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BORBONE DUE SICILIE DONA UN QUADRO
DI S. AGATA ALLE SUORE BENEDETTINE

Domenica 27 febbraio,
nella meravigliosa corni-
ce della chiesa di San

Benedetto in Catania, ha avuto
luogo la Santa Messa celebrata da
Don Antonino De Maria Rettore
di San Gaetano alle Grotte e da
Don Corrado Pantò, Cappellano
Militare presso Comforpat Augu-

sta, alla presenza di Autorità Ci-
vili e Militari, erano presenti il
Comandante della Base Militare
di Sigonella Colonello Pilota Ho-
ward Lee Rivera, Comandante
della Base Aerea di Sigonella, la
presidente del Comitato dei festeg-
giamenti di Sant’Agata Mariella
Gennarino e l’ispettrice della

CRI dott.ssa Sebastiana Puglisi.
Al termine della cerimonia don
Corrado Pantò ha benedetto il
quadro realizzato dall’artista
Carmen Arena, e donato da
S.A.R. la Principessa Beatrice
di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-

gio alle monache benedettine.
Presenti il comm. Antonino
Amato, referente provinciale
della Delegazione Costantiniana
di Sicilia, i cavalieri Cosimo Co-
sta, Massimo Putrino, Giuseppe
Longo, Sergio D’Urso, Tony
Zarrillo e Giuseppe Di Gregorio.

Giuseppe Longo
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DONIAMO UN SORRISO
Delegazione
per Napoli e Campania
CASERTA 16 febbraio 2022

U n regalo come gesto
d’amore per alleviare i
momenti più tristi so-

prattutto dei bambini. Questo il
senso dell’iniziativa promossa
dalla delegazione campana del
Sacro Militare Ordine Costan-
tiniano di San Giorgio che,
mercoledì 16 febbraio , ha con-

segnato la ‘befana’ organizza-
ta per le scorse attività natali-
zie. “E’ una befana un po’ in ri-
tardo, a causa della pandemia
che ci ha impedito di effettua-
re la consegna nei tempi, - di-
chiara il cavaliere Giancarlo
Rinaldi, in rappresentanza del-
la Marchesa Federica de Grego-
rio Cattaneo dei Principi di
Sant’Elia, delegata campana
dell’Ordine - ma siamo stati fe-
lici di poter assolvere all’impe-

gno che avevamo assunto con i
piccoli ospiti della Fondazione
Giuseppe Ferraro onlus. A tal
proposito devo ringraziare sia i
confratelli dell’ordine sia le
altre persone che hanno parte-
cipato alla nostra raccolta fon-
di. Il sorriso dei più piccoli, so-
prattutto in periodi di difficol-
tà, resta per noi il miglior pre-
mio”. Da ventotto anni la Fon-
dazione Giuseppe Ferraro On-
lus, si batte per la promozione

dei diritti dei minori diventan-
do, con case di accoglienza e
percorsi di affido, un vero e
proprio punto di riferimento
per il territorio provinciale. Al
dottor Luigi Ferraro, fondatore
assieme alla moglie di questa
meritoria struttura, è stata infi-
ne consegnata, a nome dei ca-
valieri di Terra di Lavoro, una
icona raffigurante San Gior-
gio, patrono del nostro Ordine.

Giancarlo Rinaldi
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S O L I D A R I E T À

M ercoledi 9 febbraio con-
sueta donazione dei pre-
sidi per la prima infan-

zia del Progetto Briciole di Salu-
te a Monreale. Le benemerite Lia
Giangreco e Antonella Zito, con
la collaborazione dei benemeri-
ti Mimmo Milazzo e Sonia Lo
Monaco, hanno consegnato ai ge-
nitori di diversi bambini da zero
a tre anni, pannolini, omoge-
neizzati, pastina, latte oltre ad al-
cuni giocattoli. Grazie all’Alto

Briciole di Salute a Monreale
I distribuzione mese di febbraio 2022

S abato 5 febbraio a Carini,
presso i locali annessi
alla Chiesa Madre, il de-

legato vicario accompagnato dal
cav. Giulio Pillitteri, hanno dona-
to all’Arciprete di Carini, Padre
Giacomo Sgroi, cav. di Grazia
Ecclesiastico, diversi presidi per
la prima infanzia del Progetto
Briciole di Salute, ormai presen-
te con cadenza mensile nell’ex

Sede Vescovile di Iccara, oggi fa-
cente parte dell’Arcidicesi di
Monreale.

Briciole di Salute
a Carini

Patrocinio di S.E. Rev.ma Mons.
Michele Pennisi Arcivescovo di
Monreale e di S.A.R. il Principe
Carlo di Borbone delle Due Si-
cilie, Duca di Castro, Gran Mae-
stro e Capo della Real Casa, il
progetto continua ad assistere a
Monreale numerosi bambini ap-
partenenti a famiglie bisognose. 

Briciole di Salute a S. Martino delle Scale

S abato 19 febbraio il dele-
gato vicario per la Sicilia
del Sacro Militare Ordine

Costantiniano di S. Giorgio, No-
bile Antonio di Janni, si è reca-
to all’Abbazia Benedettina di S.
Martino delle Scale per la con-
sueta donazione di presidi per
bambini da zero a tre anni del
Progetto Briciole di Salute. Ad
accoglierlo il responsabile della
Caritas Benedettina Dom Bernar-
do e Don Giuseppe. Dom Bernar-
do ha ringraziato il delegato vi-
cario per la donazione dei presi-

di, pastina omogeneizzati e pan-
nolini che saranno distribuiti ai
bambini di famiglie bisognose
della parrocchia.
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Mercoledi 23 febbraio, pres-
so i locali annessi alla
chiesa costantiniana di

Maria SS degli Agonizzanti a
Monreale, Largo Cavalieri Co-
stantiniani, si è svolta la seconda do-
nazione di presidi per la prima in-
fanzia della Delegazione costanti-
niana di Sicilia. Ad accogliere e
consegnare i presidi, pannolini di
varie misure, omogeneizzati di
carne e frutta, latte, pastina, ai ge-
nitori di bambini di famiglie biso-
gnose, le benemerite Lia Giangre-

co, Daniela Prestigiacomo, Sonia
Lo Monaco e Antonella Zito. In
questa tornata sono stati acconten-
tati circa trenta bambini. Si ringra-
ziano S.E. Rev.ma Mons. Miche-
le Pennisi, Arcivescovo di Monrea-
le e Priore Costantiniano di Sicilia,
per l’Alto Patrocinio dato sin dal-
la nascita del progetto Briciole di
Salute e S.A.R. il Principe Carlo di
Borbone delle Due Sicilie, Duca di
Castro e Capo della Real Casa, cit-
tadino onorario di Monreale, per il
sostegno al progetto.

L unedi 28 febbraio a Noto,
presso la mensa di S.
Corrado, S.A.R. la Prin-

cipessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie, Gran Prefetto
del Sacro Militare Ordine Co-
stantiniano di S. Giorgio, accom-
pagnata dal Comm. Marcello
Cantone, Referente della Dele-
gazione Costantiniana di Sicilia
per Noto, ha donato numerosi
presidi alimentari del Progetto
Briciole di Salute a Suor Tere-

sa dei Piccoli Frati e Sorelle di
Gesù e Maria. Questi presidi sa-
ranno distribuiti agli avventori
della mensa di S. Corrado forte-
mente voluta da S.E. Rev.ma
Mons. Antonio Staglianò, Cav.
di Gr. Cr. di Grazia Ecclesiasti-
co Costantiniano. La Principes-
sa è stata accolta da Suor Tere-
sa con grande entusiasmo è sta-
ta  ringraziata per il Suo conti-
nuo attaccamento e per gli aiu-
ti inviati alla mensa.

Briciole di Salute
a Noto

Briciole di Salute a Monreale
II distribuzione mese di febbraio

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

COMPRA SUD.
SUD È MEGLIO!

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!



L’ORDINE COSTANTINIANO E LE CROCERROSSINE
D’ITALIA IMPEGNATI NELLA CAMPAGNA VACCINALE

Nell’ambito della sinergica
collaborazione tra il Sa-
cro Militare Ordine Co-

stantiniano di San Giorgio, Dele-
gazione Sicilia, e l’Associazione
Crocerossine d’Italia Onlus, san-
cita con la sottoscrizione del Pro-
tocollo d’intesa tra la Croce di
San Giorgio Onlus e la Sezione
di Palermo, lo scorso settembre
2021, si iscrive il servizio effet-
tuato per garantire ed accelerare
lo svolgimento della campagna
vaccinale contro il Covid -19,
condotta in favore della popola-
zione del territorio cittadino.
Grazie alla disponibilità resa
dalla Farmacia “Ponte Oreto”
del Dott. Muratore, i medici del-
l’Ordine Costantiniano hanno
offerto volontariamente la pro-
pria disponibilità, a titolo gra-
tuito, per collaborare alla cam-
pagna vaccinale che, proprio in
questo periodo di picco pande-

mico determinato dalla nuova
variante Omicron , ha richia-
mato molti cittadini per il com-
pletamento del buster con vac-
cini Pifizer.
A garantire le corrette procedure
di accesso ai locali della Farma-
cia, da parte della popolazione,
le Socie dell’Associazione Cro-
cerossine d’Italia Onlus di Pa-
lermo che accogliendo gli inter-
venuti in attesa della sommini-
strazione della dose vaccinale,
hanno provveduto a fornire loro
adeguato supporto per la compi-
lazione della modulistica richie-
sta dal Ministero della Salute.
“Considerato il numero consi-
derevole delle persone che sono
state vaccinate, si tratta di un ri-
sultato più che soddisfacente,
raggiunto soprattutto grazie al
servizio offerto dalla Farmacia
Ponte Oreto, che ha reso dispo-
nibili i locali per il servizio e ha

consentito di accelerare le pro-
cedure vaccinali oggi più che
mai indispensabili per il supera-
mento della pandemia”, così di-
chiara il Delegato per l’Ordine ,
Dott. Antonio dii Janni che ha
apprezzato la presenza delle So-
cie a supporto dei Medici, mo-
strandosi soddisfatto per la riu-
scita dell’iniziativa.
“Un’ulteriore importante attività
di solidarietà sociale di tipo sa-
nitario che vede impegnate le
Socie dell’Associazione al
fianco dei Medici dell’Ordine

Costantiniano, quale dimostra-
zione tangibile di reale e con-
creta collaborazione sul territo-
rio e per il territorio, di cui sono
grata al Delegato per la Sicilia ,
Dott. Antonio di Janni”, così di-
chiara Anna di Marzo Responsa-
bile dell’Associazione per Pa-
lermo.
Oltre al dott. Di Janni, hanno
collaborato la dott.ssa Amalia
Guccione, il dott. Andrea Mura-
tore, la Prof.ssa Anna Di Marzo
e il dott. Pietro Muratore.

Anna Di Marzo
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GIORNATE DI PREVENZIONI MEDICHE
A CARINI

G iornata all’insegna del-
la solidarietà sanitaria,
quella svoltasi sabato

12 febbraio presso i locali annes-
si alla chiesa Madre di Carini, an-
tica Diocesi di Iccaria, oggi fa-
cente parte dell’ Arcidiocesi di
Monreale. 
Visite specialistiche di medicina
interna e diabetologia, garantite
dal Prof Ercole Pusateri, hanno
caratterizzato la prima giornata
del secondo ciclo di prevenzione
medica, organizzato dalla Dele-
gazione Sicilia del Sacro Mili-
tare Ordine Costantiniano di S
Giorgio in collaborazione con
l’Associazione Crocerossine
d’Italia onlus, Sezione di Pa-
lermo, cui sono seguite le altre vi-

site del 24 e 25 febbraio, inerenti
la prevenzione oncologica del
cavo orale, con il Dott. Francesco
D’Alba ed ortopedia con il Dott.
Sergio Salomone. Le giornate di
prevenzione medica in pro-
gramma di svolgimento a Carini,
sono state fortemente richieste
dall’Arciprete Padre Giacomo
Sgroi, Cav.di Grazia Ecclesia-
stico, collaborato dal cav. Giulio
Pillitteri. La prima delle tre gior-
nate di prevenzione medica, ha
avuto riscontro positivo sul terri-
torio carinese, con la partecipa-
zione di cittadini che hanno ac-
colto l’invito del Parroco. Pre-
senti la responsabile della sezione
di Palermo, professoressa Anna
Di Marco e il delegato vicario

per la Sicilia del Sacro Militare
Ordine Costantiniano di S. Gior-
gio, Nobile Antonio di Janni.
L’iniziativa ha ricevuto gli ap-
prezzamenti del Gran Maestro
S.A.R. il Principe Carlo di Bor-

bone delle Due Sicilie, duca di
castro e Capo della Real Famiglia
e del Gran prefetto S.A.R. la
Principessa Beatrice di Borbone
delle Due Sicilie.

Anna Di Marzo
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D a lunedì 07 a venerdì 11
febbraio 2022, nell’in-
cantevole cornice di Vil-

la Cerami, sede della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Catania, si è svol-
to il 170° corso di Diritto Interna-
zionale Umanitario per operato-
ri internazionali tenuto da volon-
tari della Croce Rossa Italiana.
L’evento è stato possibile gra-
zie alla stipula del protocollo
d’intesa siglato il 05 dicembre
2018 tra il direttore della Croce
Rossa Italiana Avv. Francesco
Rocca e il Gran Maestro del Sa-
cro Militare Ordine Costanti-
niano di San Giorgio S.A.R. il

Principe Carlo di Borbone delle
Due Sicilie.
Di particolare importanza le te-
matiche atto finalizzato alla pro-
mozione e divulgazione di que-
sta parte di diritto che si occupa
della tutela delle parti che sono
interessate nei conflitti e che
vede le sue origini in Henry Du-
nant, umanista, filantropo elve-
tico che, sensibile ai fatti legati
alla Battaglia di Solferino del
1859, diede origine alla Croce
Rossa.
Il corso a cui hanno partecipato
militari appartenenti alle varie
Forze Armate italiane, operatori
di polizia e sociali, ha visto l’al-

ternarsi di numerosi esperti del
settore come i Professori Rosa-
rio Sapienza e Salvatore Zap-
palà del locale Ateneo, l’Avv.
Elisabetta Mottese, i colonnelli
Andrea Arini del corpo militare
C.R.I. e il colonnello Angelo
Raffaele Pisani della Guardia di
Finanza Vol. Marcello Sgroi; il
tutto egregiamente “diretto”
dalla responsabile del corso la
sorella Katia D. Liuzzo. 
Oggi visto quanto sta accadendo
nel mondo come anche nella vi-
cina Africa, il Nostro Paese è
parte interessata ai conflitti sia in
termini di supporto svolto dai
nostri militari in attività di peace-

keeping sotto l’egida delle varie
Organizzazioni Internazionali sia
come accoglienza nel contesto
delle migrazioni provenienti dal-
l’Africa in buona parte.
Il corso si è concluso venerdì 11
con la consegna degli attestati
ai partecipanti.
Un doveroso ringraziamento va,
ai docenti del Corso ed al Diret-
tore del Dipartimento della Fa-
coltà di Giurisprudenza, ed al
Comm. Avv. Antonino Amato,
referente per la provincia di Ca-
tania dell’Ordine, e al Cav. Tony
Zarrillo che hanno curato la rea-
lizzazione dell’evento. 

Tony Zarrillo

APPUNTO 170° CORSO DIU
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SULLE TRACCE DI SAN GIORGIO
IN CERCA DEL CULTO DEL SANTO

Rubrica di viaggio a cura di Edoardo Puccetti.

- 2° episodio -

U scendo da Porta Parma
sulla via che porta lo stes-
so nome, nella cittadina di

Pontremoli, ove si respira il sapo-
re di una storia millenaria e cam-
minando sul tracciato della fran-
cigena o Romea, longobarda pri-
ma e dei franchi poi, s’incontra la
piccola chiesa dedicata a San
Giorgio. Di origine romanica
(ma secondo alcune fonti risalen-
te nel suo nucleo originario al
479), Ë citata per la prima volta
il 10 marzo 1078, in una bolla
pontificia di papa Gregorio VII
(Ildebrando di Sovana) che la cita
fra le dipendenze del monastero
di San Benedetto di Leno (Bre-
scia) e ad esso apparteneva anco-
ra alla fine del XVI secolo. Suc-
cessivamente si ridusse a una
piccola cappella, rimasta poi iso-
lata. Ne rimane l’abside, con una
serie di archetti sorretti da men-
sole e semicolonne che decorano
anche il resto della chiesa il fat-

Chiesa di San Giorgio, edificio sacro che si trova
in Via Porta Parma, a Pontremoli

to che fosse legata al citato mo-
nastero fondato dal re Desiderio,
distante dalla chiesa, la collega di-
rettamente con la storia della
Lunigiana quando faceva parte
dei territori conquistati dai Lon-
gobardi. Oggi, purtroppo, la chie-
sa Ë sciupata da eventi meteo, dal
passare dei secoli e l’incuria del-
l’uomo, di essa non rimangono
che l’abside e il monco campani-
le all’ombra di un malinconico ci-
presso, simbolo della Toscana, tri-
ste per quello che deve vedere tut-
t’intorno ma, ciÚ non sminuisce
il fascino della costruzione sacra,
con la sua presenza attesta l’an-
tichit‡ e la diffusione del culto di
San Giorgio in occidente.
Cari lettori, ho parlato dell’incu-
ria dell’uomo che non si ferma
davanti a nulla, vi invito comun-
que a visitare questo sito mistico
tanto, in ogni caso, la “pizza” Ë
servita. 

Edoardo Puccetti
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Il CE.ST.E.S.S.,
con i fondi dell’8x1000 della Chiesa Cattolica

concessigli dall’Arcidiocesi di Monreale per l’anno 2021,
ha contribuito all’acquisto di presidi per la prima

infanzia del Progetto “Briciole di Salute”
svolto a Monreale dalla Delegazione Sicilia

del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio.
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In qualsiasi amministrazionepubblica un dipendente ricono-
sciuto colpevole del riprovevole
reato di “molestie sessuali” nei
confronti di colleghi, se non al-
tro per ragioni di decoro, sareb-
be stato allontanato da uffici di
responsabilità che richiedono
uno status di irreprensibilità.
Questo non accade nel mondo
della magistratura dove un pro-
curatore della Repubblica, con-
dannato per reati sessuali, conti-
nua a mantenere il suo ufficio e,
magari, si permette di fare il
moralista.

Èsorprendente che molti di co-
loro che, a buona ragione,

esaltano la Resistenza italiana
contro i tedeschi invasori spalleg-
giati dalle quinte colonne fasci-
ste, oggi storcono il naso per la
Resistenza ucraina contro i rus-
si e qualche quinta colonna che
li spalleggia dal di dentro. Il
problema è sempre quello, il
giudizio non oggettivo   e a sen-
so unico per cui è buono colui
che mi piace ed è cattivo chi non
mi piace.

M i dispiace apprendere della
dipartita di Antonio Marti-

no, un liberale di elevata cultu-
ra, che è stato anche ministro de-
gli esteri e della difesa. Un uomo
che ha onorato il nostro Paese.

Se, come pare, per la carica di
sindaco di Palermo venisse-

ro confermati candidati del livel-
lo di Roberto Lagalla per il cen-
trodestra e di Franco Miceli per
il centrosinistra, la città potreb-
be contare su personalità di otti-
mo livello - per competenza e au-
torevolezza - per affrontare il dif-
ficile lavoro di ricostruzione
dopo le macerie che ci sta la-
sciando Orlando.

Troppo spesso, quanti si oc-
cupano in termini scientifi-

ci del tema, rilevano che molte

americano, Bill Clinton, che
vuole raggiungere quell’accor-
do, il suo mandato sta per finire
e ambisce a passare alla storia
come l’uomo che ha portato la
pace fra ebrei e palestinesi.
Clinton trova nel presidente
israeliano Ehud Barak una
sponda favorevole, la sua di-
sponibilità viene perfino criti-
cata negli ambienti integralisti
ebraici, un po’ meno nel leader
palestinese Yasser Arafat che
arriva a Camp David carico di
dubbi e perplessità. Nel corso
dei colloqui Arafat si irrigidisce
sempre più, dietro questo irrigi-
dimento stanno le pressioni del-
la parte estremistica del mondo
arabo, quella che vorrebbe
l’eliminazione dello Stato
d’Israele. Barak si mostra più
duttile del suo collega, formula,
una dopo l’altra, proposte più
favorevoli per i Palestinesi,
proposte che non trovano però
accoglienza; Arafat si preoccu-
pa di perdere la leadership nel
mondo arabo e di essere emar-
ginato. Il discorso si arena sui
temi di Gerusalemme est e su
quello dei rifugiati. Forse Ara-
fat si rende conto che la firma
di quegli accordi comporterà il
suo drastico ridimensionamen-
to per cui preferisce alzare bar-
riere contro tutte le offerte che
gli vengono formulate. Il verti-
ce di Camp David, fra polemi-
che e accuse reciproche finisce
in un fallimento. Si può ben di-
re, che mai, come in quell’oc-
casione, la pace fra i due popo-
li era stata così vicina e che,
purtroppo, ancora una volta le
vicende personali (egoismi e
ansia di potere) abbiano influi-
to sul corso della storia.

Sempre più spesso si incon-
trano nelle nostre strade

donne che indossano il Burqa o
il Niqab, costumi arcaici poco
compatibili con la modernità.
Questi costumi sono espressio-

ne di comunità repressive, che
mortificano l’identità e la liber-
tà delle donne. Il tema che si
pone, al di là degli ideologismi,
è se una società, che proclama
parità diritti e che combatte
ogni forma di discriminazione
di genere, possa o meno accet-
tare, in nome di opinabili tolle-
ranze religiose o culturali, qual-
cosa che ne contraddice princi-
pi fondanti.

Palermo attende che sia inti-
tolata una strada a perso-

naggi storici come il grande
Carlo (detto terzo) di Borbone
o a politici come Saragat, Fan-
fani o a operatori culturali co-
me Ubaldo Mirabelli, Massimo
Ganci, Nino Aquila, eppure si
ritrova strade intestate a Len-
non (che ha espropriato Giot-
to), Sadat ed ora Arafat... un se-
gno di becero provincialismo o
di opportunismo mediatico di
chi si presta a tali operazioni.

Ritrovo questo passaggio,
che avevo evidenziato an-

ni fa in un vecchio libro di Vir-
gilio Titone - intellettuale viva-
ce e lucido - che non piaceva a
certo conformismo di sinistra.
Lo riproduco perchè trovo in
esso una verità con cui ancor
oggi, noi meridionali e siciliani
in particolare, non vogliamo fa-
re i conti. Di fronte al disatro
presente, per scaricare le re-
sponsabilità, si preferiscono
coltivare le favolette delle soli-
te narrazioni vittimistiche e, per
consolazione delle evidenti de-
faillances, scriveva Titone,”si è
soliti attribuire i mali dell’isola
non già alla Sicilia stessa e alla
particolare indole dei suoi abi-
tanti o della sua società, bensì
ad altri, ad un’eterna congiura
degli altri [siano essi ora] i go-
verni, il Nord, il capitalismo o
l’industria del nord”.

Pasquale Hamel

PENSIERI IN LIBERTÀ
delle difficoltà, che hanno se-
gnato nel corso dei secoli e an-
cor oggi il mondo islamico, sia-
no dovute al fatto di avere ban-
dito la speculazione filosofica
dal proprio orizzonte culturale.
Una rottura che ha una precisa
collocazione temporale e, cioè,
negli anni del massimo splen-
dore del califfato degli Abbasi-
di di Bagdad e degli Almohadi
di Cordova. In quel tempo, in-
fatti, un gruppo di intellettuali
come Avicenna, al-Farabi e
Averroè (ma ve ne erano altri
meno noti) aveva avviato un
tentativo di innestare la filoso-
fia greca in quel difficile uni-
verso ancora in formazione
ch’era appunto l’Islam. Un la-
voro intenso di reinterpretazio-
ne e riproposizione a cui ognu-
no di questi personaggi, “miti-
ci”, si era dedicato con impe-
gno e grande competenza
scientifica. Il risultato di quel
lavoro, intenso e fecondo, era
stato tuttavia, traumaticamente
arrestato perché, in effetti, in-
compatibile con la Weltanscha-
uung islamica, al punto da esse-
re considerato un’eresia. “con
Averroè [ultimo dei tre filosofi
citati], scrive Hans Kung,
l’Islam ha preso congedo dalla
filosofia e quindi dall’autono-
mia della scienza profana la cui
autoaffermazione è stata, inve-
ce, possibile nel mondo cristia-
no.” Per chi ne voglia sapere di
più, ricordo che, proprio ad
Averroè, il cui vero nome era
ibn-Roschd (sicuramente d’ori-
gine giudeo), ho dedicato una
biografia, pubblicata nel 2015.

Nel luglio del 2000, a Camp
David nel Maryland, resi-

denza estiva del presidente de-
gli Stati Uniti, si svolge un ver-
tice storico per chiudere, dopo
53 anni di contrasti e di guerre,
la questione aperta con la pro-
clamazione dello Stato d’Israe-
le. E’ soprattutto il presidente



“ Con energia e forza senza
farsi scalfire da possibili ri-
torsioni sotto il governo

dei Trenta tiranni, avendo avuto
l’ordine di catturare Leone di Sa-
lamina, che doveva essere con-
dotto a morte, non accettò l’or-
dine”
S “Io pensavo che era per me
doveroso rischiare il tutto per
tutto con la legge e la giustizia,
piuttosto che deliberare cose in-
giuste, per paura della prigione o
della morte. E questo fu quando
la città aveva ancora una costitu-
zione democratica. Ma quando
si affermò l’oligarchia, i trenta
mi rifecero chiamare alla Tholos
con altri quattro, e mi ingiun-
sero di portar via da Salamina
Leone di Salamina per metterlo
a morte. Essi davano molti or-
dini del genere a numerosi altri,
perché volevano contaminare
con le loro colpe più persone
possibili. E anche allora, tutta-
via, provai non a parole ma con
i fatti che della morte non m’im-
porta - se non è detto troppo ru-
sticamente - proprio nulla, men-
tre non agire in modo ingiusto
ed empio mi sta del tutto a
cuore. Perciò quel governo, pur
essendo così potente, non mi
turbò tanto da indurmi a fare
qualcosa di ingiusto, e, uscito
dalla Tholos, mentre gli altri
quattro erano andati a Salamina
a prendere Leonte, io mi ero al-
lontanato e me ne ero andato a
casa. E forse per questo sarei
stato messo a morte se quel go-
verno non fosse stato veloce-
mente rovesciato” (Platone,
Apologia, XX 32c)
“In seguito con il ritorno della
democrazia c’è stata una svolta
definitiva della sua vita. Il poeta
Meleto lo ha accusato di agire
contro la legge e di volere intro-
durre nuove divinità, rispetto

Le interviste impossibili

alle tradizioni religiose, non solo
ma un’accusa ancora più terri-
bile cioè quella di corruzione dei
giovani. Cosa mi può dire in me-
rito?
S. “Sì questo è il momento cru-
ciale della mia esistenza. Me-
leto è un poeta da strapazzo, die-
tro la sua accusa agiva Anito il
ricco mercante di pelle rozzo e
ignorante. Riconsideriamo dun-
que dal principio quale sia l’ac-
cusa da cui è derivata la calun-
nia, prestando fede alla quale
Meleto ha intrapreso la sua
azione giudiziaria contro di me.
Ebbene: dicendo che cosa mi
hanno diffamato i diffamatori?
Bisogna leggere la loro deposi-
zione come se fosse una denun-
cia vera e propria. ‘Socrate è un
criminale e un perditempo, che
indaga su quello che sta in cielo
e sottoterra, fa del discorso più
debole il più forte, e insegna lo
stesso agli altri’ Si tratta di qual-
cosa del genere. Anche voi ve-
devate nella commedia di Ari-
stofane un Socrate che, andando
in giro per la scena, afferma di
camminare in aria e dice molte
altre sciocchezze, di cui io non
so né tanto né poco. E non lo
dico per disprezzare una simile
scienza, se c’è qualcuno che ne
è esperto - non vorrei che Me-
leto mi accusasse anche di que-
sto - Ma niente di ciò è vero, e se
si è sentito dire da qualcuno che
io educo la gente e faccio soldi,
è falso anche questo. Questo, è
vero e anche facilmente dimo-
strabile. Infatti, se davvero cor-
rompessi dei giovani ed altri ne
avessi corrotti in passato, certo
alcuni di questi, invecchiando, si
sarebbero dovuti render conto
che davo loro cattivi consigli
quando erano giovani e ora do-
vrebbero essere qui ad accu-
sarmi e a chiedere soddisfa-

zione; e se non avessero voluto
farlo personalmente, qualche
loro familiare - padri, fratelli e
altri parenti - ora se ne dovrebbe
ricordare per chiedere soddisfa-
zione, se veramente i congiunti
avessero patito da me del male.
(Platone, Apologia III-IV 19a-
19e; 33c-d)
“La sua serenità, la sua ironia
bonaria, la fermezza di non vo-
lersi piegare a invocare cle-
menza, come è prassi consoli-
data, avranno certamente susci-
tato nei cinquecento Ateniesi
chiamati a giudicare, un’indi-
gnazione per cui anche se con
uno scarto di sessanta voti, è
stato dichiarato colpevole e con-
dannato a morte. Lei si è difeso
con coraggio e piena consapevo-
lezza di essere innocente.
S. “Certamente. Ma a prescin-
dere dalla reputazione, non mi
sembra giusto supplicare il giu-
dice e farsi assolvere con le pre-
ghiere, invece di spiegare e con-
vincere. Il giudice non è qui per
concedere quello è giusto come
un favore, ma per giudicarlo; e
non ha giurato di far favori a chi
gli pare, ma di giudicare se-
condo le leggi e le consuetudini.
Non ci si poteva aspettare dun-

que, che io facessi cose che non
ritengo né belle, né giuste, né
pie, proprio io - per Zeus - che
sono accusato di empietà dal
Meleto. E’ chiaro che se avessi
convinto e forzato con le suppli-
che i giudici, che hanno fatto un
giuramento, insegnerei a pen-
sare che non ci sono dei e, ap-
punto con questa autodifesa, ac-
cuserei me stesso di non credere
negli dei. Ma è tutt’altro che
così: io ci credo come nessuno
dei miei accusatori, e ho per-
messo ai giudici e al dio di giu-
dicarmi nel modo migliore”
(Platone Apologia XXIV 35 c-d) 
“Quel che sorprende è la tran-
quillità con la sua coscienza,
tanto che arriva a proporre di
meritare una pensione nel Prita-
neo. Coraggioso”
S. “Sì mi sono sentito in diritto
di essere mantenuto nel Prita-
neo. Cosa merito di subire o di
pagare, perché nella mia vita
non me ne sono stato tranquillo
a studiare, ma trascurando ciò
di cui si interessano i più - fare
soldi, amministrare la casa, aspi-
rare a comandi militari, a ruoli
pubblici di oratore e ad altre ca-
riche, partecipare alle associa-
zioni politiche e alle lotte inte-
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stine della città - e ritenendomi
troppo onesto per sopravvivere
in quegli ambiti, non andavo
dove non sarei stato certo utile,
ma facevo un grandissimo servi-
zio rivolgendomi a ciascuno in
privato? Questo facevo - dico -
cercando di convincere ciascuno
a non prendersi cura di nessuno
dei propri affari prima che di sé
stesso, per diventare il più pos-
sibile eccellente e saggio, né a
occuparsi degli affari della città
prima che della città stessa, e
analogamente per il resto - al-
lora, che cosa merito di patire
perché sono così? Qualcosa di
buono, se in verità si deve ri-
compensare secondo il merito; e
qualcosa di buono che mi si ad-
dica. Che cosa si addice a un
uomo povero che ha fatto del
bene e che ha bisogno di tempo
libero per l’istruzione? Non c’è
nulla che si addica di più, di una
pensione nel Pritaneo; (e si ad-
dice) molto di più a lui che a chi
abbia vinto alle Olimpiadi con
cavallo, biga o carro da corsa;
perché quest’ultimo vi fa cre-
dere felici, mentre io faccio es-
sere felici davvero, e lui non ha
bisogno di sostentamento, men-
tre io sì. Se dunque devo chie-
dere quello che merito secondo
giustizia, mi sia assegnata questa
pena: mangiare nel Pritaneo.
(Platone, Apologia XXVI 36b-
37a)
“Come mai non ha scritto nulla
dei suoi insegnamenti?”
S. “Chi crede di tramandare
un’arte con la scrittura, e chi a
sua volta la riceve nella convin-

zione che dalla scrittura deriverà
qualcosa di chiaro e di saldo, de-
v’essere ricolmo di molta inge-
nuità e ignorare realmente il va-
ticinio di Ammone, se pensa che
i discorsi scritti siano qualcosa
in più del riportare alla memoria
di chi già sa ciò su cui verte lo
scritto. Poiché la scrittura, ha
questo di potente, e, per la ve-
rità, di simile alla pittura. Le
creazioni della pittura ti stanno
di fronte come cose vive, ma se
tu rivolgi loro qualche domanda,
restano in venerando silenzio.
La medesima cosa vale anche
per i discorsi: tu potresti anche
credere che parlino come se
avessero qualche pensiero loro
proprio, ma se domandi loro
qualcosa di ciò che dicono col-
l’intenzione di apprenderla, que-
sto qualcosa suona sempre e
solo identico. E, una volta che è
scritto, tutto quanto il discorso
rotola per ogni dove, finendo tra
le mani di chi è competente così
come tra quelle di chi non ha
niente da spartire con esso, e non
sa a chi deve parlare e a chi no.
Se poi viene offeso e oltraggiato
ingiustamente ha sempre biso-
gno dell’aiuto del padre, poiché
non è capace né di difendersi da
sé né di venire in aiuto a sé
stesso. E allora? Vogliamo con-
siderare un altro discorso, fra-
tello legittimo di questo, in che
modo nasce e quanto è per sua
natura migliore e più potente di
questo. È quello che viene
scritto mediante la conoscenza
nell’anima di chi apprende; esso
è in grado di difendersi da sé, e

sa con chi bisogna parlare e con
chi tacere. Si intende il discorso
vivente e animato di chi sa, del
quale quello scritto si può a
buon diritto definire un’imma-
gine” (Platone, Fedro) 
“Qual è lo scopo principale della
sua dottrina? 
S. “Consiste nel principio dell’
‘exetazein’ cioè interrogare per
conoscere verità di ciascun indi-
viduo e capire se i convinci-
menti che albergano in noi siano
generati dall’elaborazione di un
ragionamento o da una semplice
acquisizione dettata dall’abitu-
dine”
“Si considera dunque un nemico
della tradizione, vicino ai sofi-
sti?”
S. “In parte sono d’accordo per
il metodo di indagine ma mi di-
stacco dal loro pensiero perché
per me la vera essenza è la ri-
cerca della verità attraverso una
riflessione interiore e non la ne-
gazione dell’esistenza stessa
della verità”
“Lei è stato nel suo percorso del
pensiero un grande ammiratore
di Anassagora che poneva l’in-
telletto come un principio che
ordina l’universo”
S. “Ho avuto ammirazione per le
idee di Anassagora, ma la sua
visione è limitante perché l’In-
telletto nella sua concezione è
semplicemente vista come la
causa primordiale. Al centro
della mia speculazione filoso-
fica c’è l’uomo” 
“Aristofane nella commedia ‘Le
nuvole’ lo descrive in forma iro-
nica come un manipolatore del

discorso, della retorica. Cosa ha
da dire al riguardo?”
S. “Qui c’è un sentimento contro
ogni forma di ragionamento alla
ricerca della verità. Aristofane
non ama le novità. Egli consi-
dera il nuovo come qualcosa che
va contro ogni forma della tradi-
zione e del pensiero imperante.
Molti mi temono, credono che il
dialogo, la ricerca interiore, il
metodo del ragionamento possa
inficiare un sistema ben consoli-
dato. Il ‘daimonion’ che per me
rappresenta l’arcano, il segno di-
vino, la coscienza, la consapevo-
lezza, i miei detrattori lo hanno
considerato come il rifiuto del ri-
conoscimento delle divinità, il
sovvertimento della religione
tradizionale. Sono dunque un
pericolo da eliminare. Ecco per-
ché sono stato condannato. In-
vece io sono osservante delle
leggi e le accetto anche se per
l’applicazione di queste leggi
subisco una condanna a morte.
Aristofane è comunque un com-
mediografo famoso che mette
molta ironia nei suoi lavori.
“Cosa accetta allora dai sofisti?”
S. “I sofisti si basano sul relati-
vismo, ponendo al centro della
realtà il soggettivismo, dissol-
vendo quelli che sono i valori
oggettivi, non cercano la verità
secondo quello che detta l’ora-
colo di Delfi ‘conosci te stesso’
ma inseguono soltanto il fine
utilitaristico attraverso la per-
suasione oratoria. Io vado ben
oltre. Io mi interrogo e interrogo.
Cos’è il bello, il buono, il giu-
sto? ‘Ti estin’? Sono persuaso
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che bisogna arrivare attraverso
un continuo interrogarsi renden-
dosi conto di sapere di non sa-
pere. Tutti gli altri si illudono di
sapere. Conosco l’importanza
del dubbio, che rende liberi dalle
false opinioni, ma incita sempre
l’uomo alla ricerca del bello e
del buono. Mia madre Fenarete
era una levatrice, io mi sento
come lei, non so generare la ve-
rità ma so aiutare gli altri al suo
svelamento con la dialettica
della domanda e della risposta. Il
metodo della maieutica serve a
riportare la verità dall’oblio alla
consapevolezza. Chi non cono-
sce il bene, è portato a sbagliare.
Io credo fermamente che la virtù
nasca dalla conoscenza e una
volta conosciuto il bene, si possa
applicare anche nella vita pra-
tica. Per questo non sono inte-
ressato alle ricchezze, sono auto-
nomo, il mio spirito provvede a
sé medesimo non attaccandosi
alle cose esterne, il bene, l’ ‘aga-
tón’ non è un concetto astratto
ma oggettivo e reale, perfetta-
mente applicabile alla pratica”
“Per questo ha accettato con se-
renità il verdetto della condanna

a morte? Il distacco dalla vita
rappresenta un taglio con questa
esistenza per aprire un varco in
un’altra vita?
S. “Consideriamo anche che vi è
una grande speranza che ciò sia
un bene. poiché l’essere morti è
una delle due cose: o è come
non essere più nulla e non avere
alcuna percezione di nessuna
cosa o, come si dice, è un muta-
mento e una migrazione per
l’anima dal luogo terreno ad un
altro luogo. E se in essa non vi
fosse alcuna percezione, ma
fosse come un sonno senza so-
gni, la morte costituirebbe uno
straordinario vantaggio - infatti
io penso che se uno dovesse,
dopo avere scelto quella notte
in cui ha dormito così profonda-
mente da non fare sogni, e dopo
aver messo a confronto le altre
notti e i giorni della sua vita con
questa notte, dovesse, dopo
avervi riflettuto, dire quanti
giorni e quante notti ha vissuto
in modo migliore e più piace-
vole di questa notte nella sua
vita, penso che, non dico un cit-
tadino qualunque, bensì il
grande re ne annovererebbe po-

chi in confronto agli altri giorni
e alle altre notti - se dunque la
morte è tale, io affermo che è
un guadagno: ed infatti tutto il
tempo non è nulla di più che
un’unica eterna notte. Se, in-
vero, la morte è come trasferirsi
da qui in un altro luogo e ciò
che si dice fosse conforme a ve-
rità, ossia che là hanno dimora
tutti i morti, allora quale bene
sarebbe più grande di questo?
Se, infatti, uno recatosi nel-
l’Ade, liberatosi da costoro che
affermano di essere giudici, tro-
verà coloro che sono veramente
giudici, che si dice che là rive-
stano questa funzione, Minosse
e Radamanto ed Eaco e Tritto-
lemo ed altri quanti fra i semidei
furono giusti nella loro stessa
vita, forse la dipartita sarebbe
terribile? Ovvero a che prezzo
qualcuno accetterebbe di accom-
pagnarsi ad Orfeo e a Museo e a
Esiodo e a Omero? Infatti io
sono pronto a giacere morto più
volte se tutto questo risponde a
verità. (Platone, Apologia
XXXII 40d-41a)
“A proposito dell’esistenza di un
aldilà, cosa pensa dell’anima?

S. “Quelli che amano il sapere,
sanno bene che la loro anima,
appena la filosofia comincia a
guidarla, è come legata, anzi in-
teramente avvinta al corpo, co-
stretta a rivolgere lo sguardo alla
realtà non da sé sola, con i pro-
pri mezzi, ma come attraverso
un carcere, per cui essa è gravata
da una profonda ignoranza, rico-
noscendo benissimo che sono le
passioni umane, questo terribile
carcere e che, chi vi si ritrova
prigioniero, lo deve solo a sé
stesso. Quelli che amano il sa-
pere, ripeto, sanno che la filoso-
fia quando prende a guidare la
loro anima, che è in simile stato,
la conforta, cerca di liberarla,
facendole vedere come sia illu-
soria qualsiasi indagine svolta
non solo per mezzo della vista,
ma anche attraverso l’udito o
con l’ausilio degli altri sensi; la
persuade, così, a farne a meno,
dei sensi, se non per quel tanto
che le sia necessario servirsi di
essi e la esorta a comporsi, a rac-
cogliersi in sé, a non fidarsi che
di sé stessa e solo di quella realtà
che ella indaga con le sue fa-
coltà e a giudicare falsa, invece,
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quell’altra, mutevole e contin-
gente, che ella esamina con
mezzi non suoi; perché questa è
sensibile e visibile, mentre
quella è intelligibile e invisibile.
L’anima, dunque, del vero filo-
sofo sa di non doversi opporre a
questa liberazione e, perciò, si
tiene lontana, quanto più può,
dai piaceri terreni, dai desideri,
dagli affanni e dai timori, ben
sapendo che se uno si fa vincere
dalle passioni, dai timori, dai do-
lori e dai desideri, il male che ne
potrà ricevere, anche il più
grande, come per esempio una
malattia o la perdita di tutti i
suoi beni, sarebbe ben poca cosa
di fronte al male estremo cui an-
drebbe incontro e al quale, pur-
troppo, non ci si pensa. Che cioè
l’anima di ogni uomo quando
prova un dolore o un piacere in-
tenso per qualche cosa, crede
che ciò che le produce questa
intensa emozione, sia l’unica re-
altà, vera ed evidente, mentre
non lo è affatto. Si tratta, invece,
solo della realtà visibile. Non è
forse così ? Perché ogni piacere
e ogni dolore, quasi fossero
chiodi, inchiodano l’anima al
corpo, gliela saldano in modo
che essa diventa corporea, fino a
ritener per vere le cose ritenute
tali dal corpo. Infatti, se l’anima
ha le stesse inclinazioni del
corpo, se ne condivide i piaceri,
io credo che essa ne ha dovuto
assimilare un po’ le tendenze e la
natura e che, quindi, mai potrà
giungere all’Ade nella sua pu-
rezza, contaminata com’è dal

corpo donde è uscita; essa, pre-
sto, cadrà in un altro corpo,
come un seme, e vi germoglierà.
Ecco perché non potrà mai par-
tecipare del divino, del puro, e
del semplice”
(Platone, Fedone, XXXIII)
“Adesso allora è pronto ad af-
frontare la morte?”
S. “Sì è giunto il momento. I
miei discepoli sono tutti qui pre-
senti. Si commuovono. Ma non
devono. Adesso mi preparo
prima di ingerire il veleno”
L’intervista finisce qui. Assisto
in silenzio alla sua fine eroica, si
può definire tale.
Detto questo si alzò e andò in
un’altra stanza per lavarsi.
Quand’ebbe finito il bagno, gli
condussero i figlioletti (ne aveva
due ancora piccoli e uno più
grandicello) e vennero anche le
donne di casa; egli si intrattenne
un po’ con loro, alla presenza di
Critone, fece qualche raccoman-
dazione, poi le pregò di allonta-
narsi con i bambini e tornò. Era
stato parecchio di là e, perciò, il
sole stava ormai tramontando.
Tornò, dunque, dopo il bagno e
si venne a sedere, ma da quel
momento scambiò soltanto qual-
che parola. Poi entrò il funziona-
rio degli Undici che gli andò vi-
cino e gli disse: «Socrate, con te,
non mi toccherà quello che
spesso mi capita con gli altri,
che se la prendono con me e mi
maledicono, quando porto loro il
veleno per ordine dei magistrati.
In tutti questi giorni, invece, io
ho capito che tu sei l’uomo più

nobile, più mite, più buono di
quanti sono entrati finora qua
dentro; io so benissimo, ora, che
tu non ce l’hai con me ma con i
responsabili e tu li conosci bene.
E, ora, addio, perché sai quel
che son venuto ad annunziarti e
cerca di sopportare come me-
glio puoi la tua sorte. Non finì di
parlare che gli venne da pian-
gere, si voltò dall’altra parte e se
ne andò. Socrate lo seguì con lo
sguardo: «Addio anche a te>>
disse. «faremo come tu dici.»
Critone, allora, fece cenno a un
suo servo che se ne stava in di-
sparte. Questi uscì e dopo un po’
tornò con l’uomo che, in una
ciotola, portava già tritato il ve-
leno che doveva somministrar-
gli.
«Tu, brav’uomo, che sei pratico
di queste cose,» disse Socrate
vedendolo, «cos’è, allora, che
bisogna fare?»
«Nient’altro che bere e poi pas-
seggiare un po’ per la stanza fin-
ché non ti senti le gambe pe-
santi; poi ti metti disteso e così
farà il suo effetto.»
Così dicendo porse la ciotola a
Socrate. La prese, con tutta la
sua serenità, senza alcun tre-
mito, senza minimamente alte-
rare colore o espressione del
volto, ma guardando quel-
l’uomo, di sotto in sù, con quei
suoi occhi grandi di toro. «Che
ne dici di questa bevanda, se ne
può fare o no libagione a qual-
cuno? È permesso?»
«Socrate, noi ne tritiamo giusta
la quantità che serve.»
«Capisco, ma pregare gli dei che
il trapasso da qui all’al di là, av-
venga felicemente, questo mi
pare sia lecito; questo io voglio
fare e così sia.»
Così dicendo, tutto d’un fiato,
vuotò tranquillamente la ciotola.
Molti dei discepoli che fino al-
lora, alla meglio, erano riusciti a
trattenere le lacrime, quando lo
videro bere, quando videro che
egli aveva bevuto, non ce la fe-
cero più; le lacrime, sgorgarono
copiose. Critone, poi, non riu-
sciva a dominarsi e s’era alzato
per uscire. Apollodoro, poi, che

fin dal principio non aveva fatto
che piangere, scoppiò in tali sin-
ghiozzi e in tali lamenti che tutti
i presenti si sentirono spezzare il
cuore, tranne uno solo, Socrate,
anzi: «Ma che state facendo?»
esclamò. «Siete straordinari. E
io che ho mandato via le donne
perché non mi facessero scene
simili; a quanto ho sentito dire,
bisognerebbe morire tra parole
di buon augurio. State calmi,
via, e siate forti.»
Egli, allora, andò un po’ su e giù
per la stanza, poi disse che si
sentiva le gambe farsi pesanti e
cosi si stese supino come gli
aveva detto l’uomo del veleno il
quale, intanto, toccandolo dì
quando in quando, gli esami-
nava le gambe e i piedi’e a un
tratto, premette forte un piede
chiedendogli se gli facesse male.
Rispose di no. Dopo un po’ gli
toccò le gambe, giù in basso e
poi, risalendo man mano, sem-
pre più in su, facendoci vedere
come si raffreddasse e si andasse
irrigidendo. Poi, continuando a
toccarlo: «Quando gli giungerà
al cuore,» disse, «allora, sarà fi-
nita.»
Egli era già freddo, fino all’ad-
dome, quando si scoprì (s’era,
infatti, coperto) e queste furono
le sue ultime parole: «Critone,
dobbiamo un gallo ad Asclepio,
dateglielo, non ve ne dimenti-
cate.»
«Certo,» assicurò Critone, «ma
vedi se hai qualche altra cosa da
dire.»
Ma lui non rispose. Dopo un po’
ebbe un sussulto. L’uomo lo sco-
prì: aveva gli occhi fissi.
Vedendolo, Critone gli chiuse le
labbra e gli occhi.
Questa, Echecrate, la fine del
nostro amico, un uomo che fu il
migliore, possiamo ben dirlo, fra
quanti, del suo
tempo, abbiamo conosciuto e,
senza paragone, il più saggio e il
più giusto.
(Platone, Fedone XLV-XLVI) 
A questo punto tutto si dissolve
e si ritorna alla realtà odierna

Anna Maria Corradini
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MEDICI ILLUSTRI SICILIANI
Placido
Reina

G on si conosce l’anno
di nascita né chi fosse-
ro i suoi genitori. Si

può ipotizzare sulla base di
pochi indizi, che sia nato nei
primi anni del secolo XVII a
Messina. Si sa che si laureò in
medicina e filosofia. Fu molto
famoso. Nel 1645 divenne do-
cente di filosofia naturale al-
l’Università di Messina. Fu
anche priore del Collegio me-
dico della città e archiatra del
distretto, cariche che gli con-
sentirono di entrare a far parte
della società di élite di Messi-
na. Egli predilesse gli studi fi-
losofici a quelli di medicina, in-
fatti scrisse una sola opera di
impronta medica Proloqui in
exornando philosophiae et me-
dicinae laurea Ioanne Petro
Corvino. Appartenne all’Ac-
cademia della Fucina, di cui fa-
cevano parte molti rappresen-
tanti dell’aristocrazia senatoria
messinese e molti professori
universitari della città. I soci
dell’Accademia erano contro le
tesi aristoteliche e galeniche.
Egli scelse lo pseudonimo di
Offuscato. Reina ebbe contat-
ti e scambi con personalità in
vista del suo tempo come An-
gelico Aprosio, detto il Venti-
miglia, che sostenne anche con
cospicue donazioni per realiz-
zare la Biblioteca intemelia,
con Giovanni Alfonso Borelli,
durante la sua permanenza a
Messina con il quale rimase in
contatto anche dopo la sua par-
tenza. Attraverso lo stesso Bo-
relli Reina ebbe modo di ave-
re contatti con Marcello Malpi-
ghi. Gli propose a nome dello
Studium della città, di diventa-
re docente di medicina nel-
l’ateneo messinese. Ebbe un
ruolo di spicco come storico
per le polemiche del tempo ri-

guardo l’antagonismo tra Paler-
mo e Messina, le più importan-
ti città della Sicilia. I suoi
scritti fanno parte di quel cospi-
cuo numero di opere i cui con-
tenuti vertevano sulle rivalità
delle due città. Messina aveva
avuto il privilegio, per avere
dato ingenti donativi alla Coro-
na, grazie a Filippo II, di ospi-
tare il viceré per metà del suo
mandato che durava tre anni.
Godeva pure di favori econo-
mici e fiscali. Questa preroga-
tiva era invisa alla città di Pa-
lermo che rivendicava di esse-
re il centro più importante
come lo era stato in passato es-
sendo ‘Caput regni’ della Sici-
lia. Per queste tensioni di riva-
lità, furono pubblicate una se-
rie di scritti letterari polemici
da parte di vari scrittori. Reina
fu uno di questi. Il suo primo
lavoro di un certo interesse
composto con lo pseudonimo di
Andrea Pocili è imperniato sul-
la rivolta di Palermo del 1647.
L’autore esalta la fedeltà di
Messina, denigrando Palermo
ribelle nei confronti del so-
vrano. Sulla stessa scia di atteg-
giamenti ostili scrisse Ragioni
apologetiche del Senato della
nobile città di Messina contro
il Memoriale dei deputati del
regno di Sicilia, e della città di
Palermo, sopra la divisione di
quel regno, coi fondamenti le-
gali posti nel fine di ciascun
capo, tradotte dalla lingua
spagnola nella italiana, dove
appunto sia in italiano che in
spagnolo sottolinea il diritto di
Messina di ospitare il viceré per
metà del suo mandato. Interes-
sante è la sua opera Notizie
istoriche della città di Messina,
in vari volumi. Partendo dalla
storia della Sicilia fin dall’an-
tichità, egli cerca di dimostra-
re come Messina sia sempre
stata una città che abbia godu-
to di massimi privilegi fin dal-
la notte dei tempi. Nel primo

volume racconta del viaggio di
San Paolo in Sicilia, per porre
la sua attenzione sulla prima
chiesa edificata nell’isola e
sulla lettera inviata dalla Ver-
gine Maria ai messinesi. Nel
secondo volume si sofferma a
parlare di Costantino Lascaris
e della sua scuola con lo scopo
di dimostrare l’autenticità del-
la lettera della Madonna, vene-
rata a Messina. Per aumentare
l’importanza della città egli
ricorda gli imperatori romani e
in particolare Arcadio apparte-
nente alla famiglia dei Flavi
che aveva concesso grandi pri-
vilegi a Messina, tra cui quel-
lo di essere capitale del Regno.
Inoltre afferma che nella città
dello Stretto venne edificata la
prima chiesa nel 40 d. C. La
sua testimonianza è rilevante
perché si interessa a descrive-
re il culto della Madonna del-
la Lettera. Il terzo volume del-
le Notitie istoriche della città
di Messina pubblicato postu-
mo, fu inserito all’interno del
Thesaurus antiquitatum et hi-
storiarum Italiae. Un suo scrit-
to di impronta politica redatto
con lo pseudonimo di Pocile, è
L’Idra decapitata, ovvero la ri-
sposta a cento capi del Memo-
riale stampato sotto nome del
regno di Sicilia e della città di
Palermo, sopra la residenza
della Regia Gran Corte nella
città di Messina. Qui egli con-
testa fermamente la superiori-
tà di Palermo, dimostrando
con particolari e prove, come
Messina possa vantare la su-
premazia sulla città rivale, ri-
spondendo con capillari e pun-
tuali osservazioni contro auto-
ri palermitani, che Messina
può essere considerata la città
designata a sovrastare l’av-
versaria Palermo. Morì, “senio
confectus” come scrisse Mon-
gitore, in età avanzata, a Mes-
sina il 13 luglio 1671. Sotto lo
pseudonimo Andrea Pocile

scrisse: Delle rivoluzioni del-
la città di Palermo avvenute
l’anno 1647, Verona 1648;
Proloqui in exornando philo-
sophiae et medicinae laurea
Ioanne Petro Corvino, Messa-
nae 1650; Ragioni apologeti-
che del Senato della nobile
città di Messina contro il Me-
moriale dei deputati del regno
di Sicilia, e della città di Pa-
lermo, sopra la divisione di
quel regno, coi fondamenti le-
gali posti nel fine di ciascun
capo, tradotte dalla lingua
spagnola nella italiana, Mes-
sina 1651; Il ponte eretto all’Il-
lustrissimo ed Eccellentissi-
mo Principe di Paternò Duca
di Montalto, di Bivona per la
solenne entrata e possesso di
Viceré nella nobilissima città
di Messina, Messina 1657; Re-
lazione della festa della sacra
Lettera scritta da Maria Vergi-
ne ai Messinesi, Messina 1657;
Notitie istoriche della città di
Messina, I, Messina, 1658;
sotto lo pseudonimo Idropola-
re Copa: L’Idra decapitata,
ovvero la risposta a cento capi
del Memoriale stampato sotto
nome del regno di Sicilia e del-
la città di Palermo, sopra la
residenza della Regia Gran
Corte nella città di Messina,
Valenza 1662; Notitie istoriche
della città di Messina, II, Mes-
sina 1668.

Anna Maria Corradini


