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STUDIO IN MEMORIA
OJ GIUSEPPE SEMINARA SCULLICA.

La parabola della sCliola canonicale dAd CaTena,
dai Rossi di Xirwni a Gillseppe Grassi Voces

"[ ... 1\Ia la staria eproprio la ricerca della non vanita delle cose. lotta
del cuore che resiste al 'dominio della morte' evince la sfid;1 quando
affemla I'incancellabilita della memoria [.. ,j".
Giuseppe Savoca. Presellu/"iolle del volume di S. Bella, Mel/lorit' slO

riche de! CO/lIlllle d'.4ci Catella.

I. NOTA \IETODOLOGICA

L'intcnzionalita di questa studio l equell a di avviarc la connsccnza,
1'1 prima conoscenn dopa Ia dalllllatio memorille, della vita e

I AlI'inizio dell' estate del '97, proposi al compianto prof. Cristol"oro Co
sentini. presidente dcll'Accademia Zelantea di Acireale, I'opportunit~l di por
tare alia luce la figura del canonico Giuseppe Seminara Scullica,
C'incontrammo in un assolato pomeriggio di qucll'cstate. il prof. Cosentini.
J'attuak prcsidente dell' Accademia dOllor Giuseppe Contarino ed io. nel Ga
binetto di Lettura del Sodalizio in piazza Duomo. La proposta ebbe il consen
so di entrambi gli illustri accademici. Il mio trasferimento a Catania prima ed
a Palermo dopo. per dovere di Ufficio oggi concluso. ha rallcntato
J'attuazionc del progetto cui adesso do corso con questa primo Swdio che fa
seguito all'/lIfmdllziolle alia memoria. pubblicata nel volume di Memorie e
Relldicoflfi dell' Accademia del 2003. PCI' questa lavoro. ho contratto dcbiti di
gratitudinc che mi sara difficile potere ricambiare. Ringrazio il dottor Conta
rino per 1'1 fiducia accordatami: la d.ssa l\'1aria Concetta Gravagno impareg
giabile direttrice della Biblioteca Zelantea per la competente consulenza cd i
precisi suggcrimenti; i suoi collaboratori per 1'1 cortese (cd inllessibile) as
sistenza; I'accadcmico can, sac, prof. Salvatore Pappalardo, per Ie consulta-
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dell"opera del canonico Giuseppe Seminara Scullica, cui 10 studio L:
dedicato non solo formal mente essendo Egli protagonista con altri, du
rante il suo tempo, della cronaca che vi 5i trascrive.

Tuttavia, non si intende tracciarne una "storia particolarc", svilup
pata cioe sulla singolm-ita dell'individuo dcntro i confini del tempus
acti mentre, per altro verso, ci si e ispirati al criteria storiografico che
sposta ''l'attenzione da una presunta 'universalit2t' del pensiero politi
co, al piano della contestualit~t storica". secondo 1'1 pregevolc lezionc
del prof. Enzo Sciacca dell'Universit11 cli Catania, "intendendo - scri
ve Sciacca - la slOria del pcnsicro politico non pill come una starin dei
concctti, rna come 10 studio storico dei percorsi attraverso i quali quei
concetti vengono intesi, espressi, interpretati e comunicati. r... 1 il la
voro si complica. perche cleve riportare e ridurre gli orizzonli 'univer
salistici' e assolut i 1... 1 su una scala costruita con valori ermeneutici
chiaramente individuati 0 individuabili c specialrncllte relativi. [... ] i
testi e i documenti che costituiscono I'oggctto dello studio [... J, per
essere adeguatamente interpretali devono csscrc ricondotti '11 contcsto

zioni che mi ha consentito clalla sua bibliolcca: I'accademico can. mons. prof.
Giuseppe Sciacca ed il dottor Michelangelo Patane. per avermi entrambi con
fermata nel progelto ed, il canonico Sciacca, indicato (lItre vcn(~mni addictro
akune tracce del Seminara Scullica I'm cui il suo volto rappresentato in un
significmivo ed cmblematico ritratto a suo tempo donato clalla famiglia alia
Chiesa: i miei nonni Francesco Seminara Vigo (Aci Catena. 1890-1949) e
Caterina Scullica Ciccolo dei baroni di San Cl1ogero (Messina, 1898
Acireale. 1988), per la conservazione della memoria. Un segno ancora cli gra
tirudine al sac. prof. Giovanni l'vlammino vice direllore della Biblioteca
centrale cliocesana. per il tempo dcdicatomi con La passione di studioso e
bibliofilo: aile signore Franca Maria Cucinotta Grassi maritata Caltabiano e
Maria Gaetana Voces Figucra maritala Leotta (recentemente scomparsa). per
i ricordi che mi hanno conscgnato, rispellivamente del nonno materno ron.le
Giuscppe Grassi Voces. I'una. del papa l\-Iariano Voces, raltra: ag1i amici.
Salvatore Leonardi per rintelligente e ragionata "correzione delle bozzc" e
Francesco Vigo che mi ha fomito chiavi di (ettura dell"urnanita del mio cano
nico. Resta evidentemente personale In responsabilita del contenuto. Dedico
questo lavoro a mia madre Annina Seminara Scullica cd alia memoria di mio
padre rav\,. Francesco (Acireale, 1915-1987).
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storieo net quale essi sana stati concepiti"". Questa contestualita stori
ca non (; intesa con riferimento alia contemporaneita cronologica del
Nostro essendosi privilegiato. invece, di avanzare (e retrocedere) nel
tempo la ricerca nel tentativo di \rerificare, attraverso la plural ita di
esperienze e di idee che precede altraversa e segue il templ/s acti,
I'esistenza 0 menD di un 'unita di senso da ricompone in contempora
neita assiologiea. in eomunita di valori. Le note che seguono. pcrtanto,
sono destinate a descri vere con traeeia sintetica il contesto all' interno
del quale - fra la seconda met~l del Settecento ed il primo Novccento
- una pleiade di personalit~l presenti nella realta siciliana c riuscita a
determinare un c1ima culturale non cclettico ne provinciale. capace di
innestarsi eon la sua originalita nel soleo della grande tradizione stori
ca ed intellettualc del tempo. Dentro questo movimento culturale si
situano la riflessione intellettuale ed il magistero morale del canonico
Seminara Scullica3

•

" E. Sciacca. 11 problema storico del pensiero politico siciliano
dell'Ottocenro, in A1elllorie e Rendicollti, Accaclemia c1egli Zelanti e dei Daf
nici. Acirealc. 1998, pp. 531-532.

3 Giuseppc Seminara Scul1ica nasce in Aci Catena il 23 marzo del 1814
dal nobiluomo Franccsco Seminara, dottore "in ambe Ie leggi". e da Natalizia
Sculliea dei hamni di San Calogcro. La sua formazione spirituale ed intellet
luale Clegata alia "scuola canonicale" eel al magistero d'un colto ed illumina
to sacerdote. don Salvatore Barbagallo (1766-1838). canonico della Collegia
ta e poi Prevosto della Catena, ch 'Egli ricordera nell' Ora.::ionc fllnehre
(1838) corne "mente piena di onnigena scienza. nelle filosofiche, matcmati
che e fisiche discipline versatissimo": appmfondisce. inoltre, la sua prepara
zione frequentando assiduamente la bibliotcca del Convento di S. Antonio di
Padova dei l'vlinori Riformati. A diciotto al1ni. nel 1832. passa quindi al Sc
minario dei ehierici di Catania ove segue gli studi filosofici, teologici e lette
rari. Sara ordinato sacerdote a 23 anni, correva it 1837. Due anni prima, anco
ra suddiacono, avcva cOl1corso alia cattedra di Retorica - che gli viene aggiu
dicata dal Consiglio Supcriore della Puhblica Istruzione allora can sede a Pa
lermo - presso I'Accaelcmia degli Studi di Acireale la quale. divenuta quineli
da! 1860 Ginnasio. 10 avra come dircttore provvisorio e come docente fino
alia morte, avvenuta ad Acireale nella "casa posta in SU'ada Duomo" aile sei
del manino del 12 giugno 1879. ave,a compiuto da poco 65 'mni. Alia sua
marte gli vengono tributati pubblici onori, promessa imperitura memoria. di
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2. L'EDUCAZIONE CIVILE E RELIGIOSA IN FA\llGLJA ROSSI Dl XIRU!VIl

La pill pUl1tuale ricognizione. sin qui eseguita. intomo al vissuto
del canonico Giuseppe Seminara Scullica si deve aile pagine di mons.
Salvatore Bella contenute nelle sue A1el1lorie storic!le del COI1lUlle di

Lui si dice che "in Aci c secondo solo al Vigo... e fu sempre tra noi argo
mento di laude... c finchc csislcranno Aci c Catena l'abbandono e la dilllen
ticanza non potranno mai stendcrvi il loro Illorlifero lcnzuolo...... Eppure Aci
e Catena :lI1cora sopravvivono. ma del canonico Seminara Scullica. che pure
ebbe un ruolo rilcva11lc al suo lempo, Cscomparsa la memoria. Egli fu. fra
I'altro. Segrelario generale e Vice presidenle dell'Accademia Zelamea. Pre
sidente della Dafnica. oltre che delegato scolastico del mandalllento eli Aci
S. Antonio, Sovrintenelente municipale delle scuole elelllentari del comune
di Acireale ed ebbe diversi incarichi dalla Provincia e dalle Accademie ace
si a rappresenTarle in occasione di congressi e convegni. Un sospetto mi e
sorto ad una prima rillessione intorno al ruolo assunto e svolto dal Seminara
Scullica; si c insinuaLO un dubbio. dalla prima esegesi dei suoi scrini. tra
mutatosi in un progrcssivo convincimenlo sulle ragioni della dimenlicanza in
cui Egli ccadUlO. Invcro. il suo magislero non ecaro alia realla ecclesiastica
nella quale egli si silua naturalmente per professione di voti e di fede, ma in
posil.ione critica e separata: non e cam alia cultura laica ed anticlericale - di
cui si hanna in citt~l autorevoli espressioni - che tmll1liene I'ostilc pregiudizio
verso la sua appartenenza c1ericale. Nei confronti dell'una c dell'altra, scnza
iattanza ma con grande rispetto ed altrettanto rigore, il ragionare sereno del
canonico Seminara si sviluppa con Tolleranza ma senza indulgenza. con quel
la "franchezza nel professarc la verita secondo la mia coscienza - cO\Tl'egli
scrive - ch'e il pregio pill bello di che io sappia menar vanto". 1'vla proprio
questa posizione intellettuale e morale del Seminara Sculliea nel corso
dell'Ottocento. contraria sia al "Iiberalismo eterodosso" sia all' "ultro
cattolicismo". il sensa forte di una liberta sempre congiullla a Verita e
Giuslizia, la sua concczione eli una sicilianita liberala da ogni forma di ri
piegamenlo su se stessa. la sua riflessione sui rapporti fra cattolicesimo e
pensiero moderno clalla Riforma protestante alia Rivoluzione francese. ci
consegnano - per il contenuto idealc. peril linguaggio logico-formalc. per il
metodo speculativo - una grande figura "pcrifcrica" del suo tempo, fra qucllc
raccomandale dagli storici degli "Annales" per ricoslruire il lessulo reale
della storia dei fatti e delle idee. Estratto da G. Grasso Leanza. /Illroduzjone
alia memoria di Giuseppe Seminara Scullica (/8/4-/879). in iHemorie e
Rendicollfi, Aeeadel1lia degli Zelanti e dei Dafniei. Acireale, 2003. pp. 59-67.
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Ad Catella (l892)~, che ne espongono una sinrctica traccia bio
bibliografica,

Conviene soffermarsi sulla personalit?l di mons. Salvatore Bella
(Aci Catena, 1862-Acireale, 1921) - canonico, dottore in teologia.
preposito curato della Matrice di S. ~laria b Catena. poi vescovo di
Foggia e di Acireale a partire dalle pagine dedicategli
dall'accademico can. sac. prof. Salvatore Pappalardo che ce 10 descri
vono seminarista in quel d' Acireale5 e poi insegnante eli Filosofia. nel

.l II volume del Bella ha aVUlO una ristampa anastatica nel 1985 su inizia
tiva del Comunc di Acicatena. con presentazione del prof. Giuseppe Savoca.

5 AI seminario di Acireale per 10 studio della Teologia si fonno pure 
dopo la frequenza del ginnasio e del liceo in quello di Catania - un altro
grande sacerdote. contemporaneo del Bella. mOIls. Giuseppe Alessi (Giarre.
1855-1904) che divenne quindi insegnante d i Italiano e Storia nell'IstilUto S.
Michele e di Sacra Scrillura nello stesso seminario di Acireale. Si trasferisce
a Padova (1889) al tempo dell" episcopato (1882-1906) di mons. Giuseppe
Callegari, che era nil protettore dell"Unione degli studi sociali. rinstancabile
ed abile mediatore un tempo nel contrasto fra Paganuzzi e i1 Toniolo", quan
do gli studi sociali vcnivano intesi come occasioni "1 ...1per fare sproloqui
del capitale e sui lavaro r... ] trascurando i veri studi fondamentali di filasa
jia. di dirilto lIaturale. di diritto economieo. di storia della Chiesa. che sono i
veri studi [oo .]" (da una lellera eli Paganllzzi a mons. Callegari del 23 febbraio
1891. cfr. G. De Rosa, Jlmorimemo caltolico ill Italia. Dalla Restaura:iolle
all'eta giolittiana. Roma- Hari. Laterza, 1979. p. 98 nota 12 e p. 316). Segre
tario del vescovo. canonico teo logo della Caltedrale. a Padova fonda nel 1890
(dirigendola per quattoridici anni) la SCllola di Scienza della Religione per
llniversitari. E" presenre - con altri siciliani, fra Lui mons. Sebastiana Nicotra,
segretario del Nllnzio apostolico in Belgio (vds. nota 44) - al primo Congres
so nazionale (Genova, ottobre 1892) deW Unione cattolica per gli sflldi
sociali di Giuseppe Toniolo. La sua dottrina. la fama di oratore colto ed as
coltato - per Ie conferenze e per Ie predicazioni quaresimali che tenne in di
verse citta anche del settentrione d·Italia - gl i guadagnarono. pur senza alcu
na laurea ecclesiastica ne statale. quella ad IlOlIorelll in Sacra teologia rico
nosciutagli da Leone XIII nel 1893. Cfr. A. Sindoni, Alessi Giuseppe, in Di
zionario storieo del lIIovilllemo cattolico in 1talia (/860-1980). dirctto da
Francesco Traniello e Giorgio Campanini, vol. 1II1l, Marietti. Casale Monfer
rato. 1984, pp. 10-1 1; Sebastiano Frcsta, Mons. Giuseppe Alessi, in A1elllorie
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seminario diocesano. di Storia della Ietteratura italiana, di Sociologia e
di Teologia cd in consuetudine eli familiare frequentazione con la casa
del nobiluomo Ignazio Emanuele Rossi (Aci Catena, 1833-1907t 
'"erede in quanto a prestigio e a beni eli fortuna elei principi Reggio di

e Rendicollfi. Accademia degli Zelanti e dei Dafnici. Acireale. 2003. PI'. 43
58.

b I. E. Rossi. figlio di Andrea Rossi Tropea e di J\laria Tropea Seminara.
fu sindaco di Aei Catena dal 1878 al 1884, consigliere provinciale dal 1882 a1
1889 e membro della Giunta amministrativa della Provincia di Catania. Socio
di diverse Aceademia. fra cui quella Zelantea di Aeireale, fu insignito del ti
tolo di cavaliere della Corona d'ltalia (1877) e da Leone XIII della eommen
da dell'Ordine Gerosolimitano del Santo Sepolcro (1881). Aveva sposato
(1860) Agatina Tropea figlia di don Andrea Tropea Rossi e di Brigida Tropea
Tropea. Si ha memoria dell'immatura morte di Agatina. che era nata il24 set
tembre del 1844, donna di "bellissime fonne, nelle C)uali il tipo spagnuolo
della propria stirpe spiceava mirabilmente fra Ie grazie greche c l'alta taglia".
Donna amabile anche nel caratrere. vicne ricordata. oltre che per la sua bel
lezza, per il candore, 10 spirito caritatevole, l'amore materno. Di quest'ultimo
resto vittima quando, cogliendo il figlio caduto per terra con Ie tempie insan
guinate, ne fu tanto 10 sgomento e 10 strazio eredendolo morto che Ie si pro
curo un aborto fatale, era il 19 novembre del 1875, avven iva nella sua casa di
Pisano. l'accompagno ad Aci Catena una lunga fiaccolata. Cfr. Giornale A
raldico-Genealogico-Diplomatieo. pubblicato per cura della R. Accademia
Araldica ltaliana. diretto dal cay. G.B. di Crollalanza, Anno 1878-1879. To
rno Sesto. Pisa, 1879, pp. 106-107. l\c rcsta il ritratto su tela, eseguito nel
1876 per mani del pittore Antonino Bonaccorsi. che il nipote Ignazio (Zuddu)
Rossi, figlio del comm. Andrea, dono nel '34 alia Zelantea. Cfr.. al riguardo.
Alfio Fichera. DOllo signorile. in Cronache e Memorie. L 'anima di Acireale
/leI tempo. Saitti mecoln da Cristoforo Cosellfini, \'01.1 (1910-1938), Acca
demja degli Zelanti e dei Dafnici, Acircale. 197 J. p. 273: Matteo Donato, La
Pi/laColeca Zelantea eli Aeireale, Accaclemia degli Zelanti e dci Dafnici, Aci
reale, 1992 (2° edizione). p. 56: annota il critico: "Olio su tcla, em. 245 x
ISS. Stato di cOllservazione: il colore escrostalo in molti punti della veste e
tende a cadere perche inaridito f...1. La donna. elegante nella sua bella aecon
datura a boccol i. e nel suo abito a strascieo. ci appm'e in una posa un po'
frcdda, di circostanza. L'ambiente e un interno con pareti grigie a fiorami: il
pavimento in prospettiva vuole dare un'illusione di profondita. La tela fu e
scguita nel 1876".
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Campofiorito", ricorda puntualmenre il Pappalardo7
- e can la sua ric

ca biblioteca ch'era sempre aperta aile curiosita dei giovani e che era
stata ricostituita dopo la distruzione ed il saccheggio di gran parte di
quella della zio Emanuele avvenuti in occasione della repressione
borbonica sui moti di Catania del 6 aprile del 1849. E quella bibliotc
ca, ordinata e cospicua, come avveniva di consueto a que] tempo, co
me quella del Seminara Scullica, ne era specchio della spirito, ma an
che stmmento per il rinnovamento delle idee, come quclla del vescovo
di Catania mons. Ventimiglia che - racconta Maria Concetta Calabre
se~ - "aveva donato la sua biblioteca all 'Universita nel 1783, ed il bi
bliotecario [... ] fOl11iva soltobanco i libri messi alrIndice [... j".

La familiarit~l del Bella con casa Rossi era qualcosa di piu che una
semplice consuetudine mondana 0 pure lettcraria, affondava piutlosto
ed approfondiva Ie propric radici in un ten'eno condiviso di virttl civili
e religiose non genericamente assunte entro una stantia tradizione e
ducativa rna vissute con pienezza morale ed intellettuale all'intel11o di
un concreto progetto di vita (storico, avremmo delta. enfaticamente,
qualche anna addietro). Non si riproducc qui. infatti, In stereotipa raf
figurazione di un'aristocrazia nel migliore dei casi intelligentemente
fOl11ita e religiosamcnte condotta, bensl si definisce nell'esperienza
dei Rossi - e di alcune altre famiglie, come quelle dei Seminara e dei
Tropea - un'essenziale radicalit:l che. attingendo al patrimonio di va
lori ereditato dalla cultura classica ed ai fondamenti della scienza giu-

.. Le relazioni dei Rossi di Xirumi can i principi Reggio eli Campofiorito,
risalenti al tempo dell'inizio della signoria dei principi sulla citta di Aci 55.
Antonio e Filippo (1672) dove i Rossi sonll gia dei maggiorenti. si consolida
no con il principe Luigi II (Palermo. 1678-Valverde. 1758), figlio di Stefano
Reggio e di Dorotea Brancifone Colonna dei principi di Butera. Sotto la sua
dominazione, i Rossi acquisirono ulteriore prestigio con Ignazio Rossi e Pen
nisi (1674-1762). suo figlio Andrea Rossi e Longo (1717-1794) fra I'altro
ambasciatore di Spagna; il nipote Ignazio Rossi e Torres (1749-1826) - nOI1
no di Ignazio Emanuele - con alto nOlarile del 31 luglio 1790 presso il notal'
Mario Maugeri junior succede al principe Lu igi 1lI di Campofiorito (+1790)
ne! possesso del Pa!a?zo de! Principe della Catena. Cfr. S. Bella, Memorie
storiche. cit., p. 136 passim.

S M.e. Calabrese, Francesco Strano, intelleltl/ale catanese, in lv/ell/orie e
Rendicon;i, Accademia degli Zehmti e dei Dafnici. Acireale, 1981, p. 502.
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ridica, diventa guida ragionata per l'azione eonereta lungo una linea di
coercnza attiva fra vita e pensiero. Nc eruditismo sterile nc grello Il1U
nicipalisIl10 ne eclettisIl10 ambizioso.

[n quella stessa dimora era staw pure familiare la presenza del ca
nonico Seminara Seulliea - rieordato come "maestro" da[ Bella, che
ne fu allicvo al Rcgio Ginnasio di Acireale nell'ultimo anno di insc
gnamcnto c di vita del Seminara - ai Rossi anch'egli legato da rappor
ti di intenzionalita idea[e. di cOl11unione spirituale. di stile intellelluale.
oltre che di parentela. Ad [gnazio Emanuele. ventiseienne. cgli pure
allicvo del Seminara". questi aveva dedieato rOra:.iolle fimebre leila i[
2 fcbbraio del [859 in morte del padre Andrea Rossi Tropea (Acicate
na, 17X6- [858).

3. II. CIRCOLO ILLUMINISTICO E DEMOCRATICO INTORNO AI. VESCOVO

VENTI1\IIGLIA

Vi c un filo ideaIe che connette in una Il1edesima tela figure che
sono storiche anche se sbiadite dall'incuria c dall'ignoranza, attraverso
Ie qual i si defi nisce un 'idcntita spirituale che non ha confi ni local i ma.
a partire da radiei cOll1uni. partecipa all'elaborazione cd alia realizza
zione di un movimento ideale e pratico iscritto nella storia dei falli cd
in quella delle idee. A partire da qllelle radicL l'indaginc storiografica
ha l'opportunit~1 eli approfondire la specificita d'ognuna di tali figure
nella storia del pcnsicro politico e di qllello re1igioso; intanto, tuttavia.

'/ crr. S.E. Rev.rna Mons. Salvatore Bella. Elogio jwwbre. l"l'cirafO il 2 I
Agosto 1907 I/(,I/a Chiesa Aladre di Ad-Catel/a. in Aa.Vv .. Cel/I/i I/l'crologici
del Cal'llliere 19l/lI;:.io EIIIIII. Nob. Rossi, commel/darore del S.Al.0. Geroso
/illl iraI/o , Acireale. Tipografia Editr. XX secolo. 1909. pp. 23-24: "II nostro
19nazio Emanuele ebbe la fortuna di avere avuto a macstro quella mente det
tissima. che fu il Cantore Sac. Giuseppe Seminara. onore e vanto di questa
Collegiala. SOlto la sua scoria bevve aile c1assiche sorgcnti del bcllo della
nostra e della latina !eltcratura: satta la sua guida I.' dall'csempio di lui ac
qUiStll il fine gusto per "artc I.' l'entusiasl11o del sapere. E quando. pill lardi.
dopo aver fornito il corso degli studi privati. presentassi all'Universil;1 di Ca
tania, \lon gli fu difficile impresa il coronare ivi i suoi studi, ed oltencrc con
plauso III laurca <.Ii dotlorc".
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cd in via di progressiva approssimazione daWoscurit~1 dclla dimcnti
canza alia penombra dell'inizio narrativo. c possibile individuare i li
neamenti di un'educa:iolle ci\'ile e religiosa che ha contribuito ad ali
tare una salubre atmosfera culturale. In linea generale. si puo afferrna
re chc essa si iscrive nel soleo del movimento che nasce con la costi
tuzione del Regno meridionale (1734). non piiJ colonia spagnola rna
monarchia autonoma ed indipcndente fondata sui due regni di Sicilia e
di Napoli. 11 suo ruolo fu importantc perche contribul alia formazionc
di uomini che. all'interno della viccnda meridionale. condiviscro il
processo di rinnovamento della vita culturale e di quella religiosa e
delle strulture giuridico-istituzionaIi. daIrespulsionc dei gesuiti ( 17(7)
alia soppressione del tribunalc deIrInquisizione (1782) fino alia disso
luzione del regime feudale sancita dalla Costituzione siciliana del
1812.

Alcuni allievi di quella scuola di cducazione civile e religiosa 
personaggi di un'epoca - Ii ritroviamo a Catania. fra la seconda met?1
del XVIII secolo ed i primi dccenni del XIX: [anno capo al nuclen di
intellelluali illuministi - si legga al riguardn la bella pagina della citata
studinsa Maria Concelta Calabrese - riuniti allorno a Giovanni Ago
stino De Cosmi (1726-1810) ed al vescovo (1757-1773) mons. Salva
tore Vcntimiglia. da una parte. e alia famiglia Paterno-Castello di Bi
scari. dall'altra: giacobini e massonici, in un tempo in cui la massone

ria era "ancora di tipo inglese e quindi non direttamcnte ostile alia re
ligionc ma improntata unicamente a spirito filantropico·· IO

• Fra di essi
si annovcrano il canonico don Francesco Strano. anch'egli di Acicate
na (1766-Catania. 1831), amico del De Cosmi. ed il massone Raimon
do Platania. che fu "precetrore di uno dei figli del principe di Biscari.
Gian Francesco". Personalita diverse. rna spiritual mente e storicamen
te convcrgcnti. E' 10 stesso Strano. scrive la Calabrese. che nell'elogio
di Raimondo Platania (1797) accomuna la figura del vcscovo Venti
miglia a quelle del Platania stesso e di Ignazio Paterno-Castello quinto
principe eli Biscari (1719-1786). Ed e importante la citazionc che Ia

studiosa catanese riporta da Rosario Romeo: "nello Strano non man
cano tracec dcll:l veccllia mcntalita r...1: ma cio mostra come a Cata-

IU Gregorio Pcnco. SlOria della Chiesa in Italia . .Iaca Book. Milano. ILJ7g.
volume II. p. 106.
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nia Ie idee illuministiche fossero o1111ai diventate patrimonio comune.
anche di uomini di spirito e mentalita non certo rivoluzionaria. come
appunto 10 Strano [ .. .]"11 ed anche il Seminara Scullica. Ecclesiastici
ed uomini di cultura come Rosario Gregorio (1753-1809) ed il detto
G.A. De Cosmi. "due fra i maggiOIi rappresentanti dell'illuminismo
meridionale [e tanti altri] come il Rossi [Francesco ll~. il Gambini.
Francesco Paolo Di Blasi. il Guerra" accorsero in sostegno della poli
rica riformarrice, allriclericale ed anribaronale del vicere (1781-1786)
Domenico Caracciolo di Villamaina. prima. e del suo succcssore
Francesco d'Aquino principe di Caramanico ncll'iniziale suo qua
driennio ( 1786-1789) poi: da quest' ultimo il Rossi ebbe la cattedra. la
prima. di diritto pubblico nell'Universita di Catania (il Gregorio in
quella di Palermo). Daile tesi di Francesco Rossi. autore degli Oelll£'n
ri di dirilro pubhlico e feudale conulIle siculo. "cominciarono i primi
colpi contra il govcrno feudale"lJ. Dopo il 1789, con la morte del Ca
racciolo divenuto primo ministro e la presa della Bastiglia, prendono il
sopravvento Ie forze conservatrici c reazionarie e. con I'inasprirsi del
regimc poliziesco, il 11l0vimento riformatore non puo che sceglicre la
strada della cospirazione e diventare giacobino; ritroviamo. infatti,
Francesco Rossi, con il fratello Emanuele. cospiratore antiborbonico
nel 1795 (nel novembre. arrestato in azione di congiura, verr;t tortura
to ed impiccato a Palermo l'avvocato Francesco Paolo Di Blasi) e

l'anno successivo ed ancora nel 1798 quando Emanuele sar?t costrctto
a fuggire a Genova cd a lvlalta l4

• Poi Emanuele Rossi, giacobino alia
fine del SetteccnlO. diverra - quale Mirabeau di Sicilia, secondo 1'1 no
ta definizione ripresa da Denis l\tack Smith - I'esponente piu autore-

II ~I.c. Calabrese. loc. cit.. pp. 500. 500 not.1 7. 503 nota 22. AI tcsto cita
to si fa rinvio per la bihliografia riportata. in particolare sui panorama storico.
politico c culturale siciliano nel periodo e sulle figure di don Francesco Stra
no c di Raimondo Platania.

I~ V. note 18 e :W.
11 S. Bella. ,He///orie. cit.. p. 280
1-1 Francesco Renda. Daile Rifor///e al periodo costitllz.iol/ale. / 7.N- /8/6.

in Aa.Vv.. Sroria della Sicilia. Socicta editrice Storia di Napoli e dcll:J Sici
lia. Napol i. vol. VI. 1978. p. 183 ss.
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vole del partito "democratico. nel 1812-1815 c ne! 1820-1821, colla
boratore del riformismo borbonico in fUl1zione anti-baronale·· '5.

4. L'INTUIZIONE STORIOGRAFICA DI SALVATORE BELLA

Questa cultura - illuministica e democratica. cui aveva attinto il
Seminara Scullica - appartenne pure alia formazione del Bella. Sotto
questo profilo e particolannente interessante il racconto del Bella che
scrivc Ie Memorie sroriche del COllllllle di Aci Carena e vi descrive i
personaggi illustri che rncritano il suo apprezzamento di storico e di
uomo di chiesa. Le biografie essenziali che egli traccia, dai Rossi al
canonico Strano al prcvosto don Salvatore Barbagallo, fino ai fratelli
Sal vatore l6 e Giuseppe Seminara SClIlIica, rappresentano un' intllizione
storiografica di rilievo - egli scrive sui finire del secolo XIX - in un
momento in cui la prevalcntc storiografia liberal-moderata, come ha
scritto Enzo Sciacca 17

, non ha ancora intuito il senso di quella cultura e
del pensiero politico del tempo. Quei personaggi - per 10 spessore in
tellettuale, per gli incarichi ricoperti, per la trama di relazioni pubbli
che e pl;vate intessute, COSI con il principe di Campofiorito e i vescovi
di Catania Ventimiglia e Corrado Maria Deodato Moncada (1773
1817), con gli iIluministi catanesi e la famiglia Patemo-Castello, con

15 E. Sciacca. lac. eil, pp. 538 e 545.
16 Salvatore Seminara Sculliea (Aci Catena. 1798-1849), avvocato e ma

gistrata, giudice regia del Circondaria di Mascalucia. di Aei Reale (1820). di
All (1822), di Catan ia (1827). Dopa una parentesi di trediei anni nei quali e
sereito la libera professione di avvocato, riprese la toga di magistrato assll
mendo Ie fllnzioni di giudiee e poi di Vicc-presidente del Tribllnale eli Paler
mo (1842), giudice della Gran Corte climinale di Girgenti ( 1844). Presidente
del Tribllnale Civile di Nota (1848). gilleliee della Gran Corle civile eli Cata
nia (1849). Fu autore eli diverse opere. fra cui il Saggio storico-critico della
scienw del diritto penale (1840), "[avoro di poca mole, ma di gnm valore",
localizzato presso la Biblioteca regionale Lllliversitana eli Catania. Cfr. S. Bel
la. lac. cit., pp. 304-308.

17 E. Sciacca, EmallueleRossi.Colltribllto alia storia del democratislllo
Ilel Risorgimento, in Memorie e Renc/icollti, Accademia clegli Zelanti e dei
Dafnici. Acireale. 1966, p. 2:13 ss. in particolare pp. 235 e 236 nota 4.
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Giovanni Agostino de Cosmi ... - costituiscono gi~l nell'intuizione di
mons. Bella un passaggio essenziale per la ricostruzione delle vieende
sieiliane; eonsapevolena. questa. che sara poi acquisita ma solo a par
tire dagli anni Cinquanta del XX secolo.

Questa atmosfera costituisce il badground del canonico Seminara
Seulliea (1814-1879). il nocciolo della sua formazione. il fondamento
su cui egli eostruira. con raequisizione delle nuove conenti di pensie
ro emergenti nel corso dell"Ottocento. il proprio magistero religioso
ed intellettuale.

5. DAL CATIOLICESIMO LlBERALE DEL CAl'. SE1'vll:--lARA SCULLICA AI.

CATTOLICESl!'v!O SOCIALE 01 tvIONS. BELLA: UC\I'IPOTESI STORIO

GRAFICA

II Bella interpreta in linea di coerente sviluppo la transizione che
matma clal tempo e clal pensiero del Seminara Scullica all'eta succes
siva, da Pio IX a Leone XIII; ha conosciuto ed assunto
Cjl/ell'edl/ca;,ionc ('il'ile e religiosa c I'evoluzione politico-ecclesiastiea
- dalla eultura teologiea ehe si apre alia filosofia a 'luella giuriclica che
ha sorretto il superamento del regime feudale, da quella filosofieo
politiea del cattolicesimo liberale aile istanze pre e post-conciliari del
rinnovamento ecclesiologico - che 10 eonduna alia condivisiom: dei
tempi nuovi. Riesee appena ad intravedere il tramonto esistenziale di
Pio IX - la cui mone (1878) 10 coglie sedicenne - quando il grande
Pontefiee avvettiva per la sua Chiesa un senso di "smarrimento". la
pereezione di uno stato d'assedio, una grande "solitudine" che non era
solo personale ma investiva tutta la comunita cristiana. In Italia. in
particolare. con la Iegislazionc eversiva (1850-1871), con
roccupazione militare di Roma (1870) e la Legge delle Guarentigie
(1871), i rapporti Stato-Chiesa si erano svolti in termini decisamente
contlittuali - protest a antistatale ed astensionismo elettorale - cui cor
risponcleva nella societ?t un anticlericalismo ":lttivo e dilagante".

In questo contesto si situa I'clezione eli papa Gioacchino Pecci. ar
civescovo eli Perugia. L'atteggiamcnto di grande apertura del nuovo
pontefice, Leone XIII ( 1878-1903). quella sua prospettiva
eli "rieonquista" del mondo moderno attraverso un laicato caltolieo
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fortL'nll:ntL' unito - e questa. invece. I' atmosfera chI.' iI Bella visse e
condivise - confcriscono un'accentuazione all'azione sociale dei catto
lici. una forte spinta organizzativa. in concorrenza con il socialismo.
portata sui suo stesso telTeno. quello del sostegno aile c1assi umili I.'
sofferenti. Si era avviato in quel t0l110 di tempo e si andrll vieppiu a
sviluppare ( 1874-1891) un pullulare di iniziative cattoliche di natura
economico-sociale: societa di mutuo soccorso. cooperative. unioni
profcssionali. tutte destinate a fomire un sostegno materiale e morale
aile c1assi "sofferenti·'.

L' enciclica leoniana Rerum Nomrlllll (1891) segna iI momenta di
una nuova era nella storia del cattolicesimo militantc. Dentro il movi
mento cattolico organizzato si costituisce la corrente dei cristiano
sociali (1891-1904); la poverta del Sud. I'accentramcnto alllministra
tivo dello Stato. la sua ristretta base elettorale sono tCllli della polemi
ca intransigente contro 10 Stato liberale che trovera audace eco nei 1'0
gli dcll'()ssermlOre caltolico di don Davide Albeltario, "il prell' ros
so". ed adeguata claborazione dottrinale nella ritlessionc e nell'azione
dei giovani sociologi della "democrazia cristiana", Giuseppe Toniolo.
Filippo Mcda, Romolo rvlurri. Luigi Sturzo. La protestl antiliberale
(chI.' si faceva ,1I1cora piu ferma) e l"astensionismo clcttorale (che ve
niva confermato) cominciavano ad acquisire una nuo"a valenza. La
formula della "preparazione nell'astensione" (II Cittadi//o. 1887) men
tre ribadiva il divieto di elettorato per i cattolici, tutl<lvia sollecitava
una maggiore consapevolezza in ordine al ruolo dell'azione cattolica
nei confronti di quella grande ma"sa di popolo che era stata coinvolta
dagli cffetti del processo di industrializzazione, dall'impoverimento
delle campagne, dall'urbancsimo. dall'emigrazione.

La "qucstionc sociale" - questione contadina e qllestione 0IKTaia 
era oramai all'ordinc del giomo dei congressi cattolici: circostanza
questa che, nella visione dei liberali. integrava. insicmc
all"astcnsionismo elettoralc. il "sovversivismo bianco" mcntre, invcce.
i cattolici. con i liberali. avrcbbero POtlitO costituire il nerbo di un Par
tito nazionale conservatore in grado di abbattere Ie forze avanzanti del
socialismo e dei radicali: secondo l'idea dei liberali, per 10 meno, chI.'
non corrispondeva punto a quella dei cattolici. "democratici cristiani"
di allora! La rcazionc dei liberali cosiddetti moderati non si sarebbe
falla attendere. In occasione dello sciopero del pane a Milano nel
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maggio del Novantotto, infatti, Ie cannonate del generale Fiorenza
Bava-Beccaris colpiranno c1ericali e socialisti, il "sovversivismo bian
co" e quello rosso; ma tale reazionc consumava. can I' mTesto clamo
roso di don Davide Albertario, insicme a quelli di Anna Kuliscioff e
Filippo TuratL Ie residue encrgie dcll'anticlericalismo crispino, diru
diniano e zanardelliano a\'viando la progressiva emarginazionc della
dirigenza libcralc. II programma sociale della democrazia cristiana - il
programma dei catrolici di jronlc 0; socialisti. steso da Giuseppe To
niolo e presentato una prima voIla a Milano nel gerll1aio del 1894 ed
una scconda volta a Torino nel 1899 - costituiva in realta un vero e
proprio programma politico, il programma d'un partito. I giovani 50

ciologi della democrazia cristianl7 interpretavano i segni di novita dei
tempi, ma i tempi non erano ancora maturi per questo nuovo tipo di
presenza dei catlolici nella rcalta del Paese.

In sintonia con questo nuovo clima che attraversava il Pacsc. e si
gnificativa l'attivita in diocesi del sacerdote Bella. il suo impegno pa
storale e socialc. oltre che culturale. Quella scuola di sapienza e di ret
titudine, quell'educa7,ione civile e religiosa. egli ricordera il 21 agosto
1907, nella Chiesa Madre di Aci-Catena. nell' Elogio jUllebre
dell'antico amico Ignazio Emanuele Rossi 18. Due anni dopo, nel 1909.
da Pio X viene nominata vescovo eli Foggia. Nella diocesi pugliese
cgli rimarra sino a quando. per motivi di salute. far~l ritorno in Sicilia

18 Cfr. S.E. Rev.ma !vlons. Salvarore Bella. Elogio flillchrc. cit., pp. 21-22:
"[ ... ) In famiglia Rossi esistevano Ie pill nobili tradizioni: una nobilta grave e
scnza jattanza: uno splendore di faslo connalUrato e senza sforzo: una conce
zione vera della nobilta, consistentc non nello splendore dei cocchi e dei pas
ciuti cavalli, non nelle inczic pesanli cd asfissianti di ridicola etichclla c di
uno spagnolismo convenzionale, che hanno fatto caderc solto la sferza della
salira popolana I'idea del bla~one: ma rivelanlesi nella grandezza dell'animo,
nella l1lunificente carita, nella suprernazia della collUra intcllcltuale [il Semi
nara I'aveva tradotta come "aristocrazia del sapere e della probita"J: onde
restarono famosi Francesco Rossi. il primo professore di diritto pubblico c
feudale comune e siculo dell'Universita di Catania, e qucll'astro eli primo or
dine, che fu Emmanuele Rossi, cui ancora la patria non ha reso conclegna 0

noranza [... ]". La c1eficienza patriottica lamcntata dal Bella verra colmata
c1alla success iva storiografia.
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nominata vescovo di Acireale, terzo vescovo della citra (1921-1922)19
dopa Gerlando Maria Genuardi e Giovanni Battista Arista.

Ed e opportuno, ancora, sottolineare l'interesse della rivisitazione
storica compiuta dal Pappalardo intorno all'azione "sociale" di Salva
tore Bella, iniziata con l'attivita presbiterale ad Aci Catena e prosegui
ta can quella cpiscopale a Foggia e poi 'mcora. ed infine, ad Acireale.
Alcuni tralti delincati sembrano idonei a sorreggere un'ipotesi storio
grafica che colloca 141 figura del Bella - come quella del Seminara
Scullica - in una posizione di rilievo nel cattolicesimo siciliano e den
tra la vicenda complessiva del movimcnto caltolico. Salvatore Bella e
cspressione della medesima scuola cui appaltenne anche il Seminara
Scullica, e non per caso il Bella diviene storiografo, come dei Rossi 1o

,

cosl del canonico Seminara a poco pill di dieci anni dalla mortc di

19 S. Pappalardo, 11 rerzo l'escOI'o di Acireale. lvlolls. Sllll'(//ore Bella. a 80
Willi dal/a sua scomparsa. in lvlemorie e Relldicoll/i. Aeeademia degli Zelanti
e dei Dafniei. Aeireale, 2001-2002. pp. 171-202. Nello serino accadcmico. la
figura di mons. Bella viene eompiutamente delineata nei slloi diversi aspelli
di teologo. storieo. umanista, oratore e rinnovatore della pastorale.

10 La vieenda della famiglia dei Rossi baroni di Xirumi (con invcstitura
del 24 novembre 1541), ehe si fonda in Aeieatena nel Cinquecento distaccan
dosi dalla linea dei Rosso principi di Cerami. e importante per l'intlusso ehe
essa esercito fino agli inizi del Novecento aLLraverso suoi vari esponenti. giu
rcconsulti. ccclcsiastici, pubblicisti. ad Aci 55. Antonio e Filippo. a Catania,
a Palermo... Tra il 5eLte-OLtoeento, Ie figure di Ignazio (1674-1762). del
figlio Andrea (1717-1794), dei suoi figli Leandro (1715·1784), Andrea
(1717·1794), Alfio (1730-181 I). dei figli di Leandro, Francesco (1755·1816)
ed Emanuele (1760·1835) e del figlio di Andrea, Ignazio (1749·1826) e poi,
da quest' ultimo. di Andrea prima e di 19nazio Emanuele dopo, rieordati nel
testo, sono storicamente significative. Del eleLto Alfio Rossi. figlio di Ignazio
e Flavia Longo. Preposito di Aei S. Filippo e Vicario di Aci 55. Antonio e
Filippo, c stato rinvcnulo dal professore Malteo Donato un rnanoseritto. fra
quelli conservati nella Biblioteca Zelantea di Aeireale, eoncernente la Descri
ziolle dello StalO di Aci S. Alllonio e Filippo e del Cas/ella di Ad (redatta fra
il 1795 cd il 1796) che, dice 10 studioso, "non manea di Ulla sua impoI1anza
nel campo della storiografia locale", c1'r. J'vl. Donato. in Memorie e Relldicoll
Ii, Accademia degli Zelanli e dei Dafnici, Acireale. 1983. pp. 241-285.
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qUl:st'lIllimo, scomodo intellettuale ekrieale, quando e gi~1 avviato nei

suoi confronti il proeesso di rimozione.

E nOll e un caso, forse. che per entrambi - mOils. Bclla ed i1 cano

nico Scminara Seulliea, e non solo loro - si POSS0l10 coglierc Ie COI1

seguenzc d'una sindrome della mcmoria. probabilmel1tc d'lIna

dOll/lIOlio II/emoriae. Entrambi sono testimonianza - in uno specifico

conlcslo ambientale e culturale poco penneabile aile res 1101'(1('"1 - di

un·educa:.iolle cil'ile e religiosa ehe ha sue specificita e radiei. ma ehe

scmhra iscriversi \leI soleo delle lendenze prevalenti del movimcnto

calloljeo in Italia: dalle posizioni liberal-demoeraliche - come quclle

del Seminara Scullica"2 - a quelle "soeiali" dclla dcmocrazia cristiana

21 In qucsto scnso. il territorio delle Aci si inserirebbe in un conies to iso
lano in cui "a ditTerenza dell'area interna della Sicilia - I'asse Caltanissclla
Girgenti dove il movimento ealtolieo svolse un ruolo portante nella soeiet:l
1'1 Sicilia costiera e mercantile fu menD permeabile all'azione cattotiea soeia
Ic". rvt.T, Falzone, LI/ Chiesl/ di Sicilia e i pOl'eri dal Vafiml/o lal Vafiml/o
II. in Aa.Vv .. La Chiesa di Sicilia dal Vatical10 I al Vatical/o II. presenlazio
ne di Gabriele Dc Rosa. Salvatore Sciascia Editorc, Caltanissetla-Roma.
1994. p. 675.

22 E' passata un'idea. in questi anni. e cioe che il caltolicesimo liberale sia
stato sinonimo di una posizione conscrvatrice. In realla. e vero proprio il
contrario. Quell'esperienza chc diede corpo all'interno del movirnenlo catto
lico organizzato alia corrente del callolicesimo liberale rappreSenl() un fallo
nuovo e di progresso. immettendo nella cullura del tempo J'idea della libert:1
cd aprendo un fecondo ed originale dibattito che consentir:1 al caltolicesimo
politico di acquisire la consapevolezza dell' impegno nella societfl come stru
mento ddla "scelta degli ultimi". Fu proprio rinaridirsi di quella consapevo
leaa dclla modernil~l. I'arresto di quel processo di crescita intelleltualc del
mondo cattolico. per un verso (si pensi. per esempio. alia vicenda di don Lui
gi Sturzo); l'impcrl11eabilita deIrintelligenza liberale. per altro verso. aile
nuovc e progressive idee della liberta in un sistema che procedeva verso 1'1
s\'olla democratica attraverso la pressione della "socict~l di mass,I": furono
anchc queste circoslanze (insieme ad 'lItre insufficienze) aIrorigine del ma
lanno che degenero nella malattia del fascismo. La corrente politico-culturale
del cattolicesimo liberale dell'Oltocento tendeva a ricucire 10 strappo fra cat
tolicesil11o e mondo moderno ed a seminare ncl lerreno del Iiberalisl110 dd
tempo il senso nuovo della liberta. al1lesignano del principio della "Iaicit~I"

dcllo sUllo e della politica.
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di fine Ottocento (che appartcnnero al Bdla) che si andavano atTcr
mando, come abbiamo visto, su inizialiva di Toniolo, Mcda, Murri,
Sturzo. Di qucsti ultimi sono oramai noli alia recenle storiografia i
rapporti che cbbcro con il gruppo siciliano dci "preti sociali", in pani
colare quelli fra Toniolo. mons. Alessi cli GiarreD c mons. Sebastiano
Nicotra di S. Alfio~~, rneno noti quelli fra Filippo Mcda c mons. Gio
vanni Musumeci:5

•

6. L'AZJONE SOCJALE DJ MOl'S. SALVATORE BELLA

Sotto qucsto profilo, non e rilevante chc mons. Bella abbia 0 menu
conosciuto Luigi Sturzo, alunno al Seminario acese fra il 1883 ed il
1886 (il Bclla dal 1881 al 1886). AI Seminario di Acircale - che il
chierico di Caltagirone ricorda come "ambiente intensamcnte religio
so, di un vago sapore rigorista". comc si Icgge nell'ormai storieo vo
lume di Gabriele De Rosa sui 1'v'!cJVi11lellto caltolico in ITalia - SturLO
sicuramcnte eonobbe, oltre al vescovo Genuardi, Giovanni Battista
Arista futuro vescovo di Acircale che descrive come "figura assai dol
ce e di sentimenti squisiti". E Sturzo eonobbc pure, suo compagno di
studi al Scminario, il predetto Giovanni Musumeci (Giarre, 1873
1961), fervido animatorc dell'azione cattolica:6

, che diverra vicario
generale clel Bella a Foggia e ad Acirealc, poi ancora del quarto vc
scovo di Acireale cardinale Fernando Cento. Suo inscgnante vi fu
mons. Giuseppe Alessi dcstinato a diventare "uno dei piu grandi pre
dieatori e organizzatori delmovimento eattolico neI Veneto"27

•

23 V. nola 5.
2~ Infra e nota 44.
:5 Cfr. C. Coscntini, VI/ il/signe personaggio della 510rio ('cc!esiaslica di

Sicilia: ,Holls. 0011. Gio\"(/lIlIi A/llsllllled. in Rie\"OclI;:.ioni e .ljJerelll;:.e. Acca
demia degli Zclanti e dei Dafnici. Acireale. 1976. pp. 528 5S.

26 Cfr. Arturo Carlo Jcmolo, Ricordo tli mOl/s. Giovalllli lvlllslImed lIel
cell1el/aria tiel/a lIascilo, in Melllorie e Rendicollli. Accademia dcgli Zelanti e
dei Dafnici. Acireale, J974, pp. 7-10.

~I G. De Rosa. Sll1rw mi di.He. Brcscia. rVlorcelliana. 19lQ. p. 82. Cfr..
pure, Michele Pennisi. SlIIr;:.o e la Sicilia. in Aa.Vv., La Chiesa di Sicilia. cit..
p. 887 5S.
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Ci() ehe importa - seguendo Ie evidenze storiche di Salvatore Pap
palardo - sono i punti in eomune, Ie linee di eonvergenza fra l'azione
che il giovane prete Luigi Sturzo avvia a Caltagirone e la pastorale
proll1ossa ad Aei Catena dal giovane sacerdote Salvatore Bella.

Le iniziative asslinte dal Bella non solo per la riorganizzazione del
Ia vita parrocchiale - in partieolare. con l'assistenza ai giovani allra
verso I'istituzione del DoposclIo/a e dell" Oratorio jeslim e poi. ve
scovo di Acireale, con quella bolla del 19 dieembre 1921. la creazione
cioe di quarantadul: parrocchie~H chc tanti malumori sliscito~9 (e sllscita
ancora oggi) nel clew! - ma anche nell"organizzazione del laieato cat
tolieo e nella creazione di strutlure aventi earattere economieo-sociale
("una Cassa Rurale, una Cassa Cooperativa Cattolica in Acireale. il
Circolo Cattolico degli operai" ed .meora, veseovo eli Foggia. In "Cas
sa del Piccolo Credito, I'Assoeiazione delle Madri Cristiane. il Circolo
A. \<Ianzoni. I'Unione Popolare Cattolica. I'Unione Femminile Catto
liea. Ie Organizzazioni professionali")·'O. tali iniziative eontribuiswno
a comporre il mosaico di una spiritualitil religiosa che, qui con mag
giore visehiositil che nelle province continentali come per esempio nel
bergarnasco 0 nel Veneto. tUllavia tenta di aprire iI cattolicesimo al
mondo modemo, in una rinnovata visione ddl'azione cattolica deci-

~x II fatlo vicnc ricord.lIo dallo storico Francesco J\'lichcle Stabile,
L'episcoparo siciliaI/O, in Aa.Vv., La Chiesa di Sicilia. cit., pp. 174-175, co
me esempio del rinnovamento delle parrocchie che si avvia dopo il "concilio
episcopale siculo" del 1921. In 4uelLmno. solo la diocesi di Acireale can il
vcscovo Bella (chc non vicnc I11cn/.iol1a!o d:dlo srorico) c qudla di Messina
provvedono alia erezione di nuove parrocchie (4uarantadue ad Acirealc. di
vennero sessantatre: einquantasettc a lvlessina): il processo sara piu lenlo a
Caltanissetta (1924). a Catania ( 1926) cd a Palermo. Ad Acireale nel 1835, su
quaranladue chiese. solo dieci sono parrocchiali. efr. ErneslO Dario Sanfilip
po. Per i/ recupel'll del quarti('/'(' <Ii S. lv/aria del Suffmgio, in A'lclI/orie e
Rel/dicollli. Accademia c1egli Zelanti e dei Dafnici. Acireale. 1981. p. 441. Ed
in tulta la Sicilia nel 1860. vi erano solo 400 parrocchie.

"'I A tal punto che 1110ns. Giovanni Musumeci ritenne di scrivere una pun
tuale nota di prccisazione can il titolo Le I/I/OFe parroccllie ererre COil dccrelO
19 dicelllbre 192/ da S.E. R.II/a lV/OilS. Sal\'{/lore Bella Vescovo di Adr('a/e
ed i col/seguellli diritti. Riposto. 1926.

"0 S. Pappalardo. loc. cit.. p. 175 e p. 179.
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samente orientata verso l'impegno soeialeJ1 . Quest"impcgno, con il
Pm'liTo popolare di Luigi Sturzo, vicnc condotto suI terreno specifi
camente politico-pm1itico, senza eedimenti ne opportunismi tattici
com'era avvenuto con I'esperienza clerico-moderata. signifieativa an
che ad Acireale. Ma questa e un'altra pagina di storia.

L'ipotesi di collocare nell'Ottocento il ten'itorio delle Aci - in par
ticolare Aci Catena - nel eontesto del movimento di rinnovamcnto ci
vile e religioso insieme a Caltagirone con Luigi Sturzo, ad Agrigento
con il vescovo Gaetano Blandini. a Noto con il veseovo Giovanni
Blandini, rappresenta una linea di rieerea ehe segue traeee storiografi
che gin rilevate. Acireale, eretta diocesi da Gregorio XVI con la Bolla
Pontificia del 27 giugno 1844. a"ra il suo primo vescovo solo nel
1872 con Gerlando Maria Genuarcli 32 e I'istituzione del Seminario dio
cesano nel 1881 J3. Prima, referente suI piano della formazione cullura
lc e dcll'islruzionc ceclcsiastica c massimamcnte la diocesi di Cata
nia3~.

31 Cfr., pure. Aa.V".. III memoria di Sua Ecc. MOilS. Salvatore Bella VO
Vescol"O di Foggia - lifO di Acireale. Ilel primo allllil'ersario - Acireale
MCAIXXIlI, Acireale. Stab. Tipografico "Galatea" Sardella. 1923.

32 Cfr. Giuseppe Contarino. Le origilli della Diocesi di Acireale e it primo
I'escom, Adreale. con presentazione di Cristoforo Cosentini. Accademia
degli Zelanti e dei Dafnici. Acireale, 1973. p. 211 ss.. ripreso da G. Zito. Cle
ro e religiosi nel/"evoluziolle della sodeta sicilialla. in Aa. Vv., La Chiesa di
Sicilia. cit., p. 246. nel contesto di un'analisi sulla consistenza del c1ero.

33 Cfr. Per la storia del Semillario di Adreale. in Alelllorie e Rellc/icollti.
Accademia degli Zelanti e dei Dafnici. Acireale, 1981. pp. 359-401; Agatino
Leonardi (sac.) [1888-1982]. Ricordi del "lI1io" 5emill(/,-io, ibidem. pp. 403
431.

3~ L'attivita formativa ed in genere culturale a Catania ricevette un signi
ficativo impulso con I'episcopato di mons. Ventimiglia. AI tempo il vescovo
era pure Gran Canccllicrc dcll'Univcrsila. II scminario di Catania divenne
uno dei pill importanti e rinomati centri di formazione e di educazione
dell'isola, raggiungcndo il livello di una c1igniti! accaclemica che pono (827)
al riconoscimento regio di equivalenza universitaria al corso teologico del
seminario. Anche Acireale ottenne un riconoscimento di prestigio. Scrive il
professore Cristoforo Cosentini: "In ordine alia istruzione ecclesiastica [... 1 i
vescovi della diocesi di Cat,mia - e in primo luogo mons. Deodati, che nel
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7. ACIREALE. AGOSTO 1897: "UNA BATTAGLIA CI ATTENDI: Cal.

SOCIAI.IS\IO AR\IATO 51:\0 AI DENTe'

Ad Acireale si svolge dall'S '111'11 agosto del 1897 il III Congresso
cattol ico regionale dell' Opera dei COl/gressi e dei cOli/irati cattolici
(OdC). appena costituita in Sicilia - l'Opera, come nota verr~1 sciolla
da Pio X nel 1904 - che segue quelli di Palermo (1895) e di Agrigcnto
(1896). di cui De Rosa scrive che "Turano passi imp0l1anti sulla via di
un miglioramento dell'organizzazione dei cattolici nell'isola"·l~.

II 4 luglio precedente era stata inaugurata con la bcncdizionc del
vcscovo Genuardi la Cassa Ruralc di Aci Catena sorta Sll iniziativa del
Bella, la scconda in Diocesi dopo quella di Castiglione del I895Jo.

L' cvcnto viene ricordato dalla Scilltilla ElJIea, argoI/o del cO/llirato
dioC£'.I'(/l/o di Acireale. da pochi mesi fondato per "Ie prossimc rcste

1773 er:1 sllcceduto al dimissionario Ventimiglia - consentirono a tutti wllJHl
di quella diocesi clle :l11l'lassl'ro al sacerdozio di potersi valere 'qual semina·
rio' dell'Oratorio accsc [dei padri filippini] e. sopra I'altestato del preposito
di esso, crano ammessi alJ'esame e poi alJ'ordinazione sacerdotale". I Padri
jilippini e iI "S. Michele" ne/la pita re!igiosa e ellltllra!e di Acirea!£'. ill lv/e
1Il0rie e Rent/iconti, Accademia dcgli Zclanti e dei Dafnici, Acireale. 1975, p.
170. Alcllni - come Emanuele Rossi. Francesco Strano. Giuseppe Semimll'a
Scullic'l - non se nl' avvalsero.

." Cl'r. il capitolo dedicato da Gabriele De Rosa a Llligi Stllr;.o e la qlle·
stion£' lIIeridionaie in 1/ 1II00'ill/l'llto caltolico ill lra!ia. cit.. p. 231 ss. cd, in
particolare pCI' Acirl'all'. p. 2-0. II Congresso cattolico di Adrcale c ricordato
anche per la decisione adottata in ordine alia fondazione di lin "grande gior
nalc callolico quotidiano" che "in una agli interessi generali della Chiesa e
della Palria" sposassc "gli interessi speciali di tutti i singoli Comllni
delrlsol'I" e che difendesse "i diritti imprescrittibili e Ie conculcate ragioni
della Santa Sede", cfr. A. Sindoni, Un frUtTO tan/il'o del/'Opera dei COllgr/,.\·
si in Sicilia: "/I .)'ole del Me:::.ogiorno" (/901-1903), in Rivista di Studi Sa·
lemitan i. Istituto Un iversitario di Magistero. 2 (19691.3, pp. 229·259.

'0 La prima cassa rurale cattolica in Sicilia si dcvc alriniziativa dd saccI"
dOle vcneziano don CerUlli a San Cataldo nel 1895. nello stesso anno in cui
sorseHl quellc di Boccadifalco, Lercara e Castiglione di Sicilia. Quella fonda·
ta da SlUrzo. la Clssa San Giacomo. cdel 1896. Cfr. Dc Rosa. loc. cit.. p.
238: Angelo Sindoni. II III 01'illl ('11(0 catlolico sociale dal COllcilin Vatic{///() I
a! COllci!io FaticaI/O II, in Aa.Vv. La Chiesa di Sicilia, cit.. p. 752-753.
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giubilari e congressiste"J7 - il primo numero era USCilO il 18 aprile
1897 e cessera Ie pubblicazioni con il n. 13 del 26 agosto3S

- e di cui
era direttore Angelo Pennisi Alessi dei Floristella, presidente del Co
mitato dioeesano dell'Opera.

"Sia finalmente lode e plauso vivissimo al Can. Prof. D.r S. Bella 

scrive il giornale canolieo (n. 8, II luglio 1897, p. 3) - ch'e uno fra i

primi di quella eletta schiera di Saeerdoti ehe hanno davvero capito il

movimento cattolieo",

II Congresso, ehe si svolge nella Chiesa di San Sebastiano "tra·
sformata per la circostanza in aula di riunioni"'~, ebbe risonanza non
solo nelI'isola, anche per la prescnza di diverse testate giomalistiche.
Fra i "giornali cattoliei rappresentati", II Zelatore C(/flolico e la Scin
tilla Emea di Acireale: fra quelli "sedieenti liberali", il Giornale di Si
cilia cia G07.zetta di Catania, e l'Ava11li eli Roma~u. L'avvenimento, al
quale la Sci11lilla Etnea dedica com'e ovvio un consistente Supplc
mento~', e registrato pure dal giornale acese La Patria, corriere dei
Call/un i etIJei, politico, lelterario, ({mministratiJ'o. che il 14 agosto
nella rubrica della Cronaca cittadilla, Feste giubilari e Congresso cat
tolieo gli risenra un resoconto ampio ma modesto e generico nei COI1

tenuti. diffuso invece nella descrizione di aspetti di earattere Illondano
e municipalistico~C, La cronaca non concede alcuna notizia degli even-

" II Congresso coincide con il XXV anlliversario della consacrazione e
piscopale del veseovo Genuardi.

3~ Riprendera il primo aprilc 1906 in oeeasione delle Feste giubilari del
Seminario Vescovilc di Aeireale, fino al n. 15-16 dell" aprile-maggio 1907.

'9 efr. Ani del III COllgressu Cattolico regiollale sic/llo tellwosi ill Acirea
le lIei giomi 8, 9, 10 ed 11 agosto 1987, Opera dei Congressi e dei Comitati
Cattoliei in Italia, Palermo. Tipografia Pontificia, 1897, p. 1I.

40 Ibidem, p. 13,

41 Oltre ai citati Afti, per un'altra dettagliata sintesi dei lavori cfr. Il Zela
TOre Cauolico, periodico mellsile, orgallo /lfficiale degli £lui della Curia dio
cesana. Anno IlL Aeireale 1897, fase. 8. p. 125 ss.

4c Vi si legge, aile pagine 2 e 3: "[ ... J Acireale ha a"uto I'onare di essere
sede del III Congresso Cattolico Regionale Sicu]o tenutosi [... J nella vasta
Basilica di S. Sebastiano, trasformata per I'oecasione in elegante salone pa
vesato can drappi e adorno di fesloni. d'iscrizione e degli stemmi delle dioce-
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ti congressuali plu si2nificativi. rilevanti anche in ambito locale
qual' era quello di rirerimento della testata: sono ignorati il discorso
del Vescovo. la speciale menzionc da parte del Scgretario rcgionale
deIrOdC della dioccsi di Acireale per Ic istituzioni rcalizzate (comc la
dctta Cassa Rurale di Aci Catena). il discorso del canonico Bella fra i
pill applauditi al Congresso.

Oal discorso introduttivo. nella prima adunanza deW8 agosto 1897.
del vescovo Genuardi. presidente onorario del Congresso:

"F davvero consolante il risveglio cattolico che da qualche tempo si

va manifestando netritalia nostra [... ]: promuovere con una organiz

zazione rispondentc aile csigenze dei tempi questo movimento di ri

torno [... ] nella scuola. nella famiglia. nei costumi. nella societfll ... j.

adattando Ie applicazioni delle teorie aile speciali contingenze dei

tempi e dci luoghi. [ ... ] Mostriamo agli avversari che il nostra deside

rio c ehe si eOnvcrl,illO e vivana. e pur detestando i loro errori. guar

diamo con oechio di carit~t e di amore compassionevolc gli erranti

l..r~·'.
Significativo il discorso pronunziato nella terza adunanza generale

di lunedi 9 agosto dal canonico Bella. ehe - con quello di mons. Seba
stiana Nicotra~~, Uditore della NUllziatura aposlOlica del Belgio - ri-

si e cilla siciliane. [ ... ] Ci si dice che dei tre Congressi Canolici Siciliani [ ... ]
quest'ultimo sia riuscito il pill importante [ ... ]. Anche per concorso eli udito
rio quest'ultimo non fu meno importante eli quelli: vi furono adunanzc in cui
Ie persone presenti. entrate con biglietto. vennero calcolate a circa 1500. 1... 1

siamo lieti di constatare che nella fausla ricorrcnzu di Lanti festeggiamenti.
Acireale non ha smentito la sua civiltfl; accogliendo migliaia di forestieri essa
s'e mostrata all'altezza delle pill cospil"uC ci1l2t dcIrlsola: 10 affcrmiamo con
orgoglio di cittaelini accsi [..T.

~3 A11i, cit. p. 15.
+l Sebastiano Nicotra (1855-1929). originario di S. Alfio. paesino pede

montano ctnco. avcva anch'egli studiato al seminario di Acireale. si era lau
reato in filosofia aRoma. divenendo segretario panicolare del cardinale Giu
scppe Francica Nava di Bondite (Catania. 1846-1928). nunzio apostolico a
Bruxelles, inearicato di affari a Vienna. Fu nominato ela Benedetto XV m"ci
yescovo eli Eraclca c, da Pio XI. nunzio apostolico di prima classe a Lisbona.
Si era occupato di problemi sociali. promuovendo a S. Alfio la fondazione
dell' Asilo, ed aveva pubblicato diver~i articoli suI socialisl11o, raccolti - 10
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scuote il maggior consenso dei congressisti anzL secondo il resoconto
degli Atti del Congresso, "il giovane ed operoso Prof. Bella [viene]
salutato da vivi applausi" ancor prima d'iniziare il suo intervento, egli
egia noto ai congressisti con venuti ad Acireale.

"1 ... ] Noi in Sicilia - esordisce il Bella. dimostrando una conoscenza

approfondita della realra isolana - si e giunli a veder sorgen: presso

che in ogni parrocchia i comitati parrocchiali: [ ... j pero da allro canlO

non puo negarsi nelllmeno, che i cOlllilali r...1 sono per 10 generaIe

povere olllbre. r...1Cosa manea, 0 Signori. aile nostre nascenti corpo

razioni? r...110 ci ho un chiodo fisso nella testa [.,.j e con me ce 10

hanno pensatori primissimi. che quanta ad organizzazione, il mezzo

piu pOlente e pill spiccio e quello di proeurare ai soci. oltre i beni spi
rituali, un vanlaggio economico. I... J eben difficile parlare

dell' anima. quando sta a disagio il eorpo. r...1 nelle nostre mani
I'utilita materia Ie si lrasformera in una mirabile potenza moralizzatri

ceo [... ] 10 dunque restringo il problema a trovare quest'utile econo

mico pei soci, e un ulile facile. accessibile a tutti, direi popolare: [.,.j

la cooperativa eli consumo, r... j oitre a lrovare uno sconto 0 riduzione

sui prezzo comune. verra a sb,mlzzarsi dei rivenditori intermediari.

ove a mana a mano rincara Ia merce, e finira con lasciarvi un cospicuo
guadagno. [... 1 La storia e 1ft a parlare con Ie sue cifre [... ]. La coope

rativa dei Probi Pionieri di Rochdale I... J la oramai conosciuta 'Unio

ne cooperaliva' di Milano. [... J. II Boeremboud. cooperativa belga

cattolica [... j. Ma addirinura slupefacente e la staria della 'Wholesa

Ie'. cooperaliva centrale inglese. [...J E noi. figli delI'Etna. resteremo

indifferenti a disputare come i teologi di Bisanzio alIa vigilia della ca
dula di Costantinopoli? Ma non sentiamo l'uragano che stride aHoma
a noi? 1... 1Scotiamoci per Dio! Da qui a vent'anni una banaglia ci at
tende, Non pill quei liberali, destinati a perire: ma col soeialismo ar

mata sino ai clel1li~5. Essi si sono eontati: in Italia erano 180,000 eletto-

ricorda pure Michele Pennisi. loc. cit.. p. 893 - in un poderoso volume,
SocialislIlo, Roma. Tipografia della Pace, 1889. Cfr. Diziollario dei sicilialli
illusrri. F. Ciuni Editore, Palermo. 1939. p. 343.

~5 SuI rapporro con il socialismo. mons. Bella interverra ,1Ilcora nel 1909

con il significativo Pallegirico in oJ/ore di S. lsidoro Agricola. pronuneiato
nella Chiesa l'vladre di Giarre in occasione della festa del Santo. Va ricordato
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ri nelle ultime elezioni. e gia ci disputano la grande. la vittoriosa arma

delle cooperative. r...1Signori. contro grimminenti pericoli e suonata

una voce ben pill alta del suono della campana: la parola del Papa. che

nella sua enciclica sulla condizione degli operai, queslO mezzo ci ha

additato [... J".
"L'importantissimo discorso - riferisce negli Atli I'autorevole

commentatore - pieno di santo zelo fu ripetutamente ed in tutti i suoi
punti applaudito. II Rev. Canonico non potea far di meglio in vantag
gio delle istituzioni cconomico-sociali'"46.

In quella stessa giornata, it segretario regionale dell'Opera, Gaspa
re Catalanotto, legge la relazione sulla siluazione dell"azione caltolica
nell'isola47

• Con gli apprezzamenti per i risultati conseguiti da queUe

che il programma dci calTOlici di frome al socialismo di Giuseppe Toniolo.
pubblicato nel gennaio del 1894, era maturato anche nel contesto delle
relazioni che Toniolo aveva mantenuto can il gruppo dei siciliani. fra cui
I'Alessi. da cui trasse alcuni spunti programmatici. come annora A. Sindoni.
loc. cit., pp. 746-747. Allievo al seminario di Acireale di mons. Bella ed e
sel11plare protagonista dcll'attivit~1 sociale in pmTocchia, fu Jon Giuseppe Re
(Acircale, 1881-1933). primo arciprelC parroco di Aci Platani. additalo come
"ill11artcllo contro il socialismo alco e marxisla" suI cui lelTeno porlo la sfida
di un'incisiva azione di concorrenza catlolica, curando "'l'alfabctizzazione del
popolo, [l'] assistenza parrocchiale. Ilal cOl11posizione pacifica di vertenze
salariali. [ ... ] la nascita dei vari rami detr Azione cattolica". l'istituzione di
divcrsi organismi a carallere sociale, il sostegno dei bisognosi durante la pri
ma guerra mondiale: "1'1 tessera del pane: [... ] 1'1 lettera per il congiunto [... ]
il disbrigo di tulle Ie pratiche": contribul alia costituzione "del1"Unione Popo
lare fra i Cattolici d'ltalia, di tcndcnz<i apertamentc politica Ie] della Sociela
Operaia chc si costitul anche come Segretariato del Popolo", riuscendo infine
(929) a realizzare la "scuola materna che toglie i bambini dalla strada, la
grande maestra che insegna anche Ie cose pill sconce e blasfeme [... ]: un Asi
10 Infantile retto dalle Suore Francesc3ne con annesso laboratorio di cllcito e
ricamo per Ie ragazze'·. Cfr. Gaetano Vasta. Ad Platani fra leggellda e sforia,
Galatea editrice, Acireale, 1984. pp. 292-300.

'" Affi, cit.. pp. 71-76.
47 Dagli Aui del Congresso. cit., pp. 82 ss. II Segretario riferisce cornpiu

lamentc sulla silU<lzione nelle diciassette archidiocesi: Palermo, Catania.
lvlessina, Siracusa. Monreale. Nato, Nicosia. Patti. Mazzara. Caltagirone.
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Girgenti. Caltanissetta, Cefalu, Acireale, Lipm'i. Piazza Armerina, Trapani.
Emerge una situaziom: complessiva non particolarmente posit iva. A Palermo,
"Gcneralmcnte [...1poco 0 nulla si compie in Diocesi. Sopra 47 parrocchie
csistono una quindicina di Comitati In pill partc solo di nome": in quclla di
Catania, presidente del Comitato l'ing. Carmelo Sciuto-Patti: "Devesi al Co
mitato diocesano l'astensione, sebbene in piecole proporzioni, dei cattolici
nelle ultime elezioni politiche [del marzo 1897]": a tvfessina "nulla pote con
chiudersi" per avvim'e l'attivita di un Comitato diocesano: a Siracusa, si fa
affidamento suI "novello Pastore 1... 1 S.E.R. I\ifons. Giuseppe Fiorenza" per
il consolidamcnto dei Comit1ti parrocchiali appena sorti: a Monrcale "Sopra
38 parrocchie esistono solo 4 Comitati Parrocchiali"; a Noto. si registra
un'attivita che "perseverando possa quella Diocesi primcggiarc nell'azione",
in essa si distinguono i Comitati parrocchiali di Modica, Palazzolo Acrcide c
Feria. "II Comitato diocesano, sottolinea il Segretario, nelle ultime dczioni
politiche si adopero perche i cattolici si astenessero dalle urne e ottenne sod
disfacenti risultati. In Giarratana il Consiglio Comunale e composto di catto
lid tra i lluali lluatlro saccrdoti"; a Nicosia si segnala l'opcrosita di Racalbuto
e Agira e "10 zelo del Comitato dioeesano e soprallutto quello dell'illustre
Vescovo Mons. Cozzucli. pegno certo dei rapidi progressi dell'azione cattoli
ca in quella Diocesi"; a Patti. secondo "Ie promesse fatte in occasione del 2°
Congresso regionale" il Comitato diocesano ha molto bene operato fra l'altro
con "Ia costituzione della Banca Diocesana [... ] che e la prima di tal genere
che sorga in Sicilia. Gran bene ne risentira il paese da tale Banca che il 5
Luglio apriva gli sportelli ai membri eli Comitati parrocchiali della Dioeesi":
a f-.fazzara, "merita speciale menzione la Sezione Giovani di Marsala che per
Ie cure del suo Presidente e del Rev. Celani, primeggia tra Ie Sezioni
deIrlsola": a Caltagirone. "degno di encomio e il ComitalO Dioeesano [... ].
Va tributata lode al presidente del Comitato Illterparrocchiale di S. Giorgio,
che estato fedeIe e valido cooperatore del ComitalO Diocesana. ed al giavine
e zela11le Sacerdote Luigi Sturzo, che si e servito della stampa e della para la,
per rendere rigoglioso il campo dell"azione eattolica": Girgenti e "La Diocesi
dove l'azione cattolica ha dato consolantj frulti [... ]. Analoghi impulsi hanno
riceyuto i Comitati indipendenti [... ]. Addimastrando eosl con Ie opere la 10
1'0 obbedienza aI Vescovo dell"azione cattaIiea, a Mons. [Gaetano] Blandini,
che veglia a rendere il suo gregge modella nella nazionale Opera dei
Congressi"; per la dioccsi di Caltanissetta, dopo la morte di mons. Guttadau
1'0 "speriarno nel futuro Congresso di preselltare una piu soddisfaccntc rclazi
one. e di cia e pegno 10 zela di S,E,R. :Vlons. Zuccaro, nonche l'operosita del
Preside11lc Dioccsano Conte di Oriseo Navarro": per Cefalll: "speriamo nel
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di Nato, di Caltagirone e di Agrigento, riconosce pure ]'attivit~l della

diocesi di Acireale - "[ ... ] Oi special consolazione e rillscita

quest'anno I'opcrosita del Comitato Oiocesano d'Acireale [... I"~x 
ricordando, fra I'altro, I'esistenza delle due casse rurali che vi sono

state fondate, per I'appunto quelle di Castiglione e di Aci Catena.

Oal discorso di chiusura di S.E.R. Mons. Genuardi, in occasione
della sesta adllnanza generale di martedl 10 agosto, I'indomani i con

gressisti prenderanno parte alia Comunione generale:

"A chi poi schernendovi vi soggiunga: Che pro dei vostri Congressi'?

Dite franeamcnte: L'amore alia religione ed alia Patria e la parola del

Pontefice S01111110 ci hanno tratto al Congresso: 1'1 gioia di far plauso a

grandi verita e di vedere molti fratelli e stato il nostro premio: una
scintilla di fuoco sacro il frulto: la mcta ultima Iddio! ..~9.

futuro Congrcsso presentare una pio consolante relazionc". "Oi special con
solazione e riuscita quest"anno )'operosita del Comitato Oiocesano
d'Acireale [... J. Ricca la Oiocesi di opere di spirito [... J. II C0111itato Dioce
sano fondato da Mons. L Oi Giovanni [Luigi Oi Giovanni, presidente del
comitato regionaleJ sotto la presidenza del Cay. Angelo Pennisi ha lavorato
alacn:mente [... 1. E poco per volta specialmente per opera del Sac. prof. Gre
co e del prof. Patane e riuscito a costituire ben 29 Comitati Parrocchiali su 40
parrocchie. Zclanti cure ha rivolto i1 Comitato all'insegnamento religioso ncl
Ie scuole. oltenuto in varii pacsi, nonche all'impianto delle Casse rurali e di
altre associazioni di caraltere economico. Esistono in Diocesi 9 Sezioni Gio
vani,4 Oratori festivi, 4 Circoli Cattolici. 2 Casse Rurali e qualche magazzi
no cooperativo". II Segretario ricorda, poi, Castiglione per la sua Cassa RUf<I
Ie. per una cooperativ<t di consumo e di lavoro oltre che per "un gabinetto di
lettura" ed "una biblioteca circolantc"; a Lipari. "poco 0 nulla si compie 1... 1
in quell a Diocesi"; nella diocesi di Piazza Armerina. "I'vlollo resta a compiersi
1... 1 in nrdine all' altuazione dei voti dei nostri Congressi": a Trapani,
I"azione cattolica e stata fortemente ostacolata dalle "difficoltil mosse dalla
sella" e dall' "indole dei cittadini. in gran parte dediti 'II commercio".

~s Alii, cit. p. 88.
~'j Alii, cit. p. lOX.



11 magistrato Giovanni Seminara ~!auro



I suoi figli.
Lionardo l: Salvatore Seminara Vigo

caduti poco piu che ventenni
nella grande guerra
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8. FRANCESCO GUGi.IEU..IINO E lL RIFORMISMO CATTO-SOCI:\L1STA

Aci Catena e stata sede stonca di quella scuola chI.' tradusse un
magistero morale ed intellelluale - era ancora viva la memoria del
can. Salvatore Barbagallo - I.' chI.' appartiene alia formazione di mons.
Bella. Non e un caso chI.' alia commemorazione di Ignazio Emanuele
Rossi pal1ecipi - c'era pure ronorevole Giuseppe Grassi Voces - il
prof. Francesco Guglielmino (Aci Catena. I872-Catania. 1956).

Per certi aspetti, anche Guglielmino - Hi! candido poeta I.' professo
re di Acicatena [... 1 il professore dello 'Spedalieri' e poi
dell"Universita. il grecista e rintellettuale social-riformista··. effica
cemente descritto nel ritrallo Ictterario I.' umano che nc fa Antonio Di
Grado;" - fu interprele nella sua originalitll umana e letteraria di quella
scuola morale. coinvolta nel clima interventistico al quail' si legava.
per Ia parte cattolica (ma anche perquella socialista). I'aspirazionc co
stituzionale; He questa, come rileva correttamente Di Grado. eun altro
lema d'indagine, un altro nodo di convcrgenza di figure intellelluali e
lcnsioni politico-culturali";I. Cogliamo Gugliclmino, nella casa dci
Tropea cd in quella dei Seminara - pat1icolarmente avvertito, intenso,
secondo la memoria che mi estata tramandata. il rapporto come fami
liare ed intellelluule COil il magistrato Giovanni Seminara Mauro. mio
hisnonno, nipote ex fratre del canonico Seminara Scullicu, anche per
quel favore all'interventismo chI.' essi condivideranno I.' che in casa
Seminara causera i gravi lutti per la m0l1e dei giovani figli del mugi
strato. i poco piu che ventenni Salvatore e Lionardo -. amico I.' sodale
politico con Federico De Roberto (questi ad Acireale frequenter~l. in
ragione della comune passionI.' fotografica, la casa del barone Salvato
re Pennisi di Roristella51

, cui era stato presentato da Salvatore Tropea
Platania) e con il "vicere socialista" di Catania, Giuseppe De Felice
(Catania. I859-Aci Castello. 1920) che era stato "ospite della famiglia
Tropea proprio ad Acicatcna" nel tempo del suo soggiorno obbligato

~" A. Di Grado. Guglielmino. "fill/::.ione" {' mito. in Aa. Vv., Francesco
Guglielmillo. omhre & hagliori. A & B Editrice. Acireale. 200n. p. 19 SS.

51 Ihidelll. p. 25.
,: Francesco Pennisi. Da IlIl alhulll di jiHlliglia. 1890·ICJ30. AccaLlcmia

L1egli Zelanti e dei Dafnici. Acircale. 1991. pp. 12-13.
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(1881 )5.1; coglial1lo ,Ulcora Guglielmino "principale e appassionato in

termediario della trattativa [... J, che porta De Felice da De Roberto.
nel suo cremo di Zafferana", parte attiva nella candidatura della scrit
tore "arruolato" per Ie elezioni cOll1unali del 1910 a Catania. La ve
diaIl10 :ll1cora, Guglielmino, con Dc Roberto che passcggia "in via Et
nea 0 per i boschi di Zafferana"54 e che qui si intrattiene in ospitale

conversazionc nel "castelletta" di Rocca d'Api (localita Riggio) del

detto Salvatore Tropea Platania (Linera, 1855-Aci Catena 1935), can
il quale mantienc un lungo rapporto cpistolare!;.

9. IL PATIO GENTILO~I NELLE ACI. GIOVAKNI SE1\IINARA !\'lAURO

OBBEDISCE AI.LA SAt\TA SEDE

In quegli anni, nei Tropea c nei Seminara, corne in altre famiglie e

presso buona parte del clem (e presso il Vescovo, Giovanni Battista

5.1 Silvana Raffaele, 1872·1956: la Sicilia di Francesco GlIglielmil1o. in
Aa.Vv. Francesco Guglielmino. cit. p. 10. "Dal 1881 si sviluppano Ie tappe
dell\:lu che vedc Dc Felice da animatorc di circoli polilici a consiglierc pro
vinciale, assessore, e dal 1892 ,t! 1920 depulalo. E' questa la cornice politica
del panorama clllturalc cntro cui si muove il giovane Guglielmino. Ma la Ca
tania dcfeliciana e anehe quella eli Angelo Majorana lCatania, 1865-191 ()J
che nclla sua non lunga vita fu deputalO. minislro [neJret:l giolittiana], reHore
deJrAlcnco, ma anche presidentc della societa operaia di IVlilitello. Ed e la
Catania, la Sicilia c I'ltalia di Anronino di Sangiuli,mo. il giovane sindaco,
appcna vcntiscttenne, grande sostcnilore di Crispi e della sua politica colonia
Ie, ambasciatorc. senatore, ministro delle Poste e degli Esteri: I'eroe di De
Roberto, il protagonista dci Vicere. Gli anni ccntrali dell' eta defeliciana sono
anchc gli anni della Rerulll NO\'{/rIlm, della prcsa di coscienza da parte della
Chiesa di Leone XIII della qllcslione sociale I... ). l""la la ciltu di De Felice e
soprallulto la Catania della grande cultura siciliana: del vcrismo. dell'amaro
darwinismo sociale del conservatore Verga, del socialismo battagliero e an
ticlericale di Mario Rapisardi. di Federico Dc Roberto c del solidarismo di
Napolcone Colajanni"5.1.1bidell/. pp. 10-11.

5~ A. Di Grado. loc. cit.. p. 23.
5j crr. Michele Pricoco, Lellere inedite di Federico De RoberTO a Salvato'

re Tropea. 1905-1924. in ,Hell/Of'ie I' Rendicollfi. Accademia degli Zclanti e
dci Dafnici, Acireak:. 1984, pp. 341-422.
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Arista Vigo), v· erano rapporti familiari c di simpatia umana e politica.
con ron. av\'o Giuseppe Grassi Voces, nonostante Ie apparteneIlze po
litiche e Ie apparenze sociali dell'onorevole che era esponente del par
tito "democratico""6. Eppure. quando nel 1913, intervenne dalla Santa
Sede la sospensione del 11011 e,\lJedit in favore del suo avvcrsario, il ba
rone dott. Giuseppe Pennisi di Santa Margherita (1880-1965), liberale
(e "massone"?). al primo agone parlamentare, essi passarono dalla
parte di quest'ultimo. Int1ul, e fu determinanle, nella scelta dei Semi
nara57 e dei Tropea, come di aItre famiglie, il sensa del dovere di ob-

56 Giuseppe Grassi Voces (Acireale. 20 ottobrc I 869-Fiumefreddo di Sici
lia. 15 luglio 1942), figlio di Michck c di Marianna Voces Grassi. [ebbe fra
tclli Tina (Caterina, n. 19 dicembre 1870), che sposa Frailcesco Sturzo
d'Altobrando di Caltagirone. e Marco (n. 6 luglio 1872)], sembra colpito
am:h'egli dalla dallluatio lIlellloriae cittadina, nonostante la lunga attivita po
litica (in Consiglio Comunale di Acircale, alia Provincia di Catania. in Par
lamento), che avrebbe richiesto una maggiore attenzionc da pm'le della
pubblicistica. Peraltro. il padre. Michele Grassi Pasini (+ 18 giugno 1913),
sindaco di Acireale daJ 1864 al 1867. era stato esso pure deputato del collegio
di Acirealc per sedici anni. dal 1884 al 1900 e. ritiratosi. nominato in seguito
senatore. Solo qualche sbiadito tratto biografico emerge dalle sparse notizie
che qui vengono ricomposte e che ricordano I'avvocato Grassi Voces eletto
alia Camcra dei Deputali alle politiche del 3 giugno del 1900. quindi confer
mato nelle successive del 1904 e del 1909, unico candidato del collegio di
Acireale. Nel 1907, aveva sconfitto il harone Giuseppe Pennisi di Sanla tvlar
gherita nelle elezioni cOll1unali ed in quelle provinciali, divcncndo presidente
dell'Amministrazione provinciale (febbraio 1908-agosto 1914). Le Riel'Oca
:.ioni del prof. Cristofaro Cosentini ce \0 rieordano caricaturato da Andrea
Romeo sui fogli de La Zan:.a/"{/, giornale satirico-umoristico partigiano del
Santa Mm'gherita. "ideato" dallo stesso Andrea (con i fratelli avv. Leopoldo
ed il maggiore-medico Giambartolo), che scrive di non temere 'Tidra velcno
sa materiata nel part ito Grassi Voces" il quale viene ancora irriso quale "gi
gante della Camera Italiana [... ] fenomeno vivente··. Cfr. C. Cosentini, (a
cura di). Andrea Romeo. Le opere. Presenw:.ione. in Riel'ocadoni e Sperarl
:.e. Acireale. 1976. p. 450 passim. Cfr., pure, Felice Saporita, Da/ "diario"
di mia madre (J9J0-/921). in lvlemorie e Rendiconti. Accaclemia degl i Ze lan
Ii c dei Dafnici. Acireale, 1986. p. 232 passim.

57 Scrive Michele Pricoco: "Anche allora bastava una promessa non man
tenuta da un politico ad un elettore. perche tulia una famiglia cambiasse ban-
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diera: la famiglia Seminara abbandonava Grassi Voces, perchc non avev.. fal
10 lrasferire il giudice di Corte d'Appello, Giov..nni Seminara, da Enn.. a C..
I..nia", Lo((t' ad AciellrellG lIelle "poliliche" del /9/3, in A1e1l1orie e Rt'I/lIi
eOllri, Accademia degli Zclanti e dei Dafnici, Acireale, 19ln, p. 396. La nOli
zia e errala. L'avv. Giovanni Seminara !\lauro (.~ci Calena, 1862-1943), ma
gislralo, figlio di Francesco Seminara Tropea e di Angela De 7\!aut'O. sin
daWS giugno 1911 era stalO assegnalo al Tribunale di Catania, prima "collo
calo al ruolo dei giudil.i di 2a Categoria [quindi] promosso alia Ia categoria".
Reslera a Catania fino al 1917. Nel '13 e dinlomi. non aveva pertanto mOlivo
di chiedere alcun Irasferimento [e se, peraltro, ravesse chieslo (m.l. deindc'?)
cvidenlemellle ("avcva ollcnuto, senza necessitil quindi che la famiglia ab
bandonasse. quanlo meno per lale ignobile motivo, il Grassi Voces! Lo ab
bandonerll. ma per allre ragioni esplicitate nel testa]. Perdera due figli. nella
grande gucrra: Lionardo, di ventidue anni, caduto a MonIc Cappuccio di Sella
San I\larlino il 18 luglio 1915: Salvatore, quasi vcnliquallrenne. a Col di La
na, il 22 oltobre successivo, entrambi uecorali con medaglia d'argenlo al va
lore mililare. Nominalo, con effelli dal 10 luglio 1917, consigliere d'appello.
sar;l deslinalo con funzione di Presidente di Sezionc al Tribunalc di Palermo.
Andr;\ ..d Enna qu.. le Presidenle del Tribunale solo ne1l"ollobre del '29, quin
di alia Corle d'Appello di Mcssina ove restera fino al suo collocamcnlo a ri
poso avvenulo il primo ollobre 1932. Cfr., al riguardo. A1inisrero di Graz;a ('
Gillsrh;a. Sraro lIul1r;colllre per copia cOIl/orme rilasc;ata al DOff. Sell/illara

GiOl'{//III; f. .. /. !Hessil/a 16 Febbraio /940.xVIII. II Seminara Mauro, cavalie
re (19231 cd uffieiale ( 1926) dell'Ordine dei Santi 1\1aurizio e Lazzaro, in oc
casione del collocarnenlo a riposo vienc insignito della Commenda della Co
rona d'llalia con decrelo di S.M. Villorio Em.muele III del 22 dicembre 1932.
Aveva scrino I'EIogio filllebre di sua maesrci \1irrorio EII/a/lllele 2°, rl'C'ifllfO
/lelia gral/ sala del pala;;o II//l/licipale il giomo 9 genl/aio 1878. Catania.
Tipografia di Lorenzo Rizzo, 1878 Oocalizzato nella Biblioleca comunale di
sludi sardi di Cagliari), ed i seguenti altri Icsti conservali nella mia bibliolcc...
in cdizione a stampa: 5111 regolameJlf0 delle diSlall;e nelle cosrndolli. Sfl1dio
legale, Acireale. Tipografia Donzuso. 1888: La II/ass;ma "Ioclls regir ae
111m". Stlldio di di,-itto inrema;;onale. Acircale. Tipografia Donzusn, 1X97;
Tco,-ia dl'lI'anrerioriul delle rrascri:.iolli, dedicalo "Alia cara e venerata me
moria di mio Zio Salvalore Seminara Scullica [fratello del Noslro canonico,
\'. nola 161, !v!agislrato dOllo integeITimo. Cittadino esemplare buono. Nclle
disciplinc giuridichc Sommo. Can la fiamma viva del senlimenlo", Cmania,
Cav. Niccoli) Giannolla, Libraio della Rcal Casa. 1906; La Natura (' {'Amore
nella Oil'il/a Commedia (111 occasiol/l' delle feste commemorative dal/tesd/('),
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bedienza aile indicazioni pomificie ed episcopali: erano stretti per an
tica tradizione i lora rapporti can In germ'chia ccclcsiastica511

•

novembre 1921. Trascrivo. inoltre. i seguenti titoli manoscritti: Del/a Istnd
one nei rapporri col/a liberta. Due frallche parole. Leno in Agosto IgS'i nel
Ie sale municipali di Acicatena per la premiazfionc]: Sul/a necessitcl e nobilla
del/a Letteralllra civile. Discorso letto nella Sala del iVlunicipio di Acicatena
nel 30 agoslo 1888. in occasione della distribuzione dei premi agli alunni del
le scuole di quel COJT1une e. con aggiunte e variazioni. letto pure il 27 marzo
1892 nella pubblica tornata deIr Accadcmia Dafnica. in occasionc della no
mina a socio effettivo dcll'Accademica: Edllcazione e caraflere, nella Toma
ta accademica 3 giugno 1894 (Premiazione concorsi dafniei): L'all/ore per
tlltre Ie creatl/re in Francesco d'Assisi (Acicatena ottobre 1926), Senza indi
cazione di data: I contratli inlloll/inati nel Diritlo rOll/ano e ncl/a legislazione
iralialla; Del/a espropriazione per causa di lIIiliu/ pllbblica ill relazione ai
beni del Pubblico Deml1nio.

5S Tali rapporti risalivano ab antiquo. A far data dal XVII secolo, si ricor
dano Ie figure del minore riformato Arcangelo Tropea (+ 1719). provinciale
dell'Ordine nel 17l I; dei fratcIli Giuseppe (1744-1826) c Vinccnzo (\ 757
1823). e del loro nipole Francesco Tropea (1759-1820), govematori della
Confraternita del SS. Sacramento della Catena, Nel 1816, i responsabili della
Collegiata della Catena - i fideeommissari Felice Rossi e Torres. Lucio Tro
pea ed Urso, Salvatore Candela - sono chiamati a rispondere al Veseovo eli
Calania (1816-1817) Gabriele Maria Gravina, per Ie resistenze ehe si erano
determinate presso i Il1cdesimi c Ic lungaggini frapposte per il riconoseimento
del eanonicato a Lucio Tropea Seminara. figlio del predetto Fnmcesco. eui 10
staHo spettava de jure. secondo Ie disposizioni istitutive, in quanto egli era
legato da rapporti di parentela - 10 stesso privilegio era stabilito per i "cugi
ni" Barabini e Catalano - eon il fondatore del Capitolo sac. Antonio Urso.
Sueeessivamente. nel medesimo Capitolo era entrato a far prute. per concor,
so. Giuseppe Seminara ScuHiea. Canonico nel 184 I. Tesoriere nel 1847 e
Cantore nel 1875. II padre di quest"ultimo. francesco ( 1767-1841), dottore in
"ambe Ie leggi". avanzando una "suppliea" al vescovo di Catania (1823
1839) Domenico Orlando gli si rivolgeva "fidando nella devota servitll
alronor della quale piaeque alia V.E. ammettermi" e faeendo valere i propri
meriti per avere egli "in tutti i tempi occupate Ie prime cariche municipali e
giudiziarie di quella Comune [Aci S5. Antonio e FilippoI'". Cfr. Lettere del
26 dicembre 1816. dell' 1I gennaio 1830 e dcl 30 gennaio 1832. in Arehivio
storieo diocesano eli Aeireale, Fondo Antico. rispettivamente busta 8, carpetta
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Diverse Ie cronache di quell'epica contesa ad Acirealc in occasione
della tornata elettorale dell 'ottobre 1913. AI riguardo, in questo Studio
si fa particolare riferimento aile dichiarazioni - pubblicate. con la con
sueta, pregcvolc iniziativa scientifica del compianto prof. Cristoforo
Cosentini, negli Atti dell'Accademia Zelantea - rese dai "testillloni
chialllati a 'depon'e' (personaggi veramentc qualificati del tempo.
scrive Cosentini, fra i quali 10 stesso Pennisi di Santa iVlargherita)" in
occasione della causa per 141 beatificazione del vescovo (1907-lnO)
Giovanni Battista Arista. Tali "testimonianze, dapprillla segretissilllc,
sono state pubblicate di poi in un grosso volume ([ ... ] BeatijiCl/Tiollis
et Cl/1I0llizaTiollis Servi Dei loallnis BapTistae Arista episcopi laccnsis
COllgregatiollis Drat. S. Philippi Nerii (1863-1920). Super dubio all
eius Causa ill1roducellda siT); un volume intercssantissimo. annota an
cora correllamente Cosentini, e pur tuttavia poco nota, che contiene
notizie di grande rilievo per 141 storia di Acirealc di quegli anni (anche
a prescindere dalla sosr.ensione del non expediT), con testimonianze
vive cd incguagliabili"SJ. Queste testimonianze conscntono di dclinca-

7. carte 527-530; busta 7, carpetta 22, carta 393 e busta 5, carpella 20, carte
570-571,

~9 C. Cosentini (a cura di), MOilS. ArisTa. Ie elezioni poliTiche del /Y/3. il
circolo "Amvre e Lllce" e if doposcllola "S. Filippo Ncri" llli Adreale.
TesTimonillllze. in Memorie e Rendicollti. Accademia degli Zelanti e dei Oaf
nici. Acireale. 1983, p. 339 ss. Vi si leggono Ie testimon ianze di Giacinta A
rista. del can. Michele Zinghirino. di S.E. mons. Carmela Patane. del can.
Salvatore Sozzi. del padre Giuseppe Timpanaro d.G.. di S.E. mons. Angelo
Cdabrelta. del can. prof. Vincenzo Sozzi. del sac. i\lariano Cltanzaro. del
prof. Ignazio Castorina. del sac. Giuseppe Patane. del padre Salvatore Rago
nesi. del dott. Sebastiano Indelicato, del prof. Gaetano Spina. del sac. Fran
cesco Patane. del ca\'. Francesco Maugeri. di mons. Giuseppe l\lusumeci. del
sac. Giovanni Russo. del bar. Giuseppe Pennisi di Santa l'vlargherita. del s,\c.
Giuseppe Crapio. Per un puntuale approfondimelllo critico ed un'analisi della
vicemla elettorale, nel contesto di una complessiva ricostruzione storica che
si giova pure dell'apel1ura agli studiosi degli archivi vaticani relativi ai ponti
ficati di Pio X e di Benedetto XV, efr. Gaetano Nicastro, /I "/10/1 expedif" l'
Ie ele;.iolli poliTiche del /913 ad Adrea/e. in Memorie e Re/ldicollli, Accade
mia degli Zelanti e dei Dafnici, Acireale, 1987. p. 478 ss. Nell'originale
contrihuto del Nicastro sono pubblicati, fra altri. doclllllcnti dell' Archivio di
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re un profilo della cultura politica del tempo, nella fase di transizionc
che si andava dcfincndo. Quelle del '13. fra I'altro, furono Ie prime
elezioni a suffragio llniversale maschile.

:;: * *

L'eta giolittiana (1901-1914) si avvia alia sua fase epigona, prelu
dio della fine dello stato liberale, con I'esaurimento della vccchia clas
se dirigente incapace di comprendere i cambiamcnti sociali portati dal
processo di industrializzazione del Paese. II quarto governo Giolitti
era in carica dal marzo del 1911 - il suo ministro degli esteri era An
tonio Paterno-Castello marchese di San Giuliano (Catania 1852-Roma
1914) - ed il biennio '11-'13 aveva aneora scontato gli effetti della
crisi bancaria e borsistica del 1907 determinando la spinta alia concen
trazione industriale-finanziaria e nel contempo all' aecenlUazione del
nIolo dello Stato che avrebbe avuta un' accelerazione nel periodo bel
lieo. La guerra libica (1911-1912) aveva conquistato al governo un
apparente consenso in nome del patriottismo attorno al quale si erano
ritrovati nazionalisti, socialisti e eattoliei. II elima del tempo era earat
terizzato dall' avvenuta, progressiva attenuazione dell' "opposizione
caltoliea" allo Stato liberale, ritenuto responsabile della politica anti
ecclesiastica e, con la breccia di Porta Pia (1870), della fine del potere
temporaie dei Papi. L'astcnsionismo elcttorale politico eontcnuto nella
fonnula - "Ne clctti ne clcttori" - ehc era stata lanciata da don Gia
como Margotti nel 1861 dalIe colonne delI'Armollia, era divenUlo per i
cattolici prassi costante e segno del rifiuto del nuovo Stato italiano e,
dal 1871, vero e proprio divieto di pm1ecipare aile elezioni politiche
(alla domanda dei veseovi. la Sacra Penitenzieria Romana rispose:
11011 expedit). Ancora nel 1886, il Santo Offizio confermava che il non
e,\pedit prohibitiollem imporrar6o

. Tllttavia. I'evoluzione sociale - per

Stato di Catania ed il caI'teggio intercorso in que]Ja circostanza fra il vescovo
Arista c 1a Scgrctcria di Stato vaticana, nella persona del cardinale Raffaele
Merry del VaL

60 Nel Meridione. il divieto pontificio - ilnoll expedit - non aveva avuto
granche di attenzione da parte dei cattolici, e questo era avvenuto non in ra
gione del sottosviluppo dell' isola rna a causa della specificita della viccnda
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la quale era intervcnuta l"enciclica di Leone XIII Rerzill/ NovarulI/ - e
la nuova realta politica. la nascita fra l"altro del Partito socialisfa (Ge
nova, 1892), inducevano il movimcnto cattolico ad assumere un divcr
so atteggiamento. Accadcva. nelJ'era leoniana, che la preoccupazione
per la "qucstione sociale" ed il "socialismo" favorisscro la matuntzio
ne nei cattolici di una nuova consapevolezza: la coscienza politica si
trasformava. quasi inevitabilmente, in coscicnza partitica. A causa di
questa nuova coscienza e nonostamc Ie raccomandazioni vaticane di
mantenere l'unial, det1tro il movimento dei cattolici organizzati
(I' Opera dei Congressi e dei cOJllilmi cUllolici) venne invece ad ina
sprirsi 10 scontro 1'ra la vecchia intransigenza, protestataria, astcnsioni
stica, c1ericale. cia una patte. e la COITente democratica cristiana.
dall'alLra; circostanza, questa, che indusse il nuovo Papa. Pio X, a
sciogliere I"Opera (\904), mantenendone solo Ia Seconda Sezione.
quella economico-sociale.

Con I'avvento di Pio X (\903-1914), infatti. si avvia un altro corso
dci rapporti Chiesa-Stato. quella nllova fase che Giovanni Spadolini 
con una formula storiograficamente c1licace. ma solo parzialmente
condivisibile - definisce la concilim.ione silenziosa (\904-1918) ori
ginata dagli accordi Tittoni-Bonomi per una partecipazione dei catto
lici aIle elezioni politiche del 1904, partecipazionc che Pio X, senza
revocare formalmente ilnon-expedil, aveva di ratlo consentito. Da tali
accordi derivo "una strana combinazione. nella l}uale i moderati en
travano solo comc eletti ed i cattolici solo come elettori". Nasce il
clerico-lIIoderat;slI/o, I'cspcricnza politica viene sospinta dalla preoc
cupazione del "pericolo rosso"; essa si ripctcr~L in occasione delle ele
zioni politiche del 1909 e. con il Patto Gentiloni, in queUe del )913.
Nel 19) 2, Giolitti aveva fatto approvare la leggc chc inlroduceva il
suffragio universale maschi Ie. Questa svolta democratica si collega
va proprio all'avvio dell'espcricl1za clerico-moderata del 1904, alia
consapevolezza cioe acquisita da patte dei libcrali clell'evoluzione del
movimento c::tttolico verso il costituzionalismo; il Palla Gentiloni (fra
i comitati elcttorali cattolici ed i candidati liberali conservatori che si

meridionale. della ditTlIsione del giansenismo. della pralica gillrisdizionalisti
ca, della politica ecclesiaslica di Bcrtrando Tanllcci che aveva di fallo impe
dito lIn'alitonoma azione delle parrocchie e dci circoli cattolici.
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impegnavano a sottoscrivere i sctte impegni fonnulati dall'Unione e
lettorale eattoliea) espresse I'esigenza che il voto dei cattolici non
andasse disperso in vario senso. smarrendo quello ch'era ritenuto un
minimo di unit~l di intendimenti e di azione. Soprattlltto in funzione
moderata ed antisocialista: la religione, instrumellflllll regni.

Clerico-moderatismo, quindi. c suffragio univcrsalc: siamo ad un
punto di svolta.

Dicevamo che. secondo Giovanni Spadolini. grande storieo laico
di tradizione risorgimentale. l'incontro clerico-moderato segno l'inizio
della "conciliazione silenziosa" degli italiani. fra laici e cattolici. che
si sarebbe rinsaldala con l'impresa libica per compiersi con ]a prima
guerra mondiale (1915-1918): questa giudizio e solo p,u'zialmente
condivisibile. Se vi fu una conciliazione, essa avvenne per I'appunto
con qucll'espcrienza elellorale del primo decennio del Novecento,
quindi ancor prima del Concordato fascista (1929) e del c1erico
fascismo. Dal punto di vista pili spceificamenle imemo al movimemo
cattolieo, si puo eeltamente condividere che il clerico-modcratismo
fonnalizzo l'impegno dei eattolici "ad uscire da una situazione di
irrilevanza e di estraneit~l" rispetto alIa vita nazionale rafforzando la
101'0 "ambizionc" a porsi come partito di governo. ambizione favorita
dalla consapevolezza "del eonsenso organizzalo e delle slrutturc eco
nomico-sociali aile spalle". della debolezza socialista c della
inadeguatezza della c1asse dirigente liberalc a geslirc il cambiamento
conncsso all'industrializzazione (da questa consapcvolezza e can
I'milizzazione delle piu significative esperienze del passato. nascera il
Parr ito Popolare).

Tuttavia - ed e questa la riserva che si esprimc nei confronti della
tesi di Spadolini - qllegli accordi non realizzarono una vera concilia
zione. poichc conferirono ai cattolici una consistenza mer,unente elet
toralistica ed un ruolo sllbalterno al moderatismo liberale. impedendo
la formazione di una consapevolezza politica. Ed e proprio questa
constatazione che sllscita la reazione di molti militanti cattolici al Pat
IO Gentiloni: dello stesso Filippo :Yleda. che pur aveva in qualche
modo contribuilo a1 Pallo; eli Nicolo Rezzara, che era presidente della
direzione diocesana eli Bergamo. c di lUHO il gruppo diocesano berga
masco a paI1ire dal Vescoyo Giovanni Radini-Tedeschi e dal suo sc
gretario don Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII: di Luigi
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Sturzo; di Guido Miglioli. il sinchcalista organizzatore delle Leghe
bianelle operaie e delle cooperative contadine; eli don Davidc Albcr
tario, il gi~l citato "prete rosso" che era stato arrcstato in occasione dei
tumulti del '98. Romolo Murri (1870-1944). I'intrcpido sacerdote
marchigiano che aveva dato un contributo cssenzialc al movimcnto
della democrazia cristiana. il "cappellano dell'Estrema" secondo la di
sprcgiativa dcfinizione di Giolitti. avcva gin espresso il proprio dis

senso; allontanatosi dal movimento catlolico. era approdato a posizio
ni radicali. sospeso (/ d;l';n;s nel 1907 per avere accetlato la tesi del

la separazione della Chiesa clallo Stato. scomunicato nel 1909. per es
sere stato eleHo tleputato radicale (sar~l riammesso nella Chiesa poco
prima della morte. nel 1943).

Alia vigilia delle elezioni Meda ripropone (1913), in alternativa al
Patto Gcntiloni, il progctto dt.:lI'antico discorso di Rho (\ 904): supe
ramento dell'imransigentismo e dell'opposizione allo Stato unitario.
coscienza costituzionale dei cattolici, alltonomia dai socialisti, dai na

zionalisti accresciutisi con la guerra libica ma anche dai liberali: e
I'inizio dell'ipotesi e della vocazione centrista dei cattolici. Luigi Stur

zo critica tutta I'opcrazionc c1crico-rnodcrata. sostcncndo I'esigenza di

un partito eattol ieo fondato sulla autonomia e sulla responsabi lita dei
eattoliei. denuneia ehe quell'operazione e segnatamente il Patto Genti
loni avevano eontribuito ad acereseere I'ostilita nei eonfronti dei eatto

lid sia dalla pane soeialista sia deJlala eattoliea demoeratieo-cristiana.
II nuovo partito inoltre. secondo Sturzo. non doveva tendere a rea
lizzare 'Tunit~l politica dei cattolici" gin fallita al tempo di Leone

xm61
.

61 Per 1'1 ricostruzione storiogr'1fica i cui esiti consolid'1ti sana qui sinteti
camC11lc riprcsi. rinvio ai mici lavori di sintcsi. NoTe sill 1110 I'illlell lO c(/(lOlico
ill lw!ia (1780-191../.) can Appendice bib/iograjica. in lHelllorie e Relldiconti.
Accademia degli Zel'1nti e dei Dafnici, Acireale, 1987. p. 427 ss.: Qllell'a!rra
idea della SlOril/. Le Ill/OJ'(' jroll/iere del callolicesil7lo del7locratico. con
intl'oduzione di Paolo Giuntella. Edizioni Scientifiche lraliane. Napoli. 1992,
pp. 89-98.
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10. LA CONTESA SANTA MARGHERITA-GRASSI VOCES: UN "AGGRO

V(GLIATO EQUIVOCO POLITICO [ ... J '1\IETAFORA' OELL'ITALIA

GIOLITTIANA"

Elczioni politiche dell'ottobre del 1913, Collegio di Acireale.
Come per i Tropea cd i Seminara che appoggiarono il Pennisi di

Santa ~largherita per obbedienza, cosl avvenne per altri sacerdoti e,
soprattutto, per il vescovo di Aeireale, il filippino Giovanni Battista
Arista - per lui in maniera aneor pili significativa e drammatica - che
proven iva da una formazione di "resistenza cattolica""" nei confronti
della legislazione antiecclesiastiea del nuovo Stato liberale (ad Acirea
Ie, fra il '63 ed il '67, era stata soppressa la Real Casa di Educazionc
dei pp. Filippini e ne era stato quindi espropriato I'edificio): egli ae
cett(\ per "obbedicnza ad ordine superiore" in ragione del suo ruolo
episcopale, quel provvcdimento che 10 impegnava, insieme a lulla la
chiesa locale, in favore del Santa Margherita che era un liberalc giolil
liano:

"Obhcdendo ad ordine superiorc - sCl'issc il Vcscovo - comunicll a~li

elellori politici del Collegio di Acireale che la S. Sede per Ie prossimc
elc/.iol1i ha sospcso ill/on expedit in favore del Barone Giuseppe Pel1
nisi di Santa \·Iargherita".

Avveniva, cioe, per iniziativa della Santa Sede e non del Vescovo,
il qualc tliltavia obbediva e eoerentemente avrebbe poi orientato il
proprio comportamento. Ma il clero si divise:

"i\la il Clem. dichiara l'autorevole mons. Giov,mni Musumeci, iml
spritll nella lotta vicendevole era cosl vincolato ai partiti da non scnti-

h: Sulla Iigura di G.B. Arista (Palermo. I863-Acirealc. 1920). sccondo
vescovo di Acireale. qui trasferitosi con Ia famiglia nella casa della madre
Fr,mceschina Vigo. dr., oltre la pubblicazione curata dal prof. Cosentini (v.
nota 59). Giuseppe Cristaldi. II CHore di IlIl vesco1'0. Roma. Tip. Consorzio
Nazionale. 1950; id., II \'esco\'o jilippino Giambattista Arista nella slOria eli
Acirca/e. in Memorie e Rendicollti. Accademia degli Zelanti e dei Dafnici.
1995, pp. 291-304; Giuseppe Caltabiano, ,HollS. Arista e i giowlIli. Idiscorso
letto nella Chiesa dell'Oratorio dei pp. Filippini di Acireale il 10 febbraio
19461. in Memorie e Rendiconti, Accademia degli Zelanti e dei Dafn ici, Aci
rcale. 191'W. p. 675 SS., da cui si riprende la citazione (p. 678) della "rcsisten
za cattolica".
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re in nessun modo la disciplina ecclesiastica": aggiunge il can. Miche

le Zinghirino: "PLlIte del Clem aeese non si sotlomise e si mantennc

fedele al Grassi Voces",

COSI, per esempio cd in traccia ~emplificativa: da una parte, per il
Santa Marghcrita, i gcsuiti del p. Marietta. come i domenicani del p.
Cannella, rna anche l110lti giovani iscritti all'Azione cattolica i quali si
dirniscro dalla Federazione diocesana. Dall'altra, alcuni padri Filippini
dell'Oratorio c del Collegio S. Michele, il rettore del Seminario cano
nico Michelangelo Scaccianoce. il segretario del vescovo canonico
Greco, ed altri; essi si schierarono apemunente in favore del Grassi
Voces. intravedevano bene e diffidavano dell'estraneita del barone di
Santa Margherita alia cultura politica cattolica (l'aveva intuito con pili
profonda consapevolezza il Vescovo!)6J.lnfatti,

6> La figura del Vescovo - proprio nel eonfronto fra i due eontendcnti.
eome in altre circostanze quah: per esempio il contlitto fra il Circolo "Amore
e Luce" ed il ,oDoposcuola S. Martino" (v. nota 70) - emerge con la sua pro
fonda spirilLIalita e I'acuta intelligenza su uomini e cose del suo tempo. In
questa prospettiva. non e attendibile l'osservazionc del barone di Santa Mar
gherita. teste nel processo per la causa di beatificazione di mons. Arista:
,openso che questa difetto di pmdcnza provenisse dal falto che non avesse una
intelligenza adeguata all'importanza della carica occupata". in Cristoforo Co
sentini (a cum di). Mons. Arista. cit.. p. 373. Sulrinattendibilita dell'opinione
del Santa l\larghcrita - "Ia leggenda dell'intelligenza ll10desta del vcscovo
Arista" - si esprimc con convincenti argomentazioni don Giuseppe Cristaldi.
Ill'escol'O .fi/ippino Giol/lbarrisTa Arista nella storia di Adrea/e. cit.. p. 296.
Per altro verso. l'appoggio che, in seguito alia sospensione del /Ion e,\pedit.
venne al Santa tvlargherita dall'autorilfl ccclesiastica e da una parte del clem e
la sua vittoria e1ettoralc segnano l'inizio d'una prassi lungamente condolla.
anche ad Acirealc. che ha visto il sostegno clericale al partito cattolico, pur in
presenza della scparazione della cultura politica d'ispirazionc cristiana
dall' espcrienza pcrsonale dei candidati alIa rappresentanza di quel pmtito. Ma
anche questo e un altro di quei nodi slorici ,tl1cora da sciogliere. Neppllre il
Grassi Voces - al qllale '"nessun addebito poteva farsi nelle sue relazioni col
Clem Acese (Y. Sozzi) [anzi] aveva reso rnolti servi7.i alia Diocesi" (Timpa
naro) - si puc ritenere che fosse un "llomo religioso" (Y. Sozzi). piullosto "si
diceva che facesse il callolico in Acircale e non altrove". testimonia il cay.
Fnmccsco l'vlaugeri alludendo al rapporto politico can il socialista De Felice a
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"il parlilo Grassivocesiano non era per se il parlilo a cui doveva pog

giare il Clero - dichiara ancora mons. Giovanni Musumeci - pcrche

non era dci noslri scntimcnti: l'allro COS! detto Sanlamargheritiano fin

gcva eli essere pm"tito cattolico ma invece era simile a quel sislema

detto giurisdizionalistico. 0 giuseppinislllo. che voleva sopraffare la

Chiesa col suo protezionismo assoluto e sopraffattore".

Vi era qui la trasgressione di una parte del c1ero - nei confronti non
solo del lontano Vatic-ano rna anche del Vescovo il quale. ad Ollta del
le proprie preferenze personali (e politiche?). "mi confido, prosegue
mons. Musumeci. che per obbedienza alia S. Sede bisognava appog
gim'e in Acireale la candidatura dell'On. Pennisi di Santa Margherita
[ ... 1e propugno fortemente. per l'indirizzo del Clero e del popolo. la
piena sottomissione alia sospensione del non expedit in fayore del
Santa Margherita"6~- per quella persistente simpatia umana e politica
verso I'on. Giuseppe Grassi Voces che, nonostantc Ie appartenenze
politiche e Ie apparenze sociali 65, era Forse politicamente pill vicino

Catania: mao a differenza del Santa Margherita. I'on. Grassi Voces. con coe
rente atteggiamento. richiesto dai suoi soslenitori. non aCCeUl) eli sotloserivere
egli pure it Patto Gentiloni. per ottenere la saspensione dei/lOll expediT anche
in suo favore e ristabilire in tal modo una posizione eli equilibria call
l'avversario (Timpanaro). Non ebbe il sostegno della gerarchia ecclesiastica e
perse Ie elezioni. Anche questa vicenda siciliana. in definitiva. depurata degli
dementi folcloristici e toealistici. contribuisce a consolidare il negativo giu
dizio sui c1erico-moderatismo costitucndo un 'ulteriorc prova dcIraJ11biguit~1

di quel Patto.
~ Sona diffusamente concordi Ie testirnonianze rese nella causa per In

beatificazione di mons. Arista - ad eceezionc di quella del Santa Marghcrita
- nel rieonoscere I'ubbidienza del Vcscovo atrordine della Santa Seue. per Ie
quali si rinvia alia citata pubblicazione cunHa ual prof. Cosentini ed al sue
cessivo contributo di Gaetano Nicastro (v. nota 59).

65 A Catania. I'on. Grassi Voces. presidente del Consiglio provinciale. era
sostenuto dal socialista Giuseppe De Felice ed inoltre "non era legittimamen
te coniugato e viveva quindi una vita di scandalo" (V. Sozzi). Nel '13. quella
convivenza more uxorio con raffascinante napoletana Maria 1\'lola (figlia di
Emmanuele e di Giulia Cuomo) era stata regolarizzata gi~l ua sci anni. can il
matrimonio civile e religioso celebrato nell' agosto del 1907; testimone nel
rito religioso era stato il cugino, barone Mariano Voces (+Piedimonte Etneo.
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alIa Chiesa che non il liberale barone di Santa J\Iargherita. In favore di
quest' ultimo avevano giocato diverse coincidenzc: Ie relazioni fami
liarL essendo genero del ministro degli esteri giolittiano. Antonio Pa
terno-Castello di San Giuliano; I'opportunita politica di favorire un
candidato ostile aIle nuove idee socialiste: I'interesse in p:uticolare del
Vaticano ad ottencrc I'appoggio del (Ioverno "per lottare 1'0n. Romo
la MutTi e rOn. [Guido] Podrecca nei loro rispettivi CoIlegi'".

E poi il Grassi Voces - dichiara padre Giuseppe Timpanaro
d.O. - "a Catania: Presidellte del Consiglio Provincialc. in inti
mita con rOn. De Felice, appariva suo sostenitore, quindi per
necessit~l di ease era in antagonismo col Sac. Luigi Sturzo.
membra del Consiglio Provillciale e Presidente della Sczione
elettorale dell'Unione Cattolica Regionale di Sicilia e membro
dell"Unione elettorale italiana presieduta dal Conte Gentiloni'".

18 marzo 1953), soprannominato "il barone rosso" per Ie sue preferellze
politiche. al Grassi Voces legato nOli solo dalla p,m:11lcla ma soprattutto
dalraffinita politica. Eppure quella "vita di scandalo" gli veniva ancora
rimproverata~ In quel giorno di ferragosto del 1907. il Vescovo. da parte sua,
per ragioni di prudcnza - per non rinfocolarc Ic accusc d i partigianeria che
gin allora gli provenivano dai Santa ~vlargherita- si era astenuto dal celebrare
quel matrimonio. cui provvide don Angelo Rocca ex lIIalldato supradicti
Rel'.lIli \lie. Capiwlaris D.lli Joallnis Baptiste Episc. Titlilaris. Di
qucst"avvenimento di riconciliazione religiosa il huon Arista di certo ebbe a
gioire. ma anche questa gioia Gli sara impulnla a colpa! Ed C opporluno qui
notarc che dovette, pCI1anto, cadere di nuovo in equivoco il barone Giuseppe
Pennisi di Santa Margherita che. ancora nella teslimonianza resa (1954) nel
processo di bealificazione c canonizzazionc del Vescovo Arista, dichiara:
"[ ... ] penso che mancassero a mons. Arista Ie dati di prudenza e
d'imparzialita che debbono contraddislingucre I'alta carica. Difatti un episo
dio di questa mancala prudenza fu I' aver celebrato [sic! I nella cappella priva
ta dcil'interessato can tanto fa"to it matrimonio dell'Onorevole Grassi Voces.
che da tempo conviveva more uxorio call la donna che poi divento sua
moglie. 11 fatto fu sfavorevolmente COlTlmenIato dalla opinionc pubblica", in
Crisloforo Coscnlini (a cura di). MOilS. Arista. cit.. p. 3D. Ma quel fatto non
era punlo accadulo~
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L'on. an. Giuseppe Grassi Voce, con i niroti Kicola e Franca l'daria
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Sturzo appoggio (pcrche 10 fece?) presso la Santa Sede il Pennisi eli
S,mta Marghclita, il quale godeva pure dcll'amicizia del canonico Bel
la. allora vescovo di Foggia. II Bella era "amico personale del Pennisi
di Santa Margherita" (<:OSI. mons. Musumeci) e faceva parte di quel

"scllore del Clero e il pili importantc (come Can. Francesco Liane.

Sac. Vincenzo Valastro. Sac. Salvatore Bella da Aci Catena, Can.

\lcndola, Cancclliere. etc.) [che aveva visto male] ehe i] Vescovo trat

tasse ]a famiglia Pennisi-Floristella [cui apparteneva il Santa IVlarghe

rita] alia stessa stregua ddl'altra famiglia Grassi Voces: faccvano os

sen'are ehe tutta la formazione rcligiosa. tulle quasi Ie opere di bcnefi

cenza erano da attribuirsi alia famiglia Pennisi. I Pennisi, dicevano,

sono gli amici de] Veseovo di Acireale" (COSI. il can. prof. Vincenzo

Sozzit6
•

Certo, non e esatto qui parlare di una contrapposizione in qllalchc
modo sovrapponibile alle piLl recenti categoric destra-sinistra, essendo
entrambi i contendenti dei govenwfivi. destinati comunqlle a son-cgge
rc la maggioranza trasformistica di Giolitti, cosa che non avrebbero
fatto ne i socialisti e neppure i seguaci mun-iani. Eppero, non va sotto-

66 La famiglia Pennisi di Santa Mm'ghcrila (0 Fogliarini) e di Floristella
per ]e benemerenze acqllisitc nella cilla tra fine Ottocento ed i primi dccenni
del Novecento soprallullo in seguito aile opere civiche realizzatc cd alia cari
ta esen:itala, per il prcsligio conquistato e I'intluenza m,mlenula nella societa
non solo isolana - assume un particolarc ri]ievo nella storia civile e re\igiosa
di Acirea]e che va ben oltre la pubblicistica agiografica. per investire diretta
mente allraverso l'azione di a1cuni suoi componenti. la vicenda della stessa
chiesa locale. del pensiero cattolico e della pratica cristiana. Ma la seeIta poli
tica del candidato callolico - lrattandosi, peraltro, di far cadcre ii/lOll expedit
de11a Santa Sede - avrebbc dovuto i~pirarsi alia valutazione dell'affidabilila
della persona. non ai meriti familiari! A Pasquale Pennisi Cagnone barone di
Santa Margherita (1799-1874), uno dei primi lIomini illllslri della famiglia. il
canonico Seminara Scu11ica - in veee del vcscovo. mons. Gerlando \Iaria
Genuardi. da oltre un anno nel possesso canonico della Diocesi - aveva dedi
cato I'Ondone in lIIone reciraw lIel Duofllo di Aci·Reale if 7 maggio J874,
ed un pezzo suI giornalc Jl Cittadino Adreale. A. IX. 1874. n. 18. p. 3.
L'Orazione - che il canonico introduce con il versetto dcll'Ecclesiastico
"Non recedet memoria eius et nomen eius rcqlliretllr a generatione in genera
tionem" (3l1.13) - ccompresa nella Raccolta dei lIIanoscritti del NOSlro.
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valutata Ia natura specifica della diversita politica dei duc candidati67

ed il significato politico di quella contesa che e mollo di pill di una
sClllplice vicenda IllLlnicipalistica e folcloristical,g: nella specificill1 del-

1,7 In <.juesta senso. e pCI' i mOlivi esposti nel prosicguo del testo, non si
condivide la tesi ripresa con consenso da G. Nicaslro. loc. cit.. p. 496, che
scrivc: "ha ragione Vilo Finocchiaro -II sabba dci II/illchiolli. Galatea Edilri
ce. Acireale. 1978, pp. 161-161- il quale affcnna: 'Quando sentite pariarc di
epichc banaglic e1ellorali tra i seguaci del bamnc Pennisi di Santa Margherila
c dcll'ollorevole Grassi Voces ... e tali baltaglic vogliono gabellarvcle per
conlcsc fra destra e .I'illi.l'lra ... non las2iatevi incanlare. I due protagonisti c
rano entrambi, con distinzioni assai sfumate. due 1rnodesli] campion i della
total.: conscrvazione, d'estmzionc socialc c ccnso non dissimili, chc di diver
so avevano solo I"elettorato' ". [II ecnso, con la poliliea. 10 pcrscro cnlrambi).
La lcsi cdiscutibile e la sua valutazione critica econfermala dalla descrizionc
di Raffaele Di !\laria, partigiano degli scioani (santamargheritiani): "La lona
em asprissima [... ]. Grassi Voces aveva molto scguito nei ceti popolari 'pcr
grazia ricevuta' [sicl: il bamne aveva dalla sua parte la nobilta quasi al
complcto e coloro che per nceessitiL di vita e di lavoro gravitav,mo attol'l1o ad
essa I... ]. II barone, pallO 0 non pallO, avrcbbc vinto 10 stesso. pcrchc aveva
dalla sua I"aristoerazia, la maggioranza deIralta borghesia e i notabili dci pili
grossi pacsi dcl collcgio che avevaoo credito c influenza suI popalo". Fille
O/tO('CIlIO ad Acirea/c, Aceademia di?gli Zelanti e dei Dafnici. Acireale,
1972, p. 52 passim. Ma proprio da <.juesta analisi di Di i\bria (che epoi aJ1(:he
<.juclla di Finocchiaro). emcrge che in quella lornata c1ettorale non ci I'll solo
municipalismo, ci I'll - eecome! - vera c propria lotta politica. Anche
nell"il11ll1aginario municipalistieo, peraltro, la contrapposizione era politka.
fra il eLlgino del "barone rosso" (Grassi Voces) cd il "Sire di Fog1iarino" (il
baronc eli Santa ivlargherita. efr. A. Pagano. Figure di Adrea/e, Galatea c
ditrice, Acireale. 1972. p. .3.3). Che, poi. "il barone. patto 0 non patto, avrebbe
vinto In stesso", e affermazione che richiederebbc maggiore approfondimen
to: si ritiene. inveee. di potere affermarc che fu comunquc dccisivo per I'csito
elettoralc in favore del Santa Marghcrila I'intervcnto del Valicano (e della
maggior parte del clem), in un contesto (come tanti. peraltro) fortcmcnte
permcato della prcsenza c dell' influenza clcrie,lIi.

to, La eonresa Santa Margherita-Grassi Voces - "qucll'aggrovigliato e<.jui
voeo politico". secondo don Giuseppe Cristaldi (di cui infra) - chI.' risaliva
pressappoeo aIrinizio del secolo raggiungendo il suo apiee in quelle elczioni
politiche dell"ottobrc del 1913. ebbe ,il tempo wle risonanza I.' suscito wle
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la rcalta locale. la contrapposizionc fra il democratico-defcliciano

(Grassi Voces) cd il liberale-giolittiano (Santa :-vtargherita) assumeva

una valenza tipicamcnte politica. Essi.

"che godevano Istimal pari merito negli ambienti ccclesiastici e laici

dclla parte migliore di Acireale" - e ,mcora il p. Timpanaro chc parla

riferendo il giudizio. da lui stesso condiviso. esprcsso d'll Vescovo

passione politica - con i rispettivi appellativi attribuiti dagli avversari. scioani
i primi. cioe disprezzati come gli abissini della Seioa; baiocchi i sccondi. cioc
parolai inconcludenti - da divenire. nci racconti che si sono succeduti e tm
mandati nel corso quasi d'un secolo. una specie di leggcnda nella storia poli
tica locale. Accanto ad clementi foJcloristici e di costume. cssa in rcall:l dc
termino una radicale divisionc nel cleIO e nella societa "c Acircalc - scrivc il
vcscovo Arista nella LelTera pasTOrale per la Quaresima del 1914 - fu come
invasata dallo spirito di parte [... ] in qucSIO inferno suscitatosi in mezzo a noi
in occasione delle ultime elezioni". Scrive ,mcora don Giuseppc Cristaldi:
"Oggi. a distanza di tempo calla luce pure di documcnti consullati
nell' Archivio segrcto valicano. pare che [, .. 1 Acireale non era un sempliee
caso periferico di provincia. Era. per vie sotlili e sollcrrancc, un caso lla/iona
Ic". "mclafora dell'ltalia giolittiana". Nella vita cilladina. b discordia fu por
tata anche all'intcrno delle famiglie: accadeva prima delle elczioni che
I'intclligente e religiosissima nobildonna Giuseppina Pennisi 1\lauw, madre
del marchese Lionardo Vigo di Gallidoro rhe era invece mangiapreti e mas
sone. anticipasse al Vescovo. copiandoli furtivamente a mano. gli articoli che
sarebbero apparsi sui giornale diretto dal figlio. il Pellsiero moderno. affinchc
il Vcseovo potesse far preparare un articolo di segno opposto da pubblicare
sui giornale eattolico (La difesa. prima. I'Excelsior. dopo), IUna tradizione
orale ricorda aneora la stessa marchesa Giuseppina. di ritomo dall;l Chiesa
dovc aveva partecipato alia eclebrazione eucaristica. eolta nel gesto Ji lacera
n: can il suo bastonc i manifesti murali fani attaceare dal figlio]. Aeeaddc.
pure. in periodo elcttorale ehe il giovane Agostino Pennisi (1890-1963).
figlio di Salvatore barone di F10ristella e gia autorevole personaggio della vi
la pubblica eittadina. sottoscrivesse un doculllento (un ordine Jel giorno) del
Ia Federazione giovanile cattolica che non piacque al cugino S.mla ~larghcri

la c. pur da qucsti riehicslo. non ne consentt una riformulazione, AI riguardo.
efr. C. Cosentini (a cura dil. !'v10I/s. Arista, cit.. pp. 336 e 354-355; G.
Cristaldi. \loci del tempo. Bonanno. Acireale. 1995. p. 14; id .. 11 \'esc(}\'o fi
lippiI/O Giambaltista Arista I/ella star'ill di Acireale. cit.. p. 30 I; C. G, Ni
castro. loe. cit.. p. 514.
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nella sua "informazionc aRoma" - e nei cui partiti "militavano saeer

doti cd uornini dcgni di tutti i riguardi".

rappresentavano non tanto 0 non solo diversi gruppi sociali e eli inte
ressi, c'era anche questo - il "diverso elettorato", di cui parla Vito Fi
nocchiaro. esprime per I'appunto I'antagonismo di glUppi sociali e di
interessi, seppur con i limiti della malurita politica del tempo - ma so
praltulto tina diversa mentalitfl culturale c politica. COil I'avallo della
gerarchia.

"il Santa ~1argherita si giovo della Religionc per salire. non COS] il

Grassi Voecs. 10 - aggiungc il p. Timpanaro - assolutamcntc alieno

dalla politica. allaccato aile disposizioni di Roma e al Vcsellvo, ebbi

tanto a soffrire dal partito eli Santa l"vlargherita e dai suoi Sacerdoti.

non cosl da quelli di Grassi Voces".

Si andava in tal modo ad avviare e presto a radicm'e presso la clas
se dirigentc la prassi dell'utilizzo della religione e della chiesa come
illStrullle111l11n regni, stlUmento della lolta politica 1~llalizzato non alia
realizzHzione di un programma rna alIa costituzione di Ull blocco elet
torale (i I blocco c1erico-moderalO) capacc di sconfiggerc comunque
(anche congiunramente alia massonerial il nemico radicale e sociali
sta. Fu un errore (anche di SllIrzo) raVel' sostenuto la candidatura del
barone Pennisi di S. Margherita, e non solo sotto un prot~lo di etica
civica. In realt~l, 10 stesso SlUrzo non faccva granchc aftidamento suI
barone se. in risposta a Filippo Meela all'indomani delle clezioni, gli
scrive:

"[ •.• 1 L'onorcvole Pennisi di Santa rvlarghcrita. genero di San Giulia

no, elctto ad Aeireale. si l: presentato come libcrale; mao in fonda. eun

eonservatore cattolieo. Pero. egli. sostenuto dai eattolici. non e stato

eletlo dalle nostre organizzazioni che ad Aeireale non csistono I... f'6~,
Sturzo "se ne pent} amaramentc, come cbbe a dire a me" - dichiara

rautorevole mons. Giovanni ~[llsllmeci - d'aver avallato prcsso la
Santa Sede attraverso il contc Ottorino Gcntiloni la sospensione del
l1oll-expedil in favore del barone. II quale - csentalo peraltro in ossc
quia al suo rango dalla formale sottoscrizionc del Pallo Ccntiloni. che

69 Lettera di Sturzo a Filippo \leda dell'H novernbre 1913 riportata da G.
De Rosa. II Mol'il/lt'lITo cal1olico ill !talicl. cit.. p. 354 nota 21.
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impegnava i candidati elcui con il v010 dci cattolici ad una politica
coerente ai valori cristiani - manco all'impegno verbal mente asslinto e
tale accettato in ossequio all'onore della parola d'lIn nobile70

:

70 Pcr complctczza d'informazione. e opportuno ricorclare la figura del
figlio del bm'one di Santa Mm·gherita. Pasquale (Acircalc, 1908-Roma, 1979)
che pal1ecipera invece alia temperie culturale cd al dibattito intcrno al mondo
cattolico - c'erano fra altri, Vittorio Grassi Nicolosi (Acirealc. 1904-1962),
Rosario Caltabiano (S. Alfio. 1900-Acircalc, 1996), Giovanni Cirelli (Acirea
Ie. 1908-1987), Mario Cortellese - esprirnendo una delle posizioni della cul
tura politica cattolica quale si andava elaborando negli anni Trenta, nelle sue
diverse articolazioni. negli ambienti dell' Azione cattolica. della Fuci e del
l\lovimento clei Laureati cattolici. In realta, controversa e contrastata era stata
pure I'iniziativa del vescovo Arista destinata alia prima organinazione dei
giovani di Azione Cattolica ad Acireale: il Vescovo era a ragione insoddisfat
to del "circolo di aristocratici" e preoccupato dell' emergente movimento gio
vanile "anticlericaIe e massonico". Pertanto, sollecito e sostenne la fondazio
ne del Circolo "Amore e Luce" (191 I): esso entro in contrasto con il "00

poscuola San Martino" che il vescovo decise "nel 19 I8 eli sciogliere dcfiniti
vamente". Dal Circolo "Amore e Luce". che costitul il nucleo originario della
Federazione diocesana dei giovani cattolici, prese corpo "il movimento di A
zione Cattolica": fra i primi presidenli, Carlo Pennisi Lelia (1886-1944) e
Gaetano Vigo (1897-1962), Yanno ricordati. pure. per I' influenza che ebbero
sulla cultura cattolica e sulla spiritual ita religiosa del tempo nella diocesi di
Acireale: Giuseppe Caltabiano (1899-1980), era stato collega all' Universita
di Torino di Pier Giorgio Frassati (nel gruppo c'era anche Rosario Caltabia
no) e diverr~1 dirigente diocesano di Azione Cattolica: Giuseppina Greco
(1895- I984, moglie di Sebastiano Indelicato) che divennc "in un delicato
momento di passaggio presidente diocesana deII'Unione Donne di Azionc
Cattolica"; Sebastiano Indelicato (1889-1969 J. "a varie riprese presidente
della Giunta diocesant1 di Azione Cattolica [e] presidente diocesano e di
gruppo del Movimento LaLlrcati": Francesco Maugeri (1895-1970), dirigente
nel movimento giovanile di Azione Cattolica al tempo del vescovo Arista c
che "all'Azionc Cattolica continuo a dare la sua fervida adesionc anche
quando, nel 1931, il noto provvedimenro fascista sciolse i circoli giovanili";
Elena Platania (1914-1985, moglie di Mario Cortellese "intellettuale organico
dellaicato cattolico"), studiosa di Teilhard de Chardin ed interprete della "ca
rita" rosminiana; i coniugi C0l1ellese mantcnnero rapporti con mons, Gio
vanni Battista l\'lontini, conosciuto al tempo in cui questi era assistente nazio-
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"11 Santa l'vlarghcrila - dichiara ancora il p. Timpanaro - ci leneva a

non essere considerato elerieale, COSI al Parlamenlo fu assente ne! di

baltilO per la preeedenza del matrimonio civile sui rcligioso e per la

mozione Comandini pro divorzio".

Nel 1918, richiesto da Sturzo, il barone di Santa Margherita rifiuta
di iscriversi al Par/iTo Popolare. Aile c1ezioni poliliche del 1921 che
Giolitti volle. anticipando la fine naturale della legislatura. per ridi
mensionare il PaI1ilo Popolare. si schiera contra Sturzo con la lisla del
presidente del Consiglio~' (ma nOll ebbe piu la solidarieta di mons.
Bella). Nel '24, gli antichi contcndcnti d'Acireale del '13 furano eletti
entramhi nella Lista nazionale fascista72

• tuttavia ancora da posizioni
contrapposte.

nale della Fuei: Lucia Platania (1901-1981 ). consiglien: dcll'ufficio diocesa
no delle Donne di Azione Cattolica (Ia presidente era Mariannina Grassi, la
vice presidenle Teresa Vigo, la segrclaria i'.laria Pennisi eli Santa Margherila
moglie deJronorevole Giuseppe): Irene Scudero (19 I3-1989). Cfr.. al riguar
do, Renato I\loro, La Jbrma:iolle della clasS{' dirigellte catlolica (1929-1937).
II \Iulino, Bologna, 1979. pp. 190. 197,303,370.454 (P. Pennisi): p. 198
(V. Grassi Nicolosi); pp. 236-237 (R. Caltabiano): p. 310 (G. Cirelli); pp.
104,21 I. 303, 406, 560. 563-565 (M. CorteIIese): G. Caltabiano. A'lo/ls. Aris
fa e i giom/li. cit. e C. Cosentini (a cura di), /'IIo/ls. Arisra. cit.. p. 38 I ss. (per
il Circolo "Amore c Lucc"): per gil altri personaggi ricordati efr. Giuseppe
Cristaldi. Collo(jui col Tempo. Prologo di Cristoforo Cosentini. Galatea editri
ceo Acireale. 1980: iel .. Voci del tell/po. cit.

71 Era slato rieletto deputato nel 1919: dopo il '21, 10 sara aneora nel
1924. "Dopo il delitto Matteotti passo deeisamente aJropposizione. Nel 1929
il fascismo 10 costrinse a ritirarsi dalla vita polilica. Egli fll sindaeo di Acirea
Ie e consigliere provinciale". Cos!. C. Cosentini, Per /'011. dort. Gil/seppe
Penllisi di Santa /vlargherita. in l'vlemorie e Rendiconri Aceademia degli Ze
lanti e del Dafnici. Acireale. 1965. p. 233 ss.

72 Raffaele Oi I'vIaria. loc. cit.. pp. 60-61. Anche quesla non c una vicenda
da banalizzarc con ulla reductio localislica. Entrambi eonlinuarono a rappre
sentare due visioni antagonistiche nella scenario nazionale. ehe in dtta erano
espresse dalle testate La Voce del Paese. orgallo del Par/ito DemoC/'(/(ico Li
berale (Santa !vIargherila) e La Polelllica. organo della Lega Dell/ocratica
Acese (Grassi Voces, che aveva aderilO alia "Democrazia sociale" sorta nel
'21 dalJa dissoluzione del Partito radicale). In quell a compelizionc. il Grassi
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II. OAivlNATIO MElv!ORIAE

Le elezioni del 1913 costituiscono un punto di snodo della vicenda
politica. anche locale. Esse segnano I'esaurimento di qllell'edllcaziolle
civile e re!igiosa che - fra la seconda meta del Settecento ed il primo
Novecento - ha cifralo un frammento significativo di storia che e, Sl.
locale rna che si rapporta con feconda original ita al clima cliiturale del
tempo. dalla corrente democratica siciliana aIle tendenze cattolico
liberali ed a quelle democratico-cristiane. Oi 11 a poco si sarebbe af
fermato il fascismo, che nel Meridione avrebbe assunto una sua speci
ficita: ma questa e. ancora una volta, un'altra storia. Si vuole qui evi
denziare che se il declino di queIla sensibilila intelletluale e morale
sonm1ariamente delineata appartiene aile possibili evenienze e1ei pro
cessi storici, appare invece oltremodo singolare che la sloriografia lo
cale. essenziale al graeluale avanzamenlo e1ella riccrca, sia stata ben
accorta di escludere dalla trascrizione storica non solo il Seminara ma
lanti fra i maggiori ingegni siciliani del Setle-Ottocento che nascevano
da medesime radici riconducibili alia sCllO!a callonica!e di Aci Carella
- secondo I'impropria e1efinizione che abbiamo adottato per sottoline
are 10 spessore. I'intluenza e I'ampia circolarit~l del magistero di aIeu
ni canonici di quella Collegiata - e che ebbero la capacit~l di una signi
ficativa e feconda espansione raggiungcndo non comuni livelli intel
lettuali e morali! E questa ignoranza. questa deliberata dimenticanza;3

Voces ebbe maggiori consensi del Santa Margherita: nel Circondario di Aci
reale. 8.739 preferenze (il Santa ivlargherita 5.054); nella Provincia, 10.135
(il Santa rVlargherita r\79).

7.' La l/llalc tlIttora persevef<l. I ritratti del canonil:o Seminara Sl:lIl1il:<! e
d'altri imporlanli uomini - per esempio eli Ignazio Rossi Torres corne quello
del sac. Antonio Urso. fondatore dell'imporlante capitolo ecclesiastico. e
d'altri quattro ° dnque I'm i majores del tempo, la nli memoria c rilcvante
per la storia patria - sonG riposti in slato di sciatto abbanelono. anziche espo
sti alia wnoscenza di tanti giovani da educmoe invece alia cultura cd alia
sloria civile e religiosa, in ambientc insicllro l:d umido che m; sta causando la
definitiva perdita delle sembianze in evidente violazione del dovere di custo
dia e di ordinaria manutenzione. secondo gli usi del buon padre di famiglia.
ed in palese snaturamenlo della "causa" del possesso e del deposito derivato
dallc donazioni delle famiglie.



304 Giuseppe Grasso Lel1n:;.a

c all'origine dei limiti che caratterizzeranno. al di In eli singole perso
nalit~1 e con alcune eccezioni della vita colletti va, il successi'lo svilup
po della cuhura civile e politic:! cittadina.

E. a'lvcnuto sullo spettro di un microcosmo quanto c stato rilc'lato
su scala nazionalc per il cattolicesimo liberale. La sua condanna - con
la J'vlirari \'Os (1832) di Gregorio XVI e con la Quanta citra (1864) di
Pio IX. poi nella versione modernista con l'enciclica Pascendi (1907)

di Pio X - contribuisce a rallentare la formazione di una culrura politi
ca, ritardando la maturazione sui temi dello Stato e della democrazia
ed aprendo in tal modo Ie porte aWespcrimento clerico-modcrato
dell'et~1 giolittiana ed a1 c1erico-fascismo fra Ie due guerre.

Analogamente, in scala ridotta, non e stato pri'lo di conseguenze
I"inaridirsi di LJuelia sensibilit~l civile e religiosa che, allraverso
I'intelaiatura di una fitta rete di relazioni fra Ie intelligenze ed i cin:oli
pill avvertiti e consape'lolL maturava in Sicilia e si espril1lcva
nell'azione intellellllale e pratica dei tanti personaggi 'minori' di spes
sore l1la negletti come, con il Seminara Scullica, tanti allri, il prcvosto
Barbagallo, i Rossi eli Xirumi, il canonico Strano. mons. Salvatore
Bella ... : non sono rimaste irrilevanti (e'lidente l'insufficienza del per
corso forl1lati'lo ed educativo) la carenza storiografica c I'indifferenza
dell'intellighenzia, che sono all'origine di un depallperamento della
cultura, della memoria e quindi del vissuto sociale. Oi quL un mecca
nismo di avvitamento autorcferenziale e la tentazione talora vincente
di un progressivo rinchiudersi nel ghetto d'un municipalismo sterile
(quando non della iallanza separatista di cui il municipalisl1lo fu
fig1io).




