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PRESSO LA BIBLIOTECA PAINIANA
DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI MESSINA

Venerdi 15 novembre a
Messina S.A.R. la Prin-
cipessa Beatrice di Bor-

bone delle Due Sicilie Gran Pre-
fetto Costantiniano, ha inaugu-
rato il Salone delle Due Sicilie
presso il seminario arcivescovi-
le di Messina. Il salone ospita

documenti e libri preziosissimi
che narrano la storia di Messina.
Il prof. Franz Riccobono, cav.
costantiniano, ha illustrato tutta
la collezione alla Principessa.
Prima dell’inaugurazione, du-
rante una conferenza, la Princi-
pessa ha comunicato a S.E.

Rev.ma Mons. Cesare Di Pietro,
Vescovo vicario di Messina, che
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-
bone delle Due Sicilie, Gran
Maestro e Duca di Castro, Capo
della Reale Casa Borbone Due
Sicilie, lo ha nominato Grande
Ufficiale di Grazia Ecclesiastico

del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio. Pre-
senti il delegato vicario e i cava-
leri Antonino Amato, referente
di Catania, Marchese Mirti della
Valle, Franz Riccobono e Lette-
rio Sciliberto.

Antonio di Janni
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TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE
DI SANTA VENERA AD ACIREALE

Il 14 novembre ad Acireale
si sono tenute le Celebra-
zioni in onore della Trasla-

zione delle Reliquie di Santa
Venera Vergine e Martire con
una Solenne Messa Pontificale,
presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Antonino Raspanti, Ve-
scovo di Acireale, Cav. Gr. Cr.
di Grazia Ecclesiastico, e con-
celebrata da tutto il clero acese. 
La Delegazione Costantiniana
di Sicilia, sempre molto vicina e
presente alla comunità ecclesia-

stica acese, ha partecipato con i
suoi cavalieri Cristoforo Arena,
Giuseppe Longo, Massimo Pu-
trino, Sergio D’Urso, Giovanni
Brachitta. Presente anche il cav.
Michele Messina dell’Ordine di
San Gregorio Magno.
Al termine della celebrazione il
corteo con il Simulacro Reliquia-
rio della Santa Patrona si è
mosso fino al palazzo di Città
dove S.E. il Vescovo ha elevato
una preghiera di ringraziamento
alla Patrona ricordando la prote-

zione accordata alla città in occa-
sione dei terribili bombarda-
menti bellici subiti la notte del 14
novembre del 1941. Evento do-
loroso che i più “maturi” ricor-
dano, con non poca apprensione,
riportando alla memoria quelle

terribili 7 ore, trascorse sotto in-
cessanti bombardamenti, e solo
la protezione della Santa Vergine
e Martire ha consentito di limi-
tare un ben più grave e doloroso
bilancio in termini di distruzione.

Paolo Bella

Incontro con
l’Archimandrita della
Chiesa della Martorana

a Palermo

Domenica 24 novem-
bre. A Palermo, Par-
rocchia S. Nicolò dei

Greci alla Martorana, il Dele-
gato Vicario di Sicilia del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano Nobile Antonio Di Janni
accompagnato dal cav. di Me-
rito Gregory Dendramis hanno
incontrato, subito dopo la So-
lenne Liturgia domenicale in

rito bizantino, l’Archimandri-
ta Antonino Paratore. Il dele-
gato vicario ha illustrato al-
l’Archimandrita le attività ca-
ritatevoli costantiniane in Si-
cilia. Continua l’impegno ed il
servizio dell’Ordine per le ne-
cessità dei più bisognosi e per
la divulgazione dei Valori Cri-
stiani.

Gregory Dendramis
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NUOVO PARROCO ALLA CATTEDRALE
DI PIAZZA ARMERINA

Sabato 23 novembre, alle
ore 17:00, a Piazza Ar-
merina, presso la Catte-

drale, si è svolta la cerimonia
della consegna della stessa al
nuovo parroco Don Vincenzo
Tandurella. 
La celebrazione è stata officiata
da S.E. Rev.ma Mons. Rosario
Gisana, Vescovo di Piazza Ar-
merina, Cav. di Gr. Cr. di Grazia

Ecclesiastico del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San
Giorgio e da tutto il clero della
Diocesi.
Il Vescovo ha ringraziato l’Or-
dine Costantiniano per la sua pre-
senza e per il lavoro di volonta-
riato che svolgono i Cavalieri con
il Progetto Briciole di Salute,
presso la Chiesa di Santo Stefano
in Piazza Armerina, ringraziando

anche Don Dario Pavone, Cap-
pellano Costantiniano.
Ringraziamenti anche per il De-
legato Vicario di Sicilia, Antonio
di Janni, e per la Principessa Bea-
trice di Borbone delle due Sicilie.
I ringraziamenti vengono dati da
Don Vincenzo Tandurella, per
una fattiva e lunga collabora-
zione affinché il progetto Bri-
ciole di Salute, si ripeta anche

presso la cattedrale di Piazza Ar-
merina.
Il Coordinatore della Provincia
di Enna, Cavaliere Matteo Ber-
tino e i Cavalieri Marco Mi-
lazzo, Giuseppe Balsamo hanno
donato a Don Vincenzo le Cro-
nache Costantiniane, spiegando
le opere benefiche dell’Ordine
Costantiniano.

Matteo Bertino
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Con una Solenne Cele-
brazione Eucaristica
presieduta da Padre Sa-

verio Cento OFM, Padre Pro-
vinciale dell’Ordine dei Mini-
mi, Parroco di San Francesco di
Paola in Palermo e concelebrata
da Padre Antonio Porretta e da

Padre Giorgio Terrasi, anch’essi
frati dell’Ordine dei Minimi e
tutti confratelli del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di
San Giorgio è stata festeggiata
la ricorrenza di Ognissanti.
Nel corso dell’omelia, il reve-
rendo padre Saverio ha fatto

un accenno alle letture del
giorno richiamando particolare
attenzione al testo evangelico
del discorso della montana o
delle beatitudini per ricordare
poi come la festa di tutti i Santi
il 1° novembre si diffuse nel-
l’Europa latina nei secoli VIII-

IX. Poi si iniziò a celebrarla
anche a Roma, fin dal secolo
IX. Festeggiare tutti i santi è
guardare coloro che già pos-
seggono l’eredità della gloria
eterna. Quelli che hanno vo-
luto vivere della loro grazia di
figli adottivi, che hanno la-

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
A S. FRANCESCO DI PAOLA A PALERMO
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sciato che la misericordia del
Padre vivificasse ogni istante
della loro vita, ogni fibra del
loro cuore. I santi contemplano
il volto di Dio e gioiscono ap-
pieno di questa visione. Sono i
fratelli maggiori che la Chiesa
ci propone come modelli per-
ché, peccatori come ognuno di
noi, tutti hanno accettato di la-
sciarsi incontrare da Gesù, at-
traverso i loro desideri, le loro
debolezze, le loro sofferenze, e
anche le loro tristezze. La co-

munione dei santi è precisa-
mente la Chiesa.
La santità non è una chiamata
riservata ad un numero ristretto
di cristiani, ad un piccolo grup-
petto di privilegiati toccati
dalla grazia divina. Tutti gli
uomini, tutti i battezzati sono
chiamati a diventare santi.
Oggi è quindi la nostra festa, la
festa di tutti i battezzati, di co-
loro che attraverso la grazia dei
sacramenti sono diventati figli
di Dio. Nella schiera dei Santi

che oggi ricordiamo ci sono
tante persone care che abbiamo
conosciuto, di cui abbiamo go-
duto la presenza e la vicinanza.
E’ la festa di tante mamme e di
tanti papà, di tanti nonni,pa-
renti, amici, vicini. Persone
semplici che hanno frequen-
tato le nostre chiese, riscaldato
le nostre case, camminato sulle
nostre strade; gente semplice
delle nostre montagne o delle
nostre campagne ma buone e
generose, sempre disposte a

farci un piacere, a dirci parole
buone, a regalarci un sorriso.
Ora sono in cielo, ma nello
stesso tempo sono tanto vicino
a noi; ci sostengono nella fa-
tica e nella sofferenza. Un pen-
siero particolare, il celebrante,
ha rivolto alle coppie presenti
del corso prematrimoniale.
Alla celebrazione Eucaristica
ha assistito una folta delega-
zione di cavalieri e dame co-
stantiniani.

Vincenzo Nuccio
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FESTIVITÀ DI S. MARTINO

Giorno 10 novembre
2019, alle 16,00, pres-
so l’Abbazia di San

Martino delle Scale, comune
di Monreale, Diocesi di Paler-
mo, è stato riconsegnato, dopo
il restauro ad opera di tecnici
su commissione del Patrimo-
nio del Fondo Edifici del Cul-
to (FEC), un dipinto del mon-
realese Pietro Novelli, squar-
ciatosi anni addietro sul lato
sinistro in basso, poi poggiato
per terra. Ad esprimere il pro-
prio compiacimento autorità
civili e militari. Sono interve-
nuti il prof. Vito Chiaramonte,
storico dell’Arte, Dom Maria-
no Colletta, Dom Vittorio Riz-
zone, Rev.mo Padre Abate Be-
nedettino e a rappresentare la
Prefettura per il FEC la
dott.ssa Daniela Lupo. 
Dopo la presentazione del re-
stauro è seguita una Solenne Ce-
lebrazione Eucaristica per San
Martino, presieduta da S.E.
Rev.ma Mons. Michele Pennisi
Arcivescovo di Monreale e
Priore Costantiniano di Sicilia. 
Il dipinto restaurato, dell’anno
1635, raffigura “San Benedetto
distribuisce la Regola agli ordi-
ni monastici e cavallereschi”.
Olio su tela misura 520 centime-
tri per 340. Riporta l’iscrizione
sul plinto, in basso a sinistra: D.

P. BENEDICTO P. 0/D. SERA-
PHINUS GO(N) ZALEZ /DE
PAN. DEVOTIONIS CAUS-
SA/P. ANNO MDCXXXV. 
Il prof. Chiaramonte, che ha ri-
sposto alle tante domande poste-
gli e non ha lesinato le parole di
stima verso gli operatori del re-
stauro citando l’importanza della
identificazione dell’opera e del-
l’importanza delle regole fissate
dallo storico dell’arte, critico e
saggista italiano, specialista nella
teoria del restauro, Cesare
Brandi. La tela, destinata ad arre-
dare l’altare destro del transetto
su un percorso obbligato per i
monaci che si recavano al coro,
è del classico barocco settecente-
sco. In questa opera il Novelli
raggiungerà il livello più alto
nella felice coniugazione di pit-
tore e narratore della storia del-
l’Ordine benedettino. 
Scriverà l’iconografo Sergio
Zincone, nel suo Dizionario Di-
zionario di spiritualità biblicopa-
tristica, vol. 58, Borla, Roma
2011, che “l’opera della Distri-
buzione della Regola è corre-
lata all’itinerario spirituale del
ritorno a Dio per mezzo dell’ob-
bedienza sotto la guida di Cri-
sto, al cui amore non si deve an-
teporre nulla. Rappresenta an-
che la sollecitazione all’ascolto
e alla militanza cristiana che in
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questo dipinto vengono sinteti-
camente espressi mediante la
gestualità che contraddistingue
ciascun protagonista”. 
Attorno alla figura di San Bene-
detto (postulante e militante) sta-
gliata al centro della scena e nel-
l’atto di presentare all’Eterno
l’Incipit della Regola (Ausculta
fili praecepta magistri et inclina
aurem) si sventagliano a sinistra
il gruppo dei religiosi e a destra
quello dei cavalieri. Sulla destra
del dipinto sono collocate in
simbolica difesa del Tempio le
granitiche figure dei cavalieri i
quali, ostentando fierezza e sot-
tomissione, suggellano l’impe-
gno «a militare per il vero re
Cristo Signore» con le «validis-
sime e lucenti armi dell’obbe-
dienza» (Regola, 3, 4). 
Inginocchiato ai piedi di San Be-
nedetto è Sancho III di Casti-
glia, fondatore e Gran Maestro
dell’Ordine di Calatrava; alle
sue spalle vigilano Gomez Fer-
nandez e Alfonso I di Portogallo
rappresentanti degli Ordini ri-
spettivamente, di Alcantara e di
San Michele. Di incerta identifi-
cazione sono invece gli altri tre
cavalieri: Vincenzo Abbate
(1990) esternando qualche per-
plessità, propone tuttavia di rico-
noscere in essi i rappresentanti
degli Ordini di Montesa, di Avis
e di Cristo. Potrebbe presumi-
bilmente trattarsi della cerimo-
nia che secondo la tradizione
perpetuata da «Chrisostomo

Henriquez nel suo Martirologio
Cistercense (...) ne’ monasteri
delle Spagne alli 26 del mese di
novembre si celebra la festività,
e la santa memoria di molti (sic)
migliaia di cavalieri benedettini
delle sacre militi e di Alcantara,
di Calatrava, de Avis, di Monte-
ria e di Christo, che difendendo
il Santo Vangelo contro de’ Sara-
ceni valorosamente per Christo
sparsero il proprio sangue» (Tor-
namira, Historia..., 1673, p. 53).
Peraltro, ribadisce il Tornamira,
«in una bolla di Gregorio deci-
moterzo si legge che in abitu mi-
litari quandam religiosarum
imaginem referant». 
Il Novelli «associa in gruppi di
tre i dodici rappresentanti dei due
Ordini (religioso e laico) quasi a
voler evidenziare con questo nu-
mero la simbologia della Trinità:
la felice coniugazione tra i nu-
meri uno e due, ossia tra il cielo
e la terra. Tre sono poi, le virtù
teologali (fede, speranza e ca-
rità); tre sono altresì i titoli della
tiara papale che simboleggiano
gli attributi della Trinità: la po-
tenza del Padre, la saggezza del
Figlio, l’Amore dello Spirito
Santo» (A. Mazze in G. Di Ste-
fano, ’Pietro..., 1989, p. 210). 
Questa «sapiente disposizione
delle figure in ritmo ternario»,
come aveva notato G. Di Ste-
fano (1989, p. 15) non viene ef-
fettuata a caso dal Novelli: fa
parte di una prassi correlata al ri-
tuale dei voti solenni, come fa

fede la dotta testimonianza di
Pietro Antonio Tornamira e Go-
tho storiografo cassinese e de-
cano del «Sacro gregoriano mo-
nastero di San Martino delle
Scale di Palermo» nonché au-
tore della Historia monastica. 
Il pittore classicista p. Fedele da
San Biagio a proposito delle
opere di Novelli scriverà 
… quando le veggo e le consi-
dero, rimango sorpreso, e non
saprei staccarmene. Resto come
incantato di quelle teste dipinte,
disegnate, e impastate all’ultima
sottigliezza, all’ultimo gusto, e
all’ultima perfezione, sin dove
può giungere l’arte. 
Un meritato elogio va espresso
osservando il dipinto le teste dei
monaci e dei cavalieri, vivis-
sime, parlanti. 
L’impianto scenografico e la di-
stribuzione dei registri composi-
tivi sono sapientemente dise-
gnati secondo lo schema modu-
lare della maestosità rinascimen-
tale del classicismo. La compo-
sizione è grandiosa. Sono ben
distribuite le venerande facce
de’ vecchi, e degli uomini ma-
turi, distribuiti in tre gruppi, a ri-
cordare la gloria della Triade.
Straordinari i putti in aria.
Un’attenzione particolare si po-
trebbe porre sulla simmetria
compositiva del registro infe-
riore: «le belle pieghe degli abiti
ben opposte l’une all’altre arric-
chiscono di molto la composi-
zione». Bisogna riconoscere al

Novelli, portavoce dello straor-
dinario classicismo barocco, una
«inaspettata» eleganza formale
che si riscontra nella stesura del
registro superiore. Forse non
sarà apprezzata la distribuzione
dei timbri cromatici quando si
osserva l’azzurro delle vesti del
Padre Eterno, e del globo ter-
racqueo, che per il colore non
ben modulato si confonde col
suo manto.
Ritengo che il dipinto mette in
sé tanta carica umanitaria; senti-
mento che si colloca al di sopra
delle sue stesse forze. Il mes-
saggio emotivo si coglie nella
luce riflessa che illumina i visi
degli uomini nell’atto in cui
quando sono trascinati dalla fede
a credere nella bellezza del-
l’umanità, nella protezione di-
vina che viene dall’alto. 
Conosciuto anche come il Pietro
Malta Novelli per distinguerlo
dal padre Pietro Antonio Novelli
sarà un grande pittore barocco
del Seicento palermitano. Si for-
merà prima presso la bottega del
padre e poi a Roma, dove tra il
1622 e il 1625 studierà i mag-
giori pittori del Rinascimento.
Il Novelli subirà l’influenza dei
dipinti di scuola genovese pre-
senti nell’Oratorio di Santo Ste-
fano Protomartire al Monte di
Pietà e dell’Adorazione dei Pa-
stori di Caravaggio dell’Oratorio
di San Lorenzo. Saranno co-
munque forti le influenze dei
pittori fiamminghi che erano
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presenti all’epoca a Palermo,
come Antoon Van Dyck, nel
1624. La prima opera del No-
velli risale al 1629 quando gli
venne commissionato l’affresco
del refettorio benedettino del-
l’Abbazia di S. Martino delle
Scale, seguito nel 1630 da una
delle sue opere migliori, l’affre-
sco dell’Oratorio del Rosario di
San Domenico. 
La figlia Rosalia seguirà le orme
del padre tanto da essere con-
fusa per l’attribuzione di alcune
opere. Morirà nel 1647 durante
una rivolta cittadina a Palermo.
Nel 1828 un busto raffigurante il
pittore Pietro Novelli viene po-
sto nella chiesa di San Dome-
nico, il pantheon di Sicilia. Nu-
merose sono state le sue opere,

dipinti e disegni, molte delle
quali sono esposte presso la Gal-
leria Regionale di Sicilia di Pa-
lazzo Abatellis a Palermo. 
Alla Solenne Cerimonia Reli-
giosa presieduta da S.E. Rev.ma
Mons. Michele Pennisi Arcive-
scovo di Monreale, Cav. di Gr.
Cr. di Grazia Ecclesiastico,
Priore Costantiniano di Sicilia,
in un’ Abbazia gremita di fedeli,
ha partecipato una delegazione
di cavalieri costantiniani. Al ter-
mine della funzione religiosa,
l’Abate Dom Vittorio Rizzone,
Comm. di Grazia ha fatto omag-
gio all’Arcivescovo di un S. Mi-
chele in pietra lavica per la sua
collezione di effigi di S. Mi-
chele. L’Abate ha ringraziato la
Delegazione Sicilia del Sacro

Militare Ordine Costantiniano
di S. Giorgio per il costante
aiuto con il progetto briciole di
salute che aiuta famiglie biso-
gnose della parrocchia di S.
Martino. Subito dopo la S. Be-

nedizione dell’Arcivescovo, il
clero ei fedeli presenti si sono
recati nella cappella di S, Mar-
tino in preghiera dinnanzi alle
eliquie del santo.

Domenico Scapati

PENSIERI IN LIBERTÀ
O ffro, ai miei amici, questa

interessante riflessione di
Luca Ricolfi, a proposito del-
l’immigrazione clandestina: “I
ceti popolari, scrive Ricolfi,
non amano gli immigrati perché
li vedono – realisticamente –
come concorrenti nell’accesso ai
servizi pubblici, come rivali
nella conquista dei pochi posti di
lavoro disponibili con conse-
guente dumping salariale, come
minacce alla sicurezza nelle pe-
riferie e nei quartieri degradati.
I ricchi e i ceti medi, invece, li
vedono un po’ cinicamente come
candidati ideali ad occupare le
posizioni più umili nella scala
sociale: braccianti, muratori,
magazzinieri, facchini, badanti,
camerieri, lavapiatti, per non
parlare dei servizi illegali, come
lo spaccio di sostanze, la prosti-
tuzione, il gioco d’azzardo ille-
gale. Troppo spesso si dimenti-
ca che le differenze fra l’approc-
cio ai problemi dell’immigrazio-
ne tipico dei “signori” e quello
delle persone umili sono norma-
lissime differenze di interessi
materiali, e non differenze di
cultura o di umanità. Chi è sot-
to non vuole concorrenti, chi è

sopra è ben felice di disporre di
servizi a basso costo. Questo
punto, curiosamente, viene qua-
si sempre dimenticato dai mass
media e dagli studiosi, che pre-
feriscono pensare i ceti popola-
ri come rozzi e sobillati dalla
propaganda, e i “ceti medi rifles-
sivi” come portatori di una su-
periore razionalità e coscienza
morale”.

Che idiozia infarcire la litur-
gia della Messa con il can-

to “Bella ciao”!

L ’antisemita Corbyn macchia
la storia gloriosa dela labour

party, spero che gli inglesi abbia-
no la saggezza di non votarlo.

Personalmente, mi sta antipa-
tico ma, oggi, dopo le cadu-

te di stile di cui è stato fatto se-
gno, non ho remore a dire che
“sto con Brunetta” !

I eri ho chiuso il corso di sto-ria della Sicilia con una ri-
flessione sulle vicende del-
l’Autonomia Regionale Sici-
liana, mi ha sorpreso, ma non
tanto, registrare che, nell’imma-

ginario collettivo, piuttosto che
i fatti, prevalgano i miti e le leg-
gende.

E i Curdi ? Dopo indignazio-
ni e solidarietà varie, non più

un cenno nè sulla stampa nè sui
social. E’ giusto dimenticare quel
popolo eroico che si è battuto
contro l’orrore islamista?

“La paura fa novanta” si po-
trebbe ricorrere a questo

modo di dire per rappresentare
quanto avviene nel M5Stelle.
La idea del leader maximo Di
Maio sembra quella di evitare
- ad eccezione della Campania
e della Puglia - di scendere in
campo nelle prossime compete-
zioni elettorali regionali per
non sommare, a quelle già pas-
sate, altre clamorose sconfitte
confermando, così, l’ipotesi di
un inarrestabile declino del
consenso. D’altra parte, la sto-
ria insegna che queste ondate
populiste durano il tempo ne-
cessario a scoprire che “sotto il
vestito non c’è nulla”. Eppure,
se la presunzione di tanti picco-
li uomini, che credevano di
poter fare a meno di esperien-

za cultura e competenza, non
avesse prevalso ubriacando i
pemtestellati di delirio di onni-
potenza, il Movimento avrebbe
potuto rappresentare una novi-
tà positiva nel panorama poli-
tico italiano come pungolo al
rinnovamento e al cambiamen-
to. “Sic transit gloria mundi”,
ricordava la saggezza dei lati-
ni, “sic transit boria mundi”
possiamo dire noi cantando il de
profundis di qualche pollo che
si credette aquila.

Suscita ancora perplessità
l’ordine che il 15 aprile del

1945, il generale Dwight Einsen-
hower dettò alle truppe alleate,
arrivate sull’Elba, piuttosto che
di avanzare per conquistare Ber-
lino e la Germania orientale
come veniva richiesto a gran
voce da chi chi temeva gli effet-
ti devastanti dell’espansionismo
sovietico, di fermarsi per atten-
dere l’arrivo delle truppe russe.
L’avanzata alleata verso est
avrebbe evitato le violenze che
furono perpetrate in danno delle
popolazioni civili dalle truppe di
Stalin.

Pasquale Hamel
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Venerdì 8 novembre
2019 il Delegato Vica-
rio del Sacro Militare

Ordine Costantiniano di San
Giorgio, Nobile Antonio di Jan-
ni, e il Cav. Francesco Paolo
Guarneri, hanno donato alla
Millenaria Abbazia di San Mar-
tino delle Scale, a nome del-
l’Ordine Costantiniano, 13 co-
pie di antichi quadri raffiguran-
ti alcuni Abati poi divenuti Ve-
scovi, a completamento di una
precedente donazione avvenuta
oltre un anno prima.
I quadri sono destinati ad arric-
chire e completare gli splendidi
corridoi dell’antico monastero,
ove già sono esposti numerosi
altri quadri aventi il medesimo
soggetto. 
La donazione è avvenuta alla
presenza del Rev.mo Abate di

San Martino delle Scale e di
Nicolosi, Dom Vittorio Gio-
vanni Rizzone O.S.B. che si è
rallegrato con i cavalieri per
l’importante gesto e ha ringra-
ziato affettuosamente tutta la
Delegazione Sicilia dell’Ordine
Costantiniano per la grande vi-
cinanza sempre mostrata nei
confronti della comunità mo-
nastica benedettina da lui pre-
sieduta. 
Il Rev.mo Abate ha poi accom-
pagnato il Delegato Vicario e il
Cav. Guarneri per una breve vi-
sita ai locali dell’Abbazia recen-
temente restaurati ed adesso adi-
biti a museo della farmacopea
tradizionale. L’Abate ha incari-
cato il delegato vicario di ricam-
biare i saluti di S.A.R. la Princi-
pessa Beatrice di Borbone delle
Due Sicilie, Gran Prefetto Co-

stantiniano, che già in passato
ha visitato l’Abazia invitandola
ad una nuova visita nei locali
benedettini restaurati. 
La cortese visita è terminata
con i calorosi saluti dell’Abate
e degli altri monaci, nel frat-

tempo convenuti, ai cavalieri
costantiniani, suggellando ul-
teriormente un legame sempre
più forte tra l’istituzione ca-
valleresca e l’Abbazia bene-
dettina. 

Francesco Paolo Guarneri

DONATI 13 RITRATTI DEGLI ABATI
ALLA’ABAZIA BENEDETTINA
DI S. MARTINO DELLE SCALE
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SOL IDAR I E TÀ

2 novembre 2019

Il Referente per Prato e pro-
vincia Cavaliere Dino Gre-
co della Delegazione Tosca-

na del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio,
con i Cavalieri Antonio Vignali
e Giacomo Perrina, coadiuvati
da alcuni aspiranti Cavalieri e
volontari, grazie al sostegno
della locale catena di supermer-
cati Pam, hanno fatto una rac-
colta alimentare che si è pro-

lungata sino alla sera di dome-
nica 3 novembre. Gli alimenti
raccolti saranno distribuiti alle
famiglie e agli individui biso-
gnosi della Provincia di Prato.

Giorno 2 novembre, fe-
stività dei morti, a
Monreale presso la Ca-

sa del Sorriso, sono stati donati
dalla delegazione Toscana e
dalla delegazione Sicilia, me-
rendine e biscotti per la prima
colazione. La Casa del Sorriso
di Monreale, diretta da Padre
Francesco dei Padri Francesca-
ni, è stata adottata dalle delega-
zioni Toscana e Sicilia che, co-
me ogni mese donano rispetti-
vamente merendine e biscotti. I
biscotti vengono realizzati dal-

la benemerita Enza Pizzolato
nella sua pasticceria di Alcamo.
Il delegato di Sicilia ha conse-
gnato, anche a nome della dele-
gazione Toscana, i presidi ali-
mentari alla sig.ra Enza. I bam-
bini ospiti della struttura por-
ranno usufruire dei biscotti per
l prima colazione e portar a
scuola le merendine per la ri-
creazione. Continua così il Pro-
getto Briciole di Salute per la
Casa del Sorriso di Monreale.
Come da tradizione siciliana il
2 novembre i bambini ricevono

dolciumi e giocattoli che trova-
no al loro risveglio donati dai
loro parenti defunti. E’ una tra-
dizione per mantenere il ricor-
do dei propri cari che continua-

no ad amarli anche dall’al di là.
Una tradizione molto cristiana
che non è stata soppiantata dal-
la festa demoniaca e pagana di
halloween.

Briciole di Salute
alla Casa del Sorriso

di Monreale

Briciole di Salute a Poggio a Caiano (PO)

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!
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COSTANTINIANA
Briciole di Salute

ad Acireale

I l giorno 6 novembre, i Volon-
tari dell’ AIRA, Associazione
italiana ricerca AIDS) rap-

presentati dal Dott.Salvatore Fer-
ro Infranca, dalla Sig.ra Grazia Fi-
chera, e dalla Sig.ra Patrycja
Krasinska, accompagnati dal Cav.
Bella Paolo in Rappresentanza dei

Cavalieri Costantiniani di Sicilia,
si sono recati dalle Suore della
Madonna della Tenda di Cristo ad
Acireale per dare Loro un suppor-
to in derrate alimentari, che le aiu-
teranno a continuare l’ assisten-
za costante che danno ai loro As-
sistiti da tantissimi anni.

Briciole di Salute a Portoferraio (LI)
7 novembre 2019.

I l Referente per l’Isola d’Elba
Cavaliere di Merito Andrea
Terreni, a nome della Delega-

zione Toscana del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Gior-

gio, ha donato generi alimentari di
prima necessità alla Scuola dell’in-
fanzia di San Giuseppe Vecchio.
Continua il progetto “Briciole di
Salute”, a tutela dei bambini di età
compresa dai tre ai sei anni.

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!
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Briciole di Salute a Monreale
I Distribuzione mese di Novembre

Mercoledi 13 novembre
consueta distribuzione
dei presidi per la pri-

ma infanzia del progetto bri-
ciole di salute. Il delegato vi-
cario con le volontarie Sonia
Lo Monaco e Antonella Zito,
hanno distribuito a circa 30
bambini di famiglie poco ab-
bienti, presidi per la prima in-
fanzia da zero a tre anni. Pan-

nolini di varia misura, omoge-
neizzati, latte, biscotti e capi di
vestiario per bambini. In que-
sta distribuzione sono stati ag-
gunti due neonati gemelli. La
famiglia di briciole di salute
cresce sotto l’Alto Patrocinio
di S.E. Rev.ma Mons. Michele
Pennisi, Arcivescovo d Mon-
reale e Priore Costantiniano di
Sicilia. 

SOL IDAR I E TÀ

Diocesi Acireale – Progetto Briciole di Salute

Mercoledì 20 novembre,
il cav. Giuseppe Longo
ed il benemerito Mas-

simo Vacanti, in rappresentanza
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di San Giorgio,
hanno provveduto ad effettuare
una consegna straordinaria di
alimenti per la prima colazione,
frutta di stagione ed altri presi-
di alimentari presso la struttura
“Madonna della Tenda di Cri-
sto” di Acireale che, al suo in-
terno, ospita un congruo nume-
ro di ragazze madri con i loro
bambini, provenienti da am-
bienti a rischio.
Con detta donazione, sempre ca-
talogata nell’ambito del Progetto

“Briciole di Salute”, sono state
accolte le richieste formulate

dalla Superiora Suor Alfonsina e
da Suor Rosalba, direttamente a

S.A.R. la Principessa Beatrice di
Borbone delle Due Sicilie, Gran
Prefetto Costantiniano, durante
la visita tenutasi lo scorso mese
di ottobre che ha visto anche la
partecipazione di S.E. Rev.ma
Mons. Antonino Raspanti, Ve-
scovo alla guida della Diocesi di
Acireale, nonché Cav. Gr. Cr. di
Grazia Ecclesiastica dell’Ordine.
Le suore laiche presenti al-
l’evento, nel ringraziare l’Or-
dine Costantiniano per il co-
stante aiuto loro offerto, hanno
formulato un particolare plauso
alla Delegazione Sicilia ed in
particolar modo al Delegato Vi-
cario dr. Antonio Di Janni ed al-
l’Avv. Antonino Amato.

Venerdi 8 novembre,
presso l’Abazia Bene-
dettina di S. Martino

delle Scale, in prov. di Palermo,
si è svolta la consueta consegna
di presidi per la prima infanzia
del Progetto Briciole di Salute.
Il delegato vicario costantinia-
no di Sicilia, accompagnato dal
cav. Francesco Paolo Guarneri,
ha consegnato a Dom Bernar-

do, responsabile della Caritas
benedettina, alla presenza del
Rev.mo Padre Abate Dom Vit-
torio Rizzone, pannolini, 96 li-
tri di latte e diversi chili di pa-
stina per bambini. Questi presi-
di saranno distribuiti alla fami-
glie bisognose con bambini as-
sistiti dai Padri Benedettini.
Dom Vittorio Rizzone ha inca-
ricato il delegato vicario di por-

gere i suoi saluti a S.A.R. la
Principessa Beatrice di Borbo-
ne delle Due Sicilie, Gran Pre-
fetto Costantiniano, che già ha
visitato diverse volte l’Abazia.
Dom Rizzone ha anche chiesto
di comunicare alla Principessa
che l’Abazia l’aspetta per una
nuova visita in occasione dei
restauri del complesso benedet-
tino. 

Briciole di Salute a S. Martino delle Scale
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COSTANTINIANA
Città Cardio Protette

a Prato
22 novembre 2019.

Il Priore Vicario della Dele-gazione Toscana del Sacro
Militare Ordine Costantinia-

no di San Giorgio, Commenda-
tore di Grazia Ecclesiastico
Don Rodolfo Rossi, coadiuvato
dai Cavalieri Dino Greco e Gia-
como Perrina, unitamente al
presidente della Onlus “Regala-

mi un Sorriso” Piero Giacomel-
li, hanno donato al Questore di
Prato Dott. Alessio Cesareo, un
defibrillatore di ultima genera-
zione che, verrà collocato al-
l’interno della Questura a bene-
ficio e tutela della comunità.
La donazione è parte integrante
del progetto “Città Cardio Pro-
tette”.

Briciole di Salute A Monreale
II distribuzione mese di novembre

Mercoledi 27 novembre
a Monreale si è tenuta
la seconda distribu-

zione dei presidi del progetto
Briciole di Salute. Il delegato
vicario con le volontarie Da-
niela Prestigiacomo e Sonia
Lo Monaco, hanno distribuito
pastina, omogeneizzati, biscot-
ti, pannolini dalla seconda alla
sesta misura. Sono stati distri-
buiti circa cento panettoncini
anche ai fratellini più grandi
che non fanno più parte del

progetto Briciole di Salute che
assiste i bambini da zero a tre
anni. Le nostre volontarie han-
no anche distribuito vestiti e
giocattoli per i bambini delle
famiglie assistite dalla delega-
zione Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S.
Giorgio. Il progetto è nato a
Monreale da più di sei anni
sotto l’Alto Patrocinio di S.E.
Rev.ma Mons. Michele Penni-
si Arcivescovo di Monreale e
Priore Costantiniano di Sicilia.

Mercoledì 27 novembre
2019, presso la parroc-
chia di Santo Stefano

di Piazza Armerina, sotto la
guida del cappellano costanti-
niano Don Dario Pavone, si è
svolta la consueta distribuzione
di indumenti e giocattoli per
bambini da 0 a 3 anni in favore
dei piccoli di famiglie bisogno-
se. Presenti i cavalieri Matteo
Bertino e Marco Milazzo. 
S.E. Rev.ma Mons. Rosario Gi-
sana, Vescovo della Diocesi,

Cav. Gr.Cr. di Grazia Ecclesia-
stico, ha fatto pervenire i suoi
personali complimenti e la sua
benedizione per il lavoro svolto
dall’Ordine Costantiniano nel
territorio diocesano da lui retto.

Briciole di Salute a Piazza Armerina
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Incontro con l’Eparca di Piana degli Albanesi e
Briciole di Salute

Il Delegato Vicario del SacroMilitare Ordine Costantinia-
no di San Giorgio, Nobile

Antonio di Janni, accompagna-
to dal Cavaliere Francesco Pao-
lo Guarneri e dal Dott. Gregory
Dendramis, si è recato in visita
dall’Eparca di Piana degli Alba-
nesi S.E. Rev.ma Mons. Giorgio
Demetrio Gallaro, Cav. Gr.Cr.
di Grazia Ecclesiastico. Durante
cordiale incontro, alla presenza
del Responsabile della Caritas
Diocesana Dott. Giuseppe Ca-

ruso e del Protopresibitero Pa-
pàs Kola Ciulla, si è discusso di
nuovi progetti caritativi da svol-
gere nel territorio diocesano a
servizio dei bisognosi. Sua Ec-
cellenza ha dato la sua benevo-
la approvazione e la sua partico-
lare benedizione per tutte le
opere caritative che l’Ordine
Costantiniano svolge da tempo
nel territorio della sua Diocesi e
in tutta la Sicilia. 
Il Delegato Vicario ha portato i
saluti di S.A.R.la Principessa

Beatrice di Borbone delle Due
Sicilie, Gran Prefetto Costanti-
niano, che ha avuto modo di vi-
sitare Piana degli Albanesi in oc-
casione della festività di San
Giorgio nel 2017.
Al termine del colloquio il Ve-
scovo ha donato ai presenti delle
copie dell’agiografia di San De-
metrio Megalomartire, patrono
della cittadina arbreshe.
Subito dopo è avvenuta la con-
segna alla Caritas, da parte
della Delegazione Sicilia del-

l’Ordine Costantiniano, dei pre-
sìdi per la prima infanzia del
Progetto “Briciole di Salute”.
Il Delegato Vicario ha concluso
ribadendo la vicinanza e il radi-
camento dell’Ordine Costanti-
niano al territorio arbreshe, un
impegno che continuerà nel
tempo in maniera sempre più
capillare e sempre più al servi-
zio delle fasce più disagiate
della società, sempre sotto
l’Alto Patrocinio dell’Eparchia
dell’Italia insulare.

SOL IDAR I E TÀ

SI RINGRAZIA IL PROGETTO
“AFRICA ONLUS”

PER IL NOTEVOLE IMPEGNO PROFUSO
NELLA DONAZIONE DI PRESIDI

AL “PROGETTO BRICIOLE DI SALUTE”
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SAN FRANCESCO INVENTÒ IL PRESEPE

La tradizione narra che, a
Greccio il 25 dicembre
del 1223, San Francesco,

il poverello d’Assisi inventò il
Presepe. Che il Santo sia stato
proprio lui a creare il presepe è
noto a tutti, ma come egli abbia
concepito e portato a compi-
mento questo suo desiderio è
cosa poco conosciuta. È neces-
sario fare un passo indietro nel-
la vita di Francesco, tornare a
qualche anno prima e precisa-
mente al 1220, quando egli
aveva realizzato il grande desi-
derio di andare in pellegrinag-
gio in Terrasanta, per vedere
con i propri occhi i luoghi dove
Gesù aveva vissuto, predicato,
era morto e risorto. Il Santo si
era recato pure a Betlemme, lì
aveva lungamente meditato e
pregato davanti alla grotta dove
era nato il Salvatore. L’evento
della nascita di Gesù, Dio che
si fa carne, Dio che si fa uomo
nascendo nel corpo di un bam-
bino, fragile, povero e indifeso,
era divenuto un pensiero co-
stante della sua mente che lo
commuoveva fino a farlo pian-
gere. Tornato in Italia, France-
sco continuava a commuoversi
ricordando quel viaggio e i luo-
ghi dove era nato Gesù. Così
nel Natale del 1223, decise di
organizzare una ‘rappresenta-
zione viva’ della nascita del fi-

glio di Dio, scegliendo Greccio,
un piccolo borgo dell’Alto La-
zio, per quell’evento. Perché fu
scelta Greccio? 
I primi biografi, contempora-
nei a Francesco, quindi testi-
moni diretti dei fatti, e in parti-
colare Tommaso da Celano e
San Bonaventura, fanno un reso-
conto dettagliato della iniziativa
di Francesco, narrando che egli
scese dalla montagna e si stabilì
in alcune grotte nei pressi di
Greccio, dove vi erano poche e
misere case intorno al castello,
abitate forse un centinaio di per-
sone. In questo luogo il Santo
amava sostare tornando dai suoi
viaggi per l’Italia, perché la zona
paludosa, malsana, semideserta
offriva al suo sguardo quel-
l’aspetto di grande povertà, di
silenzio, di una natura infelice
con quelle caratteristiche che
l’aiutavano a meditare, a sentirsi
umile e povero. 
Tommaso da Celano, nella Vita
prima di San Francesco d’As-
sisi, al capitolo XXX, racconta
che il Santo pensava continua-
mente alla vita di Gesù e soprat-
tutto «all’umiltà dell’Incarna-
zione e alla carità della Pas-
sione», gli aspetti più umani e
più straordinari della vita terrena
del Cristo. L’Incarnazione, la na-
scita e la morte di Gesù erano ar-
gomenti fissi delle meditazioni

del poverello d’Assisi che vo-
leva assimilarne il significato
più completo, immedesimandosi
in essi fino a «viverli» ritiran-
dosi sui monti e in luoghi de-
serti, in modo che la sua medita-
zione fosse profonda. Nel 1223
Francesco, sempre concentrato
sulla nascita di Gesù, volle cele-
brare il Natale con una “rappre-
sentazione realistica” del-
l’evento e prepararla con cura e
precisione. Francesco cercò al-

lora l’aiuto di un certo Giovanni
da Greccio, molto stimato da lui
perché, come scrive il Celano,
costui, «pur essendo nobile e
molto onorato nella sua regione,
stimava più la nobiltà dello spi-
rito che quella della carne». Al-
l’amico Giovanni disse di voler
organizzare, per la notte di Na-
tale, una “rappresentazione”
della nascita di Gesù, una “rico-
struzione visiva e vera”. Tom-
maso da Celano riporta le pa-

San Francesco

Greccio Santuario Cappellina. Presepe Giotto, Legenda di S. Francesco
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role esatte dette dal santo: « Vor-
rei rappresentare il bambino
nato a Betlemme, e in qualche
modo vedere con gli occhi del
corpo i disagi in cui si è trovato
per la mancanza delle cose ne-
cessarie a un neonato, come fu
adagiato in una greppia, e come
giaceva sul fieno tra il bue e
l’asinello». Francesco rifiutava
in modo assoluto l’idea di fare
uno “spettacolo” per i curiosi,
ritenendolo giustamente irrispet-
toso nei confronti del grande mi-
stero religioso, e temendo che
la sua iniziativa fosse male inter-
pretata, come informa San Bo-
naventura, egli chiese il per-
messo al Papa prima di mettere
in atto il suo progetto. 
Giovanni da Greccio organizzò
ogni cosa come Francesco
aveva chiesto; la gente del
luogo e dei borghi d’intorno, ve-
nuta a sapere della rappresenta-
zione, si recò nella notte alla
grotta dove si sarebbero recati
Francesco e i frati a pregare.
Scrisse il Celano: «Arrivarono
uomini, donne festanti, por-
tando ciascuno, secondo le sue
possibilità, ceri e fiaccole per
illuminare quella notte»; alla
fine arrivò anche Francesco che

fu pieno di felicità nel vedere
ogni cosa predisposta secondo il
suo desiderio. Il Celano precisa
che, a quel punto, «si accomoda
la greppia, vi si pone il fieno e si
introducono il bue e l’asinello».
Francesco volle ricostruire la
scena della nascita di Gesù, non
come uno spettacolo perché
nessuno dei presenti prese il po-
sto della Madonna, di San Giu-
seppe, del bambino. Egli voleva
ricreare la scena reale della Na-
tività per rifletterci sopra du-
rante la Messa e perché con la
Celebrazione Eucaristica ci sa-
rebbe stata la presenza reale di
Gesù sul posto. E’ questo un
dettaglio importantissimo, in
quanto la liturgia eucaristica ri-
chiama sull’altare la presenza
“vera, reale e sostanziale” di
Gesù. Così il Santo poteva rivi-
vere la nascita di Gesù in forma
reale nel contesto della Messa.
Per lui i sacerdoti, come la Ver-
gine Maria, nella Messa face-
vano rinascere Gesù sull’altare
e i fedeli, facendo la Comu-
nione, erano anche loro come
Maria che aveva portato Gesù
dentro di sé; così con la liturgia
eucaristica di quella notte di Na-
tale Gesù veniva di nuovo sulla

terra in quel luogo allestito
come la capanna di Betlemme.
Francesco, indossati i paramenti
solenni, come diacono partecipò
alla Messa, lesse il Vangelo e
tenne una predica. Il Celano
dice che nel pronunciare le pa-
role “Bambino di Betlemme” la
sua voce tremava di tenerezza e
di commozione, e che, nel corso
della celebrazione eucaristica,
si manifestarono «in abbon-
danza i doni dell’Onnipotente»,
i fatti prodigiosi. Da San Bona-
ventura viene riferito anche che
Giovanni da Greccio in quella
Notte Santa “affermò di aver
veduto, dentro la mangiatoia, un
bellissimo fanciullo addormen-
tato, che il beato Francesco,
stringendolo con ambedue le
braccia, sembrava destare dal
sonno”. La tradizione ha sempre
tramandato che Gesù si fece re-
almente vivo “apparendo” nelle
sembianze di un bambino sul
fieno di quella mangiatoia.

Il presepe, voluto da Francesco,
sembra non una generica rappre-
sentazione natalizia ma una so-
lenne e forte dichiarazione d’in-
tenti, dopo le difficoltà risolte con
l’autorità papale e l’approvazione
della seconda Regola. A Greccio,
il poverello d’Assisi, nel rico-
struire Betlemme in forme poco
canoniche, sembra avere voluto
riaffermare il suo radicalismo
evangelico, il suo intento di imi-
tare Cristo, scegliendo, non la
chiesa ma il bosco, non lo splen-
dore e i doni dei Magi ma l’es-
senzialità di una mangiatoia e di
due animali, non una Grande
Maestà da adorare ma un fragile
Bambino cullato dalla Madre e
adorato da poveri pastori. Il pre-
sepe di Greccio inoltre nella sua
essenzialità diveniva un alterna-
tiva ad un pellegrinaggio impos-
sibile da fare a Gerusalemme ed
una risposta pacifica alle Cro-
ciate di quel periodo.

Carla Amirante

Giotto, Natività

Giotto, Natività, Chiesa di San Francesco d’Assisi

Greccio, santuario 
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La coerenza incoerente di un grande intellettuale del novecento

Luciano Canfora, Il Sovversivo.
Concetto Marchesi e il comunismo italiano

L uciano Canfora è, soprat-
tutto, uno scrittore prolifi-
co che unisce al profondo

rigore scientifico una non comu-
ne capacità espressiva e “Il sov-
versivo. Concetto Marchesi e il
comunismo italiano”, un volume
di quasi mille pagine edito da La-
terza, potremmo dire che è ma-
nifesto di questi caratteri. 
Un tema non nuovo che Canfo-
ra ha in parte affrontato qualche
anno, a proposito delle responsa-
bilità di Marchese nell’assassinio
del filosofo Giovanni Gentile, nel
volume “La sentenza” pubblica-
to nella fortunata collana La me-
moria dell’editore Sellerio. 
Senza andare molto per il sotti-
le ne cadere nel classico vizio ita-
liano che un proverbio sintetiz-
za nel “difendi il tuo o torto o
dritto” Canfora, marxista per
fede politica, ripercorre infatti il
cammino di vita personale e le
esperienze culturali di un intellet-
tuale di prima grandezza ma an-
che di un protagonista della po-
litica italiana del novecento, qua-
le fu Concetto Marchese. 
Un intellettuale Marchese che, in
qualche modo, esprime in modo
emblematico, le contraddizioni
del comunismo italiano della pri-
ma metà del secolo breve, molto
influente nel mondo della sinistra
comunista al quale, lo mette ben
in evidenza Canfora, si perdona
tutto perfino l’imperdonabile. 
Il Marchesi che viene fuori dal-
la biografia di Canfora è un per-
sonaggio molto complesso, un
personaggio che al rigore intel-
lettuale accoppia forti ambizio-
ni personali, un uomo che non ri-
nuncia a posizioni o privilegi an-
che quando l’imbarazzo dell’ac-
cettazione gli consiglierebbe ben
altro comportamento. 
Uno spudorato mentitore che
gode di una sorta di benevola

comprensione, mai smentito an-
che per opportunismo politico
Marchesi, come scrive Canfora,
costruisce una singolare genea-
logia personale; così, lui che di-
scende da una grande famiglia
aristocratica, per accreditare la
sua militanza politica, si mime-
tizza nel figlio di proletari cari-
chi di ansia di riscatto e vi ag-
giunge perfino un profilo fanta-
sioso di rivoluzionario perse-
guitato e recluso, fin dagli anni
giovanili, nelle patrie galere per
atti di ribellione. 
Proprio il tema dei natali di Mar-
chesi, che Canfora mette in luce
come eccentricità caratteriale,
forse è molto di più che un’eccen-
tricità in quanto ha condiziona-
to, a mio modo di vedere, le sue
scelte di vita. Con una libera in-
terpretazione, si potrebbe infat-
ti dire, che le scelte politiche del-
l’intellettuale, potrebbero essere
il frutto di una sorta di “malattia
infantile”, quasi una perversione:
l’odio per le classi sociali aristo-
cratiche e borghesi alle quali
per nascita apparteneva e delle
quali, per ragioni economiche,
non poteva godere i privilegi. 
Un odio che si estende alla Chie-
sa a cui l’avo aristocratico, che
aveva generato illegittimamente il
suo diretto ascendente, appartene-
va e ne era importante esponente. 
Dunque, socialismo (di stampo ri-
voluzionario) e anticlericalismo
(di chiara impronta massonica),
scandiscono la sua vita anche se
troppo all’interno di una quotidia-
nità conformistica – maschera tra-
gicomica - che in molti casi assu-
me caratteri parossistici. 
La carriera di Marchesi, scrupo-
loso e intelligente ricercatore, è
folgorante docente universitario,
cattedratico di grande autorevolez-
za e, infine, rettore della prestigio-
sa università di Padova dove,

dopo le esperienze messinesi,
aveva trovato sede soddisfacente. 
Una carriera che si svolge, tutta,
negli anni in cui il fascismo as-
sume il potere e che, impostosi
come regime, manifesta la sua
vocazione totalitaria. 
E qui, un altro capitolo importan-
te della vita del nostro intellettua-
le proveniente dal sud che appa-
re perfettamente integrato nel
contesto accademico patavino. 
Canfora, con molta libertà e sen-
za pregiudizi, infatti indaga e rac-
conta dei rapporti fra il nostro in-
tellettuale e il fascismo. Rappor-
ti segnati da grande ambiguità,
nel senso che Marchesi non pare
manifestare alcun atto di ribellio-

ne e, perfino, non espresso fasti-
dio nei confronti delle imposizio-
ni mussoliniane. 
Accetta infatti di obbedire e si
sottopone all’ignominioso giura-
mento imposto dal regime ai
docenti universitari, giura anco-
ra fedeltà al regime per entrare a
far parte del cenacolo degli elet-
ti dell’Accademia dei lincei, giu-
ra perfino per accedere all’Acca-
demia d’Italia, l’istituzione volu-
ta dal regime per “promuovere e
coordinare il movimento intellet-
tuale italiano“. 
Inoltre, non sottrae la sua parte-
cipazione ad eventi celebrativi,
come quello di Virgilio o quello
di Augusto, che vengono promos-
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si dal regime con grande profu-
sione di mezzi, per esaltare il re-
gime. Una partecipazione, con
qualche riserva mentale che, si-
curamente, non traspariva e che
invece dava pieno lustro e legit-
timazione al fascismo. 
Di questa sua partecipazione il
Marchesi accampava varie giusti-
ficazioni, a cominciare da una sor-
ta di consenso che il partito comu-
nista, di cui egli clandestinamen-
te continuava a far parte e con il
quale millantava una continuità di
rapporto, gli aveva dato. 
Proprio su questo millantare
Canfora mette il dito nella piaga,
allargando lo spazio del dubbio,
rilevandone le contraddizioni ed
evidenziandone le ambiguità e le
trappole nelle quali lo stesso
partito comunista e i suoi espo-
nenti di spicco, a cominciare da
Togliatti per andare ad Amendo-
la, cadono. 
Guai, dunque a mettere in dub-
bio la linearità e la fede di Mar-
chesi, ne fa le spese un intellet-
tuale di grande spessore come
Ludovico Geymonat che, ne
1957 sulla, Stampa osa ricorda-
re il giuramento al fascismo di
Marchesi e viene malamente
rimproverato dalle colonne del-
l’Unità con la conseguente richie-
sta di espulsione, per indegnità,
dal partito. 
Su questi comportamenti, se non
altro dubbi, Marchesi costruisce
delle versioni ad usum delphini
che vengono acriticamente accet-
tate dal partito senza dare luogo a
scandalo, come sarebbe stato nor-
male ad esempio a proposito del

rapporto con il ministro della Re-
pubblica Sociale Biggini – che pur
fascista mostrò rigore e tolleran-
za nei confronti del corpo docen-
te dello Stato fantoccio costruito
da Mussolini - che l’aveva confer-
mato rettore a Padova, lo aveva
protetto in seguito e con quale ave-
va mantenuto una cordiale fami-
liarità epistolare. 
Un altro capitolo della vita pro-
fessionale di Marchesi che Can-
fora mette sotto lente, è la sua at-
tività scientifica. Marchesi, come
riconosce Canfora è stato in-
dubbiamente un eccezionale co-
noscitore del mondo latino e
della sua storia culturale, la sua
Storia della letteratura latina
costituisce un punto fermo degli
studi classici, come gli scritti su
Sallustio, su Cesare, su Augusto
e su Tacito. Su Cesare, in parti-
colare, L’età di Cesare, riprende
la nozione di cesarismo che gli
servirà per giustificare la politi-
ca di Stalin. 
Ma questa sua attività scientifi-
ca trova una motivazione forte
nel tentativo di operare dei paral-
lelismi fra il presente vissuto e
quel passato glorioso. Opera-
zione che lo porta a continui
aggiustamenti o modifiche delle
tesi sostenute. 
Attraverso le opere di quegli
scrittori e l’azione di quei gran-
di uomini, Marchesi elabora sot-
tili tesi di contestazione o di ap-
provazione delle politiche fasci-
ste. Tali discorsi, però, appaiono
così sottili che il regime non
riesce a decodificarli tanto da
considerare le opere come accet-

tabili in un momento in cui la
censura è notevolmente occhiu-
ta e non tollera nessuna opinio-
ne eretica. 
Ma queste opere, rileva Canfora,
sono sottoposte a continui aggiu-
stamenti, dettati più dalla sua per-
sonale posizione politica che da
esigenze tecnico-scientifiche. In-
somma, Marchesi è, sì un gran-
dissimo cultore della latinità ma,
è tuttavia, un grande manipolato-
re, un interprete certamente non
sempre fedele perché dentro
quelle interpretazioni c’è sempre
il suo interesse pratico, c’è il suo
sguardo inquieto sul mondo che
gli sta attorno. 
Esempio eclatante è il suo Augu-
sto che, ripubblicato nel dopo-
guerra, vede espunte parti che po-
trebbero essere lette come com-
promettenti aggiunte altre parti
che lo renderebbero più confa-
cente alla sua milizia politica nel
tempo presente. 
Caduto il fascismo la sua ambi-
gua figura, nobilitata dall’esilio
svizzero, acquista peso e viene
mitizzata, il mito dell’intellettua-
le che gli viene cucito addosso e
la sua posizione si fa sempre più
intransigente, a renderlo immu-
ne da richiami come nel caso del
suo voto contrario – sicuramen-
te per fedeltà massonica – all’in-
serimento dei Patti lateranensi in
Costituzione voluto proprio da
Togliatti, è il fascino che eserci-
tava su personaggi come proprio
Togliatti, fascino che diviene
una sorta di passepartout. 
Alcune sue tesi espresse in Parla-
mento e attraverso gli organi di

stampa richiamavano un estremi-
smo che andava oltre la linea
politica ufficiale del partito. 
Marchesi si fa sostenitore della tesi
di una fascistizzazione del nuovo
Stato repubblicano, additando
Scelba come organizzatore di
malviventi, criticava fortemente la
destalinizzazione e ridicolizzava
il suo interprete Nikita Kruscev.
Marchesi è anche fra i più feroci
critici della rivolta ungherese del
’43 approvando, senza se o ma, la
repressione sovietica. 
Insomma si manifesta come un
bolscevico in salsa italiana che pia-
ce al mondo comunista e, nono-
stante tutto, anche a Palmiro To-
gliatti, il suo leader indiscusso, nel
quale aveva trovato, fin dal suo ab-
bandono della solidarietà bordi-
ghiana, pieno sostegno. 
In conclusione, il volume di Can-
fora, molto informato e rigoroso
come nel suo stile, è sì la ripropo-
sizione in chiave storica della
biografia di un protagonista della
cultura italiana della prima metà
del secolo ma è soprattutto una ri-
lettura onesta, al di là del mito, del-
la vita di un uomo le cui ambigui-
tà e le cui debolezze, figlie di un
individualismo esagerato, sono
state spesso messe sottotraccia. 
Se non si tratta certamente di una
demonizzazione dell’uomo Mar-
chesi si tratta, indubbiamente, di
una riconduzione alla nuda veri-
tà di un mito, quello del Marche-
si, costruito per ragioni politiche
e, forse, per qualcosa che a noi,
uomini del presente, continua a
sfuggire.

Pasquale Hamel
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Più volte, su queste pagi-
ne, abbiamo avuto modo
di riflettere sulla necessi-

tà di riscoprire, tutelare e valo-
rizzare il ricchissimo e variega-
to patrimonio culturale sicilia-
no. Questa volta l’occasione ci
è offerta dal progetto culturale
“Viva la cultura Siciliana”, pro-
posto da alcuni dirigenti scola-
stici della Provincia di Messina,
che quest’anno ha registrato
l’adesione di ben settantadue
Istituzioni scolastiche di tutta la
Sicilia. I dirigenti firmatari del
documento comunicano “di vo-
ler dedicare i giorni precedenti
alla commemorazione dei de-
funti alla riscoperta delle nostre
tradizioni” e “invitano tutti gli
insegnanti, in particolare do-
centi dell’ambito artistico e let-
terario ed i docenti di religione,
a riscoprire le tradizioni stori-
che, culturali, religiose e socia-
li del territorio”.
Nel testo si fa riferimento al rac-
conto di Andrea Camilleri “Il
giorno dei morti”, offerto come
sunto della tradizione e spunto di
riflessione per le attività didatti-
che, ma riteniamo che l’interesse
del documento vada ben oltre
l’ambito scolastico, ponendo
l’attenzione su una questione di
notevole rilevanza sociale.

In questi tempi tristissimi di ap-
piattimento culturale e di cieco
asservimento al concetto di in-
clusione ad ogni costo, in cui
ogni pensiero sembra doversi
approntare al “politicamente
corretto”, arriva finalmente una
voce dissidente, capace persino
di invertire una rotta già segnata,
che dimostra come sia indispen-
sabile fare uso delle proprie fa-
coltà mentali, specie se suppor-
tate da un idoneo substrato cul-
turale e da una sana logica.
Invero stupisce che si debba af-
fermare una cosa tanto ovvia,
ma, poiché si è giunti al punto in
cui molti ritengono che il vero, il
buono, il giusto coincidano con
il “comunemente pensato”, si è
costretti a faticare per difendere
l’evidenza di quanto un tempo
nessuno si sarebbe mai sognato
di mettere in discussione.
È il caso proprio della Comme-
morazione dei Defunti: da qual-
che tempo si è andato insi-
nuando, soprattutto “a favore”
dei più piccoli, l’uso angloame-
ricano di “festeggiare” la Vigilia
di Ognissanti, facendo ricorso a
macabri dolciumi e travesti-
menti, che, seppure non più per-
cepiti nel loro primigenio signi-
ficato drammatico e persino per-
verso, di fatto concorrono a ce-

lebrare l’orrido contesto del
mondo degli inferi.
Ben si comprende come questo
sia antitetico alla cultura cri-
stiana, e deprecabile anche sotto
il profilo più schiettamente
etico, stante anche il fatto che
l’oscuro contesto di eccessi, di
obnubilamento delle coscienze e
di perdita del senso del bene e
del giusto, che fanno da sfondo
a questa carnevalata fuori
tempo, ha prodotto vere e pro-
prie follie omicide, assurte agli
onori della cronaca nera.
Basterebbe solo questa conside-
razione per comprendere la vali-
dità dell’iniziativa sostenuta an-
che dal Prof. Leon Zingales, di-
rigente dell’Istituto Compren-
sivo Annarita Sidoti di Gioiosa
Marea e Piraino, ma, come egli
stesso tiene a precisare “Noi di-
rigenti scolastici, siamo favore-
voli alla riscoperta delle nostre
tradizioni, peraltro bellissime e
di grande valore pedagogico,
alla nostra cultura, anche eno-
gastronomica, ricchissima e me-
ravigliosa, alla nostra arte, che
il mondo ci invidia. Non ve-
diamo perché non si debbano
adeguatamente valorizzare e
perpetrare queste ricchezze che
sono già nostre da tempo, tra-
scurate e dimenticate, ma che

fanno parte integrante della no-
stra identità. Mi fa piacere rile-
vare che questa iniziativa, ini-
ziata qualche anno fa con l’ade-
sione di cinque dirigenti, ne
conti oggi ben 72, di tutte le pro-
vince siciliane. Registriamo
inoltre il plauso unanime dei ge-
nitori e di molte personalità del
mondo politico, di 20 sindaci e
di vari deputati della Regione
Siciliana.”
Di pari avviso l’on. Bernardette
Grasso, Assessore Regionale
delle Autonomie Locali e della
Funzione Pubblica, che dichiara:
“Custodisco bellissimi ricordi
della notte fra l’1 e il 2 novem-
bre quando, da bambina, aspet-
tavo trepidante i doni lasciati
dai cari defunti per noi piccoli.
Sono certa che, come me, molti
di voi ricorderanno con tene-
rezza quei momenti, oggi sempre
più rari. Per questo, ho aderito
con grande piacere all’inizia-
tiva “Viva la cultura siciliana”,
dedicata alla riscoperta e valo-
rizzazione delle radici culturali,
storiche e religiose della nostra
Isola, in occasione della com-
memorazione dei defunti. Invito
tutti gli amici amministratori a
sottoscrivere questo bel pro-
getto, promosso dai dirigenti
scolastici della Provincia di

VIVA LA TRADIZIONE SICILIANA

Pupe di zucchero Cassata siciliana
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Messina. Non permettiamo che
le nostre antiche e suggestive ri-
correnze spariscano sull’onda
di qualche fenomeno di costume
da noi distante: difendiamo e
tramandiamo sempre la nostra
storia e la nostra cultura.”
Esprime chiaramente il proprio
sostegno all’iniziativa l’On.
Alessandro Pagano, capogruppo
della Lega alla Camera, preci-
sando: “Siamo orgogliosi di es-
sere controcorrente: Halloween
va contro le nostre tradizioni, la
nostra cultura, le nostre radici.
Diciamo anche che spesso è
strumento per veicolare disva-
lori. Solidarietà e invito a prose-
guire ai presidi siciliani che
stanno conducendo nelle loro
scuole questa battaglia di ci-
viltà.”
L’Avv. Giuseppe Sottile, segre-
tario del nuovo movimento poli-
tico Vox Italia, che attinge “idee
di sinistra e valori di destra”,
sottolinea il valore formativo
della tradizione siciliana, con i
suoi confortanti rituali, densi di
significato: “La ricorrenza dei
defunti è una tradizione che si
consegna da una generazione
all’altra, nella memoria dei no-
stri cari che non ci sono più.
Ciascuno di noi la vive secondo
gli usi che ha appreso dall’in-
fanzia, volti a coltivare la pietà
religiosa, i legami affettivi e la
premura verso i defunti, con un

insieme variegato di riti, che
ogni anno ripropone quella che
il Foscolo definì “corrispon-
denza di amorosi sensi.”
Molte le adesioni al progetto da
parte di personalità del mondo
della cultura, che alla teoria as-
sociano una alacre ed incisiva
quanto meritevole pratica, e tra
questi l’Arch. Prof. Ciro Lo-
monte, Segretario politico del
Movimento Siciliani Liberi e
Presidente dell’Associazione
culturale Magistri Maragmae.
Attento agli aspetti antropolo-
gici, Lomonte compie una ica-
stica analisi storica della perdita
di identità, e indica nella Tradi-
zione Siciliana il mezzo del ri-
scatto: “C’è ancora chi ritiene i
Siciliani eccessivamente spac-
coni e pieni di sé, incapaci di ri-
conoscere i propri errori. In
un’epoca in cui si fanno sempre
più strada i reati di opinione e le
psicopolizie, queste accuse sono
ancora più inquietanti dei fanta-
smi evocati da Halloween. È
vero l’esatto opposto: da due-
cento anni, prima il governo
duosiciliano, poi quello italiano,
entrambi coloniali, hanno fatto
di tutto per fomentare un senti-
mento autorazzista nei Siciliani,
i quali sono diventati sempre più
inclini a considerarsi colpevoli
del recente sottosviluppo econo-
mico, che in realtà è frutto di un
saccheggio ad opera dello Stato

Italiano. Ben venga pertanto
l’iniziativa “Viva la cultura sici-
liana”, con la quale i cittadini
della nostra Isola possono assa-
porare sempre meglio la profon-
dità culturale ed il gusto anche
al palato delle nostre tradizioni.
Scopriranno così di essere eredi
di una storia trimillenaria,
scritta dai loro avi e non da do-
minatori inventati da chi ha rie-
laborato i manuali. Riacquiste-
ranno una salutare coscienza
identitaria e faranno leva su di
essa per preparare un futuro mi-
gliore ai nostri giovani.”
Agli elementi propriamente cultu-
rali si affiancano quelli etici, di
cui la bella tradizione siciliana è
portatrice: si riconosce innanzi-
tutto il valore educativo della al-
leanza generazionale, che si
estende a comprendere anche le
generazioni estinte, in un conti-
nuum solidale e relazionale che
riesce a vanificare anche la morte,
rendendo amorevolmente pre-
senti e premurosi i cari defunti.
Dal punto di vista religioso rap-
presenta inoltre una Professione
di Fede nella immortalità del-
l’anima, nella risurrezione dei
corpi e nella Comunione dei
Santi, che si attua specifica-
mente nel reciproco pensiero
orante, che lega vivi in terra e vi-
venti in cielo.
Ecco dunque l’invito a riscoprire
la nostra tradizione del ricordo

dei morti, che fa dialogare tra
loro generazioni anche distanti,
che riallaccia il filo degli affetti
solo apparentemente reciso dalla
morte, ed esalta il patrimonio
degli affetti familiari che i geni-
tori si impegnano a trasmettere
ai figli, avendo a loro volta spe-
rimentato, da fanciulli, la tene-
rezza del ricordo dei loro cari
estinti.
Ben si colgono quindi gli aspetti
costruttivi, rasserenanti e con-
fortanti della tradizione siciliana,
interprete della percezione della
morte nell’ottica cristiana, che
confligge fortemente con la ce-
lebrazione dell’orrido, occulto e
satanico, tipica della saga cel-
tica di Halloween, importata di
recente e diffusasi soprattutto
grazie alle insane lusinghe con-
sumistiche che le sono propri.
Ecco perché il progetto cultu-
rale “Viva la cultura Siciliana” è
stato sottoscritto anche da illustri
Istituzioni come il Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di San
Giorgio, che, per loro stessa na-
tura, rifiutano qualsiasi forma di
compromesso servile ed utilita-
ristico, e si spendono senza ri-
serva nella promozione e nella
tutela delle migliori risorse
umane, non per semplice filan-
tropia, ma come conseguenza ir-
rinunciabile della naturale ade-
sione ai principi cristiani.

Salvatore Italiano

CannoloFrutta Martorana


