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SOLENNITÀ DI S. GIORGIO
IN SICILIA
iovedi 23 aprile, Solennità di S. Giorgio
Martire, Patrono del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, la delegazione Sicilia ha celebrato a
Monreale, presso la chiesa costantiniana di Maria SS degli
Agonizzanti, una S. Messa presieduta dal rettore della chiesa
don Nicola Gaglio, cappellano
costantiniano. Prima della funzione religiosa S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale e Priore
costantiniano per la Sicilia, è

G

giunto in chiesa, accompagnato
da don Giacomo Sgroi, cappellano costantiniano, portando i
suoi auguri personali. Al termine della S. Messa la dama
Carla Amirante ha donato un
quadro della Via Crucis da lei
dipinto. Presenti il cav. Marurizio Di Giovine di Bologna, i
cappellani costantiniani Mons.
Gaetano Tulipano e don Giuseppe Iozzia, le dame Carla
Amirante e Carmela Munda, i
cavalieri Antonio di Janni, S.E.
Gianfranco Romagnoli, Manlio
Corselli, Vincenzo Nucco, Car-

melo Sammarco, Salvatore
Orobello, Umberto Mendola,
Francesco Paolo Guarneri, Salvatore Notarianni, Baldo Cacioppo, Giuseppe Lipari, Giuseppe Grandinetti, Benedetto
Salamone, Fabrizio Ippoliti,
Rosario Tantillo, Gaetano Giarrusso, Dario Falzone, Giovanni
Palazzolo e Claudio Ragusa.
SOLENNITÀ DI S. GIORGIO
A ENNA
Altre celebrazioni per S. Giorgio sono state officiate a Messina e a Enna. La S. Messa a

Enna è stata celebrata da don
Giacomo Zangara, cappellano
costantiniano, nella chiesa di S.
Bartolomeo, presenti i cavalieri
Matteo Bertino, Salvatore Favata e la dama Margherita Scarpinata.
SOLENNITÀ DI S. GIORGIO

A MESSINA

Riaffermati i valori cristiani e i
principi cavallereschi
Nella splendida cornice della
Chiesa dedicata a S. Caterina
vergine e martire di Messina, il
Parroco mons. Mario Di Pietro,
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Cavaliere di Grazia Ecclesiastico e Cappellano del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, alle ore 19.00 del 23
aprile 2015, ha celebrato la S.
Messa in onore di S. Giorgio,
protettore dell’Ordine.
La celebrazione si è svolta alla
presenza, oltre che dei Cavalieri
e delle Dame del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Giorgio, del delegato di Messina per
il Sovrano Militare Ordine di
Malta, prof. Giuseppe Romeo,

cavaliere di Giustizia costantiniano, e del Preside per la Sezione di Messina dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme, avv. Clodomiro
Tavani, con un nutrito gruppo di
Cavalieri e Dame dell’Ordine
Gerosolimitano, cavaliere di
Grazia.
Al termine della celebrazione, è
intervenuto il comm. prof. Giovanni Bonanno, Coordinatore
del S.M.O.C. per Messina e provincia.

Gli autorevoli rappresentanti
hanno testimoniato la peculiare
importanza che, in questo ambito, riveste la solennità di S.
Giorgio Cavaliere per la comune
protezione e la condivisione dei
valori cristiani e dei principi cavallereschi.
Erano presenti Autorità civili e
militari.
Dopo la celebrazione, il cav. dott.
Francesco Stagno d’Alcontres ha
presentato - nel Centro parrocchiale “Gesù Buon Pastore” – il

nuovo sito web della Delegazione della Sicilia del S.M.O.C.,
dallo stesso allestito e arricchito
da pregevoli, interessanti e innovative proposizioni.
È seguita la presentazione dell’iniziativa “Briciole di salute”,
progetto di solidarietà concreta,
avviato dall’Ordine in favore
delle classi sociali più svantaggiate e che, a Messina, si avvarrà della collaborazione della
Caritas parrocchiale di “S. Caterina vergine e martire”.
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Il dott. Renato Milazzo, V.
Presidente della menzionata
Caritas, ha illustrato l’azione
che, da anni, viene svolta in
favore dei più bisognosi e il
cav. dott. Giuseppe Matranga

ha presentato il progetto da
realizzare: raccolta e distribuzione di generi alimentari
verso le fasce più deboli; disponibilità di professionisti
appartenenti all’Ordine e non,

ad offrire, a titolo gratuito e
spirito di volontariato, la loro
opera professionale.
L’iniziativa si innesta nel più
ampio progetto che l’Ordine ha
posto in essere in ambito regio-

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

nale e vuole implementare la
rete di solidarietà laddove sono
più sentiti il disagio sociale, la
deprivazione, la devianza, la
marginalità e la povertà.
Antonio di Janni

Quando facciamo la spesa, leggiamo le etichette e compriamo solo prodotti
meridionali. Difendiamo così la nostra economia e la nostra cultura.
Combattiamo concretamente la disoccupazione del Sud!

04193800820

In occasione della dichiarazione dei redditi contribuisci
con il 5 x mille scrivendo il Codice Fiscale del CE.ST.E.S.S-Onlus
Il CE.ST.E.S.S.-Onlus (Centro Studi Economici Sociali Sicilia) si occupa di beneficenza. Ha supportato la costruzione dell’ospedale S. Giorgio ad Hoima in Uganda per la Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, ha restaurato l’organo monumentale della Basilica Costantiniana la Magione a Palermo e contribuisce attivamente alla distribuzione di generi alimentari per i poveri in collaborazione
con le parrocchie, supporta il progetto “Nuove Briciole di Salute” a Monreale e a Piazza Armerina.

AIUTACI AD AIUTARE CHI SOFFRE
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LA MONTAGNA SACRA:
DALL’ORIENTE ALLA SICILIA

isale probabilmente
agli albori dell’umanità
l’archetipo della montagna sacra: infatti, nella quasi
totalità delle culture umane esiste un mito, una leggenda, un
racconto edificante o meno che
parla di un monte particolarmente arduo da raggiungere,
dimora metafisica del divino o
locus amenus in cui ricevere la
salvezza.
Il caricare di significati spirituali e religiosi le elevazioni
montane si lega, con tutta evidenza, al loro svettare verso il
cielo, toccando o sforando le
nuvole, e con l’essere rimaste
le loro cime inviolate dall’uomo per lungo tempo, ciò che
suscitava, nei loro confronti, un
senso di religioso timore e di
venerazione. E quando, dopo le
prime fasi di religiosità animista e teriotropica, legate alla
terra, si passò a venerare le divinità uraniche, la montagna divenne il materiale anello di
congiunzione tra terra e cielo,
tra uomo e divinità. Talora essa fu semplicemente luogo dell’incontro tra l’uomo e il dio in
un sincrono movimento ascendente del primo e discendente
del secondo; altre volte fu rite-

R

Etna

nuta sede degli dei; un particolare valore sotto il profilo della
sacralità fu attribuito ai rilievi
montuosi che presentavano cime gemelle. La montagna, proprio per la sua vicinanza al cielo fu anche assunta, in una fase
successiva, come luogo di eremitaggio e/o di edificazione di
santuari ed edifici religiosi in
genere o per l’apposizione di
simboli religiosi, come le Croci
che vediamo su tante cime di
monte.
È degno di nota che, laddove
per la morfologia dei luoghi
non fossero presenti montagne,
queste venivano in qualche modo “sostituite”, con lo stesso significato religioso, mediante la
costruzione di piramidi che ne
ricordavano la forma; così nell’antico Egitto e nella mesoamerica precolombiana.
In questa breve - e perciò necessariamente incompleta - ricognizione converrà prendere
le mosse dal monte Meru, montagna della regione himalayana
del Garwhal nello Stato indiano
dell'Uttarakhand, come quello
sulla cui funzione sacra nelle
religioni induista e buddista disponiamo delle notizie più antiche. Secondo la geografia sacra

induista, si innalza nella regione dei paradisi e sulla sua cima,
a nord, si trova il paradiso di Indra (Svarga, Svarloka o Indraloka); sulla sua cima splende la
Stella del Nord; segna il centro
dell'universo e sorge al centro
dell'Ilāvṛta, regione mediana
(varṣa) del continente Jambudvipa. È ritenuto il re di tutti i
monti: tutte le montagne che si
elevano sulla Terra o nei mondi
inferi e superi, non sono che
propaggini o riflessi subordinati dell’unica Montagna cosmica.
Per il Buddismo, il monte Meru
è il centro del mondo: la tradi-

Ararat

Fujiyama

zione buddhista tibetana lo
identifica con il monte Kailash
nel Tibet occidentale, mai scalato da nessuno perché ritenuto
residenza di Shiva. La sua mole possente è sorretta da sette
montagne, la sua base sprofonda nell'oceano e la sua cima si
innalza nel cielo: un albero affonda le radici nella base e
spunta dalla cima oltrepassando il cielo . È formato da quattro livelli superiori e da otto
sommersi: alla base c’è la porta
degli inferi, sulla cima la porta
del divino. Nelle grotte dell'oceano e nella cavità rocciose
è abitato da demoni chiamati
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asura che vivono in quattro
grandi città.
Il carattere sacro delle montagne, in via generale, è attestato
nel Tibet dalla presenza di numerosi monasteri buddisti a notevoli altitudini.
In Cina, la religione taoista conosce cinque montagne sacre: il
Monte Orientale, Taishan, di
1.532 metri, nella, provincia
dello Shandong; il Monte Meridionale, Hengshan, di 1.512
metri, nella provincia dello Hunan; il monte Occidentale, Huashan, di 2.160 metri, nella provincia delle Province; il Monte
Settentrionale, Hengshan, di
2.017 metri, nella provincia dello Shanxi; il Monte Centrale,
Songshan, di 1.440 metri, nella
provincia dello Henan.
Montagna sacra del Giappone
è, per eccellenza, il Fujiyama:
gli Shintoisti la considerano sa-

cra alla dea Sengen-Sama, la
quale rappresenta la natura e a
cui è dedicato uno dei templi
sulla vetta; mentre la setta dei
Fujiko crede che il monte sia
un’anima vivente. I Buddisti
giapponesi credono infine che
Fuji-san sia il cancello per accedere a un altro mondo.
In Australia, la montagna sacra
Uluru, nei Territori del Nord, è
legata ai miti aborigeni sulla
formazione della Terra.
È ora il momento di passare alla
Bibbia, nella quale abbondano
le montagne sacre: per citarne
solo alcune, nell’Antico Testamento il Monte Ararat, sulla cui
cima Noè si incagliò con l’Arca
quando si ritirarono le acque del
Diluvio e apparve l’arcobaleno
come segno dell’alleanza tra
Dio e gli uomini; e il monte Sinai, dove Dio incontrò Mosè
dandogli la Legge.

Per quanto riguarda il mondo
greco classico, è noto che
l’Olimpo, la cima più alta della
Grecia, era ritenuto la dimora
degli dei; inoltre, sacro ad Apollo era il Parnaso e, alle Muse, il
monte Elicona. In Sicilia ricordiamo l’Etna, sede del’antica divinità locale Adrano e, successivamente, di Efesto e dei Ciclopi.
Con l’avvento del Cristianesimo, in cui la tensione verso il
cielo un tempo espressa con la
costruzione delle piramidi si
convertì nella erezione di alti
campanili, la montagna non
perde il suo carattere di sacralità, anche se da essa sono stati
“sfrattati” gli “dei falsi e bugiardi” secondo la definizione
di Dante. Nel Nuovo Testamento spiccano, pur con la loro modesta altitudine, il monte Tabor,
luogo della Trasfigurazione; il
Calvario, luogo del sacrificio

Kailash

Monte Pellegrino

Monte Sinai

Olimpo

redentore del Figlio di Dio e il
Monte degli Ulivi dove avvenne l’Ascensione. Ben presto,
sui monti sorgono famosi monasteri, da quello del Carmelo
in Palestina, ai monasteri ortodossi del Monte Athos in Grecia, a santuari europei come
quello di Montserrat in Spagna
e quelli di Varallo e di Oropa in
Italia, che come tanti altri, nella
loro denominazione portano
l’indicazione di Sacro Monte.
Per il Regno delle Due Sicilie
ricordiamo, tra i tanti, in Campania il Santuario Abbazia di
Montevergine e, in Sicilia, il
Santuario della Madonna di
Tindari. Una menzione a parte
merita il Monte Pellegrino, che
con la sua mole sovrasta Palermo: sede dell’eremitaggio della
Patrona della città Santa Rosalia (proveniente da un altro eremo sui monti di Quisquina), al-

PAGINA 8

MAGGIO 2015

LA NUOVA FENICE
la quale è stato poi eretto un famoso Santuario, ospitò pure per
qualche tempo un altro venerato eremita, San Benedetto da
San Fratello detto il Moro.
Tra i simboli sacri eretti sulla
cima di montagne, una particolare menzione merita la grande
statua di Cristo sulla cima del
Corcovado, il monte che sovrasta Rio de Janeiro.
In tempi più recenti, troviamo
montagne che, nella mistica
della guerra, hanno assunto un
carattere sacro: così il Monte
Grappa, teatro di una famosa

battaglia nel primo conflitto
mondiale.
Ancora ai giorni nostri, il carattere di sacralità promanante dalle montagne non cessa di esercitare il suo fascino e di essere
fonte di ispirazione artistica: in
proposito ricordiamo un famoso
film del 1973, opera del regista
cileno Alejandro Jodorowsky
recante il titolo La montagna sacra, che pur nei suoi contenuti
dissacratori non sfugge al richiamo del monte come luogo
in cui ricercare l’immortalità.
Gianfranco Romagnoli

Monte Tabor

A Subiaco presentato ufficialmente il calendario delle iniziative per il

550° ANNIVERSARIO DEL PRIMO
LIBRO STAMPATO IN ITALIA

alla Valle dell’Aniene,
passando dal Salone
dei Libro di Torino, fino ad Expo 2015, dove ci sarà
Umberto Eco a tenere una lectio magistralis in occasione della presentazione al pubblico
della copia anastatica del De
Oratore, uno dei primi incunaboli sublacensi. C’ è questo e
molto altro nel fitto programma
di iniziative presentato lo scorso sabato nel Monastero benedettino di Santa Scolastica, uno
dei gioielli della cittadina dell’Alto Aniene che ospita un indiscusso primato: quello di aver
dato vita nel 1465 alla stampa
del primo libro a caratteri mobili in Italia, ad opera degli allievi di Gutenberg Pannartz e
Sweynheym.

D

SUBIACO, CITTÀ EUROPEA
Nella chiesa gremita di cittadini, autorità e giornalisti, il Sindaco Francesco Pelliccia ha
salutato i presenti spiegando gli
obiettivi del progetto: “Subiaco
2015 nasce per iniziare un percorso ambizioso: creare nuove

opportunità per la nostra terra,
attraverso la cultura come fattore attrattivo e veicolo di nuove
speranze, rilanciando il ruolo
europeo della Città insito nella
sua identità benedettina, e stringendo una nuova alleanza con
l’Abbazia, testimoniata anche
dallo storico passaggio, siglato
il 21 marzo scorso, della disponibilità della Rocca Abbaziale
dall’Abbazia Territoriale alla
città che, nell’intenzione dell’amministrazione comunale,
dovrà divenire un polo culturale straordinario la cui caratterizzazione dovrà essere proprio
legata alla stampa, al libro”.
PRIMO LIBRO STAMPATO,

UNA STORIA DA RACCONTARE

Emozione anche nelle parole
dell’Assessore Regionale alla
Cultura Lidia Ravera, che sostiene Subiaco 2015 e riserverà
un posto d’onore al De Oratore
nello stand della Regione Lazio
ad EXPO: “Se qui non si fossero fermati gli allievi di Gutenberg, oggi tanta della nostra memoria sarebbe perduta, perché è

solo la parola scritta a essere
durevole. Celebrando il primato
di Subiaco, celebriamo tutto il
suo territorio e lavoriamo perché possa diventare patria della
stampa e protagonista di una
leggenda. Perché sono le leggende a far vivere i territori”.
UN TERRITORIO

CULLA DI UNA RIVOLUZIONE

Ha fatto eco alle parole dell’Assessore Ravera il vicepre-

sidente della Camera Roberto Giachetti dicendosi “emozionato nel pensare che in questo lembo di terra 550 anni fa si
realizzava una rivoluzione che
avrebbe contribuito come nessun altra allo sviluppo della
cultura di massa. Pur di fronte
al progresso tecnologico e alla
moltiplicazione degli strumenti
che abbiamo a disposizione, il
libro stampato non morirà mai,
ma sta a noi comprendere come
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importanza. Un patrimonio dalla cui tutela non ci si deve mai
distrarre, che se merita di continuare a e trasmesso universalmente, fonda la storia stessa
del nostro territorio”.
IL BORGO DEI CARTAI,

LA TRADIZIONE CHE VIVE

tutelarlo e allo stesso tempo valorizzare la sua storia”.
LA COMUNITÀ MONASTICA

CUSTODE DI UN PATRIMONIO

Soddisfatto anche l’Abate
Dom Mauro Meacci del fatto
“che l’Amministrazione torni a

scoprire e a valorizzare l’identità di questo territorio e del suo
patrimonio, alla cui conservazione la comunità monastica si
dedica da 1500 anni avendo
così contribuito a creare e far
vivere un bene culturale, un
monumento di incalcolabile

Nel primo pomeriggio è stato
poi presentato alla stampa il
Borgo dei Cartai, il nuovo museo-laboratorio installato nell’ex Mulino Carlani, sulle
sponde del fiume Aniene, che
sarà inaugurato a maggio e ha
l’obiettivo di recuperare e valorizzare la tradizione e le tecniche artigianali della produzione
di carta. “Un museo che diventa vivo perché si fa laboratorio
e accoglie visitatori che si trasformano in cartai e vivono pienamente un’esperienza creativa
affascinante” – ha detto Marco
Orlandi, responsabile del pro-

getto e presidente dell’Associazione Culturale L’Elice, concessionaria del Borgo.
Da ottobre a marzo il programma delle manifestazioni
vedrà svolgersi convegni, mostre, incontri e laboratori sulla
fabbricazione della carta a mano, della stampa col torchio a
caratteri mobili e della rilegatura per bambini e ragazzi,
workshop su progettazione tipografica e graphic design, visite guidate alla Biblioteca Nazionale di Santa Scolastica, alla Biblioteca Comunale e al
Museo delle Attività Cartarie e
della Stampa, premi letterari
per opere inedite e per tesi di
laurea su argomenti affini alle
celebrazioni e molto altro. Il
progetto sarà dettagliatamente
illustrato sia al Salone del Libro di Torino che all’Expo di
Milano.
Aurelio Badolati

NUOVE BRICIOLE DI SALUTE A MONREALE

ontinua con successo la
distribuzione di beni per
la prima infanzia nell’ambito del progetto Nuove
Briciole di Salute. Dopo la distribuzione del 21 marzo alla
presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Cancelliere
dell’Ordine Costantiniano e di
S. Em.za Rev.ma il Cardinale
Renato R. Martino, Gran
Priore, accompagnati dal Priore

C

per la Sicilia S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi, oggi,
lunedi 13 aprile, è stata effettuata un’altra distribuzione che
ha riguardato circa quaranta famiglie. Gli sforzi dei benemeriti
della delegazione Sicilia, che
donano in continuazione i prodotti in questione, oltre ai cavalieri e dame, danno i loro frutti.
I benemeriti e i volontari sono
quelli che in Sicilia sostengono
questo ambizioso progetto.

Oggi sono state distribuite anche 50 piccole colombe pasquali, con sorpresa che hanno
fatto la gioia dei fratellini più
grandi di quelli che ricevono i
prodotti della fascia da 0 a 3
anni. Un grazie particolare all’Arcivescovo di Monreale,

Mon. Pennisi, che ci appoggia
in questa grande impresa. Presenti oggi i cavalieri Antonio
di Janni, Vincenzo Nuccio, il
benemerito Salvatore Vassallo e
le volontarie guidate da Lia
Giangreco.
Vincenzo Nuccio

LA NUOVA FENICE
Direttore responsabile: Antonio Di Janni

Stampa a cura della Casa Editrice CE.S.T.E.S.S.
via Catania, 42/B - Palermo

Autorizzazione del Tribunale di Palermo n. 13 del 15.03.96
Casa Editrice CE.ST.E.S.S.

Centro Studi Economici-Sociali Sicilia

via Catania, 42/B - Tel. 091.6253590 - Fax 0917301720
PALERMO

www.duesicilie.com - e-mail: due.sicilie@email.it

PAGINA 10

MAGGIO 2015

LA NUOVA FENICE

SOLENNE PROCESSIONE DEL
VENERDI SANTO A PALERMO
a prima cosa che colpiva
entrando nella chiesa di
San Nicolò da Tolentino
in occasione delle celebrazioni
della Settimana Santa è stato il
luogo della reposizione e dell’adorazione del Santissimo Sacramento che per nulla e aggiungerei finalmente richiamava le
caratteristiche del “sepolcro”,
sia per la forma che per la collocazione. Al centro della navata
centrale e a metà di questa invitava il credente al mistero che la
settimana santa ci sottoponeva
alla riflessione e il Corpo di Cristo nella forma eucaristica era
al centro della chiesa e al centro
del mondo e dalla sua posizione
oltre due metri e mezzo
d’altezza vigilava sull’umanità
che penitente si apprestava a ricordare un atto così ingiusto e
malvagio come l’uccisione di
Gesù. Noi eravamo stati chiamati a un rito ricco di speranza e
animato dalla contemplazione di
un sacrificio compiuto per puro
amore.
Nonostante la grande folla presente, molti i fedeli presenti per
la successiva processione secolare promossa dalla venerabile
congregazione di Maria SS.

L

Addolorata e del Cristo morto,
dal 1966 ospitata nella chiesa di
via Maqueda, che al termine
della funzione religiosa avrebbe attraversato le strade della
parrocchia, dove si respirava un
clima di austerità, una compostezza, una serietà e intensità di
partecipazione degne della straordinaria commemorazione
dell’evento che non dimentichiamo e di una importanza decisiva per la nostra salvezza.
Quando Mons. Salvatore Grimaldi, parroco della chiesa e
cappellano costantiniano si è
prostato a terra, un silenzio surreale ha riempito la chiesa e solo le letture, il brano del Vangelo che ci ha ricordato il Sacrificio dell’Uomo per gli uomini
ma soprattutto l’ostensione della Croce con il richiamo proprio al legno al quale fu appeso
il Salvatore del mondo ed il
canto “Ti saluto o Croce Santa”
hanno ridato vita ai fedeli.
In questo venerdì santo non bisogna dimenticare le parole di
Papa Francesco all’indomani
del terribile eccidio dei cristiani
in Kenja e l’invito al termine
della via Crucis al Colosseo e
che al termine della processio-

Il labaro della Città di Palermo fregiato della Benemerenza d’Oro dell’Ordine Costantiniano

ne portiamo a casa anche noi
che abbiamo partecipato a Palermo: “torniamo a casa col ricordo di Gesù, della sua passione, del suo grande amore, e anche con la speranza della sua
gloriosa resurrezione.” Per certi versi l’omelia di don Salvatore ha preceduto i concetti del
discorso del Papa, quando ha
affermato che “i nostri continui
tradimenti e quotidiane infedeltà trovano sempre ristoro nella
misericordia di Dio Padre e che
la Croce da segno di morte di-

venta segno di riscatto e liberazione”.
Suggestiva la preparazione,
l’uscita dell’urna col Cristo
Morto e della magnifica statua
della Madonna Addolorata dalla chiesa ed il movimento alterno del fercolo con la Madonna
portato a spalla dai confrati della Venerabile Congregazione di
Maria SS. Addolorata della Soledad e del Cristo morto. Seguivano subito dopo i nobili cavalieri del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, il
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Gonfalone del Comune di Palermo, fregiato della benemerenza d’oo del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S.
Giorgio, e Autorità civili e militari tra due ali di folla ed accompagnati dalle note delle
bande musicali, una dietro simulacro del Cristo Morto e l’altra dietro il simulacro della Madonna Addolorata
Importante per comprendere
l’impegno dei confrati e della
comunità parrocchiale tutta per
la tradizionale processione è la
storia della confraternita che
dal 1580 accompagna il popolo
palermitano alla riflessione in
un giorno di morte che diventa
giorno di liberazione e resurrezione raccontata dal confrate
Vincenzo Mangiaracina : La
plurisecolare dominazione spagnola in Sicilia, ha plasmato la
religiosità locale, fino ad istituire feste e riti simili a quelli
degli antichi Regni di Spagna
incidendo anche sul sorgere di
“Congregazioni” che con le loro chiese e cappelle, hanno inciso profondamente anche sull’aspetto urbanistico – monumentale della città. Per il secondo anno consecutivo la delegazione di Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio è stata invitata
dalla Venerabile Congregazione a partecipare alla processione. Presenti il delegato vicario
Nobile Antonio di Janni. Cav.
Gr. Cr. di Grazia e i cavalieri

Gasperino Como, Vincenzo
Nuccio, Carmelo Sammarco,
Claudio Ragusa, Piero Macaluso, Umberto Mendola. Prima
della solenne funzione religiosa
il delegato vicario ha consegnato una medaglia della delegazione Sicilia al superiore
della Venerabile Confraternita
sig. Paolo Manfrè
Il 27 maggio del 1580 arrivano
a Palermo “i Padri dell’ordine
della Trinità” col fine di fondare un convento. L’allora Arcivescovo di Palermo Cesare
Marullo accorda loro la licenza
di fondarlo nella Chiesa di S.
Lucia al Borgo. Quel luogo, in
quanto situato fuori dalle cinta
murarie della città, non piace
ai Padri, che chiedono ed ottengono la chiesa di S. Demetrio in P.za della Vittoria nel
Piano del Regio Palazzo.
L’Abate Pirri stabilisce, comunque, la fondazione nel
1581 in S. Lucia. Solo dal 17
settembre 1589 viene identificata come sede la Chiesa di S.
Demetrio. Nel 1590 i Padri ottengono l’ultima cappella a sinistra e vi fondano la Congregazione di Nostra Signora de la
Soledad. Nello stesso anno, il
Venerdì Santo, fanno una processione dei Misteri della Passione di Cristo, durante la quale, molti si flagellano a sangue,
com’era tradizione negli antichi Regni di Spagna. La processione riscosse un immenso
successo che, l’anno successivo

il popolo palermitano accompagnò con torce i “Disciplinantes”, così identificati perché in processione vestivano
abiti bianchi e visiere calate sul
viso per non farsi riconoscere
”Para ganar las gracias solamente con Dios y su bendita
Madre N.S. de la Soledad”.
Nella cappella si venera un’antichissima immagine della SS.
Vergine Addolorata che, secondo Gaspare Palermo, è stata
portata dalla Spagna. In ogni
tempo si è fatto a gara per accrescerne il culto, sia del Simulacro che della stessa cappella
che lo accoglie. Tra i tanti interventi nelle varie epoche
quello principale è dovuto a
Paolo Amato che ha dato, alla
costruzione, l’attuale aspetto.
La cappella di Nostra Signora
de la Soledad ha destato da
sempre molte attenzioni, non
solo tra gli stessi Re di Spagna
da cui è stata protetta, favorita
e addirittura dichiarata imperiale, ma anche la Casa Italiana si è interessata al Santuario,
lo dimostra il manto donato da
Maria Cristina di Savoia successivamente rubato nel 1866.
Dal 19 marzo del 1893 la Congregazione è depositaria di un
manto donato dalla Sig. ra Elisabetta Niscemi, moglie del
Marchese Ugo delle Favere. Di
magnifica fattura è il manto di
velluto nero, donato nel marzo
del 1895 da S. M. la Regina
Margherita di Savoia. Il manto,

indossato da N.S. de la Soledad, fece la sua ultima apparizione in pubblico nel Venerdì
Santo del 1994, da allora viene
gelosamente conservato dalla
Congregazione ed y su bendita
Madre N.S. de la Soledad”. Da
allora viene gelosamente conservato dalla Congregazione
ed esposto soltanto nel giorno
del Giovedì Santo .Nel 1784,
con un decreto, il Re Ferdinando di Borbone sciolse tutte le
congregazioni, riconoscendo in
seguito come prime, quelle che
avevano ottenuto il regio consenso, poi quelle il cui anno di
fondazione era trascritto dall’atto di approvazione dei capitoli. Siccome, la Congregazione fu fondata dai Padri Trinitari senza statuto, i confrati lo
presentano nel 1784. Ecco il
motivo per cui si riconosce il
1784 come anno di fondazione
della Congregazione. Intorno
al 1600 la Congregazione di
N.S. de la Soledad, nel venerdì
antecedente la Settimana Santa, istituì il rito della ”Scinnuta
r’Addulurata”, ciò consisteva
nel portare in forma solenne il
“Simularo” della Vergine Addolorata, dalla sua nicchia fino
all’altare maggiore della Cappella. Al termine del rito all’esterno della chiesa la banda
intonava le tipiche marce della
Settimana Santa. Questa tradizione ,tramandata nei secoli, si
è effettuata fino al 1945, che fu
l’ultimo anno, dati i bombarda-
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menti bellici. Soltanto il 18
marzo 2005, dopo ben sessant’anni, la Congregazione di
N.S. de la Soledad ebbe modo
di ripristinare il rito, non tralasciando alcun particolare, riscuotendo dai fedeli molto successo.
Nel secolo XVIII° i confrati,
spinti, da una sconosciuta causa, sentono il bisogno di rendersi autonomi in altra sede,
conservando però l’obbligo di
portare in processione l’urna
del Cristo morto e il Simulacro
della Vergine Addolorata, costituendo così la Congregazione di N.S. de la Soledad del
“Porto e Straporto”. Da allora, come riporta nei suoi protocolli al n°221 il Notar Tinnaro,
la Congregazione fu ospitata
nella Chiesa di S. Paolo I° Eremita, sede che ai confrati non
piacque, per l’eccessiva lontananza, facendo richiesta di aggregarsi alla Congregazione di
S. Anna dei Calzettieri, nell’omonima Chiesa sita nella

Rua Formaggi. Ciò avvenne
grazie all’intervento dell’erede
unica dei locali Sig.ra Concetta
Marabitti Cadorna del Monastero di S. Chiara e della Curia
Arcivescovile, il 28 febbraio
1821 presso Notar Tinnaro e
Romeo, con l’annuo pagamento di onze 2, pari a lire 25,50
centesimi.
Una notizia ripresa dal Giornale di Sicilia del 4 aprile
1863, riporta che:” Sua Eccellenza il Principe di Sant’Elia e
Senatore del regno, per delegazione di S.M. il Re, seguiva nelle ore pomeridiane il Simulacro
di N.S. de la Soledad. Al corteo
partecipavano anche le più alte
cariche istituzionali dell’epoca
come: il Prefetto, il Magistrato
Municipale, il Comandante Supremo del 7° Dipartimento Militare, gli Ufficiali dello Stato
Maggiore dell’Esercito e della
Guardia Nazionale”.
Da un’altra notizia ripresa
sempre dal Giornale di Sicilia
del 28 marzo1862, il giornali-

sta Maurus riporta che alla
Processione di quell’anno partecipò, anche, il “Luogotenente” Nino Bixio, recatosi a Palermo per affari di Stato. Il
giornalista Maurus (GdS), dice, inoltre che, di questa processione il personaggio principale non era tanto Gesù, ma la
Madre Addolorata, le cui simpatie, erano tutte per lei. La
statua era bellissima per
l’espressione di un dolore profondo, a questa bellezza contribuisce anche il vestito bianco e
il ricco manto nero, costume
con il quale gli spagnoli, diversamente dagli italiani (veste
viola e manto nero), rappresentavano l’Addolorata.
Da sempre la Soledad è stata
raffigurata in ginocchio, ed allungata sulla bara, facendo cadere la veste e il manto sulla
base, in modo da dare l’impressione che fosse in piedi.
Un altro articolo, ripreso sempre dal “ Giornale di Sicilia ”
del 14 aprile 1927 riporta la

seguente notizia:” La processione della Congregazione de
la Soledad dei Nobili spagnoli
era la più ricca e la più aristocratica, nella quale si vedevano
vere armatura dei Giudei, risalenti al seicento. Con i bombardamenti della II^ Guerra Mondiale, la chiesa di S. Demetrio,
venne completamente distrutta,
con forti conseguenze anche
sulla Real Cappella, i cui danni
furono riparati, a spese del governo spagnolo, dal 1953 al
1955. Da quella data, anche la
tradizionale Processione del
Venerdì Santo di N.S. de la Soledad, si trasferisce nelle già
citata Chiesa di S. Anna dei
Calzettieri, questo però, non è
l’ultimo cambio di residenza,
infatti, dal settembre del 1996,
sia la Processione, che la Congregazione di N. S. de la Soledad si trasferiscono definitivamente nella vicina Parrocchia
di S. Nicola da Tolentino, sita
in Via Maqueda.
Vincenzo Nuccio
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IL QUARTO REBBIO
Fu invenzione del ciambellano di Re Ferdinando IV di Borbone. Per poter mangiare
meglio gli spaghetti. E dalla corte di Palazzo Reale si diffuse in tutto il mondo.

’uso della forchetta è antico, ma poco documentato nelle fonti che ci rivelano soltanto brandelli del
passato. I Greci usavano la
kreaga (una grande forchetta
con diversi denti) per togliere
dal fuoco le carni degli animali
sacrificati, ma non c’è notizia
dell’uso abituale o anche eccezionale della forchetta. I Romani a tavola usavano il coltello per avvicinare i pezzi di
cibo alla bocca oppure le dita,
le prime tre della mano destra,
spesso ricoperte da ditali
d’argento per non sporcarle. Il
bon ton ovidiano consigliava
un movimento veloce della
mano senza inclinare il busto e
senza guardare il cibo, tenendo
lo sguardo rivolto altrove.
Nella tarda età imperiale romana, come testimoniano i siti
archeologici di Padova e Torcello, erano usate forchette con
due o tre rebbi. Il termine ligula o lingula (da lingo, leccare) che dovrebbe secondo alcuni essere il suo nome della
forchetta, secondo altri, che
portano esempi da Plinio il
Vecchio e Columella, indicherebbe il cucchiaio.
Nei Canterbury Tales M.me
Eglantine si vanta di mangiare
senza bagnare le dita nella
salsa. È la pasta che prevede
l’uso di un punteruolo, antenato
della forchetta nell’uso comune. Ne abbiamo una prima
testimonianza in un libro di cucina in latino offerto al dotto re
di Napoli Roberto D’Angiò,
dove a proposito delle lasagne
si legge: “Postea comede cum
uno punctorio ligneo accipiendo” (Mangia poi prendendo
le lasagne con un punteruolo di
legno). L’uso della forchetta a
due o tre rebbi si diffonde in

L

Italia durante il Rinascimento
insieme col consumo della pasta. Caterina dei Medici, moglie del re di Francia Enrico II,
introduce a corte l’uso della
forchetta, mettendo in difficoltà
i cortigiani che inizialmente
non riescono ad usarla. Col
tempo si diffonde negli altri
paesi europei, ma non mancano
i detrattori che considerano inutile l’uso della forchetta dal momento che Dio ci ha dato le
mani. Si dice che la forchetta a
quattro rebbi si sia stata un’in-

negli altri Paesi e soprattutto
nella Chiesa: le superstizioni religiose opposero la più strenua
resistenza all’avanzare del progresso e della forchetta. Fu solo
nel 1700 che le autorità ecclesiastiche ripresero in esame la
dibattuta questione dell’infernale strumento il cui uso era ancora interdetto fra le mura dei
conventi.
È attestata nel 1770, sotto il regno di Ferdinando IV di Borbone, l’invenzione del disegno
più corto e a quattro rebbi

venzione napoletana, durante il
regno di Ferdinando IV di Borbone, per meglio arrotolare gli
spaghetti.
L’uso della forchetta rimaneva
però visto in malo modo: era
considerata segno di eccessiva
stravaganza, a tal punto che persino il Re Sole preferiva usare le
dita alla forchetta e si convinse
ad usarla soltanto quando la sua
corte fu trasferita a Versailles
nel 1684.
La forchetta incontrò difficoltà
non solo in Francia ma anche

(quello usato tutt’oggi), ad opera
del ciambellano di corte Gennaro Spadaccini (vedi anche alla
voce Spaghetti). Il nome usato
all’epoca, ancora oggi in uso in
Calabria (broccia) fu probabilmente mutuato dal francese broche (spiedo) o dall’albanese “verocke”.
Nel 1003 la forchetta venne portata in Occidente grazie alla
principessa Maria Argyropoulaina, nipote di Costantino VIII,
che venne data in sposa al diciannovenne Giovanni Orseolo,

figlio del doge veneziano Pietro
II Orseolo. Tuttavia alcuni esponenti della Chiesa vollero bandirla: San Pier Damiani la definì
un “demoniaco oggetto” perché
nell’immaginario cristiano era
un oggetto in uso al Diavolo.
La forchetta personale è stata
inventata dai Bizantini i cui
modi erano molto più raffinati
rispetto a quelli degli europei.
Dal X al XIII secolo le forchette
erano comunemente usati dai
ricchi a Bisanzio, così intorno
all’anno Mille la figlia diciassettenne dell’imperatore bizantino
Cristiano IX va a Venezia sposata del Doge Giovanni Orseolo
II. Durante il banchetto mentre
tutti erano intenti a mangiare
con le mani, la raffinata principessa si portava alla bocca il
cibo aiutandosi con una forchetta d’oro a due rebbi. Evidentemente nella cerchia bizantina l’uso di quest’accessorio
era già diffuso, ma a Venezia
ciò suscitò un tremendo scandalo: secondo le cronache dell’epoca «tale novità parve un
segno di raffinatezza talmente
eccessivo che la dogaressa fu
severamente disapprovata dai
preti, i quali invocarono su di lei
la collera divina. Cosicché
quando nel 1005 la sfortunata
giovane si ammalò di peste e ne
morì, nobili e popolani veneziani s’inventarono che ciò era
la punizione di Dio per tanta
aberrante e oltraggiosa perversione conviviale, frutto certo di
peccaminose propensioni derivatele dalle dubbie e sospette
usanze della corte Bizantina. La
povera principessa non fu da
sola ad usare la forchetta; anche
la moglie bizantina del Doge
Domenico Silvio, nel 1071,
usava a tavola forchette personali, anche lei disapprovata.
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SICILIA 1944:
a Palermo la prima strage dell'Italia liberata

tamattina 2/4/2015 a Palermo, in un vicolo che si
apre su via Maqueda, il
vicolo Sant’Orsola, si è svolta
la cerimonia della scopertura di
una lapide per ricordare la
“Strage del Pane”.
Era il 19 ottobre 1944 quando
un reparto dell’esercito sabaudo
aprì il fuoco contro un corteo di
lavoratori e giovani studenti che
chiedeva pane e lavoro.
Il bilancio delle vittime enormemente tragico: 24 morti e 158
feriti
“La lapide in ricordo di quella
barbara strage - ha detto il Sindaco, Leoluca Orlando, - è, finalmente, un gesto di riparazione da
parte delle istituzioni e della città.
Il dovere della memoria, infatti,
ci impone di non dimenticare una
delle pagine più tristi della storia
di Palermo. La strage del pane è
stato un enorme sacrificio e continuiamo a ricordarlo come simbolo del diritto dei popoli di rivendicare la propria libertà e per
il diritto alla vita e alla dignità”.
A dire il vero, di riparazione non
si può ancora parlare. Anche
perché a ‘riparare’ non dovrebbe
essere la città di Palermo ma lo
stato Italiano responsabile, di
uno degli eccidi più efferati e
gratuiti della storia unitaria italiana. Parliamo di quella che il
professor Francesco Renda definì la “prima strage dell’Italia
liberata”. E, in quanto tale, non
sono mancati depistaggi, insabbiamenti e menzogne ufficiali.
Tanto fervore per la strage di
Portella della Ginestra, che fermamente condanniamo,e che
in termini di vittime non fu così
drammatica (nove morti contro
24 e 158 feriti) e niente su questa
strage di cui non vi è traccia neanche sui libri di scuola.
Dal 1944 ai primi anni novanta, su
questo eccidio vigeva il silenzio
più assoluto. Solo dopo una serie

S

di convegni e di libri si è cominciato a dare attenzione a una strage
il cui unico scopo fù il lancio di un
chiaro segnale politico alla Sicilia:” l’Unità d’Italia non poteva
essere messa in discussione”. Il
Governo italiano mostrò il suo
volto più duro: nessun dialogo con
la Sicilia, solo la forza bruta.
I fatti: Sono gli ultimi mesi dell’amministrazione americana
(Amgot) dell’Isola. Gli ultimi
mesi di speranza di una Sicilia
diversa.
In quegli anni il sentimento indipendentista in Sicilia era diffusissimo, si sognava un futuro
migliore di quello che l’Italia
Unita aveva riservato alla nostra
regione. In un primo momento
pare che gli Usa appoggiassero
queste aspirazioni indipendentiste, poi, però, nella suddivisione
territoriale tra le grandi potenze,
il sogno di una Sicilia indipendente non trovò più spazio”.
Dal mese di febbraio i territori
italiani liberati, compresa la Sicilia, erano “governati” da un esecutivo, presieduto dal maresciallo Pietro Badoglio (nominato dal re Vittorio Emanuele III)
che aveva sede a Salerno. Ma
chi effettivamente amministrava
erano le truppe alleate mediante
propri ufficiali impegnati a garantire sia le attività militari che
civili. Quando, a seguito delle
dimissioni di Badoglio, fu nominato presidente del Consiglio dei
ministri l’on. Ivanoe Bonomi,
nel nuovo governo (pura dimenticanza?), non c’era un solo ministro siciliano.
L’estromissione dei maggiori
esponenti separatisti da tutte le
amministrazioni locali (il 6 settembre 1944, Lucio Tasca Bordonaro, personalità di primo
piano del separatismo, fu costretto a dimettersi da Sindaco di
Palermo) e, principalmente, la
crescente freddezza nei loro

confronti da parte dei militari
anglo-americani e del governo
Bonomi, furono valutati dagli
esponenti del movimento separatista quali gravi segnali
d’allarme politico.
A Palermo, in quel freddo autunno, l’indigenza alimentare
delle fasce più povere del popolo, ma anche della piccola e
media borghesia, era diventata
intollerabile. Alcune categorie
impiegatizie (dipendenti comunali, netturbini, ferrovieri, addetti agli uffici razionamenti e
consumi) da giorni “rumoreggiavano”, chiedevano di ottenere la concessione di un’indennità di carovita come quella concessa agli statali.
La mattina del 19 ottobre, ai dimostranti si erano presto uniti
molti cittadini, affluiti dai quartieri più poveri del centro storico, in maggioranza donne, ragazzi, bambini, e giovani studenti, trasformando quella che
doveva essere una manifestazione di categoria in una rimostranza di popolo.
Gli scioperanti, a gran voce, reclamavano salari adeguati ma
soprattutto «pane, pasta e lavoro». I più minacciosi brandivano randelli e pezzi di legno.
Nulla di più.
Quando i manifestanti appresero
che il prefetto D’Antoni e l’Alto
Commissario Aldisio erano fuori
Palermo, gli animi si esagitarono. Alcuni facinorosi presero a
battere con pietre e legni le saracinesche dei negozi chiusi e
chiesero di essere ricevuti da colui che in quel frangente costituiva la più alta carica governativa in città, ossia il vice prefetto Giuseppe Pampillonia.
Questi invece di tentare di sedare gli animi ritenne opportuno,
con la fretta dei deboli o per
qualche “impulso” ricevuto telefonicamente, di chiamare il co-

mando militare della Sicilia e
sollecitare l’invio di un congruo
contingente di soldati.
La richiesta fu prontamente accolta dal comando militare della
Divisione Sabaudia, a quanto pare
allertata fin dalle prime ore del
mattino, e dalla caserma “Ciro
Scianna” situata in corso Calatafìmi, 53 soldati del 139° fanteria
(quasi tutti sardi) furono messi in
moto verso via Maqueda, ciascuno armato con fucile modello
‘91 comprensivo di 2 pacchetti di
cartucce e 2 bombe a mano, tutti
sistemati su due camion al comando di un giovanissimo sottotenente, Calogero Lo Sardo, originario di Canicattì, che come da
lui dichiarato al processo, prima
passò in Questura dove fù ricevuto dal capo di gabinetto e dove
ricevette l’ordine di “liberare”, a
tutti i costi, via Macqueda.
Di sicuro è che non c’erano armi
in mano alla folla, divenuta, intanto, più consistente poiché dai
catoi e vicoli vicini continuavano a giungere disperati e disoccupati, oltre 4000 persone.
Ubbidendo a un ordine preciso e
spietato, senza alcun preavviso
ai manifestanti, i soldati sabaudi
aprirono il fuoco ad altezza
d’uomo,dopo aver lanciato delle
bombe a mano . I militari, con
zelo fuori luogo, diedero esecuzione alla circolare Roatta del
1943, e diramata ai comandi militari, che obbligava le truppe ad
«agire contro il popolo senza esitazione… e di reprimere con le
armi qualunque perturbamento
dell’ordine pubblico… senza preavviso di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche».
Il sangue scivolò a fiotti lungo la
via Maqueda e nelle traverse vicine. Dolorosissimo il bilancio:
fra i civili 24 morti e 158 feriti,
di cui una ventina in modo grave.
Almeno 15 i minorenni rimasti
uccisi e pure due povere donne, le
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signore Parrinello, due stiratrici
che passavano lì per caso, non
stavano neanche manifestando.
Nel pomeriggio, i pompieri con
forti getti d’acqua, ripulirono il
manto stradale insanguinato.
All’indomani della strage (il 20
ottobre 1944) il Giornale di Sicilia pubblicò un articolo di sdegno e di condanna a firma del
PdA, Pc, Dc, Democrazia del
Lavoro, Pli e Psi, con un titolo di
prima pagina gelido e distaccato: Luttuosi incidenti a
Palermo, stranamente senza
nessuna foto. Evidentemente
c’era stato l’ordine di non “enfatizzare” nulla e di minimizzare
Venerdì 20 ottobre, frattanto, si
riunì a Roma il Consiglio dei ministri sotto la presidenza dell’on.
Bonomi, con il ministro della Giustizia, il comunista, Togliatti vi
era anche l’alto Commissario per
la Sicilia Salvatore Aldisio.
L’ispettore generale di Ps Michele
Iantaffi venne incaricato immediatamente di condurre una rigorosa inchiesta con l’assistenza dei
rappresentanti dei partiti politici:
la DC, il PSI, il PCI.

Ben presto, in seno all’organismo d’inchiesta, sorsero dei dissensi insanabili, al punto che, il
4 novembre del 1944, i partiti
del Cln della provincia di Palermo comunicarono di ritirare i
loro rappresentanti.
Lo stesso giorno il dott. Iantaffi fece pervenire la sua relazione, al procuratore militare
presso il Tribunale di guerra di
Palermo, al Ministro dell’Interno, all’Alto Commissario
per la Sicilia, al comandante
del corpo d’armata di Palermo
ed al prefetto D’Antoni, nella
quale sottovalutando fatti e
circostanze importanti, veniva
esclusa ogni responsabilità politica e militare.
La responsabilità veniva attribuita
alla “provocazione” della folla.
Ovviamente, una tesi unilaterale
e fuorviante che consentì al governo Bonomi,al Ministro della
Giustizia Togliatti e all’Alto
Commissario Aldisio di lanciare
pesanti accuse contro i separatisti. Contestualmente fu disposta,
a tempo indeterminato, la chiusura delle sedi dei separatisti.

L’intervento di Andrea Finocchiaro Aprile, leader del Mis, fu
immediato.
Scrisse al segretario di Stato
americano Cordell Hull, al presidente Roosevelt, al primo ministro inglese Churchill e alla
Commissione alleata. “ …La responsabilità della strage una
delle più terribili ed infami che
siano mai avvenute, grava tutta
sul governo italiano, il quale
impiegò truppe note per la loro
dedizione alla monarchia
sabauda, che non riscuote più
la fiducia del popolo e per il loro
odio contro noi siciliani, manifestato in più occasioni.”
Il governo del tempo si sforzò in
tutti i modi, senza riuscirci, di
far cadere la responsabilità dei
disordini sui separatisti. Si sostenne, a torto, che quello non
fosse un corteo pacifico e spontaneo ma una camuffata e provocatoria manifestazione separatista, da stroncare esemplarmente.
Tra l’altro, proprio quel giorno i
separatisti erano a Taormina per
una riunione del Movimento per
l’Indipendenza della Sicilia.

Certamente il sentimento indipendentista era molto diffuso,
era sinonimo di voglia di riscatto. Ma dare la colpa ai separatisti fù una sporca bugia.
Per lunghi anni è stata accreditata una versione ufficiale (militare) sull’accaduto secondo cui i
soldati sarebbero stati “aggrediti” in via Maqueda e che «nessuno ha dato ordine di far
fuoco».
Siffatta perentoria versione ha
avuto il sopravvento per le connivenze omertose di allora. Si
aspettava l’occasione buona per
dare un esempio a Palermo ,che
avrebbe fatto cambiare molte
cose e mutato il corso degli
eventi, sia pure a seguito di un
feroce massacro.
E, il processo che ne seguì, infatti, fu una farsa: “Celebrato
nel 1947 davanti al tribunale
militare di Taranto, si concluse
con la derubricazione del reato
di strage ad eccesso di difesa.
Con l’amnistia di Togliatti, si
salvarono tutti. Nessuno ha mai
pagato.
Michele Salerno Messana

NUOVE BRICIOLE DI SALUTE A MONREALE
SECONDA DISTRIBUZIONE MESE DI APRILE

ercoledi 29 aprile a
Monreale la delegazione Sicilia, per la
seconda distribuzione di presidi per la prima infanzia del
mese di aprile, ha distribuito
alle famiglie intervenute, circa
60, pannolini, omogeneizzati,
biscotti, latte e quanto neces-

M

sita per i bambini da 0 a 3
anni. I volontari guidati da Lia
Giangreco hanno distribuito
gli alimenti alle famiglie segnalate dalla caritas diocesana.
Fin ora siamo arrivati a 90 famiglie che vengono assistite
dalla delegazione Sicilia ogni
mese. Grazie ai volontari e a

chi crede fortemente in questo
progetto, vengono raccolti gli
alimenti e altro destinate alle
famiglie bisognose della Sicilia. Infatti briciole è attiva a
Piazza Armerina in provincia
di Enna, a Messina e a Castelvetrano in provincia di Trapani. Senza aiuti pubblici ma

con le nostre forze avanti intrepidi in favore dei siciliani
bisognosi. Nuove Briciole di
Salute assiste tutti i bambini
che può, sia siciliani che extracomunitari. Ma non dimentichiamo che la povertà è anche
a casa nostra.
Vincenzo Nuccio
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GIORNATE DI PREVENZIONE
DEL DIABETE A CATANIA
abato 11 e domenica 12
aprile, i cavalieri del
Sacro Militare Ordine
Costantiniano di S. Giorgio so-

S

no stati presenti a Catania alla
grande manifestazione organizzata da Telethon, per effettuare lo screening per la dia-

gnosi del diabete mellito di tipo 2. A supporto della “Walk
of Life di Telethon” è stato allestito in Piazza Università “Il

Villaggio della Ricerca e della
Solidarietà” composto da aree
espositive, stand ed info point.
In uno stand dell’area medica,
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i cavalieri sono stati operativi
compilando per ogni utente
una scheda anamnestica e la
misurazione della glicemia
mediante glucometro. Lo
screening si è posto come tar-

get l’individuazione di soggetti a rischio di diabete, la riduzione dell’incidenza della malattia e delle sue complicanze.
Buona l’adesione allo screening. I cavalieri che hanno par-

tecipato all’evento sono: Vito
Quattrocchi, Antonino Amato,
Giuseppe Colombo e Mario
Nasisi per la logistica; i medici Domenico Arcoria, Marcello Cantone e il farmacista Gae-

tano Distefano per le competenze mediche. I sanitari dell’ordine sono stati coadiuvati
da personale infermieristico e
da una dietista.
Antonino Amato
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CONCERTO IX STAGIONE CONCERTISTICA
DELEGAZIONE SICILIA
omenica 19 aprile
presso la chiesa costantiniana di Monreale di Maria SS degli Agonizzanti si è tenuto un concerto per
la IX stagione organizzato dalla
delegazione Sicilia del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio. Il giovane soprano Martina Licari, ventidue anni, accompagnata al pianoforte
dalla pianista Chiara Mandina,
venticinque anni, ha interpretato magistralmente arie di Schubert, Grieg, Tosti e di altri auto-

D

ri. Il concerto, come gli altri organizzati dalla delegazione siciliana, hanno lo scopo di valorizzare i giovani talenti. Direttore artistico il cav. prof. Alberto Giacchino, che con maestria
sceglie i più autorevoli talenti
diplomati al conservatorio V.
Bellini di Palermo. Al termine
del concerto il delegato vicario
per la Sicilia, coadiuvato dal
cav. Fabrizio Ippoliti, ha consegnato un diploma della delegazione Sicilia.
Antonio di Janni

CAMPAGNA ANTI AIDS
A
Balestrate, in provincia di Palermo, domenica 19 aprile dalle ore
9.00 alle ore 14,00 presso la
piazza Rettore Mons. Evola,
fondato da S.M. Ferdinando I,
Re del Regno delle Due Sicilie,
il 29 marzo 1820, i volontari
della delegazione Sicilia del
Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio, in collaborazione con l’ ANLAIDIS ONLUS, hanno sensibilizzato la
cittadinanza sul dimenticato ma
presente problema dell’AIDS. I

volontari costantiniani, che fanno parte dell’Associazione Assistenza Soccorso Croce Bianca
di Balestrate, presenti, con il loro presidente Pietro Spezia, sono Nicolò Vitale, Mariangela
Garigliano, Fabiola Garigliano,
Piera Saputo, Vincenzo Delia,
Adelchi Antonini. La delegazione Sicilia riceve fattiva collaborazione da diversi volontari che
contribuiscono con il loro tempo libero alle attività umanitarie
su tutto il territorio regionale.
Giuseppe di Janni
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SANTA CATERINA VILLERMOSA
IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
l tema dell’immigrazione
clandestina analizzato a
360 gradi per una sua adeguata comprensione da parte
dei giovani e di quanti, questo
problema, lo vivono da vicino
come le forze dell’ordine. È
stato questo lo spirito che ha
caratterizzato il convegno sull’immigrazione clandestina
svoltosi giovedi 16 aprile nel
centro “Guastaferro” organizzato dall’Ordine Costantiniano
di San Giorgio. Hanno relazionato sul tema il cap. Sebastiano
Rosario Rapisarda della Guardia di Finanza e la dott.ssa Giovanna Caruana, psicologa. Sono intervenuti il sindaco Michelangelo Saporito, il delega-

I

to vicario Cavaliere di Gran
Croce di Grazia Nobile, dott.
Antonio di Janni, il coordinatore provinciale Cavaliere di Merito Michele Antonio Tramontana, il maggiore dei carabinieri Antonino Restuccia, e la vicaria dell’Istituto scolastico
Comprensivo di Santa Caterina-Resuttano, la prof. Grazia
Rotondo. Erano presenti il comandante provinciale della
Guardia di Finanza col. Pierluigi Sozzo, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri maresciallo Fabio Cocilovo. Presenti anche i volontari
della Croce Rossa Italiana di
Caltanissetta con una ambulanza di servizio sanitario e gli

alunni delle scuole medie e numerosi cittadini caterinesi.
Significative le testimonianze
di due immigrati che hanno
raccontato le loro tristi esperienze di vita. Nell’occasione

Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Delegazione Sicilia

hanno ricevuto le benemerenze
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio il
sindaco Michelangelo Saporito, il comandante provinciale
della GdF, col. Pierluigi Sozzo,

Comune di Santa Caterina Villarmosa

“Il problema sociale dell’immigrazione
clandestina”

Relatori: Capitano GDF Sebastiano Rosario Rapisarda
Comando Provinciale G. di F. Caltanissetta

Dott.ssa Giovanna Caruana Psicologa

Interventi: Nobile Dott. Antonio Di Janni Delegato Vicario

Geom. Michelangelo Saporito Sindaco del Comune
di S. Caterina Villarmosa

16 APRILE 2015 - 0RE 9:30

S.Caterina Villarmosa - Centro Polifunzionale
“ Antonino Guastaferro”
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il cap. Sebastiano Rosario Rapisarda, il capitano della GdF
Francesco Auriemma, il maresciallo GdF Vincenzo Puma, il
maresciallo aiutante della GdF
Emidio Di Benedetto, il maresciallo della GdF Alessandra

Pascale, il maresciallo dei carabinieri Paolo Curdo, il cav.
Michele Antonio Tramontana.
Hanno ricevuto gli attestati di
benemerenza del Comune di
Santa Caterina il cavaliere di
Gran Croce di Grazia Nobile

dott. Antonio di Janni, il capitano GdF Sebastiano Rosario
Rapisarda, il maresciallo aiutante GdF Vincenzo Puma, la
dott.ssa Giovanna Caruana.
Erano presenti anche i cavalieri Giovanni D’Agostino, Sal-

vatore Favata e Gioacchino
Borzellino nel contesto di un
evento che ha avuto il merito di
sviluppare anche in maniera
critica la problematica dell’immigrazione clandestina.
Michele Tramontana

CUSTODI, NON PADRONI DELLA TERRA
iamo nell’anno dell’Expo, il grande evento mondiale che si tiene a Milano a partire dal 1° Maggio. Lo
slogan più utilizzato per diffondere l’avvenimento in maniera
globale è “Nutrire il Pianeta”.
Avendo riguardo del principio
appena espresso, bisognerà innanzi tutto riflettere e confrontarsi sulle contraddizioni presenti nel mondo a proposito di
divario esistente fra milioni di
persone che soffrono di fame e
chi muore per disturbi di salute
legati ad un’alimentazione
scorretta o per troppo cibo.
Riflettere sull’evoluzione umana attraverso il cibo, eviden-

S

ziando sia le tecniche di coltivazione che di trasformazione che
hanno reso possibile lo sviluppo
quantitativo e qualitativo della
vita umana sul Pianeta, avendo
cura che ci sia la salvaguardia
delle diversità delle produzioni
e anche la tutela dei saperi e
delle tradizioni di intere culture.
Nelle scorse settimane all’Hangar Bicocca di Milano, su
42 tavoli tematici, si è svolta
l’EXPO delle Idee, un’anticipazione di intenti, finalizzata alla
stesura della Carta di Milano.
Si è mosso Papa Francesco per
ricordare che la manifestazione
dovrà essere, innanzitutto, una
riflessione avanzata in grado di

produrre conseguenze concrete
su una più equa distribuzione
del cibo tra i popoli e, soprattutto, sulla salvaguardia dell’ecosistema.
“Dio perdona sempre, l’uomo
qualche volta, la terra no”.
Questo il monito che Papa

Francesco ha inviato all’EXPO,
quindi ai Governi del mondo,
con cui ci ricorda che la terra è
la nostra principale ricchezza e
che va tutelata e difesa per garantire un futuro migliore a tutti i suoi abitanti.
Michele Salerno Messana
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LA FAME DEL TUO VICINO:
CASTELVETRANO
INIZIATIVA A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI

o scorso 17 Aprile presso
la Parrocchia di San
Francesco di Paola a Castelvetrano, in provincia di Trapani, al termine della S. Messa
del XII Venerdì di San Francesco di Paola: “SAN FRANCESCO E LA FAMIGLIA”, i Cavalieri Costantiniani di Castelvetrano-Sciacca, della Delegazione Sicilia, hanno condiviso
un gesto di carità a favore di diverse famiglie bisognose, do-

L

nando loro generi alimentari e
di prima necessità.
La celebrazione Eucaristica è
stata officiata dal parroco, don
Gioacchino Arena, che oltre ad
esprimere parole di apprezzamento per l’iniziativa di altruismo voluta dai Cavalieri Costantiniani ha esortato l’assemblea, durante l’omelia, a comportamenti di condivisione e
solidarietà con chi è povero.
Un’iniziativa che, come detto

dal Comm. Elio Zuccarello alle
famiglie assistite, si colloca all’interno del progetto “La fame
del nostro vicino”, un’attività
umanitaria promossa dal Gran
Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio volta all’assistenza di chi si
trova in condizioni disagiate.
Subito dopo la Messa nei locali
attigui alla Chiesa alla presenza
di don Gioacchino Arena, della
Prof.ssa Marisa Gabbanini e

del Sig. Sergio Di Simone, rappresentanti della CARITAS locale, che hanno convocato le
famiglie indigenti, sono stati
consegnati i generi di prima necessità.
Presenti i Cavalieri Costantiniani: Elio Zuccarello, Giuseppe Grandinetti, Giuseppe Lipari, Salvatore Notarianni, Francesco Saverio Calcara e Baldassare Cacioppo.
Baldassare Cacioppo
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LEGGI E REGOLAMENTI SULL’AMBIENTE
SOTTO IL GOVERNO BORBONICO
’attuale bosco della Ficuzza con i suoi cinquemila ettari, altro non è
che una piccola parte di una
vasta area che in passato comprendeva una grande estensione boschiva. Ferdinando III di
Borbone, del Regno di Sicilia,
riunì gli ex feudi della Ficuzza, Lupo, Lupotto e Cappelliere per creare una riserva di
caccia, che rappresentava una
delle grandi passioni della sua
vita. Fu pure annessa, come
enfiteusi, la Baronia di Godrano che comprendeva ben sette
feudi. Nel bosco si trova la
“Real Casina di caccia”, costruita dall’architetto G. Venanzio Marvuglia tra il 1799 e
il 1803. Qui, durante il suo esilio palermitano, quando Napoli fu in mano ai Francesi sotto
il dominio napoleonico, Ferdinando di Borbone si dilettava a
cacciare. Dopo il ritorno del re
a Napoli, la riserva venne abolita e si diede inizio ad un’intensa attività agricola, sfociata
in un disboscamento selvaggio
di tutta la zona, che doveva essere destinata a pascolo, senza
controllo, con un incremento
di incendi continui che in meno di un decennio avevano
completamente cambiato la fi-

L

Bosco Ficuzza, Gorgo Lungo.

Real Casina di Caccia della Ficuzza.

sionomia dei luoghi, divenuti
spogli e sterili.
Nel ‘Dizionario Topografico
della Sicilia’ di Vito Amico, a
cura di Gioacchino Di Marzo
(Palermo, 1855, sotto la voce
Godrano, a margine in nota si
legge:
“Godrano è attualmente un comune in provincia e diocesi di
Palermo, da cui dista 22 miglia,
distretto di Termini, donde 20
miglia, circondario di Mezzojuso, da cui è distante 4 miglia.
Contava 663 anime nel 1798,
poi 849 nel 1831, ed 805 nel
1852. Si hanno in territorio col-

tivazioni di cui, canneti, seminatori irrigui, seminatori semplici, pascoli, oliveti, vigneti alberati e semplici, ficheti d’India, boschi, suoli di case territoriali. L’aria ne è sana”.
Dalla testimonianza del Di
Marzo si evince che di tutto il
territorio, solo una piccola parte era boschiva, il resto era occupato da pascoli e limitate
aree coltivate.
Senza una diretta e solerte sorveglianza, il magnifico bosco
diventò un’area arida e abbandonata.
Per arginare il problema del disboscamento senza regole, il
governo borbonico emanò alcune leggi per la protezione
dell’ambiente di quei luoghi.
Nel Giornale dell’Intendenza
del 31 dicembre 1830 venne
pubblicata una legge che aboliva la caccia nei possedimenti
della Ficuzza, infatti Ferdinando II emanò un provvedimento
che sanciva la promozione della pastorizia e dell’agricoltura,
con abolizione della caccia:
“[…] Sua Eccellenza il Marchese Nunziante funzionante
da Comandante Generale delle
Armi e da Luogotenente gene-

rale nei Reali Domini oltre il
Faro, si è compiaciuto di comunicarmi il seguente Sovrano
Rescritto: […]Volendo S.M.
promuovere la pastorizia e
l’agricoltura, rami essenziali
della prosperità pubblica, si è
degnata ordinare, che ne’ fondi
di real pertinenza della Ficuzza,
e ne’ suoi aggregati, resti del
tutto abolita la caccia. Vuole
però la M.S. che i suddetti fondi proseguano ad essere custoditi da un competente numero
di guardiani, affinchè niuno vi
penetri, sotto pretesto di caccia,
e nessun danno vi si arrechi,
specialmente nei boschi, restando a tale oggetto il regolamento dell’anno 1817”.
Il provvedimento, pur introducendo il divieto di caccia,
tuttavia vietava un disboscamento della zona, anzi ne tutelava l’integrità, con un preciso regolamento già in vigore. Questo non ne impedì il
degrado e l’abuso da parte dei
contadini del posto, che in pochi anni ridussero in condizioni tristissime i luoghi con incendi dolosi e disboscamenti
incontrollati
Anna Maria Corradini
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Formazione alla fede e alla vita cristiana/29
A cura di Mons. Gaetano Tulipano
già Direttore della Scuola Teologica “S. Luca Evangelista” della Arcidiocesi di Palermo

CREDO IN GESÙ CRISTO,
SUO UNICO FIGLIO, NOSTRO SIGNORE

Pietro potè confessare che il
Messia Gesù era Figlio di Dio a
livello divino perché gli fu rivelato dal cielo. Gesù stesso, infatti, disse all’apostolo:”Beato
te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te
l’hanno rivelato, ma il Padre
mio che sta nei cieli” (Mt
16,17).
La rivelazione di Gesù come Figlio di Dio in senso divino è certamente da addebitare a un intervento soprannaturale. Ci sono
nei vangeli due eventi particolari
in cui Dio stesso ha designato
Gesù il Messia come il Figlio
suo non a livello adottivo-messianico ma secondo natura. Questi due momenti sono il Battesimo e la Trasfigurazione. In
questi eventi cristologici Gesù
dalla voce di Dio fu rivelato
come suo “Figlio prediletto”
(Mt 3,17; 17,5). Durante il suo
ministero terreno lo stesso Gesù
in maniera implicita, in modo
velato e non pienamente manifesto, si è rivelato e ha espresso la
sua autoconsapevolezza di essere “il Figlio unigenito di Dio”
(Gv 3,16). Il quarto vangelo ci
ha trasmesso ben ventitre detti in
cui Gesù ha manifestato la sua
figliolanza divina. I sinottici,invece, ci riferiscono solamente tre occasioni in cui Gesù
si autodefinì implicitamente Figlio di Dio. Essi sono il momento in cui Gesù raccontò la
parabola dei vignaioli omicidi
(Mc 12,1-2); nel discorso escatologico (Mc 13,3-37) e nella
preghiera di esultanza (Mt
11,25-27). Nella parabola dei vignaioli Gesù disse di se stesso di
distinguersi dagli inviati di Dio
in mezzo al suo popolo perché

egli era “il figlio, amato;
l’erede”(Mc 12,6), mentre gli
altri erano soltanto dei “servi” di
Dio (Mc 12,2.4.5). Nel discorso
escatologico Gesù si presentò
non uguale agli “angeli” ma diversamente da loro perché egli
era “il Figlio” del Padre, di colui che tutto conosce (Mc

esplicita del suo essere Figlio di
Dio. Nei sinottici, nell’ultimo
racconto di apparizione del Risorto, quello che è avvenuto sul
monte della Galilea, nel luogo
indicato da Gesù risorto per la
sua manifestazione agli apostoli
(Mt 26,32; 28,18) egli rivelò che
Dio risuscitandolo gli aveva

13,32). Infine, nella preghiera di
esultanza, Gesù si manifestò
come “il Figlio” che ha un rapporto unico, profondo con Dio,
il Padre; una relazione privilegiata che emerge dalla mutua
conoscenza che intercorre tra il
Padre e il Figlio. Gesù è il Figlio
che è conosciuto dal Padre; è il
Figlio che conosce il Padre e lo
può rivelare (Mt 11,27).
La piena rivelazione ed esplicitazione di Gesù come il Figlio
unigenito di Dio si è manifestata
nell’evento unico,indicibile e
glorioso della risurrezione.
L’apostolo Paolo, infatti, dichiara che Gesù è stato costituito “Figlio di Dio con potenza
secondo lo Spirito di santificazione mediante la Risurrezione
dai morti”(Rom 1,4). Nei vangeli lo stesso Gesù dopo la sua
risurrezione rende testimonianza

dato “ogni potere in cielo e sulla
terra”(Mt 28,18) e donandogli
“ogni potere” lo aveva rivelato
come il Figlio suo. Infatti, solo
al Figlio è dato dal Padre ogni
potere (Mt 11,27). Se andiamo
al quarto vangelo, Giovanni
l’apostolo
evidenzia
l’apparizione del Risorto a Maria Maddalena come evento rivelativo della identità di Gesù
come Figlio di Dio (Gv 20,1118). Gesù apparendo a Maria le
dice:”Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre
mio; ma và dai miei fratelli e dì
loro: Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”(Gv 20,17). In questa parola di Gesù risorto c’è una rivelazione che non era stata
espressa così chiaramente durante il tempo storico del suo
ministero terreno. In questa pa-

rola Gesù rivelò il rapporto
unico che lui, a differenza dei
suoi discepoli, ha con il Padre,
con Dio. Gesù risorto ha differenziato, distinto, la sua filiazione da quella dei suoi discepoli, dicendo: “Padre mio e Padre vostro”. Gesù nella risurrezione si autorivela come il Figlio
di Dio per natura. Egli è il Verbo
che in principio “era presso
Dio” e che “era Dio” (Gv 1,1),
cioè l’unico Figlio generato da
Dio,dal Padre, dalla sua stessa
sostanza (Gv 1,18).
Si, Gesù è il Figlio eterno di Dio
che “si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”(Gv 1,14).
Di lui gli apostoli hanno detto:”e
noi vedemmo la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre,
pieno di grazia e di verità”(Gv
1,14). La proclamazione di Gesù
quale Figlio di Dio fin dagli inizi
dell’era cristiana è il nucleo centrale della fede apostolica (Gv
20,31) e lo è tutt’ora per la Chiesa
poiché chi non crede che “Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio” non
può avere la vita nel suo nome
(Gv 20,31). Una professione di
fede che non può essere taciuta
nei vari discorsi e i dialoghi interreligiosi che rischiano di relativizzare la persona e l’opera di
Gesù che, in quanto Figlio di Dio,
è l’unico Mediatore e Salvatore
assoluto dell’uomo.

5. SIGNORE
E’ questo un titolo che troviamo
nell’AT, nel NT e nella letteratura extrabiblica e pagana. Il titolo di “Signore”, tradotto in
ebraico con Adonày e in greco
con Kyrios, significa Sovrano,
Padrone, Superiore.
(continua)
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BREVE STORIA DELLA SICILIA
di Michele Antonino Crociata

Questo interminabile conflitto
durò in tutto più di 300 anni ed
ebbe talora uno svolgimento
così terrificante da potere essere paragonato ad una vera e
propria “guerra mondiale” dell’età odierna.
Insieme ai Sicilioti ed ai Punici,
infatti, combatterono come alleati degli uni o degli altri quasi tutti i popoli del Mediterraneo provenienti da ogni punto
cardinale di esso: europei, africani ed asiatici.
Anche nell’epoca dei tiranni
(Gelone, Dionisio, Agatocle
ecc.) lo scontro fu estremamente duro. In particolare la battaglia di Imera (480 a.C.) fu un
vero trionfo per i sicilioti, ma
anche le vendette dei cartaginesi furono spesso terribili e persino Siracusa fu da loro assediata.
La debolezza degli abitanti della Sicilia risiedeva, purtroppo,
nelle divisioni tra le varie città
dell’isola ed all’interno delle
stesse città. Il principe Ducezio
di Noto (o, secondo alcuni, di
Mineo) fece di tutto per realizzare in Sicilia una nazione unitaria, ma il suo sforzo si rivelò
vano.
Nel 410 a.C., in particolare, i
cartaginesi riuscirono ad assediare ed a conquistare Selinunte, uccidendo tutti gli abitanti
ed abbattendo le sue mura e le
colonne stesse dei suoi templi.
poco dopo presero e saccheggiarono anche Agrigento, che
Pindaro (V sec. a.C.) aveva giustamente definito “la più bella
città dei mortali”.
Gli scontri fra Sicilioti e Punici
furono anche occasione memorabile per lo sviluppo della tecnologia militare dall’una e dall’altra parte, sia per le armi difensive ed offensive in uso, sia

4ª Puntata

pure per le possenti fortificazioni murarie a cui si diede vita
da ambo le parti.
Persino Pirro, re dell’Epiro, fu
chiamato dai Siracusani per essere difesi dai Cartaginesi. Nel
278 a.C., infatti, a tale scopo
egli scese in Sicilia, ma le sue
speranze furono presto deluse
dai Cartaginesi messisi d’accordo con i Romani, nemici dichiarati di Pirro. Questi, allora,
nonostante avesse inferto molte
umiliazioni ai nemici, tre anni
dopo fu costretto a ritornare in
Italia, permettendo in tal modo
ai Cartaginesi di riprendere in
forze le loro ostilità contro Siracusa.
Solo Roma avrebbe vinto e definitivamente distrutto Cartagine; ma ciò avrebbe comportato
anche l’annullamento dell’indipendenza della Sicilia a favore
del dominio romano.
Capitolo IV

I ROMANI
Fra Romani e Cartaginesi era
stato stipulato in precedenza un
accordo in forza del quale l’intera penisola italiana veniva riservata al dominio di Roma e,
invece, la Sicilia veniva data a
Cartagine. Nel 265 a.C., tuttavia, spinti dai Mamertini di
Messina, i Romani decisero di
scendere in forze nell’isola, sedotti anche dalla fertilità delle
sue terre, dal numero dei suoi
porti e dal fasto delle sue città.

Lo scontro
Il partito della guerra, infatti,
ebbe a Roma il sopravvento e
nel 264 a.C. iniziò in Sicilia
uno scontro epocale che per
122 anni vide Roma e Cartagine fra loro contrapposte.
La prosperità e le ricchezze dei

siciliani furono la causa ed insieme lo scopo di questo scontro terribile fra le due più grandi potenze del mondo allora conosciuto. I siciliani, però, capirono subito che, in seguito ad
un’eventuale vittoria romana,
dalla Sicilia non sarebbero stati
cacciati solo i Cartaginesi, ma
che in Sicilia non ci sarebbe
stata più per loro alcun’altra
possibilità di vivere autonomamente la propria indipendenza.
I Romani, infatti, venivano in
Sicilia con il pretesto di liberarla dall’emula Cartagine, ma in
realtà lo facevano soprattutto
per impadronirsi dell’isola a
vantaggio di se stessi e della loro egemonia. Per questo motivo
Cartaginesi e Sicilioti, che fino
allora si erano fatti la guerra vicendevolmente, ora avrebbero
avuto bisogno di allearsi per difendersi insieme contro un comune e potente nemico ormai
determinato a dominare sull’isola e su tutto il bacino del
Mediterraneo.
Uniti contro i Romani furono,
pertanto, i Siciliani ed i Cartaginesi, ma i Romani non perdettero la speranza di poter
contare sulle tradizionali divisioni fra le città dell’isola. E,
infatti, alcuni dissensi strategici
fra i siciliani sullo stretto di
Messina ed alcune astuzie romane sulle acque dello Ionio
provocarono presto il ritiro dei
Cartaginesi verso occidente e,
fra l’altro, anche la sottomissione di Siracusa ai Romani1 (anno
212 a.C.).
Nel 241 a.C., infine, tutta la Sicilia divenne provincia di Roma. I Romani, comunque, per
molto tempo trattarono con
grande incuria la Sicilia conquistata, tanto che essa subì come conseguenza un’incredibile

decadenza. I conquistatori, infatti, amministravano quasi
esclusivamente per maggiore
vantaggio e profitto di Roma,
non affatto dell’isola, intenti
solo a sfruttarla, a mungerla e a
dissanguarla2.
Dai Siciliani i Romani appresero presto l’uso della meridiana
e l’utilità dei bagni pubblici e
dei barbieri ed a Catania videro
per la prima volta un orologio
solare. Come scrive Orazio
(Odi, III, 1) essi apprezzarono
in Sicilia anche la buona cucina, alla quale non erano abituati. Il siracusano Mitèco, pertanto, fu da loro considerato “il più
grande cuoco mai esistito sulla
terra”3.
Le guerre puniche
Tre furono le cosiddette “guerre
romano-puniche” che i Romani
combatterono contro i Cartaginesi. Mantenere tutto per sé il
dominio sull’isola per potere,
infine, colpire direttamente Cartagine e le sue milizie e stabilire la propria supremazia fu,
dunque, il loro principale obiettivo. E così avvenne, con vantaggi enormi per Roma e nessun
vantaggio per la Sicilia.
(continua)

Note
1 La conquista romana della Sicilia, in seguito alla chiamata da
parte dei Mamertini (264 a.C.),
fu compiuta da Marcello a partire dalla presa di Siracusa (212
a.C.).
2 Vedi G. D. Lancia di Brolo, Storia della Chiesa in Sicilia, Società Storica Catanese, Catania,
1880, p. 19, vol. I.
3 Cfr. Ateneo, Deipnosophistai,
XIV, 22

