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GIUSEPPE DAMIANI,
IL GESUITA CRE SCRUTAVA LA TERRA

E AMAVA GUARDARE IL CIELO E LE STELLE

La foto dil I'imprcssione che si tratti di una persona ascelica di no
bili scntimenti. riservala, pcnsosa. per nulla scontrosa. L'immaginc c
quella del gesuita Giuseppe Damiani. direttore deWOsservalorio Mc
teorico-Sismico del Collegio "Agostino Pennisi" di Acirealc. Nato a
Palermo il 16 dicembre 1925, dopo aver frequentato iI Collegio
"Gonzaga" dci Padri Gesuiti. entra a far parte della Compagnia di Ge
su iI 17 dicembre 1940 c fu ordinato sacerdote neI 1963. Nel 1958 as
sunse Ia carica di direttorc dcll'Osscrvatorio del "Pennisi" per essersi
distinto negli studi e nelle ricerche nel campo scientifica. Perfetta in
lui Ia simbiosi della cultura umanistica c di quella scientifica cui si u
niva un larghissimo sensa di pietas. di amore fraterno per il prossirno.
Charitas oil/ilia sustillef. Tutto puo la carita. Si accostava tanto agli
uornini colti, can i quali collaborava fornendo disinteressatarnente
preziosi consigli. quanta agli umili e ai soffcrcnli desiderosi di un con
forto che Ienissc gli affanni. Con i poveri trascorreva non poche are
della sua giornata aprendo una breccia nei loro cuori. Era dalla parte
dcgli ultimi. Lo chiarnavano iI Gesuilll dei ferrell/otali. E non solo dci
terremotati. Scrutava Ie viscerc della terra, amava Ia natura. ammirava
Ie bellezze del crcalo. Assorlo ne! silenzio, osservava il cicIo c Ie va
ghe stelle dell" Orsa, si cslasiava di fronte aile albe e ai tramonti, inda
gava ncl mistero dell"universo, non amava il pettegolezzo c Ie cama
rille. disdcgnava i bcni matcriali che non danno Ia felicita, penetrava
nell' animo di chi 10 incontrava. disprczzava l'cgoismo c il do III des,



454 Antonio Pagano· /1nna Ruggieri

sapeva comunicare can i b:uubini, memore delle parole di Cristo Si
nite parvulos venire ad me.

Padre Giuseppe Ledda. Rettore del Collegio "Pennisi", 10 chiama
va "bambino buono··. Alfredo Elia, suo ex alunno, 10 ricorda con
commosse parole. "Lo si puo dcfinire il simbolo dell'amicizia. tanto
fu sincero. !calc, fraterno, di chi 10 seppe capire ed apprezzare. Molto
vicino ai bisognosi. perche di persona ne sperimentava Ie privazioni,
incline aile cose belle e raffinate. rinunziava volutamcnte ad ogni co
sa. II suo abbigliamento era il pill modesto: il suo pasto si limitava ad
un pane al giorno con un po' di sale e un bicchicre d'acgua. E ncssuno
della grande cerchia di amici di qualsiasi condizionc sociale ricorda di
avergli poluto offrire qualcosa. Con la fame che c'e, anche se I'ho
anch'io, mi sentirei una canaglia se prendessi un solo biscotto .. :".
Susline el abslinc.

Padre Damiani provcniva da una famiglia colta e raffinata.
II nonno paterno Giuseppe Damiani Almeida (Capua 1834-1911),

csponente delle correnti nco-classichc, rcalizzo a Palermo il Politeama
(1874). Palazzo Valenti e il ivfausolco Florio e a Termini Imerese il
Castello di favignana e 10 Stabilimento delle Tcrme.

Padre Damiani, nato da nobile lignaggio. non considerava la cultu
ra monopolio di un ceto di alto bordo legato al concetto oraziano Odi
profanum vulgus el areeo. Lungi da me iI voIgo ignorante che cli
sprezzo cordialmente. Tutf altro. Non penso mai clle ci potesse essere
una linea di netta clemarcazione tra Ie umane lettere e la scienza. In lui
coabitavano I'uomo e il prete al servizio degli ultimi.

"I preti capaci di credere in una trascendenza, anche verso il basso.
verso quella che Teilhard de Charelin chiamava la santa materia.
chiedono al Papa di dare un altm segno. magari accettando eli recarsi
proprio nel luogo della guerra dichiarata e del sangue versato per riaf
[ermarc la qualita della voce ammonilricc di Cristo", Cosl si cspresse
Sergio Zavoli nell'editoriale apparso sui quotidiano "11 Mattino" di
Napoli sotto il titolo ,. II Sud e la Chiesa della profezia" dedicato al
commosso ricordo di don Pino Puglisi, barbaramcnte assassinato dalla
mafia. SOtlO certi aspetti. Damiani puo essere accostato al prete marti
re della barbaric delle coschc violente e assassine.

11 geslIita dei lerremOli non amo i falsi orpclli. Ie insegne, i trionfa
Iismi e Ie fatue vanita. Vestiva in modo dimesso accordando confiden-
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za a1 diseredati e alrumile gente. non badando ai superbi pieni di
spocchia e di sicumera. Un gesuita anticonformista. sempre pronto al
sacrificio e a non dcflcttere dai suoi principi. Tutto cia 10 rese scomo
do agli occhi di tanti che arricciavano il nasO considerandolo un inop
portuno bastian contrario. Amava svisccratamente il "suo" Osservato
rio dove lavorava con appa<;sionato impcgno. Allorchc si vcntil() che il

"Pennisi" correva il serio rischio di esscre venduto. Padre Damiani di
chiaro apertamente che non si sarebbe allontanatn dal suo posto e che
non avrebbe mollato lasciando che gli strumcnti e tutto il prezioso ar
chivio andassero alia malora.

Dotato di ingegno versatile. creava gli strumcnti con il materiale
racco!to frusto a frusto in mezzo aile discariche e aile cose di cui la
gente si disfaceva a cuor leggero. Come un rigattierc riciclatore chino
a raccaltare, Arte povera. la sua, ma nobilissima. Dalla roba apparen
temente inscrvibilc venivano fuori strumenti per il "suo" Osservatorio.
Padrc Damiani fu pionicrc di qucl riciclaggio tenen> cd argulo degli
oggctti fuori usn, proprio di chi possiccle. oltre la scienza, il senso in
cantato del particulare di cui tcsse I'elogio Giuseppe Biondi Yillaroel.

I suoi amici radioamatori con struggente malinconia ricordanu 1
TDAM attaccato dal tarlo dcll'affascinante muneln della radio con
queste affettuosissime parole: "II parrino del Collegin Pennisi era una
di quelle persone capaci di interessarsi eli tutto. La sua scella di vila
rendeva per lui naturale ogni ricerca alia esscnziali\;l delle cose. I slloi
circlliti clcttronici vcdcvano scatole di biscotti (qucllc di lamiera di un

tempo). i tappi del Nescafe diventavano splcndide manopole per il
YFO e i contenitori di medicine erano trasformati in tasti tekgrafici.
";'\Iitiche" Ie visite aile discariche della base NATO di Sigonella dove
gli americani si disfacevano di tutto queJlo che ritenevano inutile. La
furia consumistica induceva gli americani a fare replliisti del troppo e
del vano, mentre il gesuita, artiere geniale. dalla roba in disuso cavava

magici strumenti scientifici perfettamente funzionanti. sicchc da un
ventilatore saltava fuori un rotatore di antenna e elalle cianfrusaglie
raccattate ad una ad una pezzi da sistemare qua e Iii in un complcsso di
congegni. Padre Damiani era il ··fai da te: fatto persona. Alfredo,
Tollo. Agostino, Alberto e tanti altri giovani 10 accompagnavano nella
avventurosa spcdizione alia volta di Sigonclla. A soli 53 anni rvlonna
moTte 10 coIse. "Occhio sbarrato suI cicio dell'Etna e sui titano" (Pa-
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dre Calogero Schiliro). rOsservatorio pianse versando calde lacrime
di sincero rimpianto per l'inopinata dipartita del suo amalo Direltore.
"Staccarsi dalla lerra per spiccare il volo verso I'alto deve essergli for
se costato qualche rimpianlo. Perche lui. Padre Damiani, della terra
era arnico affezionato come pochi al punto da farsene confidare ogni
fremito. ogni piccolo sussulto". COS) Casimiro Nicolosi che gli era
stato amico e ne aveva ammirato tantissimo la prodigiosa genialitfl in
ventiva. La sezione dei radioamatori di Acireale e intestata a Giuseppe
Damiani. Chissfl se lassu non arrivino segnali dal gesuita che accese
per primo la scintilla della passione per la radio ...

Nel suo ultimo libra GiacaraJll!ci Domenico Cacopardo, atlingendo
alia fantasia per i rifcrimenti cronologici. tratlcggia una singolarc rigu
ra di gesuita-scienziato, atlivo aWinterno dell'!glllltilllllllll di Acircale
(sic!). ncl padre provincialc Corelli che era solito dire che stava pro
cedendo sulla strada delle ricerche astronomiche di Arislippo, il santo
Arcidiacono di Catania. nella specola ignaziana nel fermo proposito di
immergersi con l'aiuto del capitano di Loyola, nella manifestazione
celeste del disegno di Dio. che servira alIa quotidiana apoca{{/stasi.
Anche nel Ga((opardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si incontra
una figura altrettanto singolare: quella di padn: Pirrone della Compa
gnia di Gesll, amico. confidente. guida spirituale e collaboralore del
Principe di Salina nella sua specola di appassionato cultorc di scicnza
dcgli astri. Lcggcndo questi due bci romanzi. ci sovviene di padre
Giuseppe Damiani, palermitano. della Compagnia di GeSll. e dei suai
predecessori illustri padre Longhitano e padre Barcellona, uomini eli
scienza che, per lanti anni, con intellello d'amore. diressero
I'Osservatorio del Collegia "Pennisi" di Acireale. Padre Damiani e
stalo definito "Gesuita moderno" nel ricon.lo dell'opera di Vincenzo
Gioherti in polemica con Antonio Rosmini delle cillque piaghe della
Chiesa Ca((olica. Qualcuno 10 ha considerato "gesuita scomoelo",
qualche altro "gesuita proibito". definizione, questa. che. senza dub
bio, si rifil al saggio "Il Gesuita proibito" su Teilhard de Chardin di
Giancarlo Vigorelli. Damiani era Vorno eli Fede con 10 sguardo rivolto
al cicio c al pianeta terra. fascinatnre dei giovani che ne apprezzavano
Ie idee geniali. condividendo 1'1 passionc per i mezzi di comllnicazione
e Ie aperture spontanee e gene rose verso 1'1 gente comune e i poveri.Se
il manuale di fisica andan ··stretto'·. un grllppo di alunni si muoveva



Giuseppe Damiani, if gesuila che scrl/lam fa lerra 457

compatto pcr andarc da Padre Damiani il quale era talmentc bravo da
rcndcre la spicgazionc chiara facendn vedcre e toccarc can mano gli
strumenti chc il testo non forniva. La fisica c una scicnza sperimentale
che non si appaga con Ie sale nozioni. Pcr un discgno del dcstino 0 per
una inclinazionc naturale. i giovani che chiedcvano con maggiore fre
quenza spiegazioni al gesuita della specola si avviavano tutti a rigorosi
studi scicntifici affcrmandosi nel campo delhi risica, dclla geologia.
della vulcanologia e delI'ingcgncria. I "ragazzi" andavano a trovarlo
nel suo Iaboratorio all'ultimo piano della IOrre orientata a nord est.
quasi di nascosto. pcr non urtare la susccttihilit;l dei loro professori.
che avrcbbera potuto prendere a male la cosa come un gesto di sfidu
cia nei lora confronti. I radioamatori 10 ricordano con immenso rim
pianto defincndolo "radioamatore nato. parrino gesuita, aIIevato a pa
ne e Montu"o Sc COIl la terra Damiani sapcva colloquiare, anche I'etere
gli serbava Ie proprie confidenze.




