significa mangiare carne in periodi proibiti: 
venerdì, giorni di quaresima, vigilia di certe festività. 
Data la lontananza di Castrogiovanni dal mare e la difficoltà di 
fornirsi di pesce, fu stabilito dall’Ordine che le folaghe del vicino Lago 
Pergusa venissero considerate pesce e non carne”.44  

 
I frati, inoltre, come riferisce Gaetano Alloro45 

 
“furono presenti in Castrogiovanni fino al 1862”[…] 

 
e possedevano 

 

                                                            
43 Paolo Vetri, op. cit., p.156 nota 288.   
44 Giuseppe Candura, Storia di Sicilia- Enna- Castrogiovanni Urbs inexpugnabilis, p. 128, 
Edizioni Rotary Club di Enna, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1979. 
45 Gaetano Alloro, Un autentico gioiello della città- La Chiesa di San Francesco di Paola, in 
“Henna”, Rassegna del Comune, n.16, settembre-ottobre 1982, pp.26-27. 
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“un fondo a vigneto, oliveto ed alberi da frutta con un fabbricato a 
tre stanze in contrada Rossi per ettari 5, are 51,32 e un fondo a 
bosco detto Fiumara o Palangoni in contrada Zagaria, per are 
43,65” […] tutte terre “vendute all’asta a cura della direzione del 
Demanio il 29 febbraio 1868”. 
 

Col suo gesto munifico Maria Parisi fece sì che l’attività 
caritatevole, culturale e pastorale dei Minimi si propagasse fra gli 
ennesi, che riservarono sempre gran devozione a San Francesco di 
Paola, il cui motto era “Charitas”, sia dando il suo nome a figli e 
figlie, come dimostrano i diffusi Francesco Paolo e Francesca Paola, 
sia rivolgendo al Santo orazioni particolari e sentite, peraltro note 
anche altrove, che i più anziani ricordano ancora, come le seguenti: 
 

I 
San Franciscu ‘i Paula miu dilettu 
Viniti  a la me’ casa ca v’spettu 
E  aspettu in vostra cumpagnia 
Gesù, Giuseppi e Maria.  
 
II 
Diu vi sarbi, Santu Patri, 
siti chinu di caritati: 
aiutàtimi e assìstitimi 
nne’ li me’ nicissitati 
e si prima non ci âtu vinutu 
vinìticci ora e dàtimi aiutu. 
 

 
 
 
 

S. Francesco di Paola,
quadro nella Chiesa omonima - Enna 
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ROSA CIOTTI   
(Sec. XVIII) 

Pittrice e architetto 
 

 
Il ritratto del sacerdote 

Melchiorre Grimaldi collocato nella 
sagrestia della Chiesa Madre di Enna 
e che “da coloro i quali lo conobbero 
personalmente si assicurava che 
risponde al vero”, a sentire Paolo 
Vetri (1826-1891), 

 
“fu fatto da una egregia pittrice di 

Castrogiovanni per nome Rosa Ciotti, 
figlia di Francesco, la quale dipinse pure  
con colori ottenuti da soli vegetali il 
bello e grande telone di detta chiesa 
madre”. 

 
 Lo scrittore ottocentesco osserva 

compiaciuto che l’esecuzione sia del 
ritratto sia del telone formano una 
circostanza che ci  

 
“fornisce un nome trascurato e che fa 

testimonianza che in Castrogiovanni anco 
il sesso gentile coltivava con felice risultato 
le belle arti e maneggiava il pennello con 
genio e con forme corrette.”46 

                                                            
46 Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoili, 
Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in IDEM, Storia di 
Enna, voll. 2, II Vol., p.214, nota 407, Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 1978. 

Il “Telone” 
Rosa Ciotti – Duomo di Enna 

(foto di Luigi Nicotra) 

Melchiorre Grimaldi, 
Rosa Ciotti – Duomo di Enna 
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La Ciotti fu attiva a Villarosa, città fondata a partire dal 1761 
dal duca Placido Notarbartolo (1718-1783) sul sito esistente dal 
1515 denominato San Giacomo di Bombinetto e distrutto dal 
terremoto del 1693 e per il quale,  in via di ripopolazione, il padre 
Francesco (1686-1750), nativo di Enna, sin dal 1731 aveva chiesto 
invano l’autorizzazione alla rifondazione. 

 Il Duca Placido, fornito di regolare licentia populandi, 
nuovamente chiesta nel 1757 e debitamente concessa nel 1761 
dall’autorità governativa, pare che sia stato indotto a dare al 
neonato centro abitato il nome di Villarosa in omaggio a quello 
della Ciotti, visto che ne era stata l’architetto progettista. Costei fu 
portata a imperniarne l’impianto planimetrico  su una  singolare 
piazza ottagonale, sulla quale da uno stesso lato s’affacciano la 
Chiesa Madre dedicata a San Giacomo e il Palazzo  Ducale, simboli 
del potere ecclesiastico e laico. La piazza, oggi intitolata  a  Vittorio 
Emanuele II, forma una “croce di strade” chiaramente  ispirata alla 
Piazza Vigliena di Palermo, meglio nota con la denominazione di  
Quattro Canti. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 I Quattro Canti di Palermo 

Cartolina d’epoca

La Piazza di Villarosa 
Cartolina d’epoca
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Come al riguardo annota Elio Abbate47 l’operazione compiuta 
dalla fantasiosa architetto  

 

“è semplice ma di assoluta  valenza creativa: smussando gli angoli 
della croce  di strade, Rosa Ciotti ottiene un ottagono, figura 
geometrica già ampiamente impiegata in architettura e carica di 
significati simbolici che spesso sottendono l’idea della perfezione  e 
della rinascita. Se pensato come intermedio tra quadrato (il 
mondo) e cerchio (il cielo) l’ottagono è l’obiettivo cui bisogna 
tendere in un percorso di avvicinamento alla perfezione.”   
 

E inoltre - prosegue lo studioso -  
 

“nel nostro caso la piazza ottagonale, racchiusa da una quinta 
scenica fatta di palazzi tra loro simili nella dimensione e nella 
forma, ha i significati del tendere e del sostare ogniqualvolta la 
comunità vuole rappresentarsi, trasformando il suo spazio in una 
sorta   di teatro della storia”. 

 

 Il paragone con i Quattro Canti di Palermo è inevitabile ma  
accortamente Abbate ci avverte che  

 

“i Quattro Canti di Villarosa  non conoscono i fasti delle 
architetture palermiatne: non ci sono statue, fontane né colonne 
per celebrare personaggi o eventi da ricordare”.  

 

E conclude con perspicacia che nella piazza villarosana  
 

“c’è solo un gran vuoto riempito, di volta in volta, dallo scorrere 
inarrestabile del tempo e dalla presenza di uomini, attori 
inconsapevoli, sulla scena di un teatro che non è del Sole ma più 
semplicemente della Vita: un succedersi quotidiano di attività 
convulse e soste pacate, di situazioni frenetiche e pause 

                                                            
47 Elio Abbate, schede su Villarosa, pp. 125-126, in  AA.VV., Tesori d’arte nella terra di Cerere-
Museo Diffuso Ennese, Itinerari artistico-didattici, a cura di Rocco Lombardo con la consulenza 
didattica di Silvana Iannotta e le fotografie di Raimondo Marino, Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Enna, Stampa Novagraf, Assoro 2007.  
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rasserenanti, da sempre le stesse eppure da sempre 
straordinariamente diverse”.  

 

“Da sempre” e quindi anche al tempo della Ciotti, che ci piace 
immaginare così consapevole di queste sagge considerazioni da 
farne spunto per la sua geniale creazione urbanistica, ispirata 
all’antico e classico impianto ippodameo, che prevedeva una maglia 
di strade tracciate ortogonalmente. Questa sistemazione viaria, 
frutto di un progetto unitario e funzionale,  si sviluppa sulle due vie 
principali, oggi denominate Corso Garibaldi e Corso Regina 
Margherita, dando origine  alla suddivisione dell’abitato in quattro 
zone, ovvero quartieri o rioni, chiamate in origine Sant'Anna, Porta 
Palermo, Calvario e Segrezia e poi mutate in Cavour, Procida, Meli 
e Lincoln, rimanendo però ignorate. 

Rosa Ciotti, che nel palazzo ducale villarosano, costruito nel 
1762, lasciò un affresco rappresentante Santa Rosalia, è più nota 
per il suo impegno di pittrice, svolto per lo più a  Enna e non 
ancora adeguatamente indagato, e l’esperienza di architetto profusa 
nel programmare la edificazione di Villarosa, una delle ultime città 
siciliane di nuova fondazione, pare sia rimasto  un episodio isolato 
della sua attività artistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palazzo ducale e Chiesa Madre  – Villarosa
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CARMELA RIVOLONE IN CORVAJA 
(1779-1877) 
Filantropa 

 
 

Nata a Castrogiovanni nel 
1779 e andata sposa nel gennaio 
del 1819 allo xibetano Giuseppe 
Nicola Corvaja (1785-1860) ba-
rone di Buonriposo, cui portò 
una ricca dote, Carmela  ebbe 
sempre nella propria disponi-
bilità i beni dotali, che seppe 
oculatamente amministrare, 
preservandone con saggezza 

l’integrità di fronte alle richieste del marito, che, non sempre con 
risultati positivi, (1818-1901)  

 
“aveva il gusto di fare progetti, di fondare istituzioni e società”48. 

 
Da lui, affiliato alla carboneria, amico del riberese Francesco 

Crispi, colto propugnatore della “bancocrazia”, di spirito avventuroso, 
indole utopistica e animo patriottico, la Rivolone, affettuosa e 
comprensiva, ebbe due figli, Fortunato nato nel 1820 ed Irene nata 
nel 1821. 

Indubbiamente il suo matrimonio non fu tranquillo, proprio 
per le idee politiche e i propositi illusori del marito che, nel 1821, 
proprio mentre nasceva la sua seconda figlia, nel corso di una 
riunione di carbonari, venne scoperto, processato da una corte 
marziale e condannato a 10 anni di carcere. Fu rinchiuso nella 

                                                            
48 Michele Borghese - Massimo Ganci, Giuseppe Nicola Corvaja, in Dizionario Biografico degli 
Italiani- Treccani, Vol. 29, 1983. 
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quinta casa penale di Palermo e la moglie, per potergli stare vicino, 
si trasferì nella capitale siciliana fino al 29 novembre 1824, quando 
il Corvaja, ottenuta la grazia sovrana, si trasferì a Napoli con tutta 
la famiglia dedicandosi al commercio dei vini. Da quel momento 
per la baronessa Corvaja fu un continuo peregrinare da una città 
all’altra dell’Italia ed anche fuori dai confini italiani. 

Nel 1837, difatti, i Corvaja si trasferirono a Parigi e nel 
febbraio 1838 rientrarono in Italia per stabilirsi prima a Torino e 
poi a Milano, dove il barone Corvaja iniziò a rendere pubblica la 
sua teoria di riforma sociale pubblicando a proprie spese il primo 
volume dell’opera La bancocrazia o il gran libro sociale,  

 
“novello sistema finanziario che mira a basare i governi su tutti gli 
interessi positivi dei governanti”.  

 
Ma le idee del barone relative ad una riforma bancaria, molto 

ipotetica, non piacquero mai a nessuno dei governanti italiani che 
cercarono, in ogni modo, di ostacolarlo e di allontanarlo dai loro 
territori. 

Nell’aprile del 1843 la famiglia Corvaja, costretta ad 
abbandonare Milano, si rifugiò a Napoli dove il capofamiglia 
sperperò l’eredità paterna per propagandare le sue idee sulla riforma 
delle banche. 

Il governo borbonico, timoroso della eventuale  pericolosità 
delle sue idee, gli concesse un sussidio economico purché  
abbandonasse la città partenopea. Anche stavolta la baronessa 
Corvaja  seguì il marito, prima a Malta, dove la famiglia soggiornò 
fino al 1848, quando allo scoppio della rivoluzione siciliana, rientra 
in Sicilia stabilendosi a Palermo. Ma Carmela, sopraffatta dalla 
instabilità familiare e amareggiata dai vaneggiamenti del marito, 
preferì tornare a Napoli, dove contava sull’amicizia e la solidarietà 
delle famiglie locali che l’avevano conosciuta e apprezzata. Così il 
marito si trovò libero di continuare a peregrinare per l’Europa al 
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fine di divulgare le deliranti idee della sua utopistica “bancocrazia” 
e la baronessa, che credeva fermamente nel principio cattolico 
dell’indissolubilità del matrimonio, affrontò con sofferenza la 
separazione, mitigandola con la consapevolezza che essa le avrebbe 
risparmiato la dissoluzione del suo ingente patrimonio personale, 
evitandole  che le farneticazioni del marito potessero ridurre la 
famiglia nella più estrema miseria. E in effetti a Napoli visse fino 
alla morte, avvenuta il 29 marzo 1877 all’età di 98 anni, 
serenamente aliena da ogni  assillo di natura economica, dedita ad 
amministrare con sagacia i beni ereditari, investiti per lo più nei 
titoli del Debito Pubblico del Regno d’Italia. Semmai, soffrì per la 
lontananza dei figli: Irene seguì il padre prima a Torino e poi 
nuovamente a Malta, dove  nel 1854 sposò, col rito anglicano, il 
coetaneo ventunenne orefice inglese James Scotton Millar, nativo di 
Newcastle, figlio dei benestanti George e Phillis Millar49; Fortunato  
si trasferì a Parigi, da dove emigrò in Venezuela, patria della moglie 
Teresa Campbell, per svolgervi varie importanti attività, tra cui 
missioni diplomatiche in cui si mostrò sempre fiero delle sue origini 
siciliane, nobiliari per giunta, ostentate in una controversia 
burocratica di cui fu protagonista, vertente sulla sua nazionalità 50. 

Anche se ne era lontana, Carmela Rivolone  baronessa Corvaja 
rimase sempre affettivamente legata alla  sua Castrogiovanni, che 
definiva amorevolmente  “mia patria”,  e, nel  testamento olografo 
stilato in data 1 dicembre 1879, stabilì  di lasciare al Municipio 
natìo un legato di lire seimila di rendita,  destinato in parte a 
conferire borse di studio atte a  favorire “ l’istruzione di giovani 
volenterosi versati nello studio della medicina e delle scienze legali e 
matematiche”  e in parte volte a costituire doti di lire duecento 
ciascuna a sostegno delle ragazze nubili e delle vedove povere. 
                                                            
49 “Mixed marriages” in www.stevebidmeat.webspacevirginmedia.com  
50 Vedi Reports of  International Arbitral Awards  Recueil des Sentences Arbitrales, Corvaïa Case (of  
a general nature), Volume X pp. 609-635, 1903, Nations Unies- United Nations Copyright (c) 
2006 in www. legal.un.org/riaa/cases/vol_X/609-635.pdf. 
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Il Consiglio Comunale di Castrogiovanni, con atto n. 119 del 
03/10/1884, accettò il legato della Rivolone Corvaja  mentre 
Umberto I Re d’Italia l’anno successivo autorizzò il Comune ad 
amministrarlo destinandolo, secondo le disposizioni testamentarie 
della defunta baronessa,  a “posti di studio e dotazioni alle fanciulle 
povere e alle vedove” in stato di bisogno. 

Il Municipio di Castrogio-
vanni con delibera consiliare n. 
36 del 04/05/1887 predispose un 
apposito Statuto organico del 
“legato Rivolone”, erigendolo 
contemporaneamente in Ente 
Morale.  

Inoltre, doverosamente grato 
a questa donna illuminata e di 
grande intelligenza, che aveva 
dimostrato un forte legame verso 
la sua città natale e tanta genero-
sità verso i suoi concittadini, 
decise nel 1888 di onorarla 
affiggendo sulla facciata del 
Palazzo Municipale una lapide 
commemorativa contenente frasi 
laudative e un suo ritratto in 
altorilievo che ne tramanda le 
fattezze e, soprattutto, ne esprime 
il carattere forte e lo spirito 
munifico51.  

 

                                                            
51Le notizie esposte sono tratte da documenti custoditi presso ASCEN (Archivio Storico del 
Comune di Enna), Cat. 9-4-8, Carpetta n. 365, dove fra l’altro sono conservati il testamento e 
le disposizioni relative al legato.  

Lapide commemorativa
Palazzo Municipale di Enna 
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JEANNETTE VILLEPREUX in POWER 
(1794- 1872) 

Scienziata ed erudita, socia dell’ennese Accademia Pergusea 
 
 

Jeannette, chiamata in famiglia Lili, 
era la primogenita di Pierre, un calzolaio 
del paese francese di Juillac  e di Jeanne 
Nicot, una donna abbastanza colta da 
essere chiamata a istruire i bambini del 
paese,  data la mancanza di educatori  
scomparsi a causa della Rivoluzione. E 
da lei pure la piccola Jeanne imparò a 
leggere e scrivere e, quando la madre 

venne a mancare e il padre si risposò,  partì a piedi, appena 
diciottenne, alla volta di Parigi, in compagnia di un tutore perché 
ancora minorenne. Nella capitale, dopo varie peripezie, fu assunta 
dalla proprietaria di un negozio di mode, divenendone una 
collaboratrice così solerte e fidata da avere assegnato il compito di 
eseguire e applicare i merletti dell’abito della principessa Maria 
Carolina Ferdinanda Luisa di Borbone (1798-1870),  figlia di 
Francesco I, re delle Due Sicilie (1777-1830) che andava sposa al duca 
di Berry Carlo Ferdinando d'Artois (1778-1820), figlio minore del 
conte d'Artois, futuro Carlo X (1757-1836) e fratello del re Luigi 
XVIII (1755-1824).  

Era il 1816 e la giovane modista Villepreux ebbe l’onore di 
seguire da vicino il matrimonio principesco, evento che le permise di 
incontrare James Power, d’origine irlandese e devoto cattolico, dedito 
agli affari, esercitati anche a Messina, dove nel 1818 la sposò, 
consentendole così di chiamarsi Lady ovvero Madame Power52.  

                                                            
52  Queste e le notizie successive sono tratte da  Michela D’Angelo, Un Guida per la Sicilia, 
in Jeannette Power, Guida per la Sicilia, ristampa anastatica, pp.V-X,  Perna edizioni, 
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Nell’anglofila città siciliana Jeannette dedicava il tempo a 

compiere i doveri del suo nuovo rango e a coadiuvare il marito nelle 
sue attività finanziarie e mercantili ma preferiva ancor più  
impegnarsi nelle ricerche di scienze naturali (botanica, zoologia, 
biologia marina, acquariologia, astronomia…)53 e nello studio 
dell’ambiente e del paesaggio, dell’arte e della storia della Sicilia. 

Percorse in lungo e in largo, più volte e sempre instancabile, il 
territorio siciliano, collezionando reperti rari e insoliti di antichità e 
di storia naturale, che fecero diventare la sua dimora messinese un 
piccolo museo e un luogo di ritrovo per gli studiosi dell’epoca e 
che, purtroppo, sono andati dispersi a seguito di un naufragio 
avvenuto quando i Power lasciarono l’isola per trasferirsi a Parigi. 
                                                                                                                                            
Messina  1995, e da Miriam Focaccia, Villepreux Power Jeannette, da “Scienza a due voci. Le 
donne nella scienza italiana dal Settecento al Novecento” in www.unibo.it. A Messina il 10 
dicembre 2010 presso l’Istituto Sperimentale Talassografico alla scienziata franco-inglese è 
stato dedicato un convegno di studi intitolato “Jeannette Villepreux Power tra storia, scienza 
e cultura nella Sicilia dell’Ottocento”, i cui atti sono stati stampati  sul “Naturalista siciliano”, 
S. IV, XXXVI (2), Tipolitofrafia Luxograph, Palermo 2012 e di cui un resoconto è reperibile 
in “jeannettevillepreuxpowermessinaconference.wordpress.com”. 
53 Per il suo contributo alle scienze naturali nel 1997 l’International Astronomical Union ha 
intitolato un sito sul pianeta Venere denominandolo “Villepreux-Power” (22°S/210°E). 

Veduta di Enna ai tempi della Power
Disegno di Saverio Marchese (1806-1859) 
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Pur essendo un’abile e apprezzata disegnatrice, i cui lavori sono in 
parte conservati al parigino Museo di storia naturale, deve la sua fama 
alle ricerche marine che, avviate nello Stretto di Messina nel 1832, le 
consentirono di essere considerata la pioniera della sperimentazione 
del comportamento degli esemplari della numerosa e varia fauna ittica 
messinese, svelandone per la prima volta i segreti dell’ambiente, della 
riproduzione, dell’ alimentazione. Per effettuare al meglio i suoi 
esperimenti arrivò a ideare delle gabbie, denominate “gabbioline 
Power” o “cages à la Power” dall’Accademia Gioenia di Catania nel 
1835 e dalla Zoological society di Londra nel 1837. Diverse in base 
all’uso, quella riservata  al gabinetto del naturalista o quella adatta 
all’habitat dei fondali marini, erano realizzate, su sua indicazione e 
sorveglianza, da artigiani locali che usavano per quelle adibite nelle 
prolungate immersioni in mare legno immarcescibile ed ancore e per 
quelle destinate allo studio lastre di vetro appositamente intelaiate. 
Queste, anticipatrici dei moderni acquari, consentivano agevolmente 
l’osservazione degli esseri che le abitavano, pesci e molluschi fra cui si 
annoveravano l’Argonauta argo, della cui conchiglia accertò l’origine, la 
Stella di mare, la Piovra, di cui scoprì la singolare capacità di far 
ricrescere le parti amputate, la Bulla lignaria, che riconobbe peculiare  
per l’alimentazione e la digestione, la Pinna nobilis, un mollusco i cui 
filamenti sottili e robusti sono serviti in passato per tessere il  
pregiatissimo tessuto di bisso. 

Questi studi innovativi e di rilevanza internazionale permisero che 
uno dei crostacei appartenenti agli “Amphipoda”, elencati nel Catalogo 
dei crostacei italiani e di molti altri del Mediterraneo stampato da 
Frederick William Hope (1797-1862) nel 1851 a Napoli presso F. 
Azzolino, fosse denominato in suo onore  Carcinococcus poweriae54, 
precisamente quello che i pescatori siciliani chiamano “Granchio con 
barilotto” e gli scienziati “Phronima sedentaria”. 

                                                            
54 Federico Guglielmo Hope, Catalogo dei crostacei italiani  e di molti altri del 
Mediterraneo, p.22, Stabilimento Tipografico di F. Azzolino, Napoli 1851. 
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Guida per la Sicilia – Copertina 

 Considerata già nel 1837  “il 
più bell’ornamento dell’isola”55, nel 
1839 a Messina per i tipi di 
Giuseppe Fiumara diede alle stampe 
l’Itinerario della Sicilia, riguardante 
tutt’i rami di storia naturale, e 
parecchi di antichità che essa contiene, 
il cui contenuto aggiornato e 
ampliato trasfuse nel 1842 nella 
Guida per la Sicilia edita presso 
Filippo Cirelli a Napoli, la cui  
specialità scientifica è evidenziata 
dalla studiosa Michela D’Angelo con 
l’affermare che56 “oltre a riportare 
informazioni su “tutti i paesi 

ragguardevoli per antica origine” (dalle “storiche notizie” agli uomini 
illustri, dai monumenti alle biblioteche, dalle produzioni tipiche alle 
“vedute pittoresche”) e oltre ad includere “notizie statistiche” 
(popolazione, economia, ecc.) e indicazioni logistiche (locande, 
diligenze, vapori, corriere, fiere, tariffe, orari ecc.)  “vi aveva inserito 
una vera e propria «rubrica di storia naturale», integrata in appendice 
da «alcuni cataloghi appartenenti alla Conchiologia, alla Tetologia, alla 
Ornitologia, alla Botanica, ecc.». La Guida di Jannette Power  aveva 
una sua peculiare specificità poiché inseriva “la rubrica della Storia 
Naturale, solita ad essere trascurata dagli autori di Guide” e, in 
appendice, aggiungeva “alcuni cataloghi appartenenti alla 
Conchigliologia, alla Tetologia, all’Ornitologi, alla Botanica, ecc.”. 

                                                            
55Michela D’Angelo - Tommaso La Mantia – Bruno Massa, Per una “Naturaliste 
oublié”. Jeannette Villepreux  Power  tra storia, scienza e cultura nella Sicilia dell’800, 
Presentazione, pp. 182 , in “Naturalista siciliano”, S. IV, XXXVI (2), Tipolitofrafia 
Luxograph, Palermo 2012.  
56 Michela D’Angelo, Una Guida per la Sicilia, in Jeannette Power, Guida per la Sicilia, 
ristampa anastatica, p. VIII, ,  Perna edizioni, Messina  1995. 
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Una Guida, dunque, all’avanguardia, in 
cui alla Castrogiovanni dell’epoca sono 
dedicate pagine ricche di dettagli e di 
espressioni ammirate, perché nell’antica città 
la Power vantava amicizie con personaggi di 
elevato spessore artistico-culturale, quali il 
dotto e versatile canonico Giuseppe Alessi 
(1774-1837), da lei vantato come “scrittore 
eruditissimo” e il cui scientifico gabinetto ha 
modo di illustrare ampiamente “nell’articolo 
Catania”, come si affretta a precisare, e il 
pittore Saverio Marchese (1806-1859), le cui 
opere vide e apprezzò in città e di cui tracciò 
con entusiastiche espressioni un breve profilo 
storico-critico definendolo “valoroso pittore” e 
“artista di un merito distintissimo”.  

Ha occasione di parlarne quando cita i 
suoi quadri ad olio e gli affreschi presenti in 
Santa Maria del Popolo, evidenziando che 
l’autore  

 
“agli studi più profondi sull’arte durati in Roma ed in Firenze, unisce 
un’immaginazione  svariata e brillante; nella composizione è sempre 
nuovo e facile, nella invenzione sempre peregrino e nell’esecuzione di 
una spontaneità che innamora. Ha fatto molte opere nell’interno 
dell’ìsola e la di lui casa è una collezione delle sue migliori 
produzioni”57. 

                                                            
57 Jeannette Power nata Villepreux, Guida per la Sicilia, voce “Castrogiovanni” pp. 143-
150, specificatamente p. 146 e p. 148, Stabilimento Poligrafico di Filippo Cirelli, 
Napoli 1842, in ristampa a anastatica a cura di Michela D’Angelo, Perna Edizioni, 
Messina 1995.Nella stessa opera, alla voce “Catania” (pp.50-78), si dilunga sul can. 
Cav. Alessi, su “gli stretti nodi di amicizia che con esso formato avea” e, ovviamente, 
sulla sua ricca e varia collezione (p.70). 

Giuseppe Alessi

Saverio Marchese
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Con entrambe queste glorie ennesi, che la Power dimostra di 
ammirare senza riserve, ebbe modo del resto di intrecciare rapporti di  
amichevole familiarità e colta frequentazione, essendo, come loro, 
socia della locale Accademia Pergusea58, oltre che di altre illustri 
associazioni, tra cui le estere Società zoologica di Londra e Società 
delle scienze mediche e naturali di Bruxelles e le siciliane Accademia 
Gioenia di Catania, Accademia delle scienze di Palermo, di Marsala e 
di Acireale. 

Jeannette lasciò Messina nel 1843 ritirandosi col marito in 
Francia, dove nel suo paese natale, Juillac, muore il 25 gennaio 1871, 
un anno prima di James, che nel frattempo dal 1852  era divenuto il 
rappresentante per la Francia della «Compagnie du Télégraphe sous-
marin entre la France et l’Angleterre», avendo scelto a proprio 
domicilio parigino la sede della «Société des Télégraphes» in rue de 
l’Université 58.  

 
Dell’Accademia ennese nelle sua celebre Guida lasciò scritto che 

gli Accademici Pergusei si riunivano in una sala della Casa Comunale 
e che  

 
“i più caldi cittadini ne furono i fondatori. Languì per molto 
tempo tra le fronde arcadiche, ma ricordevoli quei fervidi cittadini 
dell’antica loro cultura, e de’ lor molto valorosi  nelle scienze e nelle 
lettere, non mancarono di rianimarla e di tornarla all’antico 
splendore. E dotti ingegni oggi vi si esercitano, come in nobil 
palestra, per far mostra della loro valentia. E’ onorevole per la 
Sicilia che dal suoi centro escano raggi di tanta luce, i quali 
mirabilmente concorrono al suo incivilimento”.  

                                                            
58 Per le vicende dell’Accademia vedi Rocco Lombardo, L’Accademia Pergusea ieri, in 
Pergusa +,  Anno I, n.1, Gennaio-Marzo 2011, pp. 8-11 con cenno alla Power a p.11. La 
partecipazione della Power Villepreux all’Accademia Pergusea e attestata da un verbale 
datato “Castrogiovanni 30 gennaro 1839”, conservato presso la Biblioteca Comunale di 
Enna tra i documenti concernenti la celebre settecentesca istituzione culturale. Nell’elenco 
incluso, al numero d’ordine  108 figura “Jeannette Power Inglese”.  
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E l’attiva socia pergusea Jeannette Power Villepreux può a ben 
diritto essere considerata uno di questi, e tra i più luminosi, “raggi”59  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
59 La figura di Jeannette  Power Villepreux  è divenuta un personaggio, interpretato da 
Dora Milanesi, della commedia  Nina e le altre, una rievocazione storica in un salotto 
letterario ennese dell’Ottocento di una seduta dell’Accademia Pergusea, scritta da Rocco 
Lombardo e rappresentata al Teatro Comunale di Enna il 5 novembre 2012 dalla locale 
Compagnia Teatro Studio “Il Loggione” diretta dal regista  Salvatore Spedale. 

Diploma ottocentesco dell’Accademia Pergusea 

Emblema originale  settecentesco dell’Accademia Pergusea 
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Jeannette Villepreux Power
(Foto di Andrè Adolphe Eugène Disdèri) 

© Musée d’Orsay, Paris 
(da “Il naturalista siciliano” Vol. XXXVI, n. 2 (2012) 

Tipolitografia Luxograph s.r.l. – Palermo, 2012) 
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TERESA TESTA DI LANA 
(Sec. XIX) 

Eroina rivoluzionaria o delinquente ribelle? 
 
 

Teresa, detta Testa di Lana per la capigliatura incanutita, è uno 
dei personaggi  più sfuggenti e controversi della storia siciliana, a 
partire dal nome, che alcuni dicono anche Maria o Anna, e poi 
perché rientra in modo ambiguo in episodi della rivoluzione 
siciliana del 1848, rilevanti specialmente se considerati dal punto di 
vista della  partecipazione popolare. 

 

 

Il messinese Giuseppe La Farina (1815-1863),  coevo e tra i 
primi a parlarne60, ne fa la protagonista di un avvenimento della 
Rivoluzione  accaduto a Palermo  “che molto agitò le camere ed il 
paese” e che  aveva “dato rinomanza ad una di quelle donne che 
                                                            
60 Giuseppe La Farina, Istoria documentata della Rivoluzione Siciliana e delle sue relazioni 
co’ governi esteri (1848-1849), p. 188 e segg,, Tipografia Elvetica, Capolago 1850. 

I moti di Palermo del 1848 
Stampa d’epoca 
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tanto giovano alla poesia ed al romanzo, quanto nuocciono alla 
realtà della vita civile”, assumendo già con queste parole un 
atteggiamento critico nei confronti di una delle più note di queste 
donne,  cioè di 

 
“Teresa Testa di lana, originariamente capraia: piccola di persona, 
scarna, rugosa in viso, occhi piccolissimi e fieri,[che] vestiva da 
uomo con pistole e pugnale alla cintura, e con sciabola ad 
armacollo: a guardarla sentivasi ribrezzo”. 
 

A questo ritratto fisico ripugnante si ispirano  gli  scrittori 
successivi, tra cui il lodigiano Luigi Anelli (1813-1890)61  giunto a 
dire di lei con sprezzo che 

 “proterva e truce al guardo, di donna non aveva che il sesso”  e che 
“vantava di pareggiare l’onore del forte col distruggere i birri ed 
aguzzare l’ire delle ciurme” 

 
e il fiorentino Martino Cellai62 (?- post. 1876) che, però quasi con 
ammirazione, annota che  
 

“perché nulla mancasse a rendere maggiormente paurevoli i 
pericoli, anco le donne sferrandosi, ne’ civili tumulti 
rabbbiosamente si mescolavano. E tra le maggiori una tal Teresa 
Testa di Lana…” 
 

Ai loro discordi giudizi si aggiungono quelli del palermitano 
Giuseppe Pipitone Federico (1860-1940) , che nel curare le note 

                                                            
61 Luigi Anelli (alias Sancho Abarca e Comp.), Storia d’Italia dal 1814 al 1850, 2 Voll., 
Vol. II, Cap, IX (1840-1848), p. 142, Tipografia Nazionale di G. Biancardi, Torino 
1856. 
62 Martino Cellai, Fasti Militari della Guerra d’Indipendenza d’Italia dal 1848 al 1862, 4 
Voll. 1863-1868, Vol.II p.51, Tipografia e Litografia degli Ingegneri, Torino, 1865. 
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delle Memorie del concittadino Martino Beltrani-Scalia ( 1828-
1909), la descrive così63: 

 
“Famosa strega, era così chiamata per la sua capigliatura, folta 
e bianca. Fin dai primi giorni della rivoluzione, si distinse per 
la ferocia con la quale dava la caccia agli affiliati della Polizia e 
non di rado alle borse dei pacifici cittadini, che battezzava, 
come vili borbonici, per usar loro ogni sorta di violenze”. 
 

I motivi del cipiglio e della ferocia di Teresa Testa di Lana già li 
aveva chiariti il La Farina raccontando che  lei 
 

“narrava dei suoi figliuoli essere entrati, né mai più usciti dalle 
prigioni della polizia: di un di loro aver riconosciuto lo scheletro 
fra que’ rinvenuti al commissariato di san Domenico, averne 
raccolto il teschio, serbarlo a memoria ed a incitamento di 
vendetta. Se ciò fosse una realtà o un pretesto, non è facile 
affermare: certo è però che ella assunse la terribile missione di 
sterminare i birri. Qualche giornale del tempo parlò di testa di lana 
come dell’eroina della rivoluzione, ma in verità non fu che uno 
sciakal, e se il suo nome passerà alla storia  non è a cagione 
dell’eroismo, ma della sua ferocia, non nobilitata  neanco da quella 
profonda melanconia, da quella tristezza maniaca della madre che 
vendica i suoi figli. Seguivanla tre figlioli, e trenta o quaranta 
uomini di mala fama. Testa di Lana intendea non sottostare alla 
legge, la quale proibiva alle squadre di andare armate per la città. 
Addì 28 aprile, la Guardia Nazionale voleva disarmarla: qualcuno 
di loro fu ucciso, qualche altro si salvò con la fuga: Testa di Lana, i 
suoi  figli e parecchi dei suoi compagni furono arrestati.” 
 

                                                            
63 Martino Beltrani Scalia, Memorie della Rivoluzione di Sicilia del 1848-49, Opera 
pubblicata dal figlio dell'Autore a cura di Giuseppe Pipitone Federico, Editore Scuola 
Tipografica “Boccone del Povero”, p.119 nota 100, Palermo 1933. 
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Le sue “gesta” crearono scompiglio tra i parlamentari del 
tempo, sollecitati a intervenire anche nei casi simili ai suoi, mentre 
le autorità la mettevano in condizione di non creare altri tumulti 
mandandola in esilio e riuscendone a  dissolvere i confusi e vaghi  
propositi rivoluzionari ma non la fosca  memoria.  

Essa rimase viva pure a  Castrogiovanni,  dove lo storico locale 
Paolo Vetri ( 1826-1891) ce la tramandò a fine ‘800, conseguendo 
il merito  di aver aggiunto un tassello alla storia di Teresa Testa di 
Lana  non tanto col trasmetterci un ritratto ben noto, da lui 
desunto come ben appare da scrittori precedenti, soprattutto il La 
Farina, quanto  col  narrarci un inedito episodio che la vide 
protagonista nella città ennese. Ecco il “tassello”, riportato, espunto 
di alcuni dettagli già ben noti64: 

 
“Un mezzodì dei primi giorni della seconda metà d’aprile [1848], 
saliva a Castrogiovanni con tre figli e 35 uomini, dall’aspetto di 
mal’affare, una donna vestita da uomo, di regolare statura, ma che 
per l’abito adottato sembrava piccola di persona, scarna, rugosa, 
occhi piccolissimi e fieri. Armata di pistola e pugnale, portava una 
sciabola ad armacollo. Era Teresa Testa di Lana, intesa la capraia, 
della quale qualche giornale del tempo parlò come di una 
eroina…[…]. 
Intanto il comandante della guardia nazionale, barone Varisano, 
avvertito di quella strana presenza, presagendone lo scopo, aveva 
disposto un rinforzo di servizio al carcere, raggranellato senza 
rumore i più animosi di quel corpo e fatto asserragliare le vie di 
sbocco. Prese tali misure, come leone quando si posa, attendeva in 
casa. La capraia ed i figli, dipartiti dispettosi dal presidente, 
tentavano qualche cosa ed in mezzo ad una folla di donne, che 
accorrevano per la curiosità e che si ritraevano disgustate da quella 

                                                            
64 Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di 
Napoili, Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza Armerina, 1886 ora in 
IDEM, Storia di Enna, voll.2, II Vol., pp.265-267,  Renzo Mazzone-Ila Palma, Palermo 
1978. 
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figura che faceva ribrezzo a guardarsi, tiravan dritto al carcere, ma lì 
trovavano la guardia nazionale pronta a riceverla come conveniva. 
Teresa Testa di Lana si rivolgeva quindi al comandante, che 
l’accoglieva cortesemente e la trattava con vini e dolci; ma quando, 
illusa dal ricevimento, facea delle rimostranze contro il presidente, 
quando gli manifestava il desiderio di soddisfare l’assunta sua 
missione, lo trovava ben duro; le si faceva apprendere che 
Castrogiovanni non era terra di vendette, che quell’atto bestiale 
non posto ad esecuzione dal popolo nei primi momenti di 
entusiasmo, nel primo giorno della rivoluzione quando era 
sovrano, nel giorno di grazia , per riabilitare i detenuti per delitti 
comuni, bisognava attendere il giudizio del magistrato competente; 
per cui le suggeriva di smettere le sue idee, ed in tono quasi di 
comando la consigliava, pel suo meglio, ad eseguire quanto le era 
stato ordinato dal presidente. Così spuntata, rabbiosa, ma 
rassegnata, prendeva alloggio. Però il signor Francesco Militello, 
barone di Pasquasia e Castagna, che per essersi la guardia nazionale 
portata a sei compagnie, funzionava da vice-comandante, temendo 
qualche sorpresa nella notte, col concorso dei malvagi, dei quali 
non ne mancano ovunque, di accordo col Varisano, ordinava tale 
un servizio che la tenne a bada. In tal modo, al nuovo dì, ricevuta 
una mancia anco pei suoi, bisognò rifare i passi per Palermo, per 
ivi essere tratta agli arresti (28 aprile)”.  

 
Al testo del Vetri dichiara di ispirarsi Giovanni Mulè Bertolo 

illustrandoci l’episodio appena narrato, da cui ben poco si discosta,  
in questi termini65: 

 
“In Castrogiovanni se gli alti ideali accendono gli animi di 
entusiasmo, non trovano presa gli eccitamenti a scene da cannibali 
e da selvaggi. 

                                                            
65 Giovanni Mulè Bertolo, La rivoluzione del 1848 e la provincia di Caltanissetta. 
Cronaca, pp.250-251, Tipografia dell’ Ospizio Provinciale di Beneficenza, Caltanissetta 
1898, (consultabile in www.liberiliber.it). 
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Tra il 15 e il 20 aprile si presenta a Castrogiovanni una squadra di 
38 uomini, capitanata da una donna, sotto strane forme maschili, 
da’ cui fianchi pendono una pistola e un pugnale oltre a una 
sciabola, che porta ad armacollo. 
La stampa perversa ne fa una eroina, ma la storia ne ricorderà il 
nome con raccapriccio e con orrore. Il suo cuore, piagato 
profondamente dalla perdita di due figli per opera del 
Commissariato di S. Domenico, ha ragione di maledire alla polizia 
borbonica, ma non ha il diritto a gavazzare nel sangue e in vendette 
atroci. La donna è Testa di Lana, la quale ha una sete ardente di 
sopprimere quanti di quei disgraziati, che vestirono la divisa di 
agenti di polizia, le si parano innanzi, senza considerare che alle 
volte sotto quella divisa batte il cuore di un galantuomo. E con 
questi pravi intendimenti èresentasi a Castrogiovanni, inoltre 
chiedendo che siano subito vendicati in libertà quanti trovinsi in 
prigione. Il Presidente del Comitato, Gaetano Grimaldi, e il 
Comandante della Guardia nazionale, senza venir meno alle leggi 
di ospitalità, consigliano, per non dire impongono, alla terribile 
Capitanessa di cingere i sandali al viaggio, non prestandosi 
Castrogiovanni a teatro di atti barbari e d’infrazioni di legge. 
E la Testa di Lana il domani del suo arrivo rifà i passi, convinta, se 
quel cuore era da tanto, che un popolo devoto alla causa della 
libertà è un popolo eminentemente civile.”   
 

La conoscenza della parentesi ennese dell’attività 
“rivoluzionaria” di Teresa Testa di Lana è rimasta circoscritta per lo 
più agli studiosi locali eppure è significativa del comportamento 
contradditorio di questo personaggio, dipinto per lo più a fosche 
tinte e che a Castrogiovanni con la sua remissività, anche se forzata, 
invece perde i consueti connotati di ferocia, determinazione, 
disubbidienza che in genere ne formano l’alone malefico. L’aspetto 
ambiguo della capraia, o venditrice di latte, palermitana ancor più 
si evidenzia nell’episodio ennese, oscillando tra l’istinto vendicativo 
di una donna ferita nel suo amore materno e la confusione di una 
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analfabeta che travisa le aspirazioni rivoluzionarie sottomettendole 
al desiderio di vendetta. Questa, almeno, è la lettura che in passato 
è stata data alla sua condotta, che meriterebbe un accurato 
approfondimento, a partire dalla sua precisa identificazione. 
Intanto c’è nei confronti di questa figura un risveglio di attenzione 
e, addirittura, di rivalutazione: Nadia Maria Filippini66 in un suo 
recente saggio dopo aver constatato che 

 
“i radicali cambiamenti che accompagnano e seguono la 
rivoluzione francese […] consentono alle donne di sentirsi parte di 
quel corpo sociale che è base e fondamento dello stato moderno” 

 
arriva a inserire la capraia Teresa nel novero di ben più celebri 
ottocentesche figure di patriote atte a 

“dirigere giornali come Eleonora Fonseca Pimentel, a organizzare 
la resistenza, come Cristina di Belgiosioso, a guidare improvvisate 
truppe popolari, come Teresa “testa di lana”. 
 

La quale, così, passa, come è proprio il caso di dire, “dalle stalle 
alle stelle”, o meglio torna a passare, visto che già, avendo a 
Palermo il 24 gennaio 1848 fatto rifornimento di munizioni e di 
pezzi d’artiglieria, come riporta Giovanna Fiume67, “il governo 
provvisorio l’addita al plauso e all’ammirazione dei patrioti”, 
mentre il contemporaneo Giuseppe Lo Bianco nel suo diario 
annoterà che  

 
“puoche sono le pagine della istoria in simil casi che le donne si 
abbiano combattuto per la Patria e per la difesa delle libertà 

                                                            
66 Nadia Maria Filippini, Donne sulla scena politica: dalle Municipalità del 1797 al 
Risorgimento, p.81, in AA.VV., Donne sulla scena pubblica. Società politica in Veneto tra 
Sette e Ottocento ( a cura di Nadia Maria Filippini), Ed. Franco Angeli, Milano 2006.  
67 Giovanna Fiume, Testa di Lana. Secolo XIX, p.903, in AA.VV. Siciliane. Dizionario 
Biografico,  a cura di Marinella Fiume, Emanuele Romeo Editore, Stampa Lussografica, 
Caltanissetta 2006. 
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siciliane e della Costituzione del ’12 con tanto coraggio e migliore 
di un uomo.” 

 
Coraggio vano, per la fine che faranno i suoi propositi e per il 

destino che le riserverà la storia, incerta se collocarla tra le eroine 
della libertà o le delinquenti ribelli, perfino indecisa se chiamarla “ 
Anna o Teresa”, come fanno i memorialisti e gli storici coevi, “o 
Maria”, come appare dalle carte di polizia.   

 

 
Veduta di Enna nella prima metà dell’ottocento 
 Disegno di Saverio Marchese (1806-1859) 
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IDA SARTORIO 
(Secc. XIX – XX) 

Suora fondatrice dell’Istituto Canossiano di Enna 
  
 

Quando nel 1912 le Figlie 
della Carità Serve dei Poveri, 
meglio note come suore 
Canossiane dal casato della 
loro fondatrice, la veronese  
marchesa Maddalena 
Gabriella di Canossa ( 1774 - 
1835), decisero di venire 
nell’allora Castrogiovanni a 
fondarvi una sede, il 15 
gennaio furono quattro le 
suore a  partire da Brescia, 
l’ottavo posto della serie delle 
fondazioni canossiane per le 

sordomute, avviato nel 1838.  Come riporta la “Cronaca bresciana”  
del tempo, erano la Madre Ida Sartorio, con l’incarico di 
Superiora68, e le consorelle Santina Gatteri, Rosalia Mattiola e 
Angelina Mombelli. A loro si aggiungevano quattro 
accompagnatori, due ecclesiastici nelle persone di Mons. Marcoli69 
e Mons.Salvetti, e due laici, cioè l'avv. Montini, padre del futuro 

                                                            
68  Fu Madre Superiora a Enna dal  23 agosto 1912    al primo aprile 1925. 
69 Monsignor  Giovanni Marcoli  ( 1856/1914 ) innovò  tutte le opere educative delle 
Canossiane e prese a cura la preparazione professionale delle educatrici, riuscendo a 
mantenere costanti il sostegno ed il consenso di istituzioni ed associazioni sui problemi 
educativi e socio-assistenziali dei sordi. Fu fautore nel 1912 della filiazione a 
Castrogiovanni dell’Istituto Canossiano per Sordomute, alla cui inaugurazione fu 
presente, tra gli altri, Monsignor Mario Sturzo. A suo nome opera una associazione che 
svolge servizio di accoglienza ai migranti sordi con lingua dei segni. 
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Papa Paolo VI, e l’Avv. Longinotti, incaricati di sovrintendere alla 
fondazione dell’erigenda nuova Casa delle canossiane, la prima in 
terra di Sicilia70. 

Le suore erano partite su sollecitazione della baronessa ennese 
Clementina Rosso Grimaldi (1869-1925), giungendo a 
Castrogiovanni il 23 gennaio 1912, accolte festosamente dalla 
nobildonna. Sposata con Albino Grimaldi dei baroni di Geracello 
(1861-1936), ne aveva avuto, tra gli altri,  due figli sordomuti,  
Giovanni e Virginia, quest’ultima dai genitori condotta a Brescia 
dove le canossiane avevano aperto un istituto che con metodo non 
mimico, basato sui gesti, ma verbale, basato sulla parola viva, più 
innovativo e ritenuto talmente efficace da essere di preferenza 
adottato,  ottenevano risultati soddisfacenti nel recupero delle 
persone colpite dalla patologia del sordomutismo. 

Ad essere ricoverata nell’istituto bresciano fu la sola Virginia 
per cui senza cure  e guida rimaneva il piccolo Giovanni, in favore 
del quale donna Clementina si adoperò per la venuta a 
Castrogiovanni  delle suore, alla cui  dimora destinò come sede  un 
suo palazzetto ubicato in Piazza Vittorio Emanuele al n. 252. Esso 
serviva per avviare non solo  una casa per sordomute ma pure una 
scuola elementare e consisteva, oltre che in una cappella 
appositamente allestita e benedetta dal vescovo piazzese Mons. 
Mario Sturzo (1861-1941),  nei seguenti ambienti : “entrata, 
cortile, scala di accesso, tre vani a pianterreno, sette ammezzati, 
dodici a primo piano, dodici a secondo piano, quattro sottotetti” , 
dati in locazione dal primo gennaio 1915 al 31 agosto 1920 per L. 
1200 annuali, a fronte anche di un istruzione privata da impartire 
ai due rampolli Grimaldi. 
                                                            
70 Le notizie sono per lo più tratte da Sac. Filippo Marotta, ( a cura di), Scritti sulla 
Parrocchia S. Tommaso Apostolo di Enna,Tipolitografia Gutenberg, Enna 2000, pp.267-
269, pp.291-.293,p. 297, pp.302-303.  Vedi pure dello stesso il saggio in 
www.ilcampanileenna.it e i cenni storici di suor Grazia Tremolo, Le Canossiane, in 
“Henna”, Rassegna del Comune, Sett.-Ott. 1986. 
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Questo impegno le suore lo adempirono parzialmente, perché 
la piccola Virginia inaspettatamente l’8 aprile del 1912 venne a 
mancare (mentre il fratello vivrà fino al 16  dicembre 1964), ma ciò 
nonostante i Grimaldi continuarono a dare il loro sostegno alle 
suore che tramite la Madre Superiora poterono avviare in città, per 
circostanze concomitanti favorevoli, altre iniziative benefiche, sia  
in memoria della piccola Virginia sia per continuare e incrementare 
l’opera sociale avviata a vantaggio della popolazione ennese. 

Suor Ida Sartorio, difatti, alla fine di maggio 1912 veniva 
autorizzata, previa sua istanza, dal Provveditore agli Studi di 
Caltanissetta dott. G. Melodia  “ad aprire una casa per sordomute 
ed una scuola elementare nel Comune di Castrogiovanni”, 
agevolata dal fatto che essendo “fornita di regolare patente di 
maestra fino alla V classe elementare e, quel che è più, fornita di 
patente per far scuola ai sordomuti, scuola che nell’interno della 
Sicilia manca assolutamente ed anco difetta nei grandi centri 
dell’isola” veniva favorevolmente a trovarsi, pertanto, “nelle 
condizioni volute dall’art.327 del Regolamento 6 febbraio 1908”. 

Con la collaborazione delle 
consorelle, presto aumentate di 
numero con l’arrivo di suor De 
Maria, suor Pignoli e, espressa-
mente richiesta, una maestra di 
pianoforte, Suor Maria Rinaldini. 
oltre ad assicurare nelle parroc-
chie l’insegnamento della dottrina 
cristiana, suor Ida aprì un piccolo 
educandato per giovinette e una 
“scuola di lavori donneschi” quali 
cucito, ricamo, rammendo, 
stiratura, le cui finalità, con spirito 
quasi imprenditoriale, provvide a Maddalena di Canossa
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pubblicizzare con la stampa di un foglietto recante la descrizione 
delle attività, le modalità di iscrizioni e i costi delle frequenze. La 
solerte Madre Superiora, che avviò pure corsi di pittura, pirografia, 
musica e lingua francese,  pensò anche alla popolazione ennese 
adulta e diede origine alla Congregazione della Sacra Famiglia e di 
Maria Ausiliatrice e con l’operato suo e delle consorelle fece 
diventare l’appena sorto Istituto di Castrogiovanni un punto di 
riferimento e un modello esemplare per le loro case che in quegli 
anni si andavano aprendo a Terranova, l’odierna Gela, e ad 
Acireale, come nel 1914 orgogliosamente affermava la Madre 
Superiora di Brescia Suor Paolina Marasini. 

Nel 1915 alle canossiane ennesi si offre la possibilità di 
assumere la direzione dell’ Orfanotrofio femminile San Michele, 
durata fino al 1983. 

E nel 1922, scaduto il contratto di locazione in atto coi 
Grimaldi, che del resto avevano venduto lo stabile al Banco di 
Sicilia, si coglie l’opportunità di prendere dimora nel Collegio di 
Maria che, fondato con testamento redatto presso il notaio 
Francesco Maria Planes il 14 ottobre 1758 da Croce Felice Petroso, 
barone di Ramorsura, a favore di ”vergini convittrici della sacra 
Famiglia” sotto la regola del cardinale Corradini, note come 

“collegine”, dopo varie vicissitudini, tra 
cui l’estinzione naturale delle suore 
abitatrici e l’occupazione da parte di 
soldatesche durante la prima guerra 
mondiale, era vuoto. L’interessamento 
dell’On. Napoleone Colajanni (1847-
1921), le petizioni popolari firmate da 
ben 236 cittadini, le istanze rivolte al 
Ministro della P.I “da parte delle più 
distinte signore di Castrogiovanni” 
ottengono l’effetto desiderato.   

Napoleone Colajanni
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E’ suor Ida Sartorio che, 
assieme ad otto consorelle, 
prende possesso dell’antico 
edificio sede del Collegio di 
Maria, per motivi storici 
chiamato “Petroso”, ricevendolo 
tramite una convenzione 
stipulata col barone Giuseppe 
Grimaldi di Geracello (1886-
1947) in veste di Presidente della 
Commissione preposta al 
governo dell’Istituto. 

La famiglia Grimaldi ancora 
una volta partecipa alle vicende 
delle suore canossiane ennesi la 
cui benemerenza per le attività di 
carità e le iniziative culturali era 

riconosciuta già d’allora, quando nella petizione popolare inviata 
nel 1922 al Ministro della P.I. i firmatari affermavano che esse “nel 
decennio che sono tra noi hanno riscosso il plauso e l’ammirazione 
di tutti i cittadini che hanno fatto a gara nel far frequentare questo 

[loro istituto] dalle loro figliuole, 
che vi hanno ricevuto istruzione 
da Suore maestre debitamente 
patentate[…] fra cui ce n’è anche 
qualcuna diplomata per scuole di 
sordomuti”. 

Plauso e ammirazione che le 
suore di oggi, rimaste in numero 
sparuto ma sempre attive e cari-
tatevoli, continuano a meritare. 

 

Istituto delle Canossiane 
Foto d’epoca

Istituto delle Canossiane, oggi
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Scorci della Chiesa delle Anime Sante, della Chiesa di San Tommaso  
e dell’Istututo delle Canossiane 

Foto d’epoca 
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TERESA ANGELONI in COPPOLA 
(Secc. XIX-XX) 

Soprano 
 
 

Cantante lirica attiva tra la 
fine dell’Ottocento e i primi 
decenni del Novecento, Teresa 
Angeloni fu un soprano 
drammatico andata sposa al 
tenore ennese Vincenzo Coppola 
(?-?), che esordì nel 1886 al 
Teatro Guidi di Pavia come 
Pollione nella Norma71 e che era 
figlio del celebre compositore 

ennese  Pietro Antonio Coppola (1793-1877) e della sua seconda 
moglie Felicia Castro da Leonforte72.   

Questi nel corso dell’Ottocento  con le sue composizioni aveva 
reso illustre il nome della natia Castrogiovanni  a Catania, dove la 
tradizione vuole che tra i suoi primi allievi vi sia stato il giovane 
Vincenzo Bellini (1801-1835) e dove diresse il Teatro Comunale; a 
Napoli, dove rappresentò l’Achille in Sciro, un’opera lodata dai 
celebri compositori Gioacchino Rossini (1792-1868) e Gaetano 
Donizetti (1797-1848)  e composta su libretto di Pietro Metastasio 
(1698-1782), poeta cesareo a Vienna e amico del gesuita ennese 
                                                            
71 Per notizie varie consulta www. lavoceantica.it 
72 Rocco Lombardo, La musica a Enna dai tempi del Mito ai primi decenni del Novecento, pp. 
90-97, Ed. Inner Wheel Club di Enna, Stampa Novagraf, Assoro 2000 Altre notizie e 
pertinenti giudizi critici si trovano in Ilaria Grippaudo, Il fondo musicale della Chiesa Madre di 
Enna- Catalogo, pp.45-80, Il Lunario, Enna 2004; in Dizionario Biografico degli Italiani – Ed. 
Treccani, Volume 28 (1983), ad vocem (a cura di Raoul Meloncelli) e nell’approfondito e 
documentato  volume  di Maria Giordano, Pietro Antonio Coppola-Operista siciliano 
dell’Ottocento, passim, Pubblicazione  della Scuola di Musica Rinascimentale di Palermo, Ed. 
Libreria Musicale Italiana, Lucca 2003. 
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Sebastiano d’Ajala (1744-1817), 
suo biografo; a Milano, dove portò 
sulle scene Il gondoliere di Venezia 
ossia Gli sdegni amorosi, un 
intermezzo in due parti scritto da 
Carlo Goldoni (1707-1793); a 
Roma dove nel 1835 presentò la  
Nina pazza per amore su libretto di 
Giacopo Ferretti. Con questo 
melodramma semiserio  riscosse un 
successo tra i più travolgenti 
dell’epoca, tanto che l’opera  nello 
stesso anno apparve sulle scene di 
ben sedici teatri italiani, tra cui 

quelli di Firenze, di Venezia, di Torino e di Venezia dove fu 
presentata come La pazza per amore, titolo con cui è meglio 
conosciuta e col quale negli anni seguenti fu rappresentata a 
Lisbona, Vienna, Odessa, Corfù, Barcellona, Madrid, New York, 
Buenos Aires…raccogliendo sempre entusiastici consensi.  

Sposando il tenore Coppola l’Angeloni, dunque, entrava a fa 
parte di una “dinastia” che aveva come capostipite Giuseppe 
Coppola (1750- 1810 o 1822), a fine Settecento venuto dalla natia 
Napoli a dirigere la prestigiosa Cappella del Duomo ennese73, e che 
avrebbe trovato continuità con suo figlio Pietro (Milano 1888- 
Losanna1971), resosi degno della tradizione familiare con la sua 
intensa operosità di compositore e direttore d’orchestra e con 
l’attività, pioneristica per i tempi, di divulgatore svolta attraverso la 
registrazione effettuata in Francia e Svizzera di circa 500 dischi. 

Teresina, come era affettuosamente chiamata il soprano, col 
matrimonio entrava  in un ambiente musicale a lei congeniale e già 

                                                            
73 Rocco Lombardo, La musica a Enna dai tempi del Mito ai primi decenni del Novecento, pp. 
82-89, Ed. Inner Wheel Club di Enna, Stampa Novagraf, Assoro 2000. 

Pietro Antonio Coppola
Foto d’epoca autografata 
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generalmente noto avendolo frequentato da tempo con le sue 
numerose apparizioni sulle scene dei più importanti teatri italiani 
ed esteri, destinate ad essere calcate ancora a lungo anche a fianco 
del marito Vincenzo. Nei vari ruoli del suo vasto repertorio 
riscuoteva sempre un caloroso gradimento del pubblico già da 
quando nel 1883 era stata Abigaille nel Nabucco verdiano e nel 
1885 al romano teatro Alhambra nella Norma belliniana 
un’Adalgisa così convincente da consentirle di sostenere ruoli di 
primo piano e aprirle le porte dei teatri stranieri. Così nel 1887 al 
Teatro Imperiale di Varsavia  ha la parte della protagonista nella 
Gioconda di Amilcare Ponchielli (1834-1886), in cui si trova a 
fianco il marito tenore Vincenzo Coppola, avviando una 
collaborazione lavorativa  riconfermata negli anni dal 1889 al 1892 
nei teatri di Palermo, Venezia, Treviso, Gorizia, Bologna, San 
Pietroburgo, Modena, Vicenza. 

 
 

 
 

Il teatro Garibaldi di Enna – Esterno 
(da una cartolina dei primi decenni del ‘900)  
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Nel 1889 l’autorevole periodico “La Scena Illustrata”, nel numero 
di giugno, parla del soprano Angeloni in questi termini lusinghieri:  

 

“Teresina Angeloni-Coppola. In luogo della signora Gabbi, 
scioltasi dal suo contratto, fu scritturata pel Lyceum Theatre di 
Londra, e per eseguire l’Otello, questa esimia artista che a Palermo 
nell’istessa opera fu oggetto di plauso universale. Per questo 
contratto, che la obbliga a tutto liglio, la signora Angeloni dovette 
rinunciare a quello di Venezia, dove l’impresa ambiva dar con lei la 
Gioconda”74. 
 

La stessa rivista,  nel numero di dicembre dello stesso anno, 
riporta:  

 

“Angeloni-Coppola Teresina, esimia prima donna, che alla voce 
magnifica unisce arte di canto e di scena, fu prescelta per creare la 
parte principale nella Patria  di Paladilhe, al Teatro Costanzi di 
Roma sino all’8 dicembre. Ebbe proposte per la Scala di Milano e 
per il San Carlo di Napoli, ma non andarono a buon termine, 
perciò è disponibile pel carnovale”75. 
 

E nella stessa pagina quasi subito dopo riguardo al Coppola il 
periodico riferisce:  

 

“Coppola Vincenzo, primo tenore assoluto che ha voce simpatica 
ed è buon artista, firmò un contratto pel carnovale al teatro 
Municipale di Modena e per cantare nel Lohengrin, opera che gli 
valse lusinghiero successo a Ferrara”.  

 
 In questo scorcio di fine Ottocento l’Angeloni è molto richiesta 

per la Gioconda, dopo il successo riportato nella stagione di quaresima 

                                                            
74 “La Scena Illustrata”, periodico quindicinale di letteratura, musica e drammatica, Firenze –
Roma, Anno XXV, n.11,Giugno1889. La “signora Gabbi” citata è l’altrettanto famoso 
soprano Adalgisa Gabbi.  
75 “La Scena Illustrata”, periodico quindicinale di letteratura, musica e drammatica, Firenze –
Roma, Anno XXV, n. 23, dicembre 1889. 
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1895 al Teatro Regio di Parma, dove ebbe riservata “una serata 
d’onore”76, e va consolidando il sodalizio in campo artistico col 
Coppola,  con cui a volte ripete nei teatri di Lisbona, Alessandria, 
Napoli, Genova, Pavia le esperienze già fatte con la Gioconda in Russia 
e ne compie di nuove anche in opere più “contemporanee” come 
l’Andrea Chénier di Umberto Giordano (1867-1948). 

Nel 1893 in coppia col marito canterà nella Cavalleria Rusticana, 
nella Traviata e nella Gioconda al teatro Comunale di Castrogiovanni, 
il cui palcoscenico, come ci informa Francesco Longo77,  

 

“fu calcato da artisti di prosa e di canto di chiara fama, fra i quali il 
tenore ennese Vincenzo Coppola e il celebre soprano Angeloni, sua 
consorte”.  
 

E dopo di lei lo sarà da 
numerosissimi altri valenti soprani 
nel cui novero rientrano, esibitesi 
in tempi a noi più vicini e ancora 
attive e applaudite, artiste locali, 
continuatrici della nostra secolare 
tradizione musicale, quali 
Giovanna Collica, che, “dotata di 
una voce naturale che si estende 
dal registro di contralto al soprano 
sopracuto” capace di farle 
“affrontare un repertorio che 
spazia da Monteverdi a 
Dallapiccola”, da direttore del 
“Coro lirico siciliano” ama 

                                                            
76 Cfr. www.lacasadellamusica.it 
77 Francesco Longo, Appendice, p. 319,  a Vetri, Paolo,  Pagine storiche- Castrogiovanni dagli 
Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoili, Stabilimrento Tipografico di Adolfo Pansini, Piazza 
Armerina, 1886 ora in IDEM, Storia di Enna, voll.2, II Vol., Renzo Mazzone-Ila Palma, 
Palermo 1978.  

A teatro (dettaglio), 
dipinto di Carlo Pittara (1836-1900)
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divulgare anche le composizioni dei conterranei Coppola e 
Neglia78, e Anna Di Marco e Anna Maria Solfato, che vantano 
numerose esibizioni, intensa attività didattica e apprezzate 
incursioni nel mondo dell’operetta. 

Il “celebre soprano” Angeloni continuò la sua trionfale carriera 
ancora per oltre un decennio,  mietendo allori a Catania e Messina 
e perfino al di là dell’Atlantico, a San Francisco.   

 

 

                                                            
78 www.fashionaires.it 

Locandina della serata in onore di Teresa Angeloni Coppola
al Teatro Municipale di Modena con inserito un omaggio poetico 

(www.delcampe.net) 
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MARIA ANTONIETTA GIARRIZZO in GRIMALDI 
(1811-1896) 

Baronessa di Geracello nata baronessa di Rincione 
Poetessa e Accademica Pergusea 

 
 

Futura dedicataria della mo-
nografia Sul Lago Pergusa di 
Castrogiovanni data alle stampe nel 
1858 da Francesco Potenza Lauria 
(1827-1867) perché  la ritiene 
meritevole  “per altezza di senti-
menti, per cultura d’ingegno e per 
leggiadro poetare distintissima”79, 
Maria Antonietta nasce a Pietra-
perzia il 22 ottobre 1811, unica 
figlia di Tommaso Giarrizzo, barone 
di Rincione, e di Gaetana Reggio e 
San Martino, dei Principi di Aci80.  

Nel  1832 sposa l’ennese Giuseppe Maria Grimaldi e Gravina, 
dei Principi di Santa Caterina e futuro barone di Geracello, figlio di 
Vincenzo, che in occasione delle nozze dona agli sposi l’amena avita 
Villa Pergusea, ubicata nella panoramica lacustre contrada Zagaria.  

                                                            
79 Francesco Potenza Lauria, Sul Lago Pergusa di Castrogiovanni, Monografia fisico-zoologo-
archeologica, Officio Tipografico Lo Bianco, Palermo 1858. 
80 La maggior parte delle notizie biografiche e aneddotiche riportate è tratta da Marotta, Sac. 
Filippo, La poetessa Maria Antonietta Giarrizzo, Baronessa di Rincione, in  “Pietraperzia”, Rivista 
Trimestrale di collegamento per i Soci dell’Accademia Cauloniana di Pietraperzia, Anno VII, 
Numero 1, Gennaio- Marzo 2011, pp.26-53;  da IDEM, Il poeta Vincenzo Fiore e Costa, 
fondatore e benefattore del Monte dei Pegni di Pietraperzia, in “Pietraperzia”, Rivista Trimestrale 
di collegamento per i Soci dell’Accademia Cauloniana di Pietraperzia, Anno X, Numero 1, 
Gennaio- Marzo 2013, pp.9-75 (pp.68-69;p.73)” e da Rocco Lombardo, Maria Antonietta 
Giarrizzo Grimaldi, accademica pergusea, fine letterata e generosa benefattrice, in “Pergusa+”, 
pp.38-39,  Ed. Accademia Pergusea,   Anno IV,n.1, gennaio-giugno 2015. 
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Nonostante gli auguri rivolti da Pasquale Pulci in un 
componimento dialettale indirizzato al barone di Geracello, chi “pri 
spusa” tiene un “brillanti”,  di generare “un pueta baruneddu”81, il 
matrimonio non fu allietato dalla nascita di figli e con Maria 
Antonietta, riconosciuta  baronessa di Rincione con regio decreto 
del 2 giugno 1858, al momento del decesso, avvenuto a Palermo il 
13 aprile 1896, si estingue il ramo baronale della casata dei 
Giarrizzo, il cui titolo fu trasferito con RR. Lettere Patenti del 27 
giugno 1897 a Michele Pompeo Cesare Alfonso Tortorici, barone 
di Vignagrande, nato a Pietraperzia il 7 gennaio 1836, con la 
facoltà di trasmetterlo “agli eredi e successori secondo l’antico 
diritto siciliano”. 

Il padre di Maria Antonietta, il barone Tommaso, aveva 
ricoperto cariche pubbliche importanti, tra cui quella di Regio 
Giudice, e si era distinto per la vasta cultura e le opere di carità e 
devozione compiute. Per il ruolo sociale svolto ospitava nel palazzo 
avito i principi reali di passaggio da Pietraperzia  e teneva banchetti 
e ricevimenti per clero, aristocratici e notabili non solo locali, 
mentre  per inclinazione personale andava incontro alle necessità di 
“orfani indigenti e misere verginelle” nonché di “mestieranti” e 
“braccianti” rimasti privi di opportunità lavorative a seguito di gravi 
calamità. Rimasto vedovo nel 1834, mal sopportando la condizione 
vedovile e la lontananza della figlia andata a vivere a 
Castrogiovanni, impalmò la piazzese Concetta Trigona dei baroni 
di Geraci, da cui ebbe diversi figli, tutti però destinati a morte 
precoce. Conforto a queste sventure gli fu l’affetto premuroso della 

                                                            
81 A lu Cavaleri Don Giuseppi  Grimaldi Baruni di Giraceddu in lodi di la poetissa sua spusa 
Donna Maria Antunietta, nata Barunissa di Rinciuni, Sunettu cu la cuda, in  Mosca, Vitalia (a 
cura di), Poesie utili, dilettevoli, giulive, bernesche, sacre e morali di Pasquale Pulci, Un 
manoscritto dell’Ottocento, II Parte, AA.VV.  in “Archivio Nisseno, Rassegna di storia, lettere, 
arte e società”, Anno IX, n.16, Gennaio-Giugno 2015, pp.4-105,( pp. 42-43), Ed. Società 
Nissena di Storia Patria, Caltanissetta 2015.  
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figlia Maria Antonietta che, memore degli insegnamenti ricevuti 
nell’ambiente di provenienza, colto, raffinato e devoto non meno di 
quello maritale, ogni giorno di più si faceva apprezzare per le alte 
doti di mente e di cuore, ben condensate  nelle righe che lo storico 
villalbese, nisseno d’adozione, Giovanni Mulè Bertolo (1837-1917) 
le dedicò nei suoi appunti manoscritti consultati dal sacerdote 
Filippo Marotta82: 

 
“Di spigliato ingegno e di squisito sentire predilesse gli studi 
letterari e fra questi coltivò con grande amore la poesia. I suoi versi 
incarnavano  l’animo suo gentile e appassionato per il bello e la 
fantasia sua delicata  e riscotevano l’ammirazione e il plauso degli 
uomini di lettere. Al culto della musa sposò quello dei suoni e dei 
canti: la sua voce melodiosa risuonò modulata e ingentilita dai 
dettami dell’arte”.  

 
Anche il giovanissimo barone pietrino Michele Bonaffini  già 

nel 1838 le aveva destinato un carme per encomiare queste qualità 
umane e letterarie mentre il poeta Vincenzo Fiore e Costa (1784-
1868)83 nella sua opera Poesie siciliane del  1856 le dedica diversi 
componimenti in forma di odi e di sonetti. 

 
Nell’ode All’illustri D. Maria Antonietta Grimaldi e Giarrizzu 

Barunissa di Giracellu Valurusa puitissa e insigni littirata l’autore suo 
conterraneo così ne esalta i meriti non solo letterari: 
 
 
 
 
                                                            
82 Sacerdote Filippo  Marotta, La poetessa Maria Antonietta Giarrizzo, Baronessa di Rincione, in 
“Pietraperzia”, Rivista Trimestrale di collegamento per i Soci dell’Accademia Cauloniana di 
Pietraperzia, p.31 e nota 21 p.32,  Anno VII, Numero 1, Gennaio- Marzo 2011. 
83 Vincenzo Fiore Costa, Poesie siciliane ,  Ed. Pagano e Piola,  Palermo 1856. 
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Pri ssu cori castu e santu, 
Pri si ancelici custumi, 
Miritassi stari accanto 
Di l’eterni eccelsi Numi! 
Tu si’ gemma tantu pura 
Ca criànnuti Natura 
Fici vidri quantu pò. 
    
 
   Ultra ciò prudenza e menti 
   Di Minerva ereditasti. 
   E, perciò, fundatamenti, 
   Vantirà ntra li soi fasti 
   La divota tua Caulonia 
   Lu to nnomu illustri, Antonia, 
   Ad eternu onuri so’. 
 
 
Poi lu pregiu, ca ti renni 
Di li Musi la regina,  
Quali ogni anima surprenni 
E li cori si trascina… 
E’ dd’armonicu tò cantu 
A cui Febu, pri l’incantu, 
Anchi estaticu si sta. 
     
 
    Ah stu munnu si abitatu 
    Fussi d’àutri comu a ttia! 
    Sarrija ogni èssiri biatu 
    Ntra delizii ed armonia! 
    L’età d’oru già turnassi 
    Ed ognunu sorpassassi 
    D’Epimenidi l’età. 
 



 

93 

Proli nobili di Giovi,  
Poi da Palladi adottata, 
Da li Musi tutti novi 
Quantu Apollu vinirata… 
Manca sulu chi acchianassi 
Su Parnasu e t’ammirassi 
La surprisa Umanità. 
 
 
    Ma si ddà non si’ tuttora 
    Nn’hai però tuttu l’onuri, 
    Mentri d’Enna dintra e fora 
    Si acclamata in tutti l’uri! 
    E la genti littiraria,  
    Cu ddu zelu ca nun varia, 
    Panegirici ti fa! 
 
 
Ma ‘un avennu cosa darti, 
Chista tua Caulonia amata 
Veni sulu ad augurarti 
Chi durassi calibrata 
Comu emporiu di tisori, 
Chi ha ssa menti e ssu gran cori, 
Pr’un’intera eternità. 

 
 
Ma non sono solo i meriti letterari che inducono il poeta 

Vincenzo Fiore e Costa ad esaltare, in modo enfatico secondo il 
tipico stile dell’ode e la voga del tempo, la Giarrizzo, ma pure le 
qualità umane di generosità e bontà, elogiate in ben due sonetti. 
Quello, eseguito “cu rimi obbligati” per un vezzo letterario adatto a 
rivelare abilità compositiva e definito “di omaggiu un nicu ciuri 
d’un divotu ammiratori”, recita: 
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N’àutra, pri cori, comu tia non c’è, 
Ricca di grazii e nobili virtù! 
Vrtù di  d’Eroini e di gra Re 
Cho foru ‘n terra rispettati cchiù. 

Poi, pri sennu, ti juru a tutta fè, 
Ca si’ prima ntra quanti ci nni su. 
E li cchiù dotti ‘un sannu l’abbeccè 
Criannu versi o discurrennu tu! 

Dunca, si è illustri pri varii pirchì, 
Enna, ntra fasti, imprisi e antichità. 

E si fu sempri stimata accussì, 
Ora, non sulu pri ssi qualità, 
Ma pria viri un tisoru, quali si’, 
Enna sarà famusa in ogni età. 

 
L’altro sonetto contiene un sentito ringraziamento alla poetessa 

Giarrizzo, “donna galanti” dotata di un “angelicu cori”, per aver 
donato “un’opera classica” alla biblioteca di Pietraperzia. E se la 
città natale “ad onurari un meritu giganti/si sforza ognura e nun 
conchiudi nenti”, Enna invece riesce a ricambiare il lustro che le 
proviene da questa nobile figura accordandole, sin dal 1839, 
l’ambito ingresso nella prestigiosa ennese Accademia Pergusea in 
riconoscimento degli indiscutibili suoi  pregi84. E tra questi in 
particolare quelli letterari e poetici, già noti nella ristretta cerchia 
ennese, dove erano apprezzate le sue composizioni di circostanza, 
liete o tristi, come il carme recitato ai funerali dell’abate Gioacchino 
Varisano, Presidente dell’Accademia Pergusea, morto nel 1840. 

Composizioni che più ampiamente divulgò nel 1859 col  
volumetto “Rime diverse” stampato a Palermo85 , che le ha permesso 

                                                            
84 Cfr. Atti, verbali e registri dell’Accademia Pergusea conservati presso al Biblioteca 
Comunale di Enna. 
85 Giarrizzo Maria Antonietta, Rime diverse, Officio Tipografico Lo Bianco, Palermo 1859. 
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di essere inserita dalla studiosa contemporanea Laura Guidi nel 
novero delle poetesse notevoli siciliane dell’Ottocento86.  

E nel capoluogo siciliano il marito Giuseppe, che era nato a 
Castrogiovanni il 1° febbraio 1811 da Vincenzo e da Cristina Gravina 
dei principi di Montevago, venne a mancare, onorato da un’orazione 
dell’abate Gioacchino Di Marzo (1839-1916)87, il 7 marzo 1874, 
come riporta Paolo Vetri (1826-1891) che lo descrive88  

 

“misurato, contegnoso, adirato e scortese giammai […] più incline 
alle pacifiche riforme che alle rivoluzioni violente […] munifico per 
educazione e sistema, opportunamente sontuoso” e pronto ad aprire 
“la propria casa al primo venuto altolocato, alla borghesia locale” e 
“per la rivoluzione il suo borsiglio” tanto che dalla villa Zagaria 
“salutava con compiacenza il nuovo ordine di cose” sconfessando “i 
maligni [che] lo accusavano di parteggiare per i Borboni”.  
 

Maria Antonietta, “l’egregia ed amabile baronessa” (come la 
definisce il Vetri), “dama notissima fra noi pe’ bei pregi della mente 
e del cuore” (come la ricorda Gioacchino Di Marzo in occasione 
delle esequie del marito), venne a mancare, invece, omaggiata da 
un’orazione funebre di Vincenzo  Di Giovanni (1832-1903)89, il 13 
aprile 1896 a Palermo, dove entrambi i coniugi riposano, accolti in 
un unico monumento funebre eretto nel 1878 dall’artista Benedetto 

                                                            
86  Laura Guidi ( a cura di), Scritture Femminili e Storia, pag. 348 nota 47, ClioPress, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 2004. 
87 Ab. Gioacchino Di Marzo, Esequie di Giuseppe M. Grimaldi e Gravina Barone di Geracello 
dei Principi di Santa Caterina celebrate nella Chiesa di S. Matteo in Palermo addì 14 marzo 
1874- Orazione funebre e iscrizioni, Tipografia Bernardo Virzì di Francesco, Palermo 1874. 
88 Paolo Vetri, Pagine storiche- Castrogiovanni dagli Svevi all’ultimo dei Borboni di Napoli, Piazza 
Armerina, Stabilimento Tipografico di Adolfo Pansini, 1886, ora in IDEM, Storia di Enna, 2 
voll., Renzo Mazzone Editore, Palermo 1978, Vol.II p.295 e ivi nota 528. 
89 Vincenzo Di Giovanni, Elogio funebre di Maria Antonietta Giarrizzo Grimaldi baronessa di 
Rincione e di Geracello, detto dal cav. prof. V. Di Giovanni nelle solenni esequie, celebrate il 13 
maggio 1896 nella Chiesa di San Francesco di Paola in Palermo, Palermo - Scuola tip. con 
legatoria del Boccone del povero, 1896. 
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Civiletti (1845-1899) nel Cimitero dei Rotoli90.  
Recintato da una cancellata, l’artistico manufatto sepolcrale nella 

parte superiore è sormontato da una figura femminile che abbraccia 
due bambini, allusione alla virtù della Carità che distinse i due 
coniugi; nella parte inferiore mostra, in posizione simmetrica, i busti 
in altorilievo, inseriti ognuno in un tondo, di Antonietta Giarrizzo e 
Reggio, a destra,  e del consorte Giuseppe Maria Grimaldi e Gravina, 
a sinistra, sovrastanti i rispettivi stemmi gentilizi  ed epitaffi.  

 
Questi recitano con estrema sobrietà  

 
l’uno 
 

QUI RIPOSANO LE MORTALI SPOGLIE 
DI ANTONIETTA GIARRIZZO E REGGIO 

BARONESSA DI GERACELLO 
NATA BARONESSA DI RINCIONE 

 
e l’altro 

DI GIUSEPPE MARIA GRIMALDI 
GRAVINA 

BARONE DI GERACELLO E DI 
RINCIONE 

DEI PRINCIPI DI S. CATERINA 
LA MORTALE SPOGLIA QUI POSA. 

 
 

L’artistico monumento funebre conserva i resti dei due coniugi 
uniti nell’abbraccio della morte e ne tramanda il ricordo, freddo 
come il marmo su cui sono incisi nomi e titoli;  l’agile  volumetto 
Rime diverse di Maria Antonietta, invece,  custodisce delicati  moti 
d’animo, ancora caldi e  palpitanti di vita, quella che la poesia sa 
rendere eterna. 

                                                            
90 https://cimiteripalermo.wordpress.com/2011/04/.../monumento-geracello 
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EMILIA TESTA in MILITELLO 
(1855 – 1895) 

Soprano 
 
 

Emilia Testa nacque nel 1855 a 
Caserta da Luigi e Sofia Gritti 
Marini, figlia del conte Camillo, 
operoso a Roma “forse perché 
appartenente ad una famiglia in 
qualche modo legata all’aristocrazia 
papalina”91 . 

Una precoce straordinaria 
avvenenza e una voce melodiosa le 
facilitarono, giovanissima, l’ingresso 
nel mondo del teatro e fu così che 
nella serie di spettacoli che 
l’impresario Giuseppe Ferrara si era 
impegnato ad allestire per la stagione 

1872 – 73 con gli amministratori comunali ennesi Emilia Testa arrivò 
a condividere il ruolo di primadonna con un altro soprano, Luigia 
Tamburini, che calcava le scene da più lungo tempo. E fu questa che 
cantando nell’Ernani verdiano inaugurò il 5 novembre 1872 il Teatro 
Comunale ennese appena edificato mentre, nell’ambito del cartellone 
di opere da lei avviato, Emilia Testa cantò nel ruolo di Oscar nel Ballo 
in maschera, sempre di Verdi, che sembra il compositore prediletto dai 
committenti ennesi, vista la rappresentazione nella stessa stagione di 
altre sue due opere, Trovatore e Rigoletto. 

 
                                                            
91Rocco Lombardo, Il Teatro sospirato- Vicende e attività del Teatro Comunale di Enna dalle 
origini alla fine dell’Ottocento, p. 89, Edizioni Fontana,  Campobello di Licata (AG), 2001. Per 
notizie su Emilia Testa vedi ivi pp.89-94, p.142 nota 115, pp. 143-144 nota 120, da dove sono 
state desunte le notizie sopra riportate.  
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Non sappiamo se l’esibizione della Testa fu la prima della sua 

carriera e se lo fu rappresentò anche l’ultima.    
La sua incantevole leggiadria, la grazia scenica, il talento 

naturale avevano esercitato un fascino irresistibile sul già maturo 
Enrico Militello(1836-1908), così facile a cedere all’incanto della 
musica e della bellezza muliebre da far sbocciare una storia d’amore 
appassionata tra le stesse quinte del neonato teatro ennese. 

Ma le convenienze sociali, ai tempi in vigore, si frapposero sin 
da subito a quella unione connotata da un alone romantico e 
circondata da un clamoroso scalpore. I due innamorati ben presto 

 
“trovano nella società perbenista del tempo e presso alcuni familiari 
una tale ostilità alla loro storia amorosa che sono costretti a 
rifugiarsi a Catania, dove risultano nate le prime due figlie Teresa e 
Maria che il 26 novembre 1876 legittimano contestualmente alla 
celebrazione del loro matrimonio […]” 92 . 
 

Emilia rinunciò alla promettente carriera per dedicarsi ai tanti  
figli che allietarono il suo matrimonio, impegnando la sua 
                                                            
92 Rocco Lombardo, op. cit., p.143 nota 120. 

Stampe d’epoca relativa al “Ballo in maschera” 
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carezzevole voce nelle ninne nanne che cantava loro e in qualche 
rara esibizione nel salotto di casa, dove agli astanti, in genere 
parenti, amava ricordare la scherzosa canzone  Saper vorreste che 
anni prima con tanto garbo aveva eseguita nei panni del paggio 
Oscar del Ballo in Maschera, melodramma galeotto della sua storia 
d’amore con Enrico Militello barone di Castagna. 

 

 
 

Nel passaggio da vezzosa cantante ad austera baronessa 
conservò la semplicità di un comportamento signorile per natura e, 
consapevole del nuovo impegnativo ruolo di sposa e madre, compì 
con serena fermezza i doveri di famiglia, dalle quotidiane 
incombenze domestiche alle esperienze luttuose che la colpirono 
negli affetti più cari, falcidiando la numerosa prole cui rivolse 
sempre le cure più amorevoli. 

Emilia Testa Militello, Baronessa di Castagna
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E forse ferita dalle recenti dipartite di due figli e sfibrata dalla 
decina di gravidanze affrontate93, Emilia morì il 5 ottobre 1895 a 
soli quarant’anni. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
93Le discendenti Rachele Militello di Castagna, Teresa Militello di Castagna Ingrassia e 
Maruzza Prato Lo Giudice, che ringraziamo per la disponibilità, riferiscono, secondo la 
tradizione appresa in famiglia,  che  Emilia Testa morì o di parto o più probabilmente di dolore 
per la scomparsa  prematura del settenne figlio Giuseppe Maria Paolo, deceduto nell’ottobre 
del 1892, e della diciottenne figlia Giovanna, spirata nel giugno 1895. 

Figli e servitù della Famiglia Militello  - Foto d’epoca
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LUIGINA PORRELLO 
(1859-1936) 

Fautrice della riapertura del Monastero di S. Marco 
 
 

Suora carmelitana fautrice 
della rifondazione del Monastero 
di San Marco. Battezzata coi nomi 
di Luigia Lorenza, Luigina, come 
era familiarmente chiamata, 
nacque da Gaetano e Rosalia 
Giuliana a Villarosa il 26 marzo 
1859 e nella scheda anagrafica che 
la riguarda è definita “conventrice 
nel Monastero di San Marco” 
essendovi entrata, certamente 

fanciulla, fermamente decisa a prendere il velo94. 
In questo monastero, come narra Rocco Lombardo,  
 

“la vita claustrale si protrasse serena fino al 1871, quando, in 
esecuzione delle leggi eversive, anche a Enna i monasteri furono 
soppressi e i loro beni confiscati”. 

 
Ma anziché rientrare in famiglia, come prescritto dalle 

disposizioni governative,  
 

“le carmelitane di San Marco e di Santa Maria del Popolo chiesero 
di rimanere nei loro monasteri sino alla morte dell’ultima suora 
superstite. La richiesta fu accettata  ma solo limitatamente alle 
frequentatrici di San Marco, che accolsero le meno fortunate 
consorelle tra le mura del loro monastero. Con loro c’erano dodici 

                                                            
94 Scheda Foglio di Famiglia n.5806 conservata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna. 
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educande, tra cui Maria Litteri (detta Mariannina) e Luigina 
Porrello, ben felici di poter continuare la vita claustrale” 95. 

 
Le due educande erano consapevoli che alla morte dell’ultima 

suora il monastero sarebbe stato chiuso e tuttavia la Litteri, con 
testamento olografo redatto l’8 dicembre 1913, quasi presaga della 
sua dipartita, avvenuta il 28 febbraio 1914, destinava “ i beni 
ereditati dal padre, terre e fabbricati rurali siti in contrada Ferrari, 
alla fondazione d’un monastero carmelitano di “clausura papale” e 
vita comune”rendendo partecipe del suo progetto la Porrello, che lo 
condivideva con ardore.  

Luigina, memore dei progetti della Litteri e consapevole 
dell’esistenza del suo testamento, si mise all’opera per farne dare 
esecuzione. 

Contando sulla eredità della Litteri, difatti, sostenuta dal 
“Ciantro” della Chiesa Madre Mons. Angelo Termine e coadiuvata 
dalle altre educande, costituì la “Società Anonima per Azioni San 
Marco” e appena il Comune di Enna, venuta a morte l’ultima suora, 
divenne, in base agli antichi accordi, proprietario dell’intero edificio 
monastico, la spinse a partecipare all’asta che l’amministrazione 
comunale aveva bandito per venderlo. Nel suo intento di rifondare il 
monastero la Porrello era incoraggiata dalle disposizioni del 
Concordato del 1929 tra lo Stato Italiano e quello Vaticano, che 
eliminavano, fra l’altro, le ottocentesche restrizioni sulle monacazioni. 
La “Società” fondata dalla Porrello si aggiudica l’acquisto 
dell’immobile e così, ancor più infervorata,  

 

“l’intrepida anziana educanda si mette subito in contatto col Padre 
Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, padre Guglielmo di 

                                                            
95 Rocco Lombardo, La chiesa e il monastero di San Marco le Vergini di Enna, tra storia, arte e 
devozione, p.46 e segg., volume curato dal Lions Club di Enna e stampato dalla Tipolitografia 
NovaGraf, Assoro 1999, fonte delle notizie riportate. 
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Sant’Alberto, da cui ottiene che siano eseguiti da parte di padre  
Adeodato Piazza gli accertamenti necessari, le constatazioni e le visite 
prescritte”. 

  

I pareri favorevoli ricevuti la spingono ad apportare alcune 
modifiche necessarie alla nuova destinazione dell’edificio, di cui il 
Comune, nel 1926 elevato al rango di capoluogo di provincia, si era 
riservato alcuni ambienti da assegnare a uffici pubblici adeguati al 
nuovo ruolo.  

Si arriva finalmente al 12 marzo 
1931, quando Clelia de Renzis 
(1880-1968)96, Priora del Carmelo 
di Chiaramonte Gulfi, definita nel 
frattempo anche una vertenza 
relativa al testamento della Litteri, 
viene ad Enna ad inaugurare, con la 
benedizione del vescovo armerino 
Mons. Mario Sturzo (1861-1941), il 
“nuovo” Monastero di San Marco di 
monache scalze sottoposte a clausura 
papale. 

E la prima carmelitana che prese 
il velo in quel “nuovo” monastero fu 
un’educanda di ben 72 anni: Luigina 
Porrello, che prese il nome di suor 
Angelica Luisa di Sant’Eugenio.   

  

                                                            
96 Era nata a Napoli da nobile famiglia e fu a periodi alterni Priora ad Enna, dove la colse la 
morte il 3 marzo 1969 , come ci indica la scheda del Foglio di Famiglia 5806 conservata 
nell’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna. E’ tumulata nella chiesa di San Marco annessa a 
quel Monastero così fortemente voluto in prima linea dalle educande Litteri e Porrello e poi 
dalle autorità municipali e dalla collettività ennese, la quale dal 17 novembre 2013 se lo trova 
con amarezza disabitato dalle suore, trasferite altrove (vedi sul monastero altre notizie in 
www.ilcampanileenna.it)   

Suor Cledia de Renzis  
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Il saluto di addio delle Suore di Clausura  
del Monastero di San Marco  di Enna (novembre 2013) 

Mons. Mario Sturzo dei Baroni Altobrando (1861-1941)
Vescovo di Piazza Armerina  
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MELANIA BEDA in FRADELLA 
(1860- 1933) 

Direttrice della Sala comunale di allattamento 
 
 

Nata a Rovigo il 29 gennaio 1860 da Antonio e Teresa 
Ghinotti, che le assegnarono i nomi di Melania Giuseppa Maria, 
arriva a Castrogiovanni molto giovane e vi sposa Benedetto Fradella 
(1865-1938), prendendo dimora in Piazza San Domenico97. 

Quando arriva nella montuosa città, la popolazione era 
nettamente suddivisa tra ricchi, pochi, e poveri, molto numerosi, 
perpetuando una situazione plurisecolare. E come la povertà era molto 
elevata, così lo era pure la mortalità infantile, perché  spesso le 
mamme, denutrite per mancanza di cibo, non avevano latte sufficiente 

per sfamare i propri figlioli. 
Poiché succedeva che i neonati 
morissero anche  per altre cause, 
le mamme che ne restavano prive 
avevano abbastanza latte per 
sfamare altri piccoli e lo facevano 
a volte privatamente, per puro 
spirito di solidarietà cristiana, a 
volte per incoraggiamento del 
Comune, consapevoli del resto 
che  una delle funzioni più 
antiche e tradizionali svolte dalla 
donna è stata proprio 
l’allattamento, tema di tante 
opere d’arte cristiane aventi a 
protagonista la Madonna. 

                                                            
97 I dati personali dei coniugi Fradella sono desunti dalla scheda Foglio Famiglia 2513 
conservata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna. 

Mamma che allatta la sua bambina, (1898)
Pastello su carta di Mary Cassatt 
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Il Municipio di Castrogio-
vanni, aperto ai problemi sociali ed 
anticipando i principi tipici della 
politica del welfare state  dei nostri 
giorni, incoraggiò l’allattamento 
pubblico e quando il problema 
della protezione dei bambini e 
delle mamme ebbe rilevanza 
politico-sociale nazionale, si trovò 
facilmente pronto ad adeguarsi 
all’attività programmata dalla 
ONMI (Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia),  un ente 
assistenziale fondato in Italia nel 
1925 per tutelare le madri e i figli 
e soppresso nel 1975. La legge 
che lo istituiva riguardava difatti  

 
« la protezione e l'assistenza della maternità, la protezione 
dell'allattamento materno, l'igiene sociale della prima infanzia, la 
profilassi antitubercolare infantile, l'igiene scolastica, l'educazione fisica, la 
protezione igienica del fanciullo nel lavoro, la repressione degli abusi della 
patria potestà, la protezione sociale del fanciullo nella vita, la repressione 
degli abusi e dei delitti contro l'infanzia, l'educazione dei fanciulli 
anormali, l'assistenza e la protezione dei fanciulli materialmente o 
moralmente abbandonati, la prevenzione della mendicità, del 
vagabondaggio e della criminalità dei minorenni, la rieducazione dei 
fanciulli traviati, il trattamento delinquenti ».98 

                                                            
98  Le finalità che l'ONMI doveva perseguire erano stabilite nell’apposito  disegno di legge 
conservato in Atti Parlamentari, Senato del Regno, Legisl. XXVII, Documenti, Disegni di legge 
e Relazioni, doc. N. 79. 

Madonna del latte o del cuscino verde, 
di Andrea Solario, (1470-1524) 
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Tuttavia, prima dell’avvio dell’ONMI, a Castrogiovanni era 
stata istituita una Sala comunale di allattamento che era ubicata 
negli ambienti del Convento di San Domenico attigui alla chiesa, 
di cui, nel loro complesso, il Comune ennese era divenuto 
“cessionario ai sensi dell’art. 20 della legge 7 luglio 1866 n. 3066 
mediante verbale del 20 giugno 1868”99 e di cui nel corso del 1934 
è in itinere la retrocessione al Fondo Culto sia del tempio “sia delle 
suppellettili entrostanti nonché di quella proprietà di quei locali 
che, riconosciuti bastevoli ai bisogni della rettoria, potranno 
distaccarsi e segregarsi dall’intero corpo dell’edificio ex claustrale”, 
operazione che si concluderà col passaggio al Comune di quello che 
restava della Chiesa di San Giovanni, abbattuta, tranne la torre 
medievale, per far posto all’attuale sede degli Uffici Comunali di 
Piazza Coppola100. 

Era in questa Sala, dotata di servizi (cucina, bagno, saletta…) e 
coesistente con l’Ufficio Leva, un magazzino e altri vani di 
proprietà comunale, che si recavano quelle mamme che, avendo 
latte in esubero, offrivano la possibilità di nutrire i neonati le cui 
madri, per i motivi più diversi, non erano in grado di allattare. Così 
dopo un accurato controllo sanitario queste donne prodighe di latte 
venivano autorizzate a sfamare altri bambini, ricevendo dal 
Comune per ricompensa una somma prestabilita. 

I bambini portavano al collo un piombino numerato e 
riportato sul verbale di assegnazione del piccolo alla nutrice, che 
veniva sottoscritto dal Sindaco, dalla direttrice della Sala di 
allattamento, dal ragioniere comunale e da due testimoni. 

Di questa attività di baliatico comunale ci sono rimasti i dati 
relativi allo scorcio di fine Ottocento e che ci rivelano che i 

                                                            
99  La Legge è nota come una delle “leggi eversive”  
100 Da documenti (lettere, verbali, piantine ecc.) conservati in ASCEN (Archivio Storico 
Comunale), Cat. 7-6-1, Carpetta 205, gentilmente segnalati e resi consultabili  dalla 
Responsabile Dott.ssa Cettina Fontanazza e collaboratori. 
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bambini allattati non dalla madre propria furono nel 1897   N. 41;  
nel 1898 N. 31; nel 1899 N. 49; nel 1900 N. 24101. 

Questa Sala di allattamento istituita nel Comune di 
Castrogiovanni ebbe per prima, e forse unica, direttrice, in carica 
dagli ultimi anni dell’Ottocento fino alla prima guerra mondiale, 
Melania  Beda in Fradella, che rimase alle dipendenze del Comune 
ennese fino al 1916.  
  

Donna professionalmente preparata e animata da grande spirito 
di solidarietà e spiccato senso del dovere, passò  la sua vita aiutando 
mamme, bambini e nutrici senza concedersi pause. Passava, difatti, 
le sue giornate all’interno della Sala, che considerava una sua 
creatura, senza concedersi riposo, visto che per lei non esistevano 
feste o necessità familiari. L’attaccamento al suo lavoro, quasi una 
missione, è rimasto proverbiale, essendo arrivata al punto che, per 
potersi recare a Palermo per motivi di salute e non volendo lasciare 
i suoi piccoli della Sala di allattamento senza guida, pensò di 
lasciare che ad occuparsene fosse il marito. Lo pensò e lo fece, 
inviando una semplice comunicazione al Sindaco che, o in 
mancanza di altre soluzioni o perché  quasi messo di fronte al fatto 
compiuto, accettò la decisione presa dalla dipendente solerte, 
risoluta e compassionevole, conscio che, in fondo, “il fine giustifica 
i mezzi” e rassegnato al fatto che per una volta, eccezionalmente per 
l’epoca, il ruolo di direttrice della sala di allattamento potesse essere 
svolto da un uomo.  

  
 

                                                            
101 Questi dati ( e molte delle notizie di seguito riportate) sono stati reperiti nei documenti 
custoditi presso ASCEN (Archivio Storico Comunale  di Enna), Cat. 1-6-1, Carpetta n.9 e 
Carpetta n.10.  
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CLEMENTINA ROSSO in GRIMALDI 
(1869-1925) 
Filantropa 

 
 

Figlia del barone Calcedonio Rosso e di Serafina Sortini, 
Clementina nacque a Castrogiovanni il 23 febbraio1869 e nella 
città natale sposò il nobile Albino Maria Giacinto Grimaldi (1861-
1936), avendone, tra gli altri, i figli Virginia (1900-1912) e 
Giovanni (1895-1964), purtroppo sordomuti102. 

Ritenendo che questi due figli, pur 
menomati, dovevano avere una regolare 
educazione e, saputo che le Madri 
Canossiane di Brescia adoperavano, per 
tale tipo di handicap, un metodo parlato 
e non più mimico, limitato però alle 
bambine,  si mise in contatto con loro e 
vi portò la piccola Virginia. 

Ma la bambina, non sopportando il 
clima e la lontananza, si ammalò 
gravemente ed i genitori furono costretti 
a riportarla a casa interrompendo la cura, 
con disappunto della signora Clementina 
che si decise a coinvolgere il vescovo di 
Brescia esortandolo a far venire le Madri 
Canossiane a Castrogiovanni. Intendeva 

così di consentire alle suore di poter proseguire l’opera di 
riabilitazione avviata con Virginia, di intraprendere un trattamento 

                                                            
102 Dati biografici desunti dalle schede  dei Fogli di Famiglia (n.201, n. 5684, 
n.997.n.5684) conservati presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna, i cui 
funzionari si ringraziano per la disponibilità.. 
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analogo per  Giovanni e, al contempo, di consentire loro di svolgere 
la consueta attività di apostolato a favore della città103. 

Riuscì ad ottenere l’autorizzazione da parte del vescovo e nel 
1912 quattro madri canossiane arrivarono a Castrogiovanni. 

Clementina Grimaldi mise a 
disposizione di queste suore un 
palazzetto, di proprietà della sua 
famiglia, sito in piazza S. Francesco 
n.252, preparando anche una 
bellissima cappella, benedetta dal 
vescovo di Piazza Armerina Mons. 
Mario Sturzo (1861-1941), e intanto 
Casa Grimaldi, assurta al rango di 
prima sede in Sicilia delle canossiane, 
diveniva punto di riferimento per 
quelle suore dell’istituto di Brescia 
che vennero mandate nell’isola per 
insediarvi altre compagini canossiane. 

L’otto aprile 1912 moriva Virginia, mettendo a dura prova 
l’animo della madre Clementina, che divenne ancor più pietoso nei 
confronti di chi era colpito dalle sventura, come avvenne nel caso 
del medico-filantropo Pietro Antonio Farinato, che- scrisse suo 
fratello Albino-ammalatosi gravemente “soffriva acerbissimi dolori e 
si vedea approssimare inesorabilmente alla morte” e al quale la 
nobildonna diede da leggere il libro Un conforto nel dolore, dal 
medico definito “prezioso” per il sollievo ricevuto104. 

                                                            
103 Notizie più dettagliate relative a questa vicenda si possono reperire in Marotta, Sac. 
Filippo, (a cura di), Scritti sulla Parrocchia S. Tommaso Apostolo di Enna, ( p. 231-318) , 
p.264, Tipolitografia Gutenberg, Enna 2000.   
104 L’aneddoto è riportato in Albino Farinato, Biografia del Dott. Pietro Farinato, p. 224, Tip. 
F.lli Arengi, Castrogiovanni 1913. L’insigne chirurgo Farinato, nato a Castrogiovanni il 17 
novembre 1858 da Mariano e Mariastella Restivo, “benefattore  sino al sacrificio, che per 
soccorrere i poveri visse e morì povero, semplice nei costumi, umile e paziente come i santi, 

Via Roma nei pressi 
della prima sede Canossiane 

Cartolina d’epoca 
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E’ certo da ascrivere a questa sua inclinazione caritatevole verso il 
prossimo pure il fatto che le suore canossiane abbiano potuto 
proseguire a prestare la loro attività a Enna, sia continuando nell’opera 
riabilitativa di Giovanni sia impegnandosi nell’educazione delle 
ragazze della città. Tra loro si distinsero suor Ida Sartorio,  fondatrice e 
prima direttrice e Suor Rosalia Mattiola, morta a Enna nel 1967 e 
sepolta nella cappella Dongarrà, che fecero parte del gruppo delle 
prime quattro suore giunte a Castrogiovanni, intente ad avviarvi opera 
di alfabetizzazione e di ammaestramento nei lavori femminili (ricamo, 
rammendo…) presso le giovanette di Enna e pure dei paesi vicini. Si 
ricordano pure suor  Sebastiana Coco, che insegnava disegno e pittura 
e suor Grazia Tremolo, che vergò appunti sulla storia dell’Istituto 
canossiano ennese. 

 

                                                                                                                                            
vero cattolico, perfetto galantuomo, lustro della Patria, angelo della famiglia”, come lo 
commemora il fratello nella dedica premessa al libro, morirà il 3 maggio 1913. Il libro, 
specifica Albino per bocca del fratello, era una pubblicazione della Tipografia Romolo 
Ghirlanda, Via Unione 20, Milano, di cui non ci è stato possibile trovare altre indicazioni. 

Canossiane con allieve - foto d’epoca 
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Tutte, presenti e passate, sono meritevoli di ricordo e di encomio 
per l’opera educativa che hanno svolto e svolgono a favore della 
popolazione cittadina, incoraggiando iniziative caritatevoli e socio 
culturali, sulla scia e l’esempio delle prime quattro consorelle chiamate 
a Enna dalla nobildonna Clementina Rosso Grimaldi, per esigenze 
familiari ma pure per opera di solidarietà. 

E pure per realizzare inconsapevolmente gli imperscrutabili 
disegni della Provvidenza, che portò le canossiane a dirigere 
l’Orfanotrofio femminile locale e ad abitare l’antica dimora delle 
suore “collegine” estintesi, l’antico Collegio di Maria, tuttora loro 
sede e fucina di benefiche attività105. 

                                                            
105 Si ringraziano l’attuale direttrice Suor Iolanda Lepore e le sue  consorelle per  averci fornito 
con cortese disponibilità alcuni aggiornati dettagli sulle vicende dell’Istituto Canossiano ennese, 
in parti riportati sul profilo biografico di suor Ida Sartorio, inserito nelle pagine precedenti. 

Clementina Rosso Grimaldi con una figlia
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FILIPPA GRECA 
(1873 - 1945) 

Cuoca anticipatrice del servizio di catering 
 
 
Prima di una nidiata di sette figli, 

nata a Enna, o meglio allora 
Castrogiovanni, il 27 dicembre 1873 
da Gaetano e Liboria Petralia106, 
giovanissima andò a servizio presso la 
casa del barone Polizzi dove fu, 
principalmente, impegnata ai fornelli 
e dove imparò a cucinare in modo 
eccellente, divenendo esperta nell’arte 
culinaria e, in particolar modo, 
dolciaria.  

Fu in effetti una cuoca rinomata e impersonò una“ insolita e 
straordinaria figura di  

 
“monsù […] che nella prima metà del Novecento anticipò 
addirittura il servizio di “catering”  preparando pranzi di nozze e di 
battesimo per una numerosa e sempre soddisfatta clientela e fu 
esempio di bravura e fantasia per tanti successivi cuochi locali”107. 

 
Memorabili sono rimasti alcuni  banchetti approntati per 

famiglie aristocratiche, dove i commensali, nell’apprezzarne con più 
scaltrita competenza le  alte capacità culinarie, le rinsaldavano il 
gratificante meritato  appellativo di “monsù”, che era appannaggio 
esclusivo dei cuochi addetti alle cucine nobiliari, tra cui, tra gli altri, 

                                                            
106 Vedi scheda Foglio di Famiglia 5369 conservata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Enna. 
107 Ida Zangara Amaradio-Rocco Lombardo, Il nostro territori un’impresa! Alla scoperta di mito e 
storia, arte e cucina di Enna, pp. 54-55, Edizioni La Moderna, Enna 2010.  
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spiccarono a Enna Bunuzzu Vetri e Giosuè Zangara, attivo questi 
nelle cucine  dei baroni Militello di Castagna. 

 “Donna Filippa”, come era abitualmente chiamata,  era dotata di 
un forte carattere e di grande capacità organizzativa, sicché, quando la 
famiglia Polizzi decise di trasferirsi a Napoli lasciandole tutto quanto 
era a corredo della cucina, dal tovagliato all’oggettistica, dal pentolame 
alla posateria fino ai servizi completi di piatti e bicchieri, lei decise di 
mettersi in proprio. In un fabbricato sito a metà della via Candrilli, 
dove abitava, aprì un locale, che oggi chiameremmo caffetteria, dove si 
poteva bere un ottimo caffè e gustare eccellenti  biscotti 
(apprezzatissimi quelli “a jditu”) ed altri dolciumi quali pan di spagna, 
paste di mandorla, savoiardi, buccellati… 

  

 
 
 

Svolgendo una sorta di pioneristico servizio di “catering”, 
organizzava banchetti per nozze, battesimi o altre festevoli occa-
sioni, fornendo tutto quanto fosse necessario (tovaglie da tavola, 
piatti, bicchieri, posate…) sia per la colazione, di solito composta 
da biscotti “a jditu”, caffè e latte, sia per gli impegnativi pranzi e 
cene, dove era immancabile una “passata di cosi duci”. Durante i 

Rinfresco di nozze con biscotti “a dito”
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banchetti nuziali, poi, era sua consuetudine aprire le danze con il 
suo collaboratore Carlo Bellomo (1878-1953), suo degno emulo 
nell’arte gastronomica. 

Nel suo laboratorio si recavano molte donne, sue vicine, per 
aiutarla e nello stesso tempo per imparare a cucinare. Piccolina, ma 
molto graziosa, mostrava di possedere un temperamento vigoroso e 
per le sue indiscusse doti organizzative oltre che per  professionalità 
e competenza era conosciuta e apprezzata dagli  appartenenti a tutti 
gli strati sociali, che di buon grado l’accoglievano nelle loro case per 
la preparazione di pranzi e la confezione di dolciumi. Memorabile è 
rimasto il banchetto organizzato il 15 aprile 1945  in casa Grimaldi 
per le nozze di Clementina Grimaldi (1915-1986) con Gino 
Marchese (1900-1957): gli altolocati convitati furono strabiliati 
dalla raffinatezza e varietà delle vivande preparate da “Donna 
Filippa”, rimanendo più che mai convinti che l’appellativo di 
“monsù” attribuitole era ben meritato. 

Quel banchetto, forse, fu il suo “canto del cigno” perché “Donna 
Filippa ” pochi mesi dopo, il 14 dicembre 1945, venne a mancare, 
compianta da tutti e, ovviamente, in special modo rimpianta dai 
buongustai e dai clienti abituati alle sue appetitose vivande108. 

In suo ricordo trascriviamo la ricetta di suoi celebri biscotti, 
ricavata da un “classico” libro sulla gastronomia ennese109.  

 
 
 
 
 
 

                                                            
108 Le notizie aneddotiche sono state gentilmente riferite dalla discendente Maria Di 
Dio Randazzo, che si ringrazia vivamente anche per avercela ricordata come 
straordinaria figura di “monsù”. 
109 Ricetta ricavata da Ida Amaradio - Tommaso D’Alba-Guido Di Prima (a cura di), La cucina 
tradizionale dell’ennese, Presentazione di Giuseppe Gavotti, pp.130-131, Papiro Editrice, Enna 
1986. 
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RICETTA DEI  BISCOTTI  “A DITO” o “A JDITU” 
specialità di “Donna Filippa” 

noti una volta come “viscotta di ‘na lira” 
Dosi per 60 biscotti 

 
 
Ingredienti 
Farina per dolci gr 300, burro gr 100, zucchero gr 100, 1 
uovo, 5 cucchiai d’acqua, cremor di tartaro gr.8, bicarbonato 
di sodio gr 4 
 
Preparazione 
Formare al centro della spianatoia una fontana con la farina e 
nel pozzetto centrale mettere tutti gli ingredienti. Impastare 
quindi molto accuratamente.  
Con il matterello stendere la pasta e formare dei bastoncini a 
forma di dito.  
Allinearli su una placca da forno precedentemente imburrata  
e far cuocere in forno caldo per un quarto d’ora circa. 
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PALMIRA RIZZO in COLAJANNI 
(1876-1972)  

Pianista 
 
 

Si chiamava Palmira Gaetana ed era nata da Luigi e da Palmira 
Falautano il 15 giugno 1876 nella Castrogiovanni dell’epoca, 
culturalmente attiva specialmente in campo musicale e nella città 
natale sposò il 10 febbraio 1904 Beniamino Colajanni (1874-
1935)110. 
 

 
 

Imparentata con la colta e influente famiglia Falautano da un lato e 
dall’altro con quella dei Rizzo, da cui era provenuto Antonio Rizzo 
(1837-1922), dal 1865 Maestro della Cappella musicale attiva nella 

                                                            
110 Dati desunti dalle schede anagrafiche sia  personale sia  del marito  Beniamino Colajanni 
(Foglio di Famiglia 2509)  conservate presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna. Le altre 
notizie riportate provengono dai  ricordi di numerosi cittadini ennesi. 

Donna al pianoforte. Henri Matisse (1869-1954)
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Chiesa Madre, autore di composizioni sia sacre sia profane così 
gradevoli e delicate da fargli meritare, anche grazie ai suoi modi 
garbati e alla esile figura, la denominazione di “maistrinu”111. 

Inserita in un ambiente familiare e cittadino così musicalmente 
preparato, Palmira divenne una  sensibile musicista e chi la ricorda 
dice che suonava il pianoforte in modo splendido, dando 
l’impressione che le sue dita accarezzassero i tasti. 

Abitava nella casa del marito, ubicata nel Palazzo Pollicarini  ed 
aveva l’abitudine di suonare il pianoforte con il balcone, che si 
affacciava sulla Via Roma, aperto, permettendo in tal modo ai 
passanti di godere delle sue melodie. Accadeva, così,  che 
nell’antistante Piazza Colajanni, fino ai tardi anni ’60 del 
Novecento, si formassero capannelli di persone che, in rispettoso 
silenzio, ascoltavano la sua musica ed alla fine, applaudendo, 
chiedevano anche  il bis. 

 

 
 

                                                            
111 Rocco Lombardo, La musica a Enna dai tempi del Mito ai primi decenni del Novecento, p. 
108, Ed. Inner Wheel Club di Enna, Stampa Novagraf, Assoro 2000 

Palazzo Pollicarini, 
disegno di Paola Giarritto
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IDA DI PRIMA 
(1895 – 1968) 

Maestra elementare antesignano modello di volontariato scolastico 
 
 
Ida Francesca Laura Di Prima, questo era il suo nome 

completo, nacque a Castrogiovanni da Liborio e Gesualda Piccione 
il 26 novembre 1895 nella casa paterna di Piazza S. Chiara e rimase 
orfana della mamma a soli otto anni112. Mentre frequentava  
l’Istituto Magistrale dimostrò un vivo interesse allo studio e appena 
conseguito il diploma partecipò al concorso nazionale per maestri 
elementari, che vinse, finendo assegnata alla provincia di Arezzo, 
presso il Comune di Anghiari.  

Nonostante le proteste della famiglia che non riteneva corretto 
che una ragazza, poco più che ventenne, intraprendesse un viaggio così 
lungo e, peggio ancora, che andasse  a vivere da sola, Ida non volle 
ascoltare nessun motivo di divieto e decise di prendere la via per la 
sede che le era stata destinata. Partì il 26 ottobre 1922 con un treno a 
carbone che avrebbe impiegato tre giorni per arrivare ad Arezzo.  

Capitò proprio allora che 
Mussolini, il 28 ottobre,  
organizzò la famosa “Marcia su 
Roma”, che bloccò gran parte 
dell’Italia e così anche il treno 
su cui viaggiava la giovane 
maestrina  venne trattenuto 
alla stazione di Roma per oltre 
dodici ore, durante le quali 

sulle vetture fecero irruzione le “camicie nere” che invitarono i 
passeggeri a scendere per unirsi a loro. La paura fu grande per tutti e 

                                                            
112 Dati desunti dalla scheda Foglio di Famiglia 6692 conservata presso l’Ufficio 
Anagrafe del Comune di Enna. 

Treno a vapore – foto d’epoca
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soprattutto per  Ida che pensò di aver  preso una decisione avventata. 
Però poi  tutto si risolse nel migliore dei modi e riuscì ad arrivare alla 
meta senza ulteriori problemi. Questo fu l’inizio alquanto 
movimentato della sua vita lavorativa, che in genere si svolse serena, 
anche se spesso disturbata dalla nostalgia per i parenti e l’ambiente 
natio. Ad Anghiari rimase otto anni, dedicando le sue giornate con 
entusiastico impegno all’educazione e formazione degli alunni 
affidatigli. Al termine dell’esperienza toscana fu trasferita in Sicilia, 
prima presso il Comune di Agira e quindi ad Enna, in servizio alla 
Scuola Elementare S. Chiara che, anche per la vicinanza immediata 
alla sua abitazione, la ripagò dei disagi prima affrontati. 

Il grande attaccamento nutrito per i giovani allievi la spinse a 
dare, nella sua abitazione, ripetizioni pomeridiane agli alunni  
meno preparati e, in particolare, ai meno abbienti.  

A loro, prima che tornassero a casa, non solo  faceva fare merenda 
ma consegnava pure un sacchetto contenente viveri di vario genere, 
non di rado sufficienti a sostentare per una settimana la famiglia di 
appartenenza. E in particolare, inoltre, dedicava le sue cure premurose 
ai bambini  che frequentavano la quinta classe elementare per 
prepararli agli allora previsti esami di ammissione alla scuola media. Si 
prodigava, difatti, dopo l’orario scolastico, a dare loro opportune e 
gratuite lezioni presso la stessa Scuola S. Chiara. In queste continue 

attività, che oggi chiameremmo di 
“volontariato”, ha trascorso la sua 
vita, contenta di dedicarsi 
esclusivamente all’educazione e 
formazione di tanti alunni, alcuni 
dei quali ancora oggi la ricordano 
con affetto e stima113. 

                                                            
113 Notizie gentilmente fornite da Irene Termine, che si ringrazia per la disponibilità. 

Chiesa e scuola di Santa Chiara  
Elaborazione grafica 
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EMILIA GRIMALDI di TERRESENA in ROSSO di CERAMI 
(1897 – 1978) 

Imprenditrice e filantropa 
 
 

Emilia Paola Teresa Grimaldi 
dei Marchesi di Terresena nacque 
a Castrogiovanni il 20 giugno 
1897 e a 22 anni, il 29 ottobre 
1919, andò sposa al Barone Giu-
seppe  Alessandro Calcedonio 
Rosso di Cerami114. Anche  se 
molto giovane, grazie al suo 
carattere forte e deciso, ben presto 
prese in mano la gestione del 
feudo di Carrangiara, organizzan-
dovi una vera e propria attività 
imprenditoriale col raggruppare 
tutte le massaie che vivevano nelle 
campagne circostanti e inse-
gnando loro a trarre vantaggio dalla produzione e trasformazione 
dei prodotti della terra. Durante il periodo fascista si recò a Roma 
per rappresentare, appunto, in una manifestazione che incentivava 
l’attività agricola, tutte le massaie rurali della provincia di Enna. 

Sempre aperta alla cultura, istituì all’interno della sua villa  una 
scuola rurale, condotta da insegnanti di ruolo, permettendo a tutti i 
giovani che lavoravano nelle campagne, e spesso ci vivevano, di 
poter avere un’istruzione, fino ad allora precaria se non del tutto 
inesistente. 

 

                                                            
114 Dati desunti dalla scheda Foglio di Famiglia n.4169  conservata presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Enna. 
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Durante la seconda guerra mondiale fu presidente della Croce 

Rossa Italiana, prodigandosi affinché i cittadini ennesi che vivevano 
in stato di povertà potessero avere tutti i beni di prima necessità. 

Morì ad Enna nel 1978115. 
 
 

 

                                                            
115 Notizie gentilmente riferite dalla discendente Emilia Rosso Pirrera, che si ringrazia per la 
disponibilità. 

Momenti di vita di Emilia Grimaldi di Terresena
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CATERINA SALAMONE in SAVOCA 
(1905 – 1950) 

Benemerita della cultura 
 

 
Nacque a Mistretta il 2 

agosto 1905 da Antonino e 
Margherita Caniglia e l’8 feb-
braio 1923 sposò a Palermo 
l’ennese Paolo Giuseppe 
Liborio Savoca, nato il 4 
gennaio1890 da Giovanni e 
Rachele Vaja116. Fu una sposa 
modello, una madre esemplare 
ed una cittadina eccezional-
mente innamorata della città di 

Enna, in favore della quale profuse la sua intelligenza, la sua attività 
infaticabile ed anche il suo patrimonio. Aveva una forte tempra e la 
mise in luce quando, durante il ventennio fascista, con odio e 
prepotenza, sotto il pretesto di eliminare un avversario del fascismo, 
ma con lo scopo premeditato di distruggere un uomo ed una 
famiglia, suo marito venne arrestato, benché non  avesse commesso 
alcun reato.  

Si trattava di un’azione intimidatoria così vigorosa  che indusse 
quasi tutti gli amici e parenti ad abbandonare il malcapitato, cui 
soltanto Caterina rimase al fianco difendendone le ragioni senza 
alcuna paura di violenze e persecuzioni. In quella dolorosa 
circostanza ebbe l’animo di  sostituirsi  al marito nella complessa 
gestione delle sue diversificate attività, spostandosi da Enna a 

                                                            
116 Cfr. scheda Foglio di Famiglia 4432 conservata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 
Enna. Un’abrasione impedisce di leggere correttamente il cognome “Caniglia” interpretabile 
come “Caniggia”. 
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Catania e a Taormina per vigilare sull’andamento delle proprietà 
agricole, provvedere alle programmazioni del loro privato Cinema 
San Marco, badare alla conduzione degli alberghi, l’ennese 
“Belvedere” e il taorminese “Excelsior”, in cui avevano rilevanti 
compartecipazioni. E nel contempo non smetteva di lottare per 
conoscere le ragioni delle accuse che venivano rivolte al marito, al 
fine di dimostrarne l’inconsistenza e smontarle. 

Quando con un provvedimento 
di polizia il marito venne relegato 
nell’isola di Favignana, lo seguì, 
facendo la spola con Enna, sia per 
continuare a curare gli interessi 
economici familiari sia per ricercare 
le motivazioni dell’arresto. Grazie al 
suo impegno ininterrotto, riuscì a 
fare luce sull’ignobile macchinazione 
ordita a danno del marito, riuscendo 
a provarne l’estraneità ai fatti 
addebitatigli e a riportarlo in seno 
alla diletta famiglia e sul campo 
dell’amato lavoro.  

Fu grande intenditrice di arte e di musica ed una collezionista 
raffinata e da quando, neppure ventenne, arrivò ad Enna, dimostrò 
di provare per questa terra un grande attaccamento. Aiutava tutti 
coloro che le si rivolgevano, in particolare i poveri, ai quali portava 
sempre un aiuto concreto e si occupava personalmente, assieme al 
marito, divenuto Sindaco di Enna, della soluzione di problematiche 
a favore della città. Si prodigò  presso il Vaticano  per fare diventare 
Enna  sede di cattedra vescovile ma non riuscì nell’intento, mentre 
riuscì a “salvare” una stagione lirica programmata al Castello di 
Lombardia, seriamente compromessa della penuria di risorse 
economiche. In quel frangente, per fronteggiare la ritardata e 

Paolo Savoca 
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incerta assegnazione dei contributi pubblici, non esitò a firmare in 
proprio cambiali per 15 milioni di lire al Banco di Sicilia pur di 
rendere possibile la realizzazione degli spettacoli così prediletti dalla 
collettività ennese e già affermati in campo non solo regionale.  

Il Consiglio Comunale di Enna, subito dopo la sua dipartita, 
con deliberazione n. 54 del 4 ottobre 1950, volle  commemorare la 
nobildonna Caterina Savoca morta inaspettatamente esprimendo al 
Sindaco Paolo Savoca le condoglianze dei suoi componenti e di 
tutta la popolazione ennese, che perdeva una concittadina 
affettuosamente legata a Enna e sempre pronta a prestare il suo 
concreto tributo per la riuscita di eventi e manifestazioni culturali. 
L’atto consiliare rimarcava che il suo comportamento era stato così 
encomiabile da meritare non solo il rimpianto unanime per 
l’immatura scomparsa ma anche un ricordo che potesse  
testimoniare la riconoscenza della città. E  propose che al suo nome 
venisse intitolato il nuovo viale panoramico che unisce Piazza 
Garibaldi al Castello di Lombardia. Proposta accolta e portata a 
compimento. Nacque così il “Viale Caterina Savoca”, che dopo la 
morte del marito, avvenuta il 31 agosto 1977, fu denominato 
“Viale Paolo e Caterina Savoca”.117  

 

 
 

                                                            
117 Molte delle notizie riportate sono reperibili in ASCEN (Archivio Storico del 
Comune di Enna), Cat. 6-4-5, Carpetta n. 401.  

Viale Paolo e Caterina Savoca – Cartolina d’epoca
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Piazza Francesco Crispi – Albergo Belvedere – Cartolina d’epoca

Piazza VI Dicembre – Cinema San Marco – Cartolina d’epoca 
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GIUSEPPINA GRILLO in VIRLINZI 
(1906- 1996) 
Imprenditrice 

 
 

Nata a Enna il 16 maggio 1906 
da Carmelo e Maria Cannizzo, andò 
sposa nel 1925, non ancora ventenne, 
a Francesco Paolo Virlinzi (1900-
1972) commerciante di legname e 
ferramenta e responsabile di un 
deposito di carburante che nel 
dicembre 1943 trasferì la sua attività 
dalla ennese Via Pergusa alla catanese 
Piazza Iolanda118. 

Di temperamento cauto e rifles-
sivo, soggetto a problemi di salute, 
in effetti Francesco accondiscese alle 

aspirazioni della moglie, ben determinata a tentare un’avventura 
imprenditoriale fuori degli angusti limiti della provincia natia. 

Giuseppina, guidata da un naturale talento manageriale e 
provvista di schiette e disarmanti  doti di simpatia, sincerità, e 
cordialità scaturenti in modo irresistibile da un temperamento 
sereno, fiducioso e gioviale, aveva visto giusto perché nel giro di 
pochi anni nella città etnea  riesce a dare vita ad un grande 
emporio, collaborando col marito con incredibile energia.  

                                                            
118 I dati anagrafici sono desunti dalla scheda FF 4034 conservata presso l’Ufficio Anagrafe 
del Comune di Enna, dove l’abitazione familiare risulta ubicata prima in Vicolo 
Compagnia, poi in Via Fulco e infine in Piazza Vittorio Emanuele. Il Virlinzi vi è definito 
“ebanista”.Notizie  e giudizi a sfondo personale, ricavati da ricordi di famiglia  o tratti  da 
articoli di giornali vari,  sono stati forniti dalla nipote architetto Silvana Virlinzi, che si 
ringrazia per la disponibilità. Sull’avvio e il progresso dell’attività catanese  dei Virlinzi vedi 
pure Salvatore Presti, Enna, il filo della memoria, p. 199, Ed. Novagraf, Assoro 2013. 
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E quando questi nel 1972 venne a mancare, prese con più 
incisiva risolutezza le redini dell’impresa, mettendosi accanto i figli 
Carmelo, Oreste, Ennio e Pino e lasciando che la figlia Rosy si 
dedicasse ad altre attività119. Con loro  incrementò alacremente la 
già vasta rete di commercio di articoli per l’edilizia e di servizi. Nel 
1986 dichiarava, svelando la forza indomita del suo carattere e la 
chiave del successo, che amava condividere coi figli:  

 
“Appena trasferita a Catania ho dovuto fronteggiare parecchie 
difficoltà a causa della malattia di mio marito, della guerra e dei 
figli in tenera età. Sono stata costretta a vendere delle proprietà che 
avevo a Enna. Se ci siamo fatti strada è stato merito del nostro 
costante e serio impegno di lavoro. L’azienda  si è infatti ingrandita 
gradualmente via via che i miei figli crescevano”120. 

 
Pur dimorando a Catania, i coniugi Virlinzi rimasero 

legatissimi ad Enna, dove con i congiunti Grillo, riprendendo un 
progetto risalente al 1941 e accantonato a causa delle vicende 
belliche legate al secondo conflitto mondiale, nel 1948 affidarono 
all’architetto catanese Carmelo Aloisi (1894-1970) il compito di 
edificare un cinema. Costruito nel cuore della “Judeca”, l’antico 
quartiere ebraico di Enna, l’edificio è improntato allo stile déco che 
più d’un decennio prima aveva ispirato l’Aloisi nel portare a 
termine a Catania quel gioiello architettonico che è il Cinema 
Odeon e del cui repertorio nell’edificio ennese l’autore convoglia i 
motivi  principali facendone rivivere gli ultimi sprazzi. 

 
                                                            
119 I figli Carmelo, Oreste, Ennio, Pino e Rosemarie sono nati tutti a Enna (cfr. schede 
anagrafiche Foglio di Famiglia 4034 conservate presso ‘Ufficio Anagrafe di Enna). Pino 
(ovvero Giuseppe Francesco Paolo), ha preso il nome del fratello Giuseppe, il primogenito 
che, nato nel 1926,  gli era premorto nel 1937.   
120 Dichiarazione rilasciata a un non meglio specificato estensore  R.M., che la riportò 
nell’articolo intitolato Il cav. Giuseppina Virlinzi-Un grande manager, apparso in “Henna- 
Rassegna del Comune”, Luglio-Agosto 1986 p.33.  
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Denominato “GRIVI” dalle iniziali dei cognomi dei 
proprietari, il cinema  fu inaugurato nel 1951 e ben presto divenne 
per la città una distensiva occasione ricreativa nonché un importante  
punto di aggregazione culturale. Rimasto in proprietà alle famiglie 
Grillo e Virlinzi, il cinema è oggi gestito da figlia della sorella Amelia, 
Cettina Grillo Emmi, che con passione, competenza e professionalità 
cerca di rinverdirne i passati fasti, programmando anche spettacoli 
teatrali e organizzando manifestazioni culturali  varie121. 

                                                            
121Le notizie sulla nascita e l’attività del GRIVI sono ricavate dal sito www.cinemagrivi.it, 
curato da Cettina Emmi Grillo, che si ringrazia per averci concesso fotografie e da 
Salvatore Presti, Enna, il filo della memoria, pp.67-68, Ed. Novagraf, Assoro 2013. Si 
ringrazia, altresì. Silvana Virlinzi per alcuni dettagli aneddotici fornitici. 

Inaugurazione del Supercinema GriVi – foto d’epoca
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Giuseppina Grillo Virlinzi è un esempio di quella categoria di 

donne imprenditrici che per lo sviluppo del nostro paese sono una 
significativa risorsa, meritevoli di stima e ammirazione,  impegnate 
come sono  su più fronti ( famiglia, lavoro e campo sociale) e capaci 
di  assumere le connesse varie responsabilità con grande energia e 
determinazione. Energia e determinazione che l’aiutarono pure a 
distinguersi nel disimpegno di attività svolte a fini sociali e 
benefiche, espletate in particolare nell’ambito del Soroptimist 
International catanese, un club cui aveva aderito col consueto 
entusiasmo condividendone le meritorie finalità culturali e 
filantropiche. 
Per questi numerosi meriti le sono stati attribuiti vari 
riconoscimenti, a partire dal 1965, quando, in piena attività, è stata 
nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, che 
istituito con Legge 3 marzo 1951, n. 178, il primo fra gli Ordini 
nazionali, ricompensava le sue benemerenze acquisite verso la 
Nazione, nel suo caso  ovviamente nel campo della economia.  

Nello stesso anno 1965 veniva istituito a Palermo 
dall’Unioncamere il prestigioso premio “Vicenzo e Ignazio Florio” 

Inaugurazione del Supercinema GriVi – foto d’epoca
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che rappresentava un riconoscimento alle qualità imprenditoriali, 
umane, culturali di imprenditori siciliani impegnati a contribuire 
alla crescita economico-sociale dell’Isola. Sorto per  celebrare quei 
due imprenditori siciliani che a cavallo di Ottocento e Novecento 
furono per la Sicilia i pionieri  di una politica imprenditoriale di 
sviluppo  di gran rilevanza, nazionale ed europeo, le verrà assegnato 
per aver consentito alla sua impresa e alla città di Catania  di 
assurgere al ruolo di protagoniste sia nel contesto regionale sia in 
quello nazionale. 

E appunto nella città etnea il Comune le ha  dedicato la XVI 
Strada, ubicata proprio nella Zona Industriale, quasi a sottolineare 
le sue capacità manageriali, basate oltre che su un innegabile acume, 
anche sulla fermezza nelle decisioni e sulla intransigenza nelle 
contrattazioni, sulla fedeltà alla parola data e su una vigile 
accortezza, doti che congiunte alla naturale dedizione al lavoro, alla 
bonaria grinta e alla perspicace lungimiranza furono le ragioni del 
suo successo.  

E, ancora a Catania,  nel 2012 il C.D.A del locale Ateneo le ha 
intitolato alla memoria il Polo Didattico sito in un ambiente  di 
Via Roccaromana, acquistato dalla Società ELPI S.P.A, legata al 
Gruppo Virlinzi,  che l’aveva ceduto a condizioni favorevolissime, 
con un gesto di solidarietà e mecenatismo compiuto a ricordo della 
valorosa imprenditrice, cui non faceva difetto il senso di generosità, 
spiccato come le altre doti. 

Il Cav. Giuseppina Virlinzi si spense a Catania il 29 aprile 
1996 e come estremo atto d’amore verso la città natale, nonché nei 
confronti del marito Francesco (1900-1972) e del figlio Giuseppe 
(1926-1937)  premortigli, volle essere tumulata a Enna, dove riposa 
nella cappella di famiglia.  
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Giuseppina Grillo Virlinzi 
in visita ad Enna con le socie del Soroptmist di Catania

Giuseppina Grillo Virlinzi 
in un momento di convivialità familiare 
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ROSALIA GRIMALDI in VALVO, Baronessa di Geracello 
(1908-1983) 

Prima Ispettrice delle Crocerossine di Enna 
 
 

Nata il 12 settembre 1908 a 
Castrogiovanni da Giuseppe Maria 
Grimaldi Turrisi Grifeo, barone di 
Geracello, e da Maria Grimaldi 
Rosso, dichiarata all’anagrafe come 
Rosalia Maria Clementina Stefana, 
la baronessina, divenuta avvenente e 
colta fanciulla, il 4 settembre 1930 
andò sposa all’affascinante Avv. 
Paolo Valvo, continuando a vivere 
nel palazzo avito un’agiata esistenza, 
che però, a sentire la figlia Silvia 
Valvo Scelfo122,  

 
“si rivela una piccola grande lezione di chi ha mosso i primi passi 
verso i grandi ideali della democrazia”, 

 
come dimostrano gli eventi  che la videro protagonista, rimasti 
indelebili nelle memorie familiari e cortesemente evocatici, densi di 
giustificato orgoglio, che ben traspare dal racconto fornitoci e che 
continuiamo riportare fedelmente:  

 
“La sua è la storia di chi si è adoperato perché fossero garantiti e 
riconosciuti diritti che oggi sembrano scontati, ma che non erano 

                                                            
122 I dati anagrafici sono desunti dalla scheda Foglio di famiglia 4872 conservata presso 
l’Ufficio Anagrafe dl Comune di Enna. I cenni biografici, riportati puntualmente,  sono 
stati forniti dalla figlia della baronessa, Silvia Valvo in Scelfo, che ringraziamo 
sentitamente per la gentile disponibilità.  
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tali non più di cento anni addietro. Il diritto a ricevere cure, il 
diritto ad una giusta retribuzione per il lavoro prestato ed il diritto 
ad un pari trattamento nello studio e nel lavoro tra uomini e 
donne. 
Perché si affermassero ideali come questi, la Baronessa di Geracello ha 
vinto il peggiore dei mali e superato il più grande ostacolo al 
cambiamento: rinunciare ai propri diritti, alla propria scontata e 
plurisecolare condizione di agiatezza. La sua vita testimonia che pur 
potendo vivere “a margine” le grandi rivoluzioni del XX secolo, non 
volle farlo. Scelse di sbracciarsi come e più degli altri. Lei…, una 
nobildonna, una “vera signora”, come anche i sindacalisti riconoscono 
ancora oggi”.  
 
 

 

L’accenno ai sindacalisti si riferisce a Pino Vicari, che fu 
“antagonista” della baronessa in un episodio legato alle lotte 
contadine che infuriarono nei latifondi siciliani  dal 1944 al 1950. 
Episodio “caldo” e determinante, in cui Rosalia Grimaldi Valvo, 
spalancando ai contadini i suoi magazzini colmi di grano, diede 

Rosalia Grimaldi Valvo in veste di turista 
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prova delle sue doti di saggia lungimiranza, signorile generosità e 
lucida fermezza, e che Vicari nel suo libro Condannati a morte, 
premesso che  

 

“il feudo Geracello era ubicato tra Enna e Barrafranca […] di 
proprietà di una nobile famiglia ennese, i Geracello”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosalia Grimaldi Valvo nella azienda agricola di Geracello
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e che per la restituzione ai mezzadri del così contrastato 10% del 
raccolto accantonato era già stata concordata la data, ricorda così, 
con spassionata leale obiettività e franca  rispettosa deferenza:  
 

“Il giorno fissato, ci recammo nell’azienda Geracello, da 
Barrafranca arrivò  una colonna di contadini, con asini, muli, carri 
e molte donne, sembrava una scampagnata, fu una festa popolare. 
La baronessa affacciata al balcone con grande signorilità salutava 
tutte quelle donne, il cortile si riempì, il signor Gallina ed il 
sovrastante dell’Aera aprirono il magazzino, i mezzadri ad uno ad 
uno si presentavano con il verbale, il grano veniva pesato, versato 
nei sacchi e caricato sulle bestie e sui carri, nel corso della giornata 
si svuotarono quasi due magazzini”.123  
 

Non si verificarono, pertanto, i disordini e i tafferugli  successi 
altrove. Tutto merito della decisione avveduta della Baronessa, che 
servì da trainante esempio per gli altri latifondisti, come con 
fierezza ama precisare la figlia Silvia, cui di buon grado facciamo 
riannodare il filo del discorso interrotto. 

 

“La sua è una storia di solidarietà concreta e di fatica. 
Quando durante la seconda guerra mondiale la VI Armata, 
comandata dal generale Ronchi, si insediò ad Enna, la giovane 
Baronessa, poco più che trentenne, lottò ed ottenne che ad Enna 
fosse istituita anche una sede della Croce Rossa Internazionale. 
Scelta lungimirante, per il grande aiuto che ne venne alla Forze 
Armate impegnate nei combattimenti. Visse della guerra il lato più 
drammatico: quello degli sconfitti, di chi tornava dal fronte ferito 
nell’animo, oltre che nel corpo. Incoraggiata dal marito Paolo, 
Ufficiale della Croce  Rossa e Presidente dell’Ospedale di Enna, 
assunse nella Croce Rossa il ruolo di Ispettrice Provinciale delle 
Crocerossine per coordinare l’assistenza ai numerosi feriti.  

                                                            
123 Pino Vicari, Condannati a morte- Brevi cenni delle lotte contadine dal 1944 al 1950 
nella provincia di Enna, p. 51 e p.53, Tipografia Gutenberg, Enna 2002.  
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Non indugiò a mettere a disposizione la propria casa- il centrale 
Palazzo Geracello - per le riunioni tra il Presidente della Croce Rossa 
per tutta la Sicilia, il Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa124, e 
l’Ispettrice regionale femminile delle Crocerossine, la dottoressa 
Adelaide Vaccaro Russo. Durante i bombardamenti accolse, nel 
ricovero costruito sotto il Palazzo, numerose famiglie. 
Quando poi, insieme ai morti e ai feriti, la guerra portò anche la fame, 
la giovane Baronessa condivise con le famiglie più bisognose i prodotti 
delle proprie campagne. 
 

                                                            
124 Si tratta dello scrittore Giuseppe Tomasi (1896-1957), il futuro autore de Il 
Gattopardo pubblicato postumo dall’editore Feltrinelli nel 1958. Il padre della 
baronessa, Giuseppe Maria  Antonio Giovanni Mauro di Vincenzo e Rosalia Turrisi 
Grifeo (1886-1947) aveva conosciuto da studente a Palermo il Principe di Lampedusa, 
guadagnandosene l’amicizia e la frequentazione, condivisa col poeta Lucio Piccolo di 
Calanovella (1901-1969), cugino del Tomasi. (Notizie desunte dalla scheda Foglio di 
Famiglia 4938 - Ufficio Anagrafe del Comune di Enna e raccolte verbalmente dalla 
figlia  Silvia Valvo Scelfo). 

 

Rosalia Grimaldi Valvo con le Crocerossine 
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E la condivisione insieme al pane della sofferenza e della povertà, ne 
segnerà per sempre l’animo. Le avversità ebbero il merito di rivelarle la 
sua innata vocazione: l’assistenza ai più deboli. 
 

 
Terminata la guerra, una nuova “rivoluzione” l’avrebbe colpita: la 
“riforma agraria”. 
I latifondi andavano sottratti ai proprietari esistenti. Le terre date ai 
contadini. La giovane Baronessa, rimasta orfana e vedova per uno 
scherzo del destino in appena sei mesi, affrontò con coraggio e senza 
pregiudizi questa nuova sfida. 
Emarginando “i sovrastanti”, aprì al nuovo, ai deboli. Guidò il 
cambiamento e firmò-prima, fra i proprietari-il nuovo contratto di 
mezzadria alla presenza dell’alto funzionario dell’Ispettorato 
dell’Agricoltura, dottore Granozzi, per rispetto della legge, della 
democrazia. 
Negli anni Cinquanta del ‘900 lascerà Enna, palazzo e comodità per 
trasferirsi a Palermo. Obiettivo: dare alle figlie Emilia, Mariola e 
Silvia, e al figlio Giuseppe un futuro legato al lavoro vero, sudato, 

Palazzo Geracello, (prima della ristrutturazione) – Piazza Garibaldi, Enna 
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agli studi e non alla rendita. Non negò mai a nessuno dei propri 
figli, inclusi le donne, alcuna occasione di conoscenza ed 
arricchimento, come vacanze studio in famiglia all’estero ed 
esperienze di lavoro giovanile. Precorse pregiudizi e tempi nel 
garantire piena parità di genere.  

 
 
Il terremoto del 1968, nonostante l’età, la vide ancora una volta 
accorrere tra i primi ad aiutare i feriti del Belice per organizzare, in 
qualità di Vice-Ispettrice di Sicilia e Calabria, soccorsi ed 
approvvigionamenti. 
Lottare per affermare pari diritti è encomiabile”. 
 
Sì, certo, concordiamo  sul fatto che soccorrere chi è nel 

bisogno e lottare per la conquista della parità dei diritti è 
encomiabile ma non possiamo esimerci dall’evidenziare, anche in 
adesione  al convincimento dei familiari, che lottare,  come ha fatto 
la Baronessa di Geracello, per affermare pari diritti, rinunciando ai 
propri, ha tutto un altro valore, che è poi il vero lato  nobile della 
questione. 

I figli di Rosalia Grimaldi Valvo
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L’Ispettrice Rosalia Grimaldi Valvo in un momento di attività
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GIOVANNA MARANO in SCELFO 
(1909-2000) 
Imprenditrice 

 
 

Donna coraggiosa e impren-
ditrice valorosa, Giovanna Marano 
nasce a Giarre (CT) il 18 luglio 
1909 da Antonino e Rosaria 
Garraffo e l’11 luglio 1931 sposa 
l’ingegnere  Antonio Luigi Scelfo 
venendo a stabilirsi ad Enna per poi 
trasferirsi  nei suoi ultimi anni a 
Palermo, dove il 16 maggio 2000 
viene a mancare all’affetto dei suoi 
familiari e all’ammirazione e 
affettuosa stima di quanti la 
conobbero125. 

Ma, come ci riferisce la figlia 
Maria Luisa126, “pur non essendo nata ad Enna, Giovanna Marano 
Scelfo può essere considerata ennese non solo perché trascorre gran 
parte della sua vita nella nostra città, ma perché è stata in grado di 
mantenere e di far sviluppare, dopo l’improvvisa e prematura morte 
del marito avvenuta a Caltagirone nel 1949, l’azienda di 
autotrasporti SAIS, creata nel 1926 dall’ing. Antonio Scelfo e 
radicata nello spirito e nell’economia della città”. 

                                                            
125 Dati desunti dalle schede anagrafiche (Foglio di Famiglia 4796) relative ai coniugi 
Scelfo-Marano conservate presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna. Per i familiari 
il giorno di nascita di Giovanna è il 19 luglio. 
126 Ringraziamo vivamente Maria Luisa Scelfo Caprino per la cortese disponibilità 
dimostrata nel fornirci la maggior parte delle notizie riguardanti la madre, utili a 
delinearne un profilo capace di farcene conoscere i meriti di donna che seppe coniugare 
egregiamente gli impegni familiari con quelli imprenditoriali.  
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Non ci sfugge la coincidenza che la SAIS è una realtà che nasce 
quasi contemporaneamente ad Enna: nel 1926, infatti, la vecchia 
Castrogiovanni diventa capoluogo di provincia, riappropriandosi  
l’anno successivo  dell’antico nome. 

Al momento della dipartita del marito Giovanna ha appena 
quarant’anni e si trova a dover fronteggiare una situazione che 
richiede determinazione e coraggio, doti che “scopre” di avere 
riuscendo a salvaguardare e portare avanti ciò che il marito  aveva 
plasmato  tra molte difficoltà, non ultime quelle legate agli effetti 
catastrofici prodotti dalla seconda guerra mondiale.  Si trattava di 
una realtà di grande rilevanza economico-sociale e quando nel 
1987, per additarlo “alle nuove generazioni come esempio da 
seguire”, fu conferito all’Ing. Scelfo, alla memoria, il “Premio 
Euno” organizzato dal Kiwanis International-Club di Enna, nella 
pubblicazione da esso curata nel 2005, si sottolinea che la SAIS è 
“un vero e proprio miracolo socioeconomico che trova le sue 
origini nel fondatore: l’ingegnere Antonio Scelfo” e non si può fare 
a meno di precisare che “artefici di questa imponente operazione 
industriale che parte da Enna, nel cuore della Sicilia, sono la 
signora Giovanna Marano ed i figli Alessandro, Leonida e 
Francesca che nell’arco di più di cinquant’anni sono riusciti a fare 
di una piccola impresa provinciale una delle più grandi e meglio 
strutturate aziende di trasporto italiane”127. 

Quello di prendere in mano le redini dell’azienda è stato, 
prosegue la figlia Maria Luisa, attingendo  senza sosta a ricordi 
personali avvincenti, 

 
“il modo più bello e più concreto, senza alcun dubbio, per non 
vanificare  tanti anni di difficile lavoro e per onorare il ricordo di 

                                                            
127 Giuseppe Accascina-Rocco Lombardo-Savatore Presti (a cura di), Ventennale del “Premio 
Euno” 1985-2005, I Protagonisti - pp.28-32 (p.28),  Edizione del Kiwanis International-Club 
di Enna per i tipi de Il Lunario, Enna 2005. 
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un uomo che aveva saputo trasfondere nell’azienda le competenze, 
ma anche gli ideali ed i valori umani nei quali credeva. Antonio 
Scelfo era animato da ideali, ma allo stesso tempo aveva uno spirito 
pratico che lo portava a   concretizzare gli obiettivi che si poneva. 
Con felice intuizione ha voluto  realizzare nella citta che riteneva 
propria (era nato, infatti, a Villarosa nel 1892 ma si considerava  
ennese), ancora disorientata sul ruolo che avrebbe dovuto svolgere 
in Sicilia, dopo la sua elevazione a capoluogo di provincia, una rete 
di collegamenti con altri centri siciliani. Premessa fondamentale 
per favorire lo sviluppo di una città che, pur avendo una profonda 
tradizione culturale, viveva soprattutto di economia agricola e  non 
aveva ancora trovato la sua vera vocazione.  
 

 
 
Di tutto questo Antonio parlava con entusiasmo e convinzione alla 
moglie Giovanna. Tutto questo Giovanna ascoltava e recepiva. E 
quando il marito se n’è andato,  ha voluto trasmettere ai figli non 
solo le idee, le convinzioni ma anche le speranze, le ansie che 
avevano animato Antonio, riuscendo a mantenere ciò era stato 
creato e smentendo coloro che non credevano né nelle sue doti di 
imprenditrice, né nelle potenzialità dell’azienda”. 
 

Pagato il tributo d’affetto al padre, il discorso si impernia sulla 
figura materna, di cui viene descritto l’ambiente familiare di 
provenienza, dopo essere stati  avvertiti che i nonni Nino e Sarina, 

I coniugi Scelfo Ing. Antonio Scelfo 
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come erano confidenzialmente chiamati, nel 1909, alla nascita di 
Giovanna, avevano già una bimba, Rosina nata nel 1906, e altri ne 
avranno con la venuta al mondo di Angelina nel 1911 e di 
Salvatore nel 1918.  

Il racconto filiale di Maria Luisa prosegue, ricostruendo un 
puntuale spaccato della società provinciale degli anni ’20-30 del 
Novecento, col riferire che  

 
“la famiglia Marano appartiene alla buona borghesia della 
ridente cittadina jonica e conduce una vita tranquilla, favorita 
da un’equilibrata serenità economica che offre ai figli la 
possibilità  di soddisfare le loro esigenze. Le ragazze, in questo 
periodo, crescono protette dalla famiglia e si muovono in 
ambiti severamente controllati dai genitori”.  

 

 
 

In Italia e soprattutto in Sicilia si è ancora lontani dalla 
formazione di una società prodiga di proposte e di seduzioni 
commerciali. E si è ancora lontani  dall’indipendenza femminile e 

Giovanna Marano partecipa ad un evento inaugurale
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dall’affermazione delle donne nel campo del lavoro. Pure, in questo 
senso, qualcosa si comincia a muovere.  Arrivano, infatti, nel nostro 
paese gli echi dei movimenti femministi americani, inglesi, francesi. 
Mentre in America ed in Europa  le donne si muovono già da anni 
per ottenere la parità, in Italia il diritto al voto entra in vigore solo 
dopo la seconda guerra mondiale, nel 1946. D’altra parte è noto 
che l’emancipazione femminile assume nei vari paesi   connotazioni  
legate al territorio e soprattutto viene raggiunta in tempi diversi.  

Intorno agli anni ’20 (periodo della giovinezza di Giovanna) non 
sempre alle ragazze è concesso frequentare le scuole superiori, ma 
spesso un docente privato ha il compito di formarle culturalmente. 
E’ quello che avviene a Giovanna e alle sue sorelle. Giovanna è figlia 
della sua epoca e si adegua alle abitudini del tempo. Ma possiede un 
ragionevole spirito critico: è una ragazza, infatti, vivace,  aperta, 
ricettiva   che mostra curiosità per tutte le novità. 

Pur non caratterizzata  dal dinamismo di oggi, la vita non è, 
però, noiosa. La prima guerra mondiale è alle spalle e si apprezza 
ciò che  il mondo culturale del tempo offre.  La prosa, la lirica, i 
concerti, le operette - che fin dal 1856 ottengono grande successo -, 
gli incontri a casa tra amici, magari allietati dal suono di un 
pianoforte, rappresentano occasioni di sano divertimento.  

La musica occupa largo spazio nella formazione dei giovani, ma 
soprattutto delle giovani. Arte dal linguaggio universale, la musica 
è, secondo Romain Rolland, la “parola più profonda dell’animo”.  
Saper suonare il pianoforte vuol dire avvicinarsi con competenza 
all’espressione musicale, coltivando la propria sensibilità interiore. 
La ricca tradizione musicale italiana, - soprattutto il melodramma 
ottocentesco -, trova la sua naturale e degna cornice nel Teatro 
Massimo Bellini di Catania. Inaugurato nel 1890, il teatro 
rappresenta un vanto per i catanesi. Giovanna è affascinata dallo 
splendore di questo tempio della musica, ma è soprattutto 
affascinata dalla musica. Vuole imparare a suonare uno strumento. 
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Non sceglie il pianoforte, ma il violino. Lo ama tanto da dedicare 
gran parte del suo tempo ad uno studio intenso che le consente di 
arrivare fino all’ottavo corso.  

Ma non prenderà mai il diploma perché il matrimonio con 
Antonio Scelfo non le consentirà di completare i suoi studi”. 

Maria Luisa si abbandona a ricordi più intimi, svelandoci con 
franchezza amorevole i primi incontri e l’iniziale frequentazione dei 
genitori.  

“Giovanna conosce Antonio a casa sua. Antonio è un giovane 
ingegnere fratello di Maria Scelfo, anzi, della professoressa Maria 
Scelfo, che è arrivata a Giarre per insegnare francese nel locale liceo. 
La docente viene ospitata a casa Marano dove forma culturalmente 
le ragazze.  Inizia, così, con la famiglia un rapporto molto affettuoso 
che darà origine ad una profonda amicizia. Maria è una donna che 
precorre i tempi. Nata alla fine dell’Ottocento, ottiene un titolo di 
studio a quei tempi difficilmente conseguibile da una donna. Dopo 
la morte dei genitori lascia la sua numerosa famiglia (otto fratelli) e 
vive da sola e del suo lavoro.  Per perfezionare la  lingua  compie, 
con la sorella Elena –anche lei insegnante di francese-  parecchi 
viaggi  a Parigi. Che due donne  partano da sole dalla Sicilia per 
andare in Francia è un evento eccezionale. Ma le sorelle Scelfo 
amano a tal punto la cultura francese che non si pongono neanche 
il problema di suscitare stupore. Ciò che, oggi, appare normale, a 
quel tempo appariva del tutto  insolito. 

Si rimane colpiti ed affascinati dalla personalità travolgente 
delle professoressa. Un vento innovatore investe la famiglia Marano 
che si adegua, con ammirazione e simpatia, ai suggerimenti della  
nuova arrivata che si muove ed agisce con determinazione sempre 
nel segno della libertà intellettuale e della cultura. Anche lo stile di 
vita cambia. Si esce spesso. Si fanno lunghe passeggiate. Quando il 
tempo lo consente si sta all’aria aperta. Dagli spazi chiusi si passa 
agli spazi aperti. Giovanna apprezza e si entusiasma. Anzi, manterrà 



 

147 

sempre questa abitudine che trasferirà anche ai suoi figli. Maria è 
riuscita a stravolgere anche nel quotidiano la vita della famiglia 
Marano che non si opporrà ai nuovi insegnamenti, anzi apprezzerà i 
cambiamenti.   A Giarre e per le sue abitudini  e per il suo aspetto 
fisico (capelli chiarissimi, occhi azzurrissimi, abbigliamento 
sportivo) Maria viene chiamata “la straniera”. 

Giovanna vede in lei altri aspetti della vita: il dinamismo, 
l’entusiasmo, il nuovo, l’emancipazione intellettuale. Vede in lei 
l’incarnazione di un progetto di vita  basato sull’affermazione della 
figura femminile che può, attraverso il lavoro e la tenacia, 
raggiungere le stesse mete dell’uomo.  

L’incontro con Maria Scelfo è, dunque, fondamentale per 
Giovanna, non solo per il conseguente matrimonio con il fratello, 
ma perché la sua presenza fa parte integrante della sua formazione. 
La futura cognata rappresenterà un esempio di indipendenza 
interiore che le darà la forza, la determinazione, di affrontare il 
grande vuoto che la morte del marito le lascerà. 

Antonio, dunque, si reca  a trovare Maria ospite dei Marano a 
Giarre.  Fratello più piccolo della famiglia Scelfo, Antonio, dopo 
aver  compiuto i suoi studi  in collegio a Terni,  frequenta la facoltà 
di ingegneria industriale all’Università di Palermo. Al quarto anno 
di corso, però, scoppia la prima guerra mondiale e parte volontario. 
Alla fine del conflitto ritorna a Palermo, dove consegue la laurea. 
Terminati gli studi nella città siciliana si reca a Torino e  si laurea in 
ingegneria elettronica al Politecnico. Ma Antonio non si ferma. Si 
trasferisce, infatti, in Somalia, allora colonia, dove, come ingegnere 
capo, dirige dei lavori irrigui, tra cui la deviazione dell’Uebi Scebeli, 
fiume che nasce nell’Etiopia meridionale e attraversa la Somalia 
italiana. Nel 1925 torna in Sicilia con il suo bel bagaglio di 
esperienze di vita e di lavoro. E in Sicilia inizia un’altra fase della 
sua esistenza: nel 1926 pensa di collegare Enna, allo scalo 
ferroviario. Una scommessa. Una bella ed impegnativa avventura. 
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Antonio è un uomo brillante e aperto, ha già superato i 
trentacinque anni e non ha ancora pensato al matrimonio. 
Giovanna rimane colpita dalla sua cultura, ma anche dai suoi modi 
eleganti, dai suoi occhi verdi. 

Giovanna è molto più giovane, forse proprio per questo vede in 
quell’uomo  maturo dotato di una forte personalità e di un’energia 
coinvolgente  una sorta di guida. 

Si sposano nel 1931: Antonio ha quasi trentanove anni, 
Giovanna quasi ventidue. 

La coppia si stabilisce ad Enna.  Giovanna si abitua subito a 
vivere nella nuova sede. Enna ha  un fascino particolare, gli abitanti 
sono molto accoglienti. Il marito, oltre all’impegno dell’ azienda, 
ricopre numerose cariche, Giovanna lo segue amorevolmente  
condividendo con lui ansie e difficoltà. 

 Nascono sei figli:  Costanza nel 1932, Alessandro nel 1933, 
nel 1936 due gemelli, Leonida e Pericle, quest’ultimo ,però, si 
spegne subito dopo il parto, nel 1942 verrà al mondo Francesca e 
nel 1945, subito dopo la guerra, Maria Luisa, ultima arrivata in una 
famiglia diventata così numerosa ed impegnativa da non consentire 
più a Giovanna di dedicarsi al suo violino. 

Il periodo bellico è molto duro. Antonio non può lasciare 
Enna, ma i bombardamenti sono troppo pericolosi. Giovanna si 
allontana con i bambini e raggiunge i genitori a Puntalazzo, località 
che si trova sull’Etna. E’ un momento molto difficile, si è costretti a 
vivere tra mille difficoltà e a procurarsi il cibo che non sempre si 
trova. Anche il periodo postbellico è difficile. L’azienda ha perso 
quasi tutto il materiale rotabile e quello rimasto è distrutto. Le 
strade sono impraticabili. Giovanna è accanto al marito e cerca  in 
tutti i modi di aiutarlo a ricostruire una realtà imprenditoriale che è 
stata in gran parte devastata”. 

La situazione che vivono gli Scelfo è comune in quei tempi a 
quella di tante altre famiglie ed aziende, animate tutte da una 
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spirito di rinascita, di recupero, di speranzosa ripresa, espresso 
magistralmente e suggestivamente da Edith Piaf (1915-1963), 
l’indimenticabile usignolo francese,  che dal 1945 canta La vie en 
rose facendone un inno alla vita, soprattutto di quella degli 
sconfitti, spronandoli a risorgere. 

Il testo, con la sua musica struggente, ben si adatta anche al 
caso di Antonio Scelfo che, seguendo il racconto della figlia,  

 
“faticosamente, con uno sforzo enorme, aiutato da collaboratori, 
autisti, operai con i quali ha sempre avuto un rapporto più che 
amichevole, fa  recuperare  vigore all’azienda”. 

 
Ma quando tutto appare più tranquillo e la SAIS comincia a 

riprendere quota avviene ciò che improvvisamente lascia un vuoto 
incolmabile. Antonio muore il 28 settembre 1949 a Caltagirone 
dove si era recato per lavoro. Giovanna si trova sola con cinque figli 
ancora in giovanissima età: Costanza, la più grande, ha solo 
diciassette anni. Luisa, la più piccola solo quattro. Sono momenti 
durissimi. Al grande dolore si uniscono i dubbi e le  preoccupazioni 
di un futuro incerto. Costanza ed Alessandro sentiranno subito il 
peso di una situazione molto grave. Con determinazione e coraggio, 
e con l’aiuto di Alessandro che seppur molto giovane, capirà subito 
la necessità di stare molto vicino alla madre e di darsi da fare, si 
ricomincerà”. 

E Giovanna decide di continuare, per i figli, per le diecine di 
dipendenti e collaboratori, per colmare un vuoto tutto suo. E 
continua puntando sulla tenacia, sulla esperienza maturata con 
Antonio, sulla collaborazione di impiegati, autisti, operai, 
accostandosi all’AIDDA (Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti di Aziende”) che dal 1961 era un punto di riferimento 
per le donne che coprivano ruoli di responsabilità, valorizzando e 
sostenendo l’imprenditoria al femminile. E contando sulla fiducia 
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in sé stessa e sulla capacità dei figli. E ben a ragione, per il benessere 
della famiglia e per la fortuna di Enna, perché, conclude la figlia   

 
“se in quel momento terribile Giovanna avesse ceduto alla 
debolezza, seguendo il consiglio di chi, preoccupato della grave 
situazione, la esortava a liberarsi dell’azienda, si sarebbero avuti 
esiti diversi”.  

 
Di sicuro negativi anche e soprattutto per quella Enna che 

Giovanna aveva amata sin da quando nel luglio del 1931 aveva 
deciso di farne la sua “nuova patria”. 

Oggi, Giovanna Marano Scelfo non c’è più, se n’è andata nel 
2000, lasciandoci un grande vuoto, ma anche un grande ricordo e il 
compito, come era stato riconosciuto dal Kiwanis nei confronti del 
marito, di indicarla alle  generazioni future come un validissimo  
esempio da seguire. 
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Foto di Gruppo all’ingresso 
dell’ambulatorio di Pergusa 

GIUSEPPA MUSCARELLO 
 (1910- ?)  

Medico, benemerita della frazione Pergusa 
 
 

Nacque a Palermo il 9 gennaio 1910, 
figlia di Giovanni e di Di Sano Francesca, 
e studiò medicina presso l’Università della 
città natale. 

A 33 anni vinse il concorso di medico 
condotto presso il Comune di Enna che 
prima la inviò al Borgo Cascino e poi  le 
assegnò la condotta di Pergusa, dove con 
impegno e competenza encomiabili ha 
esercitato la sua professione per 35 anni.  

Abitava, tenendovi l’ambulatorio, nel villaggio pergusino, 
condividendo la quotidianità dei suoi pazienti e dedicando la sua 
vita alla loro cura e ai bisogni dei residenti, ai quali ha lasciato in 
modo indelebile il ricordo delle sue giornate lavorative che non 
tenevano conto di orari per essere sempre pronta a correre al 
capezzale di chi stava male, sia di giorno sia di notte. 

 
 

Il villaggio Pergusa – Cartolina d’epoca 
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Per meglio impegnarsi in questa dedizione totale, non si sposò, 
ritenendo che il suo lavoro fosse una missione così piena e completa 
da non consentirle di formare una propria famiglia. E solo così poté 
essere sempre disponibile ad ascoltare i problemi dei suoi assistiti, 
spesso cercando di risolverli e sempre dando buoni ed efficaci consigli. 

Durante la seconda guerra mondiale si prodigò curando ed 
assistendo chi stava male, senza mai guardare il colore delle divise. 
Aiutò chiunque in quel drammatico periodo si trovasse a Pergusa, 
anche nel reperimento di generi alimentari e di medicine. 

Per queste sue doti umanitarie,  è stata un medico molto amato 
a Pergusa, dove, anche se non nativa di Enna, si era completamente 
integrata nel sistema sociale della comunità in cui viveva. 

A 68 anni, il 22 maggio 1978, a seguito del collocamento a 
riposo, portata a termine la sua delicata attività, considerata una 
missione, ha lasciato la sede lavorativa pergusina per rientrare nella 
sua città natale128. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il lago di Pergusa – Disegno di Saverio Marchese (1806-1859) 

 

                                                            
128 I dati biografici sono tratti dalla scheda personale conservata presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Enna; le notizie sull’operato della Muscarello sono state riferite da numerosi 
abitanti di Pergusa, interpellati appositamente e che qui si ringraziano per la collaborazione 
offerta.  
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TERESA LALOMIA in RESTIVO 
(1913-1978) 

Benemerita della cultura e organizzatrice di spettacoli lirici 
 
 

Figlia del barone Salvatore Agostino Giuseppe e di Anna 
Giudice, Teresa nacque a Canicattì (AG) il 24 novembre 1913 e ivi 
sposò l’ennese Giuseppe Mario Enrico Restivo il 14 settembre 
1938, andando a vivere nella casa del marito in Via Vulturo n.5 a 
Enna, finendo i suoi giorni il 9 luglio 1978129. 

Grande appassionata e 
profonda conoscitrice della 
musica lirica, nel 1949 venne 
chiamata dal Sindaco Paolo 
Savoca (1890-1977) a far parte 
del Comitato Esecutivo dell’Ente 
Musicale Autonomo “Castello di 
Lombardia”, che aveva il compito 
di organizzare le stagioni liriche, 
stabilendone eventi e 
protagonisti. 

Il Comitato in base al costo 
delle rappresentazioni liriche 
fissava il prezzo dei posti e degli 

abbonamenti; si occupava della comunicazione esterna attraverso la 
stampa e la pubblicazione dei manifesti e delle locandine, oltre 
all’inserzione del manifesto su diversi quotidiani sia a tiratura 
regionale che nazionale, nonché della pubblicità via radio 
nell’ambito del seguitissimo Gazzettino di Sicilia. Bandiva anche le 

                                                            
129 Dati desunti dalla scheda Foglio di Famiglia 9152 conservata all’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Enna. 
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gare per l’appalto del servizio bar, la vendita di bevande e lo spaccio 
di prodotti dolciari. 

La Signora Lalomia conosceva 
personalmente i più acclamati cantanti 
lirici dell’epoca, tra cui il soprano 
napoletano Maria Caniglia (1905-
1979), con i quali intratteneva rapporti 
di amicizia, per cui le fu molto facile 
invitarli ad esibirsi ad Enna presso il 
Castello di Lombardia, da pochi anni 
diventato “il teatro più vicino alle 
stelle”130. 

Si ricordano ancora oggi le 
stagioni liriche organizzate da Teresa 
Lalomia dal 1949 al 1964, come le 
più belle alle quali ha assistito un 
numeroso pubblico composto non 
solo da ennesi ma pure da 
appassionati e intenditori di lirica 
provenienti da ogni angolo di Sicilia. 

Tra queste stagioni sono rimaste 
memorabili131: 

- la Stagione del 1949, svoltasi dal  
21 al 31 luglio, con in cartellone 
La Gioconda, La Bohème, Il 
Barbiere di Siviglia e La Forza del 
Destino, che vide in scena la 
famosa cantante Maria Caniglia 
nella parte di Leonora. 

                                                            
130 Si ringrazia Maria Restivo Alvano per averci gentilmente fornito  alcune notizie riguardanti 
la madre Sig.ra Teresa.  
131 Notizie tratte da Giuseppe La Porta, Le stagioni liriche estive al Castello di Lombardia di Enna 
dal 1938 al 1992, (pro manuscripto), Busto Arsizio, 2014. 

Maria Caniglia – foto d’epoca

Teresa Lalomia Restivo
col soprano Maria Caniglia 
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- la Stagione 1950, durata  dal 16 luglio al 3 agosto, in cui 
furono rappresentate le opere  Un Ballo in Maschera,  con 
Maria Caniglia nella parte di Amelia; Faust; Lucia di 
Lammermoor; Tosca, con ancora Maria Caniglia nella parte 
della protagonista; Il Trovatore.  

‐ la Stagione 1955, protrattasi dal 10 al 26 luglio con il balletto 
La Bella Addormentata, eseguito dal  Corpo di Ballo dell’Opera 
di Roma, e i melodrammi La Bohème, Tosca e Sansone e Dalila. 

‐ la Stagione 1964, realizzata dal 25 al 31 luglio con la messa in 
scena de La Sonnambula e del  Rigoletto e l’esecuzione del 
balletto La Bella Addormentata a cura del bulgaro Corpo di 
Ballo di Stato di Sofia. 

Gli spettacoli organizzati al 
Lombardia sono rimasti nel ricordo 
della collettività ennese, che ne rim-
piange l’interruzione della pro-
grammazione, così appassionata e 
competente di musica com’è, per 
secolare tradizione instaurata sin 
dalla fine del Cinquecento  dalla 
Cappella musicale della Chiesa Madre 
e incrementata nell’Ottocento 
dall’attività del Teatro Comunale132. 

E certo rimpiange la mancanza 
di una Teresa Lalomia Restivo e di 
una Caterina Salamone Savoca 
(1905-1950), ben a ragione convinta  
che personaggi di quella tempra oggi 

farebbero di tutto per mantenere e incrementare la felice  nomea 
acquisita da secoli in campo musicale da Enna per merito 

                                                            
132 Rocco Lombardo, Il Teatro sospirato. Vicende e attività del Teatro Comunale di Enna dalle 
origini alla fine dell’Ottocento, passim,  Edizioni Fontana, Campobello di Licata, 2001. 

Teresa Lalomia Restivo
col baritono Paolo Silveri 
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dell’attività dei suoi teatri, quello dei Canonici della Chiesa Madre, 
quello Comunale e quello di Lombardia. E confida speranzosa nella 
validità dei “corsi e ricorsi storici” di vichiana memoria. 

 

 
 

 

 

Castello di Lombardia – Teatro – Cartolina d’epoca 

Castello di Lombardia, oggi  
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ITALIA  PREGADIO in RESTIVO 
(1915-1997) 

Preside e Socia fondatrice della F.I.D.A.P.A di Enna 
 
 

Maria Italia Trieste Pregadio 
nasce ad Enna, allora ancora 
Castrogiovanni, da Gaetano e 
Teresa Assennato il 27 giugno 
1915, poco dopo l’ingresso 
dell’Italia nel primo conflitto 
mondiale, circostanza che segnerà 
la sua vita e il suo carattere133.  

La sua figura ci è rievocata 
dalla nipote Roberta Restivo 
Palermo come segue: 

 
 
 
 

“Il nome Italia è fortemente voluto dal padre, il tenente Gaetano 
Pregadio, che parte dalla Sicilia per combattere contro gli austro-
ungarici e muore quando la figlia ha appena 6 mesi, senza mai 
averla vista. Egli, assieme a molti altri soldati, è attualmente 
tumulato nel Sacrario dei Caduti, ubicato nella Chiesa di S. 
Chiara.  
Ai nomi Maria e Italia uno zio, che aveva avuto il compito di 
registrarne la nascita al Comune, aggiunse alla bambina  pure 
quello di Trieste, spinto dall’entusiasmo per un’impresa 
irredentistica in cui a quel tempo si credeva fortemente. 

                                                            
133 I dati anagrafici sono reperibili nella scheda Foglio di Famiglia 2235 conservata 
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di  Enna, dove il giorno di nascita è segnato come 
28 giugno, posticipato di uno rispetto a quello tramandato dalla tradizione familiare. 
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Dalla morte del padre Italia viene cresciuta dalla madre Teresa con 
la sola pensione di vedova di guerra e affronta  quelle inevitabili 
difficoltà che le insegneranno ad essere empatica con i problemi 
della gente e, nello stesso tempo, le formeranno un carattere 
determinato e volitivo. 
La curiosità e il desiderio di sapere si vedono in lei fin dalla giovane 
età e spingono la madre ad iscriverla a scuola all’età di quattro 
anni. Dopo la maturità classica si trasferisce sempre con la madre a 
Catania, per proseguire gli studi universitari alla facoltà di 
Matematica, dove non disponendo di molte risorse finanziarie è 
costretta a copiarsi i libri di testo. 
Laureatasi, ritornò ad Enna dove iniziò ad insegnare, prima al 
Liceo Classico e nel dopoguerra all’Avviamento Professionale. In 
questa stessa scuola ebbe l’incarico di preside, ruolo che le fu 
confermato dopo avere vinto regolare concorso.  
Quando questo tipo di scuole finirono di essere operative e si 
trasformarono in scuole medie, lei divenne la prima preside della 

Italia Pregadio in un momento di svago 
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Scuola Media “G. Garibaldi”, incarico che mantenne fino al 
pensionamento. Fu una preside autorevole e capace di gestire i 
problemi della scuola e, nello stesso tempo, sensibile alle difficoltà 
personali della sua classe docente.  
Da insegnante conobbe Mario Gaetano  Restivo, da poco ritornato 
in Sicilia dopo gli studi a Napoli e divenuto suo marito.  
Da donna indipendente si interessò ai problemi delle altre donne, 
sia in gioventù che successivamente, appassionandosi a diverse 
associazioni come la F.I.D.A.P.A., di cui fu una delle socie 
fondatrici ad Enna. 
Italia si ricorda come una persona molto socievole, che si trovava a 
proprio agio in compagnia degli altri e riusciva sempre a catalizzare 
l’attenzione su di sé con la sua ironia e nello stesso tempo era un 
sostegno verso quelli che cercavano un consiglio e un aiuto”134. 
 
 

 

                                                            
134 Le notizie riportate sono state gentilmente fornite dalla nipote Roberta Restivo 
Palermo, che si ringrazia vivamente per la pronta disponibilità e la concessione di foto. 

Italia Pregadio in veste di preside 
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Italia Pregadio in una manifestazione scolastica 
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TERESA  BONACCORSO in PELLERONE 
(1901- 1991) 

 (Zzê Teresina) 
Generosa praticante di medicina empirica 

 
 
Teresa, o meglio “a Zzê 

Teresina” come tutti con affettuoso 
rispetto la chiamavano, nacque a 
Castrogiovanni da Concetto e Maria 
Giliberto il 9 marzo 1901. Sposatasi 
con Carmelo Pellerone, andò ad 
abitare in Via Corona n.20135, dove, 
sparsasi la voce delle sue doti di 
guaritrice, dinanzi alla porta a volte si 
formava una lunga fila di persone che 
attendevano il loro turno per poterla 
consultare e ricevere un sollievo ai 
propri malanni. 

Tra chi aspettava, ognuno aveva 
una richiesta da farle: c’era chi aveva bisogno di aver sistemati i 
muscoli delle gambe o delle braccia; c’era la mamma col piccolo in 
braccio bisognoso di “farsi tagliare i vermi”; c’era chi, pensando di 
avere il “malocchio”, chiedeva che glielo togliesse; c’era chi, ancora, 
aveva preso un’insolazione e sapeva che lei lo avrebbe guarito, come 
faceva per chi era incappato in una distorsione, in una lussazione, 
in una febbre intermittente e strana, per motivi sconosciuti difficile 
da troncare. 

La “Zzê Teresina” era sempre pronta ad accogliere tutti ed 
aveva per ognuno una buona parola e un rimedio adatto, la cui 

                                                            
135 Dati ricavati dalla scheda Foglio di Famiglia 4251 conservata presso l’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Enna. 
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efficacia il guarito di turno attribuiva, riconoscente, alle virtù 
manipolatorie delle sue mani, ai metodi empirici collaudati da 
secoli di esperienze, oppure alle sue preghiere, recitate con 
spontanea umiltà e convinta devozione.  

Tanti ennesi la ricordano, ancora oggi, per essersi recati da lei 
almeno una volta a chiederle con cieca fiducia l’appianamento di 
qualche piccolo problema, che lei risolveva senza chiedere alcun 
corrispettivo in denaro, tutt’al più accettando generi alimentari, 
dall’olio alla pasta, dalla farina allo zucchero, che poi condivideva 
con chi ne aveva bisogno. 

Da semplice popolana, non si rendeva conto, e forse neppure 
chi la interpellava, che da tempo era depositaria di antiche ritualità 
terapeutiche scaturenti da doti caratteristiche personali e 
appartenenti a quella medicina popolare, fatta di esperienza e 
saggezza,  appannaggio di persone semplici e predisposte per natura 
ad alleviare le sofferenze del prossimo, un bisogno di cui in ogni 
epoca della storia umana si ritrovano tracce.  

Rientrava “a Zzê Teresina” a buon diritto nel novero di quelle 
figure che rappresentano privilegiato studio da parte di antropologi e 
ricercatori di folklore e col suo agire pacato e benevolo non suscitò mai 
diffidenza o perplessità neppure nell’ambito della medicina ufficiale. 

 

 
‘A Zzê Teresina in giardino 
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CRISTINA BARBUSCA in CORRAO 
(1925 – 2007) 

“A zzè Cristina”, una figura particolarmente simpatica 
 
 

Cristina nasce da Paolo e 
Giovanna Montalto il 22 febbraio 
1925 a Castrogiovanni, città 
prossima a diventare capoluogo di 
provincia e ridenominarsi Enna. 
Nel 1953, periodo di rilancio 
urbanistico, commerciale e 
turistico dell’antica città, Cristina 
sposa Vincenzo Corrao e continua 
a impersonare la sua tipica e 
singolare figura di donna capace 
di una grande generosità che le 
permette di donare senza mai 
chiedere niente in cambio, dalle 
saponette alle scatole di 

fiammiferi, fino alla fine, avvenuta 2 dicembre 2007, quando con 
lei scompare uno scampolo significativo della nostra cultura 
popolare. 

Iniziò a lavorare giovanissima nelle colonie e nelle refezioni 
scolastiche e, ubbidendo ad una sviscerata passione per la musica e 
il canto, compose diverse spontanee canzoni dialettali, tra cui A 
picciuttedda ca lavava, composizione vernacolare di piglio ironico, 
per la quale ebbe diversi riconoscimenti sia a livello locale che 
provinciale.  
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A picciutedda ca lavava 
 
C’era na picciutedda ca lavava  
ci sciddica lu pedi alla panchina 
S’un gnera pi Tanuzzu ca tiniva  
tutta la picciutedda si anniava. 
 
A mezzu u mari c’era un tavulino  
cu tridici suldati e un capitanu  
scrivitici na littira a lu zianu  
ca Pippinedda un si marita cchiù. 
 
Cummari aripinnitivi sta gatta  
ca s’a mangiatu na pirnici cotta  
si  veni me maritu e vi la aggrasta  
e vi la manna cun l’ancuzza torta. 
 
Te musci’ te musci si vu u pani mangiatillu  
su vu u vinu vivitillo, ma un mi fari abbilià136. 

 
Partecipò ad alcune edizioni dell’intrattenimento musicale “La 

Corrida” che si svolgevano in Sicilia e vi riscosse lusinghieri 
successi, specialmente di simpatia. 

Indossava  sempre uno scialle nero, che non lasciava mai, 
portandolo sia d’estate che d’inverno e fu grazie al suo caratteristico 
abbigliamento che un regista italo - canadese, durante un suo 
soggiorno ad Enna, notando una sua fotografia esposta da un 
tabaccaio nel suo esercizio ubicato vicino al Duomo, la scrittura per 
un lungometraggio dal titolo “Kalsa”. Cristina accetta con 
entusiasmo la proposta, si esibisce col suo famoso scialle nero, che 
volle con sé pure nella bara, e col compenso ricevuto per la sua 

                                                            
136 Dal sito www.ilcampanileenna.it 
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interpretazione offre un rinfresco, consistente in pietanze varie e 
dolciumi, alle centinaia di persone che erano accorse per vederla 
recitare. 

Durante le votazioni indette una volta per una decina di 
referendum, andò a compiere il suo dovere di cittadina responsabile 
e, dopo mezz’ora che era dentro la cabina elettorale, uno scrutatore, 
preoccupato, vi si avvicinò per capire cosa stava succedendo in quel 
prolungato lasso di tempo. Lei, serafica, spiegò il ritardo dicendogli: 
“Figliu mi’, haiu graputu tutti ‘i schedi, ‘un ci haiu caputu nenti e 
ora ‘un  li sacciu chiudiri cchiù”.137 

 

 

 
                                                            
137 Notizie tratte dal sito www.ilcampanileenna. it e raccolte pure dalla figlia Franca Corrao 
Filippelli, che si ringrazia per la disponibilità. 

“A zzè Cristina” con amici
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“A zzè Cristina” nel suo quartiere  
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GIOVANNA BRUNO 
(1926 – 2013) 

Medico, benemerita della cultura 
  
 

Giovanna Bruno nacque il 16 
aprile 1926 a Castrogiovanni, 
pochi mesi prima che la città fosse 
elevata a capoluogo di provincia e 
destinata a riappropriarsi del 
classico antico nome di Enna.  

Con i genitori, Giuseppe ed 
Anna Fulco, visse la sua prima 
infanzia e giovinezza nella casa  

avita ubicata tra la Piazza Cavallotti, meglio nota come Piazza S. 
Chiara, poi intitolata a Napoleone Colajanni, e la Via Bagni, 
incastonata cioè in una zona centrale della città ricca di quel fascino 
antico che solo gli edifici storici sanno trasmettere. E là gli edifici di 
tale genere abbondavano, formando una  sorta di suggestiva quinta 
architettonica grazie alla presenza del quattrocentesco Palazzo 
Pollicarini, dai dettagli gotico-catalani, del seicentesco ex Collegio dei 
Gesuiti, alloggiante il Liceo Classico, della barocca chiesa di Santa 
Chiara, del severo monastero delle Benedettine… 

Il padre, medico, il 30 aprile  1939 decide di trasferirsi a Dire 
Dawa, in Etiopia,  dove, come ricordano i discendenti, si fece tanto 
apprezzare per le sue conoscenze professionali da rientrare nel 
novero dei medici di fiducia di Hailé Selassié (1892-1975). 
Nell’espatriare, portò con sé la famiglia e continuò a svolgere 
l’attività medica, impegnandosi al contempo nello studio e nella  
ricerca, che riteneva indispensabili per la crescita lavorativa138. 

                                                            
138 I dati anagrafici e l’indicazione dell’espatrio si rilevano dalla scheda Foglio di Famiglia 4720 
conservata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Enna. 
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Allo scoppio della seconda guerra 
mondiale, Giovanna  rientra con la madre 
in Italia, stabilendosi a Roma dove 
all’Università La Sapienza consegue la 
laurea in Medicina e Chirurgia, specializ-
zandosi poi in otorinolaringoiatria. 

Nel 1976 ottiene la libera docenza ed 
insegnerà, fino al pensionamento, 
foniatria presso l’Università La Sapienza 

di Roma, Dipartimento di Otorinolaringoiatria, Audiologia e 
Foniatria “G. Ferreri”.  

All’attività didattica affianca la ricerca e, tra le altre pubblicazioni, 
merita segnalazione, il volume La Voce Cantata - Fisiologia, patologia e 
pedagogia del canto artistico, stampato per la Verduci Editore di Roma 
nel 2001 in collaborazione con Valerio Paperi, per alcuni anni 
Direttore d'orchestra, dal 1970 al 1986, e poi Docente di Canto.  

Nel presentare il libro al lettore, e in particolare “agli addetti ai 
lavori”, rivelando sensibilità oltre che profondità di studi ed 
eccellenti doti professionali,  la Bruno ebbe modo di affermare: 
 

“Il maestro di canto può comunicare, meglio e con 
maggiore efficacia, i suoi insegnamenti attraverso 
l'uso di strumenti che traducono in immagini il 
comportamento vocale dell'allievo che da parte sua 
ne ricava tutti i vantaggi. Il foniatra dispone di 
sofisticate apparecchiature, videoendoscopiche e di 
registrazione del fenomeno sonoro e delle strutture 
anatomiche dell'organo vocale, traendone 
informazioni obbiettive più sicure che può 
trasmettere al maestro di canto per chiarire 
eventuali dubbi sulla classificazione vocale e sulla 
salute dell'apparato fonatorio dell'allievo”. 

 

La voce Cantata 
Copertina

Giovanna Bruno 
in un momento di attività 



 

169 

E nel dare contezza dei criteri metodologici seguiti nella stesura 
dell’opera, aggiungeva: 

 
“Nella prima parte, com'è prassi, ho riportato quanto fin qui si 
considera acquisito circa gli aspetti anatomo-funzionali e fisici della 
voce cantata e sui criteri e metodi di classificazione, argomento a 
cui abbiamo portato un contributo che riteniamo importante per 
averne sperimentato la validità che è frutto di ricerche effettuate 
presso il reparto foniatrico della prima clinica ORL dell'Università 
di Roma "La Sapienza". Riguardo alla semeiotica, ho trattato più 
diffusamente quelle metodiche d'indagine, soggettive ed oggettive 
strumentali, che possono fornire le informazioni più importanti ai 
fini di una corretta diagnosi clinica”.  
Sulla patologia della voce cantata, per mia esperienza e con il 
conforto di studiosi che ne riferiscono nella letteratura più recente, 
sostengo che esistono, in percentuale importante ai fini statistici, 
forme cliniche disfunzionali pure accanto ad altre miste ed a quelle 
organiche che si osservano più frequentemente nei cantanti. 
Ho trattato diffusamente l'etiologia delle disodie disfunzionali 
perché ritengo essenziale che si capisca quale, nel singolo caso, sia 
stata la causa della fonopatia, per poterla poi eliminare o 
correggere.  
Infine ho voluto attirare l'attenzione dei cantanti professionisti su 
quelle norme d'igiene indispensabili a mantenere sano ed efficiente 
lo strumento vocale che nella pratica clinica ho spesso riscontrato 
disattese dagli interessati. La pedagogia del canto artistico, opera 
del maestro Valerio Paperi, non sarà meno interessante perchè ha il 
valore di una lunga esperienza professionale, esercitata in ambiente 
scolastico nazionale di formazione di futuri cantanti, come quello 
dell'Accademia di Santa Cecilia in Roma”139.  

 

                                                            
139 Cfr. www.bonadonnalibri.it 
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Molto legata alla sua città natale, Giovanna era sempre 
disponibile ad aiutare i cittadini ennesi che, per motivi di salute, si 
recavano a Roma, ospitandoli spesso nel suo appartamento, inserito 
in un elegante edificio liberty. Tutte le volte, poi, che  faceva 
ritorno a Enna, amava alloggiare presso l’Albergo Sicilia, perché, 
affacciato com’era da un lato su Piazza Colajanni e dall’altro sul 
vasto panorama offerto dagli orti e dai tetti di case di antichi 
quartieri dominati in lontananza dalla Torre di Federico, poteva di 
nuovo godersi la vista di un paesaggio che il suo sguardo 
abbracciava quando si affacciava dalle finestre della vicina casa 
abitata da ragazza. Rivelando il motivo di questa sua predilezione, 
faceva trapelare  una tenace forma di nostalgia per la dimora di 
famiglia  ma pure per la città che la vide nascere, alla quale con 

Giovanna Bruno ricevuta da Papa Giovanni Paolo II 
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affetto filiale e grande senso civico nel 1985 ha donato, 
destinandola al Museo Archeologico Varisano, inaugurato quello 
stesso anno,  una interessante collezione di reperti archeologici 
appartenente al casato paterno. Ha destinato, invece, al Museo di 
Aidone, tramite la Sig. Nietta Bruno, una raccolta di monete 
antiche, senza trascurare di lasciare, per disposizione 
testamentaria,140 all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
l’intero cospicuo patrimonio (consistente in immobili, depositi 
bancari, libri ecc…) e all’ennese Museo Alessi tele e disegni dei 
pittori locali Paolo Vetri (1855-1937), Luigi Gallina (1865-1931), 
e Apollonio Di Bilio (1885-1916)141. 

E’ ritornata a Enna l’ultima volta nel 2013, non per trascorrervi 
il ricorrente periodo di vacanza, ma per rimanervi definitivamente,  
per riposare cioè, com’era suo desiderio, accanto ai genitori nel 
Cimitero della Città142. 

 

 
 
 

                                                            
140 Testamento olografo pubblicato in Notaio Matilde Covone il 10/05/2013, Rep. 
4619/2791. 
141 Per cenni biografici di questi artisti vedi Maria Concetta Di Natale, Paolo Vetri, Ed. Centro 
Studi “Nino Savarese”, stampa Lussografica Caltanissetta, 1990; Luigi Sarullo (a cura di), 
Dizionario degli Artisti Siciliani, Vol. II, Pittura (a cura di Maria Antonietta Spadaro), voce  
“Luigi Gallina”, pag. 219, ed. Novecento, Palermo,1993; Rocco Lombardo, Apollonio Di Bilio, 
una significativa presenza ennese nella pittura del primo ‘900, in “Henna” rassegna del Comune, 
maggio-giugno 1987. Le opere contenute in due scatole inviate dall’esecutore testamentario 
Enrino Picciolo (nominato nell’atto in Notaio Matilde Covone di Roma del 4 giugno 2013) 
sono pervenute a Enna e consegnate a Mons. Francesco Petralia il 13 dicembre 2015 previa 
stesura di verbale firmato dallo stesso e dai partecipanti alla ricognizione Aldo Alvano, Federico 
Emma, Rocco Lombardo. Le opere (chine, carboncini, sanguigne…) erano tutte incorniciate e 
firmate (una da Paolo Vetri, e nove da Luigi Gallina), tranne una eseguita ad olio, smussata e 
riconducibile alla mano di Apollonio Di Bilio. 
142 Molte delle notizie riportate  sono state gentilmente fornite, nel corso di interessanti 
colloqui ricchi di altre utili indicazioni, dalla parente  Gisa Costa Lamantia, che si ringrazia 
per la gradita collaborazione. 
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Breve curriculum di  Giovanna Bruno 
 

E' stata libera docente in Clinica Otorinolaringoiatrica e 
Professore Associato in Foniatria, presso l'Università di 
Roma La Sapienza. 
Ha insegnato la materia Foniatria nel Corso ufficiale  di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza e 
nelle Scuole di specializzazione  in Clinica ORL e Patologa 
cervicofacciale di Roma e di Perugia. 
La sua attività scientifica è documentata da numerose 
pubblicazioni, soprattutto di argomento foniatrico che in 
gran parte sono state oggetto di comunicazione in Congressi 
nazionali e internazionali. 
E' stata relatrice ufficiale in Congressi nazionali e 
internazionali su temi di fisiopatologia della voce cantata e 
parlata.143 
 
 

 

 
                                                            
143 Curriculum gentilmente fornito da Marianna Gensabella, che si ringrazia per la 
disponibilità. 

Giovanna Bruno relatrice in un congresso 
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BIAGIA VALGUARNERA in VALGUARNERA 
Contadina, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica 

(1934-2013) 
 
 

Biagia Valguarnera, nata l’8 
marzo del 1934 da Salvatore e 
Maria Tirrito a Enna, dove il 
primo luglio 1951 sposò 
Giuseppe Valguarnera144, ha 
vissuto la propria vita dedita  al 
lavoro nei campi, seguendo 
attentamente il ritmo delle 
stagioni e l’ordine delle leggi 
dettate dalla natura, come lei 
stessa ha avuto possibilità di 
precisare in occasione della 
cerimonia di consegna 
dell’onorificenza di Cavaliere 
dell’Ordine al Merito della 

Repubblica.  
Ricevuta il 18 dicembre 2007 presso la Prefettura di Enna dalle 

mani di S. E. il Prefetto di Enna Dott.ssa Carmela Floreno Vacirca 
e conferitale dal Presidente della Repubblica con decreto del 2 
giugno 2007, durante la manifestazione ha affermato con 
semplicità che “ogni cosa si simina e si raccogli quannu iè u so’ 
timpu”, come ci riferisce il nipote Alberto Valguarnera 145.  

 
                                                            
144 Dati desunti dalla scheda Foglio di Famiglia 5448 conservata presso l’Ufficio 
Anagrafe del Comune di Enna. 
145 Queste e altre notizie di carattere familiare sono state  gentilmente fornite dal nipote, 
architetto Alberto  Valguarnera, che si ringrazia per la disponibilità e per la concessione 
delle fotografie scattate da lui, da Claudio Di Forti, Fabio Leone e  Luigi Nicotra. 
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Per il suddetto riconoscimento fu segnalata dal Comandante della 

Polizia postale di Enna Antonio Celi e dal dott. Enzo Floridia, Capo 
di Gabinetto della Prefettura di Enna, che interpellarono il Cav. 
Gaetano Vicari, Presidente del Comitato promotore per i Diritti dei 
Cittadini, per avere notizie più dettagliate miranti a far sì che la Sig.ra 
Biagia Valguarnera potesse ricevere l’alta onorificenza. Era il 5-12-
2006 e la segnalazione fu inviata anche al Sindaco della Città. 

 
La motivazione del riconoscimento è stata: 

 
“Per il lavoro svolto con impegno da una vita, distinguendosi 
nella professione contadina e mantenendo sempre viva la 
Tradizione e la Cultura della stessa”146. 

 
 Il Prefetto, complimentandosi con lei, ha tenuto a sottolineare 

che la neo nominata Cavaliere era una donna esemplare che ha 

                                                            
146  Fonte di alcune delle notizie di taglio cronachistico qui riportate sono tratte da Luigi 
Nicotra, Biagia Valguarnera detta donna Biagina, articolo apparso a ridosso della 
cerimonia di conferimento dell’onorificenza su www.vivienna.it. 
 

Biagia Valguarnera riceve il riconoscimento da S.E. il Prefetto di Enna Carmela Floreno 
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svolto sempre il suo lavoro con dignità, in libertà e senza 
condizionamento alcuno. 

“A zzè Biagina”, come era affettuosamente chiamata da tutti,  è 
stata una figura di altri tempi: contadina fin da bambina, ha 
lavorato la terra di famiglia, raccogliendone i prodotti, smerciandoli 
e provvedendo alla “trasformazione” di alcuni di essi tramite  
procedure  e sistemi di confezione casalinghi seguiti secondo una 
collaudata  antica tradizione. 

Leggendo le pagine a lei dedicate apprendiamo che “a Zzê 
Biagina” era una persona semplice, di piccola statura ma dalle mani 
ruvide abituate al lavoro pesante, vestita sempre di indumenti 
tipicamente da lavoro, come  “u fazzulettu nà testa, u fadali davanti 
e i scarpuna né pidi”.  

 
Fin da bambina è stata votata al 

lavoro e alla famiglia, aiutando 
prima il padre contadino e poi il 
marito Giuseppe e i figli Mario e 
Filippa, rivelandosi sempre  una 
donna instancabile, forte e laboriosa, 
capace con la sua attività di 
conservare inalterate le “memorie”  e 
la cultura del mondo contadino 
locale. 

“Lavorando e sacrificandomi 
dalla mattina alla sera, ringraziando 
Dio, in bolletta non ci sono mai stata 
e non ho mai avuto bisogno di 
nessuno”, era solita dire, come 
ricordano i suoi familiari.  

Era una persona  spontanea e determinata, che non si è mai 
arresa davanti agli imprevisti ed ai problemi della vita.  

a Zzê Biagina confeziona “trecce d’aglio”
(foto di Luigi Nicotra) 
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Abitava a due passi dal Castello di Lombardia e dalla Chiesa di S. 
Biagio, conosciuta un po’ da tutti in città e anche dai forestieri che  si 
fermavano per fotografarla mentre attendeva alle sue occupazioni o 
per  comprare i prodotti  da lei coltivati e, alcuni, da lei messi a 
conservare  secondo ricette tradizionali imparate in famiglia. Il suo 
posto di lavoro era “a grutta”  ovvero “ u catuiu”, un anfratto scavato 
nella roccia, simile ai tanti altri esistenti nella sua zona di residenza.  

Entrando, vi  si notavano vari strumenti di lavoro, molti  dei 
quali ormai scomparsi  e impensabili, e immaginette sacre qua e là 
esposte sulle pareti di nuda roccia, segno della sua sentita religiosità. 

Su un muretto posto 
dirimpetto alla propria abitazione 
esponeva i frutti della sua terra, 
che personalmente curava dal 
momento della semina a quello 
del raccolto: piselli e fave,  
broccoli e zucchine, origano ed 
erbe aromatiche, ceci e perfino 
quelle lenticchie nere così rare e 
tipiche del territorio, oggi molto 
richieste dai buongustai. Per non 
parlare dei pomodori, che 
provvedeva anche a “seccare” con 
pazienza ricorrendo a sapienti 

antiche pratiche, e dell’aglio, le cui “teste”con manualità 
straordinaria sistemava in caratteristiche “trecce”, evocative di 
pittoreschi e rustici ambienti rurali. 
Il 10 dicembre del 2013 a “Zzê Biagina” si è spenta nella sua 
Enna147. I familiari ricordano che la morte l’ha sorpresa, si può dire, 
                                                            
147 Sul sito www.vivienna.it se ne dà il triste annuncio nell’articolo curato dalla 
redazione intitolato Si è spenta “a ‘zze Biagina” Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana riportante i principali dati biografici della straordinaria “Contadina 
Cavaliere”. 

a Zzê Biagina 
nel suo tipico abbigliamento  
(foto di Claudio Di Forti)
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mentre ancora lavorava: si stava predisponendo, difatti, alla raccolta 
delle olive, attività faticosa, umile e paziente come le tante altre che 
aveva svolto tutta la vita con atavica saggezza, fiduciosa serenità e 
grande buonsenso, qualità che le hanno attirato  sempre l’affettuosa 
stima di quanti hanno avuto la ventura di conoscerla. 

 

a Zzê Biagina intenta a filare lana ed intrecciare “teste” d’aglio 
(foto di Fabio Leone) 
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