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"[... ] e pare che, neWallO che doviamo csscre me no infclici

per esserci falli preti onde ovviare i pcsi di famiglia, ci tro

viamo piu inceppali per Ie cose non proprie I...]".
(da una lettera di F.S. data da Messina iI () Jicemhrc 1859 a S.

Eccellenza Rev.ma II Sig. Canonico Giuseppe Antonio Tcso

ricre Seminara Scullica. Aci Catena).

1. SE CIULLO D'ALCAMO...

Rovistando. riordinando carte ingiallite. m'imhatto in figure scom
parse, immagini dimenticate. fogli antichi. pensieri che corrono. La
memoria, sollecitata e ridestata. risponde dinanzi a questa riscopcrta
del passato, rimuove il vela della dimenticanza. Quclle figure escono
dalle cornici invecchiate, Ie immagini riprendono a scorrere inusitata
mente davanti agli occhi increduli. i volti assumono nuova espressionc
vitale. Si scioglie la massa dell'ignoranza chc ci difendc. la rocciosa
fissita degli sguardi di marmo. Ia sempiterna diluizionc delle parole
impresse d' inchiostra sbavato. l'apparcnte inutilit;1 d 'una cassapanca
di Icgno povero.

Con la curiosita della ricerca rna anche per una bcnevola accidcn
tal ita - I'impossibilita temporanea di acccdcre ai libri del mio studio
rimasti imballati per qualche mesc a causa di un trasloco - ho rivisitalo
luoghi periferici e dalla mia bibiioleca ho ripreso un libra. Semil/ara.
Op/lscoli vari. un libra che conosco da sempre. dal min semprc esi
stenzialc, diciamo da quasi cinquant'anni.
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Da allora, ho cercato di sfogliarlo diversc volte ma sempre
m'arenavo dinanzi al tilolo che m'appariva dopo il primo foglio bian
co oltre il cartone di copertina: que I titolo, ad inizio ui librn,
m'inibiva: m'inibt a dieci anni - e si comprendc bcne, a qucl tempo
non conoscevo neppure il nome di Ciullo d' Alcamo: m'inibl a venti.
quanuo gli studi giuridici mi conducevano a ragionamenti chc appari
vano "altri"" rispetto ad una disputa sulla lingua adottata da questo po
eta del Dueccnto: ancora qucl titolo m' inibi la lettura nci trcnla. quan
do avviatomi da qualche tempo ad osservare la sloria contemporanca
mi parve cosa da nulla sapere se Ciullo d'Alcamo avessc scrilto in lin
gua triforme: a quaranta. inscguivo ancora Ie grandi vic dcl pcnsicro
conlcmporaneo!

Dieci anni dopo.,. c stata forse la disperazione per i mici libri im
ballali. c statu forsc merito d'un casu insondabile, c stain forsc ancora
I'impcrscrutabile dcstino d'un incontro inatteso, imprevedibile, co
mun'luc esaltante. c stato forse l'inizio di una maturazione inlelletlua
Ie, c slala probabilmenle la coincidenza di 'lucSlc circoslanze insie
me... ho ripreso 'luellibro fra Ie mani. finalmentc.

E infine la sua lettura - quel primo saggio Se Ciullo d',1/culllo
scrisse iI/ iiI/guo triforme, cioe italial/o. siei/iol/a. [Jug/iese (1 1)5X) c un
interessante intervento critko, in polemica con Lionardo Yigo. sul!c
origini della lingua italiana - quella Iettura, dicevo, per molto tempo

ha occupato quasi costantemente Ie mie !Iorae sllbcisiva(!.

2. SE1\IINARA. QpUSCOLI VARI

Si tratta di una raccolta di scritti del canonico Giuseppe Seminara
Scullica (1814-1879). che fu figura esemplare del suo tempo, pensato
re essenzialc, sacerdote di autentica fedc e profonda religiosit~1. test i
mone singolare di una sicilianita matura e consapevole. Lo ricoruo
dall'infanzia - per 'luella tela che sovrastava 10 scagno di mio nonno 
quest' uomo dal sorriso sincero e misurato. questo sacerdote che ticne
nella manu un libm di Manzoni al tempo in cui Manzoni era in ouor di
eresia giansenista. mi ritorna da dentm perch'c fra coloro la cui parola,
come un filo d'acqua sotterranea, ha alimentato invisibilmcnte la tcrra
d'anima alia 'lualc ha atlinto la nostra spiritualita.
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UO\TIO d'intelligenza acuta e vivace, di temperamcnto cordialc cd
ilare. visse sessantacinque anni, nato in Aci Catena il 23 marzo del
1814 dal nobile Francesco Seminara, dottore "in amhe Ie leggi", e da
Natalizia Scullica dei baroni di San Calogero e morto il 12 giugno del
1879.

Era stato discepolo d'un colto ed illuminato sacerdote, don Salva
tore Barbagallo (1766-1838). canonico della Collegiata e poi Prevosto
della Catena, che il Seminara ricordcra come "mente piena di onnige
na scienza. nelle filosofiche. matematiche e fisiche discipline versatis
simo": aveva. poL proseguito la sua preparazione nella biblinteca del
Convento di S. Antonio di Padova dei Minori Riformati. A diciolto
anni. nel 1832. passa quindi al Seminario dei chicrici di Catania OYC
approfondisce gli studi filosofici e tcologici, accompagnandoli ad una
salda preparazione nelle lettcrature italiana e latina. Tre anni dopo, a
vent uno annL ,mcora suddiacono. cancorse alia call1:dra di Retorica 
che gli fu aggiudicata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzio
ne allora con sede a Palermo - presso I'Accademia dcgli Studi di Aci
rcalc Ia quale. divenuta quindi dal 1860 Ginnasio, In avr:1 cnme diret
tore provvisorio e come dacente fino alia sua marte. Fu ordinato sa
cerdote a 23 annL correva l'anno 1837. Trascorse quasi quarantacin
que anni ad insegnare e teneramentc 10 ricorda tvlons. Salvatore Bella
- che a lui cd al fratello Salvatore cedica una bella pagina nellc sue

Mcmorie storiclIe del CO/1//lIle di Ad Catella (1892) - il qualc 10 cbbe
maestro nell"ultill1o anno di vita. Muore alle sei del maltino del 12
giugno 1879. aveva compiuto da poco 65 anni.

"I funerali di lui - si legge nel 'Cenno necrologico' del sellimanalc
acese La Patrill del 21 giugno di quell'anno - decorosi e pUll dirsi an
che splcndidi. ebbero luogo il 13 volgente in questa Basilica S. Seba
stiano ove P. Tommaso Patane redta la funebre orazione alia fine
della messa di requiem. La salma fu accompagnata al cimitero. frai
luttuosi concerti della nostra banda musicale, dal rvtunicipio di questa
cilta e da quello di Aci Catena patria dell'estintn. dai soci di amhe Ie
Accadcmie, dai Professori dcgli istituti secondarii. c dai maestri co
munali. dalle scolaresche elementari. tecniche e ginnasiali. non che
dagli insegnanti ed alunni dell'Istituto cOl1\itto S. Michele: da una
rapprcscntanza della Societa degli Operai, e da varii concilladini co
spicui. A S. Michele par/arona l'avvocato Eugenio di Prima Scgreta-
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rio dell" Accademia Dafnica, c il Dircltorc del R. Ginnasio Giuseppe
Coco. Frattanto giunse l'atteso Decrelo Prcfetlizio che aUlorizzava il
Irasporto del cadavere al cimitero di Aci Catena. e [umno cosi paghi i
vivi desiderii dei concittadini dell'illustre defunto. di cui la fama dure
ra sempre sacra fra noi. Giunta la bam a s. Lucia. fu incontrata dal cle
ro e da tutto il popolo. La banda musicale d'Aci S. Antonio accordava
lugubri melodie, ed a quando a quando i rintocchi della triste campana
rendevano piu patelica la dolorosa cerimonia. AJ cimitero di Aci Ca
tena si recilarono funebri discorsi~ e cosi la sera del 13 giugno del
1879 si chiuse fra la mestizia ed il cordoglio".

3. LA FUSIONE ETICO-RAZIONALE, FRA FEDE RELlGIOSA E LIBERA

SClENZA

La sua vita di sacerdote cd intcllctluale - richiesto per la sua fama
di predicatore giovialc cd oratore colto in molte citta e diocesi, nel
Regno delle due Sicilie, ne! Lombardo-Veneto, nel Regno dopo
rUnita - fu testimonianza di una indiscussa personal ita e di una spiri
tualita religiosa aperta ai valori del mondo moderno. O'origine patri
zia, prcdico ai suoi discepoli. ai suoi "giovanetti"' com' egli Ii apostro
fava, la costanza della fatica per I' incessante ricerca del sapere,
l'ardua strada verso "I'indefinito (ermine del perfezionamento.
reducazione aIle virtu civili. la responsabilita morale, il rispetto del
I'umana dignita" in che si sostanzia "]'aristocrazia del sapere e della
probit~I!" 'luale punto d' arrivo d' una sintesi alta. la "fusione etico
razionalc". 'luella spiritualita che nasce dalla sintesi fra ''[ede religiosa
e libcra seicnza", una enstante della rillessione del Seminara.

4. IN ACI E SECONDO SOLO AL VIGO

AlIa sua marte gli vengono tributati pubblici onori, promessa impe
ritura memoria. Eppero, la sua memoria e caduta, mentre inlorno ad
altri "minori" - fra altri, per csempio. Lionardo Vigo Calanna - la pub
blicistica estata ampiamente pill generosa,

Conviene soffermarsi su questa circostanza.
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II Vigo (171.)9-1879) fu suo contemporaneo e. con Vigo. il Semina
ra ebbe rapporti di stima e rispetto. Fra gli scritti dell'uno (il Vigo)
copiosi ed eclettici. e quelli dell" a!tw, il Seminara, molti ancora inedi
ti. eli spessore e ponderato equilibrio, vi e una notevole distanza di
metoda c di pensiero (poi. per quei paradossi dell" esistenza, per quegli
strani evenli con i quali l"esistenza s'incuriosisce quasi per ischerzo e
si accresce di inesplorabili signifieati. un decennio dopa la low morte,
avvenuta nello stesso anno 1879, il loro sangue si sarcbbe congiunto
per via d'un matrimonio fra due rispcllivi nipoti. Giovanni Seminara
1\lauro e Mariannina Vigo Pennisi).

A partire dal pensiero del canonico Seminara-Scullica e possibile
maturare su Vigo un giudizio che, scmpre rispettoso dal punto di vista
intellettuale e umano. non puo non correre lungo una valutazione cri
tica rigorosa e severa.

Diccvamo. quindi. che la causalil:1 slorica ha volulo la fama - scp
pur locale - del Vigo. che non c riuscita forse a raggiungere uno spes
sore coerente alia complessita del personaggio. e la perdita di memoria
del Seminara per il quale. cppure. si dice chc "in Aci c secondo solo al
Vigo... e fu sempre tra noi argomento di laude... e finchc esisteranno
Aci e Catena l'abbandono e la dimcnticanza non polranno mai sten
dervi il loro mortifero lenzuolo.... ·.

Eppure Aci e Catena ancora sopravvivono. ma del canonico Semi
nara-Scullica, chc pure ebbe un molo rilcvante al suo lempo. cscom
parsa la memoria. COS! del suo volto mirabilmentc ritratto da Antonino
Bonaccorsi come del suo pensiero e della sua opera (fra Ie carte di suo
nipote. il mio bisnonno. Giovanni Seminara Mauro, c conservata la
lettera di ringraziamenlo dell"Aecademia Dafnica - Adreale. 5 lI/glio
189-1. Accadelllia Dafllica di Leucre ed Arri Belle ill Adreale. II. -106.
Oggeuo: RillgraziamelllO - a firma del Segretario generale dottor Fi
lippo Scionli. per il dono all' Accademia dci manoscritti del canonico
Seminara. "che sarebbe ottima cosa lrane dalla oscllrila e mettcre alia
lucc").

Egli fu. fra l"altro, Scgretario gencrale e Vice presidente
dell' Accademia Zclantea, Presidcnlc della Dafnica, oltre che clclegalo
scolastico cJel mandamenlo di Aci S. An(onio, Sovrinlendente 1I1l1nici
pale delle scuo!e clcmenlari del comllne di Acireale ccJ ebbc cJiversi
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incarichi Jalla Provincia e dalle Accademie acesi a rappresenlarlc In
occasionc di congrcssi e convegni.

5. LA FRANCHEZZA NEL PROFESSARE LA VERITA SECONDO COSCIENZA

Un sospetlo mi sorge ad una prima. seppure incompleta. riflcssione
inlorno al ruolo assunlo e svolto dal Seminara: mi si insinua un duh
bio. da questa prima esegesi dei suoi scritti in mio possesso, sulle ra
gioni della dimcnticanza in cui e caduto il canonico Seminara
Scullica. Invero. il suo magislero non e caro alia realla ecclesiastica
nella qua Ie egli si silua naluralmenlc per professione di voti c di redc.
rna in posizionc crilica e separata: non ccaro alia cultura laica cJ anli
c1cricalc - Ji cui Vigo c, con altri, espressionc - che manticnc I'ostilc
prcgiudizio verso la sua appartenenza c1ericalc.

Nci confronti dcll'una c dell'altra. senza iattanza ma con grandc ri
Spelh) cd altrellanlo rigore. il ragionarc sereno del canonico Scminara
si sviluppa con lolleranza ma scnza indulgenza. con quclla
"franchczza ncl profcssare la verita secondo la mia coscienza 
com'egli scrivc - ch'c il pregio pill bello di che io sappia menar van
10".

i,,1a proprio quesla posizione intclIetluale c morale del Seminara
Scullica nel corso dell'Ottocento. contraria sia al "Iiberalismo ctero
dosso" sia all'''ultro-cattolicismo''. it senso forte di una liberl:l semprc
congiunla a Verita e Giustizia. la sua concezione di una sicilianiti'l li
berata da ogni forma di ripiegamento su se stessa. la sua riflessione sui
rapporli fra callolicesimo e pensicro moderno dalla Riforma prote
stante alia Rivoluzione francese, ci consegnano - per il contenuto ide
ale. per il linguaggio logico-formalc. per il metodo speculativo - una
grande figura "pcrifcrica" del suo tempo, [ra quelle raccomandate da
gli storici degli "Annales" per ricostruire il tessuto realc della stmia
dei falli e delle idee.
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6. CON PASCAL E MANZONI

Sotto altro profil(), nitre che per il suo spessore intellettuale e mo
rale, la figura del Seminara diviene paradigmatica per la sua esperien
za di vita - paradigma d'un'cpoca - ch'egli esalta nella fede cd in una
vita ispirata al Vangelo per cui fu capace di diffondere intorno a s6,
anziche cupa mestizia e scontrosita, "la cordial ita di un animo henfatto
e propenso per indole al beneficio", conservando iI sorriso dignitoso
ed ilare. "Ia cortesia e r affabilita ed il tratto squisito e morbido, la dc
licatezza dei modi. il portamento dignitoso cd in una accostcvole ed
ilare, 10 sguardo ed il sorriso pieni di blandizie".

In questa sensa il Seminara ha espresso il senso migliorc del suo
tempo - un tempo ingiusto, ancor prima che severo - con un atteggia
mento personale che ci svela una personalita superiore per la capacita
di dominio delle situazioni esistenziali anche Ie pill difficili, che egli
riesce a orientare verso il perfezionamento spirituale. E' profonda ed
autentica nel suo magistera, religioso cd intellettualc. la convinzionc
di una perfettibilita deIrumana natura pur dentro il procedere incerto e
contraddittorio della storia, da realizzare attraverso gli imperfetti ed
incompiuti strumenti della volonta e delrintelligenza, attraverso
I'educazione familiare e personale, la formazione, l'impegno perso
nale e sociale, la politica, Ie leggi. Ie istituzioni dello Stato. Questa
consapevolezza C per i credenti la speranza di salvezza. la scommessa
di Pascal. la manzoniana presenza della Provvidenza nella storia, ov
vera per gli altri la speranza laica nelle capacita di riscatto
dell·umanita.

Tutto questo - non solo la memoria personalc e illcssico famigliare
- me 10 rende caro c mi rafforza ncll'avvertita esigcnza di riscoprirne
I' csistenza.




